Ripartizione
Natura
e paesaggio

Parchi naturali Alto Adige
Parco naturale
Gruppo di Tessa

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

© 2011
Editore:
Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige
Ripartizione Natura e paesaggio
Ufficio Parchi naturali
www.provincia.bz.it/parchi.naturali
Testo:
Ulrike Raffl
Traduzione:
Erica Gorreri
Carta panoramica del parco:
Ennio Dalpiaz
Foto:
Archivio Ufficio Parchi naturali
Impostazione grafica:
Hermann Battisti, Bolzano
Prestampa:
Typoplus, Frangarto
Stampa:
Lanarepro, Lana

Texelgruppe_umbruch_ital

19.04.2007

16:34 Uhr

Seite 1

Dall’acqua
Parco Naturale Gruppo di Tessa
e dalla luce

Texelgruppe_umbruch_ital

19.04.2007

16:34 Uhr

Seite 2

Inhalt
Informazioni generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Panoramica topografica ed
accessi al parco naturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Geologia e paesaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
L’acqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ambienti naturali, flora e fauna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
L’uomo nel parco naturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Rifugi ed altre sistemazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Proposte per escursioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Il concetto di parco naturale in Alto Adige . . . . . . . . . . 66
Consigli per l’appassionato di montagna sensibile
all’ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2

Texelgruppe_umbruch_ital

19.04.2007

16:34 Uhr

Seite 3

Prefazione
Con i suoi 33.430 ettari di superficie il Parco Naturale
Gruppo di Tessa è il maggiore dei sette parchi naturali
dell’Alto Adige. Questo parco potrebbe essere definito,
sotto il profilo naturalistico, la patria dei contrasti, infatti,
all’interno del suo territorio si possono trovare ambienti
naturali estremamente diversi tra loro.
I boschi di larici aridi e soleggiati della parte occidentale,
fanno da contraltare agli ombreggiati boschi di abeti rossi
che caratterizzano la parte orientale ricca di precipitazioni. Il parco ospita una flora che spazia dal limite superiore
della fascia vegetativa submediterranea, sino al mondo dei
ghiacciai. Ambienti naturali originari e quasi inaccessibili
sono strettamente interconnessi con zone paesaggistiche
in cui l’intervento del contadino e le coltivazioni sono
ormai presenti da generazioni.
„Dalla vite sino ai ghiacci“ oppure „Dal ramarro allo stambecco“, ecco dei sottotitoli adeguati per caratterizzare le
peculiarità del Parco Naturale Gruppo di Tessa come quello già noto e consolidato „Dall’acqua e dalla luce“.
Il visitatore attento non può che rimanere colpito da questa molteplicità di impressioni e di caratteristiche, sia che
compia un’escursione lungo l’Alta Via di Merano, in una
delle vallate di accesso al parco come la Val di Fosse, la Val
di Tel, la Valle di Sopranes, la Valle di Plan o lungo uno dei
numerosi percorsi che attraversano questo territorio. In
esso si possono trovare percorsi adatti a tutti, dalla semplice escursione per la famiglia, sino alle salite più impegnative per gli alpinisti provetti. La visita al Parco Naturale
Gruppo di Tessa dovrebbe diventare un’esperienza di
vicinanza con la natura. Lontano dallo stress e dal rumore
Le auguriamo di trovare il tempo per ritemprarsi e rilassarsi dai ritmi quotidiani che caratterizzano la nostra
società. L’opuscolo vuole essere un utile ausilio in questo
senso. Una sorta di guida per imparare a conoscere questo
territorio e la gente che lo abita o per apprendere qualche
informazione interessante sotto il profilo geologico, degli
ambienti naturali, della flora e della fauna del parco.
La preghiamo quindi di mantenere un comportamento
rispettoso nei confronti della natura e del paesaggio affinché questo territorio possa conservarsi incontaminato ancora a lungo. I comuni della zona ed i proprietari dei terreni sono impegnati a realizzare questo compito fondamentale dell’amministrazione del parco naturale, fanno la
loro parte e di questo siamo riconoscenti. Contiamo naturalmente anche sulla Sua collaborazione.
L’Assessore
Dr. Michl Laimer
3
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Informazioni generali
Il Parco Naturale Gruppo di Tessa
Il Parco Naturale Gruppo di Tessa racchiude un territorio
incontaminato, estremamente ricco di bellezze naturali.
Un’attrattiva particolare è rappresentata dalla molteplicità
e dal contrasto degli elementi che lo compongono.
Nell’ambito di un dislivello di quasi 3000 metri si possono
trovare fasce vegetative che spaziano da quella submediterranea, alla flora delle quote più elevate delle Alpi. I
boschi di larici, inondati dai raggi del sole dalla parte occidentale e gli ombrosi boschi di conifere dalla parte orientale ricca di precipitazioni, consentono di dire che il contrasto non potrebbe essere più marcato. Nella zona di
Cima Fiammante, le chiare rocce calcaree occhieggiano
dalle scure rocce scistose ed il ricco mondo floreale delle
rocce calcaree ricorda lo splendore delle Dolomiti, in
aperto contrasto con la povera flora dei terreni acidi.
Uno dei motivi per la definizione e l’approvazione del
Parco Naturale Gruppo di Tessa è stato il voler mantenere,
nelle vicinanze di centri ad alta concentrazione abitativa e
turistica come Merano e il Burgraviato, territori sufficientemente ampi nel loro stato originario, in modo tale che
essi possano anche in futuro assolvere la loro funzione di
zone dedicate al relax ed al tempo libero. Il «Parco Naturale Gruppo di Tessa» è stato istituito con decreto della
Giunta provinciale di Bolzano il 15 marzo 1976 (decreto n.
15). Nel settembre dello stesso anno il parco naturale è
stato inaugurato con una cerimonia a Lazins in Val di Plan.
Nel discorso inaugurale l’allora presidente della Giunta
provinciale, dott. Silvius Magnago, sottolineò che nell’elaborazione delle norme relative al parco si era dedicata una
particolare attenzione a non porre delle limitazioni all’utilizzo agricolo e forestale, così come all’esercizio della caccia. Masi abitati durante tutto l’anno, Weiler (piccoli
nuclei abitati) ed insediamenti contadini stabili vennero
quindi esclusi dal territorio del parco. Le regole di comportamento per i visitatori vennero definite in modo tale
da poter apparire pressoché ovvie a tutti coloro che amano
la natura.
Le norme e la messa sotto tutela consentono tra le attività
economiche solamente l’esercizio dell’agricoltura. L’attività agraria viene vista come un fattore positivo ed importante per il mantenimento delle principali caratteristiche
ambientali e non deve essere quindi limitata con misure di
tutela. Per queste ragioni l’attività edilizia nell’ambito del
parco è consentita esclusivamente per le esigenze dell’agricoltura e regolamentata attraverso delle norme precise.
4
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Centro visite
Gruppo di Tessa.
I centri informativi sono finestre
aperte su questi
vasti territori,
caratterizzati da
paesaggi naturali
e colturali ancora
prevalentemente
intatti. Hanno il
compito di preparare il visitatore
all’esperienza
parco.
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Il Centro visite Gruppo di Tessa
Nel Parco Naturale Gruppo di Tessa viene attribuita una
particolare importanza agli obiettivi definiti «informazione e formazione ambientale» e «vivere la natura e il paesaggio». A Naturno è stato creato a tale scopo il Centro visite del parco, dove il visitatore può entrare in contatto con
il parco e le sue peculiarità. Grazie all’utilizzo di pannelli,
di immagini, proiezioni di diapositive e della riproduzione
di un canale di irrigazione tipico della zona (Wasserwaal),
di acquari, campioni di rocce, pubblicazioni ed altro materiale, gli interessati possono ottenere informazioni riguardo alle specificità naturali, all’attività dell’uomo nelle
montagne, riguardo alle possibilità di escursioni ed al percorso dell’Alta Via di Merano. Sia i bambini che gli adulti
possono entrare in contatto con tutti i loro sensi con la
natura in maniera ludica e didatticamente proficua.
Il personale di sorveglianza è a disposizione per rispondere a domande ed approfondire le problematiche riguardanti i parchi naturali in Alto Adige.
Ecco gli orari di apertura del Centro visite: da aprile sino
ad ottobre incluso, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 sino
alle 12.00 e dalle ore 15.00 sino alle 18.00.
In collaborazione con le Associazioni turistiche dei Comuni che fanno capo al parco naturale, l’Ufficio parchi naturali organizza, nel corso dei mesi estivi, delle escursioni
naturalistiche all’interno del parco. Esse hanno lo scopo di
avvicinare i partecipanti alle bellezze di questo territorio,
di comunicare delle sensazioni e di sensibilizzare i visitatori sui temi riguardanti la tutela della natura. Le escursioni
vengono guidate da personale particolarmente esperto.

Orario di apertura
Ecco gli orari di apertura del Centro visite: da aprile sino
ad ottobre incluso, da martedì a sabato, dalle ore 9.30 sino
alle 12.30 e dalle ore 15.00 sino alle 18.30, luglio – settembre aperto anche la domenica. Telefono: 0473 668 201,
E-Mail: info.tg@provinz.bz.it. L’ingresso è libero!
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Panoramica topografica ed accessi
al parco naturale
Il Parco Naturale Gruppo di Tessa, con i suoi 33.430 ettari
è il maggiore parco naturale dell’Alto Adige. All’interno
del suo territorio vi sono i Comuni di Senales, Naturno,
Parcines, Lagundo, Tirolo, Rifiano, San Martino e Moso in
Passiria.
Il territorio del parco confina con il Burgraviato e la Bassa
Val Venosta a sud, la Val Senales ad ovest, la Val Passiria ad
est e a nord coincide con il crinale alpino nel confine di
stato italo-austriaco. Il nome del parco naturale deriva dal
Gruppo di Tessa, la catena montuosa che protegge la
conca di Merano dai venti gelidi del nord, grazie alla quale
la città del Passirio può vantare il clima temperato. Fanno
parte del parco naturale però anche gran parte del crinale dell’Ötztal (crinali della Val Senales e di Gurgl), così
come una parte più piccola delle Alpi dello Stubaital.
Cima di Tel
(3009 m)

7
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Il parco è delimitato da tutti i lati da ripidi crinali montuosi che rendono più difficile l’apertura di questo territorio
verso l’esterno. Per questa ragione si è conservato in questa zona, in maniera molto più ampia rispetto, ad esempio,
alle Dolomiti, un ambiente alpino incontaminato.

Il Gruppo di Tessa
Nella parte nordoccidentale del
Gruppo di Tessa
più di una dozzina di montagne
svettano al di
sopra dei 3000
metri. La più nota
tra queste è la
Palla Bianca
(3278 m), la
quale si distingue,
con le sue zone di
marmo chiaro, rispetto alle montagne circostanti.

Il Gruppo di Tessa si erge davanti ai crinali della Val Senales e Gurgl a sud delle Alpi dell’Ötztal. Questo gruppo
montuoso si stacca ad oriente della Val Senales dal crinale
principale delle Alpi dell’Ötztal e si estende con il Monte
Cigot (2998 m) e con la Cima Muta (2294 m) sino alle vicinanze di Merano. Quest’ambiente d’alta montagna particolarmente ampio, compreso tra la Val Senales ad ovest e
la Val Passiria ad est, rappresenta un vero e proprio gioiello per gli escursionisti e gli amanti della natura. Tra le particolarità di questo territorio vi sono i Laghi di Sopranes
che si trovano nella parte orientale del Gruppo di Tessa,
praticamente al di sopra della città di Merano, e che risultano il maggiore gruppo di laghi alpini d’alta montagna
dell’Alto Adige (2126–2589 m).
Nella parte nord occidentale del Gruppo di Tessa più di
una dozzina di montagne svettano al di sopra dei 3000
metri. Le più note tra queste sono la Cima Bianca Grande
(3278 m) e la Cima Fiammante (3228 m), le quali si differenziano, con le loro zone di marmo chiaro, rispetto alle
montagne circostanti.
8
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La cima più alta del Gruppo di Tessa è il Monte Rosso alto
3336 m e non la Cima Tessa, che dà il nome al gruppo
(3317 m) e che è la cima più occidentale dello stesso. Le
cime dei crinali orientali del Gruppo di Tessa sono meno
alte. Le maggiori cime sono rappresentate dal Monte Lavagna (2815 m), dalla Cima Nera (2805 m) e dalla Rötenspitze (2875 m).

Le Alpi dello Stubai
Solamente un piccolo contrafforte delle Alpi dello Stubai
giunge sino al territorio del Parco Naturale Gruppo di
Tessa: il territorio tra il Passo del Rombo (2491 m) ed il
Monte del Rombo (2970 m), così come la parte orografica
sinistra della Valle del Rombo sino al Passirio. Il Passo del
Rombo rappresenta un antichissimo passaggio dall’Ötztal
alla Val Passiria e divide geograficamente le Alpi dell’Ötztal che si trovano sulla sinistra, dalle Alpi dello Stubai, che
si collocano sulla destra e che giungono sino al Valico del
Brennero. Per gli abitanti dell’Ötztal interna nell’antichità
il luogo in cui recarsi per gli acquisti non era Innsbruck,
bensì Merano. Tra entrambe le valli vi erano da sempre
collegamenti di carattere economico e familiare. Mussolini fece costruire sul versante della Val Passiria una strada
militare che terminava comunque circa due km prima del
confine. Dopo la seconda guerra mondiale furono necessari dieci anni finché si mise mano agli ultimi chilometri
della strada e ulteriori quattro anni fino al completamento del percorso. Solamente quando la Nato, da Parigi, si
impegnò affinché venisse messa a disposizione del traffico
civile l’ex strada militare venne aperta per la prima volta
nel 1967. Ciò avvenne comunque solamente per un giorno, perché per i doganieri di questo passaggio confinario
d’alta montagna il clima era troppo rigido. Attualmente il
Passo del Rombo è aperto da giugno fino ad ottobre dalle
ore 8 fino alle ore 20.

