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Editoriale
Primo piano
Inverno in montagna: per gli animali significa freddo,
neve, scarsità di cibo. Una dura lotta per la sopravvivenza, che noi uomini rendiamo ancor più difficile.
Anche senza volerlo e senza rendercene conto li disturbiamo, li costringiamo a fughe sfiancanti, attraversiamo i loro habitat, ad esempio con le piste da sci.
Come vivono gli animali d’inverno? Come si possono
conciliare le nostre necessità di svago ed attività sportiva in mezzo alla natura con quelli degli animali?
Dai parchi naturali
Sette parchi naturali, sette temi diversi, dalla problematica dei rifugi a quella delle strade di collegamento
delle malghe, con relativi pro e contro. Tra tutto ciò vi
sarà possibile dare uno sguardo alla vita nel maso
Raffein in Val Senales, scoprire il progetto «Risanamento della Via della Pace» nel Parco Naturale FanesSenes-Braies e fare la conoscenza di un entusiasta
bird-watcher. Presentiamo inoltre la cartina geologicoturistica del Parco Naturale Dolomiti di Sesto di pub-
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blicazione nella prossima primavera e che risponderà
a domande quali, «da dove vengono le conchiglie che
si trovano nelle rocce dolomitiche»?
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Plata ladina
Habitat naturali
La natura non si arresta ai confini dei parchi naturali.
Anche al di fuori di queste zone protette vi sono importanti habitat e paesaggi attraenti che meritano di
essere tutelati. Gli ontaneti, ad esempio, con la loro
ricchissima flora e fauna sono delle oasi ecologiche e
paesaggistiche assolutamente straordinarie e (ormai)
rare. Purtroppo il sistema di vita ed economico moderno lascia sempre meno spazio ai paesaggi «improduttivi».
Così anche gli ontaneti dell’Aurino si sono sempre
più ridotti nel corso del tempo e solo una parte di essi
è attualmente tutelata come biotopo. Vi invitiamo ad
accompagnarci in un affascinante habitat ed a scoprire il «Piano di gestione Basso Aurino», un progetto di
ristrutturazione del paesaggio fluviale naturale, destinato a proteggere dalle piene del torrente Aurino.
A spasso
Fritz l’escursionista
Attualità
Fuori campo
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E D I T O R I A L E

Adolf Hell

Parchi naturali – aree privilegiate
dell’Alto Adige
Di fronte al crescente squilibrio ecologico che si delinea nell’area alpina, i sette parchi naturali altoatesini
acquistano importanza sempre maggiore. Se si pensa che nelle località
turistiche l’inquinamento acustico
dovuto al traffico determina una riduzione nella qualità dell’offerta e
con ciò danni economici si può
comprendere come zone intatte per
la ricreazione, quali i parchi naturali, rappresentino il capitale più prezioso, che la nostra provincia può
offrire.
Inizialmente le norme di tutela furono avvertite come intralcio per lo
sviluppo economico. Oggi – dopo
30 anni – sappiamo invece che non
è così. Al contrario, i parchi naturali sono zone avvantaggiate; esse fruiscono di notevoli investimenti per la
manutenzione dei sentieri, la pulizia, o in forma di premi per la cura
del paesaggio o per i centri visite.
Le condizioni dei nostri parchi naturali dipendono anche dall’impegno dei comitati di gestione. È giusto, infatti, che i membri degli organi direttivi facciano uso del diritto
di voto ma sempre nell’ambito delle
norme di tutela. Il modello vincente dei parchi non deve essere sacrificato ad interessi di tipo immediato. Essi rappresentano anche un
«potenziale turistico» ed è quindi
fondamentale opporsi tutti assieme
a qualsiasi perdita di qualità, sia per
poter essere credibili anche in futuro, sia per poter continuare a fruire
dei vantaggi economici che il parco
comporta. Penso che i nostri parchi
abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dalla legge e che, dal punto di
vista delle attrezzature, siano al livello di alcuni parchi nazionali.
Per quanto riguarda questa rivista,
penso che essa debba contribuire,
attraverso l’informazione, alla sensibilizzazione, alla valorizzazione ed
allo sviluppo «compatibile» del nostro paesaggio naturale. Se riusciremo in ciò, avremo fatto un passo in
avanti verso un ideale di «Heimat»
che sta a cuore a tutti noi.
Adolf Hell
P R E S I D E N T E D E L C O M I TAT O
D I G E S T I O N E D E L PA R C O
N AT U R A L E D O L O M I T I D I S E S T O
NEI COMUNI DI DOBBIACO,
SESTO E SAN CANDIDO

... perchè in Val di Fosse quasi
nulla è cambiato
La malga di Rableid in Val di Fosse,
una delle valli più belle del Parco
Naturale Gruppo di Tessa, è il mio
luogo di lavoro e la mia seconda
casa. Già da ragazzo passavo qui
l’estate e da allora quasi nulla è
cambiato – come del resto in tutto il
parco naturale.
Molti anni fa era stata prevista la
realizzazione di un bacino artificiale
in Val di Fosse. Fortunatamente,
grazie all’intervento di persone consapevoli dell’importanza dell’ambiente, si riuscì ad impedire il progetto. Così poté nascere il Parco Naturale Gruppo di Tessa, che, con i
suoi 33.430 ha di superficie, è il più
grande dell’Alto Adige, un territorio splendido con una fauna ed una
flora estremamente ricca.
Fin dall’inizio ho partecipato ai lavori del Comitato di gestione del
parco. Come rappresentante
del «Bauernbund» il mio compito era quello di difendere
gli interessi dei contadini. All’inizio noi agricoltori eravamo scettici e non volevamo lasciarci limitare da troppi regolamenti, ma poi ci fu chiaro
che il parco non metteva in discussione l’utilizzo dei pascoli
e dei boschi.
Sono ormai da 7 anni presidente del Comitato di gestione e posso dire che il parco
per noi proprietari è stato solo
vantaggioso. Sempre più persone – sia del luogo che turisti
– riconoscono i vantaggi di
una natura intatta e quindi del
parco. La gestione del parco non
solo comporta la cura e la manutenzione dei sentieri, ma anche attività
di informazione attraverso centri visite, assistenti del parco, pubblicazioni e studi scientifici.
Sono molto soddisfatto del «mio»
parco. Recentemente ho fatto
un’escursione sull’Alpe di Villandro, una zona davvero meravigliosa,
e devo dire che mi dispiace che,
come sembra, non sia possibile istituire anche nelle Alpi di Sarentino
un parco naturale. Quest’ultimo
conferirebbe a questa zona un marchio di qualità, il cui valore è destinato ad aumentare sempre più.

