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Prefazione
Il Parco Naturale Monte Corno viene spesso indicato con
l’appellativo di „parco di boschi“ poiché questi lo ricoprono per oltre il 90% della sua superficie.
A differenza di altri parchi naturali altoatesini non è caratterizzato da cime maestose e coreografie montuose spettacolari, come nel caso del Parco Naturale Gruppo di Tessa
o del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina e per comprenderne la sua unicità bisogna volgere lo sguardo alle
tante piccole meraviglie della natura che lo contraddistinguono.
Collocato nel settore meridionale della provincia è interessato dalla presenza di diverse specie tipiche dell’area
submediterranea, che trovano qui il loro limite settentrionale di distribuzione.
All’inizio della primavera, quando nella gran parte dell’Alto Adige il paesaggio è ancora dominato dal rigido inverno con il suo manto di neve, nel territorio del Parco Naturale Monte Corno possiamo già osservare le prime avvisaglie dell’avvicinarsi della bella stagione.
Grazie alla ricchezza di specie vegetali, si presenta al succedersi delle stagioni con un continuo alternarsi di colori,
che inizia dal giallo brillante del corniolo sui versanti spogli nel tardo inverno fino al giallo dorato dei prati a larice,
come pure al gioco di colori del bosco misto in autunno.
Lontano dal rumore e dalla vita frenetica della vicina valle
dell’Adige il visitatore può qui riprendersi dallo stress di
tutti i giorni ed attingere a nuova energia.
Questa pubblicazione offre la possibilità di dare un primo
sguardo sulla varietà del Parco Naturale Monte Corno ed
invogliare a successive escursioni esplorative nei solitari
boschi di questo territorio.
Per conservare anche in futuro questo gioiello della nostra
provincia, ognuno di noi è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti della natura e
dell’ambiente.
Un sentito ringraziamento va ai comuni del parco ed ai
proprietari dei terreni che hanno collaborato attivamente
alla realizzazione di questo compito fondamentale di tutela.
Speriamo che anche in futuro continui questa collaborazione con l’amministrazione del parco al fine di tutelare e
sviluppare questa grande area protetta nell’interesse di
tutti.
L’Assessore
Dr. Michl Laimer
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Il Centro visite
Viene attribuita una particolare importanza del Parco
Naturale Monte Corno agli obiettivi definiti „informazione
e formazione ambientale“ e „vivere la natura e il paesaggio“. In centro paese a Trodena, nell’edificio del „Vecchio
mulino“, è stato creato a tale scopo il Centro visite del
parco, dove il visitatore può entrare in contatto con il
parco e le sue peculiarità. Il mulino, costruito negli anni
1948–49 è stato restaurato ed è oggi completamente funzionante. Il grano, da poco ricoltivato a Trodena, viene
macinato qui.

Rendere visibile il mondo nascosto
Tutte le aree espositive sono concepite seguendo questo
principio. Nell’edificio il visitatore può esplorare il mondo
nascosto del parco e percepirlo con tutti i sensi. Tramite
gioco ed informazioni egli scoprirà il mondo del parco.
Qui potrà avere informazioni sulle particolarità naturali e
geologiche, sui paesaggi culturali e la storia della cultura
del parco. Multivisioni, filmati, libri e riviste presentano la
varietà dei nostri sette parchi naturali.
Gli esterni comprendono un area con la tipica vegetazione
su substrato calcareo e su quello porfirico e un orto di erbe
medicinali. Nello stagno vivono rane, altri anfibi, gerridi e
libellule.
Il personale di sorveglianza è a disposizione per rispondere a domande ed approfondire le problematiche riguardanti i parchi naturali in Alto Adige.

Orario di apertura
Da pascqua sino ad inizio di novembre, da martedì a sabato, dalle ore 9.00 sino alle 12.00 e dalle ore 15.00 sino alle
18.30, luglio – settembre aperto anche la domenica. Telefono: 0471 869 247, E-Mail: info.th@provinz.bz.it L’ingresso è libero!

Escursioni naturalistiche
In collaborazione con le Associazioni turistiche dei Comuni che fanno capo al parco naturale, l’Ufficio parchi naturali organizza, nel corso dei mesi estivi delle escursioni
naturalistiche all’interno del parco naturale. Esse hanno lo
scopo di avvicinare i partecipanti alle bellezze di questo
territorio, di comunicare delle sensazioni naturalistiche e
di sensibilizzare i visitatori sui temi riguardanti la tutela
della natura.
Le escursioni vengono guidate da personale particolarmente esperto.
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Il Centro visite del
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Il tempo sommerso e quello visibile
Il Parco Naturale Monte Corno, istituito nel 1980, copre
una superficie di quasi 7.000 ettari, distribuita nei territori
dei comuni di Trodena, Anterivo, Montagna, Egna e Salorno. L’area protetta si estende lungo la dorsale di roccia
porfirica e dolomitica situata sul versante orografico sinistro della valle dell’Adige ed è delimitata ad ovest dalla valle
dell’Adige, a sudest dalla valle di Cembra e a nord dalla
sella di San Lugano, estendendosi dal Cislon a nord fino
alla stretta di Salorno a sud, e dal margine submediterraneo della valle dell’Adige (215 m) raggiunge la zona subalpina intorno al monte Corno (1817 m).
Osservando una cartina geografica, il Parco Naturale
Monte Corno appare piuttosto articolato. Tuttavia bisogna
tenere presente che dalla sella di San Lugano fino alla
stretta di Salorno, il confine del parco segue quello provinciale con il Trentino e che gli insediamenti ed i masi
rimasti esclusi dal parco costituiscono delle aree nelle quali l’agricoltura contadina, lo sviluppo edilizio ed il turismo
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continuano a formare un insieme armonico con il territorio protetto.
A margine della valle dell’Adige, densamente popolata,
non si ergono né cime elevate né si possono ammirare
impressionanti scenari rocciosi, ma al contrario si elevano
dorsali risparmiate dal turismo di massa, che costituiscono
un paradiso per escursioni naturalistiche e passeggiate
contemplative, uniche nel loro genere.
Estendendosi fino alla zona vegetativa submediterranea, il
parco naturale presenta una flora e fauna tra le più varie
dell’Alto Adige e costituisce pertanto uno dei più preziosi
gioielli naturalistici di questa provincia.
A differenza delle aree di alta montagna, caratterizzate da
lunghi periodi invernali e quindi da una limitata presenza
di specie animali e vegetali, il Parco Naturale Monte Corno
presenta durante quasi tutto l’anno molteplici forme di
vita che fanno parte di un ecosistema dalla straordinaria
varietà.
Quando a dicembre, ad esempio, sui soleggiati pendii gli
ultimi garofani silvestri devono pagare il proprio tributo ai
Il fascino di
questo parco naturale non è caratterizzato da cime
elevate ma piuttosto da dorsali con
pascoli alpini e
prati a larice.
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geli notturni, mancano solo due mesi prima che abbia inizio il succedersi delle fioriture.
I boschi coprono più di 90% della superficie del parco
naturale. In Alto Adige non esiste un altro territorio, dove
boschi misti di latifoglie e abeti bianchi si siano sviluppati
tanto rigogliosamente e con una tale varietà di specie. Per
rendersene conto è sufficiente recarvisi in primavera o in
autunno, quando la magia dei colori si mostra in tutta la
sua bellezza.
Sulle dorsali del parco, pascoli alpini e prati a larice ricchi
di fiori, rappresentano degli autentici gioielli paesaggistici
così come le zone paludose lo sono dal punto di vista naturalistico: isole di vegetazione nordica, spintesi verso sud.

Dalla natura alla monocultura
I boschi del parco naturale salgono direttamente dalla
piana della Val d’Adige. Quest’ultima è attualmente caratterizzata da monoculture di alberi da frutto che si estendono da un versante all’altro della valle, tagliata in due
dalle inquinanti arterie del traffico internazionale. Ma non
è sempre stato così. Impenetrabili boschi rivieraschi, acque
stagnanti coperte di ninfee, canneti alti quanto un uomo,
prati umidi e acquitrini costituivano un tempo un paradiso incontaminato per uccelli acquatici e piccoli animali.
Nei pantani si rotolavano i cinghiali e d’inverno scendevano dalle montagne maestosi cervi in cerca di pastura e lupi
a caccia di prede. Marx Sittich von Wolkenstein descrivendo il territorio, racconta entusiasta di fossi con „pesci di
ogni tipo, come carpe da 15 e 20 libbre, lucci enormi, tinche da 9 e 10 libbre, anguille, alose ed agoni, gamberi,
rane, tartarughe, sanguinerole ed altro.“
Nei secoli l’uomo ha sfruttato il pascolo, il legname, la pesca, i prati e il terreno arativo in modo estensivo. L’attuale
monocultura di frutta si è infatti sviluppata soltanto dopo
la seconda guerra mondiale, facendo scomparire gli ultimi
ontaneti lungo l’Adige.
Per migliaia di anni cultura e civiltà sono stati sinonimo di
deforestazione, bonifica ed edificazione, in parole povere
di aggressione alla natura. Il paesaggio naturale si è fatto
progressivamente paesaggio „rurale“, modificato poi dalla
nostra generazione in „paesaggio artificiale“, ovvero stabile solamente con largo impiego di mezzi, energia e supporti chimici.
Tanto più alle conquiste del progresso si sono affiancati i
danni che questo produceva, tanto più rapidamente mutava il concetto di cultura locale. Gli sforzi si devono pertanto concentrare sulla conservazione della natura che ci è
rimasta e l’istituzione del parco naturale non è altro che
una tessera di questo mosaico.
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I comuni del parco naturale
La struttura paesaggistica sul fianco della Val d’Adige è
facilmente riconoscibile: nella piana del fondovalle si trovano monocolture di alberi da frutta, sui conoidi di deiezione e sui terrazzamenti alle quote piú basse si trovano in
prevalenza vigneti, sopra boschi e piccole aree dissodate
adibite al pascolo.
Gli abitati di Salorno ed Egna sorgono sui pianeggianti
conoidi di deiezione del rio Tigia e del rio Trodena. Entrambi i paesi devono il proprio sviluppo nel medioevo al
fiorire dei traffici su acqua e su terra che si snodavano
attraverso il valico del Brennero e che costituivano la principale fonte di sostentamento di allevatori di cavalli, stallieri, spedizionieri, zatterieri, osti, notai, mercanti ed artigiani.
Numerosi palazzi rinascimentali e barocchi dai ricercati
portoni ad arco sono testimoni dell’antica prosperità di
Salorno. Aspri tratti gotici caratterizzano il campanile merlato, mentre la chiesa parrocchiale, ultimata nel 1640, presenta invece elementi classici del rinascimento. Sotto le
rovine del castello di Salorno, posto a vigilare sul traffico
lungo la via del Brennero, la chiesa barocca del cimitero
pare essere manierata.
Sono esempi di riuscita architettura abitativa alcune piazze
di Salorno, le cui strade sono disposte con tanta abilità da
rendere percepibile il senso di compiutezza spaziale.
Prima che fossero occupate dall’asfalto e dalle automobili,
9