Le Alpi dell’Ötztal
Il crinale principale delle Alpi dell’Ötztal corre lungo il
confine di Stato dal Passo del Rombo verso occidente.
Questo si suddivide nel crinale della Val Senales, nella
parte occidentale e nel crinale di Gurgl nella parte orientale. La Val di Fosse e la Val di Plan delimitano il crinale
principale dell’Ötztal verso il Gruppo di Tessa a sud. Queste catene alpine presentano una serie di cime piuttosto
note, quasi tutte oltre i 3000 metri. Il Similaun (3597 m) è
indubbiamente la cima più nota del crinale di Senales, il
suo ghiacciaio rappresenta la principale superficie ghiacciata del parco naturale. Poco distante da questa cima, sul
fianco orientale della Punta di Finale, sul Giogo di Tisa
9
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© Südtiroler Archäologiemuseum, e-mail: museum@iceman.it, Foto: Augustin Ochsenreiter

L’uomo del
ghiaccio

(3278 m) venne trovato, nel settembre del 1991, l’“Uomo
del ghiaccio“, divenuto un reperto sensazionale per la
stampa scientifica di tutto il mondo. Questa mummia conservata dal ghiacciaio è giunta sino a noi in condizioni
eccezionali e testimonia che i valichi d’alta montagna del
crinale alpino principale già nella lontana preistoria venivano utilizzati dall’uomo.
Il crinale di Gurgl si estende dalla Cima Altissima (3482
m), la cima più a sud del crinale principale dell’Ötztal,
attraverso il Monte Principe (3405 m) e una serie di alte
montagne di 3000 m sino al Monte del Rombo. Una montagna particolarmente nota nella cerchia dei collezionisti
di minerali è il Monte dei Granati (3316 m), dove sono
stati trovati granati di notevoli dimensioni.
Quanto sia importante il rilievo e l’esposizione al sole per
la formazione dei ghiacciai è evidenziato dal principale crinale dell’Ötztal. Le piccole superfici ghiacciate che si trovano sul ripido pendio meridionale esposto al sole, spesso
sono solamente propaggini dei ghiacciai del piatto declivio
settentrionale, dal quale i fiumi di ghiaccio si spingono per
chilometri nelle valli.
10
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Accessi al parco naturale
I numerosi sentieri escursionistici, ben curati e ricchi di
indicazioni, le numerose locande di montagna che invitano ad una sosta e ad uno spuntino, i rifugi alpini, le cime
così varie e lo splendido paesaggio montuoso, nonché la
posizione favorevole, al limitare di numerose località turistiche molto frequentate, contribuiscono a far sì che il
Parco Naturale Gruppo di Tessa rappresenti una mèta
molto frequentata. I principali accessi al parco naturale
sono rappresentati dalla Val di Fosse, come punto di partenza per escursioni sui ghiacciai e passaggio verso Plan,
Parcines, per la Val di Tel con i suoi numerosi valichi verso
Lagundo, Tirolo e Rifiano, per la zona dei Laghi di Sopranes e Plan con Lazins e le sue valli laterali. Tra Naturno e
Castel Juval si dirama, in direzione nord-ovest, la Val Senales, una laterale della Val Venosta. Dal 1875 una strada si
inerpica lungo i fianchi ripidi di questa gola che sfocia
nella Val Venosta e scavata dal torrente Senales tra dure
rocce di granito. La strada porta a Certosa, attraversa
Madonna di Senales e Vernago e termina a Maso Corto.
I pendii delle montagne a nord del fiume Adige, tra lo
sbocco della Val Senales, Naturno e Rablà fanno parte del
Monte Sole che caratterizza la Bassa Val Venosta. I pendii
ripidi, aridi e punteggiati di rocce offrono numerosi percorsi poiché in questa zona il mondo contadino d’alta
montagna si è conservato ancora perfettamente ed i
numerosi masi isolati sono abitati. Oltre ai percorsi segnati si possono utilizzare per le escursioni i numerosi percorsi delle processioni, quelli utilizzati dagli scolari per raggiungere la scuola o i sentieri degli alpeggi.
Sull’enorme conoide alluvionale del torrente Tel, che ha
spinto l’Adige alle pendici meridionali di queste pareti
montuose, si trovano le località di Parcines e Rablà. La cascata di Parcines è una delle più spettacolari di tutto l’arco
alpino. La Val di Tel porta da Parcines verso nord nel
cuore stesso del Gruppo di Tessa. Un’imponente corona di
cime chiude la vallata. Il Rifugio Cima Fiammante si trova
alla biforcazione dei più importanti sentieri che conducono alle cime circostanti: Croda di Tovale (3175 m), Croda
del Clivo (3053 m), Cima Tel (3006 m), Lahnbachspitze
(3002 m), Monte Rosso (la montagna più alta del Gruppo
di Tessa, 3336 m), Cima Tessa (3317 m), così come Cima
Fiammante, (3228 m) e Cima Bianca Grande (3278 m)
con le sue pareti di calcare lucente.
Funivie e seggiovie facilitano agli escursionisti la salita al
Gruppo di Tessa nelle immediate vicinanze di Merano. Da
Lagundo si raggiunge, con l’auto o la seggiovia la località
di Velloi (906 m) e quindi con una cabinovia la Malga Leiter(1522 m). Partendo dall’Alpe di Leiter, da dove si dipar11
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te una serie di passeggiate e di sentieri ben segnalati, si
può, nell’arco di una giornata, ammirare la parte centrale
del Gruppo di Tessa in direzione sud-nord con meta la
località di Plan, in Val Passiria.
La funivia che porta ai masi della Muta (1423 m) è il punto
di partenza per numerosi sentieri panoramici nell’ambito
del parco naturale. Uno di questi è l’Alta Via di Merano,
uno dei più interessanti percorsi in quota che si trovano in
Alto Adige. Questo percorso di circa 100 km attraversa
tutto il parco naturale.
La Val di Sopranes, in località Tiroler Kreuz a 806 m di
quota, sbocca nel fondovalle. Il rumoroso Rio Sopranes
viene alimentato dai Laghi di Sopranes che si trovano nel
cuore del parco naturale. I nove laghi sono originati dai
ghiacciai e formano insieme il maggiore altipiano di laghi
alpini dell’Alto Adige. Per circa 40 km la Val Passiria, percorsa dal torrente Passirio ricco d’acqua, porta da Merano
verso nord al crinale alpino principale. Le località della
valle Caines, Rifiano, Saltusio, San Martino e San Leonardo in Passiria sono punti di partenza verso i crinali orientali del Gruppo di Tessa. I primi comuni della vallata, Caines (595 m) e Rifiano (504 m) sono ancora caratterizzati
con i loro vigneti, le coltivazioni di frutta e di castagne, dal
clima mite della conca di Merano. Poco dopo Rifiano,
verso sinistra, una strada ricca di curve e piuttosto stretta,
porta verso Vernuer e Gaveis. Da qui possono essere raggiunti i pascoli d’alta montagna della Val di Saltusio, del
Lago di Obesell (2151 m) e la Cresta del Gallo.
Alla chiusa di Saltusio incomincia, sotto il profilo storicoculturale, la vera e propria Val Passiria. La strada principale, che scorre davanti a vari nuclei di case rurali, porta
verso San Martino (597 m). Circa un chilometro a sud di
San Martino il torrente Clava confluisce, con le sue impressionanti cascate, nel Passirio. Il cosiddetto „lago urlante“
del bosco, a 2091 metri di quota, che defluisce nella Val
Clava nonché la zona montuosa della Val Clava e dell’Alta
Val di Vals, sono raggiungibili più comodamente attraverso Campo (lungo una strada che si biforca verso sinistra
poco prima del ponte della Val Clava).
Nella parte nord-orientale possono essere raggiunti i crinali orientali del Gruppo di Tessa dalle località di Ulvas
(1328 m), Plata (1146 m) e Plan (1622 m). La Val di Plan
raggiunge il centro del parco naturale ed è collegata attraverso il Passo Gelato (2895 m) con la Val di Fosse. A Plan
si ripete, in scala ridotta, il duplice quadro vegetazionale
che si riscontra in Val Venosta: sulla parte esposta al sole si
trovano i pascoli ripidi e privi di bosco del crinale di Gurgl
con le sue cime ghiacciate, mentre sul versante in ombra vi
sono le zone boscose del Gruppo di Tessa. Plan è punto di
12
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partenza per numerose escursioni sulle cime dei 3000
metri del principale crinale dell’Ötztal, sulle cime del
Gruppo di Tessa e verso le valli laterali poste verso sud del
parco naturale, quelle di Valmezzana e Valmara. Da Moso
in Val Passiria la strada porta verso il Passo del Rombo, il
terzo valico alpino in ordine di altezza delle Alpi Orientali, passando attraverso Corvara e Belprato. A questo punto
si entra nella Valle del Lago e nella Valle del Rombo che
rappresentano i limiti settentrionali del parco naturale.

Plan è il punto di
partenza per
numerose escursioni sulle cime di
3000 metri del
principale crinale
dell’Ötztal, sulle
cime del Gruppo
di Tessa e verso le
valli laterali poste
verso sud del
parco naturale, le
Valli Varmazon e
Valtmar.

I comuni di Caines (595 m) e
Rifiano (504 m)
sono ancora caratterizzati con i loro
vigneti, le coltivazioni di frutta e di
castagne, dal
clima mite della
conca di Merano.

13

Texelgruppe_umbruch_ital

19.04.2007

16:34 Uhr

Seite 14

Geologia e paesaggio
Il Parco Naturale Gruppo di Tessa è parte integrante delle
Alpi Centrali. Geologicamente ciò significa che il territorio
è composto da pietre cristalline. Le cime, di forma piramidale, possono essere scalate dalla valle principale e fanno
pensare ad una costituzione rocciosa relativamente omogenea. Si tratta prevalentemente di rocce metamorfiche, il
cui materiale di partenza si è formato già oltre un miliardo
di anni fa nella crosta terrestre, o all’inizio del paleozoico
(circa 580 milioni di anni) e origina da pietre sedimentarie più antiche.
Le rocce identificate si possono suddividere in tre gruppi
principali: a nord ed a ovest si trovano gneis, micascisto
dell’Ötztal e cristallini dello Stubai, a sud, a est vi è la zona
degli antichi gneis, in ultimo nella zona sud-occidentale vi
è micascisto della Val Venosta ed in mezzo, dalla Cima
Fiammante sino a Monteneve, la dorsale di Monte Nevoso.

Cristallino dell’Ötztal e dello Stubai
Il cristallino dell’Ötztal costituisce il crinale della Val Senales a nord di Certosa sino al Maso Gelato verso est. La zona
del Passo del Rombo (2509 m) è costituita da cristallino
dello Stubai. La roccia principale è costituta da gneis con
differenti parti di biotite e felspato di plagioclasio, quarzo
e micascisto di granato.

Zona degli antichi gneis
A sud della linea Certosa-Rifugio Cima Fiammante, si
estende la zona degli «antichi gneis». In questa dominano
fillade color ruggine e scisti, ma anche gneis granitici più
chiari e talvolta massicci scuri di anfibolite, che derivano
dalla trasformazione di basalti. Dal Cigot (2998 m) sino
all’imbocco della Val Senales si trova un imponente deposito di biotite granitica che viene denominato «granito di
Cigot».

Dorsale di Monte Nevoso
La dorsale di Monte Nevoso si spinge, proveniente da Vipiteno, attraverso la zona di confine tra il cristallino dell’Ötztal e gli antichi Gneis. Questa forma la parte principale del
crinale di Gurgl, includendo l’Altissima e arriva sino alla
zona della Cima Fiammante verso sud. La dorsale di
Monte Nevoso, che è larga da 3 a 4 km, è composta prevalentemente di micascisti di biotite con singoli «blocchi» di
anfibolite e, inclusi, più o meno ampi strati di marmo. Il
marmo chiaro luminoso si nota sulla Cima Fiammante e
sull’Altissima in maniera particolarmente evidente, in
quanto si stacca rispetto alla zona circostante più scura e
14

Texelgruppe_umbruch_ital

19.04.2007

16:34 Uhr

Seite 15

Texelgruppe_umbruch_ital

19.04.2007

16:34 Uhr

Seite 16

conferisce il nome a queste cime. I marmi cristallini grezzi
si sono costituiti nel Paleozoico e nel Primo Triassico a
causa delle elevate temperature e della pressione. All’osservatore attento non sfuggirà la diversità tra la flora che si
sviluppa sulla roccia calcarea e quella che cresce sul terreno ricco di silicati. Anche sui pendii meridionali della Val
di Plan si snodano degli strati di marmo chiaramente riconoscibili sino al di sopra di Moso in Passiria.
La zona compresa tra l’Altissima e Cima Fiammante è
inclusa nella caratteristica conformazione rocciosa delle
Alpi dell’Ötztal. In questa zona le formazioni rocciose formano delle grandi pieghe che sono riconoscibili nel panorama locale grazie alla presenza degli strati di marmo già
descritti.

Minerali e metalli
La maggiore ricchezza di minerali è evidenziata dai micascisti della dorsale di Monte Nevoso. Sono stati rilevati 70
diversi minerali come il cristallo ialino, distene, rutilo,
apatite, calcite, magnesite, fluorite, tormalina. Ma soprattutto ci sono granati di colore rosso scuro. In particolare il
Monte dei Granati (3316 m), nell’alta Valle del Lago,
viene considerata una delle zone più ricche di giacimenti.
I cristalli rosso scuro sono quasi sempre ad angolo acuto,
hanno delle superfici piatte (rombo-dodecosaedri) e sono
spesso di notevole grandezza.
Si raggiunge il Monte dei Granati dalla strada del Passo del
Rombo, attraverso l’Alpe del Lago. Nella Valle del Lago vi
era anche una miniera di rame, piombo e zinco. La miniera di ferro, che si trova nella zona del Passo del Rombo, a
San Martino di Monteneve (2355 m), si trova al di fuori del
territorio del parco naturale. La dorsale di Monte Nevoso
ha assunto la propria denominazione in base al nome della
miniera che è la più elevata d’Europa. Dal XII secolo è
stata estratta in questa miniera una blenda contenente
argento. Intorno al 1500 lavoravano migliaia di minatori. Il
minerale veniva portato attraverso i 2687 metri della Forcella di Monteneve verso Ridanna e Vipiteno. Dopo una
fase di degrado, a partire dal 1856, è stata estratta per lo
più blenda. Venne creato un impianto di trasporto lungo
27 km con piani inclinati per la frenatura e percorsi lungo
i quali i carri venivano trainati da cavalli. Nel 1980 l’attività
estrattiva è stata sospesa. Parte degli impianti oggi possono
essere visitati.

Forme paesaggistiche
In maniera particolarmente impressionante si evidenzia
nel parco naturale la forza con cui hanno plasmato il paesaggio le glaciazioni ed i ghiacciai stessi. Nel corso dell’ul16

Texelgruppe_umbruch_ital

19.04.2007

16:34 Uhr

Seite 17

tima glaciazione i ghiacciai ricoprivano il territorio sino ad
una quota di 2000-2500 metri e solamente le cime più elevate svettavano dal mare di ghiaccio, che creava valli e pendii. Dovunque, nel territorio, si possono identificare le
caratteristiche vallate a forma di «vasca» e i contorni dei
pendii, le rocce levigate dal ghiaccio e le morene. Nel territorio del Parco Naturale Gruppo di Tessa si trovano però
anche oggi numerosi ghiacciai che ricoprono poco meno
del 3% della superficie complessiva. I ghiacciai del parco
naturale negli ultimi decenni si sono comunque notevolmente ridotti e talvolta non sono quasi più riconoscibili
come tali. Sotto il profilo morfologico il Gruppo di Tessa
appartiene ai più bei territori dell’Alto Adige. Tra le forme
geomorfologiche più antiche si possono ricordare alcuni
pianori, sopra i quali il suolo si è inalzato fino alla quota di
3597 metri del Similaun, acquisendo una tipica morfologia
d’alta quota. Ad eccezione del Passo del Rombo, lungo il
crinale principale le stesse forcelle non scendono quasi
mai al di sotto dei 3000 metri.
Sulla base cristallina si ammucchiano, su ampie superfici,
le fasce detritiche, così come morene in luoghi elevati,
morene basali della glaciazione del Würmiano in zone profonde e terreni alluvionali, conoidi moreniche e massi
erratici nelle vallate.

17
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La forza plasmatrice del ghiaccio e dell’acqua
I possenti ghiacciai dell’era glaciale hanno trasformato gli
avvallamenti in circhi glaciali, hanno arrotondato il profilo delle valli e innalzato dei bordi levigati nei fianchi delle
rocce. I ghiacciai laterali hanno formato, con la loro minore capacità di erosione, delle valli pensili che sfociano a
diverse altitudini nelle valli principali. Come esempi si possono portare i cosiddetti avvallamenti Ravina e Finail a
nord del lago artificiale di Vernago. Nel fondovalle si sono
formate delle zone caratterizzate da ondulazioni levigate
ed alture tondeggianti, come ad esempio nella Piano d’Andalo nella Valle di Lazins. Le morene sono rimaste praticamente in tutte le vallate a testimonianza dell’attività glaciale, così come, ad esempio, alla testata della Val di Tel,
della Val di Fosse e della Valle del Lago. Anche l’origine
dei numerosi laghi del parco naturale va attribuita, principalmente, ai ghiacciai formatisi durante le ere glaciali.
Profondi avvallamenti e conche sono state livellate e quindi sbarrate dalle morene glaciali che hanno bloccato le
acque. Nel periodo successivo alla glaciazione la conformazione dell’ambiente è stata plasmata principalmente
dall’acqua corrente, con le valli che sono state ulteriormente erose rispetto alla loro superficie rocciosa d’epoca
glaciale. In alcuni casi si è giunti alla formazione di spettacolari cascate d’acqua. La cascata di Parcines è una delle
più alte e belle dell’Alto Adige.
Un po’ al di fuori del parco, nella Valle di Sopranes e presso Tirolo, l’acqua ha praticamente intagliato le piramidi di
terra facendole emergere dai detriti glaciali. Formazioni
evidenti dell’erosione si trovano anche a nord di Certosa.
Importanti conoidi moreniche si estendono nei pressi di
Vernago ed alla confluenza del Töllgraben e del Rio Tel
nei pressi di Parcines. Lungo i ripidi pendii del crinale
della Val Senales, sui fianchi delle valli laterali meridionali
di Plan e delle cime del Gruppo di Tessa si sono sviluppate delle fasce detritiche.

