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Prefazione
Il Parco naturale Tre Cime comprende la parte più a nordest delle Dolomiti. Una delle caratteristiche paesaggistiche
più importanti è la presenza di famose cime e catene montuose quali le Tre Cime di Lavaredo, le cime della Meridiana di Sesto, il gruppo dei Baranci. Questi monumenti di
pietra attirano ogni anno appassionati amici della natura e
della montagna che vogliono raggiungere mete sportive o
cercano semplicemente relax per anima e corpo.
Il Parco naturale Tre Cime è formato per circa due terzi da
prati alpini e zone rocciose. Una fauna e flora altamente
specializzata popola questi ampi habitat caratterizzati da
condizioni estreme.
„La solitudine dei grandi nomi“ è il sottotitolo del parco
naturale. Dei grandi nomi fanno parte anche i pionieri
della flora quali il papavero pirenaico oppure l’orecchia
d’orso gialla, che sono in grado di piantare le radici tra le
fessure e le crepe delle roccie, come combattenti solitari
che vogliono conquistare zone inesplorate.
La guerra del 1915–1918 rappresenta un capitolo buio
nella storia delle Dolomiti di Sesto. Il fronte attraversava
famose cime dolomitiche quali la Croda Rossa di Sesto e il
Monte Paterno, dove soldati italiani e austro-ungarici combattevano un’esasperata guerra di posizione. Molti soldati
caddero a causa della fame, del freddo e delle valanghe più
che per i combattimenti stessi. Con la „solitudine dei grandi nomi“ si vogliono ricordare anche queste persone che
perirono all’epoca. Le Dolomiti di Sesto sono però anche
a stretto contatto con la storia dell’alpinismo. Nel 1869
Paul Grohmann, accompagnato dalla guida alpina di Sesto
Franz Innerkofler, scalò per la prima volta la Cima Grande.
La prima ascesa invernale della Cima Grande avvenne in 17
giorni dal 10 al 26 gennaio 1963 ad opera di R. Kauschke,
P. Siegert e G. Uhner. Anche questi uomini erano „solitari“
nel loro intento di raggiungere prestazioni ad alto livello.
Questa pubblicazione Le vuole dare una prima impressione sul Parco naturale Tre Cime. Contiene anche delle
proposte di escursioni che completano e perfezionano
l’immagine del parco naturale. Vale comunque la pena di
visitare il Centro visite Tre Cime.
Durante le Sue escursioni all’interno del parco naturale è
pregato di comportarsi in modo rispettoso nei confronti di
natura e paesaggio, affinché anche quelli che arriveranno
dopo di Lei, possano rallegrarvisi.
L’Assessore
Dott. Michl Laimer
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Inquadramento topografico
e accessi al parco naturale
Il „Parco naturale Tre Cime“ è stato istituito nel 1981 e si
estende su una superficie di 11.650 ettari nei territori dei
comuni delle località dell’Alta Pusteria Dobbiaco, Sesto e
San Candido. Ad esclusione degli insediamenti stabili e
degli impianti sciistici il confine del territorio protetto
corre a nord ovest lungo la Valle di Sesto, a nord lungo la
strada che porta da San Candido a Dobbiaco e a ovest
lungo la Valle di Landro. Il limite meridionale, confinante
con la provincia di Belluno, si sviluppa approssimativamente da Carbonin attraverso il Monte Piano, le Tre Cime
di Lavaredo, il Monte Paterno, la Cima Dodici (Croda dei
Toni) e il Monte Popera verso il Passo Monte Croce. Il
parco naturale comprende il gruppo montuoso ben delimitato delle Dolomiti di Sesto che rappresentano il pilastro
nord-orientale delle Dolomiti. Già nei secoli scorsi le sue
vette e le sue pareti esercitarono una magica forza d’attrazione sugli alpinisti.
Attraverso valli che si aprono verso nord, le Dolomiti di
Sesto vengono divise in più sottogruppi montuosi: tra
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Sesto, Passo Monte Croce e la Val Fiscalina si trovano la
Cima Undici e il Monte Popera, tra la Val Fiscalina e la Val
Campo di Dentro si trova la Punta Tre Scarperi, tra la Val
Campo di Dentro e la Valle di Landro ci sono la Rocca e la
Croda dei Baranci. La formazione più meridionale, disposta in direzione est ovest, è composta dalla Cima Dodici, il
Monte Paterno e le Tre Cime di Lavaredo.

Gruppo Undici e Monte Popera
Al Gruppo Undici, ricco di guglie fortemente frastagliate,
appartengono alcune delle più celebri vette di Sesto, come
la Cima Nove (2582 m), la Croda Rossa di Sesto (2965 m)
e la Cima Undici (3092 m). Le alte vette emergono da
deserti detritici e sono in alcuni punti ricoperte da ghiaccio o neve perenne. Molti passaggi sulle vie ferrate rappresentano delle imprese particolarmente impegnative. La
Strada degli Alpini fu costruita durante la Prima Guerra
Mondiale dagli austriaci e servì agli italiani dopo la conquista del Passo della Sentinella come itinerario per il rifornimento. L’imponente altopiano del Monte Popera (3046
m), sui cui fianchi si aprono impressionanti precipizi, offre
una meravigliosa vista panoramica.
Il parco naturale
abbraccia il
compatto gruppo
delle Dolomiti di
Sesto, che rappresentano il pilastro
nord-est delle
Dolomiti. La spettocolare quinta
di cime dischiude
scenari suggestivi.
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Il Gruppo Dodici (Croda dei Toni)
Il Gruppo Dodici sullo sfondo della Val Fiscalina Alta costituisce il cuore della monumentale Meridiana Solare di
Sesto e contemporaneamente il nucleo delle Dolomiti di
Sesto. È delimitato a ovest dal Passo Fiscalino e a est dalla
Forcella Giralba. Dal massiccio roccioso della Cima Dodici
(3094 m) si innalza da ogni parte una serie di pareti
impressionanti. Anche le salite più semplici verso le sue
cime richiedono una buona preparazione, mentre quelle
impegnative vengono annoverate tra le più importanti
della zona.

Monte Paterno – Gruppo della Cima Una
Questo piccolo gruppo delle Dolomiti di Sesto collega l’altopiano delle Tre Cime di Lavaredo con quello della Cima
Dodici. Il Gruppo del Monte Paterno è costituito da tre
parti. Sullo sfondo della Val Fiscalina si erge l’altopiano
delle Crode Fiscaline, ai cui precipizi è anteposta la Cima
Una con le sue buie pareti nord. Lo scenario ad ovest è formato dal frequentatissimo Monte Paterno (2744 m). In
mezzo si trova il massiccio delle Crode dei Piani con alcuni piccoli laghi alpini, come ad esempio i Laghi dei Piani.
Lungo la cresta di confine il territorio è fornito di una fitta
rete di sentieri, creata durante la Prima Guerra Mondiale,
che offre al visitatore un’ampia scelta di percorsi.

Le Tre Cime di Lavaredo
La possente triade delle Tre Cime di Lavaredo (2999 m) è
considerata il simbolo delle Dolomiti. Le pareti strapiombanti attirano escursionisti di tutto il mondo anche solo
per compiere il percorso attorno ad esse. Ascensioni di
ogni grado di difficoltà risalgono, a volte verticalmente,
lungo pareti e spigoli alternati a maestosi tetti. Le Tre Cime
di Lavaredo costituiscono quindi una delle mete più ambite dagli scalatori, che qui possono misurare il loro grado di
abilità.

Il Gruppo dei Tre Scarperi
La Punta Tre Scarperi (3145 m), montagna di maestosa
grandiosità, domina la Val Campo di Dentro. La sua cresta
frastagliata di guglie supera tutte le vette circostanti. Inoltre fanno parte di questo imponente massiccio la Punta
Lavina Bianca, il Lastron dei Scarperi, la Forcella Sasso
Vecchio, le Cime di Sesto, la Torre dei Scarperi e la Torre
di Toblin. L’accesso a queste vette, attraverso percorsi lunghi e accidentati è limitato ad alpinisti esperti e motivati.
Questo aspro gruppo è rimasto un luogo dove ancora oggi
si può trovare un ambiente d’alta quota assolutamente
integro.
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La strada degli
Alpini scorre ad
alta quota della
parete della Cima
Undici; fu costruita dagli Austriaci
durante la Prima
Guerra Mondiale
e si annovera tra
le escursioni più
affascinanti
ma anche più
difficili del parco
naturale.

La leggendaria
„meridiana di
Sesto“, con le sue
cime svettanti nel
cielo fino a quota
3000, rappresenta
sicuramente il più
monumentale orologio esistente
sulla faccia della
terra.
Cima Dieci
(Croda Rossa di Sesto)

Cima Nove

Cima Undici
Cima Dodici

Cima Una
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Le Tre Cime di
Lavaredo: questi
famosissimi tre
pilastri di roccia
attraggono ogni
anno milioni di
appassionati per
la montagna.
Sullo sfondo: la
Cima Dodici.
La Torre dei Scarperi rappresenta
ormai solo dei resti
di erosione della
originaria copertura di Dolomia
principale. Sullo
sfondo la Punta
dei Tre Scarperi
formata da Dolomia dello Sciliar.
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Il gruppo dei Baranci
A sud di San Candido e Dobbiaco svetta sopra estesi boschi
il profilo del Gruppo dei Baranci con la Rocca dei Baranci
(2966 m), la Croda dei Baranci (2943 m), la Croda Piatta
Alta, la Croda dei Rondoi e il Monte Rudo. Questo gruppo
montuoso dalle forme più svariate, lungo la Rienza e la
Drava, è ancora in gran parte incontaminato ed indisturbato. La Forcella Dodici divide la Rocca dei Baranci dalla
Cima Ganda e la Cima Nove di Dobbiaco, poste più ad
ovest. Le cime principali raggiungono i 3000 metri e sono
quasi prive di vegetazione, mentre le cime più basse ed i
suoli detritici sono ricoperti da praterie alpine e mughete.

Le località principali Dobbiaco, San Candido e Sesto
Dobbiaco (1240 m) fu fino alla Prima Guerra Mondiale la
località turistica più conosciuta della Val Pusteria. La sua
particolare posizione, all’incrocio tra l’Alta Val Pusteria e la
Valle di Landro, orientata verso sud, favorì questo sviluppo.
Il profilo del paese è disegnato dalla chiesa parrocchiale
con la sua verde cupola barocca. Questa stupenda chiesa in
stile barocco della Val Pusteria fu edificata negli anni 17681772 dal costruttore Rudolf Schraffl di Dobbiaco. Castel
Herbsten fu acquistato dai fratelli Kaspar e Cristoph Herbst zu Herbstenburg nel 1500 e trasformato in sede del loro
vassallato. Nell’anno 1511 l’Imperatore Massimiliano I utilizzò Castel Herbsten per ospitare la propria corte.
Nel periodo antecedente alla Prima Guerra Mondiale nacque la colonia alberghiera di Dobbiaco Nuova. Il Grand
Hotel, originariamente chiamato Südbahnhotel, rappresenta ancora oggi il simbolo di un importante capitolo
della storia alberghiera dell’Alto Adige.
Qui, durante le estati dal 1908 al 1910 Gustav Mahler compose la Nona e Decima Sinfonia. Ci si auspica che il comune di Dobbiaco, insieme ai comuni confinanti, continui ad
opporsi alla costruzione dell’autostrada Alemagna, conservando l’integrità ambientale e la tranquillità della Valle di
Landro e dell’Alta Val Pusteria.
Il centro di San Candido (1173 m) è costituito da un gruppo di costruzioni attorno alla famosa Collegiata in stile
romanico e all’adiacente Chiesa di San Michele. Il duca dei
baiuvari Tassilo III donò nell’anno 769 all’abate Atto il territorio India, con la condizione di fondare un convento,
cosa che avvenne nell’anno 816. Dal „Comune mercantile
San Candido“, come venne chiamato, iniziò da quel
momento l’evangelizzazione del popolo slavo pagano, insediatosi nella Valle della Drava. La Collegiata di San Candido è ritenuta il più significativo monumento romanico del
Tirolo. Sopra l’altare maggiore si nota un gruppo di crocifissione, conosciuto ben oltre i confini del Tirolo, l’unico
9

Dobbiaco è collocato al punto d’incrocio tra La Val
Pusteria e la Valle
di Landro proveniente da sud. Il
suo posizionamento ha favorito all’inizio dello secolo
scorso il suo sviluppo verso una
rinnomata stazione climatica.

ad aver superato indenne la veemenza del fuoco del 1413.
Meritano di essere menzionati anche gli affreschi con le
immagini di San Candido, San Corbiniano e dell’Imperatore Ottone I sopra al portale, realizzati dall’artista pusterese Michael Pacher.
Sul lato interno del portale principale è appesa una costola di dinosauro, che si presuppone sia stata portata da
Georg Paprion di San Candido in seguito ad un suo viaggio in Terra Santa. La leggenda racconta della costola del
gigante Haunold, il quale contribuì alla costruzione della
Collegiata.
Il territorio comunale di Sesto (1310 m) comprende la località principale di San Vito / Sesto così come gli abitati di
Ferrara e Moso. Da San Candido al Passo di Monte Croce
ci sono 15 chilometri. Sul versante orografico sinistro della
valle si innalza il Monte Elmo con la sua cima priva di
boschi. La Val Fiscalina, che si imbocca a Moso, è conosciuta per la sua grandiosità paesaggistica.
Il più noto monumento artistico di San Vito/Sesto si trova
nel cimitero. Alla sua realizzazione lavorarono i famosi artisti altoatesini Albert, Ignaz e Rudolf Stolz. Particolarmente
suggestiva è la Danza Funebre dipinta sulla volta da Rudolf
Stolz.
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Accessi al parco naturale
Le Dolomiti di Sesto sono facilmente accessibili attraverso
strade carrozzabili, sentieri e rifugi. Di tali accessi fanno
parte anche la strada della Val Pusteria a nord, la strada
attraverso Sesto fino al Passo Monte Croce a nordest e la
strada attraverso la Valle di Landro fino a Carbonin ad
ovest. Poco dopo Carbonin si accede al territorio comunale di Auronzo verso Misurina. Da quel punto una strada
privata a pagamento porta purtroppo l’automobilista fino
ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo (Rifugio Auronzo 2320
m). Inoltre anche le due valli laterali della Valle di Sesto,
la Val Fiscalina e la Val Campo di Dentro possono essere
percorse per un tratto con l’automobile.
Da Dobbiaco (1240 m):
Chi ha scelto Dobbiaco come meta per le proprie vacanze,
trova nei dintorni molte possibilità di tranquille escursioni.
Molto suggestivo è il percorso da Landro (1406 m), nella
Valle di Landro, attraverso la solitaria Val Rinbon fino ai
piedi delle Tre Cime di Lavaredo (Rifugio Locatelli 2405
m) o dal Lago di Landro al Monte Piano (2305 m). Lungo
la Valle dei Baranci, passando dalla Forcella dei Baranci
(2537 m) fino alla Val Campo di Dentro o durante la salita verso il Lago Malga di Mezzo (2222 m) si può ammirare
un paesaggio dolomitico completamente indisturbato e
selvaggio
Da San Candido (1173 m):
Chi arriva da San Candido con la seggiovia al Rifugio dei
Baranci (1499 m), può ammirare le ricche fioriture dei
prati alpini ai piedi della Rocca dei Baranci. Le escursioni
sulla Pausa Ganda (2130 m) e sulla Piccola Rocca dei
Baranci (2158 m) sopra San Candido offrono un meraviglioso panorama sulla verdissima Val Pusteria e sulle Alpi
Centrali. Tra San Candido e Sesto si incunea la Val Campo
di Dentro. Il sentiero attraversa gli estesi prati alberati a
larici di questa alta valle selvaggia delle Dolomiti. Da qui
passando attraverso il Passo dell’Alpe Mattina (2446 m) si
raggiunge l’altopiano delle Tre Cime di Lavaredo.
Da Sesto (1310 m):
Da Sesto, attraverso la celebre Val Fiscalina, si accede
all’altopiano delle Tre Cime di Lavaredo, delimitato da
possenti pareti rocciose. Al Rifugio al Fondo Valle (1548
m) si incontra un bivio: a sinistra il sentiero più lungo
porta, attraverso la Val Fiscalina Alta, passando per il Rifugio Zsigmondy (2224 m), il Rifugio Pian di Cengia ed il
Rifugio Locatelli (2405 m) alle pareti nord delle Tre Cime
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di Lavaredo; a destra il sentiero più breve porta l’escursionista attraverso la Val Sasso Vecchio direttamente al Rifugio
Locatelli. Chi sale con la seggiovia dai Bagni di Moso sui
Prati della Croda Rossa (1925 m) può fare un’indimenticabile escursione al Passo Monte Croce o raggiungere il
Rifugio al Fondo Valle passando sotto i Costoni di Croda
Rossa (2155 m) e per l’Alpe di Anderta. Per gli appassionati della flora alpina si consiglia una gita sui splendidi
prati del Monte Casella (2065 m) partendo dalla Val
Campo di Dentro o da Sesto.