La chiesa
nell’abitato di
Villa viene annoverata tra le più
importanti
costruzioni del
periodo tardo
gotico in Tirolo.

qui, davanti alla fontana del villaggio si svolgeva la vita
sociale, come in un salotto all’aperto.
Adagiato su un terrazzamento collinare tra vigneti, frutteti
e castagneti si trova l’abitato sparso di Pochi di Salorno e
più in alto, già interamente circondata dal parco naturale,
l’antichissima località di villeggiatura di Cauria.
A lato della strada del Brennero, a nord di Laghetti (il
nome ricorda la presenza di un antico lago „lacus“ il cui
unico relitto rimasto è il biotopo di Paludél) si cela nella
macchia l’ospizio medievale „Klösterle“ di San Floriano.
Egna, attuale capoluogo della Bassa Atesina, era un tempo
il più importante centro commerciale dell’Alto Adige. Nel
corso dei secoli vi passò il traffico delle merci tra la Germania e l’Italia; qui i portici erano laboratori all’aria aperta, botteghe e osterie, al riparo dal calore estivo e dalla
pioggia, mentre gli abitanti di Egna, affacciati alle finestre
dei loro Erker (bovindi) osservavano passare imperatori,
mercanti, lanzichenecchi e vagabondi. Gli edifici dei portici sono lunghi e stretti, sovente con un atrio coperto tra
l’abitazione e il fabbricato rurale: il tipico „Saalbau“ di
Egna. L’avvento della ferrovia (1859) ebbe come conseguenza un periodo di grande disoccupazione, determinando anche un’intensificazione degli sforzi di bonifica
delle zone umide della valle.
Presso Villa, la cui chiesa è una delle più belle costruzioni
del periodo tardo gotico in Tirolo, sulla strada imperiale
via Claudia Augusta si trovava l’antica stazione di ristoro
romana di Endidae. La graziosa terrazza collinare di Mazzon è spesso decantata quale „paradiso del Pinot nero.“
Completamente adagiato su una terrazza di mezza costa, ai
piedi del castello di Enn, si trova l’abitato di Montagna con
gli insediamenti di Gleno e Pinzano, dove è conservato
uno dei più mirabili esempi di altari intagliati del periodo
tardo gotico. All’ombra del monte Corno, avvolta da fitti
boschi, sorge la località di villeggiatura di Casignano.
Ai margini della piana della Val d’Adige si erge la collina
di Castelfeder (colline di Ora), caratterizzata da brulli
cocuzzoli di porfido levigati dai ghiacciai che si alternano
a depressioni con prati stepposi, bestiame al pascolo, arbusti lussureggianti, pantani, querce secolari e ovunque l’incredibile varietà di specie della natura mediterranea. Sulle
sommità si scorgono le rovine di fortificazioni bizantine,
longobarde e del maniero medievale. Nel frattempo la
civiltà si è completamente ritirata da questi luoghi e il biotopo protetto di Castelfeder è il regno indisturbato della
natura.
Nei comuni montani di Trodena e Anterivo – a circa 1000
metri di dislivello sopra la Val d’Adige – ci troviamo già nel
cuore del parco naturale. La struttura insediativa e il pae10

saggio rurale rispecchiano la vicinanza alle valli di Fiemme
e Cembra con popolazione romanica.
Nel romantico incastro dei centri di questi paesi sembra
che il tempo si sia fermato: cataste di legna da ardere
davanti alle case, qualche mucca sotto le cupe volte delle
stalle, letamai con galline che razzolano, variopinti prati in
fiore e siepi ai margini del villaggio; quì le leggi del mercato unico dell’Unione Europea non sembrano aver lasciato alcuna traccia. In questi luoghi sono diffusi i piccoli
appezzamenti di terreno, retaggio del diritto romano di
divisione reale, e le piccole aziende agricole a produzione
di reddito secondario, che non raggiungono le dimensioni minime necessarie per poter accedere alle sovvenzioni
per investimenti in tecnologia.
Anterivo e Trodena (con le frazioni di Fontanefredde e
San Lugano) sono ormai da secoli tradizionali mete di villeggiatura per gli abitanti del fondovalle, tormentati dalla
calura estiva. Anche il recente sviluppo turistico è avvenu- La parete della
to in modo „dolce“. Infatti in nessun comune del parco Madrutta, la più
naturale il numero dei turisti supera quello degli abitanti. imponente formazione rocciosa del
parco naturale,
Il territorio del parco naturale si articola in due aree geo- testimonia di un
morfologicamente distinte: sul fianco della Val d’Adige gigantesco evento
troviamo calcare chiaro e dolomia (Cislon, monte Prato franoso preistorico.

Bivalente struttura geologica
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del Re, Madrutta, Geier), al centro ed a est porfido quarzifero rosso-bruno che culmina sul monte Corno (1817 m).
Circa 270 milioni di anni fá dalla crosta terreste lacerata
sgorgò un’incandescente colata di lava, che, solidificandosi, formò la piastra porfirica bolzanina, il più grande giacimento di vulcanite delle Alpi. Si compone principalmente
di feldspato granuloso, quarzo e mica e può raggiungere
uno spessore di oltre 2000 metri. Nella Val d’Adige a sud
di Castelfeder sprofonda sotto il fondovalle. Nel parco naturale costituisce le dorsali dalla foresta di Salorno fino a
Fontanefredde, passando per Cauria, Anterivo e Trodena.
Per la sua resistenza e le sue buone proprietà di taglio è
molto apprezzato come materiale per cubetti da pavimentazione, lastre e pietre per muratura. A Trodena e Anterivo si trovano dei trogoli di porfido ricavati da enormi
monoliti. Disgregandosi, il porfido forma terreni acidi,
brulli e poveri di humus, molto inclini a inaridirsi.
I seguenti milioni di anni furono caratterizzati da un clima
desertico, ove tempeste di sabbia accumularono enormi
dune, da cui si originó l’arenaria della Val Gardena, di
colore rossiccio posta sopra il porfido e che affiora presso
Montagna, Pinzano e lungo il raccordo stradale per Mazzon. Strati intermedi di colori diversi, lenti di gesso, inclusioni di malachite e azzurrite nonché resti vegetali indicano l’antica esistenza di fiumi, lagune e oasi.
Nella forra del rio Trodena si incontrano resti fossilizzati e
carbonizzati di piante terrestri, entrate a far parte della letteratura specializzata come „flora di Egna“. Si tratta di
frammenti fossili di rami, foglie e pigne di diversi tipi di
conifere, felci ed equiseti, depositatisi in insenature e successivamente coperti da limo.
Circa 200 milioni di anni fá lo strato tettonico sprofondando venne sommerso dal proto-mediterraneo. Nelle
basse lagune si depositarono gli strati policromi delle formazioni di Bellerophon e di Werfen. Qui i depositi marini
si mescolano a detriti trasportati dalla terraferma e l’alta e
la bassa marea, insieme ai resti vegetali ed organismi marini, vi hanno lasciato le proprie impronte nei fossili. Nei
periodi secchi si cristallizzò il gesso che veniva addirittura
estratto sopra San Lugano. Questi strati, facilmente disgregabili, sono tagliati dal rio Trodena e sono immediatamente riconoscibili poiché formano estesi terrazzamenti
(Montagna, Pinzano, Gleno, Mazzon, Pochi di Salorno).
Grazie ai diversi contenuti di sabbia, calcare e argilla costituiscono fertili terreni argillosi.
Sopra Egna è presente invece il calcare a conchiglia inferiore, che si presenta come un gradino nella roccia che dal
„pulpito“ (Kanzel) sopra Gstoag si estende fino alla centrale idroelettrica di San Floriano, attraversando il declivio
13

La rossa arenaria
della Val Gardena
rievoca tempi in
cui in un clima
desertico le
tempeste di sabbia
accumularono
enormi dune.

del prato del Re. Seguendo tale strato di calcare si potrà
facilmente riconoscere l’inclinazione dell’intero massiccio.
Sopra tali strati si sono depositati i calcari di dolomia, che
raggiungono in certi punti i 1500 metri di spessore. Le
dolomie più antiche di Serla e dello Sciliar si protendono
fino agli altipiani di Cislon e Geier. Alla sottile fascia di
strati di Raibl, impermeabile ed argillosa e per questo
motivo importante orizzonte sorgentifero, seguono le stratificazioni di dolomia principale, che costituiscono la sezione superiore del prato del Re e della Madrutta e che talvolta presenta resti di conchiglie e di chiocciole.
La roccia dolomitica della chiusa di Salorno ha tra l’altro
„tenuto a battesimo“ le Dolomiti, oggi famose in tutto il
mondo. Infatti, il ricercatore naturalista francese Deodat
de Dolomieu in persona ha eseguito qui (e a Fleres) la
prima analisi scientifica della roccia al calcio-magnesiobicarbonato, che più tardi avrebbe preso il suo nome.
La complessa struttura geologica del parco naturale può
essere ricondotta alla linea di faglia di Trodena, lunga 27,5
chilometri che dal passo Saúc corre attraverso Pochi di
Salorno, Cauria, Trodena e Fontanefredde, (tra il corno
Nero e il corno Bianco) fino al passo degli Oclini. In occasione del corrugamento delle Alpi, avvenuto 50– 60 milioni di anni fá, l’intera copertura tettonica a sudest fu sollevata per 2000 metri, tanto che il porfido della Val d’Adige,
normalmente alla base della successione sedimentaria
presso Castelfeder, qui si erge più in alto della dolomia. Su
questi altipiani di porfido, i depositi più recenti (ad eccezione di un piccolo giacimento di strati di arenaria, di Bellerophon e di Werfen nei pressi della sorgente del rio Trodena) vennero erosi nel corso di milioni di anni.