L’acqua
L’acqua e l’unione di acqua e luce rappresentano un elemento importante del Parco Naturale Gruppo di Tessa. La
ricchezza di acqua va attribuita soprattutto alla straordinaria capacità di immagazzinamento delle formazioni rocciose ed alla quantità difficilmente stimabile di acque rilasciate dai ghiacciai nonché ai nevai ancora presenti
nell’ambito del parco.
La quantità di precipitazioni è differente a seconda delle
diverse zone. Nell’arida Val Venosta e in Val Senales i valo18
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ri si collocano tra i 500–600 mm/anno, molto al di sotto
quindi della media provinciale. La Val Passiria riceve, grazie ai venti meridionali provenienti dalla Val d’Isarco,
molta più umidità, cosicché le precipitazioni raggiungono
i 1000–1200 mm/anno. I valori più elevati vengono registrati nella zona del crinale della Val Senales e di Gurgl,
con 1600–1700 mm/anno. Dato che le precipitazioni si
concentrano per lo più nell’arco di poche giornate all’anno, la nuvolosità in generale è piuttosto limitata, la durata
dell’irraggiamento solare è lunga, mentre la temperatura
è relativamente elevata.

Ghiacciai
I ghiacciai del parco naturale sono in fase di arretramento,
molti di loro negli ultimi anni si sono ridotti a semplici
superfici nevose, oppure sono addirittura scomparsi.
Le attuali superfici ghiacciate sono limitate al crinale principale dell’Ötztal, al Gruppo di Tessa-Cima Fiammante in
senso stretto ed al bordo meridionale della Valle del Lago
ed esse caratterizzano il quadro paesaggistico in maniera
molto più limitata rispetto, ad esempio, al Parco Naturale
delle Vedrette di Ries – Valle Aurina.
La superficie ghiacciata più importante è quella del ghiacciaio del Similaun (189 ettari). A causa della forte pendenza del rilievo montano e dell’esposizione al sole le
superfici ghiacciate rimangono limitate a piccoli ed elevati avvallamenti sui fianchi esposti a nord. Le più piccole
estensioni ghiacciate sui fianchi soleggiati e ripidi esposti a
sud sono per lo più le propaggini dei ghiacciai dei declivi
20
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settentrionali, dal quale i fiumi di ghiaccio si spingono per
chilometri nelle valli.
Numerose superfici ghiacciate nel parco naturale alimentano, oggi come nel passato, varie sorgenti che si raccolgono quindi in torrenti impetuosi e che talvolta formano
rumorose cascate che scorrono al di sopra dei ripidi pendii e confluiscono verso il fondovalle. Di enorme importanza è l’azione equilibratrice dei ghiacciai sulla portata
d’acqua: quanto più calda e secca è l’estate, tanto più
impetuosi divengono i torrenti provenienti dai ghiacciai
compensando, in questo modo, la riduzione della portata
delle sorgenti.

I torrenti di montagna non sono
solamente uno
spettacolo naturale
imponente, bensì
svolgono anche
un’importante
funzione ecologica.
La loro ricchezza
di ossigeno è vitale
in quanto un
buon approvvigionamento di ossigeTorrenti di montagna e cascate
no da parte
I gorgoglianti torrenti di montagna, nei quali l’acqua pre- dell’acqua eleva in
cipita al di sopra delle rocce e viene costantemente rimes- maniera considerecolata tra le pietre del letto del torrente non sono sola- vole la sua natumente uno spettacolo naturale imponente, bensì svolgono rale capacità di
anche un’importante funzione ecologica. La loro ricchez- autodepurazione.

za di ossigeno è vitale in quanto un’elevata concentrazione
di ossigeno nell’acqua eleva in maniera considerevole la
sua naturale capacità di autodepurazione.
I torrenti che scorrono nel settore occidentale del parco,
dove vi sono poche precipitazioni atmosferiche, sono, per
lo più, alimentati dall’acqua di scioglimento dei ghiacciai
e raggiungono, a seconda dell’altitudine media del terri21
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torio da cui deriva l’acqua, la loro massima portata tra i
mesi di maggio e di giugno. Nella zona orientale, dove vi
sono maggiori precipitazioni atmosferiche, la portata
dell’acqua è più costante. Attraverso le Valli del Lago, di
Plan, di Clava e di Sopranes scendono impetuosi dei torrenti di montagna. All’inizio dell’estate scorrono impetuoI laghi hanno da
si nella Valle di Plan, scendendo dai vari versanti, i torrensempre stimolato
ti creati dall’acqua di scioglimento dei ghiacciai, che, scala fantasia del
valcando forti dislivelli rocciosi, precipitano nel torrente
popolo. I Laghi di principale della vallata. A causa del ripido rilievo morfoloSopranes si collogico il percorso dei torrenti è caratterizzato costantemencano al centro di
te dalla formazione di cascate. La cascata del torrente Imst,
uno splendido
nella Valle di Plan, compie uno spettacolare salto di 170
ambiente naturale metri.
d’alta montagna
La cascata di Parcines è una delle più belle di tutto l’arco
con massi levigati, alpino. Attualmente lo scioglimento delle nevi consente al
alture tondeggian- torrente Tel di superare, con un salto di numerosi metri,
ti ed enormi massi una parete rocciosa per precipitare con turbinio e rombo
erratici e rispecchi- d’acqua, per 97 metri nella vallata.
ano, come una
Le conseguenze dello sfruttamento dei torrenti da parte
sorta di «occhi
degli impianti idroelettrici sono rese evidenti dalla scarsa
delle montagne»,
portata del torrente della Val di Fosse al di sotto della deridegli splendidi
vazione che porta al lago artificiale di Vernago, nei pressi
paesaggi montani. di Casera di Fuori. La tempestiva creazione del Parco Natu-

22
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rale Gruppo di Tessa ha consentito di evitare ai torrenti
della Val Passiria di avere lo stesso destino e quindi non
sono stati realizzati i progetti per la creazione di una grande centrale idroelettrica a più livelli sino a Merano con un
bacino di raccolta a Plan e Belprato. In questo modo è
stato accantonato anche il progetto per la realizzazione di
un impianto di pompaggio, il cui lago di raccolta avrebbe
dovuto sommergere gran parte del mondo incontaminato
della Val di Fosse.

I laghi
Nel Parco Naturale Gruppo di Tessa non vi sono meno di
30 laghi che complessivamente ricoprono un’enorme importanza per il bilancio idrico del territorio. Nella Valle del
Lago vi è, al centro di terreni paludosi, il Lago dell’Alpe
circondato da erba e canneti (2056 m). Dato che il lago
non viene alimentato da nessun ghiacciaio la sua acqua è
caratterizzata da una temperatura particolarmente mite.
Corvara sino a 100 anni si chiamava Hintersee. In questa
località un’enorme frana, caduta dalla montagna nel 1401,
aveva praticamente bloccato il fiume Passirio, portando
alla formazione del „Kummersee“, che era temuto per le
inondazioni che causavano gravi danni. Sino all’esplosione
della diga, nel 1774, la Val Passiria e Merano stessa erano
state frequentemente devastate da queste acque. I laghi
hanno da sempre stimolato la fantasia del popolo. Si parla,
ad esempio, di gorghi infidi nei quali venivano tratte le
mucche, e dei loro campanacci che comparivano in un
lago molto lontano o in un torrente, oppure si parla di pascoli, insediamenti umani e di miniere che, a causa della
vita dissennata dei loro abitanti, vennero sommersi dal
lago. Strani racconti si tessono intorno al piccolo Lago del
Bosco (2091 m), che si trova nella Val Clava. Si tratta di un
lago notoriamente legato ai fenomeni atmosferici. Questo
«lago urlante», al centro dei racconti dei pastori, annuncia
l’avvicinarsi dei temporali con un chiaro «brontolio» e
viene spesso anche collegato con le leggende delle streghe. In una zona montuosa abbandonata, a sud del giogo di
Saltusio, si può ammirare il Lago di Obesell (2151 m). Entrambi i Laghetti di Tablà (2649 e 2666 m) si trovano, come
propaggini dei grandi Laghi di Sopranes, in un bacino pianeggiante ad ovest dello Cigot.

I Laghi di Sopranes
I Laghi di Sopranes rappresentano un aspetto particolarmente interessante del parco naturale. Essi si collocano al
centro di uno splendido ambiente naturale d’alta montagna con massi levigati, alture tondeggianti ed enormi
massi erratici e rispecchiano, come una sorta di «occhi
23
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delle montagne», degli splendidi paesaggi montani. I dieci
laghi di questo che è considerato il più alto pianoro alpino
punteggiato di laghi dell’Alto Adige, sono situati tra i 2117
e i 2589 m di quota. Il Lago della Casera, sulla cui riva si
trova il pascolo della Casera superiore, è il più basso dei
laghi. Poco più in sù si trova il Lago di Vizze. Il Lago
Mücken, praticamente interrato ha una profondità che
non arriva al metro ed una superficie di 0,5 ha. È il meno
profondo ed il più piccolo dei Laghi di Sopranes. Dal Lago
Verde si arriva al Lago Lungo, il più profondo e grande.
Con una superficie di 17,3 ettari, una profondità di 35,5 m
ed una lunghezza di oltre 1 km questo lago merita la propria denominazione. Per assicurare l’approvvigionamento
idrico di Tirolo, Rifiano e Caines anche in annate particolarmente povere di precipitazioni il Lago Lungo e il Lago
Verde alla fine del diciannovesimo secolo sono stati dotati
di una diga. Dal 1887 sino al 1928 anche la città di Merano
riceveva la propria acqua potabile dalle sorgenti di Sopranes. Nel 1888 il comune di Merano si è impegnato nella
costruzione dell’argine del Lago Verde ed il lago in effetti
venne dotato di una diga con elevamento della barriera di
3 metri. Nel 1895 è stato dotato di diga anche il Lago
Lungo. Oggi lo specchio d’acqua del Lago Verde può essere elevato di 4 metri mentre quello del Lago Lungo di 3,5
metri. Dal Lago Lungo, in direzione del Passo di Sopranes,
si trovano il Lago Lavagna, il Lago del Catino ed il Lago
Nero. Ad est del Lago Lungo si trovano i due Laghi di
Latte, che devono il loro nome alla torbida acqua di scioglimento proveniente dai ghiacciai. Anche in questi laghi
vi sono dei salmerini.
I laghi, con i loro affluenti, sono in contatto l’uno con
l’altro. Dal Lago della Casera l’acqua scorre infine nel torrente Finele o Sopranes che sfocia, nei pressi di Caines, nel
Passirio.

I canali di irrigazione (Wasserwaale)
I „Waale“ (canali d’irrigazione) rappresentano l’elemento
caratteristico della Val Venosta, ma anche del panorama
culturale del Burgraviato. In questo clima caratterizzato
dal vento e dal sole della Val Venosta, le poche precipitazioni piovose sono irregolari e per lo più di breve durata;
si tratta, essenzialmente, di precipitazioni temporalesche.
Per i contadini, che in queste valli si sono insediati secoli
fa, riuscire ad avere la quantità di acqua necessaria era uno
dei problemi principali. Per raggiungere l’acqua e poter
coltivare i campi i contadini costruirono, già secoli fa, i
cosiddetti «Waale» (canali artificiali di irrigazione), lunghi
chilometri. L’acqua veniva convogliata verso i campi coltivati dai torrenti che si trovavano nelle valli a quote più ele24
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I canali di irrigazione, elementi
caratteristici della
Venosta e del Burgraviato, sono
accompagnati da
verdi gallerie di
boschi di ontani,
salici ed, in parte,
anche di pioppi e
da una fitta boscaglia di more e di
altre bacche.

vate. I canali di irrigazione permettevano all’acqua di scorrere con un dislivello costante in canali scavati nel terreno
oppure in canalette ricavate nella roccia e nelle cosiddette
«Kandeln».Queste canalette di legno venivano sistemate in
maniera avventurosa, spesso ad altezze vertiginose lungo le
pareti rocciose. Nei libri tavolari della Val Venosta, già
attorno al 1290, si trova il termine «aquale», con il quale
venivano denominati appunto i Waale dai Romani. La preziosa acqua veniva amministrata con precisione e il furto
severamente punito. Il cosiddetto «Waaler» (sorvegliante
dei canali d’irrigazione) deve fino ad oggi far sì che l’acqua scorre priva di ostacoli e che l’ordine di irrigazione
viene osservato. Le cosiddette «Waalschellen» (ruote ad
acqua montate sulle canalette di legno) o i «Waalhammer»
(martelletti che picchiavano su campanacci) facilitano il
suo lavoro. Grazie ai colpi cadenzati di questa sorta di „metronomi del regolare deflusso delle acque“ il sorvegliante
dei canali d’irrigazione può sentire, anche a distanza, se
l’acqua scorre regolarmente. I canali di irrigazione erano
accompagnati praticamente da verdi gallerie di boschi di
ontani, salici ed, in parte, anche di pioppi e da una fitta
boscaglia di more e di altre bacche, cosicché il percorso
delle canalette, lungo i pendii meridionali esposti al sole,
poteva essere riconosciuto già da lontano. La vegetazione
che cresce in maniera rigogliosa offre un ecosistema ideale per gli uccelli che nidificano tra i cespugli, come la capinera, l’averla piccola, il fanello. Dove il territorio lo consente, l’andamento delle canalette di irrigazione è accompagnato da veri e propri sentieri che sono molto apprezzati dai turisti. Solamente in Val Venosta, circa 50 anni fa,
erano ancora in funzione 600 km di questo sistema di irrigazione. La gestione e la manutenzione dei «Waale» richiede un lavoro estremamente intenso. Perciò una parte
25
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sempre maggiore di queste canalette viene sostituita da
moderne condutture con la conseguenza che il territorio
circostante inaridisce. In questo modo scompare anche il
tipico biotopo che è legato a questo tipo di irrigazione ed
anche il sentiero che accompagna le canalette perde parte
del proprio interesse per i turisti. Oggi vi sono comunque
ancora alcune dozzine di km di sentieri lungo i «Waale».

Ambienti naturali, flora e fauna
Dalla vite fino alle nevi perenni. In sostanza non si può
descrivere meglio la molteplicità e la contraddittorietà
degli ecosistemi che coesistono nel Parco Naturale Gruppo di Tessa. Grazie al dislivello altimetrico di quasi 3000
metri in questo parco naturale si può incontrare tutta la
varietà delle zone climatiche e degli ecosistemi esistenti in
Alto Adige, dal limite superiore della fascia di vegetazione
submediterranea, sino alle zone delle nevi perenni. Si possono attraversare quasi tutte le forme boschive ed i livelli
di vegetazione esistenti in provincia: dal bosco misto di latifoglie submediterraneo, ai boschi di agrifoglio di abeti,
larici, pini e cirmoli, dalla fascia dei rododendri e dei pini
mughi, ai prati alpini, dalle brughiere di arbusti nani, sino
ai livelli subnivali e nivali con la loro vegetazione delle
rocce e dei ghiaioni e alle vallette ricoperte di neve.

