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Prefazione
Con la pubblicazione di questo opuscolo, si conclude la serie dedicata ai sette parchi naturali altoatesini. Proprio durante la fase redazionale, il Comune di Tires propose alla
Giunta Provinciale che, il Parco dello Sciliar, venisse ampliato di circa 1.000 ettari, in direzione sud, andando così
ad includere anche il famoso Catinaccio.
E così accadde! Tant’è che, dall’agosto 2005, l’area protetta assunse anche la nuova denominazione di Parco Naturale Sciliar-Catinaccio.
Con quest’operazione, l’area protetta, oltre ad incrementare sensibilmente la propria valenza naturalistico - paesaggistica (basti pensare ad esempio alle Torri del Vaiolet o alle
splendide praterie e foreste che si adagiano ai piedi del Catinaccio), acquisisce un nuovo valore insito nel fatto, che
l’istituto del parco non viene più percepito come un elemento estraneo alla realtà locale, calato dall’alto, ma viene
invece, a ragione, ritenuto uno strumento necessario per la
salvaguardia delle ricchezze naturalistiche e patrimoni culturali, condiviso, voluto e richiesto dalla popolazione locale. In merito al significato dell’area protetta, ritengo superfluo entrare nei «dettagli»; pensiamo solo che, al massiccio,
simbolo del parco, da sempre è stato attribuito l’appellativo di «Montagna del destino», con una risonanza che va
quindi ben oltre i carattere prettamente naturalistici.
Vi invito quindi ad approfondire la lettura di questa pubblicazione, dalla quale potrete riscontrare l’enorme varietà
di forme viventi e non che insistono su questo territorio e
che si avvicendano ripetutamente, anche su superfici relativamente contenute.
L’eccezionalità dell’area è data, infatti, dall’intersecarsi di
elementi botanici e geologici di assoluto rilievo. La descrizione minuziosa (da pag. 60) del percorso naturalistico
«Sentiero dei geologi» (che si diparte da Bagni di Razzes presso Siusi), né è la prova tangibile. Forti sono anche i
contrasti tra le porzioni di territorio relativamente «antropizzate», che si affacciano sul pianoro dell’Alpe di Siusi e
quelle invece più incontaminate come la Val Ciamìn o il
catino naturale ai piedi delle Torri del Vaiolet.
Non mi resta che augurarvi una piacevole escursione pregandovi di rimanere sulla rete sentieristica (la cui manutenzione, come potrete appurare, costituisce uno dei «fiori
all’occhiello» del parco) ed invitandovi, nel contempo, a
visitare il nostro Centro visite, nei pressi di Tires, ricavato
all’interno di un’antica «segheria veneziana».
L’Assessore
Dr. Michl Laimer
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Inquadramento topografico ed
accessi al parco naturale
Il Parco Naturale Sciliar-Catinaccio, istituito nel 1974 (cronologicamente il primo parco della Provincia Autonoma di
Bolzano), interessa una superficie di 6.796 ettari; ad esso si
aggiungono 6.705 ettari della Zona di Tutela Paesaggistica
dell’Alpe di Siusi che funge da «zona cuscinetto» nei confronti dell’area protetta.
Si tratta di uno dei parchi altoatesini di minore estensione,
delimitato ad ovest dal profondo intaglio della Val d’Isarco, a nord dalla Val Gardena e a sud-est dai confini provinciali, che corrono in gran parte lungo i crinali sommitali
del gruppo del Catinaccio. La superficie del parco è compresa nei Comuni di Castelrotto, nel cui territorio ricadono 2.230 ha, di Fiè allo Sciliar cui fanno riferimento 1.700
ha e di Tires dove il parco si estende per 2.866 ha.
Rispetto allo sviluppo dell’arco alpino orientale, lo Sciliar
si trova circa a «metà strada» tra i limiti settentrionali e meridionali delle Alpi, a 50 km a sud della linea di spartiacque ed a 130 km, in linea d’aria, dalla costa del Mare
Adriatico. Ciò significa che, nonostante la sua posizione
endalpica, l’area del parco non è del tutto priva dell’in4

Il Parco Naturale
Sciliar-Catinaccio
si estende per una
superficie di 6.796
ettari, nelle Dolomiti altoatesine
occidentali.

fluenza mitigatrice esercitata dal mare, anche se la presenza di specie arboree quali il pino cembro, presente in alcune porzioni dell’area, sembra testimoniare la prevalenza di
un clima continentale montano.
La vicinanza dell’area protetta alla profonda conca in cui
sorge il capoluogo di provincia, nota per le alte temperature estive, espone inoltre il settore occidentale del parco ad
un flusso d’aria calda che ne influenza in modo deciso il
microclima. Tali differenze microclimatiche tra le varie
zone del parco, s’intensificano inoltre in funzione dei gradienti altimetrici dei versanti. Il parco raggiunge, infatti, la
sua quota più bassa a 930 m, lungo la strada provinciale
che da Fiè conduce a Siusi, nei pressi del confine tra i Comuni di Fiè allo Sciliar e Castelrotto mentre, la quota maggiore, è costituita dalla cima del Catinaccio d’Antermoia a
3.002 m.
La particolare geologia di questo lembo delle Dolomiti Occidentali ha imposto una geomorfologia a gradoni, in cui
ampi pianori ondulati si alternano a pareti verticali. Possiamo quindi distinguere un terrazzamento inferiore, collocato ad un’altitudine media compresa tra 1.000 e 1.200 metri, su cui sorgono i tre paesi che circondano il parco, un
terrazzamento superiore, costituito dall’ampio pianoro dell’Alpe di Siusi che si estende per 52 kmq tra i 1.700 e 2.100
5

metri s.l.m. e dal pianoro sommitale, coincidente con l’altipiano dello Sciliar, propriamente detto, con la larga dorsale che corre verso est fino ai Denti di Terrarossa, ad una
quota compresa tra i 2.400 ed i 2.600 metri.

L’Alpe di Siusi
Questo altipiano ondulato, ritenuto il più grande pascolo
d’alta quota delle Alpi e d’Europa, è incluso nel perimetro
del parco per la sua parte più occidentale. La rimanente
superficie dell’Alpe di Siusi è tutelata con apposito decreto
di vincolo come Zona di Tutela Paesaggistica. L’eccezionale valenza paesaggistica dell’area, viene confermata dal fatto che la stessa è stata oggetto di particolari provvedimenti
di tutela sin dal lontano 1959 (antecedente quindi all’istituzione del parco stesso).
La maggior parte dell’Alpe è costituita da ampi prati e pascoli, punteggiati da isolati gruppi di alberi, tra cui larici,
pini cembri, abeti rossi e ontani verdi.

Il massiccio dello Sciliar
Montagna dai mille volti, tanto che, chi la vede per la prima volta, girandole attorno, stenta a credere che si tratti
sempre della stessa, tanto diversi sono i suoi versanti.
Visto dalla conca di Bolzano (da ovest), lo Sciliar (2.563 m
– Monte Pez), assume l’aspetto di un colossale panettone
con la cima pianeggiante a cui si affiancano sulla sinistra
due guglie, la Punta Santner (2.413 m) e la Punta Euringer. Queste, a testimonianza degli appellativi attribuitigli
nel corso di almeno due millenni, tra cui «Monte del Destino» e «Piz dl Malàn», si presentano slanciate e appuntite,
quasi fossero «opera del demonio». Da questa prospettiva,
lo Sciliar è divenuto un vero e proprio emblema dell’Alto
Adige ed il suo profilo viene utilizzato stilizzato nelle situazioni più svariate, ad esempio come «logo» del telegiornale
provinciale o sulla copertina di uno dei principali periodici
di cultura, di usi e di costumi della provincia di Bolzano, il
cui nome è appunto «Der Schlern».
Da nord la montagna si presenta decisamente più elegante
e slanciata, con i due contrafforti appuntiti, separati dalla
profonda Gola di Siusi. Il versante sud, invece, non ha alcuna somiglianza con gli scenari visibili da tutte le altre direzioni, presentando forme arrotondate e smussate, intercalate da numerosi canaloni e riccamente coperto da una
vegetazione di pino silvestre, pino mugo e pino cembro.
Da est infine ci si presenta davanti una sorta di negativo
del versante occidentale, addolcito dalla vastità dell’Alpe di
Siusi, che gli si impone davanti e dalla lunga dorsale, quasi
pianeggiante, che congiunge le guglie di Punta Santner e
Punta Euringer ai Denti di Terrarossa.
6

La Zona di Tutela
Paesaggistica
dell’Alpe di Siusi
funge da «zona
cuscinetto» nei
confronti dell’area
protetta. Sullo
sfondo si ergono
il Sasso Lungo ed
il Sasso Piatto.

Le due famose
guglie dello Sciliar
avvolte dalle nubi:
la cima Euringer
(2.394 m) e
la cima Santner
(2.413 m).
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Le cime del Catinaccio sfiorano, in
molti punti della
lunga catena,
i 3.000 metri di
quota ed assumono spesso vertiginose forme di
obelischi e torrioni.

Le vette ed i canaloni del Catinaccio
L’estremità più meridionale del parco si estende oltre il
Passo del Molignon, incorporando la porzione più settentrionale del Gruppo del Catinaccio. Sebbene questo formi
un tutt’uno con il Gruppo dello Sciliar, i due gruppi dolomitici vengono sempre considerati come due entità indipendenti. In verità, è sufficiente un colpo d’occhio per apprezzare il carattere diverso di due montagne che, seppure
unite da una sottile congiunzione di cime e creste, hanno
sviluppato una geomorfologia molto diversa. Mentre lo
Sciliar si presenta come un colosso di dolomie, compatto e
monolitico, il Catinaccio ha uno sviluppo più esile, come
una sottile, ripida e frastagliata cresta con andamento da
nord a sud che separa le valli di Tires e d’Ega dalla Val di
Fassa. Le cime del gruppo sfiorano, in molti punti della
lunga catena, i 3.000 metri di quota ed assumono spesso
vertiginose forme di obelischi e torrioni. L’estremità più
settentrionale del Catinaccio, proprio laddove esso si congiunge allo Sciliar, è anche il punto in cui questa montagna raggiunge la sua maggiore estensione in direzione estovest, sviluppando un intricato sistema di valloni e canaloni,
separati da alte quinte di roccia, in uno scenario che va annoverato tra le più tipiche espressioni del paesaggio dolomitico. La testata della Val Ciamin è incorniciata dall’anfiteatro di crode appartenenti ad entrambi i gruppi. È
proprio in questo lembo di Catinaccio che il parco raggiunge la sua quota più alta, sulla cima del Catinaccio
d’Antermoia, a 3.002 m.
8

Gli accessi al parco naturale
All’interno del parco troviamo una discreta rete viaria (perlopiù strade forestali); non è consentito transitare su alcuna di dette strade se non in possesso di specifica autorizzazione.
Numerose sono invece le strade che consentono di raggiungere gli accessi al parco, da quasi tutti i lati.
Lato nord: il parco può essere raggiunto dalla strada provinciale che da Prato all’Isarco sale ai paesi di Fiè, Siusi e
Castelrotto, oppure dalla s. p. che da Ponte Gardena conduce a Castelrotto. Strade locali consentono quindi di raggiungere i principali punti di partenza dei sentieri che si
addentrano nell’area protetta, quali l’Albergo di Salego, i
Bagni di Razzes nei pressi di Siusi ed il parcheggio di Compaccio sull’Alpe di Siusi a ca. 11 km da Castelrotto e Siusi.
Si ricorda che l’accesso veicolare all’Alpe di Siusi è soggetto a limitazioni; si consiglia quindi di avvalersi della nuova
cabinovia Siusi – Alpe di Siusi o di altri mezzi di trasporto
collettivo. Da Compaccio è quindi possibile raggiungere i
confini del parco imboccando i sentieri no. 7 e 10 oppure
utilizzando la seggiovia Panorama, che termina nelle immediate vicinanze del confine dell’area protetta. Sempre
da Compaccio è inoltre possibile servirsi dei mezzi di trasporto pubblico che raggiungono la conca di Saltria, dalla
quale si accede al parco, percorrendo i sentieri no. 8 e 12.
Lato ovest: gli accessi più agevoli partono dai Laghetti di
Fiè (sentieri no. 1 e 2, raggiungibili tramite strada locale;
ca. 3 km dal centro abitato di Fiè). In alternativa si possono seguire i sentieri che partono dal piccolo abitato di
Umes (sentieri no. 0, 2, 3 e 4), distante ca. 4 km da Fiè.
Lato sud: il parco può essere raggiunto dal paese di Tires
(sentieri no. 4 e 6u), dal Centro visite del Parco in località
S. Cipriano, presso la «Segheria Steger» (sentieri no. 2, 3 e
4a) o dalle numerose strade forestali che diramandosi dalla strada provinciale che conduce al P.sso Nigra, si inerpicano verso le pendici del Catinaccio.
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L’uomo nel parco naturale
Storie e leggende

Il reperto più prezioso è la cosiddetta Spada di
Castelvecchio un
manufatto risalente all’età del
bronzo, rinvenuta
casualmente alle
pendici del massiccio dello Sciliar ed
oggi conservata
presso il Museo
Civico di Bolzano.

Le terrazze di mezza montagna di Fiè, Siusi e Castelrotto,
ai margini dell’area protetta, sono note per la presenza, di
insediamenti preistorici.
Ad esempio, i ritrovamenti presso Umes ed Aica di Fiè testimoniano come queste aree furono abitate sin dall’età
del bronzo. Indubbiamente il reperto più prezioso, è la cosiddetta Spada di Castelvecchio, un manufatto risalente all’età del bronzo, rinvenuta casualmente alle pendici del
massiccio dello Sciliar ed oggi conservata presso il Museo
civico di Bolzano.
La zona però maggiormente avvolta dal mistero, è la sommità dello Sciliar. Nell’estate del 1945, presso il Monte Castello, a 2.150 m, alcuni studiosi, in uno strato di terreno
frammisto a frammenti di ossa, carbone dolce e ceneri,
portarono alla luce numerosi pezzi minuti di magnifici vasi
detti «Laugener Henkeltöpfe», ovvero resti di luoghi di
culto pagani preistorici. Gli studiosi propendono per la tesi
che si tratti, più che di luoghi di pastorizia, di luoghi di culto molto frequentati ed in questo caso, lo Sciliar sarebbe la
stazione preistorica più elevata dell’Alto Adige.
È a quest’epoca così lontana che risalgono antiche leggende ladine, come ad esempio «Il tempo promesso», ed è
sempre riferendosi a questa zona
che si narra vi siano stati i più
grandi raduni delle streghe. Tuttavia, anche se dell’esistenza delle
streghe si narra solo nelle leggende, non si può dimenticare come
invece siano veramente esistiti coloro che come tali le processarono e condannarono. Risale infatti
agli inizi del ’500 il periodo in cui
ebbe inizio una persecuzione sistematica a carico delle «streghe»;
alcuni processi si tennero proprio
a Fiè allo Sciliar presso il Castel
Presule.
Nella selvaggia rocca di Castelvecchio (Hauenstein) del 1237, visse,
nel tardo medioevo, il noto menestrello Oswald von Wolkenstein, il
quale, grazie alle sue liriche a carattere autobiografico, viene oggi
considerato uno dei maggiori
esponenti di quell’epoca.
10

Nella selvaggia
rocca di Castelvecchio, risalente al
1237, visse il noto
menestrello Oswald
von Wolkenstein
(1367–1445),
il quale, grazie
alle sue liriche,
viene oggi considerato uno dei
maggiori esponenti
dell’epoca.

Risale agli inizi
del ’500 il periodo
in cui ebbe inizio
una persecuzione
sistematica a carico delle «streghe»;
alcuni processi si
tennero proprio a
Fiè allo Sciliar,
presso il Castel
Presule.
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Il Centro visite si
trova in località
Bagni di Lavina
Bianca nei pressi
di Tires, all’imbocco della Val Ciamin, in un’antica
segheria veneziana
(Steger Säge), citata per la prima
volta nel 1598.

Il Centro visite Sciliar-Catinaccio
Nel corso dei secoli, il rapporto uomo-natura, divenne
sempre più stretto tanto che, ancora oggi, il paesaggio del
parco altro non è se non il prodotto dell’interazione tra le
attività antropiche tradizionali (selvicoltura, alpicoltura ed
agricoltura) e la natura stessa.
L’uomo ha via via plasmato il paesaggio (Kulturlandschaft),
ed è oggi nostro compito, far sì che questo delicato e prezioso equilibrio si conservi nel tempo; a testimonianza di
queste forme sapienti di utilizzo del territorio, l’amministrazione del parco, di concerto con il Comune di Tires
(proprietario dell’immobile), ha deciso di ripristinare
un’antica segheria veneziana (Steger Säge) risalente al
1598, oggi sede del Centro visite del parco, posta all’ingresso della Val Ciamin. Grazie ad un delicato intervento di
recupero, è infatti oggi possibile offrire al visitatore un’importante testimonianza delle tradizioni e delle culture
locali; in particolare, con questa struttura, è possibile evidenziare il binomio acqua – foresta, che per secoli ha caratterizzato la realtà socio – economica della vallata
plasmando nel contempo la struttura e la composizione
dei boschi della Val Ciamin. Basti pensare che in passato,
12

La «vecchia»
segheria veneziana
è oggi nuovamente
funzionante ed
aperta, in orari
prestabiliti, al
pubblico.

solo nella vallata dove si trova il centro abitato di Tires,
lungo il Rio di Brie, si contavano complessivamente ben 16
segherie.
Analogamente alle altre segherie veneziane dell’epoca
(così dette in quanto pare siano state introdotte nel medioevo dalla regione del Cadore), anche la nostra struttura
è composta da due edifici, uno adibito a segheria vera e
propria, il secondo destinato a ricovero per il segantino
Sotto il profilo tecnologico, la segheria veneziana, si presenta come un prodotto altamente raffinato e di grande
efficienza. Grazie ad una ruota idraulica di piccole dimensioni ed ad una serie di trasmissioni, essa è, infatti, in
grado di rendere completamente automatico tutto il processo della segagione avvalendosi esclusivamente dell’energia idrica. Di questo particolare meccanismo, troviamo
un’esauriente raffigurazione tra i disegni di Leonardo da
Vinci (Cod. Atl. F.389.r) e di Francesco Giorgio Martini,
della seconda metà del XV° secolo.
Nel Centro visite, oltre alla segheria ed avvalendosi di appositi strumenti multimediali, vengono fornite anche svariate informazioni sulla geologia del parco ed altre particolarità naturalistiche.
13

Geologia e geomorfologia
Viaggio nella geologia del parco
Lo Sciliar può essere considerato un vero e proprio libro
geologico delle Dolomiti occidentali, che consente all’escursionista di leggere il succedersi degli eventi geologici e geomorfologici che hanno portato alla formazione del
paesaggio attuale.
Percorrendo le strade di accesso al parco che provengono
dalla Val d’Isarco, si attraversa il potente Distretto Vulcanico Atesino (DVA), facilmente riconoscibile per l’andamento quasi verticale delle sue ripide pareti dal colore grigio e
rosso violaceo. La formazione di questo importante complesso risale al Permiano, ossia all’ultimo periodo dell’era
paleozoica (fino a ca. 280 milioni di anni fa). Durante tale
periodo, un’ampia regione all’interno della quale si colloca oggi il massiccio dello Sciliar, fu caratterizzata da ripetute fasi di attività vulcanica intensa e violenta, durante le
quali vennero portate in superficie enormi quantità di
magma attraverso condotti vulcanici e grandi fenditure
nella crosta terrestre. Il raffreddamento di tale magma portò alla formazione sia di lave dal tipico aspetto a blocchi,
facilmente osservabili lungo la strada che da Ponte Gardena sale all’altipiano dello Sciliar (Siusi e Castelrotto) che di
ignimbriti riolitiche, meglio conosciute come «porfidi».
Queste ultime sono state generate da fenomeni periodici
altamente distruttivi come le «nubi ardenti», ovvero da
dense masse gassose incandescenti, miscelate a ceneri che
si propagano a velocità di oltre 100 km orari e in seguito
solidificano rapidamente. I porfidi risultano essere delle
rocce estremamente dure e resistenti e ciò ha giustificato il
loro largo impiego per le pavimentazioni di strade e piazze
in molti comuni dell’Alto Adige e non solo. La terrazza di
mezza montagna, sulla quale sorgono i paesi limitrofi al
parco, ossia Castelrotto, Siusi, Fiè e Tires, coincide con la
sommità di questo basamento vulcanico porfirico, e la sua
morfologia risulta dolce e pianeggiante.
I rilievi e le rugosità del Distretto Vulcanico Atesino vennero, infatti, successivamente spianati nel corso di milioni di
anni dall’azione continua delle piogge e dei torrenti che
correvano su questi altipiani, divenuti in seguito savana. Se
ci trovassimo nell’area dello Sciliar all’epoca in questione,
troveremmo davanti a noi una immensa pianura, solcata
da numerosi corsi d’acqua, i quali erodendo, trasportano e
depositano materiale vulcanico precedentemente formato.
La deposizione irregolare di tali sedimenti più o meno fini
porta nel corso di milioni di anni alla formazione di rocce
sedimentarie che verranno denominate Arenarie della Val
14