Ghiacciai e franamenti
Nell’era glaciale i ghiacciai dallo spessore di 2000 metri
ricoprivano l’intero territorio del parco naturale. In particolare gli altipiani di porfido furono levigati e modellati in
cime arrotondate. Con il ritiro dei ghiacciai, sugli spianamenti e nelle conche rimasero depositi di argilla morenica
assieme a massi erratici. Vaste distese moreniche si trovano
nella zona di Pochi di Salorno, Cauria-lago Bianco, Anterivo, Trodena, pascoli Gampen e Cislon. Sono ambienti fertili e non a caso corrispondono alle aree successivamente
disboscate.
Con il progressivo scioglimento dei ghiacciai diminuì
anche la pressione di appoggio esercitata dal ghiaccio sulle
pareti a strapiombo. Si crearono profonde spaccature sui
bordi delle rocce (ad esempio i „Schlundlöcher“ presso
Gstoag e il „pulpito“) ed enormi macigni precipitarono a
14

valle. Il più grande evento franoso ebbe luogo dalla parete
della Madrutta, alta 300 metri (chiamata la „lastra“), fino a
Laghetti. Dal termine „mons ruptu – Prochenberg“
(monte rotto), attestato da documenti medievali e dai terreni brulli, si deduce che vi furono estesi franamenti
ancora in epoca storica. Sul fianco settentrionale di prato
del Re, il sentiero serpeggia attraverso il ghiaione originatosi dalla „Sattlwand“.

Bilancio idrico contrastante
Il bilancio idrico del territorio del parco naturale si presenta altrettanto vario come la conformazione geologica.
Gli altipiani porfirici, coperti da materiale morenico,
formano uno strato impermeabile, sono attraversati da
numerosi corsi d’acqua e ospitano diverse zone umide e
paludose.
La tendenza al carsismo della dolomia ha invece formato
un ampio reticolo di crepe e fenditure che permette un
sistema idrico essenzialmente sotterraneo. I torrenti più
piccoli portano acqua solo periodicamente e spesso
rimangono soltanto aride gole a testimonianza delle acque
scomparse nel sottosuolo. I torrenti principali (rio Trodena, dell’Orso e Tigla), che attraversano le profonde gole
scavate nella roccia calcarea, sono alimentati in prevalenza
dalla stessa regione porfirica.
Nel 1953 quando si volle portare in roccia la condotta
lunga 9,5 chilometri che dal lago artificiale di Stramentizzo corre fino a San Floriano, venne intaccato un sistema di
falde acquifere situato all’interno del prato del Re. Inizialmente fuoriuscivano dalla condotta fino a 1500 litri di
acqua al secondo, tanto era impetuoso il torrente di San
Floriano. Il solco dell’erosione è ancora visibile sopra la
centrale idroelettrica. Da allora numerose sorgenti intorno a Cauria e Anterivo si sono prosciugate.

„Riserva forestale“ monte Corno
In natura la distribuzione delle specie vegetali non è lasciata al caso, ma viene regolata da cicli biologici. Nella
maggior parte dei casi, a determinate condizioni corrispondono ben precisi complessi di piante: parliamo di fitocenosi. Quota, evoluzione climatica, disponibilità d’acqua,
substrato roccioso, tipo di suolo, esposizione, umidità
dell’aria sono i fattori più importanti, ai quali si aggiunge
l’influenza dell’uomo nel corso dei millenni.
La flora del parco naturale è varia quanto la struttura geomorfologica. Sui fondi calcarei caldi e asciutti del Cislon,
del prato del Re/Madrutta nonché del Geier dominano
ricche fitocenosi aride. I dorsi porfirici a est invece presentano caratteristiche piuttosto nordiche con abbondan15

Qui a sud sono
ancora presenti
estesi boschi di
faggio, che si
possono ritrovare
altrimenti in Alto
Adige solamente
lungo la catena
della Mendola.

za d’acqua. Al posto dei prati aridi compaiono prati umidi
e paludi, rigogliose conifere sostituiscono i boschi cedui e
di faggio ed anche radi boschi di pino silvestre.
Il Parco Naturale Monte Corno è considerato la „riserva
forestale“ dell’Alto Adige per eccellenza. Circa il novanta
per cento del territorio è ricoperto da numerose associazioni forestali.
I nostri boschi ed i cicli biologici che ne regolano la vita,
sono il risultato di un’evoluzione genetica e biologica
durata circa 200 milioni di anni. Nell’area alpina lo sviluppo del terreno boschivo venne ripetutamente interrotto
dalle glaciazioni. Quando circa 13.000 anni fa lentamente
si concluse l’ultima era glaciale, ebbe inizio un lento ripopolamento e consolidamento dei terreni che iniziò con la
tundra artica.
Nella sua varietà il bosco misto rappresenta lo stadio finale dell’evoluzione vegetazionale e può essere paragonato
ad una specie di moto perpetuo che non necessita di intervento umano, in cui la crescita e la morte si compensano
ininterrottamente, mentre i popolamenti arborei a lenta
maturazione alimentano il vero „capitale biologico“ della
terra, presupposto fondamentale della vita umana.
Si corre il rischio di „non vedere il suolo della foresta tanto
sono fitti gli alberi“, un suolo che in ogni metro quadrato
ospita milioni di organismi, che interagendo gli uni sugli
16

altri non solo creano condizioni ottimali di fertilità, ma
garantiscono anche quegli effetti insostituibili che il bosco
esercita sul bilancio idrico e climatico, sulla stabilità del
suolo, sulla rigenerazione dell’aria fino alla sua funzione
ricreativa.
Pertanto cercare di porre rimedio alla deforestazione con
dei rimboschimenti è senza dubbio lodevole, ma dovranno
trascorrere secoli prima che si siano sviluppati dei popolamenti arborei maturi. Se i danni al bosco continueranno,
chissà se in futuro esisteranno ancora boschi come li intendiamo oggi!
A parte alcuni habitat particolari, un bosco naturale è in
genere caratterizzato da un ricambio di alberi vecchi con
piante giovani in uno spazio ristretto, da un fitto sottobosco, da una ricca combinazione di specie arboree. Il legno
degli alberi morti è il vero e proprio „carburante“ e fornitore di energia per intere catene alimentari di batteri,
funghi, alghe, muschi, altre piante fanerogame, vermi,
lumache, insetti, fino agli uccelli ed ai mammiferi. Basta
pensare che un’innumerevole varietà di coleotteri vive di
legno morto, decomposto dai funghi saccaromiceti presenti nel loro intestino. Per questo motivo, il bosco „disordinato“ rappresenta una garanzia di qualità ecologica.
Molti di noi, che immaginano il bosco ideale come un
insieme ordinato di alberi dovrebbero ricredersi.
17

I versanti umidi
e poco soleggiati
sono coperti da
estesi boschi di
abete rosso.

In autunno i
boschi misti del
piano montano
risplendono nella
loro varietà di
colori.

Sui pendii aridi,
caratterizzati da
suoli poveri e
superficiali, vediamo insediarsi
specie arbustive in
luogo di quelle
arboree.
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Senza funghi il bosco non potrebbe sopravvivere, dato che
i funghi vivono in simbiosi con le radici degli alberi, per le
quali mineralizzano i resti organici in sostanze nutrienti
che le piante possono assumere.
I boschi dell’Europa centrale risentono senza alcuna eccezione dell’azione umana. Per il pascolo boscato l’uomo ha
preferito il larice; per interventi di forestazione e rimboschimento soprattutto l’abete rosso. Formazioni arboree
possibilmente monospecifiche avrebbero invece dovuto
assicurare un razionale utilizzo della risorsa legno.
Le conseguenze disastrose del disboscamento indiscriminato hanno comportato ben presto l’adozione di severe
norme e limitazioni allo sfruttamento boschivo. Già nel
1591 Salorno disponeva di una „Rigelordnung“, un ordinamento paragonabile all’attuale piano urbanistico comunale secondo il quale: „Nessuno può tagliare o bruciare
nel bosco, né ora né in futuro, ma se ve ne fosse uno da
rendere sfruttabile senza produrre alcun danno, i Viertlmaister (mastri distrettuali) avranno il potere di indicarlo.“

Il bosco misto submediterraneo
Nei paesi mediterranei i boschi cedui costituiscono le fitocenosi boschive inferiori. Verso i 1000 metri di quota, alla
macchia sempreverde si sostituisce il bosco misto con
roverella, carpino nero e orniello, che in Alto Adige raggiunge il limite settentrionale della sua area di diffusione.
Sostanzialmente si può affermare che le condizioni climatiche sono analoghe a quelle tipiche del mite clima insubrico, che con temperature medie annue fino a dodici
gradi influenza la Val d’Adige fino a Merano.
La roverella preferisce pendii ripidi e caldi, esposti a sud.
Le sue foglie morte, pelose sulla pagina inferiore quando
non ancora ben sviluppate, rimangono sui rami anche
d’inverno. Il carpino nero, facilmente riconoscibile grazie
all’infruttescenza simile al luppolo, ama stazioni un po’
più umide con clima moderato e predomina nei boschi
cedui del parco naturale. L’orniello invece è chiamato
anche frassino da manna grazie alle sue foglioline coperte
da lanugine bianca sulla pagina inferiore (manna), che in
maggio risplendono nel bosco ceduo. In alcuni luoghi
dalla sua corteccia in alcuni luoghi veniva estratta una
sostanza zuccherina.
Il bosco di arbusti, a prima vista forse un po’ monotono,
entusiasma gli amanti della natura per la sua varietà di
forme vitali, per le numerose piante ed animali termofili
che lo rendono un ambiente così pulsante di vita.
Solo in inverno inoltrato sui rami spogli si schiudono i fiori
gialli del corniolo, che maturano nella tarda estate produ19

Tra le gemme dei
prati montani
risplende la candida paradisia.

cendo dei frutti rossi, dal sapore acido ma gradevole. Le
radici del bagolaro penetrano profondamente nelle fessure della roccia, meritandogli l’appellativo di „spaccasassi“.
La polpa marrone chiaro dei frutti a forma di ciliegia ha
un sapore dolce, farinoso. A fine d’aprile risplendono i
bianchi fiori del ciliegio canino, le cui „visciole“ amare di
colore rosso scuro maturano già in luglio.
Lo scotano, caratterizzato dai frutti pubescenti, risplende
in colori sgargianti sui pendii rocciosi dopo le prime notti
fresche d’autunno. Sino al XIX secolo il suo fogliame veniva diligentemente raccolto per essere usato quale colorante e conciante vegetale.
Il terebinto e il pungitopo sempreverdi hanno bisogno di
maggior calore. Le foglie lanceolate ed imparipennate del
terebinto, simili a quelle del frassino, sono facilmente riconoscibili; macinandole infatti emanano un forte odore di
trementina. Perfettamente adattato alle estreme condizioni climatiche del suo spazio vitale è il pungitopo: i suoi
fiori e le bacche rosse si trovano al centro di rigide „foglie“
pungenti che in realtà sono rametti appiattiti a forma di
foglia.
Gli arbusti eliofili come l’erba cornetta, il ligustro, il crespino, il baccarello, la fusaria comune, il ginepro, l’olmo,
il ramno nano e l’erba vescicaria, riconoscibile dai baccelli a forma di pallone, crescono invece diffusamente.
Nel sottobosco del piano submediterraneo la papilionacee, le liliacee, le orchidee e le labiate sono particolar-
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Il carpino rappresenta una delle
specie arboree
tipiche del bosco
submediterraneo,
le sue infruttescenze, simili al
luppolo, sono
inconfondibili.

In maggio le
infiorescenze
dell’orniello
brillano in tutto
il bosco.

In autunno
inoltrato maturano i frutti rossi e
leggermente aciduli del corniolo.
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Nel parco naturale
si possono trovare
anche il maggiociondolo e l’erba
vescicaria.

mente numerose. Al confine tra bosco e vigneti troviamo il
muscari, l’ornitogalo, l’aristolochia, la crittogama rossa, il
tamaro con le sue bacche di colore rosso vivo. L’erba perla
maggiore prima fiorisce rossa e poi cambia il colore in
azzurro. Tra le diverse orchidee, l’elleborina rosea, quella
bianca e quella ensiforme crescono anche nei faggeti. Una
rarità è il fior di legna, un’orchidea che per la mancanza
di foglie verdi non assimila sostanze, ma, come i funghi, si
nutre di residui vegetali ed animali.
La formazione del bosco ceduo, in genere con piante alte
da otto a dodici metri, di norma è legata a terreni poveri e
all’aridità estiva. Sovente però il bosco ceduo è anche il
risultato di una silvicoltura secolare con disboscamenti
totali effettuati ad intervalli periodici di quindici-trent’anni, che consentono ai numerosi polloni delle ceppaie un
rapido rinverdimento e di conseguenza ad un’alta produzione di legna da ardere. Il ricorrente nome di campo
„Gaisberg“ (monte delle capre) testimonia come spesso
anche le capre dei piccoli contadini pascolassero nel bosco
ceduo.
Da decenni ormai l’utilizzazione del bosco ceduo è stata
abbandonata dato che il prezzo della legna da ardere non
consente più di coprire i costi. Gli estesi pendii coperti di
bosco ceduo si offrono dunque quali riserve per lo studio
della lenta riconversione naturale verso la fustaia.
22

L’orchide screziata
è una delle tante
specie di orchidee
presenti nel parco
naturale.

23

Ospiti esotici
Nel corso del tempo, al margine dei campi si sono acclimatate anche alcune piante esotiche. Il castagno fu introdotto già dagli antichi romani. Essendo una pianta che
evita i terreni calcarei, la sua presenza è limitata alle zone
di arenaria e di sedimenti glaciali intorno a Pochi, Mazzon
e Montagna. Nelle fessure di roccia e sui muri delle rovine
troviamo invece il fico selvatico.
La robinia invece proviene dall’America e, come il castagno, forniva solidi pali per sostenere le pergole.
L’albero del paradiso con le sue belle foglie imparipennate, conosciuto anche con il prosaico nome di stercula, è
un’altra pianta diffusasi nel XIX secolo.
Soltanto da pochi decenni invece è iniziata un’altra naturalizzazione: nei boschi di carpino nero appaiono singole
paulonie, delle piante con splendenti fiori azzurri a
corolla, impollinati dagli uccelli che in precedenza hanno
visitato parchi e giardini.
Il castagno fu
introdotto già
dagli antichi
romani e rappresenta ancora oggi
un importante
elemento del
paesaggio agricolo.

Il bosco montano di pino silvestre
Due differenti associazioni boschive caratterizzano la fascia
inferiore del bosco montano, che arriva a circa 1500 metri
di altezza. Sui pendii caldi e asciutti prevale il frugale pino
silvestre, che trova idonee „nicchie ecologiche“ anche in
posizioni con condizioni climatiche completamente diverse: nel mezzo della calda zona submediterranea, presso
Laghetti sul dorso della Mendola lungo il limite della foresta, sui caldi terreni dolomitici caldo-asciutti di Cislon,
Geier, prato del Re, Madrutta, sugli aridi terreni porfirici
nelle vicinanze di Anterivo, nelle aree paludose d’acqua di
Gampen, sui terreni incolti e sui pascoli quale specie arborea pioniera.
24

A tutte queste stazioni estreme sono comuni terreni poveri
e molta luce, il fattore determinante per la crescita del
pino silvestre. Non che il pino silvestre non sopporti un
suolo ricco di sostanze nutritive, anzi, vi cresce rigoglioso.
In questi luoghi però faggio, abete bianco e abete rosso
sono più concorrenziali, crescono più rapidamente e mettono letteralmente in ombra il pino, che deperisce e lentamente muore.
Nel sottobosco della rada foresta dolomitica di pino silvestre dominano l’erica e il carice umile, accompagnati da
uva orsina, citiso, poligala falso bosso, felce aquilina e
diverse orchidee. Nelle radure, fra i ciuffi della festuca vallese si trovano qua e là gigli rossi, amelli e anterici.
Nei boschi di pino silvestre, sul terreno porfirico intorno
ad Anterivo, dominano invece il mirtillo nero, il mirtillo
rosso e il brugo.

I rigogliosi boschi misti montani
Nelle vallette scavate dall’erosione possiamo osservare
l’avvicendarsi di differenti associazioni boschive in spazi
ristretti: sul versante a sud troviamo pini silvestri e arbusti,
su quello più esposto a nord faggi e abeti bianchi.
Essendo piante dalle radici profonde con la capacità di formare un buon humus, il faggio e l’abete bianco sono tra le
specie arboree ecologicamente più preziose, che purtroppo in seguito alle pratiche selvicolturali hanno spesso
dovuto cedere il passo al più „redditizio“ abete rosso.
L’abete bianco è il più esigente: richiede posizioni ombreggiate con aria molto umida e terreni profondi, ricchi
25

In situazioni
estreme il pino si
afferma sulle altre
specie, formando
anche popolamenti
omogenei.

Sambucina
Il Pungitopo,
arbusto sempreverde, ha le più
elevate esigenze
termiche.

di sostanze nutritive. Il faggio si accontenta di precipitazioni più ridotte, ma necessita di più calore. Entrambe le
specie sono sensibili alle gelate tardive.
Un terreno profondo, composto da materiali calcarei, porfirici e morenici, conche umide e ben protette nonché un
sufficiente rifornimento d’acqua proveniente dalle zone
porfiriche costituiscono le condizioni ottimali per la crescita di splendidi boschi misti di faggio e abete bianco.
Il faggio cresce prevalentemente sui pendii ombrosi di Cislon, prato del Re e Geier. Nel sottobosco, tra carice bianca
e asperula, spesso aleggia un delicato profumo che d’inverno inoltrato proviene dai fiori rosa delle piantine ancora spoglie di mezereo (dafne striata), in primavera dai tappeti di mughetti e d’estate dai ciclamini alpini di colore
lillà (panporcini). Le radure sono ornate dai grappoli gialli di maggiociondolo, sulle cui radici vivono microbatteri a
forma granulosa. In questi habitat fioriscono anche numerose orchidacee: il formicone, il nido d’uccello, la coralloriza, l’orchidea di palude nonché diverse specie di orchidea di maggio, la cipolla bifolia, l’eleborina e la cefalantera.
Verso l’alto domina il rigoglioso bosco di faggio e abete
bianco, il cui sottobosco comunque è limitato a specie
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vegetali sciafile come la mercorella, l’anemone nemorosa,
l’erba trinità, la sanicola, il maiantemo (gramigna del
Parnaso), la dentaria, l’acetosella e l’erba lucciola.
Il versante all’ombra delle cime dolomitiche, soprattutto i
dorsali a est della linea di frattura tettonica di Trodena
(bosco di Salorno-Cauria-Casignano-Baumwald di Trodena-Fontanefredde-San Lugano) sono caratterizzati da
maestosi e scuri boschi di abeti bianchi e rossi. Nell’eterna
luce crepuscolare del suolo boschivo sopravvivono solamente felci, equiseti, muschi, licopodi, licheni e funghi.
Per garantire una sufficiente rinnovazione di abete bianco,
specie tipicamente sciafila, è necessario eseguire tagli su
piccole superfici. Nelle radure si trovano mirtillo rosso,
mirtillo nero, il vitalbino e il rododendro ferrugineo. Su
terreni calcarei cresce il rododendro irsuto, che nei ripidi
pendii sotto Gsteig scende fino a 700 m di altitudine insieme al camedrio alpino.
Nel bosco subalpino di abete rosso ricoperto di licheni,
che inizia sulle aspre creste intorno al monte Corno e al
lago Bianco, isolatamente si possono trovare anche dei cirmoli.

L’intatto bosco di forra
Nei solchi scavati dai ruscelli, il faggio scende fino nella
zona del bosco ceduo, associandosi al carpino nero, al
tiglio riccio, all’acero, al frassino e al tasso formando un
tipico bosco di forra, il cui terreno è spesso ricoperto da un
tappeto d’edera. Questi luoghi sono sovente impenetrabili, quasi per nulla influenzati dall’uomo e inoltre rifugio di
numerose specie animali. Nelle radure alle quote più alte,
l’abbondante presenza di acqua e sostanze nutritive consente un rigoglioso sviluppo di megaforbie, come l’adenostile comune, la barba di capra, l’aconito napello, la lattuga alpina, la genziana di Esculapio, la felce maschia, la scolopendria o lingua cervina e l’ornamentale giglio martagone.
Lo scuro e sciafilo tasso è dioico, in quanto gli ovari femminili e le antere maschili fioriscono su piante diverse.
D’autunno gli individui femminili sono facilmente riconoscibile dalle bacche color rosso brillante. Il tasso è l’unica aghifoglia che dopo l’abbattimento si riproduce tramite polloni che emergono dal ceppo. Dallo sfruttamento
del bosco ceduo se ne ricavavano dei pali estremamente
resistenti, spesso protetti da grandi faggi quali „matricine“.
Nelle posizioni d’ombra con elevata umidità, come sopra
Pochi di Salorno, Mazzon e Montagna, il tasso è abbastanza diffuso. Sull’umido pendio nordovest del monte Geier è
fortemente diffuso l’agrifoglio, unica specie sempreverde
presente in Alto Adige.
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Castelfeder fu
colonizzato già in
età arcaica dagli
antichi romani a
causa della sua
favorevole posizione sopra la Val
d’Adige.
Nel frattempo
l’uomo si è completamente ritirato da
questo luogo.