Helmuth
Rechenmacher

Helmuth Rechenmacher
P R E S I D E N T E D E L C O M I T AT O D I
G E S T I O N E D E L P A R C O N AT U R A L E
GRUPPO DI TESSA
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Quando in montagna
cala il gelo...
Testo | Renato Sascor

…per gli animali selvatici inizia una stagione che
richiede particolari strategie e capacità per
vincere il freddo, la scarsità di cibo e sempre di più,
le alterazioni ambientali causate dall’uomo.
È una fredda mattina d’inizio febbraio e il gruppo di
escursionisti avanza faticosamente nella neve. L’intenso
sforzo fisico lascia senza fiato, appanna la vista, toglie la
forza di parlare. Per molti questa è la prima esperienza
con le racchette da neve; ai più abituati a vedere la
montagna d’inverno comodamente seduti nell’abitacolo di un’auto o dai bordi di una pista da sci, oggi appare tutto strano, quasi irreale.
Le sagome degli alberi ricoperti di neve assumono
forme curiose che stimolano la fantasia; l’immobilità
dell’aria viene rotta solo dal vapore espirato e ovunque
regna il silenzio, persino i passi non producono quasi
suoni. Tutto sembra sprofondare ed essere attutito da
un soffice manto.
Improvvisamente la guida si ferma. Qualcosa in quest’universo bianco ha risvegliato la sua attenzione: a
circa 50 metri, sotto un abete, una cerva protende il
collo per strappare dal tronco il suo magro pasto inver-
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nale, frammenti di corteccia e licheni. A poca distanza
da lei, tra gli alberi, si intravedono delle altre sagome,
il resto del branco, intente a frugare con il muso e gli
zoccoli nella neve. Gli animali, presi dalla necessità di
alimentarsi e provati dai rigori invernali, non hanno
sentito o fiutato il gruppo. Per gli escursionisti è
un’esperienza indimenticabile. L’emozione soffoca le
parole in gola. Nessuno di loro aveva mai visto una
cerva in natura prima d’ora.
Dopo alcuni minuti di assoluta immobilità i crampi inducono qualcuno ad un movimento e tutto muta all’improvviso. La cerva, per quanto intorpidita dal freddo e
dalla fame, ha percepito un pericolo; sotto il rilascio di
adrenalina, il suo cuore aumenta rapidissimo le pulsazioni e l’animale si lancia in una corsa, tanto improvvisa quanto potente, che coinvolge rapidamente tutto il
branco. Gli animali in fuga affondano nella neve alta,
sollevando cumuli polverosi e nubi di vapore, e gli
escursionisti possono assistere ad una scena di raro fascino. Nessuno di loro riuscirà facilmente a dimenticare l’emozione di questo momento. Quest’incontro
tanto splendido quanto inatteso costituirà però un pericolo per la sopravvivenza del branco nelle settimane
successive.

P R I M O
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Strategie di sopravvivenza
La stagione invernale rappresenta, infatti, un momento critico per
la maggior parte degli animali selvatici. In questa stagione la penuria di
cibo, le rigide temperature e le difficoltà di movimento, in caso di abbondante copertura nevosa, rendono difficile la sopravvivenza. Molte
specie hanno quindi sviluppato nel
corso della loro evoluzione strategie
comportamentali o adattamenti
anatomico-fisiologici in grado di
consentire loro di superare al meglio questa fase critica.
La strategia più semplice è quella
adottata da animali dotati di forte
mobilità, come è il caso degli uccelli migratori. Questi, dotati di buone
capacità di volo, si spostano dagli
ambienti montani, dove si sono riprodotti, a quartieri di svernamento
africani. Questo, ad esempio, è il
caso del codirossone, colorato e raro insettivoro, o del culbianco. Altri
compiono spostamenti meno ampi
portandosi dalle aree montane a
quelle di fondovalle, come ad esempio il pettirosso o alcuni fringillidi,
come l’organetto o il lucherino.
Diversi mammiferi hanno invece
scelto una via diversa per superare i
difficili mesi freddi, il letargo. La
marmotta, ad esempio, simpatico
roditore che anima d’estate le praterie alpine, trascorre l’intera stagione invernale in letargo, in profonde tane scavate nel terreno. Durante questa fase vengono ridotte al
minimo tutte le funzioni metaboliche, calano quindi la temperatura
corporea ed il battito cardiaco e
l’animale affida la sua sopravvivenza
all’utilizzo degli spessi strati di grasso sottocutaneo accumulati nel
corso della stagione estiva.
Altre specie ricorrono a differenti
strategie, che prevedono la crescita
di peli e piume più folti e spesso di
colore differente, nonché il ricorso
a particolari adattamenti comportamentali. Ungulati come il cervo ed
il camoscio presentano quindi un
mantello invernale molto più folto
e caldo che non quello estivo e frequentano aree libere dalla coltre
nevosa, per reperire il cibo, come
zone esposte a sud, site a bassa
quota o aree in cui questa sia stata
rimossa in seguito alla caduta di valanghe. Generalmente in questo periodo gli animali, contrariamente a
quanto avviene nella stagione estiva,
si muovono poco per non intaccare
le loro riserve di grasso e riducono
i ritmi d’attività. Per questo motivo