Gardena, prendendo il nome dalla valle in cui si possono
ammirare i maggiori affioramenti. Nel Parco dello Sciliar
sono numerosi i punti in cui è tuttora possibile apprezzare
tali affioramenti, con la loro straordinaria sequenza cromatica, in cui strati rossi, grigi e verdi si alternano intersecandosi. Tale stratificazione è particolarmente evidente a monte del tratto di strada che dall’abitato di Presule conduce a
Tires, passando sotto la cima del Monte Cavone, come
pure lungo il sentiero che dal Laghetto di Fiè conduce a
Umes.
In un periodo via via sempre più vicino ai giorni nostri,
precisamente durante il Permiano superiore, intorno ai
245–250 milioni di anni fa, un lembo non molto profondo
del Mare di Tetide (un braccio del grande mare primordiale che si incunea nella massa continentale) invade la regione, inondando i depositi sabbiosi delle arenarie della Val
Gardena, portando quindi ad un radicale cambiamento
ambientale in cui, da condizioni continentali si passa ad
un ambiente marino, caratterizzato da fondali bassi. Tale
invasione del mare è giustificata dal progressivo abbassamento e sprofondamento della zolla terrestre. L’avanzamento del mare, avvenuto nella zona dello Sciliar da est
verso ovest, fornirà ulteriori informazioni sulla direzione e
sull’entità di tale sprofondamento. Questo processo è talmente lento che l’intera regione assume carattere laguna15

Ad eccezione di
alcuni resti, tra
cui il Monte Pez e
il Monte Castello,
la «Dolomia principale», ultimo
strato dei depositi
mesozoici, è stata
ormai quasi completamente erosa.
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re per periodi relativamente lunghi, durante i quali vigono
condizioni climatiche perlopiù calde e aride, con conseguente forte evaporazione dell’acqua marina e deposizione di sali. Tali strati sedimentari portano a formazioni rocciose che saranno chiamate Formazione a Bellerophon,
che deve il nome alla presenza appunto del gasteropode
Bellerophon. Mentre i gessi e le dolomie indicano condizioni
prevalentemente lagunari, i calcari scuri, più ricchi di fossili, testimoniano la presenza di mare aperto a fondale medio basso (ambiente neritico). Oggi gli strati a Bellerophon, nell’area del parco, sono osservabili lungo il tratto
di sentiero che dal Laghetto di Fiè sale alla Malga Tuff.
Alla fine del Permiano superiore, l’estinzione improvvisa
del 75 % delle specie animali presenti, sconvolge il mondo
paleozoico. Sono molte le teorie che in seguito tenteranno
di spiegare la causa di questo tragico evento che pone fine
alle associazioni faunistiche paleozoiche. Tra le più accreditate vi è quella secondo cui una intensa attività vulcanica
avrebbe portato ad una immissione nell’atmosfera di gas
tossici e di ceneri in misura tale, da causare una sorta di effetto serra con conseguente riscaldamento globale del pianeta. Unica cosa certa è la lenta modificazione climatica
nei diversi continenti dovuta alla migrazione delle zolle.
Lo spostamento a latitudini diverse ha portato a climi diversi. Il movimento delle zolle continentali modifica le relative linee costiere e la zona che un giorno coinciderà con
la regione dolomitica subirà una sempre più consistente
invasione del mare, tanto che le sue acque raggiungeranno
l’odierno Lago di Como. L’eterogeneità dei sedimenti depositatisi in questo fondale marino poco profondo è bene
illustrata dalle successioni stratigrafiche della Formazione
di Werfen, il cui nome deriva dalla omonima cittadina nei
pressi di Salisburgo. La comparsa di un numero maggiore
di specie appartenenti ai gasteropodi ed ai lamellibranchi
testimonia una progressiva maggiore circolazione dell’acqua nell’ambiente deposizionale. Lungo le falde dello Sciliar la formazione di Werfen affiora decisamente meno che
in altre parti delle Dolomiti in quanto la stessa è stata largamente ricoperta dai depositi quaternari o fortemente
erosa nei suoi strati superiori. Percorrendo l’inizio del sentiero geologico che si diparte dai Bagni di Razzes, oppure
avventurandosi lungo il Rio Frommer, o ancora facendo
una sosta all’Osteria Costazza, l’escursionista ha la possibilità di vedere alcuni dei membri che nel loro insieme
danno origine alla Formazione di Werfen. Troviamo il
Membro di Siusi, caratterizzato da calcari marnosi grigio
rossastri ricchi di fossili, tra i quali il lamellibranco Claraia
clarai; il Membro a Ooliti e Gasteropodi, costituito da sabbie calcaree ad elementi sferici, arrotondati dalle acque
17

«L’Arenaria della
Val Gardena», il
cui contenuto in
ferro è all’origine
del colore rosso
vivo della terra dei
campi, è stato
sovrastato dai gessi e calcari della
«Formazione a
Bellerophon».

agitate e basse e il Membro di Campill, costituito da strati
di arenarie di colore rosso violetto. Quest’ultimo colpisce
per la presenza di increspature sedimentarie prodotte dal
moto ondoso, dette «ripple marks», e per la presenza di
Asteroidi (piccole stelle marine).
Dopo questo periodo di immersione, l’intera regione dolomitica subisce dei movimenti differenziali in seguito ai quali alcune parti di territorio si innalzano rispetto alle aree
circostanti. Viene così a formarsi una penisola che i paleogeografi denomineranno «Dorsale badiota gardenese».
Tale penisola possiede una linea costiera alta, a picco sulla
zolla orientale adiacente ancora ricoperta dal mare. La
zona emersa viene ora nuovamente esposta all’azione erosiva degli agenti meteorici e di molti fiumi e torrenti. L’erosione di tali corsi d’acqua porta ad un parziale smantellamento della Formazione di Werfen ed il materiale
trascinato dalle acque viene nuovamente depositato lungo
l’intero corso fluviale. Laddove tali depositi sono più consistenti si rende visibile una nuova formazione che prenderà
La successione
il nome di Conglomerato di Richthofen (dal nome di un
geologica che cafamoso geologo tedesco del XIX° secolo), un impasto rosratterizza gran
sastro di ghiaia e ciottoli talora ben arrotondati. È possibile
parte del basamenscorgere questo strato risalendo la valle del Rio Freddo
to del Catinaccio
(vedi descrizione del sentiero geologico in appendice).
è composta dalla
A questo periodo seguono eventi progressivamente più inFormazione di
tensi. Mentre alcune porzioni di terra ferma sprofondano
Werfen e dal
trasformandosi in bacini profondi, altre zone rimangono
Gruppo di Braies.
emerse o solo parzialmente coperte dalle acque. InizialSolo negli strati
mente la profondità delle acque è contenuta anche a causa
sovrastanti comdel continuo apporto di materiale eroso. In questo ampaiono la Dolomia
biente si depositano siltiti rosse e calcari marnosi di colore
del Serla, la Forverde-grigio facenti parte del Gruppo di Braies (che commazione di Liviprende gli Strati di Peres e la Formazione di Moena), visinallongo e la Dolobili anche in una valletta laterale del Rio Freddo. Nelle
mia dello Sciliar.
zone che subiscono i minori sprofondamenti (piattaforme), si insediano dei tappeti di alghe calcaree, dette diplopore. Tali alghe assimilano il carbonato di calcio contenuto
nell’acqua marina, rilasciandolo dopo la morte. Si formano così dei banchi calcarei, della potenza di alcune decine
di metri, che verranno denominati Dolomia del Serla. Tali
strati affiorano nel paesaggio odierno dello Sciliar, tra la
scarpata meridionale della Cresta del Catino e Cima del
Cogolo in Val Ciamin oppure lungo una breve cengia sottostante il sentiero n. 7 ai piedi della Croda del Maglio e
nell’incisione profonda della Valle del Rio Freddo.
Nei bacini che affiancano le scogliere, precipitano grossi
blocchi distaccatisi dalle piattaforme creando così un nuovo deposito, anche esso facente parte del Gruppo di
Braies.
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Le condizioni di elevata profondità poco si addicono alla
crescita ed allo sviluppo dei banchi corallini. I coralli, formidabili costruttori marini, si sviluppano invece in modo
massiccio sulla piattaforma meno profonda della Dolomia
del Serla. Su queste zone poco profonde, quindi, si crea un
ecosistema paragonabile a quello di molte scogliere coralline presenti nei mari e oceani attuali. Le scogliere coralline
dello Sciliar hanno un potenziale di crescita e di accumulo
così elevato da superare il tasso di sprofondamento del substrato (subsidenza) che si aggira intorno ai 1.000 metri
ogni 3–4 milioni di anni. Esse così riescono, non solo a tenere il passo della subsidenza, accrescendosi verticalmente
fino al pelo dell’acqua, ma sono in grado di espandersi anche lateralmente spingendosi verso bacini marini adiacenti
come quello dell’Alpe di Siusi. La crescita delle scogliere è
documentata oggi dalle imponenti pareti verticali grigio
bianche della Dolomia dello Sciliar e dalle loro grosse bancate che talvolta sono orizzontali, altre volte invece presentano inclinazioni fino a oltre 30°, come è ben visibile nella
Cengia dei Camosci e nella Cengia del Presidente sul fianco orientale dello Sciliar. Nelle immediate vicinanze del
massiccio, tali scogliere sono rappresentate anche dalle
cime del Gruppo del Catinaccio, del Sassolungo e del Sassopiatto. Questi immensi depositi di esoscheletri di coralli,
spugne, alghe e fanghi inizialmente calcarei (costituiti solo
da calcite – CaCO3), hanno subìto nel corso del tempo una
trasformazione chimica. La sostituzione di metà degli atomi di calcio con atomi di magnesio, da cui si ottiene un
doppio carbonato di calcio e magnesio (CaMg[CO3]2) è
noto con il nome di «dolomitizzazione» e costituisce la
principale differenza tra le rocce calcaree vere e proprie e
le dolomie. I processi che inducono a tale dolomitizzazione sono a tutt’oggi poco chiari. Varie sono le teorie che
tentano di spiegare la ragione di questo massiccio ingresso
di atomi di magnesio. Il mare tropicale nel Ladinico era
arricchito di magnesio che ha indotto a reazioni chimiche
che ancora oggi vengono osservate in alcune isole dei mari
tropicali dove, seppure in maniera ridotta, atomi di magnesio si sostituiscono ad atomi di calcio.
Contemporaneamente alla crescita delle scogliere, nelle
profondità dei bacini e lungo i fianchi delle nuove scogliere iniziano a depositarsi sedimenti ricchi di microrganismi
con scheletri silicei (radiolari), che danno origine alla Formazione di Livinallongo. Essa è caratterizzata dal succedersi di strati non troppo spessi, di calcari marnosi di vari colori e calcari nodulari selciferi grigio giallastri intervallati
da argilliti nere. Questi strati sono quasi perfettamente
orizzontali all’altezza della cascata lungo il sentiero geologico, ma verticalizzati poco sopra la sorgente di Tires, in
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Val Ciamin. Se si osserva con attenzione si possono scorgere degli strati verdi, noti come Pietra Verde. Si tratta di una
roccia localmente alterata, proveniente da depositi bacinali di ceneri, prodotte da attività vulcaniche esplosive che
preannuncia in qualche modo l’intensa attività eruttiva
successiva.
Questi nuovi eventi vulcanici molto intensi, subentrati durante il Ladinico (a partire da 236 milioni di anni fa) portano alla formazione di rocce vulcaniche a scarso contenuto in silice. Moltissime eruzioni avvengono in ambiente
sottomarino, portando alla formazione delle classiche lave
a cuscino (pillow lava). Tutto l’insieme di questi prodotti
vulcanici sono riassunti nella Formazione del Fernazza, appartenente al Gruppo di Wengen, ben riconoscibile in diverse zone del parco. All’escursionista che percorre la parte alta del sentiero geologico, poco sotto la Malga
Prossliner, salta subito all’occhio uno straordinario affioramento di basalti colonnari (porfiriti augitiche) che un po’
ricurvi seguono l’andamento del pendio. Si tratta di un
antico corpo subvulcanico che si è iniettato tra i calcari
marnosi della formazione di Livinallongo sollevandoli e
rompendoli in parte. La caratteristica forma a colonne
pentagonali o esagonali verdi scure è dovuta alla contrazione della massa lavica in via di raffreddamento. Alla base
del Mahlknecht Polen, in prossimità del rifugio Molignon,
vicino al passo Duron, sono presenti le «pillow lava», «brecce di pillow lava» e le ialoclastiti che in seguito ai fenomeni
di degradazione ed erosione hanno assunto varie forme, le
più spettacolari delle quali si trovano nell’alta Val Duron,
dove vengono chiamate «I Frati». I prodotti vulcanici seppelliscono letteralmente le scogliere e gli organismi che
fino a quel punto ne hanno determinato la crescita. Ciò
determina un’interruzione dello sviluppo delle scogliere
che si protrae per ca. 2–3 milioni di anni. Terminato questo periodo di intensa attività vulcanica, i coralli riprendono a costruire sopra le lave ormai indurite, formando una
nuova scogliera corallina simile ad un atollo. La parte interna di tale atollo è caratterizzata da dolomie stratificate
(Dolomia della Rosetta), ben riconoscibili sul Piccolo Sciliar, mentre quella esterna è caratterizzata da dolomie di
scogliera (Dolomia Cassiana) che per lo scarso sprofondamento dell’area, è obbligata a svilupparsi principalmente
in senso laterale. Quest’ultima formazione nella zona del
parco è rappresentata da grossi blocchi detti anche Megabrecce dei Denti di Terra Rossa. Essi caratterizzano l’omonima dorsale che deve il suo nome al contenuto di sedimenti fini di colore rosso o giallo, che riempiono cavità ed
anfratti. Contemporaneamente, nei bacini adiacenti si depositano una grande quantità di sedimenti generati dal21

l’erosione della piattaforma Cassiana e di alcune aree vulcaniche emerse che riempiono anche il prossimale fondale
marino dell’Alpe di Siusi. Tali sedimenti vulcanici, terrigeni e carbonatici costituiscono ancora oggi la principale copertura dell’Alpe e vengono classificati come Formazione
di La Valle (del Gruppo di Wengen) e di San Cassiano. Intraprendendo una escursione sull’Alpe, ci si può imbattere
in singolari grossi blocchi e massi carbonatici, ricchi di fossili, sparsi un po’ su tutto l’altipiano. Si tratta dei Calcari di
Cipit, sfuggiti alla dolomitizzazione, probabilmente proprio per essere crollati e precipitati lungo le scarpate marine del bacino, e quindi finendo in ambiente perennemente sommerso. L’alpeggio sommitale dello Sciliar (Schlern
Alm), raggiunto il quale gli escursionisti diretti verso il Rif.
Bolzano possono «tirare il fiato» dopo la lunga salita, è caratterizzato da depositi di terre rosse, appartenenti alla
Formazione di Raibl. Si tratta qui di sedimenti depositati
dai sistemi fluviali o da torrenti, avvenuti nel periodo in cui
la sommità della piattaforma era emersa fuori dalle acque.
Questi strati sono caratterizzati dalla presenza di un lamellibranco dalla conchiglia triangolare, chiamata Myophoria
kefersteini, e da resti vegetali che sono testimoni di un ambiente marino non molto profondo, soggetto a periodiche
emersioni. Non è necessario essere geologi per notare l’evidente differenza cromatica tra gli scuri strati di Raibl e le
sovrastanti rocce carbonatiche di colore bianco abbagliante, fittamente stratificate e fessurate. Di queste pallide rocce sono rimasti sullo Sciliar solo alcuni limitati affioramenti, sul Monte Pez (2.563 m) e sul Monte Castello
(2.515 m). Si tratta della Dolomia Principale che in molte
altre zone delle Dolomiti può raggiungere potenze anche
di svariate centinaia di metri (parte superiore del Sella, Tofane, Tre Cime di Lavaredo) e si è formata per la continua
deposizione di fanghi carbonatici e per la presenza di alghe cianoficee (alghe azzurre) e di lamellibranchi, oltre ai
fossili guida di questa formazione, rappresentati dai megalodonti.
La sommità dello Sciliar è stata in seguito ricoperta da una
moltitudine di altri strati, di cui tuttavia non è rimasta alcuna testimonianza. In seguito alla orogenesi alpina infatti
(cominciata circa 80 milioni di anni fa), l’intera regione è
emersa definitivamente dalle acque marine, esponendo gli
strati alle forze erosive. Sia le forze innalzatrici dell’arco alpino che l’erosione, sono tuttora in corso, seppure le seconde prevalgano sulle prime. Quanto noi oggi vediamo
dello Sciliar corrisponde a quanto l’erosione non è ancora
riuscita a cancellare; ma se da un lato l’erosione sta lentamente smantellando le attuali Dolomiti, è però proprio
grazie ad essa che possiamo ammirare una tale ricchezza di
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forme spettacolari e bizzarre, come guglie, torri e catini.
Paradossalmente la bellezza delle Dolomiti è legata alle
stesse forze che un giorno le cancelleranno per sempre.

I fossili
Fino al tardo medioevo si riteneva che i fossili risalissero
alla creazione del mondo, come particolari forme di rocce
e sassi, presenti nelle acque del mare. La principale scuola
di pensiero li riteneva i tentativi non riusciti della creazione di esseri viventi, da parte di una grande forza plasmatrice. Il loro rinvenimento nelle più alte regioni montane veniva ritenuto come una dimostrazione ineluttabile
dell’avvenuto diluvio universale. La prima spiegazione razionale della genesi dei fossili venne fornita da Leonardo
da Vinci (1452–1519), anticipando di oltre due secoli la
storia delle scienze geologiche. Leonardo dimostrò di avere compreso con largo anticipo il concetto della sedimentazione e ipotizzò movimenti tra il mare e la terra, contraddicendo la concezione statica del mondo che vigeva nel
rinascimento. Fu lui che per primo intuì correttamente
che i fossili altro non erano che i resti, «trasformati in roccia», di organismi un tempo esseri viventi.
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Esemplare di
Protrachyceras
ladinum (Sciliar),
collezione Museum
de Gherdeina,
Ortisei.

Claraia clarai, il
«fossile guida»
della Formazione
di Werfen, collezione Museum de
Gherdeina, Ortisei.

Oggi i fossili forniscono una quantità notevole d’informazioni sugli eventi geologici, e sulla loro collocazione cronologica che nell’insieme formano la storia geologica di una
regione. Molte formazioni descritte precedentemente, nel
capitolo sulla storia geologica dello Sciliar, contengono fossili. Purtroppo questi fossili non sono sempre riconoscibili,
soprattutto a causa dell’azione degli agenti degradatori di
natura chimica, fisica o biologica. In ogni modo, la quantità di fossili rinvenibili in regione è tale, che spesso vengono allestite mostre nei musei ed in altre sedi pubbliche dell’Alto Adige. Alcuni di questi fossili sono conservati anche
presso il Centro visite Sciliar-Catinaccio.
Tra i fossili qui brevemente descritti, ve ne sono alcuni che
si sono guadagnati il titolo di «fossile guida». Per fossile
guida, s’intende un determinato tipo di fossile, il cui rinvenimento in uno strato di roccia, fornisce al geologo o al
paleontologo una rapida possibilità di identificare e datare
in termini relativi tale strato.
La Formazione a Bellerophon è composta da strati molto
ricchi di fossili, tra cui il gasteropode monoplacoforo Bellerophon. Per maggiore chiarezza, si consideri che un gasteropode vivente noto a tutti è la comune lumaca. Di questo
monoplacoforo ci è rimasto soltanto il «modello interno»,
ovvero il calco della parte interna del guscio che si è inizialmente riempita di materiale e successivamente trasformata in roccia. Questo mollusco viveva su fondali marini
poco profondi, dove prosperavano numerosi altri organismi: bivalvi, echinodermi, alghe, nonché microscopici
organismi unicellulari a guscio calcareo (foraminiferi).
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Negli strati di Werfen, più precisamente nel membro di
Siusi, si può trovare il mollusco lamellibranco bivalve «Claraia clarai» (bivalvi sono tutte le conchiglie con due valve,
ad es. le vongole), fossile guida della Formazione di Werfen. Quello che oggi noi rinveniamo, altro non è che l’impronta esterna del mollusco. In generale si può dire che
all’epoca della deposizione di tali conchiglie, vi fosse una
limitata varietà di altri molluschi.
Le Diplopore sono delle alghe calcaree che dominavano il
mare dell’Anisico, fissando il carbonato di calcio e costruendo con esso il bioerma. È da questo bioerma che si è
generata in seguito la Dolomia del Serla.
Nella Formazione di Livinallongo, in prossimità della scogliera, sono presenti fossili di mare aperto. Sono i resti di
animali che vivevano e nuotavano liberamente nelle acque
superficiali. Tra questi troviamo i radiolari, con scheletro
siliceo, i dinoflagellati, e grandi rettili nuotatori come gli
ittiosauri. In aggiunta ai resti di animali di mare aperto si
trovano anche fossili di mare basso, quali coralli, spugne,
alghe e molluschi vari.
Sulle scogliere calcaree, costruite dai coralli, dalle spugne
calcaree (sfinctozooi) e dalle alghe cianoficee, queste ultime intrappolavano e incrostavano sedimenti di origine calcarea, portando alla formazione di piattaforme carbonatiche. Il processo della «dolomitizzazione», nel quale la
calcite viene trasformata in dolomite, ha cancellato gran
parte dei resti fossili di questi organismi. Nelle porzioni di
roccia «sfuggite» a questa trasformazione chimica, come
nei Calcari del Cipit, frequentissimi in molte zone dell’Alpe di Siusi, è abbastanza frequente vedere i resti di questi
antichi costruttori. Sono visibili dei veri e propri cespi di
esacoralli coloniali, molto simili a quelli che ancora oggi si
possono ammirare sulle grandi scogliere coralline.
I frammenti che si staccano dalla scogliera sono composti
in gran parte dai tufi pachicardi – che hanno preso il
nome dalla conchiglia Pachycardia – ricchi di fossili.
Molluschi bivalvi, come gli appartenenti al genere Daonella
sono fossili che caratterizzano il periodo del Trias medio.
Gli Strati di La Valle e di San Cassiano sono caratterizzati
da una microfauna marina ad ammoniti, echinodermi,
gasteropodi e lamellibranchi. In particolare si tratta di fossili di Protrachyceras ladinum (ammoniti), Cardita, Pecten,
Rhynconella (lamellibranchi) Patella, Naticelle, Oonie (gasteropodi), Encrinus (crinoidi = «gigli di mare») e Cidaris (echinoidi = «riccio di mare»). Nella distinzione degli strati di La
Valle da quelli di S. Cassiano è proprio un fossile del genere Daonella che gioca un ruolo importante. Infatti, il fossile
Daonella lommeli è considerato fossile guida della formazione di La Valle, mentre è assente in quella di S. Cassiano.
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La Myophoria kefersteini (un lamellibranco dalla conchiglia
triangolare), fossili del genere Sphaerocodium, impronte di
alghe e resti vegetali, caratterizzano gli Strati di Raibl.
I fossili più caratteristici della Dolomia Principale sono i
megalodonti, grossi molluschi bivalvi (lamellibranchi) di
cui ci sono rimasti i modelli interni, riconoscibili dalla caratteristica forma a cuore. Vivevano in grandi colonie, in
acque poco profonde e ben ossigenate, assieme a molti altri gasteropodi. Sono inoltre presenti alghe microscopiche
quali le alghe blu (cianoficee) ed i cianobatteri.

