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Roana

Salire sull’Altopiano significa sempre trovare orizzonti, e comunità.
E salire dopo gli eventi meteorologici di fine ottobre 2018 significa anche 
osservare con occhi ancora più attenti la situazione dei boschi, delle 
strade, delle infrastrutture, dell’equilibrio nella biodiversità, dei mutamenti 
del paesaggio, delle condizioni di ripristino che consentano progetti 
lungimiranti non solo di fruizione turistica ma anche di radicamento e 
residenzialità sostenibile.
Ecco allora che anche la visita pastorale può diventare occasione di 
riflessione sull’oggi e sul futuro a medio termine: le scelte della Diocesi, 
tramite il Fondo Straordinario di Solidarietà facilitano il discernimento e 
sostengono il lavoro, vera chiave di dignità delle persone e nelle dinamiche 
sociali.
I singoli comuni dell’Altopiano hanno una secolare tradizione di 
connessioni e collegamenti da coniugare oggi con le incognite delle 
scelte demografiche e della interdipendenza/competizione tra i territori. 
In questo contesto gli organismi ecclesiali di comunione possono sempre 
rinnovare il dialogo con le amministrazioni locali e con l’amministrazione 
regionale: anche così si riscopre la centralità della montagna e delle sue 
comunità, nel comune.
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Confina con…
Roana (VI), situato a nord della provincia di Vicenza, confina sul versante 
settentrionale e orientale con Asiago, sul versante meridionale con 
Caltrano e Cogollo del Cengio e sul versante occidentale con Valdastico 
e Rotzo. Comprende
le frazioni di: 
Camporovere, 
Canove, dove vi è 
la sede comunale, 
Cesuna, Mezzaselva 
e Treschè Conca. 

   

Lista dei comuni confinanti con Roana
Provincia Comune Superficie

(kmq)
Popolazione 
residente 
(Istat 2017)

Densità 
demografica 
ab/kmq)

Distanza
municipi 
(km) 

Vicenza Roana 78,13 4276 54,70 0,00
Vicenza Asiago 162,95 6441 39,50 4,40

Vicenza Cogollo del 
Cengio 36,22 3255 89,90 10,10

Vicenza Caltrano 22,71 2517 110,80 10,20
Vicenza Valdastico 23,95 1274 53,20 12,40
Vicenza Rotzo 28,25 659 23,30 8,00
Totale 352,20 18422 52,30 media 9,0

Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Roana&map=024085
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Territorio e ambiente
Il comune di Roana (VI) ha una superficie di 78,13 km², una densità di 54,73 
abitanti per chilometro quadrato e le abitazioni censite nel 2001 sono 
7.351. Fa parte dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni 
formata da otto comuni, del “Patto dei Sindaci”, del Bacino Idrografico 
del fiume Brenta-Bacchiglione e della Regione Agraria dell’Altopiano di 
Asiago. 
Dalla tabella sottostante si rilevano i valori quantitativi e percentuali delle 
aree edificate e della vegetazione esistenti nel paese.

Copertura 
urbanistica

Superfici 
artificiali e 
costruzioni 

Superfici 
naturali non 
vegetate 

Alberi Arbusti Vegetazione 
erbacea

Acque 
e zone 
umide

(ha) 406,26 0,00 6.144,45 0,00 1.261,55 0,00
(%) 5,20 0,00 78,65 0,00 16,15 0,00

Fonte:http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_confinanti_con_Carceri&map=028022

L’altitudine media dei centri abitati che compongono il territorio comunale 
è di circa 1000 metri slm. Il territorio di Roana e delle sue frazioni è 
vastissimo, quasi 8.000 ettari per la gran parte coperti da boschi, campi, 
pascoli e dolci pendii.

Trasporti
A Roana si arriva dalla Valdastico prendendo poi la Pedemontana Costo (SS 
349). La frazione di Mezzaselva è attraversata dalla Strada Provinciale 78.