Le roverelle e la macchia
I ripidi pendii rivolti a sud, caldi e aridi della Val d’Adige
e della bassa Val Venosta ospitano, fino ad un’altitudine di
800 – 900 metri, boschi di roverella. I versanti più bassi
della valle sono invece caratterizzati da coltivazioni di vite.
Nella zona di Parcines, Naturno, Senales il parco naturale
presenta ancora una piccola parte di bosco di roverelle,
frassini, castagni e alcuni caratteristici arbusti come il
ginepro, il biancospino, il crespino e il pero corvino vengono a creare un multiforme mondo floreale. Alcune piante e animali che sono in grado di vivere in questi pendii
non coltivabili sono di provenienza pannonica (orientale)
o mediterranea e raggiungono qui il limite occidentale o
settentrionale di distribuzione.
Numerose specie vegetali tipiche del Monte Sole possono
essere riscontrati in questa zona. Questo elemento paesaggistico della Val Venosta è stato creato a causa di una deforestazione durata millenni e priva di scrupoli dell’originaria macchia che era insediata su questi versanti. In queste
aree, lontane dalle coltivazioni, si sviluppa una ricca entomofauna che, in particolare nei prati secchi, è particolarmente ricca di specie. Numerose farfalle volano attorno
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Civetta nana

alle piante aromatiche dei pendii stepposi, la mantide religiosa è in agguato, mentre il canto della cicala ci dà l’impressione di trovarci in zone più meridionali. Sotto il profilo ornitologico questi pendii sono particolarmente interessanti in quanto vi si rinvengono soprattutto uccelli che
prediligono le zone calde, secche e rocciose, tra questi vi è
la coturnice, l’ortolano, il codirossone, lo zigolo muciatto,
lo zigolo nero, la bigia padovana, la capinera, il succiacapre, l’usignolo, la rondine montana e il rondone alpino.
Sulle rocce battute dal sole e nella macchia si rinvengono
alcune specie di serpenti, in particolare: il biacco, il colubro liscio e il colubro di Esculapio o la velenosa vipera
comune. Anche i ramarri si godono i raggi del sole sulle
calde rocce.

Il bosco di conifere
Con l’aumentare dell’altitudine il bosco ceduo a roverella
e il bosco misto di latifoglie si trasformano in boschi di
conifere montani e subalpini. I ripidi pendii del parco naturale in molti luoghi non sono adatti allo sfruttamento del
legno, cosicché essi rappresentano delle zone nelle quali la
selvaggina si può rifugiare indisturbata. Per quanto riguarda le foreste di conifere del parco i radi boschi di larici
della zona occidentale sono in netto contrasto con gli
ombrosi boschi di pino della zona orientale. Dato che il territorio del parco naturale si trova per lo più al di sopra del
limite del bosco, la consistenza boschiva è complessivamente piuttosto limitata. I boschi, ripidi e poco accessibili, offrono agli ungulati dei rifugi sicuri. Nel bosco di conifere si
28
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possono incontrare, oltre agli scoiattoli, soprattutto i tipici
uccelli di questi boschi come, ad esempio, il fagiano di
monte (la cincia bigia, la cincia dal ciuffo), il rampichino
alpestre e il fiorrancino. Compaiono in questa zona anche
il pettirosso, la passera scopaiola e lo scricciolo che si possono trovare sino alla regione dei larici e dei rododendri.
Più raramente si osservano il picchio nero e il picchio tridattilo, mentre la civetta nana e la civetta capogrosso si
fanno notare soprattutto per i loro richiami. Di notte si
aggirano nei boschi di conifere anche la martora ed il
ghiro.

Il bosco di larice in Val Senales
Non è un caso che la Val Senales sia denominata anche la
„Valle dei larici“ dell’Alto Adige. Sui pendii scoscesi, assolati ed in gran parte rocciosi della Val Senales, ci si imbatte in estesi boschi di larici in cui crescono anche il ginepro
e il crespino. In primavera colpisce il fresco verde dei larici, mentre in autunno essi risplendono sui pendii con i
loro caldi colori dorati. Si tratta di una bellezza paesaggistica unica nel suo genere. I pendii, posti sul lato sinistro
della Val Senales, sono molto ripidi e tendono fortemente
alla formazione di ghiaioni, slavine e frane. Solamente la
presenza del larice evita che si verifichino degli smottamenti più gravi. Il larice, infatti, grazie alla capacità di stabilizzare il terreno con le proprie radici è in grado di occupare i terreni ed aridi di queste zone rocciose anche laddove vi sia appena una traccia di humus. Il larice risulta
indubbiamente la conifera che necessiti maggiormente di
29

Nel bosco di conifere compaiono
anche il pettirosso,
la passera scopaiola e lo scricciolo,
che si possono trovare sino alla
regione dei larici e
dei rododendri.
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Il larice è indubbiamente la conifera che necessita
maggiormente di
luce e può resistere
anche alla pressione della neve ed
alle tarde gelate.
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luce e può resistere anche alla pressione della neve ed alle
gelate tardive. Come nessun altra conifera il larice, grazie
alla sua elasticità ed alle sue radici particolarmente profonde, è in grado di resistere al vento ed alle tempeste,
contrariamente a quanto avviene agli abeti ed ai pini che
hanno radici più superficiali.
Dato che la Val Senales è molto povera di precipitazioni il
larice è molto importante anche per l’equilibrio idrico. Il
fatto che i larici non formino dei boschi fitti consente alla
luce di raggiungere il sottobosco e quindi di far crescere
piante sul terreno. Queste sono rappresentate da erbe,
felci e cespugli nani e i boschi di larice si caratterizzano
per la grande ricchezza di funghi. Nel terreno accidentato
sia la volpe che il tasso trovano le condizioni ideali per la
costruzione delle loro tane.
Il luì bianco, uccello caratteristico dei boschi di larice,
costruisce il proprio nido in un mucchio di erba sul terreno. Le pigne mature sono prede ambite dei becchincroce.
Il gallo cedrone ed il fagiano di monte trovano delle zone
indisturbate per i loro corteggiamenti e la nidificazione ed
anche la coturnice vive in alcuni di questi pendii rocciosi.
La zona di Plan è nota tra i cacciatori per i grandi fagiani
di monte (Lyrurus tetrix) che la popolano.

Il bosco di abete rosso
Nel resto del parco è sempre l’abete rosso che predomina
dalle zone centrali dei rilievi montani sino nel livello subalpino del bosco e quindi sino al limite della vegetazione
boschiva. L’abete rosso forma in queste zone di norma dei
consorzi di vegetazione pura con singoli larici. La parte
31
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orientale del parco naturale è più ricca di precipitazioni e
più fredda rispetto alla zona occidentale. La ricchezza di
torrenti e di laghi differenzia la parte relativa alla Val Passiria del gruppo del Tessa da quella che fa capo alla Val
Venosta e alla Val Senales. Al contrario dei pendii esposti
al sole della Val Venosta, la Val di Plan e la Val Passiria evidenziano dei pendii meno ripidi. Gli ombrosi boschi di
abete rosso sono considerevolmente più poveri di sottobosco. Predominano i muschi resistenti all’ombra, o
licheni, il licopodio, le felci, gli equiseti che si accontentano di una piccola quantità di luce. Nelle radure crescono
piante di mirtilli neri, di mirtilli rossi ed il rododendro.
Sebbene tra le felci vi siano anche alcune varietà in grado
di vivere anche nel clima secco, queste piante prediligono
soprattutto le zone ombrose. Nella Val Passiria si sono
potute identificare non meno di 78 varietà di felci. Mentre
gli scoiattoli, sempre in movimento, sono facili da osservare, sono più rare da vedere le varietà di animali che vivono
al tramonto o durante le ore notturne come i ghiri, la martora, il tasso o la volpe. Nei boschi di conifere che si sviluppano a quote più elevate si sente, soprattutto in autunLa zona di Plan è no e in primavera, il francolino di monte (Tetrastes bonasia).
nota tra i cacciato- La presenza del gallo cedrone (tetrao urogallus) è limitata
ri per i grandi
alla Val Passiria. Nel territorio del limite superiore del
fagiani di monte
bosco si nota la presenza dei galli forcelli. Il picchio nero,
(Lyrurus tetrix)
il crociere ed il regolo sono tra gli abitanti del bosco di
che la popolano.
abete rosso.
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L’abete rosso è
caratteristico delle
zone centrali dei
rilievi montani,
sino al livello subalpino del bosco e
quindi sino al
limite della vegetazione boschiva.

Gli ombrosi boschi
di abete rosso sono
considerevolmente
più poveri di sottobosco. Predominano i muschi resistenti all’ombra, o
licheni, il licopodio, le felci, gli
equiseti che si
accontentano di
poca luce.

La presenza del
gallo cedrone
(tetrao urogallus)
nel parco naturale
è limitata a rade
peccette della Val
Passiria.
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I pini cembri della Val Passiria di dentro
Al limite del bosco si trovano qua e là i pini cembri. Per lo
più si tratta di esemplari isolati di alberi che per lunghi
anni sono stati «lavorati» dal vento e dal tempo. Nella Val
di Plan vi è un numero più consistente di pini cembri misti
ad abeti rossi. In questi alberi trovano sicuro rifugio per i
loro nidi i tordi, gli scoiattoli, i fringuelli, i crocieri e le
nocciolaie. I semi del pino cembro rappresentano il principale nutrimento delle nocciolaie. Con il loro forte becco
questi uccelli sono in grado di estrarre i semi dalle pigne e
di aprirli per raggiungere la parte fruttifera ricca di nutri-
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mento. In autunno gli uccelli volano da una valle all’altra
per raccogliere le pigne mature, che vengono poi nascoste
nel sottobosco del loro territorio. In questo modo esse
costituiscono delle riserve di semi per l’inverno. Dato che
singoli nascondigli talvolta non vengono più ritrovati o
non vengono utilizzati, questi uccelli svolgono inconsapevolmente il ruolo di diffusori dei pini cembri. Il legno del
pino cembro è particolarmente adatto per intagliare figure e per la costruzione di mobili rustici, proprio per queste
sue caratteristiche in certe località la consistenza di questa
essenza si è sensibilmente ridotta.
Al limite del bosco
si trovano qua e
là i pini cembri.
Per lo più si tratta
di esemplari isolati
di alberi che per
lunghi anni sono
stati «lavorati»
dal vento e dal
tempo. Nella Val
di Plan vi è un
numero anche più
consistente di pini
cembri misti ad
abeti rossi.
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Brughiere di arbusti nani
Tra il limite superiore del bosco, che nel parco naturale si
aggira intorno ai 1900 metri e le brughiere si trova una fascia popolata da arbusti nani. In queste zone si nota la presenza di alberi isolati, oppure di gruppi di alberi ed in
parte anche di associazioni di piante cespugliose con una
ricca varietà di flora e di fauna. Il quadro del paesaggio
delle brughiere di arbusti nani è caratterizzato da pini
cembri che mostrano le tracce lasciate dagli agenti atmosferici, da larici ricurvi e rododendri. L’erica, l’uva orsina e
l’azalea nana, l’empetro e il mirtillo rosso formano spesso
fitti ed estesi tappeti inframmezzati da massi rocciosi. Piccoli popolamenti di pino mugo e rododendro irsuto ricoprono i terreni calcarei. La fascia dei rododendri è rappresentata solo in maniera non continuativa, prevalentemente in associazione con il pino cembro ad esempio al
Giogo di Tisa oppure all’Valico.
Gli antichi larici che popolano il limite superiore del bosco
sono i luoghi preferiti per i corteggiamenti del fagiano di
monte.

Prati alpini
Al di sopra del limite degli alberi e degli arbusti i pendii
sono ricoperti da estese associazioni erbacee. Nella parte
inferiore i prati alpini sono ancora occupati da cespugli di
rododendri e in parte anche da larici, mentre verso l’alto
si passa alle zone detritiche e alle zone ricoperte di neve.
Da secoli i prati alpini vengono utilizzati dai contadini.
L’influenza del pascolo è evidente nei luoghi di sosta dove
si creano zone di accumulo del concime degli animali.
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La primula glutinosa, una tipica
rappresentante dei
prati alpini.

Tipici rappresentanti dei prati alpini sono il cervino, l’astrago montano, la campanula barbata, la primula glutinosa, il trifoglio alpino e l’erba stella. Oltre a questi si trovano anche la genziana, l’arnica, gli anemoni e la nigritella
solo per menzionare alcuni rappresentanti dello spettacolare mondo floreale alpino. Sui terreni calcarei crescono la
stella alpina, il raponzolo emisferico e l’astragalo montano. È questo l’ecosistema preferito dalla marmotta che si
fa notare grazie ai fischi acuti e penetranti. Un membro
della famiglia delle marmotte osserva attento il territorio
circostante per mettere in allarme tempestivamente i suoi
compagni in caso di pericolo. La minaccia per questo piccolo roditore è rappresentata soprattutto dall’aquila reale,
presente con diverse coppie nel parco.
L’ermellino e la lepre alpina cambiano la loro pelliccia e
rappresentano dei veri e propri maestri nell’arte del mimetismo. La stessa cosa vale anche per la pernice bianca che
è molto diffusa in queste zone.
Oltre all’aquila reale è presente in questo territorio anche
il gheppio, che in estate si può notare frequentemente
sopra i pascoli quando scruta dall’alto alla ricerca di cavallette, coleotteri oppure arvicole delle nevi. Lo spioncello si
fa notare per il suo tipico canto di corteggiamento e per il
suo volo. Questo uccello appartiene alla caratteristica ornitofauna dei pascoli alpini. Tra gli insetti le farfalle sono
particolarmente rappresentate farfalle che risalgono dai
fondovalle per cercare in queste zone i loro fiori preferiti.
L’apollo delle Alpi vive anche come bruco a queste altitudini; esso si nutre di erbe grasse e di guardacasa.
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Ghiaioni e crepacci

I prati alpini sono
l’ecosistema preferito dalla marmotta
che si fa notare
grazie ai suoi
fischi acuti e penetranti. Un membro
della famiglia
osserva attento il
territorio circostante per mettere in
allarme tempestivamente i suoi
compagni in caso
di pericolo.

Quanto più si sale tanto più il clima diventa estremo e il
manto erboso è sempre più spesso interrotto da pietraie e
circhi glaciali. I licheni ed i muschi sono i primi a popolare i massi rocciosi dei ghiaioni, essi decompongono la roccia e si trasformano in humus, creando i presupposti per
nuove forme di vita. Per essere meglio protette dal vento,
dalla neve e dal freddo le piante si ammassano vicino al
terreno. Esse hanno sviluppato speciali tecniche di adattamento per poter sopravvivere in queste zone così inospitali: grazie alla copertura di peli oppure alla crescita su vari
strati, esse riescono a ridurre l’evaporazione e grazie alle
lunghe radici, che penetrano nelle fenditure della roccia,
si assicurano un sufficiente approvvigionamento di acqua.
Sui terreni calcarei crescono la sassifraga afilla, la potentilla persicina e la stella alpina; sulla roccia silicea il semprevivo dei monti e la sassifraga solfina. La zona di Monteneve, dalla Cima Fiammante sino all’Altissima, alla malga
Amista appare come un vero e proprio libro di botanica: a
seconda del terreno, siliceo oppure calcareo, la vegetazione muta tra piante che crescono su terreni silicei e calcarei. Sui terreni calcarei crescono la sassifraga afilla, la
potentilla persicina e la stella alpina; sulla roccia silicea il
semprevivo dei monti e la sassifraga solfina. Tra le piante
che crescono a maggiori altezze vi sono ad esempio la soldanella, l’iberidella, la pinocchina, la sassifraga rossa e
soprattutto il ranuncolo dei ghiacciai. I circhi glaciali ed i
pendii rocciosi sono il terreno prediletto dai camosci. Con
facilità questi animali si muovono anche sui terreni più
scoscesi, saltano e scalano anche i punti più esposti.
Pernice bianca
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I circhi glaciali ed
i pendii rocciosi
sono il terreno prediletto dai camosci
e dagli ungulati
in genere. Con
facilità questi animali si muovono
anche sui terreni
più scoscesi, saltano e scalano
anche i punti più
esposti.
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Nelle rocce hanno
il loro rifugio l’aquila reale e forse
anche il maestoso
gipeto.
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Silene acaule

Non appena compaiono le prime precipitazioni nevose i
camosci cercano di raggiungere delle zone a quota più
bassa. La Val di Fosse rappresenta uno dei luoghi prediletti dai camosci dell’Alto Adige. Nel 1971 è stato costituito
dalle varie riserve di caccia del parco naturale il cosiddetto «Distretto di caccia del Gruppo di Tessa» che si è dato il
compito di moltiplicare e proteggere la consistenza dei
camosci in questo territorio. Grazie a questo sodalizio ed
all’attenta sorveglianza sulla selvaggina si è potuto, da un
lato aumentare considerevolmente la quantità dei capi e
dall’altro sono state fortemente limitate le malattie che
caratterizzano la selvaggina. Dopo una prima introduzione
di stambecchi, avvenuta nel 1970, negli anni successivi
sono state liberate alcune femmine e maschi di stambecco
che nel frattempo si sono moltiplicati ed hanno sviluppato
una considerevole colonia.
Nelle rocce hanno il loro rifugio anche l’aquila reale, i
gracchi ed i corvi. Mentre il culbianco ricerca tra le guglie
rocciose e i prati gli insetti, il sordone, il fringuello alpino,
il picchio muraiolo scelgono le fenditure della roccia per
costruirvi il loro nido. Il picchio muraiolo, con un volo
molto appariscente e simile a quello delle farfalle, cerca
tra le rocce umide insetti e ragni.