le aree d’alimentazione non distano
mai molto da quelle in cui trascorreranno la notte. La loro sopravvivenza è legata, infatti, al mantenimento di un rapporto positivo tra
l’energia ottenuta tramite l’alimentazione ed il costo energetico speso
per reperirla. Questa strategia di sopravvivenza è però efficace unicamente se gli animali non risultano
sottoposti a frequenti azioni di disturbo, ad esempio da parte di sciatori o di escursionisti. Gli animali disturbati si danno rapidamente alla
fuga innalzando notevolmente il
loro fabbisogno energetico e bruciando quindi preziose riserve, difficilmente rimpinguabili in momenti
di penuria trofica. Per un cervo
adulto, ad esempio, una precipitosa
fuga nella neve comporta un aumento del fabbisogno energetico
fino a dieci volte rispetto al metabolismo di un animale a riposo. Fre-

quenti azioni di disturbo possono
quindi causare un progressivo indebolimento degli animali, che divengono quindi più facilmente soggetti
a patologie o a predazione e possono addirittura avere conseguenze
sulla progenie, portando nella primavera successiva alla nascita di piccoli deboli e poco sviluppati.
Altre specie faunistiche perfettamente adattate alla difficile soprav-

Dal bruno estivo al
bianco invernale,
la lepre alpina
sfoggia sempre
l’abito più adatto
per ogni stagione.
Questa specie grazie all’ampia superficie plantare è
in grado di correre
sulla neve fonda
senza sprofondare.

Per un cervo adulto, ad
esempio, una precipitosa
fuga nella neve comporta un
aumento del fabbisogno
energetico fino a dieci volte
rispetto al metabolismo di
un animale a riposo.
vivenza nei mesi invernali sono i
rappresentanti della famiglia dei tetraonidi: gallo cedrone, gallo forcel-
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mentazione e quelle di pernottamento. Il gallo cedrone, ad esempio, la cui alimentazione invernale è
basata spesso unicamente sugli aghi
di conifere, in particolare di pino
silvestre, può trascorrere più giorni
sulla stessa pianta, che funge quindi
sia da ricovero notturno che da sito
d’alimentazione. La sopravvivenza
con un’alimentazione così povera è
possibile grazie al ridotto metabolismo e all’eccezionale lunghezza dell’intestino, in grado, per la presenza
di una particolare flora batterica, di
assimilare sostanze nutritive da alimenti a bassissima resa energetica
come gli aghi di conifere. In caso di
periodi di freddo prolungato, il
gallo forcello e la pernice bianca ricorrono ad un curioso stratagemma
per risparmiare energia. Scavano,
infatti, gallerie nella neve, dove trascorrono perfettamente isolati i periodi di freddo o maltempo a temperature maggiori rispetto a quelle
esterne e al riparo dalla vista d’eventuali predatori.
Anche per i tetraonidi il disturbo
nel delicato periodo invernale può
costituire un grosso problema. Un
gallo cedrone costretto ad involarsi
brucia ad esempio quasi 12 volte
più energia di un animale non disturbato. Gli animali spaventati inoltre possono abbandonare in volo le
aree di svernamento più favorevoli
portandosi in zone meno vocate e
riducendo le già poche ore, quelle
diurne, disponibili per l’alimentazione.

Sopra: Un mare
di neve e un mare
di nuvole –
l’altopiano di Gran
Fanes d’inverno.

Sotto: La volpe
grazie alla notevole
adattabilità riesce
a sopravvivere
in montagna anche
durante il lungo
inverno.

lo, pernice bianca, francolino di monte. Questo gruppo di uccelli, diffuso nell’emisfero nord, presenta un
piumaggio particolarmente efficace nella protezione
contro il freddo. Alla base di ogni penna è infatti accoppiata una piuma molto soffice, che trattenendo strati
d’aria all’interno, riesce ad isolare il corpo dell’animale dal freddo. Nella pernice bianca gli adattamenti evolutivi del piumaggio raggiungono poi la massima
espressione. Questo uccello muta completamente la colorazione, che passa dal bruno-griLa fascia di territorio disturbata da
gio estivo al bianco candido del periodo invernale, massimizzando
un escursionista che si muova al di
quindi la capacità mimetica e di difuori di tracciati convenzionali si
fesa dai predatori. Le zampe e le
estende per almeno un centinaio di
dita sono inoltre completamente
metri in ogni direzione.
piumati, determinando un aumento della superficie d’appoggio e
consentendo facili spostamenti sul terreno innevato.
Anche i tetraonidi riducono al minimo la loro attività
invernale limitando gli spostamenti tra le aree di ali-
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Uomo e fauna selvatica, è possibile una convivenza?
La sempre maggior ricerca di
spazi aperti e il proliferare di attività sportive invernali, come lo sci di
fondo o lo sci alpinistico costituiscono un fattore di rischio per la nostra
fauna. A tale situazione diviene
quindi necessario sopperire con alcuni accorgimenti. Questi possono
prevedere una determinata localizzazione delle mangiatoie invernali
approntate per gli ungulati, un’opportuna scelta e valutazione nella
progettazione di tracciati di fondo o
nella programmazione di gite sci alpinistiche e un comportamento corretto da parte degli escursionisti o
sportivi.
Il cervo un tempo svernava nei nostri fondovalle, mentre ora, a fronte
della forte urbanizzazione, è costretto a trascorrere in quota anche i
mesi più freddi. Per sopperire a
questa maggiore difficoltà è consue-