Roana è collegata ad altri paesi del vicentino da due linee di autobus 
gestite dalla società vicentina trasporti: 
- Linea 25: Vicenza-Roana-Castelletto di Rotzo
- Linea 26: Gallio-Castelletto di Rotzo

La stazione ferroviaria più vicina a questi comuni è Carpanè-Valstagna.
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Turismo, attività sportive e curiosità
Roana è meta di escursioni montane e patrimonio storico della Grande 
Guerra. Sono visitabili numerose fortezze militari. Si trova a Conave il 
Museo della Guerra 1915-1918 che raccoglie oltre 5000 reperti bellici tra 
mappe, indumenti, suppellettili varie, documenti e fotografie. Con il Museo 
e l’Istituto di cultura cimbra e con il Festival cimbro Roana tiene viva la 
lingua e la tradizione ereditate dagli antichi popoli germanici nell’Alto 
Medioevo. Una curiosità di Roana è il Museo dei Cuchi, che raccoglie 
oltre 10.000 cuchi, popolari fischietti di terracotta provenienti da tutto 
il mondo. Simbolo del turismo estivo e invernale di Roana è il laghetto 
artificiale balneabile della Lonaba, vicino al quale vi è l’AcroPark, che 
offre svariate attività sia per bambini che per adulti. È presente anche lo 
stadio del ghiaccio PalaRobaan, secondo stadio del ghiaccio più grande 
dell’Altopiano dei Sette Comuni. Per l’inverno sono a disposizione impianti 
sciistici e i centri fondo per lo sci nordico. Il turismo delle vacanze popola 
le case private, gli alberghi e i bed and breakfast di Roana.
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Popolazione
 
Struttura
Gli abitanti di Roana al primo gennaio 2018 sono 4.276. La popolazione dai 
65 anni in su nel corso degli anni è aumentata. Di conseguenza si nota 
anche un innalzamento dell’età media (45,3). Per quanto riguarda invece 
l’indice di natalità ha subito una decrescita fino a 7,7 ‰. 

Anno % 0-14 %15-64 % 65+ Abitanti
Indice 
Vecchiaia
(x 100 
giovani)

Indice 
natalità
(x 1.000 
ab.)

Età 
Media

2007 14,5 65,3 20,2 4.082 138,8 9,5 42,6
2008 14,2 65,6 20,1 4.141 141,4 9,4 42,8
2009 14,0 65,5 20,5 4.195 146,8 9,5 43,2
2010 13,7 65,6 20,7 4.248 151,9 10,8 43,6
2011 13,3 65,9 20,8 4.286 156,3 9,5 43,7
2012 13,4 65,4 21,2 4.310 157,8 8,6 43,7
2013 13,2 65,3 21,4 4.320 162,2 10,4 44,0
2014 13,6 64,8 21,6 4.332 159,5 8,3 43,9
2015 12,7 65,3 22,0 4.343 173,7 8,5 44,5
2016 12,8 64,8 22,4 4.321 176,0 8,4 44,8
2017 12,4 64,5 23,1 4.299 185,6 7,7 45,3

Fonte:https://www.tuttitalia.it/veneto/16-roana/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/085/statistiche/eta.html
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Nei periodi 2002-2007 e 2011-2017 il numero dei decessi supera quello 
delle nascite, mentre nel periodo 2007-2011 il numero dei decessi è 
inferiore a quello delle nascite. 
Nel 2017 il saldo naturale risulta essere -16.

Dal 2001 al 2014 l’andamento della popolazione di Roana è cresciuto 
mentre a partire dal 2014 ha iniziato una fase di leggera decrescita. 
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L’andamento della popolazione di Roana segue i dati provinciali e regionali.

Composizione
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 1,7 
punti e quella dei divorziati/e è aumentata di 1,4 punti. 
Ad oggi 2018 la popolazione si suddivide in 1.883 celibi/nubili, 1.943 
coniugati/e, 325 vedovi/e, 125 divorziati.

	

L’andamento della popolazione di Roana segue i dati provinciali e regionali. 