Tra San Candido
e Sesto si imbocca
a destra la Valle
Campo di Dentro
(fotografata dal
Monte Mattina).
Da qui un’escursione meritevole
porta fino all’altipiano delle Tre
Cime di Lavaredo.
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La Val Fiscalina a
forma a U documenta in modo
impressionante
come una valle in
origine modellata
dal ghiacciaio
viene riconquistata dall’acqua.
Questa incide continuamente sui
pendii e riempie la
valle con i detriti
che ne derivano.

Particolarità geologiche e morfologiche
Varietà delle rocce
Osserviamo le Dolomiti di Sesto, parte delle Alpi Meridionali, nel grande quadro geologico delle Alpi. Le Dolomiti
di Sesto sono situate nell’estremo nord-est delle Dolomiti,
al confine con le Alpi Carniche, e sono separate a Nord da
una grande linea di rottura, il „Lineamento Periadriatico“
o „Linea della Pusteria“, dalle Alpi Centrali. Come dice già
il nome, le Dolomiti sono composte prevalentemente da
rocce dolomitiche, deposte nelle calde e basse acque dell’antico Mare Mediterraneo preistorico, la „Tetide“. Ma
anche rocce calcaree e vulcaniche, arenarie e rocce argillose, localmente sono ampiamente diffuse.
Di seguito vengono presentate le formazioni rocciose, partendo dal basso verso l’alto, dalle più antiche alle più
recenti:
Cominciamo con il Basamento cristallino: in passato, diverse centinaia di milioni di anni fa, rocce arenaceo-argillose
ed anche vulcaniche sono state trasformate, dalla pressione e dalla temperatura, in scisti quarziferi. Oggi queste
rocce sono chiamate filladi quarzifere di Comelico e di
Bressanone. Costituiscono, per così dire, lo zoccolo delle
Dolomiti, il „basamento cristallino“. Siccome le Dolomiti
mostrano la forma di una grande conca, per lo più questo
affiora solamente al bordo.
Però prima che il mare penetrasse nell’area delle attuali
Dolomiti di Sesto, il basamento fu spianato completamente. Il detrito si raccolse in depressioni locali. Oggi queste
rocce sono molto diffuse nella Valle di Sesto, quale Conglomerato di Ponte Gardena e di Sesto. Grazie alla durezza delle rocce quarzifere, qui è stata attiva per secoli una
fiorente industria della macina.
Sopra seguono le potenti Arenarie di Val Gardena, un prodotto dello smantellamento dei Porfidi quarziferi di Bolzano, vulcanici, che qui affiorano solamente in strati spessi pochi metri nei pressi del Monte Covolo. Il colore rosso
delle arenarie deriva dai minerali di ferro e testimonia
della presenza, durante la deposizione, di un clima desertico.
Gli strati della Formazione a Bellerophon furono già depositati nel Mare della Tetide, che sopraggiungeva da est.
Un’idea sulla varietà delle loro rocce la riceviamo al Passo
di Monte Croce: gessi e grovacche si alternano con dolomie grigie, calcari fossiliferi scuri con argille marnose nere.
Questi depositi appaiano raramente nel paesaggio, in
quanto sono intensamente disgregati e coperti inoltre da
una fitta vegetazione. I settori, nei quali compaiono i gessi,
14
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Gli strati del Membro di Campill rappresentano, con le
loro arenarie, rocce
argillose e marne
rosso-brune, un elemento caratteristico
della successione
colorata della
Formazione di Werfen. Si disgregano
facilmente e formano terreni fertili.
La Cima Undici
ripresa da Ovest è
un massiccio imponente, composto
totalmente di Dolomia dello Sciliar.
La metà inferiore
del monte è stratificata in maniera
indistina – un’antica scogliera.
Dalla fascia detritica del Sentiero
degli Alpini fino
alla cima dominano seidmenti di
laguna, antichi e
ben stratificati.
La Dolomia Principale, a bancate
regolari, solamente
se osservata da vicino permette il riconoscimento di dettagli come impronte
di grosse conchiglie
e stratificazioni più
fini. La dura dolomia si innalza improvvisamente,
dalla tenera Formazione di Raibl della
Forcella Lavaredo
alla bizzarra Cima
Piccola.
16

sono molto soggetti a smottamenti. Da questi sgorgano le
sorgenti sulfuree dei Bagni di San Candido, Bagni di Moso
e Valgrande (Comelico).
In successione la Formazione di Werfen, di grande spessore, con strati colorati, argilloso-calcarei, risalente al Triassico Inferiore (circa 245 milioni di anni fa), costituisce il terreno boschivo fino a circa 2000 m di quota, e si presenta
qua e là in gradini rocciosi (Warmstein). I contadini utilizzano i suoi suoli fertili per eccellenti foraggi montani e
pascoli alpini (prati di Croda Rossa, prati Gweng).
Sopra si ergono direttamente i chiari e ripidi ceppi rocciosi, tipici nel caso delle Dolomiti. Sono costituiti in gran
parte da rocce dolomitiche e calcaree, depositate in bassi
mari tropicali ai tempi del Triassico Medio e Superiore.
La Dolomia del Serla Superiore e di seguito la Dolomia
dello Sciliar presentano sia settori ben stratificati, indicativi di antiche lagune, sia tratti massivi e stratificati con maggiori spessori, che richiamano antiche scogliere. Riconosciamo la scogliera anche dai fossili tipici, come coralli,
alghe, molluschi e spugne.
La Dolomia dello Sciliar è la componente principale delle
Dolomiti di Sesto: costituisce la Croda Rossa di Sesto, la
Cima Undici e il Monte Popera, la Cima Una e la Cima Tre
Scarperi, così come la Rocca e la Croda dei Baranci.
Se osserviamo la Cima Undici più da vicino dalla Val Fiscalina, riconosciamo nel terzo inferiore spessi banchi, che
verso l’alto diventano indistinti: la scogliera. Con limite
netto si innalza, all’altezza della Via degli Alpini, la ben
stratificata, lagunare Dolomia dello Sciliar Superiore. Da
lontano questa è poco distinguibile dalla più recente
Dolomia Principale (Croda dei Toni), se non ci fosse la
colorata Formazione di Raibl, che determina la separazione netta dei due bastioni dolomitici. Le rocce argillose e le
marne verdi, rosse e nere, e i banchi dolomitici giallo-bianchi interposti, formano una locale ampia fascia, visibile da
lontano. Rappresentano anche estese superfici di livellamento, pressapoco come l’Alpe dei Piani, la Grava Longia
e l’Alpe Mattina, e giacciono come un tetto protettivo sulla
Dolomia dello Sciliar. Nella Formazione di Raibl si sono
formate ampie incisioni a forma di valico, come la Forcella Giralba, la Forcella Pian di Cengia e la Forcella Lavaredo, ma anche la Forcella San Candido e il Passo Grande
dei Rondoi. Gli strati ricchi in argilla favoriscono fortemente gli scivolamenti del terreno ed i soliflussi, per esempio ai piedi della Torre dei Scarperi e della Torre di Toblin.
Come ultimo importante elemento della successione, si
presenta la Dolomia Principale, nella forma delle cime
conosciute di Croda dei Toni, Monte Paterno e Tre Cime
di Lavaredo. Caratteristici sono gli spessi banchi stratifica17

ti, molto uniformi, con giacitura per lo più orizzontale, con
interstrati argillosi sottili e colorati. Sono testimonianze di
un mare molto calmo e basso, nel quale di quando in
quando crescevano estese praterie di alghe e prosperavano
grossi molluschi (Megalodonti, popolarmente chiamati
„molluschi orma di vacca“).

Tettonica: forze dall’interno della terra
La distribuzione e diffusione delle rocce del Permiano e
del Triassico, che noi oggi troviamo nelle Dolomiti di
Sesto, differiscono in più di un luogo in maniera considerevole dalla giacitura originale degli strati, che era essenzialmente orizzontale. La dislocazione degli strati ebbe
luogo in gran parte negli ultimi 80 milioni di anni, durante l’Orogenesi Alpina.
Forze inimmaginabili dall’interno della Terra spinsero una
verso l’altra porzioni della crosta terrestre che una volta
giacevano una accanto all’altra, le piegarono e corrugarono e le ammucchiarono una sopra l’altra (sovrascorrimento). Le Dolomiti ebbero la fortuna di trovarsi in cima alla
pila disordinata di rocce. Non occorse loro il destino degli
Alti Tauri, adiacenti a Nord, che subirono una trasformazione completa delle rocce di partenza in scisti, attraverso
alte temperature e pressioni, sotto il peso di una colonna
rocciosa spessa diversi chilometri.
Di conseguenza nelle Dolomiti di Sesto osserviamo il
seguente schema tettonico: durante la deformazione i
potenti e fragili corpi dolomitici furono scomposti in
innumerevoli zolle. Queste sono per lo più separate le une
dalle altre da verticali superfici di rottura. Lungo queste
zone di disturbo troviamo frequentemente rocce fratturate e frantumate. Queste furono aggredite e asportate in
maniera preferenziale dalle forze di disgregazione e smantellamento. Di conseguenza la maggior parte delle forre,
passi, gole e valli segnano l’andamento delle faglie.
Le dislocazioni degli strati lungo le faglie sono, per esempio, ben riconoscibili ed apprezzabili sulla base dello spostamento della Formazione di Raibl. Tra il Monte Popera e
il Collerena il massiccio della Croda dei Toni è stato infossato nella Dolomia dello Sciliar, grosso modo di diverse
centinaia di metri. Per questo oggi alla Forcella Giralba gli
Strati di Raibl appartenenti alla zolla della Croda dei Toni
giacciono accanto la Dolomia dello Sciliar. Dall’Lastron dei
Scarperi addirittura costituiscono dei gradini per un’altezza di più di 600 metri fino all’Alpe dei Piani.
Le rocce tenere, argillose e sottilmente stratificate delle
Formazioni a Bellerophon, di Werfen e di Raibl, subirono
inizialmente una deformazione plastica. In queste si scoprono pieghe di tutte le forme e dimensioni. Esempi par18

Inimmaginabili
sono le forze che,
come qui al Passo
Grande dei
Rondoi, spostarono l’uno contro
l’altro giganteschi
blocchi rocciosi.
Lungo questa
superficie liscia di
faglia, la Formazione di Raibl
si trova accanto
alla Dolomia dello
Sciliar.

ticolarmente belli si trovano al Passo Grande dei Rondoi,
alla Forcella de Mezo e soprattutto nella fascia di bosco
presso il limite settentrionale delle Dolomiti di Sesto. Là
furono duplicati anche pacchi di rocce del Bellerophon e
del Werfen, quando furono spinti uno sopra l’altro lungo
superfici di accavallamento.

Geomorfologia
Il paesaggio odierno delle Dolomiti di Sesto, con le forme
particolari ed artistiche delle loro vette, gli altopiani e le
valli profonde, fu formato principalmente dall’acqua e dal
ghiaccio dei ghiacciai negli ultimi 2-3 milioni di anni. L’acqua iniziò. Fu capace di contrapporsi al forte sollevamento
delle Alpi.
Perché originariamente le Alpi si sollevarono e diventarono le attuali alte montagne? La crosta terrestre impilata e
fortemente ispessita si infossò decisamente nel sottostante
viscoso mantello terrestre, che si comporta come un fluido.
Poiché le rocce delle Alpi sono un po’ più leggere di quelle del mantello, obbedirono alla legge della spinta verso
l’alto e cominciarono lentamente ad „emergere“ dal mantello, per raggiungere un „equilibrio al galleggiamento“
19

Negli ultimi due
milioni di anni i
ghiacciai, assieme
all’acqua, hanno
creato profondi
bacini come la
Busa di Dentro e
di Fuori nella
Dolomia Principale del Monte
Popera.

ideale. Poiché questo processo non si è ancora arrestato, le
Alpi si sollevano ancora oggi, nell’ordine di millimetri
all’anno solamente.
Appena le montagne si innalzarono sopra il mare, cominciò l’attività delle acque superficiali. Subito cercarono di
creare un livellamento del rilievo tra montagna e mare e si
infiltrarono nel substrato roccioso. Canali e avvallamenti
furono ampliati in valli. L’acqua inoltre trascinò detrito e
fango e scaricò di nuovo il materiale per strada, in corrispondenza di tratti pianeggianti e laghi, oppure lo trasportò fino al mare, lì dove quasi tutti i fiumi terminano.
Però, siccome l’erosione non poteva tenere il passo del sollevamento, le montagne si innalzarono di diverse migliaia
di metri. Nonostante ciò, il tasso di erosione non può essere sottovalutato. Strato dopo strato le Alpi furono messe a
nudo, i fiumi trasportarono quantitativi inimmaginabili di
detrito nell’avanpaese alpino settentrionale e nella Pianura Padana e riempirono questi per altezze di chilometri.
Solamente sugli attuali Alti Tauri gravava una volta una
copertura rocciosa spessa 30 km (!), oggi completamente
erosa. Nelle Dolomiti potrebbero mancare anche diversi
chilometri di sovrapposizione di rocce.

L’era dei grandi ghiacci
Durante le ere glaciali, i ghiacciai coprivano con grande
potenza il territorio dell’attuale parco. Nello stesso tempo
avvallamenti e nicchie d’alta montagna furono ampliati in
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circhi (Busa di Dentro) e valli a V scavate nella forma ad U
(Val Fiscalina). Frequenti testimoni dell’attività dei ghiacciai sono dossi e alture circolari levigati, ben visibili sugli
altopiani intorno alle Tre Cime di Lavaredo ed in Val Fiscalina Alta. Il caratteristico sperone La Lista fu striato da ogni
lato e smussato dai ghiacciai. I ghiacciai lasciarono ovunque il detrito eroso e trasportato sotto forma di morene,
che oggi però sono variamente erose o disgregate. Nel paesaggio, dolci colli ondulati, zone umide e buoni suoli, indicano per lo più morene.
Al culmine dell’ultima era glaciale (Würm), circa 20.000
anni fa, le Dolomiti di Sesto erano avvolte in una spessa
corazza di ghiaccio, che in alcuni luoghi si innalzava fino
all’altezza di 2500 m. Sopra questa si ergevano ripidi i
giganti rocciosi più alti, loro stessi sorreggevano calotte di
ghiaccio. I „fiumi“ di ghiaccio erano in contatto oltre i valichi in forma di rete, come si può riconoscere alla Forcella
Lavaredo e alla Forcella Giralba, intensamente scavati.
Dalle Alpi Centrali, che erano ancora più intensamente
ghiacciate, il ghiacciaio della Val Pusteria penetrava di
quando in quando addirittura nella Val di Sesto e avanti,
oltre il Passo Monte Croce, fino al bassopiano (!) veneziano. Come si potrebbero altrimenti spiegare i ritrovamenti
di tonalite delle Vedrette di Ries nelle morene e nel detrito delle valli dolomitiche?
Dal Tardo Glaciale, quando la copertura di ghiaccio si scisse in flussi parziali e le avanzate dei ghiacciai nelle valli
21

Terrapieni
morenici disegnano l’estensione dei
ghiacciai. Le morene presso il Pian
da Rin sono già
ben coperte di
vegetazione. Indicano una fase stazionaria alla fine
della tarda era
glaciale, circa
11.000 –12.000
anni fa.

adiacenti si arrestarono, derivano le frequenti morene dorsali e laterali, che, pronunciate e fresche, fanno la loro
comparsa in quasi tutte le valli laterali (Lavina Bianca, Val
Fiscalina Alta, Grava Longia). Dalla loro posizione si può
ricostruire la graduale ritirata delle lingue glaciali. Morene
tardo glaciali si possono osservare anche allo sbocco della
Val Fiscalina presso Bagni di Moso e a sud-est di Dobbiaco
Nuova.
Da circa 10.000 anni il territorio delle Dolomiti di Sesto è
privo di ghiacci, a parte piccoli ghiacciai. Nelle nicchie rocciose più elevate si annidano ormai solamente le frazioni
più piccole dei nevai e ghiacciai (ad esempio Busa di Dentro), che 150 anni fa erano ancora considerevolmente più
grandi. Se l’attuale marcato processo di ritiro dovesse continuare, nel giro di alcuni anni saranno completamente
scomparsi.