P R I M O
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Il folto mantello
invernale, molto
più scuro di quello
estivo, protegge
perfettamente
il camoscio dalle
basse temperature.

tudine in molte riserve di caccia approntare mangiatoie invernali regolarmente rifornite di foraggio, presso
le quali tendono a concentrarsi i branchi. Attraverso
un’opportuna collocazione di queste strutture, lontano
da piste o da classici itinerari sci alpinistici, può quindi
essere possibile controllare la dislocazione dei branchi
e ridurre al minimo le occasioni di contatto tra sciatori
e questo ungulato.
Escursionisti e fondisti dovrebbero inoltre evitare di
muoversi liberamente nel bosco, magari sperando di
scorgere qualche selvatico, optando invece per piste o
per strade forestali. Le opportunità di un escursionista
di osservare animali selvatici sono molto basse. Il più
delle volte gli animali avvertono la nostra presenza e si
allontanano già a grande distanza, prima che li si possa
scorgere, non risultando per questo però meno disturbati. Non va infatti dimenticato, prima di intraprendere un’escursione, che la fascia di territorio disturbata
da un escursionista che si muova al di fuori di tracciati
convenzionali si estende per almeno un centinaio di
metri in ogni direzione.
Gli animali denotano per contro una notevole capacità
d’adattamento e tolleranza nei confronti di azioni di disturbo che, seppur frequenti, siano ben delimitate spazialmente. In questo senso un regolare transito di fondisti lungo una pista da fondo può risultare ben tollerato, fin tanto che gli sciatori si mantengano sulla stessa e non si muovano disordinatamente nel bosco. Allo
stesso modo sarebbe opportuno, da parte degli sciatori
l’evitare il fuori pista. Non è quindi raro trovare situazioni in cui anche specie molto timide ed elusive, come
il gallo cedrone, si mantengano in porzioni di bosco
distanti solo poche centinaia di metri da piste regolarmente frequentate. Chiaramente tali piste non dovrebbero attraversare direttamente le migliori aree di svernamento. Per questo motivo si rende necessaria un’attenta analisi in fase di pianificazione. Le piste dovrebbero inoltre essere abbastanza coperte rispetto alle aree
circostanti, ad esempio da una folta copertura arborea
lungo i loro margini.
I praticanti lo sci alpinismo dovrebbero infine cercare,
per quanto possibile, di spostarsi durante l’ascesa lungo
strade forestali, di evitare di trovarsi verso l’alba o il tra-

monto in prossimità del limite del
bosco (orari preferenziali di alimentazione per pernice bianca e gallo
forcello), di utilizzare sia in salita
che discesa la stessa traccia, di tenersi a distanza da formazioni arboree
od arbustive in prossimità del limite
degli alberi (zone di svernamento
del gallo forcello) e di non seguire
a lungo piste di animali con il rischio di spaventarli (es. camoscio).
La conservazione del nostro patrimonio faunistico, ed in particolare
di animali così splendidamente
adattati a superare difficili condizioni climatiche e per questo molto
sensibili può quindi avere luogo
grazie anche ad un nostro comportamento consapevole e soprattutto
rispettoso.


Sinistra: La pernice bianca ricerca
spesso in inverno
versanti esposti
dove la neve viene
rapidamente
asportata dal
vento, lasciando
scoperta e raggiungibile la vegetazione sottostante.

Destra: Tracce di
una notte. In
questa buca una
pernice bianca ha
trascorso «al
caldo» le ore notturne.
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Parco Naturale dello Sciliar

Rifugi alpini ed aree protette
tra fruizione turistica e tutela ambientale
Testo | Enrico Brutti