	

Composizione 
In dieci anni dal 2007 al 2017 la percentuale di coniugati/e è scesa di 1,7 punti e 
quella dei divorziati/e è aumentata di 1,4 punti.  

Ad oggi 2018 la popolazione si suddivide in 1.883 celibi/nubili, 1.943 coniugati/e, 325 
vedovi/e, 125 divorziati. 

	

Celibi/Nubili
44%

Coniugati/e
45%

Divorziati/e
3%

Vedovi/e
8%

Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/16-roana/statistiche/popolazione-eta-sesso-stato-
civile-2018/

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/085/statistiche/coniugati.html
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Gli stranieri nel comune di Roana al primo gennaio 2018 sono  224  e 
rappresentano il 5,2% della popolazione residente. Il saldo migratorio 
risulta essere -7. 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal  Kosovo, 
seguita dalla Romania. 
Fonte: https://www.tuttitalia.it/veneto/16-roana/statistiche/cittadini-stranieri-2018/
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Istruzione
Popolazione scolastica
Il grafico riporta una fotografia della popolazione del comune di Roana 
divisa per età scolastica.

Scuole
A Roana sono presenti:
• quattro Scuole dell’Infanzia: la Scuola Sacra Famiglia e le Scuole non 

statali Maria Ausiliatrice, San Giovanni Bosco, Maria Bambina;
• due Scuole Primarie: Don G. Rebeschini, Beata G.M. Bonomo;
• una Scuola Secondaria di Primo Grado: Sms Mezzaselva di Roana.
Alcune di queste fanno parte dell’Istituto Comprensivo di Gallio. Le Scuole 
Secondarie di Secondo Grado più vicine si trovano ad Asiago.

Cultura
La biblioteca più vicina si trova ad Asiago. A Cesuna di Roana c’è il Cinema 
Teatro comunale Palladio, che offre una ricca rassegna cinematografica e 
artistica.
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Sanità e assistenza
Roana è parte dell’Ulss 7 Pedemontana ed è inserita nel Distretto socio-
sanitario Bassano numero 1.
A Roana è presente la Casa di Riposo San Giuseppe che offre servizi di 
tipo sanitario e socio-assistenziale ad anziani non più completamente 
autosufficienti. 
A Canove di Roana vi è il Centro diurno di riabilitazione psico-sociale 
“La Madonnina”, che accoglie ventidue persone con disagio psichico, 
residenti nell’Altopiano di Asiago. 

Economia
Redditi
Il reddito medio degli abitanti del comune di Roana nel 2016 era di 13.709 
euro, dal 2001 alterna periodi di crescita a periodi di stabilità. 
Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016.

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/085/statistiche/redditi.html



Roana

11

Imprese
Il tasso di occupazione a Roana risulta essere 37,44%. 

SettoRe InduStRIa SeRvIzI ammInIStRazIone aLtRo
% addetti 34,32 14,51 9,91 41,26

Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/roana.html

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017, si nota una 
consistente e continua decrescita. 

Economia 

Redditi 
Il reddito medio degli abitanti del comune di Roana nel 2016 era di 13.709 euro, dal 
2001 alterna periodi di crescita a periodi di stabilità.  

Il grafico qui di seguito mostra il reddito medio dal 2001 al 2016. 

 
Fonte: http://www.comuni-italiani.it/024/085/statistiche/redditi.html 

 

Imprese 
Il tasso di occupazione a Roana risulta essere 37,44%.  

Settore Industria Servizi Amministrazione Altro 

% addetti 34,32 14,51 9,91 41,26 
Fonte: http://italia.indettaglio.it/ita/veneto/roana.html 

 

 

Confrontando il numero di imprese presenti dal 2014 al 2017, si nota una consistente 
e continua decrescita.  