Sorgente, torrente, lago
Dove l’acqua di scioglimento dei ghiacciai ricompare sotto
forma di sorgente, si sono formate, negli avvallamenti,
delle piccole paludi. In questi luoghi cresce l’erioforo cir43
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Tra le piante che
crescono a maggiori altezze vi sono
ad esempio la soldanella, l’iberidella la pinocchina,
la sassifraga rossa
e soprattutto il
ranuncolo del
ghiacciaio.

Dove l’acqua di
scioglimento dei
ghiacciai ricompare sotto forma di
sorgente, cresce l’erioforo circondato
dai suoi semi
bianchi.

Lungo le rive degli
stagni e dei laghi
troviamo in piena
estate piccole rane,
la salamandra
alpina nera ed il
tritone alpino con
la sua pancia
policroma.
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condato da semi bianchi e dalle infiorescenze di color
rosato della primula farinosa. In questi luoghi, umidi e
ricchi di sorgenti, si può trovare la sassifraga cigliata, il
giunco e nei torrenti sino al fondovalle il crescione dell’oca, che cresce lungo i torrenti ed ha una fioritura bianca.
Nelle zone più profonde occhieggiano tra le torbiere le
foglie della rosolida che attirano mosche ed altri piccoli
insetti. Le rive dei torrenti sono accompagnate da una tipica vegetazione ripale: nella parte a monte del corso d’acqua troviamo gli ontani verdi, nella parte centrale gli ontani grigi e nella parte a valle gli ontani neri che rinforzano
le rive del torrente.
Nei torrenti chiari e freschi nuotano le trote ed i salmerini. Sotto le pietre vivono le larve degli insetti, che sono in
grado di filtrare le particelle in sospensione ed i microorganismi dell’acqua e in questo modo danno un contributo
importante alla capacità di autodepurazione dell’acqua.
Altri si sono dotati di particolari organi adesivi o addirittura di ventose e di una linea del corpo aerodinamica, così
da non essere trascinati dalla corrente dei torrenti alpini.
Lungo i torrenti vivono, dalla primavera fino all’autunno,
ballerine gialle, ballerine bianche e merli acquaioli. Lungo
le rive degli stagni e dei laghi troviamo in piena estate piccole rane ed il tritone alpino con la sua pancia policroma.
Nei laghi di maggiori dimensioni troviamo le trote di torrente e i salmerini che guizzano fuori dall’acqua a caccia
di mosche.
Sul fondo dei laghi tranquilli vivono le larve di tricotteri,
che per proteggersi dai predatori costruiscono una specie
di guscio fatto di piccoli sassolini o pezzi di corteccia. Nel
periodo della migrazione la Val Passiria è un’importante
zona di passo delle Alpi Orientali; qui i laghi accolgono le
anatre ed altri uccelli acquatici per un breve periodo di
sosta, resa necessaria dalla fame e dalla stanchezza.

Le vallette nivali
Nelle conche e negli avvallamenti ombrosi la neve rimane
spesso per lungo tempo. Queste vallette sono ricoperte di
spessi tappeti di muschio delle specie più varie. Si trova il
salice nano, il gallinaceo alpino, l’androsacea alpina e il
genepì delle Alpi.
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L’uomo nel parco naturale
Anche nell’incontaminato paesaggio d’alta montagna del
Parco Naturale Gruppo di Tessa incontriamo costantemente le tracce dell’uomo. L’uomo più antico ed indubbiamente anche più conosciuto è «L’uomo del ghiaccio»,
la cui mummia risalente ad oltre 5000 anni fa è stata trovata, nel settembre del 1991, sul lato orientale della punta
di Finale al Giogo di Tisa. L’eccezionale abbigliamento
risalente all’età della pietra, gli utensili ed i viveri conservati assieme alla mummia del ghiacciaio testimoniano il
fatto che l’uomo, già nella lontana preistoria, aveva popolato l’alta montagna. Un altro importante luogo di passaggio è quello che da Plan, attraverso la Forcella di Sopranes, porta a San Pietro nei pressi di Tirolo. Questo percorso di sette ore attraverso la Forcella di Sopranes veniva
compiuto sino al XVIII secolo dagli abitanti di Plan ogni
qual volta dovevano dare sepoltura ai loro morti. Il paese
di Plan, infatti, faceva parte, sino al 1787, dell’antica Parrocchia di San Pietro ed il suo cimitero si trovava a poca
distanza da Castel Tirolo. Numerose coppette scavate nella
pietra lungo il „sentiero dei morti“ testimoniano l’importanza di questo collegamento e lasciano comunque aperta
la questione riguardo alla loro funzione. Probabilmente
all’interno di queste coppette di pietra venivano accesi dei
fuochi che dovevano servire alle persone come segnali per
seguire il cosiddetto «sentiero dei morti». È certo comunque che il versante meridionale del Gruppo di Tessa, già in
epoca precristiana, fosse relativamente abitato, come è evidenziato dagli insediamenti e dai luoghi di culto che sono
stati rinvenuti in questa zona. Sul Saxnerknott (750 m),
uno sperone di roccia ortogonale quasi perpendicolare al
di sopra del Maso Saxner ad Plars di Sopra, si trovano siti
dedicati al culto, caverne e coppette scavate nelle rocce.
Numerosi cocci di terracotta e fibule sono stati trovati in
questa località. Presso Mutkopf, nelle vicinanze della
locanda omonima, al di sopra dei masi della Muta, vi è
l’insediamento più antico (1300–850 a.C.) della zona di
Merano.
Luoghi di culto della preistoria sono presenti, tra l’altro, a
Rablà (1938 m), in Val di Fosse, presso i Nörggelelöcher
(760 m) a nord ovest del Saxnerknott, a Gampbichl (1863
m) e a Gstörnboden (1657 m), nei pressi della Malga
Leiter e presso Sam (1012 m); vi sono inoltre dei resti preistorici ad ovest del maso Gasteiger a Velloi. Si tratta di resti
di insediamenti o di fortificazioni, ma dato che non si
dispone di una documentazione sufficientemente convincente la loro destinazione d’uso può essere solamente
presunta.
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Sviluppo economico
Praticamente in tutto il territorio del parco naturale viene San Pietro nei
praticata oggi una economia dell’alpeggio. Alcuni alpeggi pressi di Tirolo
sono derivati dalle cosiddette cascine alpestri (Schwaighöfe) che un tempo erano gestite durante tutto l’arco dell’anno e che nel Medio Evo hanno spinto il limite dell’insediamento umano al di sopra del limite della coltivazione
dei cereali, sino a 2130 metri di quota. Le cascine alpestri
(ad esempio a Rablà a 2004 metri di quota, il Maso Gelato
a 2070 metri, la Malga di Mara a 2095 metri) sono esistite
solamente nell’ambito degli insediamenti bajuvarici (ad
est della linea Matsch-Silandro-Martello). Le cascine alpestri pagavano il tributo di formaggio, bestiame (1 cascina
alpestre = 6 mucche) e lana, e venivano approvvigionate da
parte dei nobili con cereali e sale. Nel corso del XV secolo
terminò il latifondo ed i contadini, divenuti liberi dovettero di conseguenza trasformare la loro gestione dei masi in
un’economia autarchica. La Val Venosta, e la Val Senales
in particolare, sono caratterizzate dai masi dei contadini di
montagna posti alle quote più alte della provincia, con la
maggiore tradizione storica. In alto, sopra Naturno, vi era
una volta il Maso Gamp a 2130 metri di quota, oggi il vicino Maso Wies, a 2000 metri di quota, è il maso abitato più
alto dell’Alto Adige. I masi di Finale, con i loro 1953 metri
di quota, sono considerati i masi produttori di cereali più
alti del Tirolo.
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Ad eccezione delle cascine alpestri i masi dei contadini di
montagna, sino al nostro secolo, erano rappresentati come
delle unità economiche autonome in grado di produrre
segala, grano, avena ed orzo, prodotti lattiero-caseari,
carne, verdura. Ma anche lana, loden, vino, farina, pane e
i più importanti utensili agricoli venivano prodotti nel
maso. L’equilibrata miscela di varietà colturali e l’allevamento del bestiame rappresentano l’esempio modello di
una gestione economica ecologica, nella quale la parola
«rifiuto» era sconosciuta. Il poco denaro veniva acquisito
con la vendita di bestiame e legna. Anche i materiali per la
costruzione della casa, la pietra per le mura delle fondamenta, il legno per le pareti e la copertura del tetto venivano ricavati nelle immediate vicinanze del maso. Da ciò
derivano anche l’architettura unitaria di queste strutture e
la perfetta armonia con la coltura del paesaggio. La casa
dei contadini è suddivisa da un corridoio centrale: verso la
parte soleggiata si trova la „Stube“ rivestita di tavole di
legno, indubbiamente il cuore di ogni maso e la camera
dei contadini; di fronte vi è la cucina in muratura e la
dispensa al primo piano, spesso immediatamente dopo le
camere dei ragazzi e delle ragazze, così come le camere dei
lavoranti agricoli.
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La Val Senales ha la percentuale più elevata di masi chiusi
della provincia che, in qualità di proprietà indivisibile, talvolta vanno dal fondovalle sino agli alpeggi d’alta montagna. Il punto centrale di tutta l’attività umana era rappresentato dal maso. Questo poteva rimanere solamente nella
propria interezza e indiviso, da cui la rigida e spesso anche
disumana gerarchia patriarcale: al vertice il contadino,
quindi la sua famiglia, il «Voter» (padre), i fratelli celibi
privi di qualsiasi proprietà, i servi e le serve. Con la scomparsa dei lavoranti agricoli è scomparso anche l’oro dei
campi di cereali per lasciar posto al verde unitario dei
prati. La vendita di latte e di bestiame d’allevamento,
recentemente anche le vacanze agrituristiche, rappresentano oggi le principali fonti di entrate economiche. Le
strade forestali consentono attualmente il collegamento
con la vallata ed il mercato.
I vecchi attrezzi e gli usi antichi sono stati dimenticati o
vengono conservati nei musei. Come, ad esempio, il
Museo degli attrezzi agricoli allestito al „Brunnenburg“ di
Tirolo.
Merano è considerata una sorta di nucleo originario del
turismo tirolese. Nel XIX secolo sono nati qui splendidi
parchi e giardini con piante mediterranee o subtropicali,
passeggiate, ville ed hotel. Il clima mite della città termale
ha attirato un pubblico elitario che originariamente intraprendeva solo di rado delle visite nelle contrade limitrofe
abitate dai contadini.
Ma negli anni ‘60 il turismo di massa ha raggiunto definitivamente anche i comuni limitrofi, dove il numero degli
hotel delle pensioni e dei garni ha superato ben presto
quello dei masi dei contadini. Oggi in questa zona si trovano alcuni dei principali centri turistici dell’Alto Adige
che possono vantare milioni di pernottamenti. Grazie al
ruolo di retroterra dei centri turistici del Burgraviato il
parco naturale può registrare una frequentazione estremamente elevata da parte dei turisti. I numerosi sentieri
ben curati e dotati di un’ottima segnaletica, le locande
alpine ed i rifugi che invitano ad una sosta, il ricco panorama di cime e gli splendidi paesaggi alpini contribuiscono a far sì, che questo territorio alpino rappresenti una
delle mete più ambite dai turisti.
Già l’Imperatrice Elisabetta aveva saputo apprezzare la bellezza del mondo alpino meranese. Nel settembre del 1897,
un anno prima della sua morte, trascorse due settimane a
Merano e compì, tra l’altro, una gita a Lungovalle, dove
Sua Maestà, sotto la guida del direttore delle Terme di
Merano, visitò appunto le strutture termali, assaggiò
l’acqua e si informò su tutto ciò che riguardava le sorgenti termali.
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Rifugi ed altre sistemazioni
Appena al di fuori del parco naturale vi sono a disposizione dell’escursionista numerose locande per la sosta e la
sistemazione che spesso sono collegate con il fondovalle
con semplici funivie ed in questo modo facilmente raggiungibili. Queste strutture si offrono soprattutto come punto di partenza per brevi escursioni nel parco naturale. Per
ospiti pigri, affamati ed assetati nel parco stesso, come
dovunque in alta montagna, vi sono numerosi rifugi, case
alpine ed alpeggi gestiti a disposizione degli ospiti. In queste strutture viene servito cibo tipico delle montagne e
tutto ciò che cresce nelle immediate vicinanze o che può
essere portato in quota dalle zone limitrofe.
Esse offrono protezione in caso di maltempo e per escursioni di più giorni rappresentano degli importati punti
d’appoggio. Di seguito vi è un elenco delle sistemazioni a
disposizione all’interno del parco naturale. Dato che il
periodo di apertura può variare è consigliabile, soprattutto prima di lunghe escursioni in primavera ed in autunno,
informarsi presso le Associazioni turistiche ed altri Uffici
informazioni, per sapere con certezza quali siano i rifugi
già aperti o ancora in funzione.
Rifugio Similaun (3019 m, Comune di Senales)
Il Rifugio Similaun è uno dei rifugi privati a più alta quota
delle Alpi Orientali, ed è stato costruito da contadini di
Maso Corto in Val Senales nel 1899. Il rifugio si trova sul
Niederjoch, l’antico valico che da Vernago in Val Senales
porta a Vent nell’Ötztal, poco distante dal confine di Stato
italo-austriaco. Il rifugio serve come punto d’appoggio per
la salita alla Punta di Finale (3514 m) e del Similaun (3597
m). Possibilità di trasporto dello zaino dal ristorante di
Vernago, nei pressi della diga, sino al rifugio. 44 letti in 10
camere, circa 30 brandine.
Accesso: dal Lago di Vernago sentiero n. 2, percorso 3,5
ore. Aperto da fine febbraio sino all’inizio di ottobre.
Rifugio Plan (2980 m, Comune di Moso in Passiria)
Nel 1899 l’Associazione alpinistica tedesca, Sezione di
Zwickau, costruì questo rifugio sul Weißen Knott. Dal 1923
il rifugio è di proprietà della Sezione di Merano del CAI.
Nel 1984 il rifugio, precedentemente distrutto, è stato
completamente ricostruito. Il Rifugio Plan è punto d’appoggio per escursioni su alcune cime del Crinale di Gurgl
(Cima delle Anime, Cima di Plan, Cima del Lago, Monte
Principe).
Accessi: da Plan sentiero n. 6a, percorso 4,5 ore. Dal Rifugio Petrarca si raggiunge in 3,5 ore il Rifugio Plan (sentie50
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ro n. 44) e dal percorso si gode una splendida vista su Plan,
sul Gruppo di Tessa, e l’Altissima. Aperto dall’inizio di luglio sino a metà settembre.