All’interno dei sette parchi naturali altoatesini troviamo
ben 31 rifugi alpini. Considerati i vincoli vigenti nelle
aree protette riguardo all’attività edilizia, in particolare
del tipo turistico-alberghiero, è evidente quale sia l’importanza che le infrastrutture esistenti esercitano nei
confronti del parco. Esse non solo rappresentano le
strutture ricettive, ma comportano anche un non trascurabile impatto ambientale, trovandosi ad operare in
un delicatissimo ecosistema d’alta montagna. Mentre
da un lato la presenza dei rifugi consente di conoscere
«a priori» le direttrici su cui si concentrano i visitatori
nel territorio (con vantaggi quindi in fase di pianificazione e nell’opera d’informazione degli escursionisti),
dall’altra, proprio queste «concentrazioni» se superano
determinate soglie, possono arrecare gravi danni all’ambiente. È indubbio che la gestione di un rifugio
comporti una serie di problemi, che vanno dallo smaltimento dei rifiuti e delle acque nere alla produzione di
energia elettrica, dal trasporto merci al reperimento
d’acqua, etc. Per tutti questi motivi, e proprio perché situati all’interno dei parchi, ai gestori è quindi richiesta
una particolare sensibilità.
Per indagare meglio su questo complesso rapporto tra
parco e rifugio alpino, ci siamo rivolti a Stefan Perathoner di Castelrotto il quale, oltre a rivestire la carica di
Presidente del Comitato di gestione del Parco Naturale dello Sciliar, è gestore del Rifugio Alpe Tires, situato
nel cuore di quest’area protetta. Perathoner, nel merito, tiene a puntualizzare che i regolamenti dei parchi
non prevedono disposizioni specifiche per i rifugi, per
cui, sotto questo profilo non ci sono differenze tra
«dentro e fuori» dal parco. Questo troverebbe giustificazione nel fatto che ormai lo standard qualitativo richiesto ad un rifugio è talmente elevato da prescindere
da vincoli di tipo paesaggistico. E` proprio a tale proposito che l’opera di consulenza del parco diventa quindi
fondamentale e necessaria a far sì che gli stessi rifugi acquisiscano gli standard qualitativi richiesti. «A titolo
personale», afferma Perathoner «ricordo ad esempio
che, quando intendevo apportare delle modifiche alla
struttura del mio rifugio, l’amministrazione del parco
inizialmente mi ha respinto il progetto chiedendo delle
varianti. Devo ammettere che oggi, alla luce di dette indicazioni, la nuova struttura è ben riuscita e sono pienamente soddisfatto del risultato finale. Devo inoltre
aggiungere che per quanto riguarda il nostro parco, i
rapporti tra personale del parco e rifugi sono veramente buoni». Secondo Perathoner ciò è da attribuire sia all’attività di consulenza e disponibilità al confronto dell’amministrazione che ad una nuova mentalità tra i gestori dei rifugi, ora più aperti alle tematiche ambientali e coscienti del fatto che, senza investimenti non si
può tutelare il territorio. Egli cita come esempio la produzione di energia elettrica, ottenibile a basso costo avvalendosi di generatori diesel, incompatibili però con la
qualità ambientale che i gestori intendono offrire.
«L’escursionista viene fin qui, ad oltre 2.000 m, per tro-
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vare un ambiente integro. Dobbiamo quindi investire in nuove tecnologie e questo ha evidentemente un
costo» puntualizza Perathoner. «Ci
rendiamo quindi conto che il parco
con le sue molteplici attività, tra cui
la manutenzione dei sentieri e l’attività informativa nei confronti degli
escursionisti, svolge un’attività importante, alla quale dovremmo altrimenti provvedere di persona». 

Sopra: Incorniciato
in uno splendido
paesaggio, il Rifugio Alpe di Tires.

Sotto: Il gestore e
proprietario del
Rifugio Alpe Tires,
Stefan Perathoner
(sinistra) ed Enrico
Brutti (destra)
dell’Ufficio parchi
naturali.
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Parco Naturale Gruppo di Tessa

Agricoltura ai limiti del possibile
Testo | Anton Egger

In Val Senales, all’imbocco della Val Tisa, a 1.888 m di
quota vi è il maso Raffein. A quest’altezza si fatica ad
immaginare che sia possibile svolgere un’attività agricola per tutto l’anno. Meinrad e Anneliese Gorfer sono
proprietari del maso dal 1980. Delle quattro figlie della
coppia, due sono sposate e vivono altrove, una lavora
nel maso, mentre la quarta figlia e l’unico figlio maschio vanno ancora a scuola. Quando si tratta però di
lavorare per mantenere il maso, tutti, nei limiti delle
loro possibilità, sono pronti a dare una mano.
Negli anni ‘70, Meinrad Gorfer non voleva acquistare il
maso, tanto difficili gli sembravano le condizioni di lavoro. A quel tempo il maso era di proprietà comune di
cinque famiglie ed era in condizioni molto precarie. Il
padre di Meinrad, che aveva acquistato le quote di due
famiglie, voleva vendere tutto, dato che nessuno dei
cinque figli sembrava avere interesse a fare il contadino. Anche Meinrad Gorfer, come i fratelli, era, infatti,
orientato verso un lavoro con uno stipendio sicuro.

prastanti. A queste quote e con queste pendenze l’unica razza di bovini
che si può allevare è la grigio-alpina;
altre razze non sono nemmeno da
prendere in considerazione, sostiene Gorfer.
Oltre al lavoro giornaliero nella stalla, d’estate bisogna raccogliere il
fieno.
Gran parte dei complessivi 9 ettari
di prato viene sfalciata a mano con
la falce: il terreno è infatti troppo
ripido per poter impiegare altri
sistemi.
Anche le operazioni di rivoltamento
e raccolta del fieno vengono eseguite a mano; persino per il trasporto,
nei punti in cui il trattore non può
arrivare, si deve provvedere ancora

Convivere con il parco naturale
La presenza del Parco Naturale
del Gruppo di Tessa non si percepisce in modo particolare, dicono i
Gorfer: se infatti la maggiore presenza di turisti potrebbe dipendere
dal parco, è anche vero che potrebbe essere legata al richiamo rappresentato da «Ötzi», la famosa mummia rinvenuta proprio sul Giogo di
Tisa. Nell’Ufficio parchi naturali si è
convinti che la combinazione tra
area protetta, turismo e ritrovamento di «Ötzi» possa ancora essere meglio valorizzata, portando in questo
modo anche sensibili vantaggi per il
maso Raffein.


Sinistra: Il gestore
del maso Raffein,
il Signor Meinrad
(in mezzo) con
la figlia Birgit ed il
guardaparco
Gotthard Rainer.
Destra: Il maso
Raffein all’imbocco
della Val Tisa.