I minerali
I minerali possono essere considerati l’espressione cristallizzata di un dato composto chimico. Quando il magma si
solidifica, oppure quando molecole presenti in soluzione
precipitano ed hanno a disposizione un tempo sufficientemente lungo per organizzarsi in reticoli ordinati, allora si
può ottenere un cristallo. I minerali si rendono così visibili
sulla superficie o nelle cavità di molte rocce, dalle quali si
differenziano spesso per il colore diverso.
La zona settentrionale del Parco è famosa per presenza di
minerali.
Ricordiamo tuttavia, che all’interno dell’area protetta, vige
un assoluto divieto di raccolta e di estrazione sia di minerali che di fossili.
Prendiamo in esame alcuni dei minerali più frequenti nel
parco con una sommaria indicazione delle zone interessate.
Nella Gola del Rio Fromm (Frommbach), negli incavi e
nelle fessure della roccia vulcanica, vi sono grosse druse e
cristalli di analcime (feldspatoidi). Mentre le prime sono
amorfe, i cristalli presentano facce cubiche regolari. I cristalli di analcime sono molto leggeri, di colore carnicino o
biancastro, dalle facce perfettamente regolari e squadrate.
Molti campioni rinvenuti all’interno del parco sono da ritenersi di assoluto rilievo. Assieme all’analcime, la valletta
presenta abbondanti esemplari di apofillite (fillosilicato di
potassio e di calcio). Essa si presenta in forma di aggregati
di cristalli lamellari, di colore arancione rosa. Poi si trovano minerali quali la natrolite (appartenente al gruppo delle zeoliti) e la celadonite che un tempo veniva utilizzata
come colore ed è nota in regione con il nome di «Klausengrün» (verde di Chiusa). Altrettanto interessanti sono le
profonde incisioni nella conca del Cipit dove, oltre a natrolite, apofillite e analcime, si rinvengono minerali di calcite (CaCO3), dolomite (CaMg[CO3]2), pirite (solfuro di
ferro cubico), limonite (idrossido di ferro) e celadonite.
Nella Forra del Rio Freddo (Frötschbach) sono stati trovati
alcuni rari campioni di apofillite tabulare, di colore giallognolo e aspetto quasi trasparente, inseriti nelle vulcaniti
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Dallinger,
Innsbruck (altezza
cristalli: 6 cm).

Natrolite (Lafreider Hölle, Rio
Freddo), collezione
Museo di Scienze
Naturali dell’Alto
Adige (altezza
cristalli: 2 cm).

Quarzo Rosa
(Dialer), collezione
Peter Schranzhofer,
Bolzano (altezza
cristalli: 3 cm).
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grigio verdastre, in una località nota ai cercatori di minerali come «Lafreider Hölle». Nelle geodi e nelle litoclasi si
rinvengono campioni di analcime, natrolite, apofillite, celestina (solfato di stronzio) di rara bellezza, nonché calcite.
In una piccola gola sul lato orografico sinistro del Rio
Freddo, a monte dei Bagni di Ratzes, sono stati trovati campioni di marcasite (solfuro di ferro rombico).
In prossimità del Rifugio Zallinger sono stati rinvenuti dei
bellissimi campioni di prehnite (fillosilicati di calcio e magnesio) in masserelle globulari, di colore verde mela o giallo; più a valle, lungo il corso del Rio Saltria, vi è un sito
noto per la ricchezza di batoliti (nesosilicato di Calcio e
Boro). Qui sono stati trovati tra i campioni più belli di questo raro minerale, in aggregati di cristalli limpidissimi.
In prossimità
del Rifugio Mahlknecht (ex Molignon), vicino al
passo Duron, sono
presenti le «pillow
lava», «brecce di
pillow lava» e le
ialoclastiti che in
seguito ai fenomeni di degradazione
ed erosione hanno
assunto varie
forme, alcune di
queste note come
«I Frati».
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A monte della conca del Rio Saltria (Saltriabach), nelle vicinanze del Rifugio Dialer sono stati trovati numerosi minerali, tra cui diversi tipi di quarzo (SiO2), calcite, barite
(solfato di bario), gesso, (solfato di calcio), heulandite
(gruppo delle zeoliti) e calcedonio (varietà di quarzo compatto), nonché ossidi di ferro e numerosi quarzi rosa, in
cristalli o in bizzarri aggregati di cristalli, di varie forme, il
cui colore è dovuto a tracce di manganese.

La geomorfologia
L’attuale quadro geomorfologico, che caratterizza l’area
del parco, è il prodotto dell’azione di numerosi fattori che
ne hanno via via modellato i rilievi. Gli elementi che hanno concorso alla genesi del paesaggio sono sostanzialmente i fattori strutturali, le condizioni climatiche ed i relativi
agenti di modellamento.
Per fattori strutturali s’intende il tipo di rocce (litologia)
che costituisce le montagne e la loro disposizione (sia essa
verticale, inclinata o orizzontale) ed i movimenti tettonici
della crosta terrestre a cui tali rocce sono state assoggettate
dalla loro genesi sino ad oggi. Il paesaggio che noi oggi vediamo, è infatti il frutto dei movimenti di innalzamento e
corrugamento della catena alpina, noti con il nome di
«orogenesi». Tale sollevamento ebbe inizio circa 80 milioni
di anni fa. Le rocce vulcaniche e sedimentarie, precedentemente formatesi in questa regione, vennero innalzate definitivamente fuori dal mare ed inoltre corrugate, schiacciate, rovesciate e trascinate. Il periodo più intenso di detta
orogenesi durò fino a circa 2 milioni di anni fa. Se non vi
fosse stata la successiva azione erosiva di acqua, gelo e vento, le Alpi avrebbero ora un’altezza media di 30–40 km,
ossia più di tre volte l’altezza alla quale volano gli aerei di
linea sulle rotte transoceaniche. Ciò significa che l’erosione ha asportato materiale per uno spessore di almeno
27 km, depositandolo nelle grandi pianure a nord e a sud
delle Alpi.
Con l’emersione definitiva dal mare è iniziata l’erosione
dei rilievi che ha cancellato quasi del tutto i terreni più recenti (es. marne del Cretaceo), riportando alla luce le antiche scogliere coralline e facendole emergere nel paesaggio
attuale. Grazie all’erosione selettiva, che ha cioè asportato
le formazioni più facilmente erodibili, di cui rimangono
oggi visibili solo alcuni affioramenti nei fondovalle, si sono
formati i primi grandi sistemi vallivi ed estesi altipiani. L’influenza della litologia nella genesi del paesaggio è quindi
notevole: le differenti proprietà delle rocce, depositate nello stesso periodo (per esempio le più resistenti dolomie
dello Sciliar e gli Strati di La Valle, risalenti entrambe al
Ladinico), hanno fatto sì che le più tenere venissero aspor29

tate, lasciando rilievi composti da rocce più dure. Ogni
tipo di roccia subisce infatti in modo diverso l’azione degli
agenti di modellamento. Ad esempio, le rocce dolomitiche, sono piuttosto soggette a fenomeni di crioclastismo
(progressiva fratturazione delle rocce per effetto di gelo e
disgelo), producendo grandi quantità di detriti che si accumulano, per effetto della gravità, in coni e falde detritiche
ai piedi delle pareti, più comunemente noti come «ghiaioni» dolomitici. Le rocce modellabili, come le Formazioni
di La Valle, San Cassiano e Raibl, sono invece più suscettibili a deformazioni di tipo plastico, generando frane per
colata e scivolamento e detrito fine causando non pochi
problemi allo stato di conservazione dei sentieri.
Non è un caso quindi che le valli come quella del Rio Freddo e del Rio Saltria intaglino formazioni di rocce tenere,
quali ad esempio i depositi vulcanoclastici depositatisi nel
mare profondo.
La giacitura degli strati ha un effetto determinante sulla
morfologia dei rilievi. Gli strati quasi orizzontali dell’Alpe
di Siusi fanno parte di una grande sinclinale molto appiattita (una ampia piega a forma di U). La presenza di dislocazioni tettoniche più o meno recenti ha creato linee
preferenziali per l’erosione, causando la formazione di
vere e proprie valli come la Val Duron e la Val Ciamin.
Ulteriore fattore determinante per il modellamento del
paesaggio dolomitico è stato l’insieme delle variazioni climatiche, avvenute nel corso del Quaternario (da 2 milioni
di anni fa ad oggi), durante il quale periodi di clima mite,
come l’attuale, si sono alternati a periodi di clima glaciale,
noti come ere glaciali. Nelle ere glaciali gli altipiani erano
spesso coperti da calotte glaciali e le valli venivano percorse da lunghe lingue di ghiaccio in lento movimento. Si
suppone che il ghiacciaio, che transfluiva sopra l’Alpe di
Siusi, provenisse dalla Val di Fassa, passando per il Passo
Sella dove poi confluiva nel ghiacciaio della Val Gardena. I
ghiacciai avevano l’effetto di erodere i versanti (esarazione
glaciale), conferendo loro forme dolci e arcuate (valli ad
U). Durante i periodi di ritiro dei ghiacciai, in seguito a
condizioni climatiche più miti, aumentava l’azione di altri
agenti erosivi. I ghiacciai, ritirandosi, lasciavano lungo il
loro cammino tutto il materiale eroso in precedenza e da
essi trasportato. Gli accumuli più consistenti di tale materiale, vengono oggi definiti «depositi morenici». Tali depositi caratterizzano le pendici su cui sono situati i paesi di
Fiè, Siusi e Castelrotto. Il venire meno del sostegno dei
ghiacciai, i quali con le loro fluttuazioni avevano favorito la
formazione di fratture per effetto di compressione e decompressione, ha favorito il collasso di intere porzioni di
versanti.
30

Nel periodo compreso tra 4000 e 2500 anni a. C. si raggiunge il cosiddetto optimum climatico: la temperatura
era più elevata anche di quella attuale; la vegetazione dopo
un millenario processo di colonizzazione di suoli e terreni
(in epoca glaciale erano completamente spogli), cresceva
rigogliosa fino ai piedi delle pareti dolomitiche con boschi
che raggiungevano quasi 3.000 metri di altitudine. Infatti
sia l’Alpe di Siusi che l’altipiano sommitale dello Sciliar a
2.500 m, era coperto da una foresta di conifere, come testimoniano le analisi dei pollini. L’aumento della temperatura fu accompagnato da un aumento delle precipitazioni ed
una maggiore disponibilità d’acqua. Questo determinò
una maggiore incidenza dei fenomeni legati allo scorrimento delle acque superficiali, come il trasporto detritico
di fango e blocchi (debris flow). Queste colate di detriti
hanno riempito interi fondovalle, come è il caso in Val Ciamin, nel settore meridionale del parco.
Al termine di questo periodo di clima mite, le condizioni
ambientali continuarono a subire periodiche oscillazioni,
con temporanei periodi di abbassamento della temperatura (ricordiamo la recente «piccola era glaciale», tra il 1520
e il 1860 d. C.).
In tempi più recenti la morfologia del paesaggio è stata
sempre più influenzata dall’uomo. Pare incredibile che
egli possa avere avuto un «effetto visibile» sulla forma del
paesaggio, tanto grande è il divario in termini di dimensioni tra noi ed i colossi di roccia che formano i rilievi alpini;
eppure la realizzazione d’interventi mirati ha fatto sì che la
nostra azione muovesse rocce, deviasse il corso di torrenti
e fiumi, modificando i processi di erosione e sedimentazione, e che a lungo andare muteranno in modo sostanziale il
paesaggio. Tra questi interventi vanno ad esempio citati
quelli inerenti le sistemazioni idrauliche, quali la costruzione di briglie nel letto dei torrenti, la creazione di bacini
per la raccolta dell’acqua, le reti ed i valli per il contenimento del rischio di frana e la costruzione di strade e sentieri ed altri manufatti. Nel parco troviamo svariati tipi
d’interventi umani finalizzati alla sistemazione dei corsi
d’acqua ed al controllo dell’erosione.

L’idrologia
L’area del parco ricade interamente nel grande bacino
idrografico del fiume Isarco. I numerosi torrenti che solcano le pareti e i fianchi dello Sciliar, o che attraversano i
pianori ondulati dell’Alpe di Siusi, si riversano tutti nel Rio
Gardena, nel Rio di Brie o direttamente nell’Isarco.
La particolare conformazione geomorfologica del parco
ed il clima attuale, non creano le condizioni necessarie per
la formazione di ghiacciai. Ciononostante, la presenza di
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una pesante copertura glaciale in epoche passate, è testimoniata dalla morfologia di molte zone del parco. I valloni
della Valbona Grande e Piccola, con l’inconfondibile forma ad U, si distinguono nettamente dalle valli in cui la
principale azione di scavo ed erosione veniva svolta da torrenti e fiumi, conferendo una sezione a forma di V. La presenza di numerosi massi erratici, tra cui il famoso «Tschon
Stoan» (tutelato come Monumento naturale) lungo la strada che da Compaccio porta alla conca di Saltria, aiutano
ad immaginare la pesante coltre di ghiaccio che ha coperto l’Alpe di Siusi a più riprese.
Tale modellamento glaciale ha creato in passato anche numerosi piccoli laghi, specie sull’Alpe, che tuttavia si sono
trasformati in torbiere e prati umidi nel corso dei millenni
a causa del progressivo interramento. Gli specchi d’acqua
oggi ancora esistenti non sono quindi più da ricondursi
solo alle glaciazioni o a sbarramenti, bensì alla concomitante opera dell’uomo per poterne disporre come riserve
d’acqua, utile per l’irrigazione dei prati, oppure come bacini per l’allevamento ittico, come è il caso del Laghetto di
Fiè, voluto dai Signori di Fiè nel 1519.
Le numerose frane che hanno più volte interrotto il fondovalle della Val Ciamin e della Valle del Rio Freddo non
hanno portato alla formazione di laghi per ragioni diverse.
In Val Ciamin la natura litologica del materiale franato, costituito quasi esclusivamente da ghiaia grossolana di Dolomia dello Sciliar, a bassissimo tenore di argille o altri materiali coesivi, ha condotto ad un fenomeno caratteristico
dell’idrologia di questa valle. Il torrente, incontrando questo ostacolo così permeabile, ha continuato a scorrere tra
gli interstizi del materiale ghiaioso, scomparendo dalla superficie. Solamente quando la portata d’acqua del torrente
supera determinati valori, come si verifica in coincidenza
dello scioglimento della neve o in occasione di temporali
con notevoli apporti meteorici o ancora nella stagione autunnale, il torrente scorre in superficie, avendo colmato
tutti gli spazi profondi del corpo di frana. Per il resto dell’anno, il torrente scorre in superficie fino alla piana del
Rechter Leger, in cui il vallone laterale di Plafec (Pletschental) ha riversato consistenti quantità di detrito dolomitico, scomparendo come se si fosse prosciugato, per riaffiorare poi all’altezza della sorgente con cui viene rifornito
il paese di Tires.
Anche nella Valle del Rio Freddo le frane non hanno creato alcun bacino lacustre, se non forse in epoche remote e
per periodi limitati. Sebbene la componente di argille e di
altro materiale coesivo ed impermeabile avrebbe potuto
creare sbarramenti efficaci, l’acclività della valle stessa e le
notevoli variazioni di portata cui è soggetto il corso d’ac32

«Sangue dello
Sciliar»: così viene
chiamata l’acqua
che sgorga dalla
sorgente dello Sciliar, che fuoriesce,
con una grande
pressione da una
fenditura nella
Dolomia, in quel
punto situata a
stretto contatto con
uno strato inferiore impermeabile.

qua hanno sempre spazzato via il materiale franato dai
fianchi dell’angusta gola.
Seppure ciò non sia confermato da alcun rilievo geologico
o geomorfologico, è interessante ricordare come antiche
leggende narrino del paese di Siusi come di un piccolo insediamento alpestre sulla sponda di un grande lago. Una
frana di enormi dimensioni avrebbe cancellato il lago e
l’antica Siusi, per punire i suoi abitanti che avevano osato
lavorare durante la domenica, il giorno sacro della settimana, mancando di onorare il Signore.
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Le sorgenti
Sorgenti in Val Ciamin
Sgorgano spontaneamente dalle Dolomie dello Sciliar che
sono dei formidabili collettori di acqua. Le fessure, le grotte e le fratture all’interno del massiccio dolomitico celano
un reticolo inimmaginabile di vasi comunicanti che fanno
sì che molte delle sorgenti che sgorgano ai piedi della
montagna mantengano relativamente costante la loro portata durante tutto l’anno. Chi intraprendesse una lunga
escursione in Val Ciamin, specie nelle calde giornate estive, sarà alquanto felice di potersi rinfrescare presso queste
sorgenti di acqua limpida e pura. La più nota e frequentata è senza dubbio quella lungo il sentiero n. 3, nelle vicinanze del bivio con la strada forestale che sale verso la
Cima Sola, nota con il nome di «Schwarzer Lettn» (fango
nero).

Sorgente solfato-bicarbonatica a Lavina Bianca
Questa sorgente viene tutt’oggi utilizzata per le caratteristiche chimiche dell’acqua che ne sgorga. L’utilizzo di questa
sorgente per fini termali ebbe inizio già nel XVIII° sec. per
opera dei locali signori di Tires. L’acqua della sorgente veniva riscaldata in rudimentali vasche e utilizzata per bagni
terapeutici.
Si tratta di acque solfato bicarbonato-calciche a cui si attribuisce una azione terapeutica contro malori del tratto intestinale e dello stomaco, nonché contro problemi del sistema epatico. Le acque solfato-calciche esplicherebbero
inoltre un’azione antiflogistica (a livello delle mucose), anticatarrale, sedativa, ma soprattutto correttiva degli stati di
tossicità intestinale.

Sorgente sulfurea presso il Tirler
Lo zolfo in forma bivalente può essere presente disciolto
in acqua nelle più svariate combinazioni chimiche. Tali
composti hanno la caratteristica di subire continue trasformazioni, sia a causa della loro intrinseca instabilità, sia per
l’azione di microrganismi presenti nell’acqua e nel terreno, sia per reazioni che vengono innescate a contatto con
l’aria. Il caratteristico odore di «uova marce» deriva da suddetti processi chimici ed in particolare dalla liberazione di
acido solfidrico (H2S).
Buona parte dello zolfo é solitamente presente in forma
colloidale, cioè in uno stato fisico intermedio tra la sospensione e la soluzione; ragione per la quale si rendono visibili evidenti incrostazioni bianche lungo la risina di legno
che raccoglie l’acqua della sorgente. L’acqua della sorgen34

te può essere bevuta, tant’è che la sorgente è stata munita
di alcuni bicchieri di metallo. A quest’acqua viene attribuita una proprietà terapeutica contro alcune malattie della
pelle, dell’apparato respiratorio e dell’apparato cardiovascolare.