 

 

574 576 578 580 582 584 586 588 590 592 594

2014

2015

2016

2017

Sedi	di	impresa

Le imprese attive sono 450 e quelle registrate sono 480.

dInamIca 1° SemeStRe 2018 TAsso DI   
(*)

ImpReSe 
ATTIVE 
2017

ImpReSe 
RegIStRate

2017
iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità

25 31 -6 -1,3 5,1 6,4 450 480
(*) escluso cessazioni d’ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura 
economica
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A Roana, nel 2017, il 63% delle imprese sono individuali.

 

Le imprese attive sono 450 e quelle registrate sono 480. 

Dinamica 1° semestre 
2018 

Tasso di (*) Imprese 
attive 
2017 

Imprese 
registrate 

2017 iscritte cessate saldo sviluppo natalità mortalità 

25 31 -6 -1,3 5,1 6,4 450 480 
(*) escluso cessazioni d'ufficio per motivi amministrativi non dipendenti dalla congiuntura economica 

 

 

 

 

 

A Roana, nel 2017, il 63% delle imprese sono individuali. 

 

 

 

La tabella offre una suddivisione per settore delle unità locali registrate al 31 dicembre 
2017, si può notare la prevalenza di attività nel settore edile. 

SETTORE	 UNITÀ	LOCALI		
Agricoltura-pesca 70 
Estrattive 7 
Attività manifatturiere 47 
Energia 2 
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 3 
Costruzioni 116 
Commercio (dett., ingr., ecc.) 92 
Trasporti 12 

Società di 
persone

24%

Imprese 
individuali

63%

Società di 
capitale

11%

Altre forme
2%

La tabella offre una suddivisione per settore delle unità locali registrate al 
31 dicembre 2017, si può notare la prevalenza di attività nel settore edile.

settori  Unità locali 
al 31/12/2017

Agricoltura-pesca 70
Estrattive 7
Attività manifatturiere 47
Energia 2
Reti idriche, servizi smaltim. rifiuti 3
Costruzioni 116
Commercio (dett.,ingr., ecc.) 92
Trasporti 12
Alloggio e ristorazione 98
Editoria, informatica, telecomunic. 5
Att. Finanziarie/assicurat. 14
Attività immobiliari 35
Attività professionali 16
Noleggio, ag. viaggio, Serv. impr. 12
Istruzione  2
Sanità e assistenza sociale 9
Att. artistiche, ricreative, sport. 5
Altre attività di servizi 20
 Non classificate 15
 TOTALE 580
di cui industria e terziario



Significativo per l’economia del paese è il settore turistico. Nel 201 , nel 
settore alberghiero, sono stati registrati 20.266 arrivi e 109.546 presenze.

Parrocchie 
Santa Giustina
La parrocchia Santa Giustina di Roana fa parte del Vicariato di Asiago. Vi 
è un Consiglio pastorale unitario con la parrocchia di Mezzaselva. Invece, 
il Consiglio per la Gestione Economica è parrocchiale. Il prete è residente. 
La parrocchia conta circa settecentonovantuno parrocchiani effettivi. Si 
arricchisce, essendo un paese turistico, di centotrentaquattro fedeli con 
solo residenza; conta la presenza anche di altre confessioni (cristiani 
ortodossi) e di altre religioni (musulmani). La partecipazione alla vita 
religiosa è del 15%. Anche i turisti partecipano attivamente alle liturgie 
domenicali. Nel 2018 sono stati celebrati undici funerali, cinque battesimi 
e un matrimonio cattolico (numeri in calo rispetto agli anni precedenti per 
quanto riguarda i battesimi e i matrimoni cattolici), i matrimoni civili invece 
sono in crescita (si nota anche un aumento delle convivenze). 
La parrocchia segue il percorso di Iniziazione Cristiana. Ci sono cinque 
gruppi tra Roana e Mezzaselva che vanno dall’anno 2007 al 2011. I 
frequentati sono trentasei con una partecipazione del 90%. 
Alcuni momenti sentiti fortemente come identitari e aggregativi sono la 
Messa festiva, le celebrazioni dei tempi forti (Natale e Pasqua), alcune 
manifestazioni estive per i ragazzi (Grest per locali e villeggianti) e la festa 
di Santa Giustina.
Per quest’anno si è in fermento per il centenario del ritorno dal “Profugato” 
della gente dell’Altopiano nel 1919. Durante questi momenti celebrativi, 
sarà ricordata la figura di don Giovanni Cavalli, parroco di Roana del 
tempo e fondatore della Casa di Riposo parrocchiale San Giuseppe.