Rifugio Petrarca (2875 m, Comune di Moso in Passiria)
Il rifugio sul Passo Gelato, posto sul versante meridionale
dell’Altissima, è stato costruito nel 1897 dalla Sezione di
Stettino del DÖAV. Durante la prima Guerra mondiale il
rifugio è rimasto chiuso, nel 1931 venne distrutto da una
slavina. Il rifugio ricostruito è stato occupato dall’esercito
italiano tra il 1965 e il 1971. Dal 1972 è stato nuovamente
aperto e ristrutturato dalla Sezione di Merano del CAI tra
il 1992 ed il 1993. Negli ultimi anni il rifugio è stato
ampliato e ristrutturato; dispone di 30 posti letto. Il Rifugio è servito da una teleferica per il trasporto di materiali
dall’Alpe di Lazins. Il Rifugio Petrarca è punto di partenza
per numerose escursioni sulle cime (Cima Bianca Grande,
Altissima, Cima della Grava ); lungo il sentiero n. 44 si raggiunge il Rifugio Plan, posto ad una quota più elevata.
Accessi: da Plan sentiero n. 8 attraverso Lazins in 4 ore. Da
Casere di Fuori sentiero della Val di Fosse n. 39, 4 ore.
Dalla Cima Fiammante, Val di Tel, sentiero n. 8, 4 ore.
Aperto dal primo luglio sino al 30 settembre.
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Rifugio Cima Fiammante (2260 m, Comune di Parcines)
Nel cuore del Gruppo di Tessa, alla biforcazione delle
principali salite alle cime del gruppo Centrale e del Cigot
si colloca il Rifugio Cima Fiammante. Il rifugio è stato
costruito nel 1890 dalla sezione della AVS di Merano, nel
1922 è stato espropriato dal regime fascista ed è oggi di
proprietà della Sezione di Merano del CAI.
Accessi: da Parcines attraverso il Rifugio Nassereto, sentiero n. 8, percorso 4 ore. Dal Rifugio Nassereto nella Val di
Tel una teleferica per il trasporto di carichi porta alla
Malga delle Vacche. Il percorso viene alleggerito grazie
alla piccola funivia, che dalla cascata porta allo Maso Steiner, da dove sino a Nassereto devono essere superati solo
pochi metri di dislivello. Il Rifugio Cima Fiammante può
essere raggiunto anche dal Rifugio del Valico (sentiero n.
7 e 7/b, percorso Franz Huber, durata 4 ore), dalla Val di
Fosse e da Plan (dal Passo Gelato e Passo di Lazins) e può
essere raggiunto da Monte S. Caterina (Passo Cenge).
Aperto da metà di giugno fino a fine settembre.
Rifugio del Valico (1839 m, Comune di Lagundo)
Il rifugio (di proprietà privata) si trova sul limitare superiore del bosco ed è circondato in estate da prati fioriti. Grazie alla sua posizione il Rifugio del Valico è un punto di
partenza molto ambìto per escursioni sulle cime nella
parte meridionale del Gruppo di Tessa: Cigot, Cima Muta,
Cima Rosa, Cima Nera, Cima Rosa di Lazins. Inoltre il rifugio è una meta per escursioni giornaliere e punto d’appoggio per escursioni ai Laghi di Sopranes. 12 letti e 3
brandine, teleferica per il trasporto degli zaini da Parcines,
vicino al ristorante Niedermaier.
Accessi: da Parcines – Casa bassa – Casa di Sopra in 3,5 ore,
sul sentiero n. 7a–7. Da Merano con l’auto o seggiovia sino
a Velloi e da lì un’altra seggiovia sino alla Malga Leiter,
lungo il sentiero n. 24 (Alta Via di Merano) in 1,5 ore si
arriva al rifugio. Da Tirolo – Hochmut (stazione a monte
della funivia) attraverso il percorso tra le rocce Hans Frieden si raggiunge la Malga Leiter e da lì sino al rifugio;
durata 3 ore.
Aperto da inizio maggio sino a fine ottobre.
Rifugio dei Becchi (1717 m, Comune di Tirolo)
Il rifugio è di proprietà privata e si trova nella Valle di
Sopranes, al di sopra di un ripido pendio, circondato da
cascate. Il rifugio viene approvvigionato con una teleferica
da Lungovalle.
Accessi: da Tirolo il sentiero n. 6 attraverso la Tiroler
Kreuz (fermata dell’autobus) sino al ristorante Lungovalle
e quindi all’alpeggio Kiegler; durata del percorso 3 ore.
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Dalla stazione a monte della funivia Hochmut si giunge,
lungo il sentiero n. 22, in 2,5 ore attraverso il Mutkopf,
sino al Rifugio dei Becchi. Da Caines sino a Gaveis, attraverso l’Alta Via di Merano, sino a Lungovalle e quindi con
il sentiero n. 6 sino al Rifugio dei Becchi.
Il Rifugio è un importante punto d’appoggio per es. della
Muta, alla Cima Rosa, allo Cigot ed alla Cima Nera.
Il rifugio è aperto da fine maggio sino a fine settembre.
Rifugio Nassereto (1523 m, Comune di Parcines)
La struttura si trova al confine del bosco sulla riva dell’impetuoso torrente Tel e di recente è allacciato con una strada forestale. Dal Rifugio Nassereto possono essere raggiunti i più alti rifugi posti a quote più alte come, ad esempio,
il Rifugio del Valico ed il Rifugio Cima Fiammante. L’Alta
Via di Merano n. 24 porta verso occidente al Maso Montecucco (1535 m), uno dei masi posti a quota più elevata del
Burgraviato. Da questo punto, con 5 ore di cammino, si
può salire alla Cima Tel.
Accessi: L’accesso più semplice è da Parcines, lungo il sentiero n. 8, alla destra orografica della Valle di Tel; durata
del percorso 1,5 ora. È meno faticoso salire con una cabinovia sino allo Steinerhof e da qui, quasi rimanendo sulla
stessa quota, fare un’escursione sino al Rifugio Nassereto
(20 minuti di cammino).
Il rifugio è aperta da metà maggio sino al 20 ottobre.
Maso Gelato (2070 m, Comune di Senales)
Il Maso Gelato nella Val di Fosse già ai primordi dell’alpinismo serviva come rifugio per gli scalatori. Questo maso
viene menzionato per la prima volta nel 1290 su documenti ufficiali ed è stato ristrutturato nel 1896 come primo
punto d’appoggio per gli escursionisti. Sino al 1897 il
Maso Gelato era abitato tutto l’anno e quindi rappresentava l’insediamento a quota più elevata delle Alpi Orientali.
Dopo un incendio, verificatosi nel 1973, il maso è stato
nuovamente ricostruito ed è in grado di offrire ospitalità
agli escursionisti. È gestito da una comunità di interessi dei
pascoli circostanti.
Il Maso Gelato serve come punto d’appoggio intermedio
per escursioni al Rifugio Petrarca e come punto di partenza di numerose escursioni d’alta quota nel crinale principale delle Alpi dell’Ötztal e nel Gruppo di Tessa.
Accessi: dalla Val Senales attraverso Casera di Fuori (ristorante Jägerrast), sentiero n. 39 (durata del percorso 1 ora).
Aperto da inizio giugno sino a fine ottobre.
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Bivacco Guido Lammer (2698 m, Comune di Tirolo)
Questa sistemazione d’emergenza, posta alla Forcella del
Lago di Latte, dispone di 9 posti per dormire, una piccola
cucina e materiale per il pronto soccorso. L’Alpenverein di
Merano ha dedicato allo „scopritore“ del Gruppo di Tessa,
prof. dott. Guido Eugen Lammer di Vienna questa capanna di bivacco. Essa consente numerose salite alle cime
limitrofe: Cigot, Cima Rosa di Lazins, Cima Fiammante,
Cima Bianca Grande. Questa capanna di bivacco è particolarmente ambita come possibilità di pernottamento per
raggiungere all’alba, attraverso la via normale, la cima del
Cigot.
Accessi: da Tirolo - Rifugio dei Becchi - Laghi di Sopranes,
sentieri n. 6, 22, durata 7,5 ore. Da Velloi con la funivia
sino alla Malga Leiter-Rifugio del Valico-Forcella del Valico, sentieri n. 24 e 7, 4 ore. Da Parcines – Val di Tel – Rifugio Cima Fiammante – Passo di Lazins, Halslferner, sentieri n. 8 e 7, durata 6 ore. Da Plan – Casera di Lazins – Piano
d’Andolo – Halslferner, sentieri n. 24, 40 e 7, durata 5 ore.
La Capanna di bivacco può essere utilizzata tutto l’anno.
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Proposte per escursioni
Il Gruppo di Tessa è un gioiello per gli escursionisti e gli
amanti della natura. Essi trovano una molteplicità di escursioni particolarmente interessanti, che, di volta in volta,
riportano al punto di partenza. Da Merano il servizio di
corriere porta in Val Passiria e attraverso Naturno sino
nella Val Senales. Tirolo e Velloi non sono raggiungibili
solamente con l’auto e l’autobus, bensì anche con una seggiovia. Da Velloi si raggiunge con una funivia la Malga Leiter, da Tirolo una funivia porta ai masi della Muta. Ancora
più in alto si giunge solamente a piedi e si viene ricompensati della fatica da una natura incontaminata.
Tra le innumerevoli possibilità di escursione illustriamo di
seguito alcune proposte per gite attraverso il Parco Naturale Gruppo di Tessa.
Monte Santa Caterina (1254 m) – Covolano (1436 m) –
Maso Dick (1709) – Alpe di Dick (2060 m) – Malga di Mara
(2095 m) – Alpe di Metzlaun (2023 m) – Monte Santa Caterina (1245 m)
Escursione impegnativa ma estremamente bella.
Durata: 7 ore.
L’escursione inizia a Monte Santa Caterina che può essere
raggiunta con l’auto o con l’autobus da Merano oppure
dalla Val Venosta. Da qui si segue l’Alta Via di Merano
(sentiero n. 24 oppure segnaletica locale n. 10) lungo una
leggera salita verso l’esterno della valle. Il sentiero passa
davanti al Maso Prevalle di Sotto (1417 m) sino a Covolano. Da qui si sale al Maso Dick (sentiero n. 10), quindi
La chiesa tardo
gotica di Monte
Santa Caterina è
stata costruita nel
XIV secolo dagli
abitanti di Certosa. Essa rappresenta un punto di
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nel XIII secolo e
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nuovamente verso l’interno della vallata all’Alpe di Dick
ed alla Malga di Mara superiore, che, con i suoi 2095
metri, è anche il punto più elevato dell’escursione.
La discesa porta nuovamente a seguire il sentiero n. 10
fino a Metzlaun, lungo il torrente Perfl quindi si rientra a
Monte Santa Caterina.
La chiesa tardo gotica di Monte Santa Caterina è stata
costruita nel XIV secolo dagli abitanti di Certosa. Essa rappresenta un punto di riferimento per numerosi masi isolati sparsi lungo la montagna che vennero costruiti nel XIII
secolo e anche in precedenza e raggiungevano i 2000
metri di quota. All’inizio del XX secolo l’uomo ha comunque abbandonato gli insediamenti permanenti nella zona.
Oggi le strutture sono mantenute ancora in attività solamente come alpeggi e spesso sono piuttosto diroccate.
Escursione alla Forcella di Sopranes: Hochmut (1361 m) –
Mutkopf (1684 m) – Casera superiore (2131 m) – Forcella
di Sopranes (2581 m) – Plan (1622 m)
Escursione d’alta quota con splendido panorama ma
anche molto impegnativa.
Durata: 8 ore
L’escursione alla Forcella di Sopranes porta al territorio
dei Laghi di Sopranes, il vero e proprio cuore del parco
naturale, che si trova ad oltre 2000 metri di quota. Il punto
di partenza dell’escursione è Tirolo, raggiungibile facilmente in auto o con l’autobus da Merano. Da qui una funivia porta ai masi della Muta, che vengono menzionati per
la prima volta in un documento storico del 1285. Da qui si
prosegue quindi lungo il sentiero n. 22 sino al ristorante
alpino Mutkopf. Si segue poi un ripido sentiero che prosegue in direzione della Cima Muta. Si passa davanti a piccole baite che vengono utilizzate in estate come rifugio,
durante la fienagione dei ripidi prati alpini. Dopo una
mezz’ora di cammino si passa sul sentiero n. 22, verso
destra nella Val di Sopranes. Lungo questo percorso in
quota, che attraversa zone ricche di rododendri, si può
approfittare per raccogliere le forze prima di giungere alla
tabella con la scritta «Jägersteig - Laghi di Sopranes»,
seguendo il sentiero „Jägersteig“ si sale nuovamente ed al
di sotto della Taufenscharte si incontra il sentiero n. 25 che
conduce ad est ai Laghi di Vizze e della Casera, quelli situati a quota meno elevata, e quindi alla Casera superiore
(possibilità di rientro). Da qui seguendo il sentiero n. 6 si
sale ulteriormente sino al Lago Verde (2338 m). Sulla sua
riva meridionale il sentiero piega verso nord verso i ripidi
prati che conducono al Lago Lavagna (2501 m) e avanti
sino alla Forcella di Sopranes (2581 m). Questo valico alpino è visibile già da una certa distanza grazie alla presenza
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degli «Stoanerne Mandln» (ometti di pietra), cumuli di
pietre legati alle leggende delle streghe e degli spiriti del
bosco. La fatica della salita viene pienamente ricompensata dagli splendidi panorami che si possono ammirare della
Cima Fiammante e dell’Altissima. La discesa, lungo il sentiero n. 6, porta, attraverso i pendii di nord-ovest della
Schieferspitze, attraverso la Forcella di Valcanale (2419 m)
e la Valle omonima, sino all’Alpe di Valcanale ed attraverso un bosco di larici sino a Plan.
Da Plan un servizio di bus navetta porta a Moso in Passiria
ed il bus di linea in una o due ore consente di rientrare a
Merano.
Il sentiero che attraversa la Forcella di Sopranes rappresenta un antichissimo passaggio. Gli abitanti di Plan portavano nell’antichità i loro defunti attraverso la Forcella di
Sopranes sino al cimitero di San Pietro presso Tirolo. Plan
apparteneva, infatti, sino al 1752 a questa antica Parrocchia. Numerosi ritrovamenti confermano che nei pressi dei Laghi di Sopranes, già molto prima, vi erano stati Val di Fosse