Sorgente ferro-sulfurea di Bad Ratzes
Nonostante in regione vi fosse un già elevato numero di
bagni terapeutici, un giovane medico di Castelrotto decise
nel 1722 di captare due nuove sorgenti, nella valle del Rio
Freddo, che presentavano caratteristiche chimiche molto
diverse nonostante si trovassero a poca distanza l’una dall’altra. La prima è una sorgente sulfurea con caratteristiche simili a quelle della sorgente del Tirler ma avente
come peculiarità un leggero contenuto in iodio ed in altri
elementi rari, da renderla particolarmente pregiata da un
punto di vista curativo. Sgorga da una piccola fenditura dei
calcari bituminosi e si trova tra due grossi massi, sull’idrografica destra del Rio Freddo, poco sopra albergo Bad Ratzes (Bagni di Razzes). La seconda è invece una sorgente
ferruginosa che era stata captata ai piedi dello Sciliar, nei
pressi del sentiero che sale al Schlernboden/Malghetta,
poco a monte di una cascata. Quest’ultima sgorga nel punto di contatto tra la Formazione della Dolomia del Serla e
quella meno permeabile del Gruppo di Braies. Entrambe
le sorgenti presentano una portata pressoché costante in
qualsiasi stagione dell’anno. Anche queste due sorgenti
sono sempre state usate per scopi terapeutici; tuttavia per i
bagni termali lo sfruttamento delle sorgenti cessò già alcuni decenni fa.
Le incrostazioni
ferruginose presso
la sorgente, così
come si presentavano prima della
frana, nei pressi
del sentiero che
conduce al Schlernboden/Malghetta,
poco sopra una
cascata.
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Ecosistemi, flora e fauna
Considerazioni preliminari
Le peculiarità ed il valore naturalistico del parco, si possono riassumere con un unico termine: «varietà». Perché in
quest’area la varietà interessa una gamma vastissima di
aspetti, non solo ecologici, da cui ne deriva una molteplicità di ecosistemi e quindi di situazioni e condizioni stazionali altrettanto variegate. Ci si potrebbe riferire alla varietà
geologica, comprendente tutte le tre grandi famiglie di
rocce (sedimentarie, vulcaniche e metamorfiche), a quella
climatica da imputare a marcate variazione di altitudine e
di esposizione, e di conseguenza vegetazionale, a cui va aggiunta l’influenza antropica, intesa come l’effetto delle attività dell’uomo sull’ambiente. Come già riferito precedentemente, in quest’area troviamo infatti zone in cui l’uomo
si è insediato fin dalla preistoria, modificando di conseguenza il paesaggio per potere coltivare la terra o fare pascolare il bestiame e zone che, seppure di superficie ristretta, tutt’oggi risultano scarsamente popolate e pressoché
non sfruttate dal punto di vista agricolo-forestale (a tale
proposito, basti pensare ai ripidissimi versanti esposti a
mezzogiorno del versante meridionale dello Sciliar, a picco
sulla Val Ciamin). Una semplice suddivisione dell’area del
parco secondo i criteri altitudinali, in piano montano, subalpino e alpino, oppure una suddivisione di tipo vegetazionale, in foresta di abete rosso subalpina, foresta di abete
rosso montana, pineta silvestre con erica carnea e prati e
pascoli alpini, risultano pertanto insufficienti per descrivere la notevole varietà di ecosistemi presenti in questo piccolo angolo delle Dolomiti.
Per questa ragione il Parco dello Sciliar-Catinaccio offre
straordinarie possibilità di osservare la natura nel suo insieme. Il parco diventa un libro aperto in cui piante, animali
e rocce possono essere viste non solo come entità singole,
ma anche nelle loro reciproche interazioni. In alcuni punti
la flora varia drasticamente in pochi metri solo perché le
rocce sottostanti sono chimicamente molto diverse. La stella alpina ad esempio è pressoché assente sull’Alpe di Siusi,
la quale è costituita prevalentemente da rocce vulcaniche
acide. Questo fiore, emblema delle Alpi, diviene invece frequente non appena ci si alza dall’Alpe, lungo il «sentiero
dei turisti», sui pianori sommitali dello Sciliar, dove il suolo
poggia su uno zoccolo compatto di dolomie, rocce costituzionalmente basiche.
Al pari anche la fauna si distribuisce nel parco in modo
estremamente disomogeneo, mostrando spiccate preferenze per un tipo di vegetazione piuttosto che per un’altra,
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addirittura scegliendo il tipo di foresta oppure il pendio,
non solo in funzione delle stagioni, del grado di innevamento e della fioritura, bensì anche in funzione dell’afflusso turistico e della frequentazione delle strade di accesso al
parco. Curioso ad esempio notare come il comportamento
dei camosci si sia in parte discostato dalle migrazioni tradizionali, per «adeguarsi» al ritmo ed al flusso dei visitatori.
Questa specie, generalmente abituata a spostarsi a quote
superiori con l’avanzare dell’estate, man mano che il manto erboso d’alta quota si libera dalla neve, tende oggi a fare
esattamente l’opposto, ossia scendendo nelle forre e nelle
profonde valli a bassa quota, dove minore è l’afflusso di
escursionisti estivi. Sempre più spesso si osservano gruppi
di camosci che permangono tutto l’anno nella fascia boschiva.
La Scarpetta di
Venere è la più
grande ed evidente
tra le «nostre»
orchidee; si rinviene unicamente in
foreste con substrato calcareo, preferibilmente in Val
Ciamin e presso i
Bagni di Razzes.
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La flora dello Sciliar
Le condizioni stazionali che caratterizzano la flora

Il Raponzolo chiomoso delle Dolomiti cresce nelle
fessure delle rocce
calcareo-dolomitiche. Si rinviene
preferibilmente ai
piedi della Punta
Santner e della
Croda del Maglio.

I terreni ed i relativi elementi nutritivi che ne scaturiscono,
svolgono un ruolo decisivo sulla tipologia e sulla distribuzione della vegetazione; la compresenza di terreni originatisi da rocce vulcaniche acide e da rocce sedimentarie carbonatiche basiche e quindi di entrambi i tipi di substrato,
anche separati da brevi distanze, ha consentito l’insediamento di una moltitudine di piante, sia acidofile, (che prediligono terreni acidi), sia basifile (quelle che si adattano
meglio a terreni alcalini).
Anche le condizioni climatiche sono determinanti e possono variare notevolmente a distanza anche di poche centinaia di metri o di quota (microclimi). Mentre alle alte quote dei pianori dello Sciliar, dei Denti di Terrarossa nonché
delle cime del Catinaccio la stagione estiva è breve, (con
temperature medie basse e frequenti gelate notturne anche nel periodo estivo e abbondante copertura nevosa invernale), i fianchi delle pendici del parco, specie quelli rivolti a sud, godono di un’insolazione intensa, prolungata,
decisamente influenzati dall’influsso mediterraneo della
Val d’Adige e rimangono quindi coperti dalla neve per periodi molto limitati dell’anno. Alla stessa quota, l’esposizione del versante gioca quindi un ruolo decisivo.
Le precipitazioni medie annue (misurate nel periodo
1921–1995) sono di 984 mm all’Alpe di Siusi (1.920 m),
820 mm a Tires (1.022 m) e 787 mm a Fiè (880 m).
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NB: 1 mm di pioggia equivale a 1 litro d’acqua per metro
quadro di superficie!
Le temperature medie annue sono di +3,3 °C all’Alpe di
Siusi (periodo ’78–’95), +8,5 °C a Fiè (periodo ’56–’95) e
+8,3 °C a Tires (periodo ’76 –’95).

Le particolarità botaniche
Fin dagli albori dello studio della flora delle Alpi, la zona
dello Sciliar venne ritenuta di particolare interesse botanico da numerosi studiosi dell’epoca. Anche in questo caso
fu posta in rilievo la notevole varietà di specie presente in
una zona così ristretta. Ragione di tale ricchezza di specie
è, come già descritto, l’incredibile varietà di condizioni
ambientali in un raggio ristretto.
La complessa origine geologica di questa zona ha creato
un mosaico, in cui rocce di natura e chimica molto diverse
si alternano in spazi ristretti, così come la posizione geografica influenza in modo altrettanto ricco il clima. Pare
inoltre che, proprio durante le più recenti glaciazioni, vi
siano state pareti del massiccio che furono risparmiate dall’effetto del ghiaccio, consentendo così ad alcune specie
floristiche di sopravvivere ai lunghi periodo di gelo (specie
endemiche). Ulteriore ragione di variabilità è l’attività
umana, che nel corso di secoli ha diversificato il paesaggio,
interrompendo la copertura forestale a favore di pascoli e
prati alpini. Vegetazione pratense, forestale e degli ambienti rocciosi si sono così alternate generando una varietà
cromatica unica.
L’Orecchia d’orso,
fiore molto profumato, riesce ad
«immagazzinare»
l’acqua nelle foglie
carnose.
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La Potentilla
persicina è un
endemismo
delle Alpi meridionali e cresce nelle
fessure delle rocce e
sui ghiaioni.

L’Arnica è giunta
dall’America settentrionale, passando attraverso il
continente asiatico. Questa pianta officinale agisce
alleviando il
dolore e favorendo
la guarigione di
ferite.

La genziana di
Clusius presenta
dei fiori, che si
schiudano con il
sole, mentre invece
si richiudono o si
«chinano» con il
brutto tempo e di
notte. Responsabile
di questo movimento non è la
luce, ma la temperatura.
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Quale valore lo Sciliar abbia assunto negli studi di botanica
del IXX° e XX° secolo è confermato dalle specie che qui
furono classificate, per la prima volta, dai botanici che avevano cominciato a frequentare la zona e che hanno voluto
perpetuare i loro nomi nella nomenclatura botanica latina
di tali specie: Sieber e Facchini vengono ricordati dalle
due specie di sassifraghe Saxifraga squarrosa Sieber e Saxifraga facchinii mentre l’illustre Franz von Hausmann ha lasciato il suo nome ad una particolare specie di Androsace
(Androsace hausmannii).
Tra i gioielli floreali (endemismi), spiccano in ogni caso la
campanula morettiana (Campanula morettiana; endemica
della regione dolomitica) nei valloni della Val Ciamin ed ai
piedi della Punta Santner, le distese di stella alpina (Leonthopodium alpinum) sui prati sommitali dello Sciliar ed in Val
Ciamin, il raponzolo chiomoso (Phyteuma comosum) ai piedi
della Punta Santner e della Croda del Maglio, la scarpetta
di Venere (Cypripedium calceolus) la più grande e appariscente orchidea alpina, in Val Ciamin e presso i Bagni di Ratzes.
Comune, ma non meno affascinante, è la pinguicola (Pinguicola alpina e P. vulgaris) pianta carnivora frequente nei
tratti ombrosi del sentiero della Malghetta dello Sciliar e di
Malga Prossliner così come in Val Ciamin.
In generale, moltissime piante che si ritrovano in quest’area hanno visto nascere la loro specie esternamente alla
regione alpina. Sebbene molte di esse vengano ritenute
emblematiche del paesaggio alpino, in realtà hanno raggiunto le Alpi e le Dolomiti in epoche geologiche recenti.
È il caso della stella alpina, giunta nelle Alpi circa 80.000
anni fa e proveniente dalle steppe e dalle catene montuose
dell’Asia centrale (Karakorum e Himalaia). Ma la brevità
della vita umana spesso non ci permette di cogliere l’estrema mutabilità delle condizioni ambientali. Glaciazioni e
desertificazioni si alternano spesso nel giro di pochi millenni, basti pensare che l’ultima glaciazione ha coperto parzialmente le Alpi tra i 20.000 ed i 10.000 anni fa. Queste
oscillazioni climatiche hanno causato profondi cambiamenti nella distribuzione delle piante sui continenti, facendo migrare molte specie per decine di migliaia di chilometri ed innalzando o abbassando i limiti altitudinali della
vegetazione di svariate centinaia di metri. In questo modo
anche l’estensione delle foreste, delle praterie alpine o delle zone di roccia nuda sono cambiate molto nel corso dei
millenni.
Alcune tra le specie più significative, oggetto di tali «migrazioni», sono per esempio il velenosissimo aconito, frequente nelle foreste di abete rosso della Val Ciamin e lungo il
sentiero che dallo Schlernboden (Malghetta) conduce a
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Il giglio martagone, fiore di rara
bellezza. Scoprirlo
nel corso di
un’escursione è
fonte di emozione.

Malga Saltner, è originario dall’estremo Est Asiatico e dall’Asia centrale, come pure le aquilegie, i rododendri e le
genziane.
Il croco e le varie specie di campanule presenti nel parco,
provengono invece dalle regioni montuose del Mediterraneo e dal Nord Africa. Arnica, astro alpino e uva orsina
sono giunte invece dall’America settentrionale, passando
attraverso il continente asiatico. Anche i mirtilli (sia rosso
che nero), frequenti nelle foreste di pino silvestre e abete
rosso del versante ovest dello Sciliar, nei pressi dei laghetti
di Fié, sembrano essersi generati ed evoluti nelle regioni
eurosibiriche e nordamericane, così come l’empetro nano,
l’orchidea maculata, il botton d’oro, la betulla ed il pioppo
tremulo. Ci sono poi fiori e piante scesi dalla Scandinavia e
dalle regioni artiche, come ad esempio il camedrio alpino,
la nigritella, i salici nani ed il ranuncolo glaciale, che si tro-

vano frequentemente sui pianori d’alta quota dello Sciliar,
nei valloni laterali della Val Ciamin e nei pressi dei Denti
di Terrarossa.
Poche sono invece le specie vegetali, ed i generi cui esse
appartengono, che si sono generati ed evoluti all’interno
dell’arco alpino e nelle altre regioni montuose dell’Europa
centrale. Tra le piante autoctone più tipiche rinvenibili nel
parco troviamo le soldanelle ed i raponzoli.
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Tra i gioielli
floreali spicca la
campanula morettiana presente nei
valloni della Val
Ciamin ed ai piedi
della Punta
Santner.

Un altro gioiello
del parco è la stella
alpina rinvenibile
sui prati sommitali dello Sciliar ed
in Val Ciamin.

La «vedovina»
predilige prati con
pochi elementi
nutrivi; la si può
trovare ai margini
dei sentieri e sui
prati magri.
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Infine accade anche che, una specie come la Borracina andegavense (Sedum andegavense DC), ritenuta una specie tipica dell’Europa meridionale occidentale, segnalata in Italia
sulle isole di Sardegna, Capraia e Maddalena, sia stata recentemente rinvenuta appunto nel Parco dello Sciliar-Catinaccio, (in fioritura su alcune rocce eruttive dell’Alpe di
Siusi tra luglio e agosto), fatto questo che costituisce l’unica segnalazione per l’intera regione dolomitica.

Pericoli per la flora
Il passaggio da un’utilizzazione dei pascoli di tipo estensivo
ad uno di tipo intensivo, con l’utilizzo di concimi e fertilizzanti allo scopo di aumentare la produzione per l’alimentazione bovina, ha progressivamente ridotto il numero di
specie floreali. Anche il prosciugamento delle torbiere e
dei prati umidi dell’Alpe di Siusi, allo scopo di aumentare
la superficie produttiva dei pascoli, ha fatto scomparire numerose specie di scarso valore nutritivo per il bestiame, ma
di notevole interesse botanico. Per misurare l’entità di queste perdite, la Provincia Autonoma di Bolzano commissionò una ricerca all’Istituto di Botanica dell’Università di Innsbruck, da cui risultò chiaramente quale influsso negativo
la fertilizzazione esercitasse sulla flora: le zone sottoposte a
fertilizzazione infatti presentano valori medi di 2,5–1 specie
diverse per m2 (da 20 a 50 specie diverse su un area di saggio di 20 m2), mentre invece il valore medio riscontrato sui
prati magri, non sottoposti a concimazione, è di circa 4 specie diverse per m2 (80 specie su area di saggio di 20 m2).
Certamente questa evoluzione, senz’altro dettata anche da
esigenze economiche in campo agricolo, ha compromesso
il significato che l’Alpe di Siusi si era guadagnata negli ultimi due secoli dal punto di vista naturalistico. Rimangono
in ogni modo ancora lembi di prateria quasi intatti, tra cui
le pendici dello Sciliar e dei Denti di Terrarossa, zone comprese nel parco naturale e i lembi più orientali e meridionali dell’Alpe, verso il Gruppo del Sassolungo. Può considerarsi ancora relativamente integro dal punto di vista
floristico anche l’altipiano sommitale dello Sciliar.
Attualmente, per arginare questo processo, ai contadini
che spontaneamente rinunciano di concimare i propri prati magri, possono essere concessi dei premi (quote di indennizzo) che vengono loro versati al fine di compensare i
minori quantitativi di fieno raccolto.
Naturalmente il ritorno di molti fiori alpini divenuti rari in
passato è da imputare anche ad una migliorata consapevolezza da parte dei visitatori, per cui si raccomanda a tutti
gli amici della montagna di rinunciare categoricamente
alla raccolta di fiori di montagna.
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La fauna del parco
La maggior parte dei visitatori del parco è convinta che attività quali l’espansione edilizia, la caccia, il turismo, il traffico automobilistico e l’inquinamento in generale, abbiano
compromesso a tal punto il nostro ambiente, da avere ridotto drasticamente la presenza di animali selvatici. Molti
turisti trascorrono anche diverse settimane in vacanza all’interno del parco, riuscendo solo di rado a vedere qualche capriolo o uno scoiattolo arrampicarsi tra i rami di un
abete. Eppure, per quanto ciò sia difficile da credere, negli
ultimi due o tre secoli non vi è mai stato un periodo in cui
animali, quali ad esempio il cervo, il capriolo o il camoscio,
siano stati così numerosi come in questi ultimi decenni.
L’avvento delle armi da fuoco nel XVI° e XVII° sec. aveva
consentito di portare all’estinzione numerose specie animali ritenute dannose per l’uomo e le sue attività.
Senza dubbio l’attività venatoria, fondata su regole ben
precise (calendario venatorio, limitazioni delle specie cacciabili, restrizioni nei confronti di coloro che possono esercitare la caccia, etc.) ha consentito di raggiungere un elevato livello di gestione e tutela del patrimonio faunistico
esteso peraltro a tutto il territorio provinciale.
La difficoltà di avvistare gli animali selvatici è legata più al
comportamento schivo di molte specie che, a fronte di una
frequentazione turistica che raggiunge livelli consistenti sia
nei mesi estivi che in quelli invernali, tende a trovare rifugio nelle zone meno accessibili all’uomo. Gli animali si na-

45

L’habitat del fringuello alpino è
l’ambiente alpino
tra i 1.800 ed i
2.100 m di quota.
Talvolta, lo si può
trovare anche a
quote più basse in
qualche anfratto
dove può così
sottrarsi ai predatori.
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Il camoscio, uno
dei più noti
animali delle Alpi,
ama rifugiarsi
nelle zone più
inaccessibili del
parco.
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La grande adattabilità del giovane
capriolo fa sì che
lo si possa incontrare nell’area protetta pressoché a
qualsiasi quota.

scondono nei luoghi più impervi, quali i ripidi fianchi dei
valloni, ricoperti da fitta vegetazione contorta, o nei canaloni geologicamente troppo instabili per la costruzione di
strade e sentieri, di cui lo Sciliar è ricco.
A chi volesse osservarli nel loro ambiente naturale va suggerito di muoversi nelle ore crepuscolari (all’alba e al tramonto), di preferire i sentieri segnati meno frequentati, di
muoversi in modo silenzioso e magari di approfittare delle
giornate di pioggia, quando minore è l’afflusso di villeggianti e il rumore dei propri passi viene attutito dalla pioggia che cade. Va prestata tuttavia la massima attenzione,
perché l’oscurità e le cattive condizioni atmosferiche costituiscono uno dei principali pericoli in montagna. Le guide
e le guardie del parco potranno fornirvi informazioni utili
circa le abitudini degli animali ed i luoghi in cui è più facile osservarli.

Il territorio e gli animali
Basta incamminarsi dai Bagni di Razzes verso la Malga
Prossliner per potere osservare uno dei più noti animali
delle Alpi: il camoscio. Soprattutto nella stagione estiva
questo ungulato, acrobata delle rocce, ama rifugiarsi nelle
ripide gole e pareti rocciose della Valle del Rio Freddo. Solitamente è possibile osservarlo dalla terrazza della Malga
Prossliner, puntando il binocolo sul versante opposto del
profondo vallone, sotto al sentiero che dalla Malga Saltner
conduce verso sud allo Schlernboden. Nessun escursionista si avventura in quel terreno impervio e basta una nuvola che getti un po’ d’ombra sulla valle per fare uscire i ca48

mosci dalla fitta boscaglia di ontani che riveste le ripide
pareti della valle. Ma il camoscio è frequente anche nella
Gola di Siusi fin sugli altipiani sommitali del Gavel e del
Piccolo Sciliar, così come nelle foreste d’abete rosso subalpine della Val Ciamin, fin dentro ai valloni di Valbona
Grande e Valbona Piccola e nelle gole della Val Fontana e
della Valle di Plafec.
Un’altra cosa hanno in comune la Valle del Rio Freddo e
la Val Ciamin: entrambe sono luoghi di nidificazione abituale dell’aquila reale, che in questi ambienti dalla geomorfologia tormentata trova pareti sufficientemente inaccessibili per l’uomo e quindi indisturbate, dove costruire il
proprio nido. Sono ben due le coppie che nidificano periodicamente in queste zone, contendendosi territori di
caccia molto vicini, se si considera che ogni coppia di aquila necessita mediamente di 8.000–15.000 ettari (da 80 a
150 kmq) di areale proprio in cui procurarsi il cibo. I nidi
delle due valli confermano un’abitudine tipica dell’aquila:
il nido si trova in un luogo inaccessibile ma sempre piuttosto basso di quota, per assicurare alle aquile una consistente porzione del territorio di caccia a quota superiore rendendo quindi molto più agevole e meno faticoso il
trasporto delle prede al nido.
Nella Val Ciamin troviamo anche altri animali simbolo delle Dolomiti. Il gallo cedrone, ad esempio, detto anche urogallo, ama le foreste rade della valle così come i popolamenti poco fitti di pino silvestre con mirtilli ed erica sul
versante meridionale del Monte Cavone. Le sue notevoli
dimensioni e l’aspetto regale lo hanno reso un animale
quasi mitologico delle Alpi e quindi, nei secoli scorsi, an49

Anche lo scoiattolo
è ampiamente diffuso nelle foreste
del Parco Naturale
Sciliar-Catinaccio.

che una preda ambita dai cacciatori. La rarità di detta specie è da attribuirsi oltre che alla caccia, alla riduzione del
suo habitat ed al disturbo arrecato dalla maggior frequentazione umana dei boschi negli ultimi decenni. L’alta frequentazione può portare il gallo cedrone ad abbandonare
le usuali aree di nidificazione e di riproduzione, e ciò avviene soprattutto dove il bosco è soggetto a frequenti lavori
di disbosco o dove l’uomo lascia i sentieri. In molte aree
protette delle Alpi si è addirittura ritenuto opportuno ridurre il numero e la frequenza d’interventi selvicolturali,
per salvaguardare alcune isole di tranquillità per questa
rara specie.
La civetta nana è la più piccola rappresentante dei rapaci
notturni presenti nel parco. Pur essendo un rapace notturno essa caccia anche di giorno, seminando il terrore tra i
passeriformi. Basta che gli uccelli più piccoli come la cincia bigia alpestre, la cincia dal ciuffo, il rampichino alpestre e lo scricciolo ne sentano il verso o la individuino tra
gli abeti, che si comincia a sentire un frenetico cinguettare. In questo modo le prede sembrano volere disorientare
il predatore che in tutto questo frastuono non riesce più a
localizzare la preda.
Nel frattempo il merlo acquaiolo continua indisturbato a
tuffarsi nelle fredde acque tumultuose del Rio Ciamin per
cacciare larve di insetti e insetti acquatici adulti come i tricotteri (la presenza delle cui larve in acqua è spesso un importante indicatore della purezza del corso d’acqua). Questo piccolo uccello bruno e bianco non solo è capace di
tuffarsi ed immergersi, ma sa anche camminare sul fondo
del torrente, in apnea. Se poi si risale la Val Ciamin nelle
primissime ore del giorno, quando i primi raggi di sole
asciugano l’erba bagnata del primo pianoro (Schaferleger)
è possibile osservare un animale temuto più di ogni altro
nell’ambiente alpino. È il marasso, ossia la vipera di montagna, che frequenta le vicinanze del torrente e come tutti
i serpenti deve potersi scaldare al sole per alzare la propria
temperatura corporea. È per questa ragione che in quelle
ore mattutine la si trova spesso arrotolata sulla cima di un
sasso o su una ceppaia in attesa del sole e non vi è occasione migliore per poterla fotografare, dato che la gelida aria
mattutina la rende ancora molto lenta. Se non ci fosse la
vipera, forse la valle sarebbe invasa dai toporagni e dalle
arvicole delle nevi ed in fin dei conti, la sua pericolosità
non pare poi così grande, se si considera che a fronte di
migliaia di turisti che frequentano annualmente le Alpi
non si sente mai di decessi causati dal suo morso.
La foresta della Val Ciamin è costituita prevalentemente di
abete rosso sul versante orografico sinistro, al quale si affianca alle quote più basse (dai 1.300 ai 1.500 metri) l’abe50

te bianco (nel parco lo troviamo solo in Val Ciamin e nella
Valle del Rio Freddo oltre a qualche esemplare isolato tra i
laghetti di Fiè e la Malga Hofer). Nelle piccole radure generate dagli schianti da neve o vento e dove sono stati tagliati gli alberi più vecchi, s’insedia spesso una pianta molto velenosa per l’uomo, dall’appariscente fioritura di un
giallo sgargiante. Si tratta dell’aconito giallo, i cui fiori
(giugno-luglio) hanno una forma allungata, con un lungo
cappuccio che protegge gli stami dalla pioggia e dall’entrata di insetti impollinatori indesiderati. Osservando più da
vicino si scorgono presto dei piccoli fori in questo cappuccio, facilmente identificabili per il colore marrone che il
petalo assume in seguito a questa ferita. Vi trovate di fronte ad un vero esempio di rapina in natura. Il foro infatti
viene praticato dai bombi che a causa delle loro forme goffe e rotonde non riuscirebbero mai a risalire lo stretto cunicolo del cappuccio aperto verso il basso, per giungere al
nettare. Ecco che questi imenotteri forano il cappuccio,
prelevando il nettare ma senza toccare gli stami pieni di
polline e quindi senza contribuire all’impollinazione.
Talvolta ci si sofferma così tanto su queste piccole avventure nella natura da non accorgersi che due caprioli sono
passati a poca distanza da noi, nel fitto della foresta. La
grande adattabilità del capriolo fa sì che lo si possa incontrare pressoché a qualsiasi quota. Come per il cervo, anche
nel capriolo sono solo i maschi a possedere un palco (e
non corna!) che viene gettato tutti gli anni. Proprio la convivenza del cervo con il capriolo consente di comprendere
meglio il concetto di «adattabilità ecologica di una specie».
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Famoso per le sue
picchiate, il falco
pellegrino è specializzato nella cattura degli uccelli in
volo dove necessita
di grandi spazi,
tanto che difficilmente riesce a catturare prede al
suolo. Il falco pellegrino nidifica
solitamente sulle
pareti all’entrata
della Val Ciamin,
sopra l’omonima
Malga.

Quando piove, la
salamandra pezzata fa capolino dal
suo nascondiglio.

Anche la cincia
dal ciuffo è presente nel territorio del
parco; presenta
dimensioni pari a
ca. 11–12 cm;
caratteristica è la
colorazione del
piumaggio ed il
ciuffo dal quale
prende il nome.

Il marasso, meglio
noto come «vipera», si rinviene
spesso vicino ai
torrenti; come tutti
i serpenti, per
mantenere la propria temperatura
corporea, deve
potersi scaldare al
sole.
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Entrambe le specie, utilizzano infatti ambienti simili e si cibano di risorse vegetali analoghe, ove però il cervo sembra
riuscire a cibarsi e a digerire una più ampia gamma di elementi vegetali, divenendo così lievemente più versatile nelle esigenze alimentari, rispetto al capriolo. Per questa ragione, molto spesso, quando entrambi si dividono limitate
porzioni di territorio, il numero di cervi cresce a discapito
del numero di caprioli. È quanto si sta verificando in alcuni boschi nei pressi di Castelrotto e Siusi, dove negli ultimi
anni si sta osservando un progressivo aumento di cervi ed
una relativa riduzione di caprioli. In Val Ciamin comunque, è ancora il capriolo l’indiscusso sovrano del bosco ed
il cervo viene segnalato qui come specie di solo passaggio,
quando stagionalmente alcuni capi migrano dalle foreste
della alta Val d’Ega verso gli altipiani tra Fiè e Siusi e viceversa.
Salendo ancora nella foresta di abeti rossi della Val Ciamin, la partecipazione dell’abete bianco si fa sempre più
esigua, lasciando il posto al pino cembro, detto anche cirmolo, vero patriarca della foresta subalpina, dall’accrescimento lentissimo (può impiegare cento anni per raggiungere i dieci metri di statura) ed unica specie autoctona di
pino, con gli aghi riuniti in fascetti di cinque anziché di
due. Su questo albero possiamo spesso scorgere un abitante essenziale della foresta dolomitica e le tracce di altri inquilini misteriosi. La vera sentinella del bosco è infatti la
nocciolaia, un uccello prevalentemente bruno ma con il
petto vistosamente picchiettato di bianco ed il bordo della
coda altrettanto sgargiante, che si sente spesso gracchiare
man mano che ci si addentra nella foresta. La nocciolaia in
questo modo segnala ogni movimento e avverte gli altri
abitanti del bosco dell’avvicinarsi di intrusi. La sua funzione ben più preziosa è quella di raccogliere in autunno diverse decine di migliaia di pinoli di pino cembro, per nasconderli negli anfratti di grossi massi, dai quali la neve si
ritira per prima in primavera. Così facendo essa si assicura
una buona scorta di cibo, ma contribuisce al contempo
alla rinnovazione del cembro, i cui pinoli sono così pesanti
che difficilmente il vento li potrebbe trasportare e quindi
disseminare su vaste aree. Provate a farci caso, i pini cembri si insediano spesso proprio sulle cime di questi grossi
blocchi dolomitici. Non è l’opera del giardiniere di Re
Laurino, re dei nani che popolavano il «Rosengarten»,
bensì della nocciolaia, che per questo si merita il titolo di
sentinella e custode della foresta subalpina. Il pino cembro
è in grado di fornire altri importanti indizi sulla fauna della valle. Sul suo tronco, infatti, si osservano talvolta curiosi
taglietti orizzontali, spesso estesi per almeno un terzo della
circonferenza del tronco. Ad una osservazione più attenta
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si scopre che questi taglietti sono costituiti da una lunga
fila di piccoli forellini. Questa è l’opera del picchio tridattilo che attraverso questi minuscoli fori preleva la linfa di cui
si nutre. Il picchio tridattilo è l’unica specie locale di picchio che non presenti alcuna piuma rossa. La sua livrea è
piuttosto mimetica, con dominanti grigie e brune, cosa
che ne rende difficile l’avvistamento, già di per sé raro a
causa delle abitudini schive della specie. È in Val Ciamin
che forse troviamo la maggiore varietà di specie animali
presenti nel parco, dalla pernice bianca che vive ad alta
quota, proprio sotto le strapiombanti pareti di cima Sella e
del Catinaccio d’Antermoia, al falco pellegrino che nidifica all’entrata della valle, sopra la Malga Ciamin. Bisogna
alzare lo sguardo e seguire l’aquila. Quando l’aquila si lascia trasportare dalle correnti ascensionali fino all’uscita
della valle, potrete assistere ad una vera battaglia aerea nei
cieli dello Sciliar, perché il territoriale falco pellegrino non
gradisce questo sconfinamento dell’aquila e non esita ad
attaccare il grande rapace, troppo grande per potere rispondere efficacemente agli attacchi agili del falco. Indovinate come va a finire? La possente aquila, con aria di superiorità, ma vistosamente infastidita, alla fine lascia lo spazio
aereo per ritornare sui suoi territori di caccia sugli altipiani
dello Sciliar.
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La specie d’uccello rapace più frequente nel parco è
senz’altro il gheppio. Misura ca. 35 cm di lunghezza ed ha
le tipiche ali appuntite e la coda stretta dei falchi. È un agilissimo cacciatore di topi e grossi insetti che individua con
la sua vista acutissima anche da molte decine di metri dal
suolo. È proprio durante la caccia che lo si identifica facilmente anche da lontano. La sua abituale tecnica di caccia
consiste infatti nel librarsi in posizione contro vento e rimanere sospeso nell’aria grazie a rapidi movimenti delle
ali. Tale comportamento viene chiamato dagli ornitologi
«figura dello spirito santo».
La zona del parco in cui è più frequente osservare questi
falchi è l’Alpe di Siusi ed in particolare modo i prati tra il
Panorama e Malga Saltner e le immediate vicinanze del
Rif. Dialer/Sciliar 2145.
Passando dalle fitte foreste della Val Ciamin ai versanti decisamente più frequentati e vicini agli insediamenti umani,
tra la Croda del Maglio e la parete ovest della Punta Santner, troviamo una vegetazione diversa e quindi habitat e
specie animali diverse. Qui la matrice porfirica (porfido
quarzifero) e le sovrastanti arenarie trattengono meno acqua nel suolo ed inoltre questo versante risente maggiormente dell’influsso mitigante della Val d’Adige, per cui il
sottobosco risulta meno rigoglioso ed il pino silvestre doLa Val Ciamin è
nota come luogo di
nidificazione abituale dell’aquila
reale, che in questi
ambienti, dalla
morfologia tormentata, trova pareti
sufficientemente
indisturbate ed
inaccessibili per
l’uomo.
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I giovani dell’ allocco, ancora coperti di piumino
ed incapaci di volare, abbandonano
precocemente la
cavità di nidificazione spostandosi
in anfratti di vecchie mura o su
spuntoni rocciosi.

L’habitat del
fagiano di monte
(o gallo forcello) è
costituito da boschi
radi di alta montagna e dalle zone
di arbusti nani.

mina numericamente sull’abete rosso. Questi boschi sono
tra i preferiti da scoiattoli e martore. Nei pressi dei centri
abitati si incontra spesso anche la faina, che trova dimora
nel piccolo ecosistema costituito dai vecchi masi: nei solai,
negli anfratti di qualche pietra mancante di un vecchio
muretto a secco, dentro al fienile e sotto la catasta di legna.
Specialmente d’estate capita di individuare in questa zona
qualche poiana che sfruttando le «termiche» (correnti calde ascensionali) è salita dalla Val d’Adige e dalla Val d’Isarco. In queste pinete incontriamo il più grande dei picchi
nostrani, il picchio nero, ma proprio su questo versante
non è raro trovare le tracce, sotto forma di buchi nei tronchi, del picchio rosso maggiore. Questo versante più temperato è pressoché l’unico settore del parco in cui è possibile vedere il picchio verde.
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Poi ci sono le volpi, frequentissime in tutte le zone del parco, ma il cui avvistamento è raro a causa delle abitudini
piuttosto schive e notturne di questa specie. Eppure le sue
deiezioni sono facilmente rinvenibili e identificabili. La
volpe infatti tende a deporre le feci su pietre e vecchie ceppaie lungo i sentieri, delimitando in questo modo il suo
territorio. La sua presenza è continua a tutte le quote, infatti la si può incontrare a quasi 3.000 metri di quota sugli
altipiani sommitali dello Sciliar e tra le rocce dell’Antermoia, così come nelle immediate vicinanze dei paesi del
parco, fino giù nel fondovalle del fiume Isarco.
Anche il tasso è una specie non facile da scorgere viste le
sue abitudini prettamente notturne. La maggior parte del
territorio del parco si estende a quote più alte di quelle solitamente predilette dal tasso. Lo troviamo dunque soprattutto nel settore ovest, cioè nei boschi che si estendono a
monte degli insediamenti di Fiè e Umes. Dato che il parco
comprende la maggior parte del suo territorio a quote sopra i 1.800–2.000 metri, solo la neve può rivelare quanti
animali vivano ancora al disopra dei limiti della vegetazione arborea. Chi dovesse riuscire a scalare l’altipiano sommitale dello Sciliar durante la stagione invernale e prima57

Grazie alla sua
possente mole, il
cervo è tra le specie
selvatiche del
Centro Europa più
imponenti; è inoltre considerato
l’ungulato selvatico con i sensi più
sviluppati.
I maschi sono
provvisti di un
palco che perdono
e si rigenera ogni
anno.

verile potrà individuare sul manto nevoso innumerevoli
piste, composte da impronte diverse per ogni specie animale. Lassù si possono trovare le inconfondibili orme della
lepre variabile, della cui biologia si sa ancora molto poco.
Il suo manto diventa candido come la neve d’inverno, per
sfuggire alla predazione da parte di aquile, volpi e naturalmente dell’uomo. Poi le tracce della volpe, simile a quelle
dei cani di media taglia, ma molto più lineari, con un’impronta perfettamente anteposta all’altra, come di chi cammina su di una corda tesa. Infine se ne osservano alcune
esilissime, fatte di orme appaiate una accanto all’altra. È il
caso delle piste lasciate dalla donnola e dall’ermellino, due
animali di aspetto simile, almeno d’estate, il cui manto è
invece nettamente diverso nel periodo invernale. Mentre
l’ermellino diviene bianco candido d’inverno, la donnola
cambia di poco la sua colorazione. A dispetto delle loro
minute dimensioni entrambe le specie sono note come
voraci predatrici di micromammiferi (topi, arvicole, uccelli
passeriformi ecc.). Gli avvistamenti più frequenti di ermellino si fanno nelle pietraie di dolomia principale sulla
sommità dello Sciliar e sul Kranzer o sulle Cime di Terrarossa, ma è stupefacente la frequenza con cui tracce di ermellino si osservano anche nelle immediate vicinanze di
alberghi e rifugi dell’Alpe di Siusi presa d’assalto dal turismo invernale.
La marmotta può essere considerata una delle specie di
mammiferi più facili da osservare a causa delle sue abitudini diurne e della relativa confidenza verso l’uomo. Le marmotte passano l’intera estate a mangiare, per accumulare il
grasso che serve loro per il letargo invernale che, di norma,
dura da ottobre ad aprile. Il nemico principale della marmotta è l’aquila reale che dopo avere volteggiato nel cielo
per localizzare la preda, torna con volo radente per sorprendere le marmotte. Per questa ragione è frequente l’avvistamento dell’aquila proprio nelle zone in cui vi sono i
maggiori insediamenti di marmotta. La marmotta è presente nel parco con una popolazione di diverse centinaia di
esemplari. La si trova con maggiore facilità nelle immediate
vicinanze dell’ex rifugio Molignon (ora «Mahlknechthütte»), sui pendii erbosi che sovrastano il rifugio fino al vicino
rifugio Dialer/Sciliar 2145. Poi ancora nei pressi del Rifugio Alpe di Tires, lungo il sentiero che conduce alla Forcella dei Denti di Terrarossa. Si trovano marmotte anche lungo il sentiero che dalla forcella scende verso l’Albergo
Punta d’Oro. Un altro nucleo si insedia sui versanti meridionali dello Sciliar, poco a valle del Rifugio Bolzano e nei
pressi della piccola baita dell’AVS. Va segnalata anche la popolazione che gravita intorno al Rifugio Murmeltier, ai piedi del versante nord ovest del Sasso Piatto.
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Proposte per escursioni:
scoprire il parco settore per settore
Il Parco dello Sciliar-Catinaccio offre escursioni per quasi
tutte le stagioni. Se le gite con partenza dall’Alpe di Siusi
possono essere effettuate quasi esclusivamente nel periodo
estivo ed autunnale, i versanti più soleggiati del settore meridionale consentono di esplorare la zona anche in primavera e nei primi mesi invernali. Quasi tutti i percorsi (punto di partenza), sono raggiungibili anche con mezzi di
trasporto pubblico.
Nei mesi estivi le Guide del parco naturale accompagnano
i visitatori lungo percorsi prestabiliti, per illustrare le particolarità geologiche, botaniche, faunistiche, nonché storiche e culturali del primo parco naturale dell’Alto Adige.
I percorsi qui descritti si svolgono ognuno in un settore diverso del parco, in modo da osservare tutte le tipologie
biologiche e geologiche dell’area.
Si consiglia la consultazione della Carta escursionistica del
Parco, in scala 1:25.000!

Settori del parco
Settore Nord: ricadente nell’area comunale di Castelrotto.
La foresta di S. Vigilio e di Castelvecchio e la valle del Rio
Freddo.
Settore Ovest: l’area del Parco naturale ricadente nel
Comune di Fiè allo Sciliar (escluso l’altipiano sommitale
dello Sciliar) e compreso tra il Monte Balzo/Völseggspitze
a sud ed il Canalone Strasser a nord.
Settore Centrale: l’altipiano dello Sciliar vero e proprio,
ricadente nel comune di Fiè allo Sciliar, fino ai Denti di
Terrarossa.
Settore Est: l’Alpe di Siusi, fino al Gruppo del Sasso Lungo
– Sasso Piatto.
Settore Sud: la Val Ciamin, i valloni del Principe, Valbona
Grande e Valbona Piccola, la dorsale del Bel Colle fino alla
Buca dell’Orso. Area comunale di Tires.
Settore Sud-Est: i versanti meridionali del Monte Balzo e
della Croda del Maglio, nel Comune di Tires.

Escursioni nel Settore Nord
Dominati dalla punta delle streghe: la leggendaria riserva
di caccia di Re Laurino
All’ombra della grande montagna si creano condizioni microclimatiche piuttosto fredde, fatto che spiega la vegetazione nettamente diversa che troviamo in questo settore,
rispetto a quella insediatasi, a pari quota, nei settori ovest e
sud. Predominano le foreste di abete rosso, punteggiate da
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singoli larici e da esemplari sparsi di sorbo degli uccellatori. Laddove l’umidità atmosferica è maggiore per la vicinanza dei corsi d’acqua e per la particolare conformazione
morfologica del territorio che crea condizioni di ristagno
idrico, si possono incontrare alcuni esemplari d’abete bianco. La foresta di Castelvecchio presenta un ricco sottobosco di mirtillo nero ed abbondano muschi che ricoprono
massi e vecchie ceppaie, così come i licheni, tra le cui specie prevale Usnea barbata, inconfondibile appunto per le
sue «barbe» che pendono dai rami degli abeti. Proprio
questo lichene, ritenuto erroneamente dai più una «malattia» delle piante, rappresenta invece un «indicatore ecologico» di notevole importanza. La maggior parte dei licheni
infatti, non tollera l’inquinamento atmosferico, tanto che
la loro presenza è tutt’altro che un segno di moria, ma segnala invece la buona qualità dell’aria. La fascia di bosco
dominata nettamente dall’abete rosso, si protrae ininterrotta dalla Valle del Rio Freddo fino al canalone Strasser,
che divide il territorio del Comune di Castelrotto da quello
di Fiè allo Sciliar. La foresta prosegue anche più a occidente di questo confine, ma la dominanza degli abeti rossi lascia progressivamente il posto al pino silvestre che meglio
sopporta la minore disponibilità di acqua nel terreno.
Capriolo e camoscio si contendono le radure con l’erba
migliore, mentre negli anfratti di roccia si trovano il tasso e
la volpe. Si può sentire il verso del picchio rosso maggiore
ed è presente anche il picchio nero (il più grande dei «picchi nostrani»). Poi ancora la cincia dal ciuffo, la cincia bigia alpestre, il picchio muraiolo e la ghiandaia. Quest’ultima si muove qui ai limiti del suo areale, cedendo il posto
alla nocciolaia che si spinge da qui a quote superiori.
Il «Sentiero dei geologi» nella Valle del Rio Freddo –
Percorso naturalistico (vedi cartografia allegata)
Bagni di Razzes (1.212 m) – Malga Prossliner (1.740 m) – Rif.
Malghetta/Schlernboden (1.700 m) – Bagni di Razzes
Escursione di medio impegno fisico, supera ca. 600 metri
di dislivello con alcuni tratti ripidi, pur senza presentare
difficoltà tecniche.
Tempo di percorrenza: 5 ore; il percorso si svolge per ca. il
50 % in bosco.
Lasciato il parcheggio sottostante l’Albergo Bad Ratzes, si
costeggia quest’ultimo sul lato destro lungo il torrente,
fino ad incontrare il segnavia n. 1/1a; proseguendo si superano i due ponti di legno sul torrente Rio Freddo.
Un’osservazione dal parapetto del ponte (stazione n. 1) evidenzia nel letto del torrente la presenza di massi e blocchi
di vario colore. Si ricorda infatti che il Rio Freddo, grazie
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La stazione n. 6
del «Sentiero
geologico» in corrispondenza dell’attraversamento del
Rio Freddo.

alla presenza di una linea di discontinuità nelle diverse forme litologiche (rocce sedimentarie e rocce vulcaniche), ha
potuto intagliare l’intera successione geologica del versante orientale dello Sciliar e di quello occidentale dell’Alpe
di Siusi. I blocchi trascinati dalle acque del torrente provengono quindi da pareti rocciose di diversa origine, ossia
di genesi vulcanica le rocce scure e di genesi sedimentaria
quelle più chiare con variazioni cromatiche dal bianco al
rosso.
Oltre il ponte si raggiunge una strada forestale che salendo
volge in un tornante. In corrispondenza del tornante un
nuovo segnavia indica il sentiero nr. 1/1a che, in direzione
sud, entra nuovamente nel bosco.
È notevole la presenza di orchidee di fioritura bianco-lilla
(da fine maggio a tutto luglio) dalle evidenti foglie maculate di rosso vinaceo (Orchis maculata). Nel bosco si nota
anche una discreta presenza di abete bianco, particolar61

mente raro in questo settore del parco. Al suolo non è difficile trovare anche escrementi di capriolo.
In breve si raggiunge un piccolo torrente tributario del Rio
Freddo che, provenendo da monte attraversa il sentiero.
Volgendo lo sguardo a valle (stazione n. 2), si osservano gli
strati rossi della Formazione di Werfen nelle immediate vicinanze della confluenza con il torrente principale. Più vicino al sentiero, ma sempre al di sotto di esso, divengono
visibili delle evidenti stratificazioni rossastre di arenarie facenti parte del Membro di Campill.
Invece a monte del sentiero (stazione n. 3) una scarpata erbosa inclinata e ripida sale verso i primi salti di roccia verticale. Nella parte basale di questo ripido pendio risultano
parzialmente affioranti delle rocce di colore rosso giallognolo, disposte in uno strato della potenza di 2–3 metri,
costituenti il conglomerato di Richthofen. Si tratta di uno
dei rari punti del parco in cui è visibile tale conglomerato.
La rimanente parte del pendio, parzialmente coperto da
vegetazione erbacea, è costituito dagli strati di Peres, che
presentano un aspetto stratificato con alternanza di colori
che variano dal rosso al grigio verde. La parete rocciosa soprastante costringe il torrente in una breve cascata di una
decina di metri. Tale salto è costituito da strati di Dolomia
del Serla che, a causa della maggiore durezza rispetto alle
formazioni sopra e sottostanti, ha determinato una parete
verticale in cui si rende ben visibile la natura a scalinata di
questo tipo di dolomia. Alzando lo sguardo verso le cime
dolomitiche soprastanti, si intuisce l’origine del torrente
che proviene dalla profonda gola tra la Punta Santner e la
Punta Euringer.
Continuando a salire lungo il sentiero, che si fa ora più ripido, si attraversa la Dolomia del Serla (stazione n. 4) giungendo quindi al bivio (verso destra conduce alla Malghetta/Schlernboden, verso sinistra alla Malga Prossliner).
Imboccato quindi il sentiero di sinistra (1a,) si perdono alcuni metri di quota e si giunge ad una cascata a caduta libera. Il sentiero passa quasi direttamente sotto il salto d’acqua (stazione n. 5).
Il salto di roccia da cui precipita l’acqua presenta un’evidente stratificazione di calcari marnosi e nodulari appartenenti alla Formazione di Livinallongo. Sul lato orografico
destro della cascata è evidente una dislocazione (faglia)
lungo la quale è avvenuto uno slittamento della porzione
rocciosa verso valle. Le rocce carbonatiche bagnate dal torrente presentano colorazione rossastra e gialla dovuta alla
presenza di ossidi di ferro. Tale arricchimento minerale è
dovuto alla vicinanza della principale sorgente ferruginosa
della Valle del Rio Freddo, posta a ca. 200 metri a monte,
da cui nei secoli scorsi venivano alimentati i Bagni di Raz62

zes. Lo sfruttamento di tale sorgente, ebbe inizio, come già
ricordato, nel 1722.
Il sentiero supera successivamente un ulteriore corso d’acqua e raggiunge in breve un ponte di legno che conduce
al versante orografico destro della valle.
Il ponte di legno attraversa una piccola forra nella quale
scorrono le acque tumultuose del Rio Freddo in una spettacolare successione di cascate e piccoli salti. Le acque del
torrente sono qui costrette in un canyon causato dalla presenza di rocce calcare ricche in silice, che ne hanno determinato una maggiore durezza e resistenza all’erosione (stazione n. 6). Basta osservare da vicino le rocce che circondano
la stretta gola in cui si trova il ponte, per identificare dei
noduli di selce nella sequenza degli strati calcarei.
Il sentiero riprende a salire, attraversando un tratto di foresta di abete rosso ed entrando sempre più nei fianchi scoscesi di ripide rocce vulcaniche di colore scuro.
In questa zona si può osservare come pino mugo e ontano
verde si avvicendano in funzione della differente natura
del suolo. Questo versante infatti, caratterizzato quasi esclusivamente dalla presenza di rocce vulcaniche acide, presenta numerosi arbusteti di ontano verde, mentre è assente il
pino mugo, che compare invece in modo più consistente
nelle parti più alte del versante opposto, dove predominano le rocce calcaree a pH basico.
Procedendo verso monte, appaiono ancora evidenti gli effetti di una tromba d’aria che nel settembre 2000 provocò
lo schianto di ben 2.300 mc di alberi d’alto fusto.
Il sentiero, raggiunge poi due piccoli canaloni, distanti tra
loro alcune decine di metri, in cui risaltano delle forme rocciose colonnari (stazione n. 7). Le colonne seguono l’andamento del pendio e possiedono sezione pentagonale, parzialmente levigata e smussata dall’azione erosiva di acqua e
ghiaccio. Ci si trova all’interno del corpo subvulcanico iniettato attraverso la Formazione di Livinallongo. La forma colonnare a sezione pentagonale è dovuta alla contrazione
della massa lavica, avvenuta durante il lento raffreddamento. Si trovano forme analoghe di queste colonne anche sulla Bullaccia, risalenti anch’esse a ca. 234 milioni di anni fa
ed appartenenti alla Formazione del Fernazza.
Si percorre poi un ulteriore tratto in salita, che attraversa
numerosi tratti di un versante roccioso messo «a nudo»
dalla tromba d’aria di cui sopra e che conduce ad un corso
d’acqua proveniente dalla soprastante Alpe di Siusi, che
forma una cascata di una ventina di metri (stazione n. 8).
L’acqua, che corre abbondante solo durante l’inizio dell’estate o in seguito a precipitazioni intense, scivola lungo
scure rocce vulcaniche, alla cui base si nota un blocco di
matrice calcarea, evidente per la sua colorazione chiara, in63
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teramente inglobato dalla parete rocciosa. Ci si trova di
fronte ad un brandello della Formazione di Livinallongo,
ubicata diverse centinaia di metri più in basso, che è stato
violentemente spinto verso l’alto dall’intrusione vulcanica.
Proprio nel punto in cui il sentiero, dopo avere attraversato il ruscello, riprende a salire, troviamo un parapetto installato su rocce scure ricche di materiale grossolano inglobato. Tale breccia è un tipico esempio di «caotico eterogeneo»,
ossia di una massa generata da magma che, durante il suo
scorrimento, ha inglobato materiale di origine diversa.
La vegetazione lungo il sentiero si fa ora meno fitta, consentendo maggiori scorci sul versante opposto e sui pendii
soprastanti (stazione n. 9). Si possono vedere in primo piano le lave a cuscino di colorazione nera che si fanno spazio
nella roccia calcarea più chiara.
Lungo tutto il tratto di sentiero che dal ponte di legno
conduce alla Malga Prossliner, è possibile scorgere isolati
individui di camosci che si muovono nei ripidissimi fianchi
del versante orografico sinistro della valle, al di sotto del
sentiero che dalla Malghetta porta a Malga Saltner. Tali
versanti assicurano agli animali un luogo fresco e riparato
dal sole, in cui rifugiarsi durante tutti i mesi estivi. Il tratto
di bosco che accompagna il sentiero fino quasi alla Malga
Prossliner, si fa sempre meno ricco di latifoglie e conduce
sui prati magri che precedono il termine della salita.
Da Malga Prossliner in poi, il sentiero si fa quasi pianeggiante, oltrepassando numerosi prati a pascolo, nella Formazione di La Valle, con evidenti segni del calpestio del
bestiame. Un primo ponte di legno, supera un braccio laterale del Rio Freddo (stazione n. 10). Il letto del torrente
contiene grossi blocchi calcarei (Calcari del Cipit). I Calcari di Cipit sono frammenti dell’antica scogliera corallina
che costituiva gran parte della dorsale che chiude il bacino
dell’Alpe di Siusi da sud ad ovest. Tali blocchi si sono staccati dalla scogliera per effetto del moto ondoso, movimenti
sismici e ulteriori sconvolgimenti geologici, precipitando
in mare. La scarsa dolomitizzazione è dimostrata dalla forte
effervescenza che si osserva quando la roccia viene trattata
con acido cloridrico diluito. I Calcari di Cipit sono inoltre
noti per la ricca presenza di fossili in essi contenuti.
Per mezzo di un ponticello si attraversa nuovamente il Rio
Freddo, e si perviene al bivio che verso sinistra conduce
alla Malga Saltner e verso destra porta alla Malghetta/
Schlernboden.
Questo tratto di sentiero si discosta notevolmente dai ripidi fianchi della valle del Rio Freddo, in cui le asperità del
terreno hanno pregiudicato l’attività agropastorale e forestale. Il limite del bosco si trova solo poche centinaia di
metri sopra al sentiero, ma l’aspetto rigoglioso e robusto
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La Stazione n. 7
del «Sentiero dei
geologi» vuole evidenziare alcune
interssanti forme
rocciose colonnari
a sezione pentagonale, originatesi
dalla contrazione
della massa lavica
in fase di raffreddamento.

degli abeti e dei larici indica che la foresta si spingerebbe a
quote ben più alte di quelle attuali. I prati magri attraversati dal sentiero presentano una fioritura intensa nella prima
metà dell’estate, in cui si incontrano numerose specie quali ormino pirenaico, crepis aurea, salvia pratense, trifoglio
cornicolato, eufrasia, vulneraria alpestre e genziana acaule.
Nel terreno bagnato dalle acque di un piccolo ruscello che
attraversa il sentiero proprio in prossimità della biforcazione troviamo sassifraga stellare e la pianta carnivora più diffusa del parco, la pinguicola alpina.
Seguendo ora il sentiero che volge verso nord, in direzione
della Malghetta/Schlernboden, si torna in un ambiente
nuovamente coperto da boschi, con prevalenza di abete
rosso, al quale si associano molti larici, alcuni dei quali
sono di grosse dimensioni che superano i due secoli di età.
Evidente è qui il cambio del tipo di terreno. Se la salita si
svolgeva interamente in un ambiente caratterizzato dalle
rocce vulcaniche dell’Alpe di Siusi, ora camminiamo spesso sulle chiare rocce dolomitiche. Piante acidofile e basifile
vivono spesso a pochi centimetri le une dalle altre. È il
caso delle due specie di rododendro: rododendro irsuto
(distinguibile per le foglie piccole e dotate di peli lungo il
margine fogliare) ed il rododendro ferruginoso (che ha
foglie più grandi e la cui pagina inferiore durante il periodo estivo è di colore marrone ruggine). Questa convivenza
è resa possibile dal fatto che le piante affondano le loro radici a profondità diverse. mentre gli starti inferiori sono
resi fortemente basici dalla roccia madre dolomitica, lo
strato superiore, la cosiddetta lettiera è sempre acida, indipendentemente dal tipo di substrato roccioso sottostante.
Frequente anche la presenza di numerose piante velenose
come le due specie di aconito (Aconitum napellus, dai fiori
blu-viola a forma di elmo e Aconitum lycoctonum, detto anche Luparia, dai fiori di un giallo sgargiante). Nelle piccole radure si insedia anche il veratro (Veratrum album) dai
fiori poco appariscenti di colore verde giallo e foglie molto
simili a quelle della genziana maggiore. Confondere le due
specie può tuttavia avere gravi conseguenze, data l’elevata
tossicità del veratro!
Giunti alla Malghetta/Schlernboden, si passa la piccola
cappella dedicata agli alpinisti ed agli escursionisti deceduti in incidenti in montagna nella zona dello Sciliar. Siamo
così giunti al prato che circonda il piccolo rifugio gestito
dall’Alpenverein (Club Alpino Sudtirolese). Oltrepassato il
rifugio, il sentiero entra nuovamente nel bosco e dopo poche decine di metri si incontra il segnavia che indica la
strada del ritorno, in discesa verso i Bagni di Razzes. Proprio in prossimità del bivio si osservano delle scure formazioni rocciose, di natura vulcanica e con forme talvolta evi66

dentemente ellissoidali. Le rocce scure a forma di piccole
bolle generate dai gas presenti nella massa magmatica,
sono delle lave a cuscini (pillow lava) che testimoniano la
fuoriuscita del magma in ambiente subacqueo.
Il sentiero scende nel fitto della pecceta montana (bosco
puro di abete rosso), attraversa un’ampia tagliata fino ad
entrare in ambiente di bosco più ricco di specie arboree
diverse e dall’aspetto più lussureggiante.
Dopo il tratto puro di abete rosso, si entra in consorzi vegetazionali dove aumenta la presenza di larice e di sorbo degli uccellatori. Numerose specie di felce (Dryopteris filx-mas,
Pteridium aquilinum e Lastrea dryopteris) fiancheggiano il
sentiero. Dopo un tratto di ripida discesa il sentiero volge
decisamente verso sinistra in una sorta di tornante. Sulla
destra di questo tornante si intuisce una esile traccia di
sentiero che conduce al vicino torrente, dal quale, scesa
l’impervia scarpata di terra franosa che costituisce la sponda sinistra del torrente, si perviene alla sorgente ferruginosa. La presenza degli ossidi di ferro è testimoniata dalla
colorazione rossiccia delle rocce bagnate dal torrente. Tornando sul sentiero principale, in breve si perviene al bivio
incontrato durante la salita. Da qui si segue la strada percorsa precedentemente e si torna ai Bagni di Razzes.

Escursione nel Settore Ovest
Boschi di pino silvestre con erica, affacciati sulla conca di
Bolzano
Umes (932 m) – sentiero no. 4 e 7 – Malga Hofer (1.340 m) –
Malga Tuff (1.270 m) – Laghetto di Fiè (1.050 m) – Umes
Escursione medio – lunga, ma di sviluppo altimetrico contenuto e priva di difficoltà tecniche.
Il percorso si svolge per circa il 65 % in bosco.
Tempo di percorrenza: ca. 5 ore per il giro completo. Dislivello: 450 m
L’altipiano ondulato sul quale si estendono i paesi di Fiè
allo Sciliar e Siusi costituisce il limite altitudinale inferiore
del parco. Ci troviamo sulla sommità della piattaforma porfirica atesina, di origine vulcanica e salendo le ripide pendici della montagna si incontrano progressivamente rocce
di genesi totalmente diverse (sedimentarie) quali le arenarie della Val Gardena, i calcari e le dolomie. La gran parte
dell’area interessata è coperta dalle fitte foreste del piano
montano, interrotte dai prati che gli abitanti della zona ricavarono nel corso dei secoli. Mentre la zona a sud del laghetto di Fiè fino al Rio Sciliar è costituita prevalentemente da un bosco di pino silvestre con sottobosco di Erica
carnea (Erico-Pinetum sylvestris), i versanti settentrionali del
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La Malga Tuff,
che funge da punto di ristoro, sorge
a quota 1.270 m
in una splendida
posizione soleggiata tra prati variopinti offrendo un
panorama incantevole sulle vallate
circostanti.

Monte Balzo e i boschi che si estendono a nord del laghetto fino al Canalone Strasser vanno inclusi nella tipologia
dei boschi di abete rosso aridi e dei suoli carbonatici (più
propriamente peccete montane xeriche e peccete dei suoli
carbonatici) con sottobosco di Luzula nivea, mirtillo rosso
(Vaccinium vitis idea) e uva ursina (Arctostaphylos uva ursi).
L’alterazione della roccia porfirica ha generato suoli sabbiosi che generalmente hanno una bassa capacità di ritenere l’acqua piovana. Inoltre questo versante risente delle
correnti di aria calda che risalgono dalla conca di Bolzano
e dalla Val d’Isarco, oltre a subire la forte insolazione tipica
dei versanti di sud-ovest. Tutto ciò ha fatto sì che la foresta
di pino silvestre si trovasse nel suo optimum, rendendo
possibile l’entrata dell’abete rosso solo laddove migliora la
disponibilità idrica del terreno.
Percorso: dal piccolo parcheggio vicino alla chiesetta romanica di Umes, dedicata a S. Martino, si segue la strada
asfaltata recante il segnavia no. 4 che, dopo una breve salita, si dirige verso sud-est, prima attraverso prati da sfalcio e
poi costeggiando il bosco. Si oltrepassano alcuni masi per
poi entrare definitivamente nel bosco nettamente dominato da pini silvestri. Man mano che ci si addentra nella foresta, aumentano gli abeti rossi e nel sottobosco abbonda la
felce aquilina. Ben presto ci si trova di fronte ad un bivio
che permette di scegliere una variante più comoda, che segue la strada forestale, da una più ripida che affronta direttamente il pendio lungo un sentiero in direzione sud. Entrambe le varianti portano ad intersecare il sentiero no. 7
che proviene da ovest e prosegue sotto alle ripide pareti di
dolomia della Croda del Maglio. La foresta di pino silvestre
ha ormai lasciato il posto ad un bosco di abete rosso (pecceta montana) e di conseguenza anche la flora si differenzia notevolmente dal tratto precedente. Dove il sentiero si
avvicina alle rocce compaiono alcuni pini mughi e sui blocchi dolomitici si sono insediati cespugli di rododendro irsuto e rododendro ferruginoso. In prossimità di un restrin68

In un dolce
avvallamento, a
1.056 m di altitudine, troviamo il
rinomato Laghetto
di Fié, nelle cui
acque si specchiano le imponenti
pareti dello Sciliar.

gimento nel quale il sentiero passa lungo una piccola
parete di roccia nuda sulla sinistra, troviamo una particolarità botanica delle Dolomiti. Questo è infatti uno dei pochissimi luoghi in cui è possibile trovare il famoso raponzolo delle rocce (Phyteuma comosum) direttamente lungo un
sentiero del parco, qui presente in diversi cespi, a quota
1.400 m. Il sentiero attraversa alcuni corsi d’acqua minori
fino ad attraversare il Rio Sciliar su un ponticello di legno.
Ora si volge verso nord e ci si allontana dall’ombra gettata
dalla Croda del Maglio, tanto che si torna nella foresta più
tipica per questo settore del parco, la pineta silvestre con
erica. Una breve discesa lungo la strada forestale, segnavia
no. 3, conduce alla malga Hofer, posta deliziosamente su
una dorsale che funge da belvedere rivolto verso ovest, da
cui è possibile vedere Bolzano e ancora oltre fino all’Ortles
(3.905 m). Si potrebbe scendere direttamente verso Umes,
ma se la giornata è bella conviene allungare, tornando brevemente sui propri passi per imboccare il sentiero che dalla strada forestale soprastante il rifugio, entra nella foresta
in direzione della Malga Tuff. Con esso si attraversa il Rio
di Fiè e si scende alla Malga Tuff, altrettanto panoramica
quanto la Malga Hofer. Di qui si può scendere ai laghetti
di Fiè sia lungo la strada forestale, più lunga ma meno ripida, che lungo il sentiero. Si perviene così prima al laghetto
superiore (laghetto Huber) e poi al Laghetto di Fiè, il cui
approssimarsi, nella stagione estiva, è annunciato dalle voci
dei bagnanti. La balneazione infatti è permessa solo nel laghetto inferiore che è anche il più frequentato per la presenza dei due ristoranti, dell’albergo e dei campi sportivi
posti nelle vicinanze. Imboccando il sentiero no. 2 che dal
Laghetto di Fiè conduce verso sud attraverso il bosco, ci si
allontana nuovamente dal rumore e ci si immerge in un
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ameno paesaggio fatto di bosco e di piccole radure periodicamente sfalciate. Il sentiero segue all’incirca i confini
del parco, raggiungendo così le prime abitazioni, costituite
perlopiù da masi isolati tra Fiè e Umes, poi la strada asfaltata, lungo la quale si ritorna al punto di partenza.

Escursione nel Settore Centrale
Praterie sopra le nuvole
Compaccio Alpe di Siusi (1.830 m) – Malga Saltner (1.825 m)
– Rif. Bolzano (2.450 m) – Rif. Alpe di Tires (2.440 m) – Forcella Denti di Terrarossa (2.499 m) – Compaccio
Escursione lunga e faticosa, ma priva di difficoltà tecniche.
Dislivello: 800 m (incluse le brevi risalite)
Tempo di percorrenza: 6–8 ore; Percorso interamente al di
fuori del bosco.
Il sentiero no. 10 parte dalla sede dell’Ufficio Informazioni
Turistiche di Compaccio. Si segue la strada asfaltata che
conduce al Panorama per circa 200 metri e s’imbocca a destra una strada sterrata che volge a sud-ovest. Lungo il primo tratto la strada è fiancheggiata da cespugli di latifoglie.
Si tratta di ontani verdi, pianta comune su molti suoli silicatici quanto lo è il pino mugo sui ghiaioni dolomitici. Per
la prima ora di cammino si attraversano infatti i terreni originatisi da rocce vulcaniche del bacino dell’Alpe di Siusi.
Gli ampi prati da sfalcio e da pascolo che vengono attraversati fino alla Malga Saltner sono una delle espressioni più
evidenti di come l’uomo abbia modificato il paesaggio originario. L’intera Alpe era infatti ricoperta da una fitta foresta. Oggi questi prati vanno inclusi nella categoria dei prati
pingui e dei pascoli alpini con elevata presenza di graminacee, scabiosa lucida, arnica montana, timo serpillo, eufrasia, botton d’oro, ranuncoli, campanule, trifoglio cornicolato e piantaggine vivipara.
Raggiunta la strada sterrata che proviene da nord (dallo
Spitzbühl), recante segnavia no. 5, lo si segue verso sud
fino alla Malga Saltner. Si scende verso il torrente e lo si oltrepassa su un ponte di legno dalla particolare architettura. Oltrepassato il torrente si raggiunge un nuovo bivio e si
volge a sinistra, nuovamente in salita. Il sentiero si fa sempre più ripido, passando isolati larici di grosse dimensioni.
Si raggiunge la sommità dell’altipiano dello Sciliar in due
ore scarse di salita, dopo avere oltrepassato una ampia fascia di pini mughi. Una volta giunti in cima si raggiunge in
breve il Rifugio Bolzano – Schlernhaus.
Tornando indietro di alcune centinaia di metri si imbocca
il sentiero no. 3 che attraversa il vasto altipiano in uno scenario tra i più belli delle Dolomiti, prima in discesa poi
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nuovamente in salita, aggirando sulla destra la Cima di
Terrarossa (2.655 m). Se nel tratto più basso di questa traversata si osservavano le terre rosse costituite dagli strati di
Raibl, ora ci si trova di nuovo su rocce carbonatiche alcune
delle quali presentano una densa copertura di forellini. Si
tratta degli spazi lasciati dai coralli. Il sentiero supera una
spalla e scende in ripidi tornanti. La vista spazia verso le
cime del Catinaccio in uno dei panorami più suggestivi del
parco. Si vede già il rifugio Alpe di Tires, per raggiungere
il quale è necessario superare la conca con una discesa seguita da una nuova salita.
Dal rifugio Alpe di Tires si raggiunge la Forcella dei denti
di Terrarossa in un quarto d’ora lungo il sentiero no. 2. Il
versante opposto della forcella vede scendere il sentiero in
ampi tornanti. Raggiunta la base della scarpata si attraversa
il margine meridionale dell’Alpe di Siusi fino ad attraversare i prati umidi che precedono il Panorama. Di qui si scende al parcheggio del Compaccio lungo la strada asfaltata o
utilizzando la seggiovia.
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Dal Rifugio Alpe
di Tires, situato
tra i Denti di
Terrarossa ed il
Gruppo del Molignon, si può raggiungere facilmente la Forcella dei
Denti di Terrarossa, dalla quale si
scende all’altipiano dell’Alpe di
Siusi.

Escursione nel Settore Est
Pascoli sconfinati, pini cembri secolari e dense foreste subalpine
Panorama (2.009 m) – Rif. Mahlknecht/Molignon (2.054 m) –
Rif. Dialer (2.145 m) – Malga Tomaseth (1.998 m) – Tirler
(1.741 m) – Saltria (1.680 m)
Escursione lunga, ma di sviluppo altimetrico contenuto e
priva di difficoltà tecniche. Il percorso si svolge per circa
l’85 % fuori dal bosco.
Tempo di percorrenza: 4–5 ore per il giro completo. Dislivello: 350 m in salita, 470 m in discesa.
L’Alpe di Siusi può senza dubbio essere considerata uno
dei più grandi pascoli d’Europa a quote superiori ai 1.800
metri. La fertilità dei terreni di origine prevalentemente
vulcanica e il clima particolarmente favorevole hanno indotto un progressivo disboscamento dell’altipiano a partire
dal medioevo, a favore di pascoli fertilissimi e prati che
permettono due o addirittura tre sfalci per stagione. Oggi
una gran parte di tali praterie alpine viene utilizzata come
pascolo estensivo, su cui prevalgono associazioni floristiche
dei terreni silicatici e quindi acidi. Se da un canto si deve
proprio a questa utilizzazione alpicolturale la nascita di un
paesaggio così rilassante, ondulato, di amplissime vedute e
dalla flora così ricca (la foresta primigenia presentava certamente una varietà botanica molto più contenuta), l’agricoltura stessa ha privato l’Alpe di alcuni dei suoi aspetti
botanici più interessanti. La grande capacità di ritenzione
del terreno e gli strati impermeabili sottostanti avevano
creato numerose torbiere e prati umidi di alto interesse
ecologico, ma scarsamente produttivi dal punto di vista alpicolturale. Con il progressivo grado di meccanizzazione
dell’agricoltura montana si rese ancora più palese la difficoltà di lavorare queste zone umide, dato che risultava
pressoché impossibile percorrere tali superfici senza che i
mezzi meccanici vi rimanessero bloccati. Fu così che l’uomo creò delle scoline, piccoli canali atti a raccogliere l’acqua, drenando il terreno, per prosciugare progressivamente le torbiere. Rilievi floristici della prima metà del XX°
secolo segnalavano ancora una discreta presenza di piante
di torbiera, quali la carnivora drosera o di diverse specie di
sfagni. A meno di un secolo di distanza la drosera può essere considerata estremamente rara sull’Alpe e gli sfagni
sono presenti in limitate stazioni della foresta che si estende a sud della conca di Saltria.
La vegetazione attuale può essere descritta e divisa in tre
grandi tipologie. I già citati pascoli estensivi con elementi
floristici dei substrati silicatici; poi la densa foresta subalpi72

na di abete rosso e le relative varianti date dalla presenza
di larice o pino cembro, ed infine i pascoli estensivi punteggiati da singoli esemplari secolari di larice o pino cembro o da cespugli di rododendro ferruginoso. Molte zone
dell’Alpe presentano evidenti segni del passaggio dei bovini, riconoscibile dalle linee che tagliano trasversalmente i
pendii, come piccoli camminamenti paralleli, dovuti ad un
locale sovraccarico del pascolo. Se lo sfruttamento turistico
ha portato a scenari non sempre idilliaci in molte zone dell’Alpe, risulta di ancora maggiore contrasto la bellezza delle foreste che si estendono nel settore meridionale ed
orientale di questo vastissimo altipiano. La foresta compresa tra i rifugi Mahlknecht, Dialer e Zallinger non sembra
avere perduto l’antico fascino, con abeti rossi di oltre 25
metri, ricoperti dalle barbe dei licheni e con un sottobosco
ricchissimo di mirtillo nero, muschi, acetosella e felci. Il
percorso qui descritto si svolge in gran parte nella Zona di
Tutela Paesaggistica dell’Alpe di Siusi e solo parzialmente
all’interno dei confini del parco, ma rappresenta uno degli
aspetti più caratteristici ed al contempo più belli della regione dello Sciliar, attraversando le tre categorie vegetazionali più comuni dell’Alpe. Si parte attraversando ampi prati, si prosegue attraverso pascoli punteggiati da singoli
esemplari secolari di pino cembro e larice. In particolare i
cembri, detti anche cirmoli, costituiscono qui dei veri monumenti naturali, ed alcuni di essi sembrano scolpiti, come
l’espressione più plastica e dinamica delle dure condizioni
cui devono fare fronte questi alberi per crescere a queste
quote: piegati dal vento e dal gelo, contorti dall’acclività
del pendio, mutilati dai fulmini, sbiancati dal sole e dalla
pioggia. Infine si discende attraverso una delle foreste di
abete rosso più belle dell’intera regione dolomitica. Specie
per chi percorre questo sentiero verso la fine di giugno ed
i primi giorni di luglio, lungo il tratto che precede il Rif.
Mahlknecht si aprirà alla vista una delle fioriture più spettacolari di rododendro ferruginoso che sia possibile ammirare in zona.
Percorso: il Panorama (2.009 m) è facilmente raggiungibile per mezzo dell’omonima seggiovia o in circa 30 minuti
di cammino lungo la strada asfaltata che da Compaccio
conduce verso il Punta d’Oro. Di qui si attraversano prati
in leggera discesa (sentiero no. 2, direzione Denti di Terrarossa), attraversando una delle ultime zone umide, non localizzate in bosco, dell’intera Alpe. Al principio dell’estate
abbondano qui le primule farinose e la crepis aurea. Nell’acqua raccolta dai canali di drenaggio si trova spesso una
patina oleosa che galleggia sull’acqua. Una volta tanto queste non sono le tracce dell’inquinamento, bensì tracce di
idrocarburi generatisi durante i processi anaerobici (in as73

senza di ossigeno) di decomposizione dell’humus. Il terreno imbevuto d’acqua è infatti poverissimo di ossigeno e
questo fa sì che i processi di decomposizione della massa
organica avvengano in assenza di ossigeno producendo altri composti dell’anidride carbonica.
Dopo avere attraversato il lieve avvallamento che separa il
Panorama dal Punta d’Oro, è importante rimanere sul sentiero senza svoltare verso i Denti di Terrarossa. Così facendo ci si riavvicina alla strada asfaltata recante il segnavia no.
7 lungo la quale si perviene, dopo alcune discese e relative
risalite, al Rif. Mahlknecht. La vista spazia su tutta l’Alpe e
verso est sono visibili le Odle, il Puez, il Passo Gardena,
parte del Gruppo del Sella, il Sassolungo ed il Sassopiatto,
nonché il Molignon. È lungo questo tratto che si trovano
le maggiori distese di rododendri e gli esemplari più belli
di pino cembro. Dal Rif. Mahlknecht al Rif. Dialer il sentiero si fa più esile, seppur facile, attraversando un paesaggio
prettamente vulcanico, con numerosi esempi di lave a cuscini (eruzioni sottomarine) e nere rocce magmatiche levigate dall’acqua, dal vento e dal ghiaccio. Una breve salita
permette di raggiungere i 2.145 m del rifugio, raggiungendo la quota più alta di questo percorso. Sempre lungo il
segnavia no. 7 tagliamo in costa il versante nord della Cresta di Siusi. Qui troviamo la genziana puntata e numerosi
licheni sulle rocce e sul terreno bruno. Passiamo poco a
monte di Malga Tomaseth (non svolge attività di ristoro)
ed in breve entriamo nel bosco, fino a raggiungere la strada forestale che da Saltria sale al Rif. Zallinger. Seguiamo
la strada in discesa, incontrando presto un segnavia che
suggerisce di lasciare la strada verso sinistra per visitare la
sorgente sulfurea. La sorgente si trova a poche decine di
metri dalla strada. Tornati sulla strada si perviene al Ristorante Tirler e di qui, per strada asfaltata alla conca di Saltria, da cui è possibile usufruire dei bus-navetta che riportano al Compaccio (a piedi ca. 1 ora, in salita).

Escursione nel Settore Sud
Acqua, boschi e ripide guglie tra Sciliar e Catinaccio
Centro visite Sciliar-Catinaccio «Segheria Steger» (1.210 m) –
Rechter Leger (1.603 m) – Rif. Alpe di Tires (2.440 m) – Passo del
Molignon (2.598 m) – Rif. Bergamo (2.134 m) – Centro visite
Escursione lunga e faticosa, con notevole dislivello per la
quale si raccomanda di osservare attentamente le condizioni meteorologiche. Due brevi tratti della discesa sono resi
più sicuri e più agevoli da alcune funi metalliche. Il percorso si svolge per circa il 75 % fuori dal bosco.
Tempo di percorrenza: 7 ore per il giro completo. Dislivello: 1.400 m.
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La Val Ciamin può essere a ragione considerata il lembo
più selvaggio e meno antropizzato del parco. In tutta la valle si trova un unico rifugio gestito, per raggiungere il quale
è necessario superare i 1.000 metri di dislivello che lo separano dalla Malga Ciamin e dal Centro visitatori, localizzati
all’imbocco della valle stessa. Il rifugio Alpe di Tires si trova sullo spartiacque tra Val Ciamin e Val Duron e richiede
una salita di ben 1.400 metri dal Centro visite. La Val Ciamin occupa quasi tutti i piani altimetrici del parco, da
1.200 a 3.000 metri e il suo andamento da est ad ovest le
conferisce un microclima particolare, con temperature
sempre lievemente inferiori a quelle riscontrabili in altre
zone a pari altitudine e umidità atmosferica superiore,
come testimoniato dalla presenza di abete bianco nelle
quote inferiori del versante orografico sinistro della valle.
Proprio nella parte più bassa della valle si possono osservare associazioni vegetali completamente diverse sui due versanti. Mentre il versante orografico destro è occupato da
una tipica pineta silvestre con erica, tipica di ambienti e
terreni più aridi, il versante opposto è rigoglioso, con abete rosso e bianco, sorbo degli uccellatori e numerose specie di licheni e di muschi.
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La Val Ciamin è
a ragione considerata il lembo più
selvaggio e meno
antropizzato del
parco; in primo
piano il «Rechter
Leger» con i suoi
splendidi prati e
foreste.

Dal punto di vista faunistico la valle costituisce un esempio
evidente di quanto molte specie animali traggano profitto
dalla minore presenza umana, dalla densa copertura forestale combinata alla presenza di tiepide pareti rocciose
esposte a mezzogiorno con minore copertura vegetale.
Troviamo qui la più numerosa popolazione di camoscio,
numerosi caprioli, tasso, volpe, lepre comune (nelle parti
più basse della valle), lepre variabile, ermellino, donnola,
martora, faina, scoiattolo, ghiro. Passando poi all’avifauna
spiccano l’aquila reale, il falco pellegrino, il gallo cedrone,
il gallo forcello, il francolino di monte, la pernice bianca, il
picchio rosso maggiore, la civetta nana. Inoltre la Val Ciamin sembra essere l’unico settore del parco in cui si testimoni la continua presenza di uno degli uccelli più particolari delle Alpi orientali, ma che raramente viene avvistato,
dato il suo piumaggio poco appariscente e le sue abitudini
schive e riservate: il picchio tridattilo, che a differenza degli altri picidi, non scava i tronchi, bensì si limita a fare piccolissimi fori ravvicinati, visibili come sottili tagli trasversali
sulla corteccia di vecchi pini cembri e abeti rossi, per mezzo dei quali succhia la linfa degli alberi. Vanno annoverate
inoltre numerose specie di cince, tra cui spiccano la cincia
bigia alpestre e la cincia dal ciuffo, e il picchio muratore
(che non è un vero picchio!).
Percorso: lasciare la macchina al parcheggio dove termina
la strada asfaltata, per poi raggiungere il Centro visite a
piedi (300 m di leggera discesa). Dal Centro parte il sentiero no. 3 che in circa mezz’ora di salita (in parte ripida)
raggiunge la strada forestale superiore. La strada si tiene
ora in quota, ora sale dolcemente aggirando la dorsale della Testa del Catino, per entrare nella vera e propria Val
Ciamin. Si oltrepassa un crocefisso e si perviene ad un ampio spiazzo dove il sentiero no. 3 lascia la strada forestale,
tenendosi più vicino al fondo della valle. Dopo appena 200
m si incontra sulla sinistra la sorgente del «Schwarzer
Lettn» (che in tedesco significa «fango nero») e si continua a salire in modo discontinuo. A quota 1.487 m si raggiunge la radura del primo pianoro e dopo circa 1,5 km la
radura del secondo pianoro (Rechter Leger, 1.608 m). Di
qui lo scenario è incantevole. Alla nostra sinistra (verso
nord) si alzano le ripide pareti che salgono al Belcolle e all’altipiano dello Sciliar, sulla destra si estende una vasta foresta di abete rosso che sale fino alla Punta Sola (2.186 m)
e al Corno di Plafec (2.204 m) mentre davanti (verso est)
svettano alte la Cima del Principe (2.675 m), le Cime di
Valbona (2.822 m), le Crode di Ciamin (2.750 m quella occidentale e 2.754 m quella orientale), tra le quali si aprono
i profondi valloni dolomitici del Principe, di Valbona Grande e Valbona Piccola.
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D’ora in avanti il percorso si fa più ripido, puntando dritto
verso la Cima del Principe per poi imboccare la Buca dell’Orso verso nord est e salendo oltre il limite del bosco. Il
sentiero diventa sempre più stretto. Ormai si cammina su
roccia nuda e si sale su gradoni di dolomia che nei punti
più ripidi sono stati muniti di funi metalliche. La salita ripida termina laddove si raggiunge il sentiero no. 3/4 che
collega il Rif. Bolzano al Rif. Alpe di Tires. Ancora pochi
metri di dislivello e si raggiunge il Passo dell’Alpe di Tires
sul quale sorge l’omonimo rifugio (3 – 3,5 ore dal Centro
Visitatori). Dall’Alpe di Tires si prosegue verso sud, sul sentiero no. 3a/554, attaccando direttamente un salto di rocce che viene vinto con l’aiuto di alcune corde metalliche,
risultando molto più semplice di quanto non sembri inizialmente. Superato il ripido tratto sulle rocce, il sentiero
continua a salire, fiancheggiato da omini di pietra e guadagnando ulteriore quota su di una ampia pietraia. La salita
culmina al «doppio» Passo del Molignon (2.598 m), così
chiamato perché di fatto costituito da due forcelle molto
vicine tra loro, collegate da un breve tratto di sentiero in
piano (1 ora dall’Alpe di Tires). La discesa dal passo verso
la conca del Principe è ripida e si svolge lungo una interminabile fila di tornanti sulle ghiaie. Lo scenario è maestoso, completamente circondato da alte pareti di dolomia,
nel cuore del parco, dove si congiungono lo Sciliar al gruppo del Catinaccio. Negli anfratti delle rocce è possibile
scorgere una pianta endemica delle Dolomiti, peraltro
piuttosto rara, la Campanula morettiana, dall’intensa colorazione viola. Il sentiero scende fino alla conca per poi volgere verso ovest (sentiero no. 3a) e raggiungere il Rif. Bergamo (2.134 m), posto direttamente sullo zoccolo basale
della parete sud della Cima del Principe (2 ore dall’Alpe di
Tires). Dal Rif. Bergamo si scende verso la Val Ciamin, ricongiungendosi al sentiero no. 3 (lungo il quale è avvenuta la salita), e di qui si percorre la strada a ritroso fino al
Centro visite. Rimarremo stupiti di quanto il sentiero percorso al mattino possa mutare nelle ore pomeridiane, offrendo scenari diversi da quelli apprezzati durante la salita.
Il sole ancora alto nel cielo di occidente illumina le cime
del Catinaccio regalando giochi di luce di rara bellezza.
Nel tratto di sentiero che scende dal Rif. Bergamo la vista
spazia sulla Val Ciamin in cui non è riconoscibile alcun edificio o strada. Siamo lontani dal traffico, davanti a noi solo
una valle boscosa, alte guglie e la sensazione di trovarci in
un ambiente pressoché incontaminato. La discesa dal Rif.
Bergamo al Centro Visitatori richiede circa 2 ore, ma se rimane tempo vale la pena di stendersi nell’erba presso il
Rechter Leger (secondo pianoro) e respirare la quiete di
questo lembo del parco.
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Il Rifugio Monte
Cavone, situato a
quota 1.733 m,
rappresenta, grazie
ai prodotti naturali che offre ed al
«romantico» orticello, una meta ed
un punto di ristoro molto amato
dagli escursionisti.

Escursione nel Settore Sud Est
Panorami su foreste, Latemar e Catinaccio
Centro visite Sciliar-Catinaccio – «Segheria Steger» (1.210 m) –
Wuhnleger (1.402 m) – Rif. M. Cavone (1.733 m) – Monte Balzo
(1.834 m)
Escursione relativamente breve ma che può risultare faticosa nelle calde giornate d’estate, con un dislivello di 600 m.
Il percorso si svolge per metà nel bosco e per l’altra metà
su prati aperti o tratti di sentiero privi di copertura.
Tempo di percorrenza: 3-4 ore per andata e ritorno
Dal punto di vista della vegetazione questo settore del parco presenta tipologie forestali tipiche dei suoli calcarei
poco evoluti. L’esposizione a sud, la forte inclinazione dei
pendii, il substrato calcareo, spesso fratturato e il modesto
spessore di terreno e humus determinano una generale
scarsa disponibilità di acqua. Ciò favorisce la pineta piuttosto che il bosco di abete rosso, i cespugli di pino mugo
piuttosto che le latifoglie con una flora tipica che necessita
di temperature quasi temperate e che bene sopporta una
periodica aridità. Partendo dal Centro visite e salendo verso il Monte Balzo si camminerà attraverso il bosco di pino
silvestre con erica e in mezzo al cosiddetto «prato alberato
con larice» nei pressi dello stagno del Wuhnleger. È questa
una delle più tipiche forme di bosco create dall’uomo,
non previste dalla natura, eppure così amate dagli escursionisti. Il prato ombreggiato da un bosco rado di larice è
sempre servito ai contadini come pascolo per il bestiame,
fornendo al contempo il prezioso legno di larice, usato
nella costruzione di baite e fienili, nonché per la copertura
dei tetti in scandole. Gli aghi degli abeti producono una
lettiera (humus) ben più acida e ostica alla formazione di
un manto erboso, possibile invece sotto i larici che oltretut78

to offrono una copertura più leggera. Negli impluvi del
terreno, dove l’acqua è sempre un poco più abbondante, si
incontrano invece lembi di bosco di abete rosso del piano
montano. Poco più in alto del Wuhn, in corrispondenza di
un corpo di frana relativamente recente, il terreno è ancora più brullo, poverissimo di humus, colonizzato quindi
solo da piante poco esigenti, come i salici ed il pino mugo.
Superato questo tratto ghiaioso si ritorna su terreni un po’
più evoluti, nuovamente insediati dal pino silvestre che qui
forma un bosco rado, ripido, ininterrotto per l’intero versante della montagna fino giù alle prime case di Tires, attraversato da un unico sentiero; tutte caratteristiche che lo
rendono un habitat ideale per il gallo cedrone che qui lascia numerosi segni della sua presenza quando, specie nei
mesi invernali e primaverili, si sposta su questo versante solatio, provenendo dal versante nord del Cavone. Anche le
aquile della Val Ciamin volteggiano spesso intorno a questo soleggiato belvedere del parco, alla ricerca di lepri o di
altri mammiferi di taglia medio-piccola.
Il sentiero stesso che si percorre in salita deve costituire
l’abituale giro di ricognizione, lungo il quale la volpe perlustra il suo territorio nei suoi vagabondaggi notturni,
come è testimoniato dai numerosi escrementi che si osservano nella stagione estiva e dalle lunghe e regolari piste
che l’animale lascia nella neve. Qui troviamo alcune delle
orchidee più profumate delle Dolomiti, come la Ginnadenia (Gymnadenia odoratissima). Si affiancano a queste,
orchidee meno vistose ma altrettanto preziose per la loro
limitata diffusione quali l’Elleborina violacea (Epipactis atropurpurea) e la Cipolla a due foglie (Platanthera bifolia), che
nulla ha a che vedere con le vere cipolle!
Giunti al rifugio Cavone, dove il terreno si fa pianeggiante,
trattenendo più acqua, si alzano maestosi gli abeti rossi, saliti fin quassù dalla foresta ininterrotta del versante nord,
dal piccolo abitato di Umes. I boschi del versante sud rendono possibili incontri che suscitano timore in molti, data
la presenza del marasso di montagna (Vipera berus), la più
comune vipera di montagna.
Gli alberi si spingono fino alla cima del Monte Balzo, ma è
evidente quanto questa posizione elevata ed isolata li esponga ai fulmini, tanto che nei pressi della croce della vetta si
osservano numerosi fusti contorti, uccisi e tormentati dalle
scariche elettriche che colpiscono la cima durante i temporali estivi. Eppure sembrano avere lottato molto per salire
fino a questo punto, quasi avessero voluto guadagnarsi la
vista più bella. Di qui si vede Bolzano, le cime del gruppo
dell’Ortles, l’autostrada giù nella valle, più di 1.500 metri
sotto di noi, i paesi di Fiè, S. Caterina, Aica di Fiè, Umes,
Collepietra, l’altipiano del Renon, i laghetti di Fiè, persino
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Il Monte Balzo
(1.834 m), grazie
alla sua posizione
isolata, costituisce
un punto panoramico di prim’ordine e risulta anche
piuttosto facile da
raggiungere.

Castelrotto e buona parte del confine tra Italia e Austria,
nonché il gruppo del Brenta, Adamello e Presanella.
Percorso: dal parcheggio che precede Malga Ciamin e il
Centro Visitatori si segue il segnavia no. 6u e 4a che volge
verso ovest. La strada è asfaltata fino alle ultime case, dopodiché ci si trova a camminare su una strada forestale sterrata che supera una sbarra. La strada comincia a salire superando un breve tratto ripido con due tornanti. In breve si
raggiunge il prato circondato da larici denominato «Wuhnleger», al cui centro è localizzato uno stagno recintato che
funge da riserva idrica. Senza dovere raggiungere lo stagno, la strada volge verso destra (nord) rientrando nel bosco rado e aumentando la pendenza. Il tratto più ripido
della strada può essere evitato, seguendo i segnavia no. 4
che conducono lungo un sentiero più stretto, lungo il quale si riduce la pendenza grazie ad una serie di singoli tornanti. Più a monte, questa alternativa più comoda, attraversa la strada portandosi a valle di essa ed attraversando il
corpo di frana arido. Si perviene ad un piccolo belvedere
dotato di panchine per la sosta, per poi riprendere la salita
che con una serie finale di tornanti guadagna i prati del rifugio (1–1,5 ore dal parcheggio). Dal rifugio si segue il
sentiero che verso ovest attraversa un tratto di bosco più
fitto di abeti ed in due salti di quota si raggiunge la cima
del Monte Balzo (1.834 m; 20 min. dal rifugio).
La discesa avviene lungo lo stesso percorso della salita. Unica eccezione: scendendo dal rifugio si raggiunge un crocifisso con panchina, in corrispondenza del quale si trova il
crocevia tra i sentieri 4 e 4a. Scendendo lungo il 4 si raggiunge egualmente la radura ed il prato a larice del Wuhn,
passando vicino ad un abbeveratoio per il bestiame. Nelle
ore pomeridiane e con bel tempo si gode di qui una vista
unica sull’intera catena che costituisce il gruppo del Catinaccio. Attraversando il prato si riprende la via percorsa in
salita, raggiungendo in una mezz’ora il punto di partenza.
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Rifugi alpini nel parco naturale
L’intera area dello Sciliar, dell’Alpe di Siusi e del Catinaccio dispone di una fitta rete di sentieri con numerosi rifugi
e malghe che offrono possibilità di ristoro. Per ovvie ragioni di spazio si è ritenuto opportuno indicare solo i principali rifugi all’interno del parco, che offrono sia possibilità
di ristoro che di pernottamento. Gli uffici locali del turismo forniscono un elenco completo di tali esercizi, con i
relativi periodi di apertura e disponibilità per il pernottamento.
Rifugio Bolzano al Monte Pez (2.450 m; Comune di Fiè
allo Sciliar) – tel. 0471 612 024; propr. CAI Bolzano
Costruito nel 1885 ed ampliato nel 1894, è, per età, il terzo
rifugio della regione dolomitica, dopo quello delle Tre
Cime di Lavaredo e del Nuvolau. Dispone di più di 120 posti letto tra cuccette e camere. È un edificio di indubbio
interesse architettonico, con elementi dello «Heimatstil» e
di stile liberty alpino. Posto sull’altipiano sommitale dello
Sciliar offre una vista di quasi 360° sui rilievi delle Alpi
orientali. È aperto solitamente da metà giugno a metà ottobre.
Lo si raggiunge da:
• Fiè allo Sciliar > sentiero no. 1, partendo dal Laghetto di
Fiè (4–5 ore); tecnicamente facile ma molto faticoso, dislivello 1.400 m dal laghetto, 1.550 m dal paese di Fiè.
• Alpe di Siusi/Compaccio > sentieri no. 10, 5 e 1; il più
facile accesso al Rif. Bolzano, facile ma faticoso, con dislivello di 800 m percorribili in 2,5–3 ore lungo il «Sentiero
dei Turisti». È possibile partire anche dalla stazione a monte della seggiovia Spitzbühl, risparmiando 20–30 min.
• Siusi/Bagni di Razzes > sentiero no. 1, percorribile in
3,5–4,5 ore, dislivello 1.250 m, facile ma molto faticoso (si
sconsiglia di percorrere la Cengia dei Camosci, percorso
indicato solo per escursionisti esperti).
• Tires/Bagni di Lavina Bianca/Centro Visitatori > sentiero no. 2, percorribile in 4–5 ore, facile ma molto faticoso,
dislivello 1.300 m.
Rifugio Alpe di Tires (2.440 m; Comune di Tires)
tel. 0471 727 958; rifugio di proprietà privata
Sospeso tra la Val Ciamin, la Val Duron e l’Alpe di Siusi, il
rifugio Alpe di Tires rappresenta un punto d’appoggio fondamentale per molte traversate nel parco e per gli escursionisti che dallo Sciliar intendono raggiungere il Catinaccio
lungo la rotta più alta. La costruzione risale al 1957, mentre l’adiacente cappella fu inaugurata nel luglio del 1983.
Dispone di 56 posti letto in camere e cuccette. Nelle imme81

Costruito nel 1885
dalla sezione bolzanina dell’Associazione degli alpinisti austrotedeschi
(DÖAV) e ampliato tra gli anni
1894 e 1903, il
Rifugio CAI-Bolzano sorge a quota
2.450 m e costituisce uno dei rifugi
più suggestivi dell’intero arco alpino.

diate vicinanze del rifugio partono due importanti vie ferrate della zona; il sentiero Maximilian che scavalca le Cime
di Terrarossa, e la ferrata Laurenzi che corre lungo la cresta del Molignon per raggiungere il Rif. Antermoia. È aperto solitamente da metà giugno ai primi di ottobre.
Lo si raggiunge da:
• Tires/Bagni di Lavina Bianca/Centro visite Sciliar-Catinaccio > sentiero no. 3, percorribile in 3–4 ore, dislivello
1.200 m, media difficoltà (a causa del breve tratto assicurato con funi metalliche nella Buca dell’Orso).
• Alpe di Siusi/Compaccio > sentiero no. 7 e 2 (è possibile
salire in seggiovia sino al Panorama e di qui seguire il sentiero no. 2), 2 ore dal Panorama; 2,5 ore da Compaccio;
dislivello 600 m; facile ma faticoso nel tratto terminale che
sale alla Forcella dei Denti di Terrarossa.
• in traversata dal Rif. Bolzano > sentiero no. 3/4; percorribile in poco meno di 2 ore; dislivello 300 m a causa di alcune salite e discese, facile.
Rifugio Malghetta d. Sciliar/Schlernbödelehütte
(1.726 m; Comune di Castelrotto) – tel. 0471 705 345;
propr. AVS (Club Alpino Sudtirolese)
Il rifugio, costruito in grembo allo Sciliar, è divenuto da
anni ormai la base per le molte scalate sulle guglie dello
Sciliar e funge da punto di ristoro per gli escursionisti impegnati sul sentiero geologico che percorre ad anello la
Valle del Rio Freddo. Fu costruito nel 1960, distrutto da
una slavina alla fine dell’inverno 1984, venne poi ricostruito leggermente più a nord. Costituisce un bellissimo punto
panoramico sulle pareti orientali dello Sciliar e sulle pro82

Visto dalla Val
Ciamin, il Rifugio
Bergamo sembra
sospeso rispetto
alla valle sottostante da sembrare
quasi irraggiungibile; il sentiero
invece, non presenta alcuna difficoltà tecnica.

paggini più occidentali dell’Alpe. È aperto solitamente dal
1° giugno a metà ottobre.
Lo si raggiunge da:
• Siusi/Bagni di Razzes > sentiero no. 1; percorribile in 11,5 ore; dislivello 500 m; percorso facile ma in parte ripido.
• Alpe di Siusi/Compaccio > sentiero no. 10, 5, 1a e 1;
percorribili in circa 1,5 ore, dislivello quasi nullo, con leggero sali e scendi; facile e alla portata di tutti.
Rifugio Bergamo (2.134 m; Comune di Tires) –
tel. 0471 642 103; propr. CAI Bergamo
Il rifugio Bergamo fu costruito nel 1887 e venne frequentato da quasi tutti i grandi nomi dell’alpinismo che si cimentarono nelle Dolomiti occidentali. Visto dalla Val Ciamin
sembra sospeso sulla valle sottostante da sembrare quasi irraggiungibile, eppure il sentiero non presenta alcuna difficoltà tecnica. Dispone di una quarantina di posti letto, tra
camere e cuccette. È dotato di locale invernale con 6 cuccette, sempre aperto ma non gestito. Solitamente il rifugio
è aperto da metà giugno ai primi di ottobre.
Lo si raggiunge da:
• Tires/Bagni di Lavina Bianca/Centro Visitatori > sentiero no. 3 e 3a; percorribile in 2,5–3 ore; dislivello 950 m;
facile.
• in traversata dal Rif. Alpe di Tires (giro alto) > sentiero
no. 3a e 554, superando il doppio Passo del Molignon; dislivello 250 m in salita e 580 m in discesa; ca. 1,5–2 ore.
Media difficoltà per un breve tratto su roccette con fune
metallica e per ripida discesa sul ghiaione che scende dal
Passo del Molignon.
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• in traversata dal Rif. Alpe di Tires (giro basso) > sentiero
no. 3 e 3a; percorribile in 1,5 ore; dislivello di 500 m in discesa e 250 m in salita; media difficoltà per un breve tratto
di discesa su terreno roccioso con funi metalliche.
Rifugio Mahlknecht (ex Molignon) 2.054 m; Comune di
Castelrotto – tel. 0471 727 912; rifugio di proprietà privata
Posto ai piedi dell’omonimo costone dell’Alpe di Siusi,
questo rifugio, prima semplice malga che offriva ristoro e
ricovero, venne poi ricostruito nel 1939 in seguito ad un
incendio del 1935. Venne poi ancora demolito e riedificato
nel 1984. La sua posizione, facilmente accessibile lungo
sentieri e strade forestali da vari punti dell’Alpe, lo ha reso
una delle principali mete degli escursionisti. Essendo aperto tutto l’anno si presta come base per molteplici attività,
tra cui lo sci da fondo escursionistico, lo sci alpinismo,
l’escursionismo estivo e l’alpinismo.
Lo si raggiunge da:
• Alpe di Siusi/Compaccio > sentiero no. 7; percorribile
in 1,5–2 ore; dislivello 250 m dati da un ripetuto sali e
scendi; facile alla portata di tutti.
• Alpe di Siusi/Saltria > sentiero no. 8; percorribile in 1,5
ore; dislivello 370 m; facile.
Rifugio Dialer/Sciliar 2145 (2.145 m; Comune di
Castelrotto) – tel. 0471 727 922; rifugio di proprietà privata
Il rifugio sorge nelle immediate vicinanze del Passo del Duron, a cavallo tra i pianori dell’Alpe di Siusi e la Val Duron
attraverso la quale si può scendere in Val di Fassa. Trattandosi anche del confine di provincia, questo rifugio ha da
sempre rappresentato anche una sorta di stazione di confine, per offrire ristoro a chi passava dal mondo prevalentemente di lingua tedesca e ladina, alla vicina Val di Fassa, in
Trentino, dove insieme al ladino era più diffuso l’italiano.
Posto nel lembo più meridionale dell’Alpe, il rifugio domina quasi tutto l’altipiano, con vista sul gruppo del Sassolungo e sul gruppo del Puez Odle. Gestito fino al 1998 dal
Touring Club Italiano, il rifugio ha acquistato in comfort,
pur mantenendo camere da due, tre e quattro letti, per
una recettività complessiva di 108 posti.
Lo si raggiunge da:
• Alpe di Siusi/Compaccio > sentiero no. 7, passando per il
Rif. Mahlknecht, 2–2,5 ore, dislivello 350 m, facile.
• Alpe di Siusi/Saltria > sentiero no. 8; percorribile in 1,5
ore; dislivello 460 m; facile.
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Rifugio Re Alberto (2.621 m); Comune di Tires – tel. 0462
763 548; rifugio di proprietà privata
Posizionato in prossimità del confine con la Provincia di
Trento, a ridosso delle Torri del Vaiolet, è meta frequentata dagli escursionisti che intendono esplorare e conoscere
il Catinaccio (raggiungibile dal «Gardecia» o dal Rifugio A.
Fronza alle Coronelle – attenzione: ferrata) – sentiero n.
542 – S;
Rifugio P.sso Santner (2.734 m); Comune di Tires – tel.
0471 642 230; rifugio di proprietà privata
Posizione assolutamente unica, ad un palmo dalla cima del
Catinaccio offre panorami unici; si colloca lungo il medesimo tracciato del Rifugio Re Alberto;

Altri rifugi – malghe nell’area del parco
Rifugio A. Fronza alle Coronelle (2.339 m) –
tel . 0471 612 033; Proprietà: CAI Verona
Situato ai piedi del fianco occidentale del Catinaccio, è
considerato uno dei rifugi più significativi delle Dolomiti
sia per la lunga storia che può vantare (inaugurato nel
1900) come per la felice collocazione rispetto alle cime circostanti;
Rifugio Passo Principe (2.601 m)
Situato proprio lungo il confine del parco, sul Passo del
Principe, già in Provincia di Trento, dispone di 12 posti letto. Punto di partenza per la via ferrata che supera la parete
ovest del Catinaccio d’Antermoia.

Assolutamente invidiabile per la
posizione in cui è
stato realizzato, ad
un palmo dalla
cima del Catinaccio, il Rifugio
Passo Santner
(2.734 m) offre
panorami unici.
85

86

Malga Saltner (1.830 m) – ultima stazione prima di affron- Il Rifugio Passo
tare la salita al Rifugio Bolzano lungo il sentiero dei turisti Principe sorge a
quota 2.601 m ed
(sentiero no. 5).
Malga Prossliner (1.740 m) – sul margine occidentale dell’Alpe di Siusi, lungo il Sentiero geologico della Valle del
Rio Freddo. Raggiungibile dai Bagni di Razzes (1–1,5 ore,
sent. no. 1a) o da Compaccio (1 ora, sent. no. 10).
Malga Hofer (1.340 m) – sopra l’abitato di Umes, lungo il
sentiero no. 3 (1 ora da Umes) e lungo il sentiero no. 1 (1,5
ore dal laghetto di Fiè) che da Fiè sale al Rifugio Bolzano.

è situato proprio
lungo il confine
del parco. Noto
come punto di partenza per la via
ferrata che si snoda lungo la parete
ovest del Catinaccio d’Antermoia.

Malga Tuff (1.270 m) – sopra ai laghetti di Fiè, da cui si
raggiunge la malga in 30-40 min. lungo il sentiero no. 1 o
lungo la strada forestale.
Malga Seggiola/Sessel Sch. (1.940 m) – lungo il percorso
che da Fiè sale al Rifugio Bolzano (sent. no. 1; 2,5 – 3ore
dal laghetto di Fiè)
Malga Costa /Hanicker Schw. (1.904) la malga offre ristoro
per tutti coloro che intendono percorrere un sentiero singolare per la bellezza del paesaggio che spazia dalle pendici del Catinaccio sino alle vallate sottostanti. Particolarmente favorevole per famiglie, grazie ad un dislivello
contenuto, il sentiero (n. 7), parte dal P.sso Nigra, ed è
percorribile sino a S. Cipriano (Tires);
Malga Plafetsch (1.570 m) – situata lungo il sentiero n. 7
che collega Malga Costa con l’area di Tires (S. Cipriano);
Baita Laurin (2.015 m) – a 15 min. dalla stazione a monte
della seggiovia Compaccio – Panorama
Spitzbühl (1.935 m) – presso la stazione a monte dell’omonima seggiovia che sale da Frommer. Punto di partenza
per i voli in deltaplano e parapendìo. Viene percorso anche come punto di partenza per salite sullo Sciliar.
La Malga Seggiola, posta a 1.940
m di altitudine,
e nota tra la popolazione locale
semplicemente
come «Sessel»;
venne costruita nel
1927.
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Da sempre, l’area
attorno al
«Laghetto di Fié» è
rinomata come
località di soggiorno immersa, in un
affascinante paesaggio naturale e
colturale.
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Il Parco naturale Sciliar-Catinaccio
occupa un’area pari a 6.796 ettari
posizionandosi nelle Dolomiti
altoatesine occidentali. Si estende
nei Comuni di Castelrotto, Fiè allo
Sciliar e Tires e forma assieme alla
Zona di Tutela Paesaggistica
dell’Alpe di Siusi un’unica vasta area
dai caratteri paesaggistici – naturalistici di assoluto rilievo. Lo Sciliar
inoltre, con le due famose guglie –
Punta Santner e Punta Euringer –
è considerato uno degli emblemi
dell’Alto Adige. Grazie ad un ampliamento dell’area verso sud, nel
territorio del Comune di Tires, dal
2003, anche il Catinaccio è entrato
a far parte della zona protetta.

Parco naturale
Sciliar-Catinaccio

Tra antiche culture
e nuovi orizzonti