Il carattere del paesaggio – una vista panoramica
Se osserviamo la morfologia delle Dolomiti di Sesto nel
dettaglio, riconosciamo una forte dipendenza delle forme
del paesaggio dalla struttura geologica e tettonica locale.
L’acqua ed i ghiacciai hanno eroso in maniera preferenziale nei punti deboli, come zone di faglia o nelle formazioni rocciose più tenere. Mentre l’acqua agiva grattando
ed era responsabile della predisposizione e dell’approfondimento delle valli e gole, i ghiacciai lavoravano su ampie
distese ed erano occupati ad allargare le valli formate in
precedenza. Riconosciamo anche che le rocce più tenere
ed a banchi sottili sono sempre più disgregate delle rocce
dolomitiche, dure e spesso formate a banchi potenti. Riconosciamo le prime dalle forme del terreno, dolci e ben
coperte di vegetazione. La Formazione di Raibl è responsabile del carattere di altopiano delle Dolomiti di Sesto
centrali (Alpe dei Piani).
La Dolomia dello Sciliar, stratificata, e la Dolomia Principale mostrano per lo più un tipico sistema di fratture, con
superfici delle fratture lisce, spesso ad angolo retto l’una
rispetto all’altra, lungo le quali la roccia si rompe. Le grandi falde detritiche ai piedi delle pareti sono costituite perciò da molti e diversi grandi cubi e rombi a spigoli vivi. Allo
stesso modo le forme geometriche delle vette sono quindi
da considerare come „giganteschi corpi da fratture“. Il
miglior esempio è rappresentato dalle Tre Cime di Lavaredo: le pareti e gli spigoli delle loro torri dalla forma armoniosa non rappresentano altro che superfici di frattura e di
faglia. A queste altezze (sopra 2000 m) la disgregazione
delle rocce avviene per lo più attraverso la pressione del
ghiaccio. Infatti le fratture e i giunti, sviluppati, degli strati offrono all’acqua abbondanti superfici d’attacco. La
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rimozione del detrito è effettuata dalla forza di gravità,
dalle valanghe e dalla pioggia. Poiché per sua sfortuna la
Dolomia Principale giace sul „traballante“ zoccolo della
Formazione di Raibl, è legata a questa nella buona e nella
cattiva sorte. Quando il disfacimento penetra ulteriormente all’indietro nella Formazione di Raibl, anche la Dolomia
Principale deve pagare il suo tributo in roccia e arretrare il
suo profilo per raggiungere un equilibrio stabile. Questo
avviene per lo più mediante il cedimento di porzioni di
parete, fino alla prossima grande superficie di frattura.
Estese masse rocciose cadute ai piedi del Monte Paterno,
della Punta Tre Scarperi e delle Tre Cime di Lavaredo
testimoniano ciò in maniera impressionante. La Torre di
Toblin e la Torre dei Scarperi rappresentano solamente
resti erosi della copertura di Dolomia Principale di un
tempo.
Anche nella Dolomia dello Sciliar si osservano, a seconda
della geologia, le più differenti forme montuose: così la
Rocca dei Baranci è costituita da dolomie stratificate in
maniera quasi indistinte, dovrebbe mostrare quindi piuttosto un carattere massivo. Una serie di zone di faglia ravvicinate ha però causato la creazione di una catena di cime
a cresta di gallo.
Le prossime cime importanti verso Sud, la Cima Piatta
Alta, – di Mezzo e – Bassa stanno in stridente contrasto con
queste, come gigantesche e compatte scrivanie nel paesaggio. Queste caratteristiche montagne devono la loro forma
da una parte alla giacitura leggermente inclinata degli strati della Dolomia dello Sciliar, ben stratificata, dall’altra
parte alla Formazione di Raibl, sovrapposta, che hanno
protetto queste dall’erosione per lungo tempo.
Dove il tetto della Formazione di Raibl è assente, di nuovo
i monti di Dolomia dello Sciliar esibiscono forme più lacerate. I migliori esempi di ciò sono la Cima Undici e la
Punta Tre Scarperi.
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Sorgenti, fiumi e laghi

Specialmente dopo
forti temporali si
formano qua e
là impressionanti
piccole cascate,
come in foto
sul rio del Fosso
Mesule.

La posizione geografica delle Dolomiti di Sesto al centro
delle Alpi determina l’equilibrio idrico di questo gruppo
montuoso. I sistemi nuvolosi che generano le maggiori
precipitazioni sul territorio provengono da sud e da sudovest. Infatti, al verificarsi di una depressione tirrenica o
adriatica le masse d’aria umida si accumulano a sud della
dorsale principale alpina e originano precipitazioni che
interessano prevalentemente le catene montuose al margine meridionale delle Alpi. Di conseguenza il versante delle
Dolomiti di Sesto esposto verso la Valle del Piave è più
umido del versante altoatesino. La maggior quantità di
precipitazioni cade durante l’autunno e la primavera mentre d’estate l’apporto di pioggia è garantito da frequenti ed
a volte violenti temporali. L’inverno è il periodo più asciutto. L’altopiano delle Tre Cime di Lavaredo e l’Alpe dei Piani, oltre ad essere il cuore del parco naturale sotto l’aspetto morfologico, costituiscono un’importante spartiacque
dal punto di vista idrografico. Da qui i solchi vallivi (per es.
Val Sasso Vecchio, Val Campo di Dentro, Val Rinbon, Valle
Marzon) si diramano infatti in tutte le direzioni sfociando
da una parte nel Mar Adriatico (Piave, Rienza-Isarco-Adige) e dall’altra nel Mar Nero (Drava).
In origine il Rio di Sesto confluiva nella Rienza. Successivamente alcune frane staccatesi dal Corno di Fana hanno
generato il conoide di deiezione di Dobbiaco e formato un
nuovo spartiacque tra Rienza e Drava presso i campi di
Dobbiaco. Così il Rio di Sesto ha subito una deviazione ad
angolo acuto verso est immettendosi nella Drava.
La maggior parte del deflusso delle acque avviene superficialmente. In seguito a violenti temporali si formano in vari
punti torrenti impetuosi, che, sovraccarichi di detriti e
fango, possono sviluppare una forte azione erosiva. Testimoni di questo imponente trasporto e deposito di materiale sono i frequenti conoidi di deiezione, elementi morfologici caratteristici delle Dolomiti di Sesto, che collegano
i solchi laterali alle valli principali. Questi conoidi hanno
spesso modificato il corso originario di un fiume costringendolo sul versante opposto come ad esempio nel caso
del grande conoide di deiezione del Monte Casella di
Fuori nei confronti del Rio di Sesto. Altri, sbarrando la valle, hanno generato degli invasi naturali. Così il Lago di
Landro è stato creato dal conoide alluvionale della Val
Rinbon. Probabili antichi bacini lacustri, successivamente
interrati, sono riconoscibili nel fondovalle a poca distanza
dal Rifugio Tre Scarperi, nel Piano Fiscalino e tra Sesto e i
Bagni di Moso. Numerosi torrenti si disperdono nei ghiaioni permeabili per poi riaffiorare quando strati impermea24

bili, come morene o strati argillosi, costringono l’acqua a
tornare in superficie. La Val Campo di Dentro, così come
la Val Fiscalina e la Valle di Landro sono per lunghi tratti
e per gran parte dell’anno prive di deflusso superficiale. In
tali zone l’acqua scorre nel sottosuolo. I torrenti della Val
Sasso Vecchio e della Val Fiscalina Alta si interrano poco
dopo la loro confluenza e scorrono solamente all’epoca
delle piene nel Rio Fiscalino, le cui sorgenti principali si
trovano tra i Bagni di Moso e l’Hotel Dolomiti.
Come già detto, nelle rocce dolomitiche il drenaggio avviene rapidamente. Nelle zone fessurate ed incoerenti invece
può essere immagazzinata una grande quantità di acqua, a
condizione che nel sottosuolo si trovi un orizzonte impermeabile. Ottimi „serbatoi“ delle Dolomiti di Sesto sono gli
strati di Raibl, di Werfen e di Bellerephon, le inclusioni
argillose dello strato superiore della Dolomia dello Sciliar,
oltre alle morene ed ai fanghi lacustri. Non a caso una gran
parte delle sorgenti nascono da queste formazioni. All’interno del parco naturale sono da menzionare in particolar
modo la sorgente della Drava ai piedi del Gruppo dei
Baranci e le sorgenti sulfuree e ferrose dei Bagni di San
Candido e dei Bagni di Moso, che fin dai tempi antichi
venivano utilizzate a scopo curativo. I minerali sciolti provengono dagli strati gessosi a Bellerophon (zolfo) e dalle
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Il lago Malga di
Mezzo è un gioiello tra i pochi laghi
delle Dolomiti di
Sesto e si trova
abbastanza isolato. Esso deve la
sua origine alla
presenza dei Strati
di Raibl, che rendono impermeabile
il terreno verso il
basso, e la barriera rocciosa formata da Dolomia
dello Sciliar posta
verso valle.

arenarie della Val Gardena (ferro). Ancora oggi dalle sorgenti dei bagni di San Candido si ricava un’acqua minerale che viene venduta sotto il nome di „Kaiserwasser“ (acqua
dell’imperatore).
I pochi laghi all’interno del parco naturale, arricchiscono
dal punto di vista paesaggistico il pallido regno di rocce e
detriti delle Dolomiti di Sesto. La maggior parte di questi
deve la sua origine agli strati impermeabili di Raibl. Tra i
più conosciuti sono i Laghi dei Piani, che con le imponenti
montagne circostanti formano un magico scenario. Un po’
più in basso, in una buia conca ombrosa, si trova un laghetto senza nome, circondato da depositi morenici e spesso
ghiacciato fino all’inizio dell’estate. Una vera perla tra i
laghetti alpini è il solitario e stretto Lago Malga di Mezzo,
situato sotto la Forcella del Lago e le pareti ovest della
Croda dei Baranci. Le acque di questo lago poco profondo scorrono formando numerose cascate nella Gola Mesule in Val di Landro.
I tre laghetti sulla Grava Longia prendono il nome dalle
famose „Tre Cime“ e sono adagiati in depressioni rocciose
della Dolomia dello Sciliar, formatesi molto probabilmente in seguito a fenomeni carsici. Sono in parte circondati
da materiale morenico instabile ed il livello dell’acqua non
è sempre costante.
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Il pino cembro
all’interno del
parco naturale
cresce solo in alcuni punti isolati.
Il legno abbastanza tenero e profumato si addatta
particolarmente
bene per la scultura in legno.

Ambienti naturali di flora e fauna
I principali fattori che determinano le associazioni di piante e animali sono il suolo, la roccia madre, il clima, l’altitudine, l’acqua, l’umidità dell’aria, l’insolazione. A questi si
aggiunge l’uomo che con le sue attività influenza la flora e
la fauna. La composizione floristica nel Parco naturale Tre
Cime è quella tipica dei terreni originatisi da rocce dolomitiche e carbonatiche.
Alberi, arbusti ed erbe, con la loro grande varietà di radici, gemme, foglie e frutti costituiscono le risorse alimentari per un gran numero di animali. Alla variazione altitudinale della composizione floristica, espressa dalle fasce vegetazionali botaniche, corrisponde un’altrettanto varia composizione faunistica. Nel parco naturale sono rappresentati
tutti i vertebrati, come pesci, anfibi, rettili, uccelli, e mammiferi. A differenza dei vertebrati però il numero delle specie di invertebrati, quali vermi, aracnidi, nematoceri, ditteri, coleotteri, lepidotteri e molluschi raggiunge svariate
migliaia.

Bosco misto di conifere e brughiere ad arbusti nani
L’area protetta è circondata, soprattutto nella zona tra la
Rocca dei Baranci e il Passo Monte Croce, da estesi boschi
di abete rosso, che spesso si consocia con il larice e più
raramente con l’abete bianco o il pino cembro. Sulle pendici dolomitiche e aride della Valle di Landro si ritrovano
formazioni di pino silvestre. Sporadicamente nelle peccete
si inseriscono latifoglie come la betulla ed il sorbo degli
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Il rododendro irsuto è un arbusto
comune all’interno
dei boschi di pino
cembro e di larice.
Cresce esclusivamente su terreni
calcarei e la sua
area di distribuzione è limitata alle
Alpi orientali.

Il camedrio alpino
è una rosacea
sempreverde che
predilige substrati
calcarei. L’adattamento ottimale
permette a questa
pianta pioniera
di sopravvivere
anche su detrito
instabile e creste
esposte.

uccellatori. Lungo i torrenti, come ad esempio all’imbocco della Val Campo di Dentro o della Val Fiscalina Alta, crescono spesso dei fitti popolamenti di salici e ontani. Il pino
cembro, specie estremamente resistente, compare isolato
nella Val Fiscalina Alta, nella Val Campo di Dentro e nella
Valle di Landro. Particolarmente impressionanti sono alcuni esemplari colpiti dai fulmini durante i temporali; si rinvengono presso il Lago Malga di Mezzo alla base della
Croda dei Baranci, con la chioma parzialmente secca e le
tracce del fulmine lungo il tronco. Per la qualità del suo
legno il pino cembro è stato per lungo tempo eccessivamente sfruttato. Tante Stuben tirolesi sono realizzate proprio con il legno di questa pianta.
In autunno i larici, che risplendono luminosi tra il verde
cupo degli abeti rossi, assumono i magnifici colori dei
boschi di latifoglie alle quote inferiori. Nelle Dolomiti di
Sesto il limite del bosco si trova a circa 1900 metri di alti29
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Nei vecchi boschi
di montagna il
gallo cedrone trova
posti ideali per
costruirsi il nido.
In primavera i
maschi, colorati in
modo molto vistoso, cercano di conquistare le femmine con rituali
particolarmente
elaborati.
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tudine. Caratteristico per i boschi di pino cembro e larice
è un abbondante strato arbustivo di rododendri. Nel parco
naturale se ne trovano due specie diverse. Il rosso dei loro
fiori contrasta con il verde oliva dei pini cembri e pini
mughi. Nel rododendro irsuto le foglie, verdi sia sulla pagina inferiore che superiore, presentano un margine cigliato. Diversamente, le foglie del rododendro ferrugineo
hanno invece la pagina inferiore glabra e di color rosso
ruggine. Questi arbusti arrivano ben oltre il limite del
bosco, ma necessitano sempre di una coltre nevosa protettiva, in quanto sono molto sensibili al gelo, fatto insolito
per una pianta alpina.
Nel bosco muschi, felci e funghi prevalgono sulle fanerogame. Sui suoli boschivi poveri di calcio cresce il mirtillo
nero, mentre sui suoli poveri ed asciutti o paludosi questo
viene sostituito dal mirtillo rosso e dal brugo. Nei radi
boschi di pino mugo e sui detriti calcarei è diffusa l’erica,
la cui fioritura annuncia la primavera. I suoi fiori sono sviluppati già in autunno e si trovano in forma di boccioli
bianchi o verde pallido sulla gemma ascellare dei getti dell’anno precedente. Con i primi tepori primaverili si schiudono e assumono tonalità rossastre.
Al bosco d’abete rosso succede spesso una fascia impenetrabile di pini mughi. Questa densa boscaglia ricopre per
esempio tutto il fondovalle e il versante orografico sinistro
della Val Fiscalina, prima in forma compatta, poi più in alto
in gruppi isolati. Associati ai pini mughi crescono il rododendro irsuto e l’erica assieme al ginepro e alla dafne
rosea. Altre piante indicatrici delle associazioni delle
mughete e degli arbusteti nani sono il camedrio alpino e il
rododendro nano. Il camedrio alpino è una rosacea sempreverde che preferisce substrati calcarei. È uno dei rappresentanti tipici degli arbusti a spalliera. Da un tronco
forte e legnoso si dipartono i rami orizzontali, ampiamente ramificati e striscianti, che possono a loro volta radicare.
In questo modo la pianta è fortemente ancorata nel terreno. La pubescenza biancastra delle foglie protegge la pianta dall’eccessiva traspirazione.
Il bosco offre nascondigli, luoghi per la nidificazione ed
alimento a numerosi animali. Il capriolo vive in zone aperte e nel bosco montano ricco di sottobosco, mentre in estate si spinge fino alla regione degli arbusti. Tra i fattori che
determinano la selezione naturale dei caprioli si annoverano soprattutto gli inverni rigidi e particolarmente nevosi. Il bosco „Rohr“ tra Dobbiaco e San Candido viene menzionato già verso il 1548 come habitat particolarmente
adatto al cervo. Come per tante altre specie animali anche
nei cervi il maschio è più grande della femmina e porta
inoltre un’imponente palco di corna. Questo, assieme alla
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robusta corporatura, al portamento fiero, così come alla
velocità e all’agilità nella corsa e nel salto, conferiscono
all’animale un’immagine di grande forza e bellezza. Alla
fine di settembre inizia il periodo degli amori che si protrae fino a metà ottobre. In questo periodo i cervi intraprendono lunghe migrazioni attraverso il parco naturale. Il
loro bramito risuona allora in tutto il bosco; questo richiamo serve infatti al cervo più forte per difendere il suo
„harem“ dai rivali.
Il tasso costruisce la sua tana nelle radure e ai margini del
bosco. La volpe, in cerca di prede, si spinge spesso ben al
di sopra del limite del bosco. Tra i mustelidi nel parco
naturale compaiono la martora e la faina. I pipistrelli preferiscono le numerose cavità dei vecchi alberi. Accanto a
questi, tra i più piccoli mammiferi della zona protetta si
contano anche i soricidi (il toporagno comune, il toporagno acquatico e il toporagno alpino). Il toporagno comune è la specie più diffusa, e lo si può ritrovare dal fondovalle fino al limite degli alberi. Tutti i boschi sono popolati dal topo selvatico collo giallo, facilmente confondibile
con il topo selvatico. Anche il topo campagnolo rossastro
costruisce gallerie superficiali fino al limite del bosco. A
differenza degli altri microtini lo si può notare, in superficie durante il giorno.
Il topo quercino è più frequente nei boschi di conifere di
quanto generalmente si creda. Grazie alle sue abitudini di
vita notturne si sottrae facilmente all’osservazione da parte
dell’uomo. Fino a 1500 m nei cespugli di nocciolo e lampone si sofferma il grazioso moscardino, che conduce atti33