Quando però si trattò effettivamente di scegliere, decise di rimanere e di acquistare tutte le quote del maso.
Il giovane contadino si trovò di fronte ad una montagna di lavoro: sia il tetto della casa che del fienile erano
rotti, cosicché entrambe le costruzioni dovettero essere
risanate completamente. «Non è stato certo una cosa
facile, ma ne è valsa la pena», ricorda Meinrad Gorfer.
Oggi il maso è di proprietà esclusiva della sua famiglia,
le costruzioni sono in buono stato e negli occhi di tutti
i membri della famiglia brilla una luce di orgoglio
quando parlano del «loro maso».
La vita nel maso Raffein
Al canto del gallo Gorfer è già nella stalla ad accudire i suoi animali: 19 bovini, tra cui 11 mucche da latte,
3 cavalli e circa 90 tra pecore e capre, che, d’inverno,
devono essere nutriti ed accuditi giornalmente.
D’estate, al maso rimangono solo gli animali da latte,
mentre gli altri vengono lasciati in libertà nei pascoli so-

alla vecchia maniera, con la teleferica.
D’inverno, quando l’intero bestiame rimane nella stalla, per accudirlo ci vogliono circa 3 ore la mattina
e 3 la sera. Il resto della giornata
Gorfer lo impiega a riparare macchine ed attrezzi, a fare lavori di
manutenzione al maso o a tagliare
legna da ardere.
Un’ulteriore fonte di reddito la famiglia Gorfer se lo è procurato con
una piccola attività di ristoro per i
turisti, che apprezzano in modo
particolare l’ambiente autentico e
tradizionale del maso. La Val Tisa è
punto di partenza per escursioni
nel parco naturale, quali ad esempio gite sul Similaun.
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Parco Naturale Puez-Odle

Suoni di ocarina in Vallunga
Testo | Valentin Schroffenegger

Siamo in ottobre, il sole è già tramontato e l’oscurità incipiente avvolge gli alberi. Mi trovo in Vallunga sulla via
del ritorno verso Selva Gardena, quando mi si avvicina
un giovane. Sorpreso, dato che non mi aspetto di trovare nessuno in giro a quest’ora, gli chiedo se per caso si
sia smarrito. Markus Obletter, così si chiama il giovane,
mi tranquillizza, non si è smarrito, anzi, tutto il contrario. La Vallunga lui la conosce come le sue tasche ed è
il posto ideale per osservare la civetta capogrosso e per
sentire il suo particolare canto, il cui suono ricorda
quello di un’ocarina (corto flauto in argilla).

Come un piccolo e
curioso folletto dei
boschi, il giovane
della civetta capogrosso inizia ad
esplorare il mondo
partendo dai rami
intorno al nido.
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Sulle tracce dei predatori della notte
L’ornitologo, originario di Ortisei, si occupa già da
oltre 10 anni di gufi e civette: «Negli ultimi anni mi
sono occupato principalmente della civetta capogrosso,
studiando il suo comportamento, le sue manifestazioni
canore e la sua biologia riproduttiva» dice Obletter.
Prosegue poi spiegando che questo tipo di civette vive
nei vecchi boschi di pini e abeti e nidifica nei fori scavati dal picchio nero, mentre utilizza più raramente
quelli del picchio verde o del picchio cenerino, di misura troppo piccola. Obletter parla a ruota libera, senza
fermarsi, il suo entusiasmo per questi animali è vera-

mente straordinario. «Durante il periodo della cova la
femmina viene alimentata con le prede cacciate dal maschio», prosegue con enfasi, «e le civette capogrosso
hanno un’interessante strategia di sopravvivenza: nei
periodi di abbondanza di cibo succede spesso che un
maschio provveda contemporaneamente al nutrimento
di più femmine in cova, mentre nei periodi di penuria
una femmina in cova può essere alimentata da più maschi.» L’alimentazione è costituita principalmente da
topi e i piccoli, già dopo soli 12 giorni di vita, sono in
grado di ingoiare un topo intero.
Osservare gli uccelli, un passatempo non comune
Ora la mia curiosità è al culmine e voglio saperne di
più sull’osservazione degli uccelli, o «bird watching» secondo l’espressione inglese preferibilmente usata.
Obletter mi spiega che questa attività esige soprattutto
un grande rispetto per la natura: «Non bisogna assolutamente disturbare né gli uccelli, né danneggiare il loro
habitat. Ciò comporta il mantenere un’adeguata distanza dagli animali, osservandoli solo dai sentieri normalmente percorribili. Anche il tempo deve naturalmente
dare una mano, dato che quando c’è vento e pioggia gli
uccelli sono in genere silenziosi. Un abbigliamento impermeabile ma non frusciante, cannocchiale, lampadina tascabile, notes ed un manuale per riconoscere gli
uccelli sono l’equipaggiamento indispensabile; ma anche un registratore può essere utile.» Resto meravigliato. Al registratore non avrei mai
pensato! Ma la spiegazione è lampante. «In questo modo registro i
canti degli uccelli in modo da poterli meglio classificare più tardi». È
addirittura possibile, a seconda dei
richiami emessi, comprendere gli
stati d’animo dell’animale, riferisce
Obletter.
Markus Obletter ed i suoi colleghi
Leo Moroder e Paul Laimer del
gruppo ornitologico «Grupa per la
defendura di uciei» (Gruppo per la
tutela degli uccelli) registrano tutte
le loro osservazioni. In tal modo
contribuiscono ad accrescere le conoscenze sugli uccelli e sui loro habitat, una buona premessa per
poter dare una valutazione precisa e
competente delle diverse influenze
ed evoluzioni nel territorio.
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Parco Naturale Fanes-Senes-Braies

Da teatro di guerra, a punto d’incontro:
La «Via della Pace»
Testo | Renato Sascor