Prati aridi ricchi di varietà
Sui rocciosi pendii a sud, a livello localizzato, si sono formati stepposi prati aridi che caratterizzano anche la zona
protetta di Castelfeder. Alle quote inferiori incontriamo il
bel portamento della limonella, i cui fiori rosa diffondono
un intenso profumo al limone. Particolari gioielli sono i
tromboni viola vellutati e le argentate ariste del lino delle
fate; ancora da menzionare sono la festuca, il pié di pollo,
il carice umile, la scorzonera austriaca, la cicoria, l’omosoma tridentino, il timo, l’eliantemo bianco, la globularia, la
gramigna da brusche, il garofano alpino, il giglio di san
Bernardo, l’amello, il mezereo, l’erba bacaia nonché diverse specie di artemisia, achillea, erbe secche, orchidee e
porri.
Nei prati aridi crescono sparuti arbusti di ginepro e di
pero corvino, che in primavera si adornano di bianchi fiori
pelosi (Staudenedelweiß = stella alpina d’arbusto) e d’autunno di bacche blu coperte di brina. La ginestra stellata
con i suoi fiori gialli non cresce oltre la Bassa Atesina dove
arriva al suo limite settentrionale.
Soltanto degli „specialisti“ riescono a vivere sulle ardenti
rocce estive. Semprevivo, sassifraga ed erba pignola immagazzinano l’acqua nelle loro foglie carnose. Lichene,
muschi e felci superano i periodi di secca in condizioni di
disidratazione. Porri, carice bianca e melica si sono dotati
di organi sotterranei di riserva. Le piante annuali che fioriscono in primavera chiudono invece l’intero ciclo vegetativo, che va dalla germinazione alla maturazione dei semi
a tempo di record, ancora prima che scoppi la calura estiva.
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Le rare torbiere alte
Le tranquille torbiere di Gampen, Palù Longa, lago Bianco e lago Nero sono delle isole di vegetazione nordica spinte nel profondo sud.
Nella maggior parte dei casi la canna palustre avvia il processo d’interramento degli stagni. Tra le carici risplendono
i bianchi ciuffi del pennacchio tondo. Sul bordo delle torbiere si trovano salici e ontani. Ovunque si sviluppano le
tenere piantine di sfagno che danno luogo alla crescita verticale delle torbiere, capaci di soffocare e abbattere addirittura alberi imponenti.
Gli strati di torba spessi un metro sono uno straordinario
archivio naturale, nel quale pollini, legni, foglie e resti animali conservati consentono di studiare l’evoluzione della
vegetazione e del clima dei millenni passati.
Solo pochi „specialisti“ riescono a sopravvivere nelle torbiere, povere di sostanze nutritive e fortemente acide. Gli
sfagni (muschio di torbiera) sono intessuti della poco
appariscente mortellina di lago. Dai suoi graziosi fiori,
simili a ciclamini, si sviluppano bacche color rosso scuro. Il
mirtillo di palude si distingue dal mirtillo nero grazie alle
foglie blu-verdi. Prevalentemente in luoghi umidi e fangosi crescono il licopodio di palude, la graziosa rosalina e le
carnose rosette della pinguicola. Quest’ultime due appartengono alla specie delle piante carnivore: gli ignari insetti che si fermano sulle loro foglie vengono trattenuti dagli
appiccicosi tricomi e decomposti dalle secrezioni digestive.
Grazie a questa raffinata strategia è possibile quindi integrare lo scarso apporto di sostanze nutritive. Una particolare rarità della vegetazione delle torbiere è l’incantevole
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Il lino delle fate
con le sue ariste
argentate può
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un gioiello dei
prati aridi.

Palude longa
sopra Anterivo

andromeda. Betulle, pini silvestri e mughi deformi formano le uniche boscaglie, che conferiscono un’immagine
bizzarra alle torbiere.
La morbida vegetazione delle torbiere viene sensibilmente
disturbata ogni qualvolta viene calpestata. Inoltre vi è il
pericolo di sprofondare in delle buche paludose coperte
solo in superficie da vegetazione.
Già nel 1505 le torbiere sopra Anterivo erano al centro del
grande processo alle streghe della Val di Fiemme. Le
donne inquisite venivano accusate tra l’altro di aver prosciugato le torbiere seppellendo delle forme di formaggio
secco, e di aver quindi provocato l’esaurimento delle vitali
sorgenti d’acqua.
Dietro a questa bizzarra accusa si cela comunque la consapevolezza dei nostri avi circa l’estrema importanza della
funzione regolatrice delle paludi all’interno del bilancio
idrico.
Solo ai nostri tempi i maghi della tecnica s’industriano a
rimuovere con le ruspe quasi tutte le torbiere (com’è successo in parte anche a Palù Longo sopra Anterivo) o di
„bonificarle“ con opere di drenaggio. Rispetto all’„oscuro“
medioevo esiste comunque una sostanziale differenza:
mentre le „streghe“ della Val di Fiemme hanno dovuto
espiare sul rogo il presunto delitto, i „moderni“ prosciugatori sono stati addirittura premiati con sovvenzioni.
Per quanto tempo ancora potremo permetterci il lusso di
violare le leggi della natura? La nostra totale fiducia nella
tecnica spesso non é meno funesta della caccia alle streghe
del Medioevo.
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I laghi in progressivo interramento
come il Lago Nero
assieme alle torbiere lungo le
dorsali sono la
vera ricchezza del
parco naturale.

Le drosere attirano
gli ignari insetti
secernendo un
liquido appiccicoso, simile a nettare, con cui li
immobilizzano e li
digeriscono; questa
raffinata strategia
permette la sopravvivenza in un
ambiente povero di
elementi nutritivi
come la torbiera.
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Prati fioriti ornati da larici
Tra le immagini paesaggistiche più suggestive del parco
naturale, troviamo i meravigliosi prati e pascoli ricchi di
larici, che attraversano il vasto dorso porfirico tra Trodena
e Anterivo nonché il territorio sopra Cauria, costituendo
un’incantevole zona per escursioni dal periodo della fioritura fino all’autunno, quando le chiome appaiono dorate.
Soldanella, croco primaverile, diverse genziane, anemone
alpino e anemone giallo, mughetto, amello, giglio selvatico, martagone, giglio di san Bernardo, brugo, mirtilli rossi
e neri, diverse primule e orchidee, arnica, campanula, colchico e tanti altri fiori adornano questi prati magri non
concimati, sorti grazie ad uno sfruttamento naturale avvenuto nel corso dei secoli. La paradisia è uno dei gioielli più
splendidi.
Nelle piccole valli e conche, i vari carici, i graziosi pennacchi, le orchidee di palude, la pinguicola, la primula
farinosa, il trifoglio fibrino e il botton d’oro compongono
le classiche fitocenosi dei prati umidi.
Mentre nel resto del territorio provinciale la varietà floristica di queste quote si è ridotta a seguito degli interventi di
bonifica e di concimazione intensiva, la particolare situazione socio-economica di questa zona (frazionamento
della proprietà e abbandono di piccole aziende) ha favorito la nuova avanzata della natura.
Ormai i prati alpini sono in gran parte abbandonati, i
vecchi fienili iniziano a cadere in rovina, i cariceti si diffondono e lentamente anche le giovani piante di betulle,
ontani, noccioli, larici e abeti rossi riprendono possesso di
questo paesaggio colturale, che secoli fa era stato strappato alla foresta composta di abeti rossi e bianchi.
Per far sì che queste eterogenee associazioni dei prati non
scompaiano completamente, sono stati istituiti dei premi
provinciali per la cura del paesaggio che vanno a quei contadini che continuano a coltivare la terra in modo tradizionale.
In un ambiente sfruttato dall’uomo in ogni angolo più
remoto, gli spazi vitali che la natura può spontaneamente
riconquistare costituiscono una rara opportunità per l’equilibrio ecologico e per la fauna originaria.
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In primavera, nei
prati con larice
sulla dorsale di
Trodena e Cauria,
il fiammone viola
risalta nelle distese
fiorite.
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Caratteristico per
il gheppio è il volo
a spirito santo con
cui riesce a rimanere fermo nell’aria battendo velocemente le punte
delle ali.
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La fauna
Camminando lungo le dorsali più elevate del parco naturale si può avere la fortuna di osservare il volo maestoso
dell’aquila reale, il cui territorio di caccia può estendersi
su di una superficie di 10.000 ettari. Talvolta lungo i pedii
ai margini delle radure si vedono volteggiare gheppi e poiane alla continua ricerca di prede. L’astore al contrario è
una specie molto più difficile da incontrare per via del suo
comportamento schivo e riservato e perché nidifica nella
foresta più fitta allo stesso modo dello sparviero.
Inconfondibile per le sue grandi dimensioni, il gufo reale
è stato più volte osservato sul cislon e lungo i pendii
boschivi di fondovalle, mentre nelle ore notturne si sentono i richiami dell’allocco, della civetta capogrosso e del
gufo comune. Solo la civetta nana, attiva anche alla luce
del giorno, si lascia talvolta osservare nelle foreste di conifere alle quote più alte.
Alla famiglia dei caprimulgidi appartiene il curioso succiacapre che si può vedere all’imbrunire mentre caccia in
volo gli insetti con il becco spalancato.
Il gufo reale è un
abilissimo predatore notturno.
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Tra i tetraonidi, il francolino di monte è sicuramente la
specie più frequente. Predilige tranquilli boschi misti
ricchi di sottobosco e di radure e si invola con rumorosi
battiti d’ali al passaggio dell’escursionista. Il gallo cedrone
frequenta le aree meno disturbate dalla presenza dell’uomo e nei boschi intorno a Cauria, Gampen e Cislon all’inizio della primavera si svolgono le parate riproduttive dei
maschi.
Al gallo forcello occorrono spazi più ampi e aperti e pertanto nel territorio forestale del parco se ne possono incontrare sporadicamente solamente singoli esemplari
(intorno al lago Bianco) provenienti dai vicini monti del
Lagorai.
Lungo i versanti rocciosi che si affacciano sulla val d’Adige
sono ancora presenti sparuti esemplari di coturnice.
Nei boschi misti si sente di frequente il richiamo stridulo
della ghiandaia, mentre l’elegante nocciolaia preferisce i
boschi di conifere delle quote più alte. Nel parco naturale
sono ben rappresentate le diverse specie di cincia e di
picchio, mentre nelle radure paludose nidifica sporadicamente la beccaccia.
Sulle alture si sentono i richiami del gracchio alpino e del
corvo imperiale e ogni tanto sulle pareti dolomitiche nidificano colonie di rondini montane, di balestrucci nonché
Quando piove la
salamandra pezzata fa capolino dal
suo nascondiglio.
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Il gallo cedrone
dalle abitudini
riservate ha da
sempre affascinato
l’uomo con le sue
parate amorose.