La civetta nana,
divenuta sempre
più rara, raggiunge dimensioni poco
maggiori di un
libro tascabile ed è
riconoscibile per le
sue „sopracciglia“
bianche. E’ attiva
durante il crespuscolo, ma anche di
giorno, perchè le
sue facoltà visive
al buio sono limitate. Nidifica in
caverne abbandonate dal picchio
rosso maggiore.

vità notturna e trascorre l’inverno in letargo. Tra i vertebrati legati agli alberi fanno parte, oltre alle specie già
menzionate, lo scoiattolo, diversi picidi e strigidi. Specie
tipiche dei boschi montani del parco naturale sono la civetta nana e la civetta capogrosso, il picchio nero e il picchio
tridattilo. Nei boschi radi, ricchi di sottobosco, vive il luì
piccolo. Il crociere e la nocciolaia hanno abitudini alimentari specializzate e fortemente legate ai boschi di conifere. L’alimento preferito della nocciolaia sono i semi del
pino cembro, disponibili solamente nel periodo autunnale; d’inverno pertanto deve attingere alle sue scorte. Poiché in ogni cavità nasconde solo pochi semi, deve fare
almeno 6000 nascondigli nel terreno. Scavando con il
robusto becco è in grado di ritrovare la maggior parte di
essi anche sotto una spessa coltre nevosa. Dai semi che non
ritrova germinano e crescono nuove piante. In questo
modo la nocciolaia garantisce la diffusione del pino cembro, poichè i suoi pesanti semi non possono essere trasportati dal vento.
In questo ambiente vive il regolo, il più piccolo tra gli
uccelli nostrani che si nutre di insetti e ragni. Quando le
pigne degli abeti rossi e dei larici giungono a maturazione,
il territorio è frequentato da centinaia di lucherini e orga-

Il pasto preferito
della nocciolaia
sono i semi del
pino cembro, che
raccoglie in
autunno e li accumula in nascondigli nel terreno.
D’inverno vive
delle sue scorte. I
semi che non ritrova più, germinano
e crescono formando nuovi pini cembri.
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netti. La cincia mora abita i boschi di conifere dal fondovalle alla zona delle mughete; anche la graziosa cincia dal
ciuffo si spinge fino a queste altitudini.
Gli arbusti bacciferi, così frequenti nel bosco montano,
costituiscono la principale risorsa alimentare per molti
uccelli, tra i quali il gallo cedrone, il tetraonide più grande
dell’Alto Adige. In questi boschi il gallo cedrone esegue le
sue parate riproduttive. Il maschio, molto più grande della
femmina, presenta un piumaggio vistosamente colorato.
La femmina invece possiede un piumaggio poco appariscente, di colore da bruno-rossiccio a grigio-bruno. In questo modo si mimetizza durante il periodo di cova e protegge la nidiata dai predatori.
Il nido consiste in una depressione del terreno in mezzo
alla brughiera. In giugno, dopo una cova di 28 giorni,
schiudono le uova e già dopo poche ore i pulcini sono in
grado di seguire la madre con cui rimangono fino all’autunno. In inverno il gallo cedrone si ciba prevalentemente
degli aghi delle conifere. Al di sopra del limite del bosco
vive il gallo forcello, detto anche fagiano di monte, noto
soprattutto per la consuetudine di condividere con altri
suoi simili le arene di canto. Tra i rapaci diurni nel parco
naturale si possono osservare l’aquila reale, l’astore, lo
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Il cervo vive nei
boschi del parco
naturale. Il
maschio porta un
palco che cade in
primavera. Già
verso la metà di
agosto il palco è
nuovamente ricresciuto ed è stato
pulito sfregandolo.

sparviere, il gheppio, la poiana, il falco pecchiaiolo e di
recente, seppur di rado, il gipeto.
La formica rufa svolge un ruolo estremamente importante
per il benessere del bosco. Quasi tutte le specie di formiche
sono in stretta relazione con gli afidi delle piante, da cui
ottengono la melata, al punto da stabilirsi solamente nei
luoghi dove vivono questi parassiti. Gli afidi vengono quindi sfruttati come „mucche in una stalla“.
Nella zona delle mughete ed arbusti nani vivono anche il
merlo del collare e la cincia bigia alpestre. Al di sopra di
questo ambiente si spinge persino una lucertola, la lucertola vivipara.Un gran numero di organismi unicellulari,
batteri, funghi, vermi e insetti trasformano la materia organica in humus mantenendo così vivo il ciclo della materia.
Attivi in questi processi sono inoltre isopodi, acari, collemboli, aracnidi e miriapodi.
Il limite del bosco segna il confine tra la regione boschiva
con un clima interno relativamente costante e gli spazi
aperti, caratterizzati da forti sbalzi di temperatura e di umidità, e più aumenta l’altitudine, più si fanno sentire gli
effetti del microclima. La fascia degli arbusti nani è caratterizzata dalla presenza della pernice bianca, tipico relitto
dell’epoca glaciale. Durante le bufere essa si fa ricoprire
completamente dalla neve per poi uscirne rapidamente in
caso di pericolo. È l’unico tra gli uccelli ad avere un abito
invernale bianco. Dalle pareti rocciose d’alta montagna,
luogo abituale di nidificazione, le aquile reali, i corvi imperiali e i gracchi alpini intraprendono i loro voli alla ricerca
di cibo. Il pipistrello alpino si spinge al di sopra della zona
dei boschi e delle mughete, che è anche l’areale di diffusione del toporagno alpino. Il mammifero che raggiunge
le quote più elevate nelle Alpi è l’arvicola delle nevi. È il
„topo domestico“ dei rifugi alpini. Questo animale, quasi
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La pernice bianca
fa parte della
famiglia dei tetraonidi. Essi sono
tendenzialmente
terricoli e si
spostano prevalentemente camminando. I tarsi
sono ricoperti da
piume.

L’arvicola delle
nevi è il mammifero che arriva a
quote più elevate
nelle Alpi. Questo
animale, completamente vegetariano,
è il „topo domestico“ dei rifugi e
rimane attivo
anche durante il
periodo invernale.

Il marasso è un
serpente velenoso
timido e appartiene alla famiglia
delle vipere. Questo significa che la
femmina partorisce piccoli già sviluppati (vivipara). Le uova
maturano nella
pancia della femmina.

completamente vegetariano, rimane attivo anche in inverno. Nella fascia ad arbusti nani ed oltre si può incontrare
in giornate piovose la salamandra alpina. Dopo l’accoppiamento e il periodo di gestazione la salamandra dà alla
luce al massimo due piccoli completamente sviluppati. Un
uccello caratteristico delle diverse associazioni erbacee è lo
spioncello. Si alza in volo verticalmente come un’allodola,
si libra e poi si getta rapidamente in giù a mo’ di paracadute. Nello stesso ambiente vivono il fringuello alpino, il
codirosso spazzacamino, il sordone e il culbianco.
In radure boschive con abbondante copertura vegetale,
nella fascia degli arbusti nani e sulle pendici rocciose o
ricoperte da vegetazione, vive il marasso. La varietà nera,
chiamata anche „vipera dell’inferno“, si spinge fin sopra i
2600 m. La si incontra spesso sulle falde detritiche sotto le
pareti rocciose. Il marasso è un serpente velenoso e timido.
Lo si riconosce da una striscia scura a zig-zag sul dorso con
sfondo grigio. Supera di poco il mezzo metro, presenta le
pupille verticali, ed è ovoviviparo. Le prede del marasso,
che ha attività diurna e crepuscolare, sono lucertole, rane
e topi. Teme l’uomo e morde soltanto per difesa.

I prati alberati a larice e i prati alpini
La fascia boschiva è interrotta in diversi punti dai prati
alberati a larice, che attualmente vengono falciati solo in
parte e tendono quindi ad essere ricolonizzati partendo

dai margini dalla vegetazione arbustiva. Questo vale prevalentemente per i radi boschetti di conifere sotto la Rocca
dei Baranci (Prati della Ferrara), la Cima Nove di Dobbiaco (Baumgartner Kaser, Val d’Assen) e le Cime di Sesto. In
primavera sui prati di Monte Casella sopra Sesto fioriscono
le anemoni alpine ricoperte da una fitta peluria. Frequenti sono anche i cespugli di mezereo con i suoi fiori dal pro38

fumo inebriante. Alla stessa famiglia appartiene anche la
dafne rosea che fiorisce nella prima estate. Seguono poi la
nigritella con il suo profumo di vaniglia, l’arnica con i suoi
grandi fiori gialli, i fiori rosa delle orchidee del genere
Dactylorhiza, la genziana punteggiata di colore giallo pallido e l’elegante giglio martagone. Tra i numerosi fiori di
prato spiccano i capolini bianchi delle margherite. Molto
varia è anche la flora dei prati di Croda Rossa, in particolare dove non sono stati trattati con concimi chimici e toccati dalle piste da sci. Prati alberati con larici di particolare bellezza paesaggistica si trovano all’imbocco della Val
Fiscalina nei pressi dei Bagni di Moso e della Val Campo di
Dentro (Prati Gweng). Gli antichi fienili in legno, oramai
segnati dagli agenti atmosferici, offrono uno scorcio idilliaco. Qui la varietà floristica risente dell’eccessiva concimazione e l’originaria ricchezza di specie è andata in gran
parte perduta. Solo sui bordi dei prati sporadicamente è
possibile notare in primavera primule e genziane mentre
d’estate, in mezzo ai fiori variopinti, spiccano il giglio martagone e l’arnica. Questa apprezzata pianta officinale costituisce in primo luogo un’erba per uso curativo, alleviando
il dolore e favorendo la cicatrizzazione delle ferite. Inoltre
da essa si estraggono olii eterei, che aiutano anche in casi
di contusioni, fratture e slogature. La „grappa all’arnica“
non manca in nessun maso e perfino gli animali domestici vengono curati con questa pianta. Sia i fiori che le radici hanno effetto curativo. La sua raccolta, come d’altronde
quella di tutte le piante, non è permessa all’interno del
parco naturale. Il colchico autunnale indica la fine delle
fioriture estive. Il profilo del terreno irregolare crea una
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I fiori della dafne
striata colpiscono
per il loro profumo
inebriante. Questo
arbusto nano sempreverde cresce prevalentemente su
coste aride, in
boschi di pino silvestre e nelle brughiere di arbusti
nani e contorti
fino le zone di alta
montagna.

I prati alberati di
larici all’entrata
della Valle Campo
di Dentro sono un
gioiello dal punto
di vista paesaggistico durante tutto
l’arco dell’anno.
In primavera
prima del taglio
dell’erba vengono
raccolti i rametti
caduti e accumulati in dei mucchi.
Sui prati magri
ai piedi delle Cime
di Sesto troviamo
ancora l’arnica.
Questa pianta
officinale agisce
alleviando il
dolore e favorendo
la guarigione di
ferite.
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ricca serie di nicchie ecologiche e permette la crescita di
una molteplicità di associazioni vegetali. Questi prati alberati con larici devono essere assolutamente preservati da
spianamenti e trasformazioni in uniformi prati coltivati. Le
orchidee, ad esempio, sono molto sensibili all’agricoltura
intensiva. Un unico spargimento di concime chimico può
distruggere totalmente la popolazione di nigritelle.
Nelle cavità del suolo vive l’innocuo orbettino. La donnola si sofferma volentieri in vicinanza delle legnaie e dà la
caccia a topi, insetti e lumache. Il canto stridulo del codirosso spazzacamino si sente spesso nei prati a larice. Sull’arco alpino il codirosso spazzacamino è un uccello estivo,
mentre d’inverno migra verso le coste del Mediterraneo.
Questo uccello si ciba prevalentemente di ragni, insetti e
bacche. Caratteristici sono il suo inchino ed il tremolio con
la coda rossa ruggine, come anche il suo richiamo huidtek-tek in caso di pericolo. Il maschio è nerastro con una
macchia alare chiara, la femmina al contrario ha un piumaggio che va dal grigio cenere al grigio bruno. La cesena,
specie in continua espansione, nidifica sorprendentemente da anni nel fondovalle. Da metà aprile a fine luglio
echeggia dall’alto delle chiome il canto del cuculo, che usa
deporre le proprie uova nei nidi di altri uccelli, come il
codirosso e lo spioncello.

Prati cespugliati, praterie alpine e prati pascolati
Lungo i torrenti, sui conoidi formatisi per deposito di
detriti e di slavine nella zona del bosco montano, ma anche
nella fascia delle piante prostrate si sviluppano formazioni
ad arbusti e ad alte erbe. Immediatamente dopo lo scioglimento della neve si sviluppa lo strato erbaceo, che successivamente verrà a trovarsi all’ombra dei cespugli. Il farfaraccio niveo è una delle specie più precoci; le sue grandi
foglie e i suoi rizomi resistenti allo strappo permettono una
stabilizzazione dello strato detritico e una buona formazione di humus. Tra le specie di maggior statura si annoverano l’aconito napello, la luparia e l’imperatoria. Ancora oggi il rizoma secco della luparia viene utilizzato nelle
notti di Natale dalla popolazione locale in sostituzione dell’incenso.
Le specie di aconito contengono, soprattutto nei rizomi
tuberosi, delle sostanze tossiche con cui nell’antichità si
preparavano frecce avvelenate e pozioni mortali. Le specie
di aconito fanno parte infatti delle piante più velenose
delle Alpi. Durante la Prima Guerra Mondiale però le stesse piante venivano utilizzate per alleviare i dolori. L’aconito napello è una pianta di origine artica, diffusasi poi in
seguito alle glaciazioni in Europa, Asia e America. Altre
specie frequenti in questi ambienti sono il botton d’oro, la
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Il codirosso spazzacamino posside
un coda rossa
ruggine. Si riposa
preferibilmente in
posizione poco elevata dal terreno.
Nidifica prevalentemente presso i
vecchi fienili di
legno localizzati
nei prati.

La silene acaule è
diffusa nelle
praterie alpine
dell’alta montagna. Questa
pianta a cuscinetto cresce molto
lentamente, può
raggiungere però
un’età fino a
cento anni.

La genziana di
Clusius possiede
dei fiori non profumati, che al sole
si aprono molto,
mentre invece si
chiudono e si
abbassano con il
brutto tempo e di
notte. Lo stimolo
per questo movimento non è la
luce, ma la temperatura.
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valeriana di monte e il veratro comune. L’elegante genziana di Esculapio conclude la successione delle fioriture.
Sopra il limite dei boschi si trova il regno delle praterie
alpine, che si sono sviluppate senza intervento da parte dell’uomo. Si tratta in questo caso di veri prati originari che
crescono a quote elevate, dove per motivi climatici non è
più possibile la crescita degli alberi. Su questi terreni vergini pianeggianti crescono fino a 2800 metri le associazioni erbacee più resistenti al vento e al gelo. Nelle Dolomiti
di Sesto i cariceti a pulvino, formatisi in prevalenza sulla
dolomia dello Sciliar, ricoprono gran parte della superficie
dell’orizzonte alpino. Una specie tipica di tale associazione
è la silene acaule. Questa graziosa pianta a cuscinetto colonizza con i suoi fiori rosa terreni calcarei e pascoli sassosi,
addentrandosi con le sue lunghe radici fino a 130 cm nella
roccia. Superficialmente forma un cuscinetto piatto o globoso che, pur crescendo molto lentamente, può raggiungere i cento anni di età e un diametro di 2 m. In questo
ambiente crescono inoltre varie specie di genziana. Tra le
genziane blu a fiori grandi si distinguono due specie: la
genziana di Clusius, caratterizzata da un gambo molto
corto o quasi mancante e foglie lanceolate, è esternamente di colore verde bluastro e preferisce terreni calcarei; la
genziana di Koch ha invece le foglie larghe, il lato interno
della corolla azzurra con una punteggiatura verde ed è tipica di terreni silicei.
L’associazione a sesleria colonizza con i suoi splendidi
colori pendii ripidi e soleggiati esposti a sud e costituisce
uno dei prati più colorati del parco naturale. Particolarmente evidente è il gran numero di leguminose, che emanano un profumo aromatico particolare percepito anche
da persone poco sensibili agli odori, ed a maggior ragione
dagli insetti. Con il mese di giugno appaiono le prime soldanelle e gli anemoni ad annunciare l’arrivo della primavera. La vulneraria, con i suoi fiori gialli, è un’ottima pianta foraggera e un’apprezzata pianta officinale. Il decotto
floreale fresco è utile nella pulizia di ferite e ulcere difficilmente guaribili nell’uomo e negli animali, mentre bevuto come tisana ha effetto depurativo.
Sulle creste e sulle cime esposte al vento cresce l’associazione dell’elineto. Questa costituisce il paesaggio montano
steppico dell’Asia, che durante le epoche glaciali si è spinta fino alla catena alpina. Specie caratteristiche sono considerate la carice rupestre, molto resistente a vento e gelo,
la carice capillare, l’elina, l’erigeron unifloro e la conosciutissima stella alpina.
Il fiore più popolare delle Alpi originariamente non era
una pianta alpina, ma è giunta nella nostra zona dalle steppe siberiane con l’ultima glaciazione. La lanosità bianca è
43

La stella alpina
cresce in alta montagna su creste
esposte al vento.
Il bel „fiore“ a
forma di stella è
un’infiorescenza.
I veri fiori sono
localizzati in centinaia nei capolini
giallo-verdi.

La Grava Longia
è una delle poche
malghe all’interno
del parco naturale. Il bestiame
viene portato lì
solo per breve
tempo. In primavera e in autunno
pascola lungo la
Valle di Landro.
(Nella foto vediamo la baita al
margine a sinistra
e i Laghi dei
Piani).

un adattamento alla siccità della steppa e contemporaneamente anche al clima di alta montagna. Un tempo veniva
raccolta da scalatori e turisti in quantità tanto elevata da
minacciare la sua sopravvivenza e per questo motivo oggi è
severamente protetta.
Dove l’innevamento resiste per più di otto mesi all’anno
possono crescere soltanto quelle piante che per il loro sviluppo necessitano di un periodo vegetativo breve e di un
ciclo riproduttivo veloce. Specie caratteristiche di questi
terreni innevati sono l’arabetta celeste, la genziana bavarese, alcune carici e salici.
In seguito allo sfruttamento plurisecolare dei pascoli si
sono sviluppati gli attuali prati a nardo (nardeti). Il nardo
è una pianta resistente, che cresce bene anche su terreni
compattati e scarsamente aerati, in seguito al calpestio
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La campanula
barbata cresce nel
cosiddetto nardeto
nelle circostanze
delle malghe. Il
nardo è un’erba
che resiste bene su
terreni compatti e
mal arieggiati
dovuto al calpestio.

degli animali al pascolo. I cespi del nardo hanno l’asse
principale sotterraneo e strisciante e alla fine dell’estate le
sue foglie diventano estremamente coriacee. I suoi manti
monotoni e poveri di specie sono colonizzati dalla campanula barbata, la fragola fior d’oro, l’antennaria, il trifoglio
alpino e la carlina. Un capolavoro di filigrana è il cardo
capitato.
Alle prime luci dell’alba ed al crepuscolo sui pascoli alpini
si puo osservare la lepre variabile. Rispetto alla lepre comune la lepre variabile ha le orecchie più corte ed il pelo estivo è di colore grigio bruno. A novembre inizia la muta: i
peli bianchi vanno a coprire quelli bruni senza sostituirli.
In quattro settimane la pelliccia è completamente bianca,
tranne le punte delle orecchie che rimangono nere. Le
dita delle zampe ricoperte di folti peli impediscono lo
sprofondamento nella neve. Durante le forti nevicate la
lepre permette che la coltre nevosa la ricopra, si scava una
nicchia sotto la neve e rosicchia foglie e radici di piante
alpine. L’ermellino trova il suo ambiente naturale nelle
zone più elevate, ovunque vi siano cibo e cavità per nascondersi. La sua tana si trova spesso nelle baite o in cumuli di
rami o sassi. In estate l’abito dell’ermellino è bruno-rossastro nella parte superiore e bianco nella parte inferiore.
L’abito invernale è completamente bianco ad eccezione
della punta della coda che rimane sempre nera. In questo
modo è ben mimetizzato durante la caccia. Dopo un prolungato periodo di gestazione dà alla luce diversi piccoli
ciechi. Anche la volpe estende in estate il suo territorio di
caccia fino alle praterie alpine. Le brughiere consentono la
vita a grandi mammiferi erbivori, come le marmotte e i
camosci. Le marmotte sono roditori che vivono in colonie.
Con il caratteristico segnale d’allarme, un fischio acuto,
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Il pelo della lepre
bianca durante
l’inverno è completamente bianco,
ad eccezione delle
punte delle orecchie che rimangono nere. Il folto
pelo protegge
l’animale contro il
freddo, il colore
bianco lo mimetizza.

La martora è un
cacciatore veloce
che cattura una
grande quantità
di topi. L’abile
arrampicatore
mangia però
anche giovani
lepri e uccelli.

spingono i loro simili a nascondersi immediatamente nelle
loro tane sotterranee. Spesso le marmotte si drizzano sulle
zampe posteriori a mo’ di sentinelle. In autunno si ritirano nella loro dimora invernale, che può trovarsi anche a
tre metri di profondità dalla superficie e che viene rivestita di fieno. Durante il letargo si svegliano raramente. In
questo periodo consumano le riserve adipose accumulate
durante i mesi estivi. In primavera riappaiono deperite ed
arruffate. I camosci frequentano preferibilmente i versanti
della Valle di Landro, della zona della Rocca dei Baranci,
della Val Campo di Dentro e della Val Fiscalina. Questi
magnifici animali si arrampicano, saltano e corrono con
grande agilità anche sulle rupi più aspre. Amano soffermarsi nelle mughete alternate a ricche brughiere, mentre
in inverno scendono nei boschi. Tra gli animali di piccole
dimensioni sono presenti nei pascoli alpini e sulle distese
erbose molte specie di formiche e cavalette. A questi si
aggiungono mosche, bombi e diverse farfalle, come le erebie e le licenidi.
All’epoca delle migrazioni si uniscono a queste ultime varie
farfalle migratrici, come la vanessa orticaria, la vanessa dei
cardi e l’ammiraglio. La sassifraga sempreverde è la pianta
appetita dal bruco dell’apollo delle Alpi. Tipiche delle brughiere erbacee sono anche le zigenidi, farfalle di medie
dimensioni che volano raramente ed in maniera goffa. Si
adagiano solitamente sulle composite. Nei prati delle radure boschive si notano anche le crisomelidi di colore verdeblu metallico.
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Associazioni delle pendici detritiche,
delle rocce e dei ghiacciai
Una gran parte del parco naturale è occupata da pendici
detritiche, consociazioni erbacee tipiche degli strati di
Raibl e rocce. Ad un primo sguardo i ghiaioni ai piedi delle
pareti dolomitiche sembrano privi di vegetazione ma ad
uno sguardo più attento questo giardino roccioso ci sorprende con la bellezza dei suoi colori. Infatti i conoidi
detritici non sono affatto un habitat sfavorevole. Gli strati
sciolti superficiali proteggono il terreno sottostante dall’essicamento. Il problema principale della vegetazione di
questo ambiente è l’instabilità del substrato che periodicamente scivola verso valle. Perciò le specie tipiche delle
conoidi detritiche hanno sviluppato particolari adattamenti morfologici: l’arabetta delle Alpi, una specie strisciante dei detriti, colonizza i depositi fluviali reinsediandosi rapidamente ad ogni nuovo apporto di materiale. La
linaria alpina, specie legata a terreni calcarei, risalta per il
colore e la forma dei suoi vistosi fiori. I suoi fusti flessibili
attraversano il detrito più grossolano o si adagiano sul
detrito più fine. Il romice scudato è una pianta capace di
espandersi sui detriti. Con la sua radice fittonante si ancora in profondità mentre con gli stoloni superficiali cerca di
raggiungere la luce attraverso il detrito in continuo scivolamento. Il gradevole sapore delle foglie la rendono un’ottima „verdura selvatica“. Con analoga strategia l’iberidella
grassa popola sia il materiale più fine che quello più grosso, proteggendosi da lesione mediante gemme ascellari
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I camosci molto
abili a muoversi
in montagna
vivono negli
ambienti rocciosi
lontani dai sentieri. I branchi che
possiamo osservare
d’estate, sono
costituiti da femmine e piccoli. I
maschi al di fuori
del periodo degli
amori vivono soli.

poste sotto la superficie. Le foglie hanno un sapore aromatico simile al crescione, e vengono spesso brucate dai
camosci. Particolarmente importanti sono le specie capaci
di arginare il movimento dei detriti in modo da formare
dei primi insediamenti stabili, dai quali la copertura vegetale può gradatamente colonizzare le pendici sassose. Tra
queste piante pioniere ci sono diverse piante erbacee
(carice sempreverde e sesleria varia) e salici. In queste aree
un ruolo importante nella formazione di humus viene
assunto da alcuni arbusti a spalliera, come il camedrio alpino e la potentilla persicina. Quest’ultimo si trova esclusivamente sulle rocce carbonatiche e dolomitiche delle Alpi
meridionali, dove ha resistito al rigore dei periodi glaciali.
Grazie al suo sviluppato apparato radicale, legnoso e fittamente ramificato, la potentilla persicina penetra nelle fessure tra le rocce procurandosi l’umidità necessaria a note-

La potentilla persicina è una pianta che colonizza le
pendici detritiche.
Grazie al buon
ancoraggio radicale resiste a frane e
valanghe.

voli profondità. Le sue foglie vellutate aderiscono strettamente alla roccia, protette dall’evaporazione e dall’irradiazione mediante un’abbondante pubescenza. I grandi
fiori rosa costituiscono un segnale visibile anche a distanza
per gli insetti impollinatori. Al gruppo delle piante stabilizzatrici dei detriti appartiene anche il papavero pirenaico,
il più bel gioiello degli ambienti calcarei. I suoi fiori dorati risplendono in estate tra il grigiore monotono dei ghiaioni diffondendo un intenso profumo. Sui terreni argillosimarnosi degli Strati di Raibl, soggetti a forti smottamenti
soprattutto dopo le piogge, si possono ammirare il dente di
leone montano, l’anemone fragolino e sporadicamente il
ranuncolo serpentino.
Le abbaglianti rocce dolomitiche non sono affatto prive di
vegetazione. Le tipiche „strisce d’inchiostro“ composte da
alghe azzurre ricordano con le loro striature verticali lo
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scorrere dell’acqua. Nella poca terra che si raccoglie nelle
fessure tra le rocce vivono alcuni dei nostri fiori dolomitici più belli. Tra questi c’è soprattutto l’associazione di
potentilla caulescente, che, crescendo in posizione soleggiata, porta il primo incanto di primavera nelle Dolomiti di
Sesto. I primi a sbocciare sono i fiori rosa del rododendro
nano e i profumati fiori dell’orecchia d’orso. In tale periodo le pendici detritiche esposte a nord sono ancora in
pieno inverno. Nelle fessure delle rocce, sia asciutte che
umide, e nelle cenge si trova la potentilla persicina che grazie ad un buon ancoraggio radicale nella roccia resiste a
frane e slavine. Qui si incontrano altre specie endemiche
delle Alpi sud-orientali, presumibilmente originarie del
Terziario, che hanno superato le glaciazioni su montagne
libere dalla coltre di ghiaccio. A queste appartengono il
raponzolo delle Dolomiti, la bonarota, l’androsace di

Hausmann, la sassifraga delle Dolomiti e la valeriana. I singoli e relativamente piccoli fiori del raponzolo delle Dolomiti compongono una vistosa infiorescenza che, anche se
priva di profumo, richiama una grande varietà di insetti. Il
nettare è raggiungibile solo dalle specie dotate di una
lunga proboscide. Altri piccoli gioielli delle Dolomiti di
Sesto sono l’aquilegia minore e la coclearia delle rupi. Le
fessure tra gli strati dove si accumula del fango sono il
luogo preferito dalla pinguicola alpina, una pianta insettivora. Nelle pareti rocciose della Valle di Landro, della Val
Campo di Dentro e della Val Fiscalina crescono alcuni dei
nostri fiori dolomitici più belli, la cui vista lascia senza
fiato.
Solo in alcuni punti delle Dolomiti di Sesto vi sono nevai,
come sul massiccio del Monte Popera con i suoi 3046 m. Il
cosiddetto „Buco Interno“ e la sella rimangono coperti di
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Il papavero pirenaico rappresenta
forse il gioiello più
bello delle pendici
detritiche. La piccola pianta si
ancora con la sua
radice principale,
molto robusta e
lunga fino a 2
metri, preferibilmente su pendii
dentritici.

Il vistoso raponzolo delle Dolomiti
colonizza le fessure
delle rocce dolomitiche.

„La regina
dell’aria“, l’aquila
reale, vive anche
nel parco naturale. Le dimensioni
della sua area di
caccia corrispondono all’incirca
alle dimensioni del
parco e dipendono
dalla densità
di selvaggina
presente.
Il picchio muraiolo è stato scelto
come animale
tipico del parco.
L’uccello che nidifica nelle pareti
rocciose si procura
il suo cibo nelle
pareti rocciose o
nell’aria attorno.

neve anche in estate. Qui convivono elementi di vegetazione rocciosa e vegetazione detritica, come la sassifraga
rossa, la minurtia sedoide, il cerastio a foglie larghe, l’iberidella alpina e la draba tomentosa.
Nelle nicchie e nelle fessure delle rocce, irraggiungibili per
gran parte degli escursionisti, nidificano alcuni rapaci e il
corvo imperiale. A quelle altitudini nidi e piccoli sembrano essere al riparo dagli attacchi dei nemici. Qui incontriamo la „regina dell’aria“, come viene chiamata l’aquila
reale che, con un’apertura alare che supera i 2 metri può
tranquillamente planare senza battere le ali. In una cavità
rocciosa la coppia costruisce con della ramaglia un nido
dove la femmina deposita due uova. Solitamente sopravvive solo il piccolo più forte. In estate l’aquila caccia prevalentemente animali malati o deboli, mentre in inverno si
ciba soprattutto di carogne. In questo modo contribuisce
inconsapevolmente a mantenere sano il suo ambiente. Si
può supporre, in base ad alcuni avvistamenti, che anche il
gufo reale frequenti sporadicamente questo habitat. Gli
uccelli che nidificano nelle pareti rocciose, come il picchio
muraiolo, cercano il loro nutrimento sulle pareti stesse o
nello spazio aereo nelle immediate vicinanze. Questo
uccello sale le pareti rocciose in parte svolazzando e in
parte arrampicandosi ed estrae con il suo becco lungo
coleotteri e ragni dalle fessure. In questo modo, volando a
mo’ di farfalla, mostra ritmicamente i magnifici colori
rosso e bianco delle sue ali larghe e corte. Con gli affilati
artigli delle sue lunghe zampe si può aggrappare alle più
piccole asperità delle pareti rocciose. In inverno il picchio
muraiolo scende spesso in fondovalle, dove lo si può osservare mentre vola e si arrampica in cerca di cibo sui lati
soleggiati di campanili e muri.
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Biotopi umidi
Nella zona dei Laghi dei Piani si sono sviluppate associazioni tipiche delle torbiere basse. Là dove sgorga una delle
sorgenti del Rio Sasso Vecchio il terreno è costantemente
bagnato e la neve resiste per sette-otto mesi. L’osservatore
attento può notare diverse carici, equiseti ed eriofori. Questi crescono anche in una stretta fascia sulle rive di entrambi i laghi. Compare inoltre il trifoglio d’acqua, una genzianacea con foglie trilobate e fiori bianchi, villosi. Gran parte
della fascia riparia è costituita da muschi.
Le acque correnti e stagnanti sono abitate da una ricca
fauna. Nei laghi di montagna la sanguinerola trova ancora
sufficiente nutrimento, come vermi, piccoli crostacei e
insetti. Tra i vermi la planaria alpina è caratteristica delle
acque limpide e fredde. Nei fiumi guizzano trote e salmerini di fiume, mentre in punti a forte velocità della corrente si rinvengono sotto i sassi larve di blefariceridi, efemerotteri e tricotteri. Il merlo acquaiolo si trova lungo
tutti i corsi d’acqua fino a 2000 m ma in inverno scende
solitamente verso valle. Il suo cibo consiste in isopodi
acquatici, anfipodi e larve d’insetti. La ballerina gialla, più
della ben conosciuta ballerina bianca, è legata agli ambienti acquatici. Si accontenta di piccoli corsi d’acqua e la si
ritrova fino al limite del bosco. Nel periodo delle migrazioni all’inizio dell’estate e in autunno arrivano diverse
specie di uccelli palustri ed acquatici (anatre) sui laghi alpini per riprendersi dalla fatica del lungo viaggio. Con la progressiva scomparsa dei piccoli specchi d’acqua dalle zone
Il trifoglio fibrino,
della famiglia
delle genzianaceae, colonizza i
bordi dei pochi
laghetti alpini che
troviamo nel parco
naturale, come per
esempio i Laghi
dei Piani.
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di fondovalle e di mezza montagna, i laghi alpini assumono grande importanza come luogo di riposo per gli uccelli in migrazione. Agli abitanti dell’acqua appartengono
anche le larve di libellule, che dopo la prodigiosa metamorfosi conducono la loro esistenza nell’intrico della vegetazione delle zone umide. Il gerride lacustre si muove a
scatti con le sue lunghe zampe divaricate sulla superficie
d’acqua. Il tritone alpino depone le sue uova da maggio a
luglio sulle piante acquatiche dei laghi e dei pantani. A
quote più elevate, dove la temperatura eccessivamente
bassa impedisce uno sviluppo rapido, le larve svernano e
attendono la primavera successiva. La rana di montagna,
grazie alla sua resistenza al freddo, può raggiungere nelle
Alpi anche i 2500 m. In tardo autunno si seppellisce nel
fango o nel terriccio e così trascorre l’inverno. A volte
depone le sue uova già in febbraio nell’acqua sotto la coltre del ghiaccio in scioglimento. Delle 4.500 uova deposte
solo una decina diventeranno rane adulte. Nei prati e
boschi dal fondovalle fino al limite del bosco si trova il
rospo, animale ingiustamente disprezzato, che depone le
uova in lunghi filamenti. In questo ambiente vive occasionalmente l’innocua biscia del collare. Sopra il Passo Monte
Croce, sul versante orografico destro e quindi esternamente al parco naturale, si trova la torbiera alta dell’Alpe
Il tritone alpestre
maschio in amore
presenta una
banda celeste e
una argentea punteggiata di nero
sui fianchi e una
bassa cresta sul
dorso.

di Nemes, che merita di essere descritta per la sua importanza. Torbiere alte intatte sono diventate infatti molto
rare in Alto Adige. Lo sfruttamento della torba e le bonifiche le hanno infatti in gran parte distrutte. Le torbiere alte
crescono in altezza di alcuni millimetri ogni anno e rappresentano per la loro capacità di assorbimento una notevole riserva idrica. Inoltre permettono di determinare la
storia della vegetazione locale. Sull’Alpe di Nemes troviamo una torbiera alta in gran parte intatta. A causa della
reazione estremamente acida e la carenza di nutrienti,
nelle torbiere alte possono crescere solo piante altamente
specializzate.
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La guerra nelle Dolomiti (1915 – 1917)
Il 28 luglio 1914 l’Impero austroungarico dichiarò guerra
alla Serbia in seguito all’assassinio del successore al trono
Francesco Fedinando e la sua consorte nella capitale serba
Sarajevo. Le speranze di una rapida vittoria si erano dissolte da quando le truppe austriache e soprattutto i Kaiserjäger tirolesi furono quasi annientati dai Russi in Galizia. I tedeschi, l’altro membro delle potenze centrali, invece furono fermati dai francesi ad ovest. L’Italia, alleata con
gli imperi centrali, avviò dall’inverno del 1914 trattative
con l’Entente per la realizzazione delle sue ambizioni territoriali. Con il Patto segreto di Londra (26 aprile 1915)
l’Entente promise all’Italia il Trentino ed il Tirolo tedesco
fino al Brennero, se entro la fine del mese avesse dichiarato guerra agli imperi centrali. Il 23 maggio 1915 l’Impero
italiano dichiarò la guerra all’Austria. Il Tirolo ed in particolar modo l’Alta Pusteria divennero non solo immediate
retrovie della guerra, ma anche fronte di combattimenti.
Poiché la maggior parte delle truppe austriache era schierata in Russia ed in Serbia, a difesa della patria dovettero
mobilitarsi il Landsturm (milizia territoriale) e i Landesschützen. Il fronte meridionale, lungo 600 chilometri di cui
più di 100 oltre i 2000 metri di quota, rimase pressoché
La guerra durante
l’inverno. Durante
la stagione fredda
i soldati vestivano
tute mimetiche
bianche. Sullo
sfondo le Tre Cime
di Lavaredo.
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Una postazione di
mitragliatrice sul
fronte delle Dolomiti. Torre di Toblin, maggio del
1915.

immutato fino al 1917. Gli alloggiamenti e le postazioni dei
soldati vennero spinti a quote sempre maggiori. Vennero
realizzate strade di guerra, sentieri e funicolari per assicurare un più agevole trasporto dei materiali. Lungo il fronte i soldati scavarono una fitta rete di gallerie e cunicoli. Al
combattimento contro il nemico si aggiunse anche quello
contro la natura. Morirono molti più soldati in inverno
sepolti dalle valanghe che vittime dei combattimenti stessi.
Soltanto nel tardo autunno del 1917 vennero abbandonati gli avamposti nelle Dolomiti, quando l’Italia in seguito
alla sconfitta di Caporetto dovette arretrare il fronte fino al
Piave. Questa terribile guerra lasciò sul terreno migliaia di
morti ed un paesaggio sconvolto, che presenta ancora oggi
i segni delle battaglie. Le Dolomiti di Sesto, insieme ad altri
massicci dei „Monti Pallidi“ furono teatro di guerra dal
1915 al 1917, anni in cui si susseguirono violenti combattimenti sulla Croda Rossa di Sesto, sull’altopiano delle Tre
Cime di Lavaredo, sul Monte Piano e nella Valle di Landro.
All’ombra della Croda Bagnata si trova un cimitero molto
ben curato, in cui sono sepolti soldati di nazionalità non
tedesca dell’Impero austro-ungarico. Sul Monte Piano si
possono visitare tuttora diverse postazioni della Prima
Guerra Mondiale e un museo all’aperto. Una testimonianza eloquente di quest’epoca è data dalla Strada degli Alpini, una via attrezzata con chiodi e corde sulla Cima Undici. Insieme alla Via delle Bocchette nel Brenta è considerata la via attrezzata più spettacolare delle Dolomiti.
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Il Centro visite dei parchi naturali nel
Centro Culturale Grand Hotel Dobbiaco
Il Südbahnhotel fu il primo Grand Hotel durante il regno
degli Asburgo e fu inaugurato nel 1878 riscuotendo un
notevole successo. L’edificio caratterizzato da una sobria
architettura classica, contava inizialmente 80 posti letto per
poi giungere nel 1914, in seguito ad una serie di ampliamenti, ad accogliere fino a 300 ospiti. Dobbiaco divenne
una delle mete privilegiate per le vacanze estive di personaggi eminenti, tra cui si ricordano l’Imperatore tedesco
Federico III ed il compositore Gustav Mahler. Durante la
Prima Guerra Mondiale, la successiva crisi economica mondiale e la Seconda Guerra Mondiale, la struttura conobbe
un lungo periodo di decadenza. Dal 1945 divenne un
luogo di turismo ecclesiastico. Dal 1988 il Grand Hotel è
sotto tutela architettonica. Negli anni successivi questa
struttura di grande pregio artistico-culturale è stata recuperata per renderla nuovamente accessibile a residenti e
villeggianti. Nel luglio del 1999 il „Centro Culturale Grand
Hotel Dobbiaco“ fu riaperto al pubblico.
In un’ala del Grand Hotel Dobbiaco è ospitato il Centro
visite del Parco naturale Tre Cime e del Parco naturale di
Fanes-Senes-Braies, confinante ad ovest. Questa struttura
fornisce tutte le informazioni inerenti ai paesaggi naturali
e culturali, alle possibili escursioni ed agli avvenimenti storici di questa regione alpina. È possibile inoltre sperimentare la natura grazie a giochi educativi. Finalità principale
del Centro è sensibilizzare i visitatori sulle peculiarità e sull’unicità delle due aree protette in modo da renderli consapevoli dell’importanza della loro salvaguardia. Il Centro
visite vuole inoltre essere un punto d’incontro, un luogo di
Il Centro visite di
Dobbiaco: attraverso giochi ed
informazioni precise si può vivere
qui ciò che la
natura offre.
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sperimentazione, di studio, di ricreazione e di riposo. Esso
comprende i seguenti temi espositivi:
• una visione complessiva dei Parchi Naturali in Alto Adige
• uno sguardo all’orogenesi e allo sviluppo geologico del
territorio
• particolarità del patrimonio naturale dei due Parchi
Naturali
• paesaggi rurali delle due aree protette: i prati a larice, i
prati della Croda Rossa, i prati di Monte Casella e Pratopiazza
• imprese alpinistiche nelle Dolomiti di Sesto con particolare riferimento alle Tre Cime di Lavaredo
• combattimenti lungo il fronte dolomitico
• sviluppo turistico delle Dolomiti di Sesto
In una sala multimediale è possibile approfondire le tematiche riguardanti entrambi i parchi naturali. Al piano supeUn elemento
riore si trova un laboratorio, nel quale i visitatori di tutte le
chiave del Centro
età, ma soprattutto i giovani possono avvicinarsi ai parchi
visite: la connaturali e più in generale alla natura in maniera divertenquista alpinistica
te. I parchi naturali hanno bisogno di partner per la loro
delle Tre Cime di
sopravvivenza. Il Centro visite apre nuove opportunità di
Lavaredo dal
1869 fino ad oggi. collaborazione.
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Alpinismo, rifugi e sentieri
Nella conquista delle Dolomiti di Sesto, durata più di un
secolo, molti appassionati della montagna, provenienti da
vari paesi, hanno messo alla prova la loro abilità. Ciascun
scalatore desiderava aprire una via più impegnativa di quella del suo predecessore, in una continua corsa per stabilire nuovi record. La dinastia delle guide alpine Innerkofler
di Sesto ha contribuito fin dagli inizi alla conquista di queste montagne. Intorno al 1860 giunsero i primi alpinisti in
Alta Pusteria. Nel 1869 Paul Grohmann, Peter Salcher e
Franz Innerkofler raggiunsero la Punta Tre Scarperi e la
Cima Grande di Lavaredo. Insieme al sopraccitato Franz
facevano parte della prima generazione di guide alpine di
Sesto i fratelli Hans e Michl Innerkofler. Nello stesso anno
nacque una delle prime sezioni dell’Alpenverein austriaco
a Villabassa. Veit e Sepp Innerkofler diedero inizio alla fase
delle salite dirette (parete nord della Cima Piccola di Lavaredo, 1890). Tra i pionieri di queste imprese ricordiamo
anche le famiglie Forcher e Schranzhofer di Sesto. Il livello di notorietà delle Dolomiti aumentò continuamente
fino alla Prima Guerra Mondiale. L’inizio della guerra
portò ad una parentesi temporanea del turismo di massa in
montagna. Negli anni ’20 una
nuova generazione di alpinisti
fu protagonista di nuove ascensioni per vie sempre più audaci:
soprattutto le Tre Cime di Lavaredo diventarono un punto
d’incontro dell’elite dell’alpinismo mondiale.
Degli alpinisti celebri di Sesto
fanno parte anche Emil e Otto
Zsigmondy, Wolf von Glanvell,
Theodor Wundt, Antonio
Dimai, Ignazio Dibona, Richard
Löschner, Otto Langl, Paul
Preuss, Hans Dülfer, Georg Ploner, Emilio Comici, Lothar
Brandler e Cristoph Hainz.
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Verso la fine del
19esimo secolo
diventò famoso
Sepp Innerkofler
sia come arrampicatore sia come
guida alpina. Il
4 luglio 1915
morì come soldato
della Prima Guerra Mondiale al
Monte Paterno.

Rifugi ed altri alloggi
I rifugi del parco naturale offrono numerose possibilità di
ristoro e unitamente a quelli presenti sul versante bellunese (Rifugio Berti, Rifugio Carducci, Rifugio Lavaredo, Rifugio Auronzo) garantiscono una vasta rete di appoggio per
l’escursionista.
Rifugio al Fondo Valle (1548 m, Comune di Sesto)
Questo rifugio alpino si trova in fondo alla Val Fiscalina,
dove confluiscono la Val Sasso Vecchio e la Val Fiscalina
Alta. È raggiungibile da Sesto o Moso con l’autobus o l’automobile fino al parcheggio (a pagamento) presso l’Hotel
Dolomiti e a piedi in mezz’ora fino al rifugio.
Rifugio Prati di Croda Rossa (1900 m) e Rifugio Rudi
(1914 m) (Comune di Sesto)
Entrambi i rifugi privati sono situati nelle vicinanze della
stazione a monte della cabinovia per i Prati di Croda Rossa
e si trovano esternamente al parco naturale. Costituiscono
comodi punti di partenza per incantevoli escursioni in
direzione del Passo Monte Croce o in Val Fiscalina e per le
vie ferrate a nord sulla Croda Rossa di Sesto.
Rifugio Zsigmondy (2224 m, Comune di Sesto)
Il grande Rifugio Zsigmondy domina la Val Fiscalina Alta.
Il rifugio fu costruito nell’anno 1886 dall’ÖAK (Österreichischer Alpenklub) di Vienna. Il possente edificio, incendiato e
completamente distrutto durante la Prima Guerra Mondiale da parte dei soldati italiani, venne sostituito da una
costruzione del CAI della Sezione di Padova nell’anno
1926. Il rifugio ha preso il nome dal pioniere delle scalate
senza guida alpina, il giovane studioso viennese dott. Emil
Zsigmondy. Il rifugio dispone di 40 letti e 40 posti di fortuna. Viene gestito da fine giugno a fine settembre. Il Rifugio Zsigmondy si raggiunge in 2 ore e mezza dal Piano
Fiscalino attraverso la Val Fiscalina Alta (750 m di dislivello). Il rifugio offre innumerevoli possibilità di escursioni,
alte vie e ascensioni ed è inoltre un ottimo punto di partenza per la Strada degli Alpini.
Rifugio Pian di Cengia (2528 m, Comune di Sesto)
Sulla Sella del Pian di Cengia si trova il piccolo rifugio
omonimo, davanti al quale passa il sentiero che collega il
Rifugio Zsigmondy con il Rifugio Locatelli. Il rifugio privato si inserisce bene nel paesaggio ed offre una piccola
scelta di bevande e piatti caldi. Dispone di 12 posti di fortuna. È aperto solo in piena estate e offre all’escursionista
una piacevole sosta. Dalle Crode Fiscaline (2675 m) si gode
un bel panorama sulla valle e sulle montagne circostanti.
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Il rifugio Pian di
Cengia si trova al
confine tra l’Alto
Adige e la provincia di Belluno e si
raggiunge sul sentiero numero 101
facendo il „giro
dei tre rifugi“.

Rifugio Locatelli (2405 m, Comune di Dobbiaco)
Un punto d’appoggio per escursionisti ed alpinisti nella
zona delle Tre Cime di Lavaredo è il grande e affollato
Rifugio Locatelli. Si trova sulla Forcella di Toblin poco
sotto il Sasso di Sesto ed offre una splendida vista delle
pareti nord delle Tre Cime di Lavaredo. Il Rifugio Locatelli, costruito nel 1882 dalla Sezione dell’Alpenverein dell’Alta Pusteria, fu gestito dalla celebre guida alpina Sepp
Innerkofler. Il rifugio venne successivamente ampliato ed
il numero degli ospiti raggiunse già nel 1908 le 2000 unità.
Subito all’inizio della Prima Guerra Mondiale i bombardamenti distrussero l’edificio. Nel 1922 la sezione Alta Pusteria dell’Alpenverein costruì un nuovo edificio, che nel
1923 venne espropriato dallo Stato Italiano e dato in possesso al CAI della Sezione di Padova. Il rifugio dispone oggi
di 90 letti e 100 posti di fortuna ed è aperto da metà/fine
giugno a fine settembre. Il comodo accesso, seguendo la
strada per le Tre Cime di Lavaredo (strada a pedaggio da
Misurina) attraverso la Forcella Lavaredo, rende in piena
estate questo luogo un rumoroso parco dei divertimenti. In
giornate di punta il rifugio conta fino a 2000 ospiti.
Rifugio Tre Scarperi (1626 m, Comune di San Candido)
Negli anni antecedenti alla Prima Guerra Mondiale due
abitanti di San Candido costruirono una semplice capanna
di legno nella Val Campo di Dentro che nel 1923 venne
distrutta dal fuoco. L’anno successivo venne costruito un
edificio in muratura a due piani con alcuni locali per lavo59

Il rifugio Tre Scarperi nella Valle
Campo di Dentro
è punto di partenza di escursioni
molto meritevoli.

rare e per dormire. Il rifugio cambiò proprietario diverse
volte, finché l’Alpenverein dell’Alto Adige non riuscì ad
acquistarlo. L’edificio si trovava in pessime condizioni e
pertanto la sezione dell’Alpenverein Tre Cime di Lavaredo
lo fece demolire costruendo un po’ più in alto un altro
rifugio più in armonia con il paesaggio. Venne inaugurato
nel 1975 e fu concesso l’uso alberghiero. Il rifugio è aperto dal 15 maggio al 1 ottobre e offre 58 posti letto. Una salita poco impegnativa (140 metri di dislivello) attraverso la
Val Campo di Dentro conduce al rifugio in 2 ore e mezza
partendo da San Candido o da Sesto, in 1 ora e mezza dal
Ristorante Alte Säge e in mezz’ora dal parcheggio nella Val
Campo di Dentro. Dal rifugio, situato al piede nord-ovest
della Punta Tre Scarperi (3145 m), sono possibili diverse
attraversate ed ascensioni.
Rifugio Baranci (1499 m, Comune di San Candido)
Poco a sud di San Candido una seggiovia porta al Rifugio
Baranci, gestito da privati (fuori dal parco naturale) e
aperto quasi tutto l’anno. L’ampia radura boschiva ai piedi
del Gruppo dei Baranci è divisa morfologicamente in una
parte superiore ed in una inferiore. Lungo la linea di divisione si trovano la stazione a monte della seggiovia ed il
Rifugio Baranci. Il rifugio è un ottimo punto di partenza
per eventuali escursioni sulla Piccola Rocca dei Baranci
(2158 m) e la Pausa Ganda (2130 m).
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Indice degli itinerari di particolare importanza paesaggistica
ed alpinistica
Nella parte che segue si offre un elenco di sentieri segnati
particolarmente interessanti sotto l’aspetto paesaggistico
ed alpinistico.
Le escursioni in grassetto saranno descritte più in dettaglio
nelle pagine successive.
Da Dobbiaco:
Passeggiate ed escursioni facili:
• n. 28a: Dobbiaco – San Candido (sentiero nel fondovalle)
• n. 28: Dobbiaco Nuova – Malga „Elsler“ – San Candido
Escursioni in montagna:
• n. 6: „Sentiero dei Pionieri“ Lago di Landro – Monte
Piano (2305 m)
• n. 6: „Sentiero dei Turisti“ Carbonin – Monte Piano
• n. 8: Lago di Dobbiaco – Schmelze – Forcella dei Baranci – Rifugio Tre Scarperi
• n. 9: Croda Bagnata – Alpe delle Pecore – Forcella del
Lago – Rifugio Tre Scarperi (ascesa verso la Croda Piatta
Alta, da qui ascesa alla Croda dei Baranci solo per esperti)
• n. 102: Landro – Val Rinbon – Rifugio Locatelli
• n. 102 e 10: Landro – Val Rinbon – Passo del Rondoi –
Rifugio Tre Scarperi
• n. 102 e 103: Landro – Val Rinbon – Arghena – Val Rinbianco
• n. 105 e 101: Rifugio Auronzo – attraversando la Grava
Longia – Rifugio Locatelli – Forcella Lavaredo – Rifugio
Auronzo
Da San Candido:
Passeggiate ed escursioni facili:
• n. 28a: San Candido – Sorgente della Drava
• n. 7: San Candido – Bagni di San Candido – Rifugio
Baranci
• n. 7 e 7a: Rifugio Baranci – Prati della Ferrara – Rifugio
Tre Scarperi
Escursioni in montagna:
• n. 105: San Candido – Valle Campo di Dentro – Rifugio
Tre Scarperi – Rifugio Locatelli
• n. 8: Rifugio Tre Scarperi – Forcella dei Baranci
• n. 9: Rifugio Tre Scarperi – Forcella del Lago (ascesa
verso la Croda Piatta Alta, da qui ascesa alla Croda dei
Baranci solo per esperti)
• n. 10: Rifugio Tre Scarperi – Passo del Rondoi
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• n. 7: Rifugio Baranci – Prati della Ferrara – Piccola Rocca
dei Baranci
• n. 6: Rifugio Baranci – Malga Maier – Pausa Ganda
Da Sesto:
Passeggiate ed escursioni facili:
• n. 1a: Sentiero attraverso il bosco per Sesto – Forte Haideck – Val Fiscalina – Rifugio al Fondo Valle
• n. 131: Passo Monte Croce – Malga di Nemes, torbiera
alta fuori dal parco naturale
• n. 1c e 105: Sesto – Rifugio Tre Scarperi
La salita dal Lago
di Landro al
Monte Piano
supera su un tracciato molto ripido
quasi 1000 m di
dislivello. Un
museo all’aperto
ricorda le dure
battaglie che
durante la Prima
Guerra Mondiale
avevano luogo in
questo posto.

Escursioni in montagna:
• n. 15a: Prati di Croda Rossa – Passo Monte Croce
• n. 15: Moso – Prati di Croda Rossa
• n. 15b: Prati di Croda Rossa – Castelliere
• n. 12b e 12: Sesto – Monte Casella di Fuori
• n. 12c: Sesto – Monte Casella di Dentro
• n. 102: Rifugio al Fondo Valle – Rifugio Locatelli
• n. 103: Rifugio al Fondo Valle – Rifugio Zsigmondy –
Rifugio Carducci
• n. 103, 101 e 102: Rifugio al Fondo Valle – Rifugio Zsigmondy, R. Pian di Cengia, R. Locatelli – Val Fiscalina
• n. 104, 101 e 103: Rifugio Auronzo, R. Lavaredo, R. Locatelli, R. Pian di Cengia, R. Zsigmondy, R. al Fondo Valle
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Proposte per escursioni
Dobbiaco (1240 m) – Landro, Hotel Cime di Lavaredo
(1406 m) – Rifugio Locatelli (2405 m) (un’intera giornata)
A Dobbiaco la Strada Alemagna devia verso sud lungo la
solitaria Valle di Landro, che attraversando questo magnifico paesaggio dolomitico conduce a Cortina. Chi è in
cerca di tranquillità trova nella Valle di Landro un’ampia
scelta di escursioni che portano all’interno del parco naturale.
Si consiglia in particolare l’escursione attraverso la Val Rinbon al Rifugio Locatelli. A poca distanza dal parcheggio
con la celebre vista sulle Tre Cime di Lavaredo il sentiero
n. 102 devia a sinistra dalla strada principale in prossimità
dell’Hotel Cime di Lavaredo a Landro. La solitaria Val Rinbon si inserisce tra il Monte Rudo ed il Monte Piano, l’Altopiano delle Tre Cime di Lavaredo e la Torre dei Scarperi. Dopo un’ora scarsa di cammino si raggiunge la baita dei
cacciatori vicino al sentiero. A poca distanza da questa il
torrente Rinbianco (Valle Rinbianco n. 103) ha scavato
una gola verso il torrente Rienza Nera. Proseguendo verso
la Val Rinbon, dopo una mezz’ora scarsa passiamo davanti
alla deviazione verso la Forcella Rondoi (passaggio verso la
Val Campo di Dentro n. 10). Continuiamo la camminata
nella valle principale e dopo un’ora raggiungiamo l’ampia
parte terminale della valle, chiamata anche Piano dei Cembri. Attraverso i mughi proseguiamo poi su una salita tortuosa verso il Piano della Rienza nera (2175 m), pianeggiante e coperto di prati, per poi raggiungere superando
gradini erbosi e rocciosi l’altopiano delle Tre Cime di Lavaredo. Dopo mezz’ora si rimane stupefatti da uno scenario
indimenticabile: le pareti nord delle Tre Cime di Lavaredo.
Da qui in breve tempo si accede al Rifugio Locatelli.
Lago di Landro (1403 m) – „Sentiero dei Pionieri“ al
Monte Piano (2305 m) – Sentiero dei Turisti – Carbonin
(1444 m) – Lago di Landro (un’intera giornata)
La salita dal Lago di Landro al Monte Piano, teatro di violenti combattimenti durante la Prima Guerra Mondiale, è
estremamente impegnativa. Nel Rifugio „Angelo Bosi“
(2205 m), raggiungibile dalla strada per Misurina attraverso una vecchia strada militare, si trova un piccolo Museo
della Guerra. La flora del Monte Piano è particolarmente
ricca e varia.
L’escursione inizia sul lato nord-est del Lago di Landro. Il
Sentiero dei Pionieri n. 6, una vecchia mulattiera militare
porta ad un piccolo cimitero di guerra abbandonato superando alcune fenditure, una piccola gola, una cengia rocciosa esposta ma assicurata e una cresta coperta di mughi;
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passando poi davanti a vecchie trincee si prosegue verso
l’altopiano del Monte Piano (2305 m). Da qui si gode uno
splendido panorama: in basso risplende il Lago di Landro
e a sud si innalza l’imponente sagoma del Monte Cristallo.
Avvicinandosi alla verde cupola del Monte Piano, ci si
imbatte nelle tracce (ricoveri, postazioni) della guerra
delle Dolomiti. Si consiglia una visita al Museo all’aperto
della Prima Guerra Mondiale sul Monte Piano. A sud del
Monte Piano si contrappone il Monte Piana, entrambi
attraversati da trincee e camminamenti. Sulle loro cime
sono state erette croci a memoria dei caduti.
Al ritorno scendiamo per il Sentiero dei Turisti n. 6 verso
Carbonin nella Valle di Landro superando un ripido crepaccio e vecchie postazioni belliche; successivamente con
l’ausilio della corda si prosegue su pendii ripidi e friabili e
lungo una cresta ricoperta di mughi e alberi fino al piede
della montagna. Poco prima dello sbocco del Sentiero dei
Turisti nella strada per Misurina e Carbonin svoltiamo a
destra e raggiungiamo per l’Alta Via delle Dolomiti n. 3 il
nostro punto di partenza al Lago di Landro.
San Candido (1173 m) – Rifugio Tre Scarperi nella Val
Campo di Dentro (1626 m) – Passo dell’Alpe Mattina (2446
m) – Rifugio Locatelli (2405 m) (un’intera giornata)
L’escursione attraverso il Passo dell’Alpe Mattina alle Tre
Cime di Lavaredo è particolarmente bella e non troppo
affollata. Da San Candido raggiungiamo tranquillamente il
Rifugio Tre Scarperi nella Val Campo di Dentro. I seguenti 830 metri di dislivello possono essere superati in 2 ore e
mezza da escursionisti abituati a camminare in alta montagna.
Dal Rifugio Tre Scarperi un ampio sentiero porta in direzione sud fino alla biforcazione della valle di fronte al
Monte Mattina (2493 m). Da qui si prosegue a sinistra sul
sentiero n. 105. Seguendo sempre il segnavia un tortuoso
sentiero porta attraverso detriti, dirupi e pendii erbosi e
rocciosi verso il Passo dell’Alpe Mattina, dove si hanno
due possibilità per raggiungere il Rifugio Locatelli (2405
m): o a destra attraverso il Passo dell’Alpe Mattina (2446
m) oppure a sinistra sul sentiero n. 11 attraverso un piccolo passo a quota 2457 m che si trova più ad est. A destra la
Torre dei Scarperi (2687 m) si erge come una rocca.
Davanti a noi le pareti nord delle Tre Cime di Lavaredo
rapiscono lo sguardo degli escursionisti.
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San Candido (1173 m) – Rifugio Baranci (1499 m) – Prati
della Ferrara – Piccola Rocca dei Baranci (2158 m) – Val
Campo di Dentro – Ristorante „Alte Säge“ (1259 m) – San
Candido (un’intera giornata)
La Piccola Rocca dei Baranci è un blocco roccioso poco
appariscente posto poco sopra il limite dei boschi a sud-est
di San Candido al termine della cresta nordorientale della
Rocca dei Baranci. Dalla stazione a valle della seggiovia
„Baranci“ raggiungiamo o con la seggiovia o a piedi lungo
i sentieri n. 28 e 6 (in inverno pista da slitta) il Rifugio
Baranci. Escursionisti pratici della montagna raggiungono
da qui in due ore scarse la vetta. Il percorso non è particolarmente difficile.
Dal Rifugio Baranci il sentiero n. 7, leggermente in discesa, porta verso i Prati della Ferrara e poi più in alto verso
la Malga di San Candido (1703 m), ormai abbandonata. Il
sentiero verso la Piccola Rocca dei Baranci corre in gran
parte in un fitto bosco di montagna formato da abeti rossi,
larici ed abeti bianchi abitato da una ricca fauna e flora.
Lungo il sentiero si vedono gli acervi della formica rufa.
Nelle radure troviamo il raro giglio martagone. La Piccola
Rocca dei Baranci (2158 m) offre un magnifico panorama;
da qui si possono ammirare infatti le pareti frastagliate del
massiccio della Punta Tre Scarperi e le Tre Cime di Lavaredo.
Sulla via del ritorno seguiamo il primo tratto dello stesso
sentiero. A circa 1750 m d’altitudine incontriamo una
biforcazione: da qui seguiamo il sentiero di destra n. 7a, in
parte pianeggiante, in parte leggermente discendente, che
attraversa gli scoscesi versanti boschivi della Val Campo di
Dentro, e ci dirigiamo a sud verso il Rifugio Tre Scarperi
oppure, poco prima del rifugio, scendiamo a sinistra verso
il parcheggio nella Val Campo di Dentro. Da qui raggiungiamo sul sentiero n. 105 il Ristorante „Alte Säge“. Con
l’autobus di linea ritorniamo al punto di partenza a San
Candido.
Bagni di Moso (1362 m) – Prati di Croda Rossa (1925 m) –
Passo Monte Croce (1636 m) (una mezza giornata)
Dalla stazione a valle dei Bagni di Moso raggiungiamo con
la cabinovia i Prati della Croda Rossa che consentono una
buona visione panoramica della struttura geologica e del
paesaggio delle zone circostanti. Ad occidente lo sguardo
è attratto dal Gruppo dei Tre Scarperi: Punta Lavina
Lunga, Lastron dei Scarperi (zona sommitale degli Strati di
Raibl), Punta Tre Scarperi (Dolomia dello Sciliar), Cime di
Sesto e Prati di Monte Casella di Dentro. Nella parte terminale del circo glaciale della Punta Lavina Bianca si vedono dei valli morenici, testimonianze di un antico ghiacciaio
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che una volta scendeva fino a 1700 m. Sopra i Costoni di
Croda Rossa (Dolomia del Serla e dello Sciliar) si ergono
la Croda Rossa di Sesto, la Cima Nove e la Cima Undici. Di
fronte alla Croda Rossa si erge la cupola del Castelliere
(2168 m), il cui nome potrebbe indicare un pascolo o una
malga risalenti ai primi insediamenti umani della zona,
tanto più che poco più in basso si trova il Pian di Sella.
Un sentiero ben marcato (n. 18) attraversa in direzione
sud-est le ricche fioriture dei Prati di Croda Rossa, finchè
non si giunge ad un bivio. Da qui un sentiero pianeggiante (n. 15a) porta ai piedi del Castelliere attraversando
boschi radi e pendici detritiche. Aggirato lo spuntone roccioso, saliamo lungo il pendio e scendiamo poi attraverso
le mughete fino alle falde detritiche della Pala di Popera.
Superate queste raggiungiamo, passando tra i cespugli, il
bunker e la stazione a monte dello skilift; seguendo la
segnaletica 124 scendiamo lungo i prati fino al Passo
Monte Croce. Da qui possiamo raggiungere Moso con l’autobus o a piedi attraverso il sentiero nel bosco (13a, escursione di una giornata).
Hotel Dolomiti (1454 m) – Rifugio a Fondo Valle (1548 m)
– Rifugio Zsigmondy (2224 m) – Rifugio Pian di Cengia
(2528 m) – Rifugio Locatelli (2405 m) – Val Sasso Vecchio
– Hotel Dolomiti (un’intera giornata)
Dal parcheggio vicino al Dolomitenhof ci avviamo sul sentiero n. 102–103, attraversando prati e mughete, verso il
Piano Fiscalino, sul quale si trova il Rifugio al Fondo Valle
(1548 m). Proseguiamo prima sul sentiero n. 102–103
nella Val Sasso Vecchio. Dopo circa cento metri di dislivello il sentiero n. 103 si dirige verso sinistra salendo su falde
detritiche ai piedi della Cima Uno. In alto su una fascia
detritica si intravede la Strada degli Alpini. Inoltrandosi
nella valle lo sguardo viene catturato dal Monte Lista, levigato dai ghiacciai. Tanto più ci si avvicina al Rifugio Zsigmondy (2224 m) tanto più imponente appare la Cima
Dodici.
Dal rifugio si sale inizialmente per il sentiero n. 101 verso
il Passo Fiscalino (2519 m), attraversando terreni rocciosi
e avvallamenti coperti da scarsa vegetazione. La superficie
della Dolomia dello Sciliar è incisa da fenomeni carsici.
Imponenti strati di Raibl si trovano sul Colle Rena e sulla
Forcella Pian di Cengia. Dalla Forcella Pian di Cengia
(2602 m) il panorama è grandioso, abbracciando la Cima
Undici e la Cima Dodici, le Marmarole e il Sorapis, il
Monte Paterno e il Lastron dei Scarperi. Ovunque si riconoscono caverne, ricoveri, trincee e matasse di filo spinato
arrugginito risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Proseguiamo dal Rifugio Pian di Cengia (2528 m) sul sentiero n.
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Il sentiero porta
attraverso la Val
Fiscalina Alta
nelle immediate
vicinanze della
parete verticale
della poderosa
Croda dei Toni.
Dal rifugio Comici
si possono osservare gli abili
arrampicatori
impegnati sulla
loro „via“ verso la
cima.

101 lungo le pendici detritiche delle pareti nord delle
Crode dei Piani e del Monte Paterno. Prima si scende a serpentina, poi ci si dirige quasi in piano su blocchi detritici
verso la Forcella di Toblin. La zona è impreziosita da un
piccolo lago arginato da morene e alimentato prevalentemente dallo scioglimento della neve. Rapidamente si raggiunge il Rifugio Locatelli (2405 m) con il Monte Paterno
sullo sfondo. Lo sguardo sulle strapiombanti pareti nord
delle Tre Cime di Lavaredo suscita emozioni profonde in
ogni escursionista. I banchi a stratificazione orizzontale
della Dolomia Principale creano una sequenza di tetti nelle
pareti quasi verticali.
Data la vicinanza della strada a pagamento che porta da
Misurina al Rifugio Auronzo la zona del Rifugio Locatelli
è purtroppo molto affollata.
Dal Rifugio Locatelli scendiamo sul sentiero n. 102 passando per i Laghi dei Piani verso la Val Sasso Vecchio. Una
bella cascata precipita lungo le rocce del gradino più alto.
Nella parte inferiore la Val Sasso Vecchio è completamente coperta dai detriti staccatisi dalla Cima Uno e dalle
Crode Fiscaline. Dei conoidi di deiezione su entrambi i lati
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della valle delimitano due terrazzamenti simili a circhi glaciali. Dopo un’escursione ricca di emozioni si ritorna nuovamente al Piano Fiscalino.
Sentiero per il bosco a Sesto – Forte Haideck (1413 m) –
Val Fiscalina – Rifugio a Fondo Valle (1548 m) (escursione
facila di mezza giornata, molto adatta per famiglie)
Da Sesto (1310 m) il sentiero per il bosco n. 1a sul versante orografico sinistro della Val Fiscalina porta ad un rilievo
boscato poco appariscente, chiamato Haideck (1413 m),
dove sono presenti le rovine di un vecchio fortino austriaco. Rappresentando un ottimo punto di riferimento alla
gigantesca Meridiana Solare di Sesto, alcuni ipotizzano che
si tratti di un luogo di culto preistorico.
Si continua poi passeggiando tranquillamente attraverso i
prati a larice ed altri boschi fino al parcheggio dell’Hotel
Dolomiti. Da qui il sentiero n. 102–103 porta lungo prati e
mughete al Piano Fiscalino, dove si trova il Rifugio al
Fondo Valle (1548 m). La quinta rocciosa della Meridiana
di Sesto e il Gruppo dei Tre Scarperi ad ovest completano
lo sfondo.

Il concetto di parco naturale in Alto Adige
I Parchi Naturali altoatesini si estendono su ambienti di
media ed alta montagna comprendendo foreste ed alpeggi, praterie d’alta quota ed aree rocciose, paesaggi naturali ed altri in parte modificati dall’uomo e destinati a pratiche di agricoltura estensiva. Sono escluse dai parchi le aree
stabilmente abitate, o sottoposte a sfruttamento intensivo,
così come le aree caratterizzate dalla presenza di grandi
infrastrutture.
Le aree destinate a parco naturale acquisiscono un’importanza di livello regionale ed in esse si perseguono i seguenti obiettivi:
• Tutela dell’ambiente naturale
• Cura e tutela del paesaggio
• Ricerca scientifica
• Informazione ed educazione ambientale
• Possibilità di ricreazione e svago nell’ambiente naturale
Obiettivo prioritario è mantenere e conservare intatti questi estesi ambiti paesaggistici. Le aree incontaminate devono restare tali, mentre il paesaggio agrario, creato dall’uomo nel corso dei secoli, deve essere mantenuto tramite la
continua pratica delle tradizionali attività agricole. Il parco
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naturale non limita però le sue attività alla tutela del paesaggio e della natura, ma si impegna anche nel campo dell’informazione e dell’educazione ambientale. Una corretta informazione sulle particolarità naturalistiche, paesaggistiche e culturali della zona, favorisce la conoscenza e tutela del territorio, inducendo un comportamento più
rispettoso verso la natura ed il paesaggio.
L’approfondimento delle conoscenze sul parco, attraverso
ricerche e studi scientifici, è il presupposto di base per il
mantenimento e per una gestione razionale del territorio
e delle sue risorse e fornisce inoltre utile materiale per l’educazione ambientale.
Le esperienze che i visitatori possono fare nella natura,
sono fondamentali per prendere coscienza della necessità
di tutela e conservazione del patrimonio naturale. Una
grande attenzione viene data alla possibilità di svolgere
attività ricreative in armonia con l’ambiente naturale e che
non mettano in discussione le finalità dei parchi.
Il raggiungimento degli obiettivi dei parchi necessita di
strumenti legislativi, che impediscano la realizzazione di
grandi progetti o la messa in pratica di attività non consone alla tutela ambientale. Anche per svolgere attività ricreative i visitatori sono tenuti a rispettare regole ben precise.
Le sole norme non sono però sufficienti a perseguire le
finalità prefissate, ma vanno affiancate ad altre forme di
intervento fondamentali come l’informazione ambientale,
la cura e il controllo dei visitatori, o i contributi erogati per
la tutela del paesaggio, assieme ad una costruttiva collaborazione con tutte le parti interessate.
Il termine parco naturale non definisce soltanto un’area
protetta di grande estensione, ma è anche indice di un’elevata qualità ambientale. Ciò significa presenza non solo
di splendidi ambienti naturali, ancora inalterati, ma anche
di paesaggi agrari creati nel corso dei secoli dalle popolazioni locali. Affinché questi elementi possano essere conservati, è necessario non solo l’ impegno da parte degli
amministratori pubblici, ma anche l’appoggio di tutti e in
particolar modo delle popolazioni locali.
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Estratto delle prescrizioni per escursionisti nel
Parco naturale Tre Cime
(contenute nel Decreto del Presidente della Giunta
Provinciale di Bolzano del 22 dicembre 1981, n. 103/V/81
• Nel territorio vincolato a parco è fatto divieto di asportare, danneggiare o modificare le attrezzature predisposte
dall’amministrazione per il godimento dello stesso.
• È vietato campeggiare con tende, roulottes e simili ad
eccezione del bivacco alpinistico.
• È vietato accendere fuochi, se non quelli utilizzati da chi
presta legittima attività agricola e forestale.
• La circolazione con veicoli a motore all’interno del parco
naturale è consentita soltanto fino alle zone di parcheggio ad uopo predisposte.
• È vietata la circolazione con biciclette su sentieri e vie
nella zona dell’altopiano delle Tre Cime di Lavaredo,
fatta eccezione per il sentiero n. 101 dalla Forcella Lavaredo al Rifugio Locatelli.
• È fatto divieto di gettare o abbandonare rifiuti come bottiglie, barattoli, resti cartacei, plastici e simili.
• È vietato turbare la tranquillità dei luoghi soggetti a vincolo con rumori molesti ed inutili.
• È vietata la raccolta e la detenzione di qualsiasi specie
erbacea ed arbustiva, nonché la raccolta dei funghi.
• È vietata la manomissione o distruzione delle fonti di alimentazione, dei posti di nidificazione, di cova e dimora
come stagni, paludi, torbiere, cariceti, praterie torbose,
siepi e cespuglieti.
• È vietato altresì danneggiare larve, crisalidi, formicai e
uova di tutte le specie. Inoltre si deve rispettare la legge
sulla tutela della flora e della fauna vigente in Alto Adige.
• È vietata la raccolta di minerali e fossili a meno che non
si sia in possesso di un’autorizzazione rilasciata da parte
delle autorità provinciali preposte alla tutela del paesaggio. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali,
nei casi in cui l’azione costituisca un reato punibile in
base alle leggi vigenti, saranno applicate le sanzioni
amministrative stabilite con deliberazione della Giunta
Provinciale di Bolzano.
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Suggerimenti per l’alpinista
sensibile alla natura
(Estratto dal pieghevole dell’AVS – Alpenverein Südtirol)
Erosione
La sensibile vegetazione d’alta montagna non resiste ad un
calpestio continuo. Essa viene facilmente danneggiata, con
la conseguenza che il suolo perde stabilità e cede. L’erba
dei prati danneggiata dal passaggio umano è indice di
disprezzo per la natura e per la proprietà altrui.
Discariche
Non abbandonare rifiuti sul terreno o in laghetti e torrenti. Chiunque porti lo zaino pieno in vetta, può anche riportare a valle i propri rifiuti. L’escursionista sensibile non
abbandona mai i propri rifiuti.
Rumori
Non vagare inutilmente attraverso i boschi disturbando gli
animali nel loro ambiente naturale. Evitare inoltre rumori
inutili (radio ecc.).
Pericolo d’incendio di boschi
Non accendere fuochi nei boschi e – possibilmente – non
fumare. Anche la più piccola disattenzione può causare
gravi danni.
Saccheggio della natura
Non saccheggiate la natura. Non raccogliere piante e non
asportare fiori e cespugli dal loro ambiente.
Traffico – Auto – Moto
Limitare l’uso della macchina. Considerate l’uso di mezzi
alternativi come autobus, ferrovia, funivia e bicicletta. Cercare di sfruttare la macchina con più persone. Parcheggiare solamente nelle zone appositamente designate.
Mountain-Bike
L’uso della mountain-bike su strade non carrozzabili (sentieri stretti) va limitato. Rispettare chi cammina a piedi. Evitare brusche frenate per non danneggiare il fondo stradale.
Sci alpinismo
In discesa usare possibilmente le strade forestali per non
danneggiare la vegetazione boschiva. Rispettare la segnaletica e non avvicinarsi alla fauna.
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Comportamento esemplare
Sensibilizzare i bambini alle bellezze naturali ed indurli ad
un comportamento rispettoso della natura. Collaborare
nella tutela dell’ambiente.
Preparazione della gita
Consultare guide e cartografia e chiedere consigli a gestori e guide alpine. Scegliere escursioni adatte alla propria
capacità e condizione fisica.
Equipaggiamento
Portare con sé tutto l’equipaggiamento necessario ed evitare le cose inutili. La scelta e la qualità dell’equipaggiamento dipendono dal tipo di escursione prevista.
Condizioni atmosferiche
Consultare il bollettino meteorologico. Evitare in caso di
temporale vie ferrate, creste e punti esposti (pericolo di
fulmine).
Dosare le energie
Camminare piano all’inizio e riposarsi ogni tanto. Mangiare e bere regolarmente. Stanchezza ed agitazione aumentano il pericolo di incidenti.
Incidente alpino
In caso d’incidente è necessario soccorrere l’infortunato e
tranquillizzare gli altri partecipanti.
Richiesta di soccorso: 6 volte al minuto un segnale acustico o visibile, un minuto di pausa. Cominciare da capo. Il
soccorso alpino risponde 3 volte al minuto.
Dare le seguenti informazioni alla persona che corre a
chiedere aiuto: cosa, dove e quando è successo, chi chiede
aiuto e chi è ferito, informazioni su visibilità, tempo e possibilità di atterraggio per l’elicottero.
Emergenza Alto Adige: tel. 118
Prudenza e coscienza
Attenzione al pericolo della caduta di sassi. Non siamo soli
a frequentare la montagna. Rispettare le condizioni fisiche
e tecniche degli altri escursionisti.
Prudenza e conoscenza delle proprie capacità contribuiscono ad evitare incidenti in montagna. Solo così l’avventura in montagna potrà essere vissuta fino in fondo.
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Le Dolomiti di Sesto costituiscono il
contrafforte nord-orientale delle
Dolomiti. Con il Gruppo dei Baranci
esse si estendono fino alla Val
Pusteria. Ad est incontrano i rilievi
dolci e arrotondati della Catena
Carnica. A sud le famose Tre Cime
di Lavaredo segnano il confine del
parco, istituito nel 1981. Il parco
con i suoi 11.600 ettari è accessibile
a nord dai comuni di Dobbiaco
e San Candido e ad est dal comune
di Sesto.

Parco naturale
Tre Cime

La solitudine
dei grandi nomi