degli insediamenti. Alla Sella di Vizze gli archeologi hanno
scoperto resti di carbone e di contenitori di argilla del XII
e XI secolo prima di Cristo. Presso Casera superiore sono
stati trovati dei manufatti della media età della pietra mentre ai piedi della Cima Rosa è stata trovata una punta di
lancia dell’età del bronzo, sul Mutkopf, un luogo sacrificale della prima età del bronzo, così come presso Casera
inferiore una fibula di età romana.
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Casera di Fuori (1700 m) – Maso Gelato (2070 m)
Si tratta di un’escursione molto semplice, adatta anche ad
anziani e famiglie con bambini.
Durata: 3 ore
Poco prima di Certosa dalla strada della Val Senales si
diparte una strada di montagna che conduce alla Val di
Fosse, una valle alpina d’alta montagna a forma di V, che
colpisce per la sua bellezza tutti gli appassionati della montagna. Attualmente Casera di Fuori è l’unico insediamento
della Val di Fosse aperto tutto l’anno mentre altri masi vengono gestiti solamente come alpeggi. Da Casera di Fuori
(ristorante Jägerrast) un buon sentiero conduce attraverso
una stretta vallata, che in località Casera di Mezzo (1954
m) si allarga nuovamente e consente di avere una panoramica del crinale settentrionale della Val Senales con il
Similaun e la Cima Nera: a sud e a oriente si può ammirare il Gruppo di Tessa. L’agevole percorso conduce, attraverso prati alpini e boschi di larici, sino alla Malga Rableit,
poco dopo una zona boscosa si può ammirare il Maso
Gelato. Originariamente era la più elevata cascina alpestre
(Schwaighof) della Val Senales e sino al 1897 era abitato
durante tutto l’anno. Nel 1973 questo maso è completamente bruciato ed è stato quindi ricostruito nella sua
attuale forma. La Val di Fosse è considerata una delle più
belle valli del parco naturale. Questo in particolare per la
ricchezza di selvaggina. Con un po’ di fortuna si possono
ammirare, a poca distanza, marmotte, camosci e stambecchi. Anche l’ornitofauna è molto ricca grazie alla presenza
dell’aquila reale, della pernice bianca, del sordone e del
picchio muraiolo. Per quanto riguarda le farfalle si possono incontrare licenidi, la farfalla scura, l’apollo e l’apollo
alpino.
Alta Via di Merano
Dal 1985 l’Alta Via di Merano compie un circuito (sentiero n. 24) della lunghezza di circa 100 km nella parte centrale del Parco Naturale Gruppo di Tessa. Sebbene questo
percorso si trovi per lo più ai limiti del parco e solo in
pochi punti conduca all’interno dello stesso, esso, per la
sua unicità, non può non essere menzionato. L’Alta Via di
Merano offre la possibilità, pressoché unica, di ammirare
tutta la molteplicità del mondo alpino del parco naturale
lungo un circuito che può essere compiuto in 5, 6 giorni
(con circa 6 – 7 ore di cammino al giorno). Oltre a ciò l’Alta Via di Merano consente anche di compiere innumerevoli varianti rappresentate da escursioni che vanno dalle
più facili alle più complesse. Il percorso può essere iniziato ed interrotto in qualsiasi momento. Negli ambienti
degli appassionati si distingue tra l’Alta Via di Merano
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meridionale e l’Alta Via di Merano settentrionale, dato che
entrambi i percorsi si differenziano significativamente per
quanto riguarda il tempo di percorrenza, l’altitudine, il
dislivello ed il carattere del paesaggio.
L’Alta Via di Merano settentrionale va da Monte Santa
Caterina, in Val Senales, sino a Ulvas, al di sopra di Plata,
in Val Passiria. Porta dalla Val Senales sino ai masi di montagna che si trovano sul Monte Sole a Naturno dove, lungo
il percorso, vi è tutta una serie di possibilità di rientro.
Simili a nidi di rondini alcuni masi di contadini di montagna sono aggrappati a questi ripidi pendii. In condizioni di
vita estremamente difficili vengono coltivati i prati e piccoli campi. In questa zona si trovavano i più elevati insediamenti abitati tutto l’anno delle Alpi Orientali (Maso
Gamp 2130 m e Malga di Mara 2095 m). Questa prima
parte è caratterizzata da splendidi ed antichi boschi di larici di un verde delicato in primavera, dorato in autunno.
Presso il Rifugio Nassereto, nella Val di Tel, si supera per la
prima volta il limite del parco naturale. Anche durante la
salita all’Alpe di Tablà ed al Rifugio del Valico, il punto più
elevato del percorso meridionale dell’Alta Via di Merano
(2839 m), il sentiero si trova sempre all’interno del parco
naturale. A questo punto il sentiero porta leggermente
verso il basso alla Malga Leiter e da lì, obliquamente attraverso il pendio meridionale ripido e roccioso della Cima
Muta, attraverso il percorso «Hans-Frieden-Weg», si arriva
alla stazione a monte della funivia della Hochmut. Questo
tratto consente di avere una splendida panoramica della
conca di Merano. Dal ristorante Talbauer è stato creato un
sentiero, attraverso un ripido bosco di pini, sino al ristorante Lungovalle dove si lascia nuovamente il parco naturale. Dopo una leggera salita ci si trova a Gaveis, quindi l’escursione passa attraverso il piccolo paesino di montagna
di Vernuer e davanti a numerosi masi isolati. Dopo il ristorante Campo si attraversa la Val Clava e quindi nuovamente si percorrono una discesa ed una salita verso Montaccio.
Non sarà sgradita a questo punto una piccola variante alle
cascate della Val Clava. Dopo Matatz si raggiunge l’abitato
di Cresta, dove il percorso, analogamente alla Val Passiria
compie una deviazione verso occidente. Il sentiero sale
ancora una volta per raggiungere la quota di Ulvas (1359
m). A questo punto l’Alta Via di Merano è ufficialmente
terminata. Si può comunque discendere a Plata e con il
bus di linea rientrare a Merano, oppure proseguire l’escursione su quella che viene anche definita l’Alta Via di
Merano settentrionale. Questo secondo percorso porta
attraverso un rado bosco di larici e prati in direzione di
Hütt e nuovamente verso Plan. Da qui il sentiero prosegue
pianeggiante sino a Lazins. Presso Malga di Lazins si rien59

Texelgruppe_umbruch_ital

19.04.2007

16:36 Uhr

Seite 60

tra nuovamente nel parco naturale e non lo si lascia più
sino al Passo Gelato, da dove attraverso la Val di Fosse si
raggiunge Casera di Fuori (ristorante Jägerrast). Il Passo
Gelato, con la quota di 2895 m, è il punto più elevato, il
Rifugio Petrarca, al di sotto del Passo, offre la possibilità di
pernottare alla quota più elevata nell’ambito dell’Alta Via
di Merano. Presso Casera di Fuori si lascia nuovamente il
parco naturale poiché lungo il sentiero si raggiungono dei
masi abitati tutto l’anno e queste zone sono state a suo
tempo intenzionalmente escluse dal territorio del parco.
Da Casera di Fuori vi è la possibilità di discendere direttaLa Valle del Lago mente nella Val Senales lungo la strada oppure seguendo
l’Alta Via si può giungere sino a Monte Santa Caterina
ed il lago omoniattraverso Sellboden e Montfert. Il percorso settentrionale
mo circondato da
dell’Alta Via di Merano non è percorribile in inverno a
enormi giganti
causa della neve.
ghiacciati offrono
un panorama par- Durata del percorso meridionale: 21 ore
ticolarmente inter- Durata del percorso settentrionale: 12 ore
essante. Anche in
estate si trovano
spesso in questa
località dei resti
delle slavine. Una
volta i ghiacciai
giungevano sino
nel fondovalle,
oggi sono in fase
di arretramento.

Plan (1622 m) – Malga di Lazins (1858 m) – Rif. Petrarca
(2875 m) – Plan (1622 m)
Si tratta di un’escursione d’alta montagna impegnativa ma
bella, che non dovrebbe essere compiuta però troppo presto in estate, poiché a questa quota si può trovare ancora
molta neve.
Durata: 8 ore.
Plan negli ultimi anni si è trasformato in un luogo di villeggiatura molto frequentato e può essere raggiunto facil-
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mente da Merano con la macchina oppure con l’autobus
di linea. Da qui si può giungere, attraverso una strada alpestre non aperta al traffico pubblico, a Lazins e alla Malga
di Lazins. Seguendo i sentieri n. 8 o n. 24 (Alta Via di
Merano) si può compiere un’escursione ripida a serpentine su una dorsale e giungere quindi sino alla Rifugio della
Finanza (2571 m), una ex caserma della Finanza pressoché
diroccata e da lì il Rifugio Petrarca, poco al di sotto del
Passo Gelato. La discesa è nuovamente attraverso Lazins in
direzione di Plan.
La salita avviene attraverso il percorso creato tra il 1895 ed
il 1897 dall’Associazione alpinistica tedesca ed austriaca e
rimesso in sesto dall’amministrazione del parco con la
collaborazione dell’autorità forestale 100 anni più tardi. Il
paese di Plan era composto originariamente solo da tre
masi che, si diceva, all’epoca della persecuzione dei cristiani lungo l’Adige vennero acquistati da persone provenienti dalla Parrocchia di S. Pietro presso Tirolo, giunte
attraverso il Passo di Sopranes. In questo modo forse si può
spiegare anche il fatto che il paese di Plan facesse parte di
questa Parrocchia e che i defunti venissero portati, attraverso il Passo di Sopranes, sino a S. Pietro. La Valle di Plan
ha due facciate. Sul fianco meridionale si estendono, dal
fondovalle sino a 3100 metri ed ai ripidi pendii rocciosi,
solamente erba e piccole superfici cespugliose. In questa
parte il bosco è stato tagliato per fare posto a superfici adibite a pascolo ed alla fienagione, che vengono falciate ogni
due anni. La vegetazione del lato in ombra non potrebbe
essere meno differente: sino ad un’altitudine di 2000 metri
si estende, sui pendii meno ripidi, un rado bosco subalpino di larici, pini e cirmoli.
Parcheggio della Valle del Lago – Alpe del Lago (1842) –
Lago dell’Alpe (2056 m)
Si tratta di un’escursione molto semplice, adatta anche a
persone anziane ed a famiglie con bambini.
Durata: 3 ore
Con l’auto si segue la strada del Rombo sino al parcheggio
nella Valle del Lago. Da qui si prosegue a piedi lungo un
agevole sentiero in lieve discesa, che si snoda tra prati,
lungo la riva sinistra del torrente. Dall’Alpe si procede
lungo il torrente verso l’interno della valle ed infine si svolta a destra e si sale sino al Lago dell’Alpe profondo solamente tre metri. Il lago, in posizione idilliaca, è circondato da un canneto che si estende dietro ad una corona rocciosa.
Si ritorna lungo lo stesso sentiero.
La verde Valle del Lago ed il lago omonimo circondato da
enormi giganti ghiacciati offrono un panorama particolar61
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mente interessante. Anche in estate si trovano spesso in
questa località tracce delle slavine. Una volta i ghiacciai
giungevano sino nel fondovalle, oggi sono invece in fase di
arretramento. Massi arrotondati, morene, pietraie, pietre
levigate e lo stesso Lago dell’Alpe testimoniano la gigantesca forza esercitata dalle masse ghiacciate.
Maso Alto (1387 m) – Cresta del Gallo (2156 m) – Lago di
Obesell (2150 m) – Maso Alto(1387 m)
Si tratta di un’escursione d’alta montagna per persone
allenate e che non soffrono di vertigini.
Durata: 6 ore.
Il punto di partenza dell’escursione è il ristorante Maso
Alto, raggiungibile con la strada. Da qui si segue il vecchio
sentiero sull’Alpe (sentiero n. 21a) sino al sentiero denominato „Lustige-Kameraden-Steig“. Questo percorso è stato aperto nel 1983 per consentire di raggiungere la Cresta
di Gallo, la montagna di Rifiano. Lungo pendii piuttosto
ripidi, che in estate sono caratterizzati da una grande
varietà di fiori si raggiunge l’antica stalla delle pecore e si
prosegue quindi sino alla parete della Cresta del Gallo.
Lungo la cresta si prosegue sino alla cima Unterhochwart
(2231 m), all’anticima di Punta Alta e si prosegue quindi
sino alla Malga Obesell di sopra, dove si può fare una sosta,
prima di proseguire seguendo il sentiero n. 5 sino al Lago
di Obesell. La discesa viene effettuata lungo il sentiero n. 5
sino alla Malga Obesell di sotto e si rientra lungo il sentiero n. 21 sino a Maso Alto.
Il Lago di Obesell si trova al centro di un panorama caratterizzato da una sorta di circo glaciale che ancora una volta
dimostra, quali siano state le enormi forze esercitate dai
ghiacciai che hanno formato questi territori. Oltre al
bosco subalpino di abeti quest’escursione è caratterizzata
soprattutto dagli ampi pascoli.
Campo (1102 m) – Alpe di Fagles (1980 m) – Lago del
Bosco (2091 m) – Campo
Escursione di media difficoltà che richiede una certa resistenza.
Durata: 7 ore.
Poco prima del ponte della Val Clava, tra Saltusio e San
Martino, la strada di montagna devia a sinistra verso Campo. Dal parcheggio si prosegue a piedi sulla strada forestale verso l’interno della valle quindi lungo il sentiero n. 4
abbastanza ripido si giunge alla bella Alpe di Fagles (possibilità di ritorno). Dall’Alpe vi è una leggera salita con un
vecchio sentiero sino al Lago del Bosco, il cui perimetro si
può percorrere agevolmente in dieci minuti.
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Dal lago si ritorna all’Alpe e quindi nuovamente, lungo il
sentiero n. 4, sino a Campo.
Numerosi racconti richiamano al Lago del Bosco, appartenente ai cosiddetti „laghi del tempo“. Questo lago con il
suo brontolio, secondo i racconti dei pastori locali, consente di prevedere l’arrivo del maltempo e viene spesso collegato alle leggende delle streghe. Inoltre si possono osservare in questa località i tritoni alpini e delle rare varietà di
libellule. Il sentiero che porta all’Alpe di Fagles si snoda
attraverso radi boschi di cirmoli e di larici nel cui sottobosco si sviluppa un mosaico di cespugli nani, di muschio
islandese e di licopodio degli abeti. Nelle zone più elevate
crescono il ginepro nano ed il rododendro.
Ulvas(1525 m) – Alpe Superiore di Ulvas (1960 m) – Cima
Muta (2264 m) – Punta Montaccio (2179 m) – Sentiero
lungo i canali di irrigazione (Waalweg) – Ulvas
Escursione di media difficoltà.
Durata: 6 ore.
Dopo la località di Plata, verso l’interno della valle si lascia
la strada di Plan e si imbocca una stretta stradina verso
Ulvas che è percorribile sino alla barriera presso il maso
Kratzegg (possibilità di parcheggio). Lungo il sentiero n.
3a si va quindi, attraverso un bosco, e poi attraverso prati
alpini, sino alla Malga Ulvas di sopra, poi in direzione del
crinale della montagna e lungo il sentiero sino alla Cima
Muta (sentiero n. 3), quindi nell’avvallamento tra la Cima
Muta e la Punta di Montaccio e lungo una via ripida ma
senza difficoltà si raggiunge la Punta di Montaccio. Da entrambe le cime si gode uno splendido panorama con una
vista particolarmente interessante della Val Passiria. Il
ritorno avviene lungo la Punta di Montaccio con il sentiero n. 7 per il crinale, si passa davanti alla località Galletto
(1999 m) ed all’Alpe Kuntner (1747 m) che si trova un po’
al di sotto del sentiero. Si prosegue sul sentiero n. 3 sino al
canale di irrigazione di Ulvas(sentiero n. 4b) che svolta
verso sinistra. A questo punto seguendo il Waalweg si ritorna alla Malga Ulvas di sotto e si prosegue verso Kratzegg.
L’escursione porta nella zona del bosco dove larici contorti, gruppi di abeti rossi e di cirmoli riescono a sopravvivere
all’inclemenza del tempo. Ontani verdi e faggi indicano
dove in inverno cadono le slavine, cespugli di pini mughi
occupano gli estremi punti rocciosi e le pietraie. Queste
zone costituiscono l’habitat ottimale per il gallo forcello, il
merlo dal collare, l’organetto, la lucertola vivipara, la bigiarella e la nocciolaia.
Il canale di irrigazione (Waalweg) di Ulvas è l’unico della
Val Passiria ancora oggi in funzione, ed è stato risanato di
recente da parte dell’Ufficio parchi naturali.
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Malga Leiter (1522 m) – Giogo di Quaria (2230 m) – Lago
di Vizze (2191 m) – Lago della Casera (2117 m) – Casera
superiore (2131 m) – Malga Leiter
Escursione di media difficoltà che richiede una certa resistenza.
Durata: 6 ore.
Con l’auto, l’autobus oppure la seggiovia ci si sposta da
Plars/Lagundo verso Velloi, da dove si prosegue con la
funivia sino a Malga Leiter. Da qui si segue per un tratto
lungo l’Alta Via di Merano (sentiero n. 24) in direzione
del Rifugio del Valico quindi, girando verso destra, si segue
il sentiero n. 25 che sale ripido in serpentine sino al Giogo
di Quaria. A questo punto il sentiero scende per un po’
sinché non incontra il cosiddetto „Jägersteig“. Ci si mantiene sulla sinistra e si prosegue nuovamente sino ai due
laghi superiori di Sopranes, il Lago di Vizze ed il Lago
della Casera e si prosegue sino alla Casera superiore. Si
ritorna lungo lo stesso percorso. L’escursione porta nella
zone dei Laghi di Sopranes. Questi 10 laghi d’alta montagna sono di origine glaciale e rappresentano il gruppo di
laghi alpini posti a quota più elevata dell’Alto Adige. La
zona che circonda i laghi e la Valle di Sopranes sono ricchi
di biotopi adatti ai camosci, nell’ambito dei laghi volano le
pernici bianche, inoltre in questa zona nidifica anche il
corvo imperiale e sui pendii meridionali si trovano anche
i nidi delle coturnici. Gli antichi larici della zona al limite
del bosco sono i luoghi preferiti per il corteggiamento dei
galli forcelli. Anche sotto il profilo storico-culturale si tratta di un territorio unico nel suo genere. Numerosi ritrovamenti preistorici stanno a testimoniare la presenza dell’uomo in questa zona molto prima della nostra epoca.
Col di Sopra (1282 m) – Malga Dick (2060 m) – Malga di
Mara (2095 m)
Bella escursione che richiede un certo allenamento.
Durata: 6 ore.
Da Naturno con la macchina (tre quarti d’ora) o a piedi (2
ore) si raggiunge la località di Unterstell. Vi è anche una
piccola cabinovia che da Naturano/Kompatsch porta ad
Unterstell sul Monte Sole di Naturno (un quarto d’ora).
Da qui, lungo il sentiero n. 10 sino al Maso Tiglio (1464 m,
ristorante) ed a sinistra lungo i pendii del Fuchsberg, si sale sulla Val Senales dove si raggiunge il Maso Dick (1709 m,
ristorante). Al di sopra del maso, prima attraverso un prato
e poi a sinistra, si segue sempre il sentiero n. 10 sino alla
Malga Dick (in estate è aperta). Il sentiero prosegue sino
alla Malga di Mara con le sue storiche costruzioni in legno.
La discesa viene effettuata nuovamente lungo lo stesso sentiero. Il clima estremo e l’attività degli uomini hanno in64
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fluito in maniera inconfondibile sulla natura della Val Venosta. La tipica vegetazione del Monte Sole di Naturno,
costituita da prati secchi e flora della steppa, si può osservare molto bene nel corso di questa escursione. L’antico
sistema di irrigazione dei „Waale“ ha consentito la coltivazione dei pendii estremamente secchi del Monte Sole.
L’escursione si snoda lungo sentieri che passano davanti
ad antichi masi. Uno di questi è la Malga di Mara, un maso
risalente al XIII secolo. All’inizio del XX secolo venne sempre più trascurato ed infine completamente abbandonato,
come molti altri di questa zona. Oggi è utilizzato solo come
alpeggio.