di eleganti rondoni alpini. Dalle siepi intorno a Trodena
ed Anterivo l’averla piccola controlla il territorio circostante alla ricerca di insetti sue prede.
Complessivamente circa il cinquanta per cento degli uccelli stanziali dell’Alto Adige nidifica nel territorio del parco
naturale. Presso i piccoli corsi d’acqua e le torbiere del
parco naturale è possibile osservare idrofili, libellule, gerridi, lumache, tritoni, rane, rospi ed ululoni. Nelle giornate di pioggia, lungo i rigagnoli del fondovalle, fa capolino
la salamandra pezzata.
Vipere e marassi si espongono al sole lontano dai sentieri
più frequentati; al contrario gli innocui colubri sono molto
più facili da individuare e nelle zone più calde non è raro
incontrare il colubro di Esculapio lungo fino a 1,5 metri.
Anche se non frequenti, la volpe ed il tasso, sono diffusi in
modo piuttosto uniforme in tutto il territorio del parco
naturale. Si muovono alla ricerca di cibo prevalentemente
di notte nutrendosi di frutta, invertebrati e di animali debilitati. La martora, la faina, la puzzola, l’ermellino e la donnola catturano invece quasi esclusivamente piccoli roditori. Onnipresente nei boschi di conifere, lo scoiattolo si
destreggia tra i rami degli alberi, mentre tra i cespugli di
nocciolo si può trovare il nido sferico del grazioso moscardino.
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I picchi sono specie
indicatrici di
ambienti intatti,
poiché necessitano
di boschi naturali
e le cavità da loro
scavate vengono
utilizzate da molte
altre specie come
luogo di nidificazione.

Il timido capriolo è
una specie tipica
della fascia di
transizione tra
bosco e prato e lo
si può incontrare
nel parco naturale
in qualsiasi
momento della
giornata.
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La lepre preferisce frequentare la zona di transizione tra il
bosco rado e luminoso e le colture agricole, ma è totalmente scomparsa da tutte quelle aree i cui l’agricoltura
intensiva ha eliminato le siepi ed i corridoi alberati.
Il capriolo, raro fino a cinquant’anni fa, è ora onnipresente nel territorio del parco; l’elevato numero di esemplari
presenti è causa in certi settori di elevati danni da morso a
carico delle giovani piantine di abete bianco.
Soltanto a partire dagli anni ottanta sui pedii rocciosi sotto
il prato del Re, Madrutta, passo Cisa, Cislon nonché Anterivo si è insediata una popolazione stabile di camosci che
attualmente conta quasi cento esemplari.
Anche il cervo è ritornato nel territorio del parco naturale
in questi ultimi decenni e lo si può incontrare, alle quote
più elevate, lungo tutta la fascia boschiva tra Salorno e San
Lugano nonché sul Cislon.
Il lupo fu sterminato con ogni mezzo e oramai soltanto le
fosse per catturare i lupi (Wolfsgruben) presso Pochi di
Salorno testimoniano l’antica presenza di questo abitante
Il canto tipico
della foresta. Ancora a metà del XVIII, soltanto nel comudell’upupa si sente ne di Trodena, furono pagate quindici taglie per lupi
sempre più di
abbattuti. Al contrario per la lince, anch’essa estinta da
rado, poichè le
lunga data, ci sono segnalazioni ed avvistamenti nelle zone
vecchie querce
circostanti l’area protetta, per cui appare molto probabile
ricche di cavità
un suo reinsediamento nel territorio del parco.
sono quasi completamente
scomparse dal
nostro paesaggio.

La fauna submediterranea
Il ramarro è sicuramente l’animale più rappresentativo
dell’ambiente dei prati aridi e del bosco ceduo submediterraneo. Il maschio, durante il periodo degli accoppiamenti, esibisce una livrea di un verde brillante e la sua gola
si colora di un turchese cangiante.
È una specie assolutamente inoffensiva, che tuttavia può
raggiungere quasi i 40 centimetri di lunghezza. Al contrario la lucertola muraiola, più piccola del ramarro, ha una
colorazione molto più modesta e la si trova con facilità sui
muri a secco.
Nelle calde giornate estive, dal bosco ceduo risuona nell’aria il penetrante frinire della cicala, le cui larve vivono per
anni nel terreno. I maschi adulti vivono solo poche settimane e pertanto sono completamente presi dalla frenesia
dell’accoppiamento.
Immobile, perfettamente mimetizzata, con le zampe anteriori in atteggiamento di preghiera, la mantide religiosa
rimane immobile pronta ad afferrare gli incauti insetti che
le passano a tiro. Questo insetto è noto per il cannibalismo
della femmina, che usa divorare il proprio maschio immediatamente dopo l’accoppiamento. Alla fine dell’estate
40
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La mantide religiosa con le zampe
anteriori in atteggiamento di
preghiera sta in
agguato nel sole
pronta ad afferrare gli incauti
insetti che le
passano davanti.

muoiono anche le femmine, non prima però di aver deposto le uova da cui la primavera successiva sguscierà una
nuova generazione di mantidi.
Migliaia di specie diverse di lepidotteri, coleotteri, vespe,
cavallette, grilli ed altri insetti popolano i prati aridi, i
boschi di roverella ed i boschi misti di faggio. Molti insetti
si sono specializzati a vivere su determinate specie di piante ospiti. Le larve del cervo volante e del cerambice della
quercia vivono per anni nel legno morto delle querce. Il
calosoma, un coleottero dalla livrea verde brillante, è in
grado di catturare fino a 300 bruchi in una sola stagione,
mentre lo scorpione italico si muove solo di notte alla
ricerca di prede, rimanendo durante il giorno nascosto
sotto le pietre.
Nelle radure volano magnifici esemplari di farfalle diurne,
ma con il calare della sera è tutto un ronzare di centinaia
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Il cerambice della
quercia e lo scarabeo rinoceronte ci
appaiono come
relitti in miniatura di tempi remoti.

di voci e con il buio le grosse farfalle notturne escono dai
loro nascondigli. La saturnia del pero, grande quanto il
palmo di una mano, è la più grande delle farfalle nostrane
e si sviluppa da bruchi di color verde chiaro che raggiungono i dodici centimetri di lunghezza.
L’agricoltura intensiva ha relegato il fagiano ai margini di
frutteti e vigneti e lo stesso è avvenuto con l’upupa, dalla
superba cresta erettile sul capo. Il nome di questo volatile
si richiama al caratteristico verso, un monotono „up-up“.
In questo stesso ambiente nidificano inoltre l’ortolano, la
capinera, lo zigolo muciatto, il codirosso e l’usignolo che,
nelle tiepide sere di primavera, riempie l’aria con il suo
canto melodioso.
Il buffo ghiro, dopo essere caduto in letargo per l’intero
inverno, trascorre le sue giornate dormendo ed esce a cercare il cibo solamente al crepuscolo.
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Escursioni nel parco naturale
I seguenti itinerari circolari rappresentano solo una piccola selezione dalla rete di sentieri che per oltre 400 chilometri attraversa il Parco Naturale Monte Corno. I punti di
partenza sono costituiti dagli abitati circostanti il parco
naturale, ovvero Anterivo, Trodena, San Lugano, FontaneFino agli inizi
fredde, Molini, Montagna, Casignano, Doladizza, Gleno,
degli anni sessan- Egna, Mazzon, Laghetti, Salorno, Pochi e Cauria. Lungo
ta, nelle reti tirate gli itinerari proposti si entra in contatto con l’habitat, le
tra queste siepi,
associazioni vegetali e gli animali tipici del parco. Poiché la
venivano catturati fauna, la flora e la geomorfologia sono già state ampiamigliaia di piccoli mente descritte nelle pagine precedenti, per tali itinerari
uccelli canori e poi ci limiteremo a fornire le necessarie informazioni d’orienserviti come leccor- tamento, ricordando che, in un parco naturale, i sentieri
nie nei ristoranti
non sono delle semplici passeggiate e pertanto si consigliadella zona.
no indumenti adatti e scarpe robuste.
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Salorno – maso Salomon – sella Sauch – Salorno
Questo primo itinerario risulta particolarmente suggestivo
sia nella tarda primavera, allorché i faggi hanno appena
ritrovato la loro verde chioma, che in autunno, quando il
bosco di latifoglie si tinge di variopinte sfumature di colore.
Dalla piazza del Municipio di Salorno il segnavia 409 conduce all’imponente cascata al margine superiore del
paese. Il sentiero sale immerso in un caratteristico bosco
ceduo fino al maso Salomon (all’epoca posto di riscossione del dazio sul sentiero di collegamento con la Val di
Cembra, percorso nel 1494 anche da Albrecht Dürer).
Attraversa successivamente i boschi di faggio sui pendii del
monte Geier, il cui clima ombroso ed umido crea condizioni ideali per la diffusione del tasso e dell’agrifoglio,
mentre nel sottobosco fioriscono mughetti, martagoni e
ciclamini.
Appena sotto la sella si raggiunge il rifugio Sauch (aperto
nella stagione estiva) e, 400 m a sud della sella omonima,
si possono osservare le curiose chiome di faggio (tagliate a
pergola) dei „Roccoli“. Qui, fino agli inizi degli anni sessanta, venivano catturati migliaia di uccelli canori che
durante il periodo delle migrazioni cadevano nelle reti
tirate tra queste pergole.
La via di ritorno (sentiero n. 1) corre lungo la zona che
costituisce il confine geologico tra dolomia e porfido, tra
ombrosi boschi di faggio e abete bianco e che, all’inizio
della primavera, offrono lo spettacolo della fioritura di primule, bucaneve e profumati mezerei. Più si prosegue nella
discesa e più castagni e altre piante termofile si associano
ai faggi; all’altezza del maso Valfonda (Tiefentaler) si piega
a sinistra per un sentiero campestre che porta sulla strada
carrozzabile per Pochi di Salorno. Giunti alla cappella, si
abbandona tale strada e si segue ancora il segnavia 1 su un
sentiero ben lastricato che riconduce in paese.
Dislivello: m 750, tempo di percorrenza: 4–5 ore
Partendo dalla strada per Pochi (al bivio del sentiero campestre per maso Salomon), il tempo di percorrenza si riduce di un’ora.
Mazzon – Pulpito – Casignano – Mazzon
Punto di partenza di quest’itinerario è il parcheggio posto
a circa 800 m a sud dell’abitato di Mazzon, raggiungibile
anche da Egna lungo il sentiero n. 2. Seguiamo per un
breve tratto il segnavia 2 per poi deviare a sinistra, dove la
strada forestale „Kanzel“ (pulpito) sale lungo il versante
ovest del prato del Re, attraverso un bosco di latifoglie cui
si mescolano tassi e pini silvestri con un fitto sottobosco di
orchidee, mughetti, ciclamini e martagoni.
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Il punto panoramico, detto „il pulpito“ (Kanzel), offre suggestive vedute della Val d’Adige. Il contrasto non potrebbe
essere più marcato: siamo circondati da una natura intatta,
mentre sotto di noi ogni metro quadrato è antropizzato.
Attraverso rigogliosi boschi di abete bianco e abete rosso il
sentiero ci porta all’abitato di Casignano, passando per un
vecchio forno per la cottura della calce. Il grazioso convento di villeggiatura dei Cappuccini testimonia la secolare fama della località quale luogo di soggiorno estivo.
Lungo il vecchio sentiero di Casignano (segnavia 4) scendiamo verso il rio Trodena, ove formazioni di rocce costituite da strati di Werfen, curiosamente modellate dall’erosione, sovrastano il bosco di forra.
Dopo le prime case di Gleno, all’altezza della cascata, attraversiamo nuovamente il rio Trodena e seguiamo da qui il
sentiero n. 3 verso valle, raggiungendo il nostro punto di
partenza presso Mazzon dopo aver superato imponenti
faggi e aziende vinicole.
Dislivello: m 600, tempo di percorrenza: 4–5 ore
Scoscese rocce
dolomitiche e dorsali porfiriche
dolcemente ondulate caratterizzano
la struttura
geologica del parco
naturale.

Giro del parco naturale
San Lugano – pascoli di Trodena – Palù Lunga – malga
Krabes – passo Cisa – malga Monte Corno – lago Bianco –
sella Cauria – maso Gsteiger – Mazzon – Egna
L’escursione circolare che proponiamo può essere effettuata in combinazione con l’autobus di linea e permette
agli escursionisti più tenaci di conoscere praticamente
tutti i paesaggi, le associazioni vegetali e le zone climatiche
più significative del Parco Naturale Monte Corno. Il periodo migliore è senza dubbio quello della fioritura giugnoluglio, ma anche una bella giornata d’autunno può essere
estremamente appagante.
Nel centro dell’abitato di Egna (stazione della autocorriere o di fronte al „Pinzonerhof“) prendiamo l’autobus per
Cavalese/Predazzo, che ci conduce sulla sella di San Lugano (m 1100). Da qui il sentiero n. 4 sale per il ripido versante occidentale della valle ricoperta di abeti e in breve
tempo ci permette di raggiungere l’altipiano di Trodena
con i suoi pascoli alberati. Il sentiero si snoda tra prati a
larice abbandonati ricchi di fiori, boschi e prati umidi, fino
ad arrivare (dopo la baita Pera seguire il segnavia 5) alla
Palù Longa (m 1450), una torbiera di ben sette ettari di
superficie che, nel corso dei millenni, ha raggiunto uno
spessore di oltre sei metri.
Seguendo una breve salita lungo il sentiero forestale, raggiungiamo la malga Krabes (m 1540 – aperta nella stagione estiva); proseguendo leggermente verso il basso (sentiero n. 9) superiamo il passo Cisa (m 1439), un’antica via
di transito tra Anterivo e Trodena. Qui, sui pendii meri46
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dionali del Gampen, pini, noccioli e querce indicano che
ci troviamo in una zona a clima caldo-asciutto.
Lungo il sentiero europeo lago di Costanza – Adriatico
(numerazione E5) saliamo sulla malga Monte Corno (m
1750 – aperta nella stagione estiva con possibilità di pernottamento). La presenza di licheni sugli abeti rossi, sui
larici e sui cembri nonché di rododendri nel sottobosco
indicano il rigido influsso climatico delle zone più alte del
monte Corno.
Seguendo sempre il segnavia E5 arriviamo al lago Bianco
(m 1671), ormai ridotto, in seguito al progressivo impaludamento, ad alcuni piccoli stagni.
Imbocchiamo quindi il sentiero n. 3 che scende attraverso
un bosco di abeti e gruppi di larici fino alla sella Cauria (m
1410) dietro il prato del Re. Con una ripida discesa (segnavia 3–4) raggiungiamo la carrozzabile che conduce
all’albergo Gsteiger („Gstoager“, m 889).
Si scende ora verso Mazzon, attraverso frastagliate rocce
dolomitiche, ove il rododendro peloso si spinge fino a
quota 700 m s.l.m. percorrendo la ripida antica mulattiera
„Klapf“ ove, nell’ombroso bosco misto di faggio, incontriamo anche il tasso, il maggiociondolo e il martagone. Giunti ai margini di frutteti e vigneti ci si immerge nella variegata vegetazione del bosco ceduo submediterraneo e pas-

Le rovine del
castel Caldivo
sopra il torrente
Trodena
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sando nei pressi delle rovine del castello di Caldiff, si ritorna a Egna.
Dislivello: salita m 700, discesa m 1550, tempo di percorrenza: 9 ore
Trodena – Hohe Wand – malga Cislon – Trodena
Iniziamo la nostra escursione all’estremo nord dell’abitato
di Trodena, ove, dalla strada provinciale, si diparte la forestale „Praglasir“ (segnavia 2, dopo 2a) in direzione nordovest. All’altezza della parete dolomitica „Hohe Wand“ ci
accorgiamo bruscamente di trovarci nel mezzo di uno
scenario alpino: rododendri, pini mughi, camedri alpini,
sassifraghe e clematidi alpine ricoprono i pendii rocciosi
dell’ombroso versante settentrionale del Cislon. Questo è
un punto panoramico straordinario, con una vista che si
estende dalla catena del Lagorai, al Corno Bianco e Nero,
alle Alpi dello Zillertal fino al Gruppo di Tessa mentre, ai
nostri piedi, si estende l’ampia Val d’Adige.
Lungo il sentiero n. 2 ci immergiamo nel bosco misto di
abete e giungiamo poi ai pascoli della malga Cislon (m
1250, aperta nella stagione estiva). Di fronte a noi possiamo ammirare i cupi boschi di abete bianco del monte
Corno, mentre, oltre la cresta della Mendola, spiccano le
cime del Gruppo di Brenta. La strada forestale n. 1 ci condurrà nuovamente a Trodena.
Dislivello: m 300, tempo di percorrenza: 3 ore
Gli ombreggiati
sentieri nei boschi
del Parco Naturale
Monte Corno sono
adatti, soprattutto
in primavera ed
in autunno quando in montagna
c’è ancora la neve,
per riposanti
escursioni.

49

Laghi in progressivo interramento
come il Lago
Bianco sono tipici
elementi paesaggistici del parco
naturale.

Anterivo – Palù Lunga – malga Krabes – Anterivo
Dal centro del paese di Anterivo, un antico sentiero lastricato („Höllweg“, segnavia 5) conduce, attraverso prati, pascoli e boschi, direttamente alla Palù Longa, ove possiamo
osservare i diversi stadi di sviluppo della torbiera da quella
bassa a quella alta. Si percorre la carrozzabile fino alla
malga Krabes (m 1540, aperta durante la stagione estiva)
e, una volta superata, raggiungiamo un sentiero quasi pianeggiante (n. 6) che serpeggia in mezzo a pascoli ricchi di
fiori e di radi lariceti, costeggiando conche paludose e
gobbe arrotondate attraverso l’altipiano del Gampen. Il
segnavia 4 ci conduce infine al passo Cisa (m 1439) e quindi seguiamo il comodo sentiero n. 3 che ci riporta a Anterivo.
Dislivello: m 350, tempo di percorrenza: 4 ore
Montagna – malga Cislon – Doladizza – Montagna
Dall’abitato di Montagna (m 496) il sentiero n. 4 ci porta
ai prati a larice del „Windisch“, ricchi di orchidee. Lungo
la carrozzabile giungiamo al „Rienznerhof“, dove il sentiero n. 1 sale attraverso un bosco misto fino all’altipiano
della malga Cislon, da cui si gode uno splendido panorama (m 1250, aperta durante la stagione estiva). Torniamo
lungo la strada forestale Marion (segnavia 2) fino ad
incontrare il segnavia 3c che piega verso sinistra. Seguiamo
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questo sentiero verso valle e passando per i masi di Dola- Malga Krabes
dizza ed infine per il sentiero n. 3 torniamo a Montagna.
Dislivello: m 800, tempo di percorrenza: 5 ore
Cauria – lago Bianco – malga Monte Corno – lago Nero –
Cauria
Partiamo dal grazioso paesino di villeggiatura di Cauria (m
1328) e, incamminandoci sul sentiero europeo E5 che si
snoda attraverso lariceti e boschi misti di abeti, giungiamo
al lago Bianco (m 1671) che nel corso dei millenni si è trasformato a radura paludosa. Da quì con facilità raggiungiamo lungo la forestale la malga Monte Corno (m 1710,
aperta durante la stagione estiva), dalla quale si gode di un
bellissimo panorama verso la Val di Fiemme, con la catena
del Lagorai e le Pale di San Martino sullo sfondo.
Tornando per lo stesso sentiero, subito dopo la malga
abbandoniamo la forestale dirigendoci verso destra, da
dove un sentierino ci porta al nerissimo pozzo del lago
Nero, che diventa sempre più piccolo a causa dell’impaludamento. Attenzione, pericolo di sprofondamento!
Tornati sulla forestale, scendiamo fino al segnavia 3 che ci
porta alla sella di Cauria (m 1410), dove prendiamo il sentiero n. 4 che ci farà passare prima dal maso Tre Abeti per
poi tornare a Cauria.
Dislivello: m 400, tempo di percorrenza: 4 ore
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Il concetto di parco naturale in Alto Adige
I parchi naturali dell’Alto Adige tutelano tipici paesaggi
della provincia collocati nella zona di media e di alta montagna. Essi riguardano l’ambiente boschivo e l’alpeggio,
così come i prati alpini e la regione rocciosa, quindi paesaggi naturali e paesaggi culturali con forme di gestione
agricola estensiva. Zone abitate durante tutto l’anno ed
utilizzate in maniera intensiva, così come grandi infrastrutture non sono comprese nei parchi naturali. La definizione di un parco naturale e quindi le norme che definiscono una superficie di rispetto sono di importanza
regionale e seguono determinati obiettivi:
• la protezione della natura
• la conservazione del paesaggio
• la ricerca scientifica
• l’informazione ed educazione ambientale
• la ricreazione
L’obiettivo principale è quello di tutelare e conservare
questi grandi ambiti paesaggistici per lo più intatti. I paesaggi naturali non utilizzati devono quindi essere tutelati
nelle loro condizioni originarie, i paesaggi culturali ed
umani devono essere sostenuti e curati. Il parco naturale
non si limita però solamente alla tutela naturale e paesaggistica. Il parco assolve anche compiti di informazione e di
formazione ambientale. Informare su quelle che sono le
particolarità naturali paesaggistiche e culturali del territorio sostiene, al di là dell’apprendere quelli che sono i tesori naturali, anche un comportamento attento nei confronti della natura e del paesaggio. L’approfondimento delle
conoscenze riguardo al parco naturale attraverso ricerche
e rilevazioni serve come base per un utilizzo ecocompatibile e nel contempo per un’informazione mirata. Entrare
in contatto con la natura ed il paesaggio è naturalmente il
presupposto per far sì che i visitatori nel lungo periodo
prendano posizione a favore del mantenimento dei valori
naturali e paesaggistici. L’attenzione principale in questo
ambito è rivolta a forme ricreative ed in linea con l’ecosistema e che comunque non mettano in discussione gli
obiettivi del parco naturale. La realizzazione degli obiettivi richiede norme legislative che vietano la realizzazione
dei grandi progetti e di altre strutture contrarie allo spirito del parco naturale. Per mantenere le attività del tempo
libero in un ambito ecocompatibile valgono anche per i
visitatori del parco diverse regole. Solo le norme però non
aiutano a raggiungere l’obiettivo. Misure mirate, come ad
esempio nell’ambito del lavoro di pubbliche relazioni,
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dell’orientamento ed assistenza dei visitatori, così come il
sostegno al paesaggio agricolo, sono necessarie così come
la fattiva collaborazione con tutte le componenti sociali
interessate.
La denominazione di parco naturale sta ad indicare un territorio di grandi dimensioni sottoposto a tutela, è nel contempo però anche una sorta di marchio di qualità. Questo
marchio sta ad indicare la presenza di bellezze naturali e
di un ambiente naturale originario, così come un paesaggio culturale caratterizzato dalla presenza di contadini e
sviluppatosi nel corso dei secoli. Affinché venga mantenuto quanto promesso non è necessaria solamente una tutela della natura e del paesaggio svolta da parte degli uffici
competenti, bensì l’accettazione ed il sostengo da parte di
molti, soprattutto da parte della popolazione locale.

Estratto delle prescrizioni per escursionisti
del Parco Naturale Monte Corno
(Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano del 16 dicembre 1980, n. 85/V/LS
• Nel territorio vincolato a parco è fatto divieto di asportare, danneggiare o modificare le attrezzature predisposte dall’amministrazione per il godimento dello stesso.
• È vietato campeggiare con tende, roulottes e simili.
• È vietato accendere fuochi, se non quelli utilizzati da chi
presta legittima attività agricola e forestale.
• La circolazione con veicoli a motore all’interno del
parco naturale è consentita soltanto fino alle zone di
parcheggio ad uopo predisposte.
• È fatto divieto di gettare o abbandonare rifiuti come bottiglie, barattoli, resti cartacei, plastici e simili.
• È vietato turbare la tranquillità dei luoghi soggetti a vincolo con rumori molestie ed inutili.
• È vietata la raccolta e la detenzione di qualsiasi specie
erbacea ed arbustiva, nonché la raccolta dei funghi.
• È vietata la manomissione o distruzione delle fonti di alimentazione, dei posti di nidificazione, o di rifugio come
stagni, paludi, torbiere, cariceti, praterie torbose, siepi e
cespuglieti.
• È vietato altresì danneggiare larve, crisalidi, formicai e
uova di tutte le specie. Inoltre si deve rispettare la legge
sulla tutela delle flora e della fauna vigente in Alto
Adige.
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• È vietata la raccolta di minerali e fossili a meno che non
si sia in possesso di un’autorizzazione rilasciata da parte
delle autorità provinciali preposte alla tutela del paesaggio.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nei
casi in cui l’azione costituisca un reato punibile in base alle
leggi vigenti, verranno applicate le sanzioni amministrative stabilite con deliberazione della Giunta Provinciale di
Bolzano.

Consigli per l’appassionato
di montagna sensibile all’ambiente
(Tratti dal dépliant dell’Alpenverein Südtirol – AVS)
Erosione e danni da calpestio
La comunità delle piante alpine è particolarmente sensibile e non è in grado di sostenere il costante calpestio. In
questo modo può venire distrutta, il terreno non ha più un
sufficiente ancoraggio e tende a franare. I percorsi al di
fuori dei sentieri nei prati tendono a distruggere la
copertura erbosa, evidenziano comunque scarsa considerazione per la natura e la proprietà altrui.
Rifiuti ed acque di scarico
Non abbandonare rifiuti nell’ambiente o nei corsi d’acqua! Chi è in grado di portare uno zaino pieno in salita è
anche in grado di riportare i rifiuti a valle. Un escursionista, alpinista o scalatore consapevole dell’importanza
dell’ambiente non lascia dietro di sé dei rifiuti!
Rumore
Non vagare attraverso i boschi per non disturbare gli animali nel loro ambiente naturale. Per questa ragione si
dovrebbero evitare anche rumori inutili (ad esempio causati dalle radio).
Pericolo di incendi – fumo
Nella natura è opportuno non accendere fuochi e se possibile non fumare, Anche una piccola disattenzione può
provocare dei danni gravi!
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Non saccheggiare la natura
La natura non va saccheggiata, non cogliere piante e fiori
oppure non estirpare piante dal loro ambiente naturale.
Traffico – auto – moto
Utilizzare il meno possibile i veicoli privati. Usare il treno,
l’autobus, la funivia oppure la bicicletta. È meglio usare
l’auto in comune con altre persone. L’auto va lasciata
nell’apposito parcheggio e va quindi evitato il „parcheggio
selvaggio“.
La bicicletta in montagna (mountain-bike)
Utilizzare la mountain-bike solo sugli ampi sentieri degli
alpeggi e lungo le strade forestali. Fare attenzione alla precedenza che va data agli escursionisti. Attenzione anche
durante la discesa ed evitare il blocco dei freni in modo
tale da evitare le tracce dei pneumatici sul terreno.
Sci alpinismo
Durante le escursioni di sci alpinismo evitare se possibile le
discese lungo i boschi ed utilizzare le strade forestali. In
questo modo non vengono danneggiate le piante giovani
e si disturba meno la selvaggina. Fare attenzione alla segnaletica ed ai consigli, evitare i luoghi dove viene lasciato
il cibo per la selvaggina.
Funzione di modello
Rendere consapevoli i bambini della bellezza della natura
e consigliare loro il giusto comportamento nell’ambiente
naturale. Contribuire all’eliminazione dei danni causati
alla natura.
Programmazione dell’escursione
Leggere le descrizioni delle escursioni, studiare le carte
geografiche, eventualmente chiedere consigli all’Alpenverein, ai gestori dei rifugi o alle guide alpine. Scegliere
l’escursione sulla base delle proprie capacità e della propria condizione fisica.
Attrezzatura
È bene andare in montagna solamente dotati di una
buona attrezzatura, ma senza portare con sé nello zaino
cose inutili. La quantità e la qualità dell’attrezzatura dipendono per lo più dall’escursione prescelta.
Tempo atmosferico
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Ascoltare le previsioni del tempo. Nel caso di imminente
maltempo evitare le ferrate e le pareti esposte che sono
zone particolarmente minacciate dai fulmini.
Effettuazione dell’escursione
L’escursione va effettuata lentamente, con un passo regolare, vanno previste delle soste, ci si deve nutrire regolarmente e soprattutto bere. La stanchezza e la spossatezza
aumentano il rischio di incidenti.
L’incidente in montagna
Nel caso in cui dovesse verificarsi un incidente: soccorrere
i feriti e tranquillizzare i partecipanti all’escursione. Segnali di allarme in montagna: emettere un segnale acustico
o visivo 6 volte nell’arco di un minuto ad intervalli regolari; un minuto di pausa e quindi ripetere. I soccorritori
devono rispondere con un segnale ripetuto tre volte nell’arco di un minuto. Alle persone che vanno alla ricerca di
aiuto fornire le seguenti informazioni, possibilmente per
iscritto: che cosa è successo, dove è successo, chi lo comunica, chi è ferito, quando è successo ed ulteriori informazioni riguardo al tempo, possibilità di atterraggio per l’elicottero, ecc. Numero di emergenza: tel. 118.
Attenzione e ragionevolezza
In montagna non siamo soli. Fare attenzione a zone con
rischio di caduta di massi, tener presenti le capacità fisiche
e tecniche degli altri scalatori. Ragionevolezza ed attenzione riguardo alla propria capacità hanno già salvato vari
scalatori da incidenti e consentito loro di vivere splendide
avventure in montagna anche in età avanzata.
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Il Parco naturale Monte Corno –
una catena montuosa ricca di
boschi – comprende le montagne
orientali della Bassa Atesina nella
Val d’Adige; il parco è limitato a
ovest dalla piana dell’Adige (da
Egna fino alla chiusa di Salorno), a
sud-est dalla Valle di Cembra e a
nord dalle propaggini della Valle di
Fiemme. Il parco, istituito nel 1980,
comprende i comuni di Anterivo,
Egna, Montagna, Salorno e Trodena
e copre un’area di circa 6.700 ettari.

Parco naturale
Monte Corno

Il tempo sommerso
e quello visibile