gruppi parrocchiali e altre realtà di assistenza
Sono presenti due cori parrocchiali, uno di giovani e uno di adulti. La 
parrocchia gestisce la Casa di Riposo che fornisce assistenza agli anziani. 
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Beata Vergine Maria -Mezzaselva-
La parrocchia Beata Vergine Maria si trova nella frazione di Mezzaselva 
di Roana, fa parte del Vicariato di Asiago. Vi è un Consiglio pastorale 
unico insieme alla parrocchia di Roana. Invece, il Consiglio per la Gestione 
Economica è parrocchiale. Non vi è un prete residente. La parrocchia 
conta circa duecento parrocchiani, di cui ventitré solo con residenza. 
La partecipazione alla vita religiosa è del 15%. Vi è una partecipazione 
attiva da parte dei villeggianti nei momenti liturgici festivi. La parrocchia 
di Mezzaselva segue il percorso di iniziazione cristiana insieme alla 
parrocchia di Roana. Nel 2017 sono stati celebrati due battesimi (numero 
in calo rispetto agli anni precedenti), l’ultimo matrimonio cattolico è 
stato celebrato invece nel 2015 (anche questo numero è in calo rispetto 
agli anni precedenti) e nel 2018 sono stati celebrati tre funerali (numero 
stabile). Numerose sono le convivenze. Alcuni momenti sentiti fortemente 
come identitari e aggregativi per la comunità sono le Sante Messe festive 
che vengo svolte una al sabato e una alla domenica. 

San Giovanni Battista -Camporovere-
La parrocchia di San Giovanni Battista a Camporovere fa parte del Vicariato 
di Asiago. C’è una collaborazione pastorale tra Asiago e Camporovere sia 
per quanto riguarda l’Unità pastorale sia per il Consiglio Pastorale. Invece 
per quanto riguarda il Consiglio di gestione economica, Camporovere ne 
ha uno proprio. Non vi è alcun prete residente. Camporovere conta circa 
trecentocinquanta/quattrocento parrocchiani e la partecipazione alla vita 
religiosa è del 20-25%.
Nella tabella vediamo i battesimi, i matrimoni cattolici e i funerali che sono 
stati celebrati negli ultimi tre anni.

Anno matRImonI bATTEsIMI funeRaLI

2018 3 1 8

2017 2 1 11

2016 7 - 7

La parrocchia non segue il percorso di Iniziazione Cristiana. 
Alcuni momenti sentiti come identitari e aggregativi sono: la Festa del 
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Patrono e la Ricorrenza dell’incendio del paese l’8 agosto 1944.

gruppi parrocchiali 
Sono presenti il gruppo missionario e il coro parrocchiale. 

Caritas e altre realtà di assistenza
Vengono assistiti anziani ed ammalati attraverso un regalo natalizio e la 
Comunione agli ammalati. 
Casa di spiritualità
È presente la Casa di spiritualità “Casa Filippo Franceschi”, a disposizione 
per campi-scuola, weekend per gruppi, proposte di spiritualità, e anche 
per la formazione dei Consigli pastorali parrocchiali e per i Coordinamenti 
pastorali vicariali. 

Beata Vergine Immacolata -Cesuna-

Sant’Aloisio Gonzaga -Treschè Conca-

San Marco Evangelista -Canove-



Le informazioni qui contenute hanno la pretesa non di essere esaustive, 
ma di accendere la curiosità e la riflessione.

Il libretto è scaricabile dal sito www.diocesipadova.it
I materiali sono disponibili online sul sito www.difesapopolo.it
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