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Prefazione
La prima brochure pubblicata su questa grande area protetta riguardava ancora il „Parco Naturale Vedrette di
Ries“. Nel frattempo il parco naturale è stato ampliato di
circa 10.000 ettari, includendo parte della valle Aurina.
Attualmente, con una superfice di 31.505 ha il Parco Naturale delle Vedrette di Ries-Aurina è il secondo in Alto
Adige per estensione. Insieme al Parco Nazionale degli
Alti Tauri e alla Zona di Tutela „Zillertaler Hauptkamm“
esso costituisce l’area protetta maggiormente estesa in Europa: 2.500 km2 tutelati oltre stati e confini politici.
Questo parco è caratterizzato da vaste superfici. È molto
vario come struttura geologica e geomorfologica, essendo
esteso dai fondovalle fino alle aree d’alta montagna, ed essendo stato eroso e modificato dall’acqua e dai ghiacci. In
virtú della notevole varietà di ambienti il parco è inoltre caratterizzato da una ricca e varia flora e fauna e da un paesaggio ancora poco modificato. La compresenza di aree
naturali e di altre in parte plasmate e modificate dall’uomo, né accresce inoltre la diversità e il valore.
Obbiettivo del Parco Naturale è la conservazione del attuale quadro ambientale e paesaggistico. La riuscita di questo
progetto dipende principalmente dalla collaborazione
delle amministrazioni e popolazioni locali. Un ruolo importante viene inoltre esercitato dai visitatori, siano essi locali o turisti.
Questa brochure offre loro la possibilità di comprendere e
vivere la particolarità e bellezza del parco. Essa non deve illustrare soltanto le caratteristiche salienti del paesaggio,
come le vette, ma deve rendere consapevoli dell’importanza e sensibilità di ogni singolo particolare di quest’area.
Dovete avere gioia di ciò, ma anche il necessario rispetto:
rispetto, affinché l’obiettivo della conservazione possa essere mantenuto sul lungo periodo e gioia in modo tale da
poter conquistare nuovi alleati per la protezione della natura e del paesaggio. Di essi c’è infatti sempre bisogno.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro, che si sono fino
ad ora impegnati per il parco e ne hanno appoggiato
l’idea.
L’Assessore
Dott. Michl Laimer
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Inquadramento topografico e
accessi al Parco Naturale
Il Parco Naturale delle Vedrette di Ries, approvato in data
28 settembre 1988 con decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, è stato successivamente ampliato al territorio della Valle Aurina (decreto del 13 dicembre
1994) e ha pertanto assunto la denominazione di „Parco
Naturale delle Vedrette di Ries-Aurina“. Esso si estende su
una superficie di 31.825 ettari e comprende parte dei comuni di Campo Tures, Gais, Perca, Rasun-Anterselva, Valle
Aurina e Predoi. Grazie a quest’ ampliamento il parco naturale risulta geograficamente collegato al Parco Nazionale austriaco degli Alti Tauri (Salisburgo e Tirolo) e offre
quindi la possibilità di collaborazioni internazionali
nell’ambito della tutela ambientale.
Il territorio protetto comprende i rilievi del Gruppo delle
Vedrette di Ries, del Gruppo di Dura, il settore occidentale del Gruppo del Großvenediger e le propaggini orientali delle Alpi Aurine. Il parco naturale, ad esclusione delle
zone stabilmente abitate, si estende nel settore meridionale fino al versante destro della Valle di Rasun-Anterselva e
alle valli di Rio Molino e Vila, con le alture che fanno loro
da cornice e nella sua porzione centrale fino ai crinali
delle valli di Tures, di Riva e all’area di malga Poia. Nella
Valle Aurina il Parco si estende sui boschi e le malghe del
lato orografico sinistro, comprese le aree di fondovalle intorno alla Chiesetta del Santo Spirito, escludendo unicamente il centro sciistico di Monte Chiusetta e l’omonimo
lago.

Il Gruppo delle Vedrette di Ries
Il gruppo delle Vedrette di Ries, caratterizzato da straordinaria bellezza, si antepone a sud al Gruppo del Venediger.
Mentre quest’ultimo interessa solo marginalmente il territorio altoatesino, il Gruppo delle Vedrette di Ries si estenOltre il limite degli de in gran parte al di qua del confine di Stato. Lungo la
alberi e delle prate- linea di spartiacque della Valle dei Dossi si snoda il confine italo-austriaco, che corre lungo la dorsale principale dal
rie alpine prevalPasso di Gola fino al Collalto. Da qui poi scende lungo una
gono superfici e
dorsale laterale (Cime Orecchio) fino al Passo Stalle. Il
pendii rocciosi.
Gruppo delle Vedrette di Ries si presenta come unità monNumerose aree
tana relativamente poco frequentata posta tra la Valle di
sono ricoperte da
ghiacciai. Il clima Tures, la Valle di Riva, la Valle dei Dossi, la Valle di Defereggen (Tirolo Orientale), la Valle di Anterselva e la vallasi fa aspro e diffita principale della Rienza. Esso comprende trenta cime ricile. La vita è
levanti, delle quali oltre una dozzina supera i 3000 metri.
spinta ai suoi liLa zona attualmente caratterizzata dalla presenza di ghiacmiti. Il Collalto.
4
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ciai è limitata al versante settentrionale della dorsale principale, tra la Croda Nera e il Sasso Lungo.
Il Gruppo delle Vedrette di Ries costituisce soltanto un sottogruppo della catena degli Alti Tauri, ma grazie alla varietà del suo paesaggio offre la possibilità di entusiasmanti
escursioni. La dorsale principale, molto sviluppata e dal
decorso ovest-est, inizia con le ripide pareti del Dosso della
Cascata, al di sopra della piana di Tures. Con un’altitudine
media di 3100 m si estende verso est attraverso la Cima
Finestra, la Croda Nera, il Monte Magro, la Cima di Pianalto, il Collaspro, il Collalto e le cime Orecchio, fino all’Almer Horn, che si eleva sulla Valle di Defereggen. Il Collalto è la cima più elevata e più nota del Gruppo delle Vedrette di Ries. Sul Monte Magro (3273 m) si notano in maniera evidente le caratteristiche di questo tratto montano:
verso nord una coltre di ghiaccio dalla modesta pendenza,
verso sud invece un succedersi di ripide pareti, che scendono quasi fino al fondovalle di Anterselva. La Cima di
Pianalto (3097 m) è un monte poco appariscente, tra il
Collaspro (3272 m) e il Monte Magro. Essendo poco frastagliata, la dorsale principale del Gruppo delle Vedrette di
Ries appare da Valdaora, in Val Pusteria, come una muraglia compatta, con ripide pareti di colore grigio che scendono verso sud. Da essa si staccano a nord e a sud diverse
catene laterali, la più importante delle quali, il Sasso
Lungo, presenta un decorso nord-sud e confina, presso il
Passo di Gola, con la dorsale principale degli Alti Tauri. Il
Sasso Lungo (3237 m) è ben visibile da Riva di Tures. Ulteriori catene laterali sul versante settentrionale sono costituite dalla breve dorsale della Sagernock e da quella del
Monte Nevoso (3358 m), che delimita ad est la Val Fredda.
Sul versante meridionale sono quattro le catene laterali
che si snodano dal nucleo centrale delle Vedrette di Ries e
precisamente la dorsale del Montone e di Montassilone,
nonché il crinale di Rio Molino e della Cima del Vento. Il
Montone rappresenta il confine occidentale della Valle di
Anterselva e arriva fino alla conca della Val Pusteria.

Il Gruppo di Cima Dura
Il Gruppo di Cima Dura origina dalla punta sud-occidentale del Gruppo del Venediger e si spinge tra le Valli Aurina e di Riva, fino alla conca della Valle di Tures. La catena
montana, che si estende in direzione sud-ovest per oltre 15
km, va dal Pizzo Rosso di Predoi, al Picco Palù e ha la sua
massima elevazione nella Cima Dura (3130 m). Essa termina con una breve biforcazione le cui propaggini, il
Monte Cinto e il Sassalto, racchiudono la Valle di Poia. Il
Gruppo di Cima Dura, con un’altitudine media di 2700 m,
risulta poco articolato: mentre sul versante meridionale
6
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(lato della Valle di Riva) non esistono valli laterali, sul versante settentrionale si hanno otto vallate (Valle del Vento,
Valle Rossa, Valle della Lepre, malga Puinland, malga
Pürschtal, Valle dell’Orso, Val Chiusa Grande, Val Chiusetta) che confluiscono in Valle Aurina. Il versante meridionale si presenta perciò all’escursionista aperto, con versanti erbosi in parte ripidi. Il versante settentrionale è invece ricco di sentieri, di angoli tranquilli e circhi glaciali
nascosti, con però pochi punti panoramici. Nella catena di
Cima Dura vi sono ancora due ghiacciai, di cui però uno
solo degno di nota, il Ghiacciaio della Chiusetta. Si tratta
di un piccolo ghiacciaio pensile sul versante nord-occidentale di Cima Dura. Ad esso si aggiunge un campo di firn
persistente sul versante sud-occidentale del monte, in Alta
Val di Poia.

Gruppo del Großvenediger
Le vette orientali del Gruppo di Dura (Pizzo Lungo, Pizzo
Merbe e Pizzo Rosso) sono in diretto collegamento con l’
imponente catena degli Alti Tauri, nucleo centrale del
Parco Nazionale di Salisburgo, del Tirolo e della Carinzia.
Le estreme propaggini del Gruppo del Großvenediger si
estendono con il Picco dei Tre Signori (m 3499), fino al
territorio della Valle Aurina, dove le creste rocciose della
Althauser Schneide e della Grasleiten Schneide delimitano il paesaggio morenico sopra malga Lahner. Oltre il confine di stato i picchi delle Simonyspitzen e del Maurer Kees
costituiscono la cresta principale, che conduce al Großen
Geiger (m 3360) e più avanti al Großvenediger (m 3674).
7

Il Picco dei Tre
Signori si erge a
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tutela transnazionale dell’ambiente.
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Le Alpi Aurine
La cresta montuosa delle Alpi Aurine presenta, sul versante orografico destro, numerose vette oltre i tremila metri
di quota. Mentre tutto il versante nord della catena montuosa è stato dichiarato dalla Giunta del Tirolo, „Ruhezone“ (= zona protetta da infrastrutture pesanti), del pendio
meridionale, è compreso nel Parco Naturale solo il settore
orientale, che va dalla Cima di Campo alla Forcella del
Picco.

Vie di accesso al Parco Naturale
Le strade carrozzabili di accesso al parco naturale si limitano alle vallate ai margini dello stesso. Da Brunico, in Val
Pusteria, si snoda in direzione nord una larga strada provinciale, attraverso le Valli di Tures ed Aurina. Da Campo
Tures, una strada asfaltata della lunghezza di 12 km, porta
a Riva di Tures (1595 m), che costituisce un ideale punto
di partenza per escursioni nella parte occidentale delle
Vedrette di Ries e del gruppo di Cima Dura. Il fondovalle
pianeggiante, è delimitato a nord, dalla dorsale di Cima
Dura, ad est e a sud dalle ripide pendici del Gruppo delle
Vedrette di Ries (Sasso Lungo, Collalto). Da Riva di Tures
partono due vallate laterali: la Valle dei Dossi, che costituisce la prosecuzione verso nord-est della valle principale
e sale fino al Passo di Gola e la Valle del Rio (Val Sorgiva
nella parte alta), incassata nella tonalite del Gruppo delle
Vedrette di Ries. Dalla conca di Riva di Tures si può proseguire in macchina per poco meno di 2 km, fino all’imbocco della Valle dei Dossi (parcheggio). Il Passo di Gola
(2298 m) costituisce una comoda via di transito verso est,
fino alla limitrofa Valle di Defereggen. L’ampia sella si può
raggiungere da entrambi i versanti, percorrendo una strada carrozzabile chiusa al traffico. Il Passo di Gola costituisce una regolare via di transito per il bestiame, poiché i
contadini sudtirolesi godono ancora dei diritti di pascolo
in territorio austriaco.
La Valle Aurina offre numerose possibili escursioni, a cominciare dal sentiero in quota Dura, che collega Riva, Acereto e Poia e che, da questo crinale conduce al lago Chiusetta e a Cadipietra. Da Lutago e da San Giovanni, fino ad
autunno inoltrato, si possono scalare il Faden e il Sassalto,
attraversando aree caratterizzate da splendidi paesaggi
d’alta quota e da fantastici panorami. Mentre a Cadipietra
una funivia rende facilmente accessibili la Val Chiusetta e
la Val Chiusa Grande, attirando molti escursionisti, le Valli
dell’Orso, di Pürschtal e di Poinland, situate piú ad est,
sono rimaste ancora tranquille ed alpeggi e torbiere risultano gli elementi caratterizzanti il paesaggio. La Valle della
8
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Lepre, vicino a Predoi, offre la possibilità di fare due diverse escursioni. Il sentiero Fulda consente di andare a
Riva, attraversando la Croda Bianca (2452 m), mentre l’altavia di Predoi porta sulle malghe Alprech, Lenke e
Merbe, attraversando ambienti alpini estremamente vari.
Infine Casere si propone come ideale punto di partenza
per alcune splendide escursioni, tra queste il sentiero dei
minatori, che porta verso Valle Rossa, una delle valli alpine più belle dell’ Alto Adige, o il percorso che porta al rifugio Giogo Lungo, attraverso la Valle del Vento e che impressiona quasi ogni escursionista. Lo storico sentiero dei
Tauri passa invece davanti alla chiesetta del Santo Spirito
e, portando verso la testata della valle, offre due possibili

collegamenti per Krimml, nel Pinzgau (Salisburgo). Uno
di questi, attraverso il Passo dei Tauri è stato usato da secoli, se non millenni dalla popolazione; il secondo collegamento con il versante austriaco passa attraverso malga
Lahner, la Forcella del Picco e il torrente Krimmler Achee
e raggiunge la Tauernhaus.
Al margine orientale del parco naturale una strada provinciale porta da Valdaora, in Val Pusteria, verso la Valle di
Anterselva, fino al lago omonimo e da lì al Passo Stalle
(2052 m). Quest’ultimo, aperto al passaggio degli automezzi da metà maggio a metà ottobre, costituisce la più
breve via di collegamento tra l’Alto Adige e il Tirolo orientale (Defereggen). La valle austriaca di Defereggen si
raggiunge con una strada carrozzabile da Huben, nella Val
d’Isel. Essa si biforca nei pressi di Elsbach nella Valle di
9

Croci poste sulle
cime, a testimonianza del rispetto
dell’uomo verso la
creazione. Oggi
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Stalle, che porta al passo omonimo e nelle valli interna di
Defereggen e di Schwarzach, che sale al Passo di Gola.
Sul fianco orientale della Valle di Tures, sopra Gais, si trovano le località di Rio Molino (1462 m) e Montassilone
(1478 m). L’accesso, un tempo difficile, è ora facilitato da
strade carrozzabili (per esempio da Villa Ottone o da
Perca). Da Rio Molino si può partire per un’escursione attraverso la solitaria valle omonima o fare delle gite sul versante occidentale della cresta principale del Gruppo delle
Vedrette di Ries. Montassilone costituisce il punto di partenza e di arrivo del giro del Bel Colle (dorsale di Montassilone). Da Perca, in Val Pusteria, una strada carrozzabile
si dirige a Vila di Sopra (1394 m), paese che offre la possibilità di invitanti escursioni nei dintorni (Valle di Vila, piramidi di terra nei pressi di Plata). Sia la Valle di Vila, che
quella di Rio Molino, sono profondamente incise nel versante meridionale del Gruppo delle Vedrette di Ries e
sono chiuse al transito degli autoveicoli.
Nel parco naturale vi sono 38
cime oltre i 3000
m di quota. Alcune di esse sono
montagne suggestive e di straordinaria bellezza,
come la Rötspitze.

10
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Geologia e paesaggio
Durante le escursioni si possono osservare le montagne
nel loro continuo cambiamento, attraverso le diverse ere.
Gli interessati, con qualche cognizione riguardo la genesi
della catena alpina, possono individuare qualcuna delle
numerose interrelazioni tra litologia e paesaggio, o tra
geologia e insediamenti.
Sotto l’aspetto geologico, il parco naturale ricade nella
zona degli antichi gneiss. Si tratta di una serie di rocce esistenti già in era paleozoica e successivamente metamorfosate. Tra queste vi sono micascisti e paragneis i cui esili strati sono intercalati a gneis occhiadino, anfiboliti e marmo.
La zona degli antichi gneiss è delimitata a nord (a nord del
Passo di Gola), da una grande faglia (zona di Matrei) e
dallo strato superiore di scisti del Tauernfenster e a sud
dalla Linea della Val Pusteria.
Lo strato superiore degli scisti è costituito in gran parte da
rocce verdi (serpentiniti), da micascisti e da filladi calcaree. La Valle Aurina è notoriamente ricca di minerali e la
loro raccolta ha una lunga tradizione. I più conosciuti
sono ovviamente i cristalli ialini, come il quarzo affumicato o le ametiste, ma anche la calcite, l’apatite, la fluorite, la
muscovite, l’adularia, il rutilio, l’epidoto e la titanite sono
interessanti minerali da collezione rinvenibili su queste
montagne. Euklasio e milarite, grandi solo pochi centimetri, costituiscono reperti mineralogici assai rari e attirano
con il loro splendore l’attenzione. Infine i filoni di rame
depostisi tra strati di scisti cloritici all’ingresso della Valle
Rossa, presso Predoi, hanno assicurato per secoli lavoro e
ricchezza alla popolazione della valle.
Il Gruppo del Großvenediger, così come le Alpi Aurine,
confina a nord con la zona degli scisti cristallini (diffusi nei
Tauri) e si estende dal fondovalle dell’Aurino, ad una estesa zona centrale a gneiss.
Gli strati sedimentari dell’Oceano Penninico sono stati sollevati di circa 40 km, dalla pressione esercitata dalla zolla
africana, nella sua corsa verso quella europea. Le elevate
pressioni e temperature raggiunte in questo processo tettonico, hanno determinato l’instaurarsi di processi metamorfici a carico delle rocce originarie (cristallizzazione dei
Tauri). Nel corso di questi processi, gli strati rocciosi piú
superficiali sono stati interessati da fenomeni erosivi, originando sedimenti, depostisi poi negli ampi bacini del Danubio e del Po. Questo alterno processo di formazione
(orogenesi) ed erosione è tuttora in corso. Dal punto di
vista geomorfologico le zone a gneiss, definite anche
„montagne pietrose“, presentano creste affilate, ripide e
rocciose, mentre le zone caratterizzate da strati scistosi
11
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Le forme ardite ed
aguzze delle cime
delle Vedrette di
Ries non sono dovute solamente
alla durezza delle
rocce tonalitiche,
ma anche al fatto
che, avendo „solo“
30 milioni di
anni, questa catena è la più giovane della provincia.

vengono anche definite „montagne erbose“ e presentano
rilievi più dolci e adatti ad un possibile sfruttamento da
parte dell’uomo.
La Linea della Val Pusteria fa parte della „Linea Periadriatica“, che attraversa, come linea di faglia, le Alpi per una
lunghezza di 700 km e divide le Alpi orientali da quelle
meridionali. Il suo decorso è nettamente visibile nelle
grandi vallate ad andamento est-ovest (per esempio in Val
Pusteria). Il confine sud del parco naturale risulta molto vicino alla Linea della Val Pusteria.

Struttura geologica del Gruppo di Cima Dura
Il lato settentrionale del Gruppo di Cima Dura, molto
ricco di boschi, è formato dallo strato superiore degli scisti. Esso costituisce la dorsale principale, su cui poggia
tutto il versante meridionale della Valle Aurina, dalla Valle
del Vento, a Lutago. Lo strato superiore degli scisti si spinge, in parte, oltre la dorsale principale fin sul fianco della
Valle di Riva. A sud esso si allaccia con un esile filone alla
zona di Matrei (così denominata dalla località Matrei – Tirolo orientale). Essa è costituita da rocce verdi, fillite calcifera e altre componenti, facilmente disgregabili dall’azione degli agenti atmosferici. Per questo motivo, ove la
zona di Matrei risulta l’area sommitale, le forcelle e le creste montane risultano poco elevate. Dalla Costa dei Bovi,
alla Cima di Moia, in direzione sud-ovest, si trovano le vie
di transito più agevoli per la Valle di Riva e la Valle Aurina.
Lungo la dorsale principale, in direzione di Cima Dura e
12
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sul versante meridionale del gruppo – fatta eccezione per
la Valle dei Dossi – inizia la zona degli antichi gneiss, che
si spinge fino alla conca della Val Pusteria. La Valle di Poia
poggia su questa serie di rocce. In genere il Gruppo di
Cima Dura ha una struttura molto complessa, per la presenza di diversi tipi di rocce, la cui rapida successione attira spesso l’attenzione degli escursionisti (per esempio
sulla Croda Bianca). Si cammina infatti su pendici e dossi
caratterizzati dalla presenza di grossi blocchi rocciosi a
sud-ovest e di pendici friabili e sabbiose a nord-est della
dorsale.

La tonalite delle Vedrette di Ries
La Linea della Val Pusteria costituisce un possibile punto
di frattura della crosta terrestre. Lungo questa giuntura si
sono avuti più volte spostamenti di strati e affioramenti di
magmi acidi. Le rocce intrusive spezzano la superficie rocciosa, direttamente lungo la linea di faglia (granito di Bressanone, Permiano) o a poca distanza da essa (Gruppo
delle Vedrette di Ries, tonalite, Terziario).
Il corpo intrusivo di tonalite, roccia simile al granito, introdottosi nella zona degli antichi gneiss, costituisce una
delle caratteristiche distintive del parco naturale. Esso
forma la dorsale principale del Gruppo delle Vedrette di
Ries, da Punta della Cascata, sopra la piana di Tures, fino
alla Valle di Defereggen, ad esclusione dell’Alta Val Fredda, spingendosi a n ord con due propaggini nella Valle di
Riva e nella Valle del Rio. Nella catena del Monte Nevoso
13

Lo strato scistoso
superiore è ricco di
micascisti calcarei,
cloritoscisti e
marmo. Questi,
facilmente sfaldabili, formano
„montagne erbose“,
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il corpo di tonalite è chiaramente delimitato. Un’ulteriore
lente di tonalite di considerevoli dimensioni si trova tra
l’alta Valle di Rio Molino e Anterselva di Mezzo. Sia il simbolo del Gruppo delle Vedrette di Ries, il Collalto, che una
levigata altura sopra Campo Tures sembrano figure scolpite. Le dure rocce di tonalite, di colore grigio chiaro, si elevano ardite al di sopra degli scisti scuri e meno resistenti.
Questo contrasto di forme e colori delle rocce, caratterizza
in gran parte il paesaggio del Parco Naturale delle Vedrette di Ries. Già in lontananza si nota, che alcune cime (per
esempio Cima del Vento, Cima Finestra e Monte Nevoso),
nonché la dorsale del Sasso Lungo, a partire dalla cresta
del Campaccio, fanno parte degli antichi gneiss. Questi richiedono, in caso di scalate, un’attrezzatura diversa da
quella della tonalite, compatta, ma poco affidabile al passo
e alla presa. Nelle zone a tonalite compaiono solamente di
rado minerali e per lo piú solo sul versante austriaco. In
particolare qui si possono rinvenire distene, sillimanite,
cordierite, andalusite, wollastonite, tormalina e granati.
La gravità fa scivolare a valle il
ghiacciaio. Le
forze di attrito
della massa di
ghiaccio determinano una progressiva erosione. Nel
corso dei millenni
è stato in questo
modo plasmato
l’attuale aspetto
morfologico del
parco naturale.
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Le preziose formazioni dell’epoca glaciale
Verso la fine del pliocene (circa tre milioni di anni fa) si
ebbe un peggioramento delle condizioni climatiche.
Nell’emisfero settentrionale si formarono imponenti
masse continentali di ghiaccio e lunghe catene montane,
quali le Alpi, sparirono in gran parte sotto la loro coltre.
Le epoche glaciali contribuirono notevolmente alla attuale morfologia del parco naturale. I bacini sorgivi, nelle
zone terminali delle valli, vennero trasformati in circhi glaciali e i profili vallivi acquisirono la tipica conformazione
ad U. La diversa intensità erosiva dei ghiacciai, portò alla
formazione di valli pensili molto alte, sopra le rispettive
vallate principali (per esempio la Valle di Riva sopra la
Valle di Tures). Nelle zone pianeggianti, i ghiacciai operarono un modellamento del suolo, trasformandolo in estese aree con rocce dai dorsi levigati e tondeggianti, come
presso il Passo di Gola e il Passo Stalle, dove i ghiacciai provenienti dall’interno della Valle di Defereggen si spinsero
verso sud. Formazioni simili si possono vedere anche
nell’alta Val Fredda e nella zona antistante il Sasso Lungo,
nonché sulle Vedrette di Ries. Rocce con cime levigate si
sono conservate in numerose località (per esempio in Val
di Vila, sull’Alpe dei Sassi-Sossenalm e in fondo alla Val
Rossa. Il Tristennöckl, a poca distanza dal rifugio Roma, è
da considerarsi un classico esempio di „Nunatak“ (termine
derivato dagli Esquimesi), ovvero cresta rocciosa, che si innalza sopra la neve e il ghiaccio. Al di sopra dello sbocco
della Valle di Anterselva (per esempio sull’altipiano di
Monte Nalle) si trovano dei blocchi di roccia levigata e
smussata. I massi erratici testimoniano come un tempo il
ghiacciaio di Anterselva occupasse, a partire da 2300 m,
l’intera parte occidentale della valle. Ulteriori testimonianze delle epoche glaciali sono le morene ovunque diffuse (morene laterali e frontali). Le morene provenienti
dalla Val Fredda hanno contribuito a far ristagnare l’acqua
nel largo fondovalle di Riva. La Val Fredda si addice in
modo particolare allo studio della morfologia glaciale,
poiché conserva in uno spazio molto ristretto, tutte le
forme della morfologia glaciale.
Dal punto di vista geomorfologico sono molto interessanti
anche le valli laterali dell’ Aurina, caratterizzate da bacini
glaciali riempiti da detriti (Pürschtal, Poinland, Valle
Rossa, Valle del Vento e malga Lahner). Morene glaciali si
estendono lungo i versanti del Pizzo Rosso e del Picco dei
Tre Signori, mentre rupi scoscese come quelle della
Lahner Schneide, tagliano come un „Nunatak“ enormi
masse di ghiaccio, che fluiscono poi lentamente verso
valle. Un tipico esempio di erosione glaciale si ha nei pres15
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si di malga Merbe; qui un vallo morenico circonda il profondo bacino dell’Aland, dove un tempo, e cioè prima che
il Rio Merbe erodesse il vallo morenico, si raccoglievano
le acque di scioglimento.

Giovani formazioni di detriti e forme di erosione
La capacità erosiva delle acque correnti è diventata sempre
maggiore dopo le ere glaciali. Interessanti formazioni erosive risultano le gole rocciose di origine glaciale, come ad
esempio il gradino alla foce del Rio di Riva, la Rieserklamme, la Bruggerklamme a Cadipietra o il burrone all’inizio
di Predoi. Forme erosive in zone epigenetiche di fondovalle si rinvengono presso il burrone alla foce del Rio dei
Dossi e nelle rocce della zona cristallina antistante il Collalto. Il versante sinistro della Valle Aurina è caratterizzato da
erosioni profonde determinate dall’azione dei torrenti,
quali quello della Val Chiusa, della Valle dell’Orso, del
Pürschtal, del Poinland e dell’Alprech.
Nella zona morenica di Fosso Liccio si trovano le piramidi
di terra di Plata (1550–1750 m), considerate le più grandi
della Val Pusteria. Qui sono rappresentate tutte le possibili forme di erosione, da piccole colonne di terra ad altre
imponenti nei loro diversi metri di circonferenza. I processi di sedimentazione hanno però reso meno distinguibili le differenti strutture litologiche, a causa della continua deposizione di sedimenti nelle aree di fondovalle e nei
bacini lacustri. Per esempio, in Valle di Anterselva lo zoccolo roccioso è ricoperto a partire dal Passo Stalle da un
imponente ammasso di materiale detritico e sedimentario
e ricompare solamente allo sbocco della valle nei pressi di
Valdaora. Le conoidi di deiezione, di differente età, si spingono dalle valli laterali nella vallata principale. Due conoidi contrapposte hanno sbarrato nei pressi di Rasun di
Sopra un lago, che si spingeva oltre i Bagni di Salomone e
che nel frattempo si è interrato, trasformandosi in torbiera (biotopo di Rasun). Il Lago di Anterselva (1642 m) è
sbarrato da estese conoidi dalla forma fortemente convessa. Poco al di fuori del parco naturale grandi conoidi si trovano allo sbocco della Valle di Valpurga e del fosso Kahlegraben nella Valle di Tures; il loro materiale proviene dalle
propaggini occidentali del Gruppo delle Vedrette di Ries.
Il bacino di Riva è costituito da uno strato di torba lungo
oltre 2 km, che corrisponde ad un vecchio lago ormai interrato.
Anche il fondovalle dell’Aurino presenta aspetti morfologicamente interessanti. Il Rio Bianco ed il Rio Nero hanno
ad esempio creato la grande conoide di Lutago. Nel 1887
una grande frana avvenuta presso il Rio Rosso, causò una
grande catastrofe; la fonderia della miniera di rame venne
16
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completamente ricoperta dai detriti e l’Aurino sbarrato,
tant’è che la chiesa di San Martino finì sotto qualche
metro d’acqua. Il nome „Gisse“ è rimasto in uso fino ad
oggi per questa parte di valle. I depositi detritici dei Rii
Torbo, di Valle e di Landro, hanno lasciato tracce evidenti a S. Giovanni e a S. Giacomo.
Anche presso Predoi sono avvenuti in passato smottamenti di enormi proporzioni; conseguenza di questi fu ad
esempio la formazione della vasta conca del paese („Breite Aue“). Unica e veramente impressionante è poi la morena glaciale del Brugger Bichl, che chiude come un’enorme barriera la valle presso Casere.

Un fenomeno del gelo, le buche di ghiaccio
Le cavità attraversate da aria fredda, in cui perfino in
piena estate è presente il ghiaccio, vengono chiamate
buche di ghiaccio. Nella Valle di Anterselva si trovano ben
quattro di queste buche, che tuttavia sono soltanto in parte
entro i confini del parco naturale. La buca „Langlahner“ si
trova su una ripida pendice montana nei pressi dei Bagni
di Salomone. Qui, al di sotto di una sporgenza rocciosa, le
formazioni di ghiaccio resistono anche quando tutt’intorno l’ambiente si ammanta di verde e di fiori. Altre due
buche di ghiaccio, in parte andate distrutte durante lavori di estrazione, si trovano nei dintorni di Anterselva di
Mezzo e sono il cosidetto „Hellsteiner Eiskeller“ e, a poca
distanza, la buca „Böckn“. L’aria fredda che fuoriesce tra
17
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imponenti blocchi rocciosi muove erbe e cespugli; qui crescono anche molti muschi e licheni. Un’ulteriore buca di
ghiaccio si trova a poca distanza dal maso Klammer. Qui ha
inizio la „Graumauer“ (Muro Grigio), una morena glaciale in parte ammantata di bosco, il cui materiale detritico si
spinge fino alla regione dei pascoli. In questa muraglia naturale si è scavato un pozzo e si è trovata una sorgente sotterranea. Così si è formata la buca „Klammerloch“, lunga
20–30 m. Qui nella cavità posteriore è tanto freddo che
anche in piena estate sulle pareti risplendono cristalli di
ghiaccio e dall’alto pendono ghiaccioli („Cantina Ghiacciata“). In epoca recente alla sorgente sono state apportate delle migliorie e vi è stato allacciato l’acquedotto d’Anterselva di Mezzo.

18
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Idrologia
Le acque correnti e stagnanti costituiscono un elemento
essenziale del paesaggio. Nel parco, vista la notevole
ricchezza di acque, sono state progettate numerose centrali idroelettriche (per esempio il progetto ENEL a Riva)
che fortunatamente non sono state finora realizzate. I
ghiacciai hanno una notevole importanza come riserve
d’acqua. La rete idrica risente molto dell’influenza dovuta
allo scioglimento delle nevi in primavera e a quello dei
ghiacciai in estate ed in autunno. Ovunque i torrenti precipitano a valle superando spaccature rocciose, pareti e
gradoni. Numerosi laghi, anche se in genere di piccole dimensioni, sono adagiati negli avvallamenti scavati dai
ghiacciai nel suolo roccioso, o ristagnano tra i detriti morenici ad altitudini tra 2200 e 2500 m. Localmente affiorano
acque minerali sfruttate in parte anche per cure termali.

I ghiacciai attuali
Come emerge dalle misurazioni ufficiali e dal confronto
con i dati precedenti, diversi ghiacciai del Gruppo delle
Vedrette di Ries si stanno ritirando. Gli attuali ghiacciai
sono limitati, per quanto concerne il territorio italiano, al
versante settentrionale della dorsale principale tra la
Croda Nera e il Sasso Lungo. Con un semicerchio aperto
verso nord i ghiacciai di maggiori dimensioni si spingono
verso la Valle del Rio. Il parco naturale prende in parte
nome dal ghiacciaio maggiore, la Vedretta di Ries (454
ha). In tedesco le denominazioni di „Ferner“ (vedretta) o
„Kees“ sono sinonimi di ghiacciaio. Il ghiacciaio della Vedretta di Ries occupa l’ampia superfice tra le propaggini
del Monte Nevoso, che si spingono verso nord-est e la dorsale del Rieser Nock. Poiché il bacino collettore del ghiacciaio è adagiato in tre grandi conche, si distinguono la Vedretta di Ries orientale, centrale ed occidentale. Quest’ultima, cento anni addietro, arrivava ancora ai piedi del versante orientale del Tristennöckl.
La Vedretta di Sasso Lungo (Vedretta orientale, centrale,
occidentale, 249 ha) si estende nella sua parte meridionale dalla cresta di Campaccio a Val Sorgiva (Valle del Rio).
Con la sua parte settentrionale più piccola circonda lo stesso Sasso Lungo. La Vedretta di Collalto ricopre una superficie di 83 ha circa. La Vedretta del Monte Nevoso, a nord
della cima omonima (85 ha), è divisa da un costone roccioso in una parte orientale ed una occidentale.
La Vedretta Campaccio (31 ha) si trova sul fondo della Val
Campaccio, sotto il fianco est di ablazione, a circa 3200 m
di altitudine ed è separata dal resto del ghiacciaio da un
costone trasversale. Strane formazioni presentano i due
19
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ghiacciai a mo’ di altipiano del Gruppo delle Vedrette di
Ries: il ghiacciaio Fleischbach e la Vedretta di Val Fredda.
Essi sono adagiati in depressioni su terrazzi e non presentano alcun crepaccio. Il ghiacciaio Fleischbach occupa
tutto il gradone superiore del versante settentrionale della
dorsale del Sasso Lungo. La perdita della massa di ghiaccio è notevole, poiché in tempi passati la parte nord-orientale si spingeva, attraverso la forcella situata tra il triangolo
di Riva e il Monte Grigio, verso la Valle dei Dossi. La
Vedretta di Val Fredda (138 ha) si estende dalla Forcella di
Val Fredda alla Cima dell’Acqua e forma una superficie di
firn attorno al versante settentrionale della Croda Nera.
Una piccola parte si è conservata nell’angolo tra il Monte
Nevoso, il Ferner Köpfl e la Cima Val Fredda. Un tempo il
ghiacciaio occupava tutto il tratto superiore della Val
Fredda. Nel ramo laterale sud-occidentale della Val Fredda
si trova, ai piedi della Cima Finestra e della Cima Fumo, la
piccola Vedretta di Althaus, alimentata dalla caduta di
slavine.
Periodici rilevamenti topografici condotti da parte di esperti del CAI di Brunico hanno accertato anche in Valle
Aurina un vistoso ritiro dei ghiacciai. Le Vedrette della
Valle Rossa dominano ancora il retrostante paesaggio
montuoso, anche se in soli due anni si sono ritirate di ben
100 metri. In media le lingue glaciali si riducono ogni
anno di 10–20 metri. Mentre i ghiacciai di Alprech, Lenke
e Merbe si sono quasi trasformati in nevai, in Valle del
Vento si rinvengono ancora alcuni residui glaciali. Intorno
a malga Lahner, il Kerrakees e il Roßhufkees si estendono
sui pendii rocciosi della Althauser Schneide, mentre dai
fianchi del Picco dei Tre Signori le masse ghiacciate delle
Vedrette Lahner e Predoi scivolano lentamente verso valle.
Al di là del confine di stato, a nord e a sud, vi sono comunque imponenti lingue glaciali, quali quelle del
Krimmler Kees, dell’Umbal- e dell’Althauserkees.

I laghi
Nella parte terminale di Anterselva si trova il Lago omonimo, incorniciato da boschi misti di aghifoglie. Esso, è il
terzo in ordine di grandezza tra i laghi naturali dell’Alto
Adige (dopo il Lago di Caldaro e quello di S. Valentino)
ed è arginato da flussi detritici su entrambi i fianchi della
valle. Viene alimentato da diversi affluenti che scendono
dai monti dei dintorni (Croda Rossa, Orecchio, Collalto,
Collaspro) e da sorgenti sul fondo, ha una superficie di 44
ha e una profondità media di 21,7 m. Da sempre viene
considerato particolarmente ricco di fauna ittica (trote,
salmerini). Un bel sentiero aggira tutto il lago, protetto insieme alle superfici limitrofe, come biotopo.
21
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Sulla riva orientale del Lago si trova un albergo (rifugio
Genziana) da cui si diparte una strada ricca di curve ma
carrozzabile, che sale (2,5 km) al Passo Stalle. Oltre la
linea di confine si trova il Lago Obersee (2016 m) con una
superficie di 23 ha. A questi due laghi rinomati se ne aggiungono numerosi altri, di dimensioni tuttavia modeste.
Il Lago di Gola (2243 m) è adagiato in una conca a sudovest del passo omonimo. L’immissario e l’emissario di
questo lago, situato in un circo glaciale della profondità di
3–4 metri, sono rispettivamente il Rio Gola e il Rio dei
Dossi. Sotto le pendici settentrionali del Monte Nevoso, ricoperte dai ghiacci, sono incastonati, in un circo glaciale
circondato da magri pascoli, i tre laghi Maler (2477–
2587 m). A sud-est della Cima di Riva si trovano, al di sopra
della Valle del Rio, i laghi Kofler (2412–2463 m). La denominazione dei laghi deriva dal maso e dalla malga omonimi. I laghi di Poa (per esempio Lago Nero, Schloßbergsee e Lago Palizzata) si trovano tra le propaggini sudoccidentali del Gruppo della Cima Dura, tra la Valle di
Riva e la Valle Aurina.
Sul versante nord del Gruppo Dura si trova il lago di
Chiusetta, possibile oggetto di interessanti escursioni. Qui,
una morena frontale dalla forma tondeggiante arresta
l’acqua che fuoriesce dagli ammassi detritici circostanti.
Questa splendida zona è stata purtroppo esclusa dal ter22
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ritorio del Parco Naturale presumibilmente nell’ottica di Numerosi laghetti
alpini arricchiscoampliare in futuro l’area sciistica di Monte Chiusetta.

Torrenti e cascate
I torrenti scroscianti, nei quali l’acqua scende precipitosa
superando gradoni rocciosi e spumeggiando costantemente per la presenza di massi, rivestono un’importante funzione ecologica. La loro ricchezza di ossigeno è di importanza vitale per le acque stagnanti e le correnti del fondovalle. Una buona ossigenazione dell’acqua aumenta di
molto la capacità di eliminare in maniera naturale le eventuali sostanze inquinanti. Il Parco Naturale delle Vedrette
di Ries è ricco di torrenti alpini caratterizzati da estremi
dislivelli e portata molto variabile. Le acque in piena, nel
periodo dello scioglimento delle nevi (aprile–maggio) ed
in estate a seguito dei temporali, possono provocare delle
catastrofi; per questo motivo negli ultimi anni si sono effettuate diverse opere di sistemazione dei bacini montani.
I torrenti alimentati dai ghiacciai portano parte delle loro
acque alla Rienza (bacino idrografico dell’Adige), attraverso l’Aurino e il Rio d’Anterselva, parte a fiumi facenti
parte del bacino idrografico del Danubio, quali la Drava,
attraverso i torrenti Isel e Schwarzach e il fiume Salzach,
attraverso la Krimmler Ache. Lo spartiacque tra il Mare
23
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Adriatico ed il Mar Nero coincide infatti con il confine
italo-austriaco.
Spesso si formano forre e cascate stupende. Rinomate
sono le Cascate di Riva, che con le loro acque spumeggianti e fragorose offrono un’imponente prima impressione dello scenario paesaggistico delle Vedrette di Ries. Esse
colpiscono il visitatore soprattutto per la ricchezza di
acqua. Il Rio Riva si è scavato nella tonalite una lunga gola
(circa 1 km), in cui sono presenti cinque cascate. Ogni
gola sviluppa un suo clima particolare, con una vegetazione caratteristica delle zone soggette a continui spruzzi
d’acqua. Tra le cascate meno note, nei dintorni di Riva di
Tures vi sono quelle del Tristenbach e del Ternerbach
nella Valle del Rio. Di facile acceso e ben visibile si presenta la Cascata di Poia, a nord di Campo Tures, in quanto relativamente vicina alla statale della Valle Aurina.
Da vedere è poi la cascata in Val della Lepre presso Predoi,
facilmente raggiungibile dalla strada mediante un piccolo
sentiero. Da Casere è inoltre visibile la cascata del Rio
Rosso, anch’essa raggiungibile mediante un sentiero ben
segnato, che corre in direzione Knappenberg.

Sorgenti minerali
Come i torrenti, anche le numerose sorgenti sono una testimonianza della ricchezza di acque del Parco Naturale
delle Vedrette di Ries. Esse permettono l’approvvigionamento idrico e costituiscono degli habitata particolari.
Le sorgenti nel corso dell’anno subiscono solamente lievi
oscillazioni di temperatura e di regola non gelano. In diversi luoghi si hanno anche sorgenti minerali che si sono
trasformate in rinnomati stabilimenti termali. I Bagni di
Salomone ad Anterselva di Sotto (1096 m) sono documentati sin dal XV secolo. Nell’anno 1820 lo stabilimento
balneare e la struttura alberghiera vennero spostati nella
zona attuale, per i danni subiti da una frana staccatasi dalle
pendici del monte. La sorgente radioattiva ha contribuito
a rendere famoso, oltre i confini della Val Pusteria, il nome
di questo stabilimento termale per la cura delle malattie
ginecologiche. Tra le ulteriori sorgenti radioattive si menziona quella del Litzbrunner. Dirigendosi verso le Cascate
di Riva si trovano, nella frazione di Caminata del comune
di Campo Tures, i Bagni Winkel (867 m), molto rinomati
già nel XVIII secolo. I Bagni di Rio Molino nella valle omonima (comune di Gais, 1694 m) sono molto conosciuti e
un tempo venivano frequentati dai cittadini di Brunico.
Essi costituiscono lo stabilimento termale a quota più elevata, tra quelli di questo tipo (acque ferrose), nella zona
della Val Pusteria.
24
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Habitat, flora e fauna
La distribuzione delle specie vegetali e animali viene regolata da numerosi fattori. Sono determinanti a tale proposito il terreno, il clima, l’altitudine, l’acqua, l’umidità
dell’aria, l’esposizione al sole e altri fattori legati alla stazione. A ciò si aggiunge in forme diverse l’influenza esercitata dall’uomo. La composizione della vegetazione nel
parco naturale è determinata anzitutto da fattori pedologici (montagne di natura silicea) e fisici (altimetria, insolazione), con un clima in prevalenza alpino-continentale.

Il bosco misto di conifere
Il passaggio dalle aree scarsamente antropizzate delle
poche valli d’alta montagna esistenti nel parco naturale, al
bosco è immediato. Se gli insediamenti fossero privi della
protezione boschiva, sarebbere costantemente minacciati
da catastrofi provocate da alluvioni, frane e slavine. La protezione migliore è quella costiuita da boschi disetanei con
molto sottobosco e rinnovazione naturale. La specie arborea più rappresentativa è l’abete rosso in quanto, quale al-
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tra le piante dell’orizzonte alto-alpino, una delle meglio adattate alle
dure condizioni
ambientali.
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bero poco esigente e forte rispetto alla concorrenza, trova
il suo optimum climatico al centro delle Alpi. La fascia
della pecceta montana presenta la sua massima estensione
ad altitudini comprese tra 800 e 1400 m di quota. La vegetazione del sottobosco è formata da poche specie, che crescono nella penombra. Diversi muschi e funghi, ma poche
graminacee o altre piante erbacee contraddistinguono il
quadro paesaggistico. L’effetto acidificante degli aghi di
abete rosso sul terreno favorisce la crescita di piante ossifile, come il mirtillo nero e l’acetosella. Dal punto di vista
ecologico si distingue in modo netto da essa la pecceta subalpina. Le caratteristiche di questo tipo di bosco sono una
forma acuta e appuntita della chioma degli alberi, con
una ramificazione molto bassa e una forte presenza di licheni, nonché la crescità di un rigoglioso strato arbustivo.
Qui si trova un fitto sottobosco con cespugli di mirtillo
nero e di rododendro. Più l’habitat è soleggiato ed il bosco
si presenta rado, più forte è la presenza del larice nella
composizione della pecceta. Nella fascia subalpina del
parco naturale si inserisce anche il cembro, albero molto
resistente. Isolatamente si incontrano inoltre anche delle
latifoglie (per esempio il sorbo degli uccellatori). Abeti
rossi, larici e cembri costituiscono il limite delle foreste,
che oscilla tra i 1900 e i 2200 m di altitudine. Nei luoghi di
più facile accesso l’uomo, con la sua secolare attività di
sfruttamento dei pascoli, ha cercato con il fuoco o tramite
tagli di abbassare il limite dei boschi. In Valle Aurina vi è
sempre stata una forte richiesta di legname per rifornire la
locale industria mineraria, cosa che con il passare dei decenni ha notevolmente ridotto i boschi. Con l’andare del
tempo, il disboscamento dei rilievi finì col mettere in pericolo anche le zone abitate, tant’ è che dovettero essere emanati decreti forestali severissimi. A Predoi su 110 case soltanto 10 erano completamente al riparo dal pericolo di slavine. In queste aree si ’equindi sviluppata una rada vegetazione caratterizzata da brughiere di arbusti nani in cui
sono sparsi, come in un parco, isolati alberi. Tra le specie
vegetali caratteristiche di questo habitat vi sono innanzitutto il rododendro, il brugo, il salice nano, l’azalea delle
Alpi, il ginepro nano, l’empetro e il mirtillo nero.
La fascia del mugheto è caratterizzata da consorzi di pino
mugo e talora, in canaloni con forte umidità, anche da formazioni a ontano verde. Isolato il cembro si spinge, in presenza di condizioni favorevoli, fino ad alte quote come i
2465 m, del versante meridionale e occidentale del Tristennöckl, a poca distanza dal Rifugio Roma.
Il bosco è l’habitat più importante per gli animali selvatici.
Nelle radure ricche di cespugli, ai margini dei boschi e nei
prati è facile osservare i caprioli. In estate è facile vederli
27

Un tipico abitante
del bosco è il gallo
cedrone. Questo
tetraonide predilige boschi tranquilli, ricchi di sottobosco, ed è molto
sensibile a qualsiasi fattore di disturbo od alterazione dell’habitat.
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sui prati, come ad esempio i pascoli tra Acereto e la Valle
dei Dossi o nelle fasce boschive più elevate della Valle Aurina e del Passo Stalle. Buone zone per questo ungulato si
trovano poi nei dintorni di Rasun, di Predoi e lungo il versante della valle, a sinistra dell’Aurino. Si tratta di boschi
tranquilli, con ricchi strati arbustivi. Frane e slavine aprono continuamente radure nelle coltri boschive favorendo
gli ungulati.
I cervi, frequentano stabilmente le foreste della zona e in
particolare le aree dalla Valle d’Anterselva, alla zona di
Montevila, Montassilone e Rio Molino fino a Caminata
(Rio Valpurga) e Valle Aurina (Valle dell’Orso e Poinland). Il gallo cedrone, il nostro più grande tetraonide, abbisogna di vecchi e luminosi boschi di aghifoglie o misti,
con un folto sottobosco. Arene di canto di gallo cedrone e
gallo forcello sono presenti sia nei boschi ricchi di arbusti
bacciferi della valle di Anterselva, sia lungo il versante settentrionale del crinale di Cima Dura, in Valle Aurina. Il
francolino di monte è particolarmente diffuso nella zona
di Acereto, Caminata, Rio Molino, Montassilone e Vila di
Sopra. Anche sui pendii boschivi in fondo alla Valle Aurina si trovano habitat idonei per questa specie, costituiti da
boschi con un’ alta percentuale di latifoglie a basso fusto,
quali ontano, betulla, salice e nocciolo, le cui gemme forniscono gran parte del nutrimento. Lucherini, crocieri e
scoiattoli si nutrono invece dei semi degli abeti rossi e dei
larici. I pesanti pinoli del cembro vengono raccolti dalla
nocciolaia e nascosti in numerosi depositi. Spesso si possono osservare dei picchi (per esempio il picchio nero), che
nella ricerca di cibo si arrampicano sui tronchi degli alberi. Le forre nelle zone boschive o ai margini delle aree antropizzate sono spesso habitat di riproduzione e rifugio
per il gufo reale. Anche la volpe, il tasso, la martora e tante
altre specie, tra cui numerosi animali di piccole dimensioni (per esempio la formica rufa), trovano ideali condizioni
di vita nel bosco di aghifoglie.
Ai margini superiori della foresta, in aree con brughiere di
arbusti nani o su superfici paludose vive il fagiano di
monte. Questo tetraonide è presente ancora in buon numero nel parco naturale, dove trova ancora habitat idonei
alle sue esigenze ecologiche (per esempio nella zona della
malga Aschbacher, del Montone e della malga Grente).
Buone arene di canto di tetraonidi sono presenti anche in
Valle Aurina. Nell’intrico dei rododendri e dei pini mughi
nidifica il merlo dal collare. Perfino i camosci per sfuggire
al disturbo antropico, si ritirano spesso nella fascia degli arbusti contorti.
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Nei boschi di conifere al di sopra dei
1000 metri e fino
al limite del bosco,
nidifica la civetta
nana, la più piccola civetta europea. Essa contrariamente ad altri
notturni è attiva
spesso anche di
giorno.
La nocciolaia può
essere considerata
il forestale tra gli
abitanti del bosco.
Essa infatti raccoglie i pinoli del
cirmolo facendone
scorta. Dai semi
che non utilizza
germinano nuovi
cirmoli.
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I fiori color neropurpureo della
negritella diffondono un gradevole aroma di
vaniglia.
Quest’orchidea è
diffusa nei prati
magri soleggiati.

Pascoli e praterie alpine
Al di sopra del limite dei boschi inizia l’ampia zone dei
prati alpestri che, in estate, viene sfruttata intensamente a
pascolo o in parte sottoposta a sfalcio. Le circa 100 malghe
con i relativi prati da sfalcio sono senza dubbio la migliore
testimonianza della tradizione culturale contadina nel territorio del Parco Naturale; in questo mondo rurale, si sono
mantenute vive fino ai nostri giorni antiche tradizioni contadine. Degno di nota è anche il fatto che nel Parco Naturale non esistano malghe di proprietà comunale e che
ogni singolo contadino coltivi autonomamente il proprio
terreno fino alle quote piú elevate. Anche se le malghe più
alte e difficilmente raggiungibili vengono spesso abbandonate, si può comunque essere orgogliosi del patrimonio
culturale tramandato fino a noi nel corso dei secoli. Nel
Parco Naturale, fra le malghe ancora oggi utilizzate, degne
di menzione sono quelle della Schüttal e di Lahner e più
in basso quelle di Labesau e di Fonte alla Roccia, che sono
anche le prime malghe a riaprire in primavera. Indiscussi
gioielli paesaggistici sono poi le malghe Röte, Brugger e
Merbe; le malghe Innerbichler e Steger si trovano su
pianori e sono circondate da splendidi prati magri e ricchi
pascoli, mentre le baite Alprech e Hofer sono state costruite su pendii molto ripidi. Anche le vallette laterali
dell’Aurino sono caratterizzate da malghe e fienili fino
nelle conche più remote. Tra queste la Valle della Lepre, il
Poinland e Pürschtal, la Valle dell’Orso e la Val Chiusa. La
Val Chiusetta viene sfruttata come area sciistica, mentre le
malghe del Gföllberg, con l’area sovrastante attorno al
30
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L’arenaria cigliata riesce a sopravvivere, da otto
fino a dieci mesi,
sotto la coltre
nevosa, prima di
giungere a fioritura nella breve
estate delle alte
quote.

Faden, sono molto apprezzate come luoghi per attività escursionistiche e ricreative, sia dai turisti che dai locali.
Del comune di Campo Tures fanno parte, per esempio, le
malghe Hirber, Knutten, Bacher e Poia, nonché la malga
Kofler; del comune di Gais le malghe Heiß, Winterstall e
Montassilone; del comune di Perca le malghe Haidacher e
Aschbacher e del comune di Rasun-Anterselva le malghe
Grente, Schwarz, Mittertal e Staller. Queste malghe e baite
di pastori, si trovano quasi in corrispondenza del limite superiore dell’area di diffusione del cembro, o lo raggiungono come la malga Ursprung; il Gruppo delle Vedrette di
Ries detiene così il primato altoatesino per gli insediamenti estivi più elevati. Sui pascoli si sono diffusi i nardeti,
poco esigenti e resistenti al pascolo. Associati ad essi si trovano il radichiello irsuto, la fragola d’oro, l’arnica, la carlina, la campanella barbuta, l’antennaria o piè di gatto, gli
anemoni ed altre specie ancora. Sui pascoli sono presenti,
vicino ai sentieri e alle malghe, diverse specie che indicano la presenza di nitrati, come il rabarbaro alpino, il cardo
capitato, l’ortica e l’aconito. L’importanza del manto erboso a nardo è associata al pascolo estensivo, poiché il fitto
tappeto erboso evita i danni dovuti all’erosione e i prati
sfruttati a pascolo trattengono la neve.
Su substrati silicei le associazioni della prateria alpina sono
dominate dalla carice curvula. Frammenti di manto erboso, a carice curvula, si spingono fino alle regioni piú estreme. Una particolarità del parco è la presenza della Carex
rosae, una rara specie di carice che cresce sui micascisti
calcarei della Valle della Lepre, vicino a Predoi. Associati
31
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alla carice curvula si trovano spesso il dente di leone elvetico, il raponzolo emisferico, il senecione carniolico, la primula glutinosa, la primula ventaglina e l’anemone primaverile. In alcune zone, frammiste al curvuleto, crescono
varie specie di licheni. L’elineto costituisce l’associazione
prativa meno sensibile al gelo dell’inverno: è infatti in
grado di resistere addirittura sulle creste sommitali e sui
gioghi battuti dai venti. Tra le specie associate all’elineto vi
sono il genepì bianco, la stella alpina, il garofanino dei
ghiacciai, la genziana nana, l’astraglo di Haller, l’Erigeron
uniflorus, la serratula alpina, la potentilla bianca e altri
fiori alpini. Un’associazione molto particolare di piccole
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piante è quella delle vallette nivali, ovvero dei canaloni o
avvallamenti al di sopra dei 2400 m, in cui la neve permane fino ad inizio estate. Ai margini delle masse nevose in
scioglimento, fioriscono le delicate soldanelle ed il salice
erbaceo, il più piccolo tra gli alberi. Unico elemento di similitudine tra questa pianta e le altre specie di salice,
enormemente piú grandi, sono le infiorescenze.
Le estese praterie sopra il limite del bosco offrono una
grande varietà di differenti biotopi per molte specie di animali di montagna. Qui le marmotte trovano abbondante
nutrimento, un efficace insolazione per scaldarsi e hanno
un ampio orizzonte visivo per sentirsi al riparo dai predaUna specie tipica
del limite superiore
del bosco è il fagiano di monte, localmente noto come
„gallo forcello“. In
primavera, alle
prime luci dell’alba, è possibile assistere alle sue parate e sentire da
lontano i suoi „richiami d’amore“.
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Un tempo lo stambecco era considerato un essere soprannaturale, con
straordinarie proprietà curative nei
confronti di qualsiasi tipo di malattia. Tali credenze gli sono
state tuttavia
quasi fatali. In
seguito a una
caccia indiscriminata, solo una
piccola popolazione sopravvisse nel
Parco Nazionale
del Gran Paradiso. Oggi, dopo
numerosi ripopolamenti, il „re
della montagna“
abita nuovamente
ripidi pendii erbosi, creste e circhi
glaciali.
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culbianco. Questa
specie vive su
ghiaioni e macereti, fino ad oltre
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tori. Colonie di questo roditore sono presenti nella zona
del rio Egger e al Riepboden (Valle Anterselva), sulla
malga Haidacher e Winterstall, in Val Fredda, nella Valle
del Rio e nella Valle dei Dossi, nelle valli laterali del versante settentrionale del Gruppo, in fondo alla valle dopo
Casere, dove si sono insediate in ogni anfratto o conca valliva fino alle Bockeggen, e appena sotto la Forcella del
Picco. La marmotta costituisce la principale fonte alimentare dell’aquila reale, che nidifica regolarmente nel parco
naturale. Questi magnifici rapaci si vedono spesso sul
Passo dei Tauri, nella zona della Croda Bianca e sul Monte
Fumo (Val Chiusetta). Sulle praterie sommitali e sui macereti d’alta quota si possono incontrare anche la pernice bianca e la lepre alpina. Queste specie si possono osservare
fino nelle vicinanze del limite delle nevi persistenti, come
per esempio nelle zone più in quota della Valle di Rio Molino e di Vila, della Cima di Moia e del Sassalto, nella zona
della Cima Pila e della Croda Bianca, così come nelle alte
valli e nelle malghe della parte orientale del Gruppo Dura,
fino alle sorgenti dell’Aurino. La coturnice è presente, con
però piccoli contingenti, solamente tra Riva di Tures e la
Val Fredda, nella Valle di Rio Molino e negli avvallamenti
rocciosi della Valle di Anterselva. Con la costruzione di
malghe e fienili, l’uomo ha favorito la diffusione di alcune
specie animali, quali il codirosso spazzacamino e l’ermellino. Un uccello tipico dei prati montani è lo spioncello, che
canta in volo come l’allodola e nidifica in depressioni del
36
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Solo poche piante
riescono a sopravvivere a quote
estreme. Il breve
periodo vegetativo
le costringe a fiorire e fruttificare
rapidamente. Inoltre, per garantire
una sicura impollinazione, le piante d’alta quota
sono caratterizzate
da colori sgargianti, come il ranuncolo dei ghiacciai.

Il gallo forcello –
nella foto una
femmina – scava
un buco sotto la
neve durante le
fredde notti invernali. In questo
modo questo tetraonide è in grado
di resistere indenne a temperature e
venti rigidi.

La risposta del salice nano alle dure
condizioni
ambientali è una
conformazione del
fusto e dei rami
striscianti sul
terreno.
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„padrona del
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terreno, protetto da sassi e ciuffi d’erba. Sui prati alpestri
ricchi di fiori si trovano anche numerosi insetti, in particolare cavallette, bombi, coleotteri e farfalle (per esempio
l’erebia delle Alpi).

Associazioni delle pendici detritiche, delle rocce
e dei ghiacciai
Con l’aumentare della quota si riducono progressivamente le praterie, che in prossimità delle cime, sono limitate
ad isolati pulvini ad esposizione sud. Rocce e pendici detritiche costituiscono uno dei fenomeni morfologicamente più appariscenti della regione alto-alpina e risultano habitat estremi per la flora e la fauna. Diverse piante specializzate penetrano, con le loro lunghe radici, nel terreno,
stabilizzando così i detriti. Nelle piccole nicchie e sugli
stretti speroni di roccia riescono a sopravvivere non soltanto alghe, licheni e muschi, ma anche diverse graminacee e piante pulvinate.
Diverse specie si spingono fino all’orizzonte nivale, ad altezze superiori ai 3000 m. Il record per l’altezza lo detiene
l’erba dei camosci. Questa specie resiste quasi un anno
sotto il ghiaccio per poi rigermogliare con una bellissima
fioritura. Tra le piante pulvinate che si accontentano di un
periodo vegetativo di due mesi scarsi vi sono, tra l’altro,
l’androsace alpina, la silene acaule, la sassifraga moscata,
la sassifraga rossa, la sassifraga di Seguier e la sassifraga solfina. Il cerastio unifloro fa parte delle prime specie vegetali che si insediarono sulle morene dell’epoca glaciale. I variopinti licheni geografici sono le specie che meglio sanno
adattarsi all’orizzonte nivale. Le alghe nivali conferiscono
una colorazione rossa e verdastra al firn.

Grigio-bruna in
estate, bianca in
inverno e con
abitudini molto
schive. Sono queste
le armi a disposizione della lepre
variabile per
sfuggire agli occhi
acuti dei predatori.
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Sui tappeti erbosi e nella zona rocciosa, fino a 3000 m di
altezza, vivono i camosci. Buone aree per i camosci si trovano nei circhi rocciosi della Valle di Anterselva (per esempio Montone, fino al Collaspro), nella zona di Caminata –
Punta delle Cascate, nelle riserve di Rio Molino e Vila di
Sopra, nonché nei dintorni più remoti di Riva di Tures, in
particolare nella Val Fredda, nella Valle del Rio e nella
Valle dei Dossi.
Altre aree idonee a queste specie sono quelle attorno alla
malga Kerra e nella Valle del Vento, alle spalle di Casere,
come anche i crinali montuosi ed i paesaggi detritici del
Poinland e del Pürschtal o le zone rocciose della Cima
Moia o di Cima Dura. Di rilievo è poi il fatto che si sia insediata sul versante sud del Gruppo Dura una colonia di
stambecchi di circa 30 capi; questi animali sono probabilmente migrati dalla Valle Floite (sul lato nord delle Alpi
Aurine) attraverso la Valle Aurina ed hanno trovato qui un
habitat idoneo. Anche in alta Valle Aurina si rinvengono
alcuni capi provenienti dal Parco Nazionale degli Alti
Tauri. Nelle fessure delle rocce nidificano gracchi alpini e
corvi imperiali. Pressoché tutti i nidi di aquila reale vengono costruiti su sporgenze protette dalle rocce. Sensazionale è stata la notizia dell’avvistamento dei primi gipeti
in Valle Aurina; questi avvoltoi già estinti sulle Alpi sono
stati ora reintrodotti e dopo il rilascio vengono continuamente controllati dai ricercatori. Obiettivo del progetto di
reintroduzione sarà quello di ricostruire sull’arco alpino
una popolazione di gipeti autosufficiente. Il picchio muraiolo va alla ricerca di insetti e piccoli aracnidi nelle fessure umide delle rocce. Uccelli tipici delle pendici detritiche sono il fringuello alpino, il sordone, il codirosso
spazzacamino e il culbianco. Nelle morene glaciali si nascondono i timidi machilis e diverse specie di aracnidi che,
insieme agli acari e ai collemboli, si spingono a quote
estreme.
Al di sopra del limite delle nevi persistenti (a 2800 m circa)
esistono due diversi tipi di habitat: da un lato la neve e il
ghiaccio, dall’altro i luoghi liberi dalla neve, che si elevano, quali vette e costoni rocciosi, al di sopra del firn. Si rimane estasiati quando in piena estate, facendo un’escursione sui ghiacciai, ci si trova improvvisamente di fronte a
cuscinetti splendenti di fiori. Qui volano l’erebia e l’apollo delle Alpi. Occasionalmente si possono anche osservare
lepri alpine, camosci, pernici bianche e fringuelli alpini.
L’animale tra i mammiferi, che detiene il record altitudinale è l’arvicola delle nevi, che talora fa il proprio nido
anche nei rifugi. La vita resiste perfino in mezzo ai ghiacci
e alla neve, ove piccoli insetti, le pulci dei ghiacciai ricoprono a volte in gran numero i campi di firn.
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Biotopi umidi
Alcune torbiere costituiscono dei biotopi preziosi nel
Parco Naturale delle Vedrette di Ries. I prati umidi e le torbiere non sono aree insignificanti, bensì degli habitat ecologicamente importanti con associazioni animali e vegetali adattatisi ad essi. Le torbiere rappresentano delle biocenosi completamente indipendenti, acide e povere di
sostanze nutrienti, con una quantità enorme di specialisti.
In particolare sono di grande valore storico ed ecologico le
torbiere alte che si sono formate nel corso di millenni; esse
pertanto si devono proteggere con cura.
La zona torbosa di „Unterboden“ presso la malga Haidacher in Valle di Vila (comune di Perca) è tutelata quale
biotopo. Questa zona umida, della superficie di 3,13 ha, ridottasi per il calpestio degli animali, è attraversata da un
torrente a meandri. Alcune zone di dimensioni relativamente grandi sono spezzate in molte piccole „isole“ su cui
fiorisce una variopinta flora caratteristica dei prati alpestri.

Nelle zone marginali della torbiera affiorano diverse sorgenti accompagnate da una multiforme vegetazione, tipica
delle sorgenti torbose (per esempio muschi sorgivi). Nei
fossi e nei canaloni pieni di acqua crescono gli eriofori
(come l’erioforo a foglie strette o pennacchio grande) e le
carici (ad esempio la carice rostrata). In estate gran parte
della superficie della torbiera è coperta dalle bianche teste
dell’erioforo di Scheuchzer.
41

La piccola salamandra nera,
lunga circa 16
cm, assomiglia ad
un piccolo folletto.
È l’unica specie
di anfibio viviparo
della zona. La salamandra nera è
così indipendente
dall’acqua, tanto
da poter colonizzare le regioni montuose fino a
3000 m di quota.
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Diverse torbiere basse, divise nettamente l’una dall’altra, si
trovano presso malga Poia di Dentro (2000–2100 m di altezza) nella zone del comune di Campo Tures. Esse sono
trasformate in pascoli e, proprio a causa di tale uso, risultano danneggiate. La superficie torbosa meglio conservata
(1,28 ha) è stata dichiarata biotopo. L’acqua proveniente
dalle pareti montane attraversa la zona umida da ovest ad
est, formando diverse zone umide. Vi sono soltanto pochi
cuscinetti di muschio di torbiera, che in parte sono associati a muschi bruni in forte sviluppo.
Lo strato di torba ha uno spessore di 2 metri circa. Accanto a diverse specie di carici (per esempio carice nera) crescono giunchi che formano tappeti erbosi e i cuscinetti
dell’erioforo vaginato. A tratti si trova anche l’erioforo di
Scheuchzer e, in particolare sul lato orientale, il giunco cespitoso; tra la vegetazione si può menzionare il brugo,
l’omogine alpestre, il rododendro ferrugineo, la viola pratense e la tomentilla. Negli avvallamenti si hanno spesso
formazioni di piccole torbiere. Anche accanto alla baita
della malga si trova la piccola conca di una torbiera interrata. Purtroppo le torbiere basse della malga Poia di Fuori
(malga Aschbach) sono andate distrutte in quanto bonificate; a testimonianza delle zone umide di un tempo sono
rimaste soltante alcune limitate aree. Zone umide di questo tipo sono presenti anche in Valle Aurina; la torbiera
Pürschtal (22,8 ettari) era stata posta sotto tutela come biotopo già prima dell’ampliamento del Parco Naturale alla
Valle Aurina. Anche le malghe Poinland, Lahner e Val
Rossa presentano splendide torbiere, attraversate da ruscelli; queste aree non sono sin’ora state oggetto di alcuna
bonifica di rilievo, anche per l’assenza di strade di accesso
con mezzi motorizzati. Il Biotopo di Fonte alla Roccia (9,1
ettari), dietro la chiesetta del Santo Spirito, è protetto dal
1983; dopo l’inondazione del 1987 gli scolari della Scuola
Media di San Giovanni hanno cercato di offrire ulteriori
possibilità di sopravvivenza alla fauna locale attraverso la
realizzazione di diversi piccoli invasi.
Altri tre biotopi che si trovano fuori dei confini del Parco
Naturale sono stati posti sotto tutela con il decreto provinciale del 1992. Il Wieser-Werfa (2,7 ettari), sopra Casere è
un’area paesaggisticamente eccezionale. Nelle acque meandriformi del ruscello sono conservati tronchi di cirmoli,
che testimoniano l’esistenza in zona di antiche foreste. Il
biotopo Wieser (13,9 ettari) sopra Predoi è circondato da
un ampio argine; qui nella torbiera cresce numeroso il
pino mugo e la zona costituisce un habitat ideale per animali e piante. Il biotopo Kofl-Aue (1 ettaro) di San Giovanni protegge uno degli ultimi ontaneti della Valle Aurina ed è sostanzialmente pensato come biotopo scolastico,
42
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ovvero area in cui i bambini possano sperimentare in
prima persona l’importanza e la necessità di mantenimento di queste isole ecologiche.
Anche il lago di Anterselva con le superfici limitrofe è tutelato come biotopo. La vegetazione ripale è composta tra
l’altro da carici, canne, biondo, salcerella e diversi salici.
Tra le piante natanti si osserva in particolare la ninfea bianca. Nella cinta ripale trovano nutrimento e riparo – in
particolare all’epoca delle migrazioni – molti uccelli palustri, quali anatre, aironi, folaghe e gabbiani. Il Lago di
Anterselva è ricco di ossigeno e di conseguenza è un habitat ideale per la trota fario.
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La rana temporaria predilige ambienti umidi. Le
zone di interramento dei laghi e
gli avallamenti,
che si riempiono
d’acqua in primavera, fungono da
luoghi per la deposizione.
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Alpinismo, rifugi e sentieri
Nella seconda metà del secolo scorso le Vedrette di Ries
acquisirono fama nel settore turistico. Il 6 ottobre 1966
l’arciduca Rainer compì, con la guida di Peter Weiss,
Georg Auer e Heinrich Oberarzbacher di Riva di Tures,
l’ascensione del Monte Nevoso. Nell’anno 1868 venne
conquistata la vetta principale del Collalto. Nel 1873 Josef
Daimer fondò insieme ad alcuni amici, accomunati dalla
medesima passione per la montagna, la sezione di Molini
di Tures dell’Alpenverein (= associazione alpina) germani-

Nelle zone elevate
offrono riparo
dalle intemperie,
riposo e ristoro durante gite giornaliere, così come
possibilità di pernottamento nel
caso di escursioni
più lunghe o di
scalate delle vette:
i rifugi (nell’immagine il Rifugio
Tridentina).

co-austriaca. Nella rivista di questa associazione del 1880
apparve una descrizione della zona dal titolo „Il Gruppo
delle Vedrette di Ries“. La sezine di Molini di Tures nel
1885 costruì a poca distanza da Campo Tures un sentiero
diretto alle Cascate del Rio Riva e si preoccupò di formare
delle guide alpine esperte e fidate. Per incrementare lo sviluppo del mondo alto-alpino vennero apportate migliorie
ai sentieri, ne vennero costruiti di nuovi e si incrementò la
costruzione dei rifugi.
La sezione di Campo Tures ne costruì in otto anni non
meno di quattro, tra cui il rifugio „Vedrette di Ries“. Questo punto d’appoggio venne acquistato nel 1893 dalla sezine Kassel che costruì, a breve distanza, l’edificio più grande nella sua forma attuale (Rifugio Kasseler, Rifugio Collal44
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to). Il rifugio costruito dalla sezione Fürth (Rifugio Fürther) venne sostituito nell’autunno del 1979 da un nuovo
edificio in muratura (Rifugio Vedrette di Ries), un’opera
frutto della collaborazione tra la sezione di Bolzano e quella di Brunico dell’Alpenverein. La Prima Guerra Mondiale
interruppe bruscamente lo sviluppo dell’alpinismo, iniziato con tanta determinazione. Dopo la Prima Guerra Mondiale molti rifugi vennero incorporati dall’associazione italiana del CAI (Club Alpino Italiano). Solamente il 12 maggio 1948 venne nuovamente riattivata la sezione di Campo
Tures dell’Alpenverein; anche il CAI riaprì alcuni dei suoi
rifugi.

Rifugi e punti d’appoggio
Nel territorio del parco naturale si trovano i seguenti rifugi:
Rifugio Kasseler (Rifugio Roma – Hochgall-Hütte, 2276
m, comune di Campo Tures).
L’edificio a due piani si trova in posizione paesiggisticamente felice, ai piedi del Collalto, al di sopra della Valle
del Rio. Da alcuni anni viene rifornito da una teleferica.
Attualmente questo importante punto d’appoggio nei dintorni di Riva di Tures risulta di proprietà del CAI – sezione
di Roma. Il rifugio è aperto da giugno a settembre e, a seconda delle condizioni meteorologiche, nel periodo di
marzo-aprile; dispone di oltre 40 letti. L’itinerario più facile per arrivarvi ha come punto di partenza Riva di Tures e
precisamente il lato orografico sinistro della Valle del Rio
(sentiero n. 1, circa 2,5 ore di cammino);
Rifugio Forcella di Val Fredda (Gemsbichljoch-Hütte,
2792 m, comune di Rasun-Anterselva).
Sulla Forcella di Val Fredda, nella parte centrale della dorsale principale del Gruppo delle Vedrette di Ries, si trova
il nuovo rifugio omonimo, che porta anche il nome di
Hans Forcher-Mayr, in onore del prima presidente, dopo
la 2a guerra mondiale, dell’Alpenverein dell’Alto Adige. È
aperto da luglio ad ottobre. Coloro che praticano lo sci alpinismo hanno a disposizione una sala invernale ben arredata con circa 28 letti. Il Rifugio Forcella di Val Fredda
viene rifornito dalla Valle di Anterselva mediante una teleferica. È raggiungibile sia da Riva di Tures attraverso la Val
Fredda, sia da Anterselva di Mezzo in 3,5 ore circa. Questo
punto d’appoggio ha il grande vantaggio di non essere, a
differenza dei rifugi a quota inferiore, molto affollato
poiché la Val Fredda è circondato da diverse cime di 3000
m, accessibili in tempi relativamente brevi per tali altitudi45
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ni (per esempio Croda Nera, Monte Magro, Monte Nevoso).
In territorio austriaco si trova inoltre il Rifugio Neue Barmer Hütte (2610 m), un importante punto d’appoggio
della sezione di Barmen-Wuppertal dell’Alpenverein germanico. La via di accesso più facile passa dalla malga di
Cresta Lunga e attraversa la valle omonima. Alcune vie di
transito portano, passando per la Forcelle Ripa, nella Valle
di Anterselva (Lago di Anterselva), passando per la Forcella Jäger al Passo Stalle e passando per la Forcella Roßhorn
scendendo alla malga Oberseebach. La Forcella Sasso
Lungo (3082 m) costituisce un itinerario consigliabile soltanto ad escursionisti esperti. Il rifugio Neue Barmer
Hütte serve come punto di partenza per ascensioni del
Collalto, del Sasso Lungo, dell’Orecchio e del Almer
Horn.
Si vuole menzionare infine il Rifugio Genziana (1642 m)
nella località di Lago Val di Sopra (comune di Rasun Anterselva).
A cavallo del secolo in fondo alla Valle Aurina sono state
realizzate molte infrastrutture alpinistiche, che hanno
consentito il collegamento attraverso i passi, con le valli vicine.
Rifugio Giogo Lungo – Lenkjöchlhütte (2603 m, Comune
di Predoi)
Il Giogo Lungo collega la Valle Rossa con la Valle del
Vento e offre così la possibilità di una bella e non troppo
faticosa escursione. Fin dalle origini delle prime ascensioni alpinistiche si intuì che questo era il punto di partenza
ideale per escursioni in alta montagna; il D/ÖAV-Sezione
Lipsia decise di quindi costruire in questa posizione, sicura da slavine e dalla caduta di sassi, un rifugio alpino, che
venne ultimato nel 1887. Quattro anni dopo il rifugio fu
aperto al pubblico, ma il gran numero di alpinisti che frequentava l’area rese necessario un ampliamento, effettuato nel 1905. Dopo la prima guerra mondiale lo Stato Italiano dette l’edificio in gestione al CAI-Sezione di Brunico,
che, dopo la seconda guerra mondiale, effettuò diversi lavori di ristrutturazione. Oggi il rifugio presenta 45 posti
letto e un bivacco, aperto anche d’inverno, risultando così
un punto d’appoggio ideale per escursioni alpinistiche.
I nevai e i ghiacciai del Pizzo Rosso (3495 m) si presentano imponenti. L’ascesa finale, sulla cresta del lato nord,
impressiona qualsiasi alpinista, ma ripaga con una vista
panoramica sulle cime innevate degli Alti Tauri (durata 3–
4 ore).
46
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Meno impegnativa, anche se più faticosa, risulta la scalata
al Picco dei Tre Signori (3499 m). Alla base del Pizzo
Rosso, il sentiero n. 12 B porta verso il Virglkees, per salire poi lentamente alla Bocchetta del Vento di Dentro
(2845 m). Seguendo i pendii rocciosi e l’esteso ghiacciaio
Althauskees ci si avvicina alle prime creste della montagna.
Oltrepassata una cresta sporgente si supera un nevaio
molto ripido per arrivare sulla dorsale di neve sotto la
cima. La salita finale si percorre senza difficoltà. Ai piedi
della verticale parete nord s’intravede il ghiacciaio
Krimml, che mostra bellissimi crepacci e che rifornisce le
acque del torrente Krimmler Ache e delle famose cascate
di Krimml. Verso Sud le masse ghiacciate dell’Umbalgletscher si spingono a quote molto basse nella Valle di
Virgen, mentre verso Ovest si apre l’ampia vallata dell’Aurino.
Offrendo nuovi aspetti paesaggistici, il sentiero n. 911
porta alla Bocchetta del Vento di Fuori, fino ad arrivare
alle rovine della Essener Hütte, che fu distrutta da una valanga. Possibilità di pernottamento in zona sono date dalla
piccola Philipp-Reuter-Hütte (2692 m), o dal rifugio ClaraHütte, che si trova però a quota 2038 m nella sottostante
Virgental.
Il Rifugio Tridentina – Birnlückenhütte (2441 m, Comune
di Predoi)
Fu costruito da Voppichler Alois, proprietario dell’albergo
Sternwirt a Predoi. L’edificio era di tre piani, ma fu distrutto nel 1924 da un incendio. Nel 1935 l’Esercito Italiano
espropriò il rifugio e lo ricostruì nella forma attuale. Nel
1973 l’edificio fu dato in concessione al CAI di Brunico, il
quale permise al gestore di ristrutturarlo. In virtù di un recente ampliamento sono stati ricavati 50 posti letto, premessa per molte escursioni, anche oltre confine.
Di forte attrattiva è sicuramente la salita al Picco dei Tre
Signori (3499 m), fattibile nell’ arco di circa 4 ore.
Lungo l’ altavia Vetta d’Italia (Lausitzerweg), in 2 ore si
raggiunge la Vetta d’Italia (2913 m). In cima si trovano ancora le rovine della Lausizer Hütte, a testimonianza
dell’entusiasmo alpinistico che ha caratterizzato il secolo
scorso.
Grandi escursioni sono possibili sui ghiacciai delle Simonyspitzen (6–7 ore), del Großen Geiger (7 ore) e del Großvenediger (11 ore), usando come punti d’appoggio la Warnsdorfer Hütte (2334 m) e la Kürsinger Hütte (2564 m).
L’alta via Vetta d’Italia (Lausitzerweg) conduce al Passo
dei Tauri e seguendo il segnavia 540 in 6–7 ore porta alla
Richterhütte. Attraversando invece la Forcella di Campo
(Heiliggeistjöchl) e proseguendo per l’ Hannemannweg
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517, si arriva nell’arco di circa 6 ore alla Plauener Hütte
nello Zillergründl.
Un bell’itinerario è la discesa lungo il torrente Krimmler
Ache, seguendo il segnavia n. 519 fino al Krimmler
Tauernhaus (1622 m), e ritornando poi a Casere attraverso la Windbachtal (segnavia n. 502) e la Via dei Tauri (durata 8 ore).
Rifugio Vetta d’Italia – Neugersdorfer Hütte (2562 m – sul
Passo dei Tauri):
Originariamente il piú noto rifugio per escursionisti della
zona era la malga dei Tauri (2024 m), nota sotto il nome
„Prettauer Tauernhaus“ (Casa dei Tauri a Predoi). Nel
1907 fu ultimata la „Neugersdorfer Hütte“, un imponente
rifugio, che si trova sotto il passo, a quota 2562 m e rappresentava un importante punto di riferimento nella rete
di alte vie della zona. La prima guerra mondiale e nell’era
fascista l’ esproprio da parte dello Stato italiano posero
però fine alla sua attività. La Guardia di finanza vigilava in
zona sul confine, controllando anche la regolarità dei passaporti degli escursionisti.

Indice degli itinerari di particolare importanza paesaggistica
e alpinistica
Gli escursionisti e gli alpinisti hanno nel Parco Naturale
del Gruppo delle Vedrette di Ries numerose possibilità.
Accanto a tragitti facili e ben marcati esistono percorsi
molto impegnativi, con vie di accesso lunghe e difficili.
Molti itinerari, in parte ricoperti dal ghiaccio e a quota elevata, sono percorribili unicamente da esperti. Non senza
difficoltà risultano gli itinerari che attraversano i ghiacciai
pieni di crepacci. Un improvviso cambiamento meteorologico può creare in questa zona notevoli difficoltà di orientamento. Nella parte che segue si offre un elenco dei sentieri segnati, interessanti sotto l’aspetto paesaggistico e alpinistico:
• Casere – Fonte alla Roccia – malga dei Tauri – malga
Schüttal – malga Starkl (Hochwieser) – Casere (segnavia
n. 13 / 14 / 15);
• Casere – Fonte alla Roccia – malga dei Tauri – Passo dei
Tauri (segnavia n. 13 / 14);
• Casere – malga Lahner – Rifugio Tridentina – Forcella
del Picco (segnavia n. 13);
• Casere – Rifugio Vetta d’Italia – alta via Vetta d’Italia –
Rifugio Tidentina – Casere (segnavia n. 13 / 14 / 13);
• Casere – malga Röte – Rifugio Giogo Lungo – Valle del
Vento – Casere (segnavia n. 11 / 12);
48
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• Casere – alta via di Predoi (Prettauer Höhenweg) –
malga Innerbichler – baite Steger e Alprech – Valle della
Lepre (via Fulda n. 1) – Predoi/Götsch;
• Predoi – baita Steger – malga Innerbichler – Predoi;
• Predoi/Götsch – Valle della Lepre – Croda Bianca –
malga Durra – Riva (Via Fulda n. 1);
• San Pietro – malga Poinland – Monte Luta – Cima Pila –
Poinland – San Pietro (segnavia n. 18 / 2);
• San Giacomo – malga Pürschtal – malga Poinland – San
Pietro (segnavia n. 2 / 18);
• San Giacomo – Valle dell’Orso – ristoro Val Chiusa – San
Giacomo (segnavia n. 7 / 13);
• Cadipietra – lago Chiusetta – Breite Rast – Mosereben –
Campalto – malga Campalto (Seeber Hütte) – San Giacomo (segnavia n. 33 / 7 / 7A / 7);
• Cadipietra – Monte Chiusetta – Faden – malga Niederhofer – San Giovanni (segnavia n. 33 / 33A / 6);
• Cadipietra – lago Chiusetta – Monte Fumo – Cresta Poia
– Sassalto – San Giovanni (segnavia n. 33 / 6A / 6);
• Lutago – Sassalto – malga Poia – Steinerhöfe – Lutago
(segnavia n. 10A / 17 / 6A / 33 / 10A);
• Lutago – Steinerhöfe – Poia – Campo Tures (segnavia
n. 10A / 33);
• Valle di Poia, mlaga Poia, Lago della Chiusetta (segnavia
n. 33)
• Acereto, malga Durra (segnavia n. 10/1A)
• Acereto, Riva di Tures (segnavia n. 10)
• Acereto, Picco Palù, Cima Dura (segnavia n. 10B)
49
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• Riva di Tures, Rifugio Roma, sentiero Arthur Hartdegen, Laghi Kofler, Valle dei Dossi (segnavia n.
1/8/8A/9A/9)
• Riva di Tures, Rifugio Roma, sentiero Arthur Hartdegen, malga Kofler, Valle dei Dossi (segnavia n. 1/8/8A)
• Sentiero Arthur Hartdegen, Bocchetta Sasso Lungo
(segnavia n. 8)
• Riva di Tures, Passo di Gola (segnavia n. 9)
• Riva di Tures, sentiero Fuldaer, Valle della Lepre, S.
Petro in Valle Aurina (segnavia n. 1)
• Parte terminale della Valle dei Dossi, Costa dei Bovi,
Valle Aurona (segnavia n. 1B)
• Rio Molino, Giogo di Riomolino (segnavia n. 2)
• Rio Molino, malga Oberwanger, Forcella della Fossa
(segnavia n. 2/5)
• Montassilone – Bel Colle (segnavia n. 3/7/7A)
• Vila di Sopra – malga Haidacher (segnavia n. 1)
• Vila di Sopra – Montone (segnavia n. 6)
• Vila di Sopra – malga Grente – Anterselva di Sotto (segnavia n. 1/6)
• Anterselva di Mezzo, Rifugio Forcella di Val Fredda, Riva
di Tures (segnavia n. 10/3)
• Anterselva di Mezzo, in direzione del Rifugio Forcella di
Val Fredda, malga Schwarz (segnavia n. 10)
• Lago di Anterselva, Forcella Ripa (segnavia n. 39)
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Proposte per escursioni
Nel Parco Naturale del Gruppo delle Vedrette di Ries
si trovano ampie possibilità di escursioni alpinistiche,
dall’escursione nel fondovalle, alla gita sui ghiacciai, alle
scalate più impegnative. Nella breve descrizione che segue
si sono presi in considerazione soprattutto itinerari accessibili al grande pubblico e non solo ad un ristretto gruppo
di alpinisti. Per queste escursioni sono indispensabili un
equipaggiamento adeguato e soprattutto scarpe adatte.
Cantuccio nei pressi di Campo Tures (865 m) – Cascate del
Rio Riva – albergo Toblhof (1070 m) e ritorno (itinerario
di mezza giornata)
All’imbocco della Valle di Riva si trova un rinnomato
monumento naturale, le Cascate del Rio Riva. In una gola
della lunghezza di 1 km circa, che il torrente ha scavato
nella tonalite delle Vedrette di Ries, si succedono cinque
cascate. Esse sono particolarmente suggestive all’epoca
dello sciogliemento delle nevi, da giugno agli inizi di
luglio circa. Le tre cascate inferiori sono raggiungibili
senza alcuna difficoltà, partendo dai casolari di Cantuccio
nei pressi di Campo Tures, seguendo un sentiero ben
segnato.
Da Cantuccio (1 km circa ad est di Campo Tures) si prende uno dei due sentieri di uguale lunghezza e segnati con
il n. 2 per arrivare, camminando pressoché in piano, alla
prima cascata. Essa si trova allo sbocco inferiore del
„Tobel“ (= gola), è alta complessivamente dieci metri e assogmiglia più a una rapida che a una cascata. Sulle bagnate pareti di roccia si osservano dei bei cuscinetti di muschio. La vegetazione è costituita tra l’altro da ontani, salici, sorbi selvatici, betulle e abeti rossi; sulle rocce più esposte al sole crescono anche pini silvestri. Nel letto del torrente sassi di diverse dimensioni fanno vorticare l’acqua.
Un sentiero comodo sale quindi, attraversando il bosco,
verso il Pulpito, da cui si gode la vista sulla seconda cascata, alta venti metri e circondata da un habitat aspro e selvaggio. Sulle scure pareti di roccia crescono licheni di colore giallo-sulfureo; alberi deformi spingono i loro rami
verso l’acqua spumeggiante. Proseguendo nella salita si
raggiunge il ponte sospeso sulla terza cascata. Quest’ultima, che precipita verticalmente su una roccia per quarantadue metri circa, origina da una deviazione delle acque
operata per alimentare una centrale idroelettrica. Nubi di
goccioline d’acqua scompongono nei luminosi colori
dell’arcobaleno i raggi del sole che penetranto nella gola.
Il rumore dell’acqua evidenzia la forza primordiale della
natura. Attraversando il ponte si sale poi al di là della gola,
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seguendo in parte dei gradini, all’albergo Toblhof, situato
nelle immediate vicinanze della strada che si addentra
nella Valle di Riva. In alto, sul versante meridionale del
Gruppo della Cima Dura, si scorge il paese di Acereto. Il
tempo di marcia da Cantuccio al Toblhof è di un’ora.
Di solito si scende riseguendo il tragitto sopradescritto e si
visitano i Bagni Winkel (località Caminata). La sorgente
radioattiva, contenente sali alcalino-terrosi, giova nella
cura delle malattie reumatiche e dei disturbi gastrici. Qui,
ai piedi della ripida Punta della Cascata, si trovano cave di
tonalite.
Riva di Tures (1595 m), Valle del Rio, Rifugio Roma (Kasseler Hütte, 2276 m), Tristennöckl, Grande Lago Maler
(2501 m) e ritorno (durata: intera giornata)
La località di Riva di Tures (comune di Campo Tures) costituisce il miglior punto di partenza per escursioni e gite
ad alta quota nel Gruppo delle Vedrette di Ries. Il nostro
itinerario (segnavia n. 1) porta da Riva di Tures al Rifugio
Roma che, visibile da lontano, si trova alto sulla Valle del
Rio (circa 2,5 ore). Dalla „Unterstadt“, la contrada del
fondovalle, ci si dirige, attraversando il torrente Rio, verso
le pendici meridionali della conca valliva. In un rado lariceto il sentiero si inerpica, risalendo la valle, e giunge alla
malga Terner (1874 m). Sempre nel bosco si prosegue, addentrandosi nella valle e passando accanto ad una cascata,
verso la malga Eppacher (2041 m). Ora, al di sopra del limite dei boschi, ci si avvia al Rifugio Roma. Chi prosegue
per il Tristennöckl e il Lago Maler (dal Rifugio Roma 1
ora) si stupirà di trovare nei dintorni del rifugio una zona
per escursioni tanto tranquilla. Seguendo un sentiero in
buone condizioni (segnavia n. 1) si raggiunge comodamente in quaranta minuti il Tristennöckl (2465 m). Su tale
montagna di gneiss dal colore ruggine, che si eleva a sud
al di sopra del rifugio, cresce un gruppo di cembri molto
distante dal limite dei boschi. Essi sono tra gli alberi presenti a quota più elevata delle Alpi. I cembri del Tristennöckl si debbono considerare dei monumenti naturali. La roccia turriforme costituisce un esempio di nunatak
(confronta con il cap. „Geologia“). Proseguendo sul segnavia n. 1 si giunge ad est, facendo un ampio giro attorno
al Tristennöckl e al Grande Lago Maler, adagiato insieme
ad altri specchi d’acqua poco profondi e più piccoli, in
una zona a terrazzo del versante settentrionale, ricoperta
di detriti, al di sotto del Monte Nevoso. Seguendo lo stesso
sentiero si ritorna al Rifugio Roma e si scende lungo il segnavia n. 1 a Riva di Tures.
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Riva di Tures (1595 m), malga Kofler, malga Ursprung
(2387 m), sentiero Arthur Hartdegen, rifugio Roma
(2276 m), Riva Tures (percorso di un’intera giornata, soltanto per escursionisti che non soffrono di vertigini!)
Partendo da Riva di Tures si segue per un primo tratto la
carrozzabile che risale la Valle dei Dossi. Poi sul segnavia n.
8 A si attraversa il Rio dei Dossi (largo ponte) e si sale verso
un maso (Ebner) in splendida posizione panoramica. L’itinerario, attraverso una zona boschiva nel versante settentrionale della Valle del Rio, porta alla malga Kofler di Sotto
(2034 m) e, proseguendo in un bel bosco di cembro, alla
malga Kofler di Sopra (2192 m, 2 ore da Riva di Tures). Il
nostro sentiero in quota (sempre segnavia n. 8 A) si dirige
ora, in leggera salita su ardite pendici e oltrepassando due
torrenti, alla piccola malga Brunner (2322 m). Prosegue
poi sotto la parete della Punta dell’Orso e attraversando alcuni corsi d’acqua giunge alla malga Ursprung. Durante
tale tragitto si aprono di continuo scorci panoramici splendidi sul mondo dei ghiacciai del Gruppo delle Vedrette di
Ries (malga Kofler di Sopra – malga Ursprung 1,5 ora).
Il percorso che si segue, in direzione del Rifugio Roma (n.
8), costituisce un tratto del sentiero Arthur Hartdegen e
offre una suggestiva escursione in quota al di sopra della
Valle di Riva. Anzitutto si attraversa il torrente della Val
Sorgiva, alimentato dall’imponente ghiacciaio del Sasso
Lungo. Dopo aver aggirato un fianco del monte, si presenta agli occhi nella sua maestosità, la lunga serie dei
ghiacciai delle Vedrette di Ries. Il sentiero, peraltro sicuro,
presenta a questo punto un tratto che richiede prudenza.
Chi non soffre di vertigini può percorrere la ferrata senza
alcun rischio. Dopo aver superato le morene terminali del
Collalto, si raggiunge il Rifugio Roma (dalla malga Ursprung 2 ore). A sud del Collalto si estende l’ ampio scenario di firn del Monte Magro e del Monte Nevoso.
Si scende infine gradatamente dal Rifugio Roma alla Valle
di Riva, seguento il segnavia 1 che passa per diverse malghe e ci si mantiene in quota al di sopra della Valle del Rio
(1,5 ore).
Variante: malga Ursprung e discesa sul segnavia n. 8 B
nella Valle del Rio (senza difficoltà)
Chi soffre di vertigini dovrebbe evitare il sentiero Arthur
Hartdegen in direzione del Rifugio Roma. Dalla malga Ursprung (2387 m) è possibile arrivarvi senza difficoltà andando dalla Val Sorgiva alla Valle del Rio. Dall’alpe si scende in direzione est attraverso dei pascoli. Poi, sul sentiero
che a destra scende verso valle, si attraversa la piccola Val
Sorgiva per giungere alla malga Goldlahn (malga Fischt);
da qui si attraversa su un sentiero pianeggiante la Valle del
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Rio e ci si avvia a Riva di Tures (malga Ursprung – Riva di
Tures 2 ore).
Riva di Tures (1595 m), malga Kofler, Lago Kofler
(2439 m), Valle dei Sassi con l’Alpe dei Sassi, Valle dei
Dossi, Riva di Tures (itinerario di 1 giornata intera)
L’escursione porta ai Laghi Kofler, adagiati a quota elevata
(tra 2412 m e 2463 m) nella Valle di Riva. La via diretta per
arrivarvi parte da Riva di Tures e si addentra nella Valle dei
Dossi. Piega poi a destra sul segnavia 8 A verso il maso
Ebner e, attraverso un bosco di cembro, sale alla malga Kofler di Sotto e di Sopra rispettivamente (2192 m). La salita
è particolarmente varia sotto l’aspetto paesaggistico. Lo
sguardo spazia alto sulla Valle del Rio verso i ghiacciai del
Gruppo delle Vedrette di Ries. Nei pressi della malga Kofler di Sopra si abbandona il segnavia 8 A per prendere il
sentiero 9 A che procede pressoché in piano verso i Laghi
Kofler (da Riva di Tures 2 ore). I laghi Kofler sono adagiati a sud-est della Costa dei Sassi in una conca con scarso
manto erboso, ma con una bella flora alpina. I quattro
laghi, tre di dimensioni maggiori e uno di dimensioni più
ridotte, sono distribuiti su due terrazzi montani. La particolare attrattiva dei laghi è costituita dallo loro colorazione che varia seguendo il corso del sole e del giorno. Spettacolare si presenta inoltre la frastagliata cornice dei monti
che li circondano (zona degli antichi gneiss con micascisti). Dai Laghi Kofler si prosegue ancora per un tratto sul
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segnavia 9 e si giunge alla sella tra la Cima Riva e la Costa
dei Sassi (2600 m circa). Da qui un sentiero a zig-zag attraversa la Valle dei Sassi, passa accanto ad una malga e scende nella Valle dei Dossi per tornare a Riva di Tures (dal
Lago Kofler 1,5 ora).
Riva di Tures (1595 m), Lobiser Schupfen (1960 m), malga
Mittermayer, malga Moosmayer, malga Hirber, malga
Durra (2096 m), Valle dei Dossi e ritorno a Riva di Tures
(giro di mezza giornata)
Il sentiero di circa 5 km di lunghezza attraversa pressocché
in piano, mantenendosi ad altitudini tra 1950 e 2200 m, le
pendici che ad occidente salgono alle vette del Gruppo
della Cima Dura (Picco Palù, Cima Dura, Cima di Moia).
Si tratta di strette fasce di manto erboso tra l’orizzonte boschivo e quello roccioso. L’escursione, che merita di essere fatta dal punto di vista paesaggistico e floristico, inizia a
Riva di Tures. Si segue un sentiero in buone condizioni
(cartello indicatore Acereto) che sale, attraverso un lariceto e poi dei prati (segnavia n. 10), verso una zona pianeggiante di pascolo, su cui sono stati costruiti dieci piccoli fienili (Lobiser Schupfen, 1 ora). Qui crescono i cosidetti
„Lobisen“, denominazione popolare del rabarbo alpino
(rappresentante della flora nitrofila). Dai Lobiser Schupfen si devia bruscamente verso destra (a sinistra si giunge
a piedi ad Acereto). Sul sentiero prativo n. 1 A si giunge
alla baita della malga Mittermayer (1986 m). In leggera salita si prosegue per la bella malga Moosmayer (2069 m) e
poi, pressocché in piano, per la malga Hirber (2096 m). Il
tragitto con splendida vista sui ghiacciai delle Vedrette di
Ries ad est e le ardite vette nella parte terminale della Valle
dei Dossi, porta ad una semplice baita di pastori (2211 m).
Durante tale tragitto si attraversano diversi ruscelli. Da qui
in leggera discesa si arriva alla malga Durra (2096 m, 2 ore
dai Lobiser Schupfen), da cui parte il sentiero Fuldaer il
quale, attraverso la Croda bianca, porta in Valle Aurina. Seguendo la mulattiera (segnavia n. 1), che dalla malga
Durra passa per un bel bosco di cembro, si arriva alla strada della Valle dei Dossi. Su tale strada sterrata, chiusa al
transito degli automezzi, si ritorna a Riva di Tures (dalla
malga Durra 1 ora). Questo breve giro di 4 ore complessive si può consigliare anche a chi non è un camminatore esperto.
Variante: Riva di Tures, Lobiser Schupfen, Acereto
(1334 m, sentiero in quota n. 10)
Una bella escursione in quota è quella che da Riva di Tures
porta ad Acereto (2 ore circa). Da Riva di Tures ci si avvia
verso il gruppo di fienili (Lobiser Schupfen) già menzio55
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nato e di lì si piega a sinistra per prendere il sentiero (segnavia n. 10) per Acereto. Il sentiero in buono stato si
snoda a quota 1900 m sul fianco occidentale della Valle di
Riva, pressocché costantemente in un ombroso bosco ad
alto fusto. Nonostante la ripidità della zona, centro metri
sotto il sentiero si trova il maso „Kofler zwischen den Wänden“. Queste escursioni in mezzo ai pascoli, che hanno
come punto di partenza Riva di Tures, sono particolarmente suggestive all’epoca della fioritura tra giugno e luglio nonché in autunno.
Poia (1579 m), Valle di Poia, malga di Poia, Laghi di Poia
(Lago Palizzata, 2325 m) e ritorno (initerario di una giornata intera)
L’abitato di Poia è collegato da una strada ad Acereto (accesso da Campo Tures). Il sentiero (n. 33) per il valico di
Poia, nel Gruppo della Cima Dura, parte da Poia e si snoda
in salita per l’ampio dorso prativo che porta all’imbocco
dell’Alta Valle di Poia. Al termine di questa zona prativa si
giunge alla prima malga (1842 m, 50 minuti). Il sentiero si
addentra, facendosi gradatamente più piano, in un luminoso lariceto. Al termine di questo tratto di bosco pressocché piano (dalla malga 10 minuti) si giunge ad una biforcazione dove la vista spazia su un’ampia conca prativa
circolare. Il sentiero n. 33 da questa biforcazione sale a sinistra. Attraverso prati dal terreno povero si risale la valle
verso la malga di Poia (2038 m, torbiere degne di menzione). Su una dorsale a quota più elevata sorge la baita di
questo insediamento di pastori. Proprio a nord di essa
sono visibili, sulla pendice del monte che delimita sul lato
orografico destro, l’ampia Valle di Poia, le serpentine su
cui si prosegue nella salita. Dalla baita si scende verso nord
nel greto di un piccolo ruscello e si sale nuovamente sul ripido versante erboso. Prima verso nord e, a partire da 2160
m, in direzione nord-est il sentiero acquista gradatamente
quota e conduce, passando per una zona rocciosa, al Lago
Palizzata (2325 m, da Poia 3,5 ore).
Nello zoccolo di gneiss della parte occidentale del Gruppo
della Cima Dura si trovano sparsi quattro limpidi laghi alpini (Laghi di Poia). Il Lago Palizzata è quello più occidentale, a quota più bassa e di dimensioni più grandi. È
adagiato in un paesaggio roccioso associato a prato. Il
Lago Palizzata un tempo era temuto perché, secondo una
leggenda diffusa tra i pastori, di notte e durante i temporali si percepivano forti grida (da cui il nome tedesco di
Schreinsee). Poiché l’escursione a questo punto termina,
gli altri Laghi di Poia vengono solamente menzionati:
Lago Schloßberg (a 750 m ad es del Lago Palizzata), Lago
Nero (2551 m sotto la Cima Chiusetta), Lago di Picco Palù
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(2800 m, Picco Palù), „Böses Seabl“ (sotto il Monte Cinto)
e Warmer See (sulla linea del Lago Schloßberg). Dal Lago
Palizzata si ritorna nuovamente, attraverso la Val di Poia, al
punto di partenza, cioè a Poia.

Il Lago di
Chiusetta – bellezza paesaggistica,
che si incontra
andando da Poja
Variante: passaggio dalla Valle di Poia (malga di Poia) at- a Cadipietra.

traverso il valico della Chiusetta (2579 m) al Lago di Chiusetta e nella Val Chiusetta (Cadipietra, Valle Aurina)
Coloro che amano camminare possono completare l’escursione al Laghi di Poia passando per la Forcella della
Chiusetta (tra il Monte Fumo e la Cima Chiusetta) per arrivare all’incantevole Lago della Chiusetta (2162 m). Da
qui si scende lungo la Valle della Chiusetta a Cadipietra
(1052 m). Di solito il passaggio avviene in senso contrario
da Cadipietra, poiché per salire alla zona dell’Alpe Chiusetta ci si può servire della seggiovia (Chiusetta – Poia da 5
a 6 ore). Dalla stazione a monte si arriva in circa due ore
al Lago della Chiusetta, passando per diverse malghe. L’ulteriore salita alla Forcella Chiusetta (1 ora) attraverso una
zona di detriti e grossi massi di roccia è faticosa, ma la meta
raggiunta e la splendida vista compensano la fatica. Da qui
si scende nel mezzo di un paesaggio sassoso, ricoperto di
un manto erboso, alla malga di Poia (da forcella Chiusetta
80 minuti) e, attraverso la Valle di Poia, si raggiunge l’abitato omonimo.
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Variante: Cadipietra – Lago Chiusetta – Valico della Chiusetta – Cresta Poia – Sassalto – San Giovanni (intera giornata)
Questa variante, che conduce al lago Chiusetta, proseguendo poi lungo l’omonima forcella e lungo la Cresta
Poia verso il Sassalto, consente una bellissima escursione.
L’ampio panorama ci prospetta continuamente nuovi aspetti geomorfologici: le Alpi Aurine al nord, verso ovest le
lontane cime del Gruppo dell’Ortles e dell’Adamello,
mentre verso sud bizzarre forme dolomitiche delimitano
l’orizzonte. La discesa può essere effettuata sulle vie n. 6 e
17 per arrivare alla malga Niederhofer e poi a San Giovanni. Lungo il sentiero si possono osservare una ricca flora alpina e uno stupendo paesaggio, in parte plasmato dall’uomo nel corso dei secoli.
San Giacomo (1140 m) – Ristoro Val Chiusa (1492 m) –
Mosereben – Campalto (2296 m) – Valle dell’Orso – San
Giacomo (intera giornata)
Un punto di partenza ideale per questa escursione si trova
presso il ristorante „Kreuzwirt“, a San Giacomo. Attraverso
i prati di masi e malghe ancora utilizzati, la via n. 13 porta
nella Val Chiusa Grande. Per proseguire poi lungo la Valle
dell’Orso ci sono due possibilità: appena passato il punto
di ristoro Val Chiusa, il sentiero n. 7 conduce alla malga
Campalto, attraversando una zona boschiva di alta montagna. Più interessanti e variopinte sono invece le malghe
lungo il sentiero n. 2, fino alla conca Mosereben; da lì il
sentiero n. 7A ci porta sul Campalto (2296 m), dove si può
godere l’ampia vista sulle Alpi Aurine, sul Gruppo Dura e
sui prati verdi delle malghe, nella Valle dell’Orso sottostante. La discesa porta a malga Campalto, mentre a sinistra del ruscello il ripido sentiero n. 7 prosegue verso
valle; alla destra la strada forestale riporta comodamente al
punto di partenza.
San Pietro (1241 m) – malga Pürschtal – Cima Pila
(2558 m) – Monte Luta – malga Poinland – San Pietro (intera giornata)
Da maso Grieser a San Pietro si sale lungo il sentiero n. 18,
verso la Val Poinland. In mezzo al bosco si incrocia una
strada forestale che si segue fino alla Pürschtal, dove in
una ampia conca si trovano bellissime torbiere, alternate a
malghe. La successiva salita fino alla forcella e poi a Cima
Pila (2558 m) non richiede grandi sforzi; il sentiero che
segue la cresta fino a Monte Luta invece richiede una certa
dimestichezza con la montagna, ma offre in cambio un
paesaggio montano quasi unico. La vista sulla Valle Aurina
fino alla Forcella del Picco, oltre Casere è spettacolare.
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Una breve pausa aiuta a ricuperare le forze per la ripida discesa lungo il sentiero n. 18 verso malga Poinland, da dove
si arriva di nuovo al punto di partenza, a San Pietro.
Predoi/Götsch (1358 m) – Valle della Lepre – Croda Bianca (2452 m) – malga Durra – Riva (intera giornata)
L’alta via Fulda n. 1 offre ad escursionisti allenati la possibilità di spostarsi da una vallata ad un altra. La salita di
800 m di dislivello dal parcheggio Götsch a Predoi verso la
Valle della Lepre, pur se faticosa, propone numerosi aspetti interessanti, che consistono in una flora ricchissima e
in numerose formazioni e strutture geologiche nell’area
della Croda Bianca (2452 m). Arrivati sulla cresta della forcella (Bretterscharte) si apre davanti agli occhi un vasto
panorama verso est e sud: alle ultime cime del Gruppo
Dura si collegano le creste del Gruppo Lasörling e delle
Vedrette di Ries. L’incisione del Passo Gola lascia intuire
l’erosione attuata dal ghiacciaio di Defreggen che ha plasmato anche la Valle dei Dossi. L’altavia che conduce
prima verso malga Durra e poi a Riva è molto piacevole: i
micascisti molto friabili della Zona di Matrei consentono la
crescita di una ricchissima vegetazione fino sulle creste più
alte; le marmotte si trovano a loro agio in questo ambiente e con un pò di fortuna è possibile osservare anche gli
stambecchi.
Museo delle Miniere di Predoi – Valle Rossa (2116 m) –
malga Brugger – malga Merbe – malga Innerbichler – Casere (intera giornata)
A Predoi è stato istituito recentemente il Museo Provinciale delle Miniere. Ideale integrazione all’escursione proposta è una visita guidata della galleria di Sant’Ignazio,
dove si possono osservare le tracce dei massacranti lavori
compiuti dai minatori. Dal parcheggio vicino alla torre
della fonderia lo storico sentiero dei minatori conduce
verso la Valle Rossa. Vecchie gallerie, ruderi di frantoi e di
abitazioni dei minatori, muri di protezione contro valanghe e conoidi di detriti danno testimonianza dell’ attività
estrattiva del rame protrattasi per centinaia di anni. Arrivati alla croce di Valle Rossa (2000 m) s’intravede la bellissima catena montuosa che circonda la piana delle malghe.
Dopo una breve sosta a malga Röte si può intraprendere
una escursione sulle malghe, non impegnativa ma di estrema varietà paesaggistica. All’inizio si supera il ripido pendio del Knappen-Lahner, passando sotto le pareti rocciose
del Gebauer Ötschen. Da Malga Brugger si domina l’ampio panorama che circonda il fondovalle oltre Casere. Il
sentiero conduce poi a malga Merbe, che mostra ben visibili forme di erosione glaciale. Si cammina lungo il margi59

Riesenferner Ahrn_Brosch_ital

05.04.2007

18:00 Uhr

Seite 60

ne superiore del bosco fino a malga Innerbichler, dove imponenti sbarramenti proteggono la zona sottostante dalle
valanghe, evidenziando anche l’importanza della funzione
protettiva dei boschi. Da lì, l’alta via di Predoi riporta nuovamente al punto di partenza.
Con una buona preparazione fisica si può proseguire
lungo il sentiero delle malghe, arrivando alle malghe Steger, Alprech e Hofer e alla Valle della Lepre. L’alta via
Fulda riporta poi nuovamente a valle, al parcheggio di
Götsch. Diversi paesaggi alpini, una ricca vegetazione e
fauna rendono questo itinerario un affascinante incontro
con la natura.
Casere (1595 m) – Valle Rossa – Rifugio Giogo Lungo
(2603 m) – Valle del Vento – Casere (intera giornata)
Come alternativa al già descritto sentiero dei minatori si
può seguire la via n. 11 che porta da Casere a Valle Rossa,
fino al Giogo Lungo. Il bacino del Rötmoos si estende fino
alla seconda malga che è già in rovina. In questo tratto
questa vallata di alta montagna, plasmata dai ghiacciai del
quaternario, presenta diversi aspetti degni di nota: a sinistra si alzano pendii ripidi coperti da prati con una ricchissima fioritura, dove pascolano mandrie di mucche e di
ovini. A destra si alzano rocce quasi perpendicolari con detriti morenici, i quali lasciano intuire, un ritiro dei ghiacciai avvenuto non molto tempo fa. Un notevole spettacolo
è offerto dai numerosi ruscelli che scendono dai ghiacciai
sovrastanti. Il rifugio è la meta ideale per godersi un’oretta di riposo e per poter ammirare le creste alpine circostanti.
Per la discesa si consiglia la via n. 12 verso la Valle del
Vento, dove i ripidi pendii delle Sattelspitzen e della
Hohen Warte delimitano la valle fino ad arrivare alle malghe Labesau, da dove s’intravedono già Prastmann e Casere. E’ consigliabile finire l’escursione percorrendo la storica via dei Tauri, lungo la quale lunghissimi muretti a secco
ci conducono dalla chiesa del Santo Spirito al parcheggio
vicino a Casere.
Casere (1595 m) – Fonte alla Roccia – malga dei Tauri – Rifugio Vetta d’Italia – alta via Vetta d’Italia / Lausitzer
Höhenweg – Rifugio Tridentina(2441 m) – malga Lahner –
Casere (intera giornata)
La storica via dei Tauri n. 13 conduce da Casere alla chiesetta del Santo Spirito, prosegue poi verso Fonte alla Roccia fino al bivio, da dove il sentiero s’inerpica con molte
serpentine fino alla malga dei Tauri. Da lì il ben visibile rifugio Vetta d’Italia indica la direzione verso il Passo dei
Tauri (2634 m), da dove verso nord si apre un’ampia vista
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sulla Windbachtal in territorio austriaco. Un breve tratto
di sentiero ci porta al rifugio Vetta d’Italia, per proseguire
poi lungo l’altavia Vetta d’Italia in direzione della Forcella
del Picco. Dopo aver superato la „Teufelsstiege“, in due ore
circa si arriva al Rifugio Tridentina; la breve salita alla forcella sovrastante completa questo itinerario. Durante una
breve sosta si può ammirare l’imponente massiccio del
Picco dei Tre Signori con le grandi placche glaciali, per intraprendere poi lungo la via n. 14 la discesa verso malga
Lahner e da lì verso Casere.
Variante A: malga dei Tauri (2018 m) – malga Schüttal –
malga Starkl – Casere (mezza giornata)
Dal bivio vicino alla malga dei Tauri si può intraprendere
un’escursione bella e non faticosa di mezza giornata; qui
un sentiero attraversa un ripido pendio e conduce verso
malga Schüttal, affascinante punto panoramico. La strada
forestale conduce poi a malga Starkl; la discesa sul n. 15
verso Casere non è affatto impegnativa.
Variante B: Incrocio via dei Tauri/alta via Vetta d’Italia –
Passo del Cane – malga Waldner – Casere (intera giornata)
Dal Passo dei Tauri si può proseguire sull’altavia Lausitz n.
13, verso ovest fino al lago Waldner. Il sentiero in quota è
stato rifatto in diversi punti e correndo a quota 2500 m, supera creste, conche sottostanti e il lato sud delle Alpi Aurine fino al Passo del Cane. Ai piedi di Monte Fumo, vicino
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al Sauwipfel, ci sono i resti di un rifugio ormai distrutto; è
pertanto opportuno fare una sosta al lago Waldner per
proseguire poi sulla dorsale verso il ristoro offerto da
malga Waldner. Attraverso la strada forestale e il sentiero
n. 16 si ritorna a Casere.
Rio Molino sopra Gais (Valle di Tures 1462 m), Valle di
Rio Molino con i Bagni di Rio Molino (1694 m) e la malga
Oberwanger (2027 m), nonché ritorno (mezza giornata)
Rio Molino sopra Gias è un paese di montagna con ripide
pendici montane e antichi masi (vi accede una strada da
Villa Ottone o da Perca che passa per Montassilone). Sul
sentiero n. 2 si risale la valle fino ai Bagni di Rio Molino e,
attraversando i pascoli, si giunge nella parte terminale
della valle.
Una trattorabile chiusa al transito degli autoveicoli porta,
passando per la Valle Rio Molino, fino alle malghe. A metà
della valle si trovano i Bagni di Rio Molino, considerati lo
stabilimento a quota più elevata della Val Pusteria. Attraversando alcune malghe si raggiunge la parte terminale
della valle. La malga si trova nei pressi della confluenza di
tutti i ruscelletti della conca più interna della valle (da Rio
Molino 2,5 ore). Qui termina la nostra escursione. Dalla
malga è visibile in alto l’ampia Forcella della Fossa
(2802 m). È una forcella importante sotto l’aspetto topografico e turistico nell’ala ovest delle Vedrette di Ries. Tra
la Cima Mattina e la Croda Nera si trova il Giogo di Rio
Molino (2983 m, da Rio Molino 4,5 ore) che porta alla Vedretta di Val Fredda e scende poi, attraverso la Val Fredda
fino alla Valle di Riva (per alpinisti esperti!). Noi ritorniamo di nuovo dalla Malga Oberwanger a Rio Molino.
Montassilone (1478 m), malga di Montassilone (2128 m) in
direzione del Bel Colle, Cima Specola (2136 m), Monte
Lupara e ritorno a Montassilone (giro del Bel Colle, mezza
giornata)
Il Bel Colle (2452 m) è la cima estrema della cresta di
Montassilone. L’itinerario che porta alle sue cime costituisce un’escursione bella e facile con un distinto tragitto
per la salita e per la discesa, pur essendo il punto di partenza identico (da 4 a 5 ore).
L’itinierario inizia dall’abitato di Montassilone, in una
zona montana sperduta (raggiungibile sulla carrozzabile
da Perca attraverso Ameto). Sul sentiero n. 7 si percorre il
fondovalle di Montassilone. Prima si segue la riva orografica destra del torrente e dopo 20 minuti circa si passa alla
riva sinistra. Gradatamente il sentiero, ben agibile e di facile orientamento, sale alla malga di Montassilone. La zona
si presenta amena ed ondulata con colline tondeggianti.
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Dalla malga di Montassilone si sale ancora per un breve
tratto in un paesaggio ampio. Seguendo la direzione del
Bel Colle attraversando l’ampia conca della malga sul lato
destro. Seguendo la cresta che delimita a sud-est la valle, si
raggiunge, a circa 2200 m di altezza, l’ampio dorso ricoperto di verde su cui sorge anche il Bel Colle. Il ritorno
segue la direzione della Cima Specola e del Monte Lupara
(segnavia n. 7). Si cammina pressoché in piano, attraversando ampi manti erbosi, fino a un bosco il cui dorso inizia a precipitare ripidamente. A 1700 m di altezza si trova
una biforcazione nel bosco: seguendo il lato destro (segnavia n. 3) si ritorna a Montassilone.
Vila di Sopra (1394 m), Valle di Vila, Lago Haidacher di un
tempo (2213 m) e ritorno (intera giornata)
Punto di partenza e di arrivo dela nostra escursione è l’abitato di Vila di Sopra (raggiungibile da Perca in macchina), un paese con dintorni ideali per passeggiate (per
esempio piramidi di terra nella gola del Rio Liccio, giro
del Bel Colle). Da Vila di Sopra si prende la carrareccia
chiusa al transito degli autoveicoli (segnavia n. 1) e si attraversa la boscosa Valle di Vila. Lungo il torrente si arriva
alla malga Haidacher di Sotto (1883 m) e si prosegue verso
la malga Haidacher di Sopra (2089 m). Sul segnavia n. 1 si
sale poi al Lago Haidacher oggi interrato e trasformato in
un’estesa superficie pantanosa di pascolo. La zona della
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torbiera di „Unterboden“ è protetta quale biotopo (vedi
capitolo „Biotopi umidi“). La durata della marcia da Vila
di Sopra al Lago Haidacher è di 3 ore circa. Da Unterboden si ritorna nuovamente a Vila di Sopra.
Anterselva di Sotto (1124 m), malga Grente, Valle di Vila,
Vila di Sopra (intera giornata)
Da Anterselva di Sotto si risale la valle fino al primo incrocio Rio Hofer) e si prosegue a sinistra fino ai masi Maier.
Si cammina ai margini del bosco (segnavia n. 11) fino a
poco prima del Rio Pichl, dove il sentiero tra i pascoli
porta alla malga Grente (segnavia n. 6). Il tragitto sale rapidamente tra boschi e prati. A 1830 metri di altezza il sentiero, nei pressi di un cartello indicatore, devia bruscamente a destra e porta, sempre in salita, ai pascoli e alle
baite della malga Grente (2002 m). Dopo quest’ultima ci si
trova in un’aperta zona di pascolo al di sopra delle baite e
a 2200 m si vede la Croce „Grentner Kreuz“. Da qui il tragitto prosegue pressoché in piano verso l’insellatura del
Salzleck (da Anterselva di Sotto 3 ore). Il Salzleck è un
punto nodale per le ascensioni sulle cime circostanti (per
esempio Montone 2482 m, da Anterselva di Sotto 4–5 ore
di cammino, segnavia n. 6).
Il Salzleck, quale insenatura più bassa di tutta la cresta del
Montone, costituisce una facile via di transito tra Anterselva e la Valle di Vila. Si scende perciò nel mezzo della Valle
di Vila e sulla carrareccia n. 1 ci si dirige verso Vila di Sopra
(da Anterselva di Sotto 6 ore circa).
Variante: Salzleck, Montone (2482 m), malga Genner –
Vila di Sopra oppure malga Aschbacher – Rasun nella Valle
di Anterselva
Chi tuttavia da Salzleck sale sulla vetta del Montone può dirigersi o sul segnavia n. 6 verso la malga Genner, scendere
alle piramidi di terra e poi andare a Vila Sopra, oppure sul
segnavia n. 4 scendere, passando per l’Hochgall e la malga
Aschbacher (1931 m), a Rasun di Sopra (Biotop „Rasner
Möser“).
Sentiero in quota (Mittertaler Höhenweg) nella Valle di Anterselva (mezza giornata)
Il sentiero in quota offre un itinerario della durata di 3–4
ore in un paesaggio di mezza montagna ricco di scorci
panoramici (circa 610 m di differenza di quota). Permette
una visione d’ insieme sulla Valle di Anterselva e porta ai
masi del fianco occidentale di Anterselva di Mezzo.
Da Anterselva di Mezzo (1241 m) ci si dirige sulla strada asfaltata (n. 10) ai masi Egger, in splendida posizione panoramica. Al di sopra di questi si prosegue a destra sulla stra64
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da forestale (segnavia n. 10) fino alla cascata del Rio della
Gola, alla malga Berger e alla malga Brenn (1660 m).
Circa 100 metri dietro il prato della malga inizia a sinistra
la demarcazione 12 del sentiero in quota. Si abbandona la
strada forestale e si segue in un primo tratto il segnavia, salendo per il pascolo. Qui inizia il sentiero in quota, in
buono stato di conservazione. Dal canalone di un’antica
slavina (denominata in tedesco „Geprinst“) si apre all’escursionista la vista sui masi di Anterselva di Sopra, sui prati,
sul Lago di Anterselva in parte nascosto e sul Passo di Stalle nella parte terminale della valle. Dalla parte opposta si
intravvede la cresta di Casies-Anterselva. Il sentiero porta
gradatamente al punto „Heuriese“ (1850 m, massima altitudine del sentiero). Da qui a destra si arriva al Rio Egger
e, dopo averlo attraversato, ci si imbatte nel cosidetto „Wetterloch“. Si tratta di una sorgente che sgorga soltanto uno
o due giorni prima del manifestarsi di una perturbazione,
cosicché ai contadini serve per prevedere il tempo.
Nella discesa il sentiero in quota attraversa un’estesa pendice detritica e sbocca infine in una via forestale che ci permette di ritornare ad Anterselva di Mezzo (segnavia n. 6).
Valle di Anterselva – sentiero attorno al Lago di Anterselva
(1642 m)
Nella parte terminale di Anterselva è adagiato il lago omonimo, incorniciato da boschi di aghifoglie ed alto fusto
(abeti rossi, larici, pini cembri). A tratti nel lago si specchia
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il bosco ad alto fusto con le cime del Collalto e del Collaspro. Dietro ad esso la statale sale, attraversando un ripido
gradone ricoperto di bosco, al valico del Passo di Stalle. Il
Lago di Anterselva è ricoperto da dicembre a maggio da
una grossa coltre di ghiaccio.
Un bel sentiero fa il giro del lago. Si consiglia di collegare
questo giro del lago con un’escursione di un giorno attraverso la Valle di Anterselva, paesaggisticamente molto suggestiva. Da Rasun di Sopra il segnavia n. 1 porta, passando
accanto al Biotopo Rasner Möser, ad Anterselva di Sotto e
qui, seguendo sempre il segnavia n. 1 sul lato orografico sinistro della valle, si arriva al Lago di Anterselva, del quale
si compie il giro.
Successivamente si ritorna sul lato orografico destro (segnavia n. 11), passando per gli antichi masi e per Anterselva di Mezzo fino a Anterselva di sotto e da lì, sul segnavia n. 1, a Rasun di Sopra.
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Annotazione: escursioni in alta montagna attraverso passi
Anterselva di Mezzo, Forcella di Val Fredda con rifugio
omonimo (2791 m), Riva di Tures: segnavia n. 10/3;
Anterselva di Mezzo, Forcella di Val Fredda, Vedretta di Val
Fredda, Giogo di Rio Molino (2983 m), Rio Molino: segnavia n. 10/3/2;
Anterselva di Mezzo, Forcella di Anterselva (2814 m), Rifugio Roma, Riva di Tures: segnavia n. 10/4/1;
Lago di Anterselva, Forcella Ripa (2764 m), Rifugio Barmer: segnavia n. 39;
Casere – Valle del Vento – Bocchetta del Vento di Dentro
(2926 m) – Philipp Reuter Hütte – Clarahütte (Virgental /
Tirolo dell’Est): segnavia n. 12/12b/911;
Casere – Rifugio Tridentina – Forcella del Picco (2667 m)
– Warnsdorfer Hütte (2334 m) oppure Krimmler Tauernhaus (Krimmler Achental / Salisburgo): segnavia n.
13/519/902;
Casere – Passo dei Tauri (2633 m) – Windbachtal – Krimmler Tauernhaus (1622 m): segnavia n. 13/14/541/502;
Casere – Passo dei Tauri – Fritz Pungsweg – Richterhütte
(2374 m): segnavia n. 13/14/540;
Casere – Forcella di Campo (2658 m) – Hannemannweg –
Plauener Hütte (Zillergründl / Tirolo del Nord): segnavia
n. 15/502;

Il Centro visite
Il Centro Visite Vedrette di Ries-Aurina a Campo Tures é situato in un punto ben raggiungibile all’interno del nuovo
edificio comunale nel centro della località. All’ingresso un
breve filmato presenta il paesaggio del parco naturale visto
dall’occhio di un’aquila. Il ritiro dei ghiacci, le fasce vegetazionali, i minerali e le rocce, la geologia o il paesaggio culturale sono alcuni dei temi trattati in modo perspicuo. Un
modello tridimensionale del parco naturale, allestito con sistemi multimediali, consente una veduta panoramica e instaura un rapporto con i singoli luoghi. Multivisioni informano riguardo al concetto e alla varietà dei parchi naturali in Alto Adige. Una struttura che fa da finestra sul parco.

Orario di apertura
Aperto da maggio a fine ottobre e da fine dicembre sino a
fine marzo, da martedì a sabato, dalle ore 9.30 sino alle
12.30 e dalle 16.00 sino alle 19.00. Luglio ed agosto aperto
anche la domenica. Pomeriggi tematici venerdì dalle ore
16.00 in poi. L’ingresso è libero!
Telefono: 0474 677 546, E-Mail: info.rfa@provinz.bz.it.
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Il concetto di Parco naturale in Alto Adige
I Parchi naturali altoatesini si estendono su ambienti di
media e alta montagna. Essi comprendono foreste e alpeggi, praterie d’alta quota e aree rocciose, paesaggi naturali e altri in parte modificati dall’uomo e caratterizzati da
forme di cultura estensiva. Aree stabilmente abitate, o sottoposte a gestione intensiva, così come le aree caratterizzate dalla presenza di infrastrutture pesanti sono escluse
dai parchi.
Le aree destinate a Parco naturale acquisiscono un importanza di livello regionale e 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

Obbiettivo prioritario è il 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 agrarie. Il
Parco naturale non limita peró le sue attività alla tutela del
paesaggio e della natura, ma ne svolge anche nell’ambito
dell’ informazione ed educazione ambientale. La trasmissione di informazioni sulle particolarità naturalistiche, paesaggisitiche e culturali della zona, favorisce la conoscenza
e la tutela del territorio, inducendo un comportamento
più rispettoso verso natura e paesaggio.
L’approfondimento delle conoscenze sul parco, attraverso
ricerche e studi scientifici, è il presupposto di base per una
gestione razionale e conservativa del territorio e delle sue
risorse e fornisce inoltre utile materiale per l’educazione
ambientale.
Le esperienze che i visitatori possono fare nell’ambiente
naturale sono il presupposto di base per convincerli della
necessità di tutela e conservazione del patrimonio naturale. L’attenzione principale va posta alla possibilità di corrette attività di svago nell’ambiente naturale che non mettano in discussione gli obiettivi dei parchi.
Il raggiungimento degli obiettivi dei parchi necessita di
strumenti legislativi, che consentano di evitare la realizzazione di grandi progetti o la messa in pratica di attività,
non consone alla tutela ambientale. Anche per svolgere attività ricreative nei parchi, i visitatori sono tenuti a rispettare regole precise.
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Le sole norme non sono peró sufficienti a raggiungere gli
obiettivi che ci si prefigge. Altre forme di intervento come
l’informazione ambientale, la cura e controllo dei visitatori, o i contributi erogati per la tutela del paesaggio, sono
fondamentali, cosí come lo è una costruttiva collaborazione con tutte le parti interessate.
Il termine parco naturale non indica soltanto un area protetta di grande estensione ma è anche indice di un elevata
qualità ambientale. Ció significa, presenza di splendidi ambienti naturali, ancora inalterati, ma anche di paesaggi
agrari creati nel corso dei secoli dalle popolazioni locali.
Affinchè questi elementi possano essere conservati è necessario un impegno non solo da parte degli amministratori pubblici, ma anche l’appoggio di tutti e in particolar
modo della popolazione locale.
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Estratto delle prescrizioni per escursionisti
del Parco naturale Vedrette di Ries
(Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano del 22 settembre 1988, n. 212 /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 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 molestie 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, o di rifugio 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 delle 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, verranno 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 del AVS – Alpenverein Südtirol)
Erosione
La sensibile vegetazione d’alta montagna non resiste ad un
continuo calpestio. Essa viene facilmente danneggiata, con
la conseguenza che il suolo perde stabilità e cede. L’erba
dei prati danneggiata dal passaggio umano è testimonianza di disprezzo per la natura e per la proprietà altrui.
Discariche
Non abbandonare rifiuti sul terreno o nelle acque. Chiunque porti lo zaino pieno in vetta può anche riportare a
valle i propri rifiuti. L’escursionista sensibile non abbandona i rifiuti.
Rumori
Non vagare inutilmente attraverso i boschi per non disturbare gli animali nel loro ambiente naturale. Sono da evitare pure rumori inutili (radio etc.)
Pericolo d’incendio di bosco
Non accendere fuochi nella natura 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 habitat.
Traffico – Auto – Moto
Limitare l’uso della macchina. Considerate l’uso alternativo di autobus, ferrovia, funivia e bicicletta. Cercare di
sfruttare la macchina in più persone. Parcheggiare solamente nelle zone appositamente designate.
Mountain-Bike
Limitare l’uso della mountain-bike su strade non carrozzabili (sentieri stretti). 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 selvaggina.
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Comportamento esemplare
Sensibilizzare i bambini per le bellezze naturali ed indurli
ad un comportamento corretto verso la natura. Aiutare ad
eleminare i danni esistenti.
Preparazione della gita
Consultare guide e cartografia, chiedere consigli a gestori
e guide alpine. Scegliere l’escursione adatta alla propria
capacità e condizione fisica.
Equipaggiamento
Portarsi dietro tutto il necessario equipaggiamento ed evitare le cose inutili. La scelta e la qualità dell’equipaggiamento dipendono dal tipo di escursione progettata.
Condizioni atmosferiche
Sentire il bollettino meteorologico. Evitare in caso di temporale vie ferrate e posti o creste esposte (pericolo di fulmini).
Pratica della gita
Camminare piano all’inizio e riposarsi ogni tanto. Mangiare e bere regolarmente. Stanchezza ed agitazione aumentano il pericolo di incidenti.
Incidente alpino
In caso di 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 soccorritore risponde 3 volte al minuto.
Dare le seguenti informazioni alla persona che corre a
chiedere l’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
Non siamo soli a frequentare la montagna. Attenzione al
pericolo della caduta di sassi. Rispettare le condizini 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 vissuto fino in fondo.
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Splendenti nevai e ripide vette
caratterizzano il Parco naturale
Vedrette di Ries-Aurina, che copre
un’area di 31.500 ettari nella parte
nordorientale dell’Alto Adige.
Il parco si estende tra la Valle di
Anterselva e la Valle Aurina e
confina con il massiccio degli Alti
Tauri. Dal 1994 sei sono i comuni
compresi nel parco: Campo Tures,
Predoi, Valle Aurina, Gais, Perca
e Rasun-Anterselva.

Parco naturale
I confini della natura
Vedrette di Ries-Aurina e i confini degli uomini