Vernago (1700 m) – Maso Tisa (1814 m) – Maso Finale
(1953 m) – Lago di Finale (2690 m) – Vernago
Escursione bella che richiede una certa resistenza.
Durata: 5 ore.
La ripida Val di Tisa è la valle più occidentale del Parco
Naturale Gruppo di Tessa. Da Vernago lungo il sentiero n.
9 si raggiunge il Maso Tisa (1814 m) quindi il Maso Finale. A questo punto a destra dal Maso Finale lungo il sentiero n. 8 verso la Val di Finale e verso nord sino al Lago di
Finale. Il ritorno viene effettuato lungo lo stesso sentiero
verso Vernago. Nella Val Senales vi sono alcuni dei masi di
contadini di montagna a quota più elevata e più antichi
dell’Alto Adige. Uno di questi, particolarmente degno di
menzione è il Maso Finale, nel quale venivano coltivati i
cereali alla quota più elevata in provincia. In questa zone è
particolarmente evidente quale sia l’intervento sulla natura e quali siano le notevoli ripercussioni su di essa legate
alla costruzione di un lago artificiale. Il lago artificiale di
Vernago, a causa della sua capacità di immagazzinare il
freddo, non consente più la coltivazione dei cereali.
65
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masi di contadini
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valle più occidentale del Parco
Naturale Gruppo
di Tessa.
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Il concetto di parco naturale in Alto Adige
I parchi naturali dell’Alto Adige tutelano tipici paesaggi
della provincia collocati nella zona di media e di alta montagna. Essi riguardano l’ambiente boschivo e l’alpeggio,
così come i prati alpini e la regione rocciosa, quindi paesaggi naturali e paesaggi culturali con forme di gestione
agricola estensiva. Zone abitate durante tutto l’anno ed
utilizzate in maniera intensiva, così come grandi infrastrutture non sono comprese nei parchi naturali. La definizione di un parco naturale e quindi le norme che definiscono una superficie di rispetto sono di importanza
regionale e seguono determinati obiettivi:
• la protezione della natura
• la conservazione del paesaggio
• la ricerca scientifica
• l’informazione ed educazione ambientale
• la ricreazione
L’obiettivo principale è quello di tutelare e conservare
questi grandi ambiti paesaggistici per lo più intatti. I paesaggi naturali non utilizzati devono quindi essere tutelati
nelle loro condizioni originarie, i paesaggi culturali ed
umani devono essere sostenuti e curati. Il parco naturale
non si limita però solamente alla tutela naturale e paesaggistica. Il parco assolve anche compiti di informazione e di
formazione ambientale. Informare su quelle che sono le
particolarità naturali paesaggistiche e culturali del territorio sostiene, al di là dell’apprendere quelli che sono i tesori naturali, anche un comportamento attento nei confronti della natura e del paesaggio. L’approfondimento delle
conoscenze riguardo al parco naturale attraverso ricerche
e rilevazioni serve come base per un utilizzo ecocompatibile e nel contempo per un’informazione mirata. Entrare
in contatto con la natura ed il paesaggio è naturalmente il
presupposto per far sì che i visitatori nel lungo periodo
prendano posizione a favore del mantenimento dei valori
naturali e paesaggistici. L’attenzione principale in questo
ambito è rivolta a forme ricreative ed in linea con l’ecosistema e che comunque non mettano in discussione gli
obiettivi del parco naturale. La realizzazione degli obiettivi richiede norme legislative che vietano la realizzazione
dei grandi progetti e di altre strutture contrarie allo spirito del parco naturale. Per mantenere le attività del tempo
libero in un ambito ecocompatibile valgono anche per i
visitatori del parco diverse regole. Solo le norme però non
aiutano a raggiungere l’obiettivo. Misure mirate, come ad
esempio nell’ambito del lavoro di pubbliche relazioni,
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dell’orientamento ed assistenza dei visitatori, così come il
sostegno al paesaggio colturale, sono necessarie così come
la fattiva collaborazione con tutte le componenti sociali
interessate.
La denominazione di parco naturale sta ad indicare un territorio di grandi dimensioni sottoposto a tutela, è nel contempo però anche una sorta di marchio di qualità. Questo
marchio sta ad indicare la presenza di bellezze naturali e
di un ambiente naturale originario, così come un paesaggio culturale caratterizzato dalla presenza di contadini e
sviluppatosi nel corso dei secoli. Affinché venga mantenuto quanto promesso non è necessaria solamente una tutela della natura e del paesaggio svolta da parte degli uffici
competenti, bensì l’accettazione ed il sostengo da parte di
molti, soprattutto da parte della popolazione locale.

Estratto delle norme per gli escursionisti
in vigore nel Parco Naturale Gruppo di Tessa
Cari escursionisti e visitatori del parco naturale!
Non è nostra intenzione guastare la Vostra gioia nei confronti della natura creando un bosco pieno di cartelli di
divieti, ciononostante dobbiamo farvi presente, quali sono
le norme del parco naturale senza le quali esso non può
esistere. Per amore nei confronti della natura e per rispetto nei confronti degli altri visitatori del Parco Vi preghiamo di seguire queste norme per la tutela dell’ambiente:
È proibita all’interno del parco naturale la circolazione con
i veicoli a motore.
Vi preghiamo di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici per
raggiungere e lasciare il territorio del parco naturale! Vi
chiediamo di parcheggiare i Vostri veicoli negli appositi
spazi!
Non è consentito campeggiare in tenda (esclusi i bivacchi)
così come il parcheggio di camper e di roulottes.
Vi preghiamo di portare via i Vostri rifiuti!
I contenitori per i rifiuti sono stati eliminati dal territorio
del parco naturale e le risorse che sinora erano state utilizzate per la pulizia del Parco sono state impiegate per altri
scopi.
Vi preghiamo di non turbare la tranquillità dei luoghi con
rumori molesti ed inutili! Per rispetto nei confronti degli
altri visitatori del parco e della selvaggina.
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Vi preghiamo di evitare ogni disturbo o distruzione
dell’ambiente naturale, dei luoghi di nidificazione e di
accoppiamento, così come delle fonti di nutrimento degli
animali!
Vi preghiamo di tener presente che gli spazi di vita riservati agli animali diventano sempre più ristretti e sempre
più limitati a causa della presenza dell’uomo.
È vietata la raccolta di fiori, funghi, minerali e fossili nel
loro ambiente naturale! Nel territorio del parco naturale
vige un divieto generale di raccolta.
È severamente vietato accendere fuochi (pericolo di incendio!); la non osservanza di questo divieto viene sanzionata
con pesanti multe. Vi preghiamo di rinunciare anche alle
sigarette per rispetto alla natura e per la Vostra salute!
Vi preghiamo di rimanere sui sentieri segnati e di evitare le
scorciatoie!
In caso contrario si possono formare rapidamente dei sentieri alternativi che dilavati dall’acqua causano fenomeni
di erosione.
Vi preghiamo di tener presente che un numero sempre
crescente di persone cerca il relax nella natura. Dal Vostro
comportamento dipende, in maniera considerevole, se l’equilibrio nella natura, così come la molteplicità delle specie e questo ambiente possano rimanere inalterati. Vi preghiamo di comprendere queste norme e di collaborare. Vi
auguriamo una piacevole permanenza nel parco naturale.
L’Ufficio parchi naturali
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Consigli per l’appassionato
di montagna sensibile all’ambiente
(Tratti dal dépliant dell’Alpenverein Südtirol – AVS)
Erosione e danni da calpestio
La comunità delle piante alpine è particolarmente sensibile e non è in grado di sostenere il costante calpestio. In
questo modo può venire distrutta, il terreno non ha più un
sufficiente ancoraggio e tende a franare. I percorsi al di
fuori dei sentieri nei prati tendono a distruggere la
copertura erbosa, evidenziano comunque scarsa considerazione per la natura e la proprietà altrui.
Rifiuti ed acque di scarico
Non abbandonare rifiuti nell’ambiente o nei corsi d’acqua! Chi è in grado di portare uno zaino pieno in salita è
anche in grado di riportare i rifiuti a valle. Un escursionista, alpinista o scalatore consapevole dell’importanza
dell’ambiente non lascia dietro di sé dei rifiuti!
Rumore
Non vagare attraverso i boschi per non disturbare gli animali nel loro ambiente naturale. Per questa ragione si
dovrebbero evitare anche rumori inutili (ad esempio causati dalle radio).
Pericolo di incendi – fumo
Nella natura è opportuno non accendere fuochi e se possibile non fumare, Anche una piccola disattenzione può
provocare dei danni gravi!
Non saccheggiare la natura
La natura non va saccheggiata, non cogliere piante e fiori
oppure non estirpare piante dal loro ambiente naturale.
Traffico – auto – moto
Utilizzare il meno possibile i veicoli privati. Usare il treno,
l’autobus, la funivia oppure la bicicletta. È meglio usare
l’auto in comune con altre persone. L’auto va lasciata
nell’apposito parcheggio e va quindi evitato il „parcheggio
selvaggio“.
La bicicletta in montagna (mountain-bike)
Utilizzare la mountain-bike solo sugli ampi sentieri degli
alpeggi e lungo le strade forestali. Fare attenzione alla precedenza che va data agli escursionisti. Attenzione anche
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durante la discesa ed evitare il blocco dei freni in modo
tale da evitare le tracce dei pneumatici sul terreno.
Sci alpinismo
Durante le escursioni di sci alpinismo evitare se possibile le
discese lungo i boschi ed utilizzare le strade forestali. In
questo modo non vengono danneggiate le piante giovani
e si disturba meno la selvaggina. Fare attenzione alla segnaletica ed ai consigli, evitare i luoghi dove viene lasciato
il cibo per la selvaggina.
Funzione di modello
Rendere consapevoli i bambini della bellezza della natura
e consigliare loro il giusto comportamento nell’ambiente
naturale. Contribuire all’eliminazione dei danni causati
alla natura.
Programmazione dell’escursione
Leggere le descrizioni delle escursioni, studiare le carte
geografiche, eventualmente chiedere consigli all’Alpenverein, ai gestori dei rifugi o alle guide alpine. Scegliere
l’escursione sulla base delle proprie capacità e della propria condizione fisica.
Attrezzatura
È bene andare in montagna solamente dotati di una
buona attrezzatura, ma senza portare con sé nello zaino
cose inutili. La quantità e la qualità dell’attrezzatura dipendono per lo più dall’escursione prescelta.
Tempo atmosferico
Ascoltare le previsioni del tempo. Nel caso di imminente
maltempo evitare le ferrate e le pareti esposte che sono
zone particolarmente minacciate dai fulmini.
Effettuazione dell’escursione
L’escursione va effettuata lentamente, con un passo regolare, vanno previste delle soste, ci si deve nutrire regolarmente e soprattutto bere. La stanchezza e la spossatezza
aumentano il rischio di incidenti.
L’incidente in montagna
Nel caso in cui dovesse verificarsi un incidente: soccorrere
i feriti e tranquillizzare i partecipanti all’escursione. Segnali di allarme in montagna: emettere un segnale acustico
o visivo 6 volte nell’arco di un minuto ad intervalli regolari; un minuto di pausa e quindi ripetere. I soccorritori
devono rispondere con un segnale ripetuto tre volte nell’arco di un minuto. Alle persone che vanno alla ricerca di
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aiuto fornire le seguenti informazioni, possibilmente per
iscritto: che cosa è successo, dove è successo, chi lo comunica, chi è ferito, quando è successo ed ulteriori informazioni riguardo al tempo, possibilità di atterraggio per l’elicottero, ecc. Numero di emergenza: tel. 118.
Attenzione e ragionevolezza
In montagna non siamo soli. Fare attenzione a zone con
rischio di caduta di massi, tener presenti le capacità fisiche
e tecniche degli altri scalatori. Ragionevolezza ed attenzione riguardo alla propria capacità hanno già salvato vari
scalatori da incidenti e consentito loro di vivere splendide
avventure in montagna anche in età avanzata.
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Il Parco naturale Gruppo di Tessa
con i suoi 33.430 ettari è il parco
naturale più esteso dell’Alto Adige.
Il parco comprende la Giogaia di
Tessa – il vasto gruppo montuoso
che si estende tra la Val Senales
e la Val Passiria – nonché parti delle
Alpi dello Stubai e del Ötztal.
Questo parco è caratterizzato da
due elementi tra loro in contrasto:
l’acqua e la luce. Altrettanto
diversificate sono la fauna e la
flora locale.

Parco naturale
Gruppo di Tessa

Dall’acqua e
dalla luce