«Forza, ancora un piccolo sforzo e
raggiungeremo la cima. Da lì potrete godere un panorama che vi toglierà il poco fiato rimasto». Sono
queste le parole che Enrico Baccanti ed Ernesto Obojes, guide alpine
della Val Badia, ci dicono mentre
avanziamo lungo le Cime di Furcia
Rossa, in questa splendida giornata
di settembre. Arrivati in cima non
possiamo che sgranare gli occhi increduli e ringraziare le due guide
per averci portati sin quassù, il panorama è veramente unico. Dalla
cresta, che si percorre compiendo
la ferrata, si gode di un panorama
mozzafiato sulle antistanti Tofane di
Mezzo e di Rozes, in direzione sudest e sugli altopiani di Fanes, in direzione nord-ovest.
Poche montagne al mondo hanno
conseguito fama e notorietà in misura paragonabile alle Dolomiti.
Questa catena, in virtù della sua
morfologia, fatta di cime ardite, guglie, torrioni, di pareti verticali ed
impressionanti ghiaioni, delle differenti culture delle sue valli e di alcuni tragici eventi che ne hanno caratterizzato la storia, è nota in tutto il
mondo. Tale notorietà deriva anche
dalle numerose vie d’arrampicata e
non ultimo dalle vie ferrate, spesso
retaggio della prima grande guerra.
È questo il caso della ferrata «Via
della Pace» a cavallo tra i confini comunali di San Vigilio di Marebbe e
Cortina d’Ampezzo e quindi sita tra
due dei più affascinanti parchi dell’area dolomitica, quello di FanesSenes-Braies e delle Dolomiti d’Ampezzo. Questa via fu costruita 90
anni fa dalle truppe austriache per
accedere alla linea del fronte, anteposta alle Tofane, sopra la Val Travenanzes ed è stata una prima volta
ristrutturata circa 30 anni or sono
dal gruppo «Dolomitenfreunde»
(Amici delle Dolomiti), venendo
poi denominata «Via della Pace».
Lungo il suo percorso, dalla Croda
di Vallon Bianco, in territorio ampezzano, fino alle Cime di Furcia
Rossa e al Monte Ciaval, in territorio marebbano, si rinvengono ancora resti della grande guerra, come

vecchie fortificazioni e baraccamenti.
Un progetto comune in occasione
dell’Anno internazionale della
montagna.
Il tracciato, che si presentava in
pessime condizioni, è stato oggetto
a fronte del suo significato storico
oltre che paesaggistico di un progetto di manutenzione, iniziato nel
corso del 2002, anno internazionale
della montagna. Il progetto è stato
condotto in sinergia tra Ufficio parchi naturali della Provincia di Bolzano, Associazione turistica di Marebbe e Parco Naturale delle Dolomiti
d’Ampezzo. I lavori di sistemazione
e messa in sicurezza della ferrata
sono stati ottimamente eseguiti dall’Associazione Guide Alpine Val
Badia e dal Gruppo Guide Alpine
Cortina. Nel corso dei lavori, nel
settore altoatesino del percorso,
sono stati sostituiti tutti i tratti di
corda metallica e le vecchie scale in
legno. È stata inoltre condotta
un’opera di pulizia dalle rocce pericolanti e rivista completamente la
segnaletica. L’inaugurazione della
ferrata ristrutturata, che non presenta particolare difficoltá e che
raggiunge il suo punto più elevato
alla quota di 2.791 m, ha avuto
luogo il giorno 14 settembre 2003.
In quest’occasione tre diversi gruppi, partendo dalla Capanna Alpina,
in Alta Badia, da Pederü, in Val di
Rudo e da Ponte Felizon, a nord di
Cortina, hanno percorso insieme la
Via della Pace, quasi a volerne sottolineare il significato, per poi festeggiare con ampia soddisfazione di
tutti presso la Malga di Gran Fanes.


Un po’ malconcia
dopo 30 anni a
2.600 metri, così
si presentava la
Via della Pace
prima dell’inizio
dei lavori.

La guida alpina
Enrico Baccanti
illustra i faticosi
lavori di manutenzione eseguiti.
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Parco Naturale Monte Corno

Il larice ha qualcosa in più
Testo | Helga Seeber

I larici non sono conifere come le
altre. D’inverno essi perdono i loro
aghi, possono raggiungere dimensioni impressionanti e un’età biblica
– si pensi solo ai larici millenari
della Val d’Ultimo, vecchi di oltre
2.000 anni! E non bisogna lasciarsi
ingannare dai loro aghi fini e teneri: i larici sono al contrario estremamente resistenti. Forse per questo
l’uomo fin dai primordi ha avuto un
rapporto speciale con il larice, venerandolo come albero sacro nell’antichità e continuando a considerarlo, fino all’età moderna, come una
pianta capace di proteggere dalle
streghe e dai fulmini. Secondo le
antiche credenze, sotto i larici vagano fate benigne che aiutano i viandanti smarriti a ritrovare la strada.
Ora quasi nessuno crede più alle
fate, alle streghe e ai sortilegi, ma
ciononostante il larice non ha perso
nulla della sua magia.
I prati a larici di Trodena
ed Anterivo
Essi sono il risultato di secoli d’attività umana. Ancora nel primo medioevo questa zona era coperta da
fitte foreste di abeti e larici. Poi le
foreste furono progressivamente disboscate per ricavare prati per la fienagione ed i larici rimasero come riserva di legname pregiato. Attraverso la loro chioma molto rada la luce
del sole può filtrare abbondantemente al suolo, permettendo la crescita di molte piante. Questo paesaggio rappresenta non solo uno
spettacolo per gli escursionisti, ma
fornisce anche una preziosa risorsa
di fieno per l’alimentazione del bestiame, mentre il legno ancor oggi
costituisce un’importante materia
prima per costruzioni.
Il legno di larice è infatti estremamente elastico e resistente alle intemperie ed all’acqua. Inoltre è
molto ricco di resina e resistente all’attacco di funghi e insetti. Per queste caratteristiche la resina è stata
anche in passato raccolta e impiegata per fabbricare balsami e prodotti
impregnanti per le scarpe. Oggi
essa viene utilizzata per la produzione di cerotti, come emolliente in
vernici e come legante per la produzione di colori naturali; in cosmetica viene impiegata come ingredien-
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te per oli e linimenti per il corpo ed
essenze profumate.
La raccolta della resina («Lerget»)
Ancor oggi nel Parco Naturale
Monte Corno viene effettuata la raccolta della resina, chiamata localmente «Lerget». La raccolta dipende da numerosi fattori, quali la posizione, l’età e il grado di crescita
degli alberi.
La resina viene prelevata con uno
speciale attrezzo, il «Lergetbohrer»,
con cui si perfora orizzontalmente
il tronco, ad un’altezza di circa 20
cm dal terreno, fino a raggiungere
il fittone principale. La perforazione, che viene effettuata una sola
volta in primavera, richiede molta
attenzione. Una volta praticato il
foro, questo viene immediatamente
chiuso con un tappo, il cosiddetto
«Lärchenspund», per proteggerlo

dalla sporcizia e dagli insetti. Il prelievo della resina vero e proprio
viene effettuato da una a due volte
all’anno e consiste nell’infilare nel
foro un tubo metallico semicircolare lungo circa 50 cm, la cosiddetta

«Kelle». La resina viene poi raschiata, raccogliendola in un contenitore, detto «Stotz». Questa operazione
viene ripetuta tre o quattro volte,
dopodiché si richiude il foro con il
tappo.
Senza l’uomo i prati a larici non
esisterebbero
Se i prati non venissero regolarmente sfalciati tenderebbero a chiudersi, evolvendo verso fitti boschi.
Tale evoluzione comporterebbe la
perdita di un elemento tipico e prezioso del paesaggio altoatesino. Per
evitare ciò la Provincia assegna
premi per la cura del paesaggio, destinati a garantire l’utilizzo e quindi
anche il mantenimento dei prati a
larici.


Con il «Lärchenspund» vengono
chiuse le cavità,
da cui con la
«Kelle» è stata prelevata la resina.

Parco Naturale Dolomiti di Sesto nei Comuni di Dobbiaco, Sesto e San Candido

Da dove provengono le conchiglie
che si trovano nelle rocce?
Testo | Margareth Pallhuber

La nuova cartina geologico-turistica
del Parco Naturale Dolomiti di
Sesto in scala 1:25.000 intende dare
una risposta semplice e chiara a
questa domanda. La cartina sarà
pubblicata verso fine anno dalle edizioni Tabacco.
Nelle Dolomiti di Sesto è frequente
trovare fossili di coralli, conchiglie o
tracce lasciate dalle onde. Infatti, la
maggior parte degli strati rocciosi di
questo gruppo dolomitico si è formata nell’era Mesozoica, ca. 250 –
200 milioni di anni fa, nei bassi fondali del mare della «Tetide». Duran-

te la formazione delle Alpi, iniziata
ca. 65 milioni d’anni fa, queste
rocce si sono sollevate dal mare e il
loro aspetto è andato lentamente
ma costantemente mutando, soprattutto per l’azione delle acque e dei
ghiacci.
La genesi delle Dolomiti
In ampie zone aperte, esposte
alle intemperie dello zoccolo continentale si sono formati gli Strati di
Werfen. Essi hanno tendenza a disgregarsi sotto l’azione degli agenti
atmosferici e a dar luogo a terreni
fertili, sui cui crescono fitti boschi di
conifere. I contadini utilizzano questi terreni per la fienagione e il pascolo (prati di Croda Rossa, di Casella e di Gweng).
Nelle acque basse, calde e limpide si
formarono poi dei banchi corallini

come quelli che si possono attualmente trovare nei
caldi mari tropicali. Le formazioni rocciose della Rocca
dei Baranci, della Croda Rossa di Sesto o della Cima
Dodici, scientificamente classificate come Dolomia
dello Sciliar, sono costituite da banchi corallini.
Nelle zone un tempo soggette alle maree si formarono
potenti e ben stratificati depositi calcarei e dolomitici
(Dolomia principale). Questi depositi conferiscono alle
Dolomiti orientali il loro caratteristico aspetto, contrassegnato da un’accentuata stratificazione orizzontale,
molto evidente ad es. nella Cima Dodici o nelle Tre
Cime di Lavaredo.
Queste stratificazioni e questi ammassi rocciosi si sono
andati formando in un arco di tempo, per noi difficilmente immaginabile, circa 50 milioni di anni. Ma que-

sti tre tipi di formazioni rocciose
non sono le uniche nel parco naturale; si aggiungono, ad es., le Formazioni a Bellerophon, la Dolomia
del Serla, la Dolomia di Dürrenstein
e le Formazioni di Raibl. Una situazione molto complessa, anche per
un esperto geologo.
La cartina geologico-turistica
La cartina geologico-turistica è
opera del Professor Rainer Brandner e dei suoi collaboratori Alfred
Gruber e Dieter Lutz, dell’Istituto
di geologia e paleontologia dell’Università di Innsbruck, su incarico dell’Ufficio parchi naturali. La
cartina illustra perfettamente la struttura geologica dell’intera zona. Per consentire anche ai profani di conoscere e capire le particolarità geologiche dell’area protetta, il retro della cartina è corredato da testi con un
linguaggio semplice ed il supporto di foto e disegni. Il

lavoro cartografico sul campo ha richiesto diversi anni. Armati di martello, compasso e libretto di campagna, Gruber e i suoi colleghi hanno
esplorato geologicamente quasi
ogni angolo del parco, misurando
strato per strato ed elaborando poi
l’intero materiale al computer. Il risultato di questo lavoro minuzioso è
una cartina geologico-turistica di altissimo livello ed unica in Alto
Adige, un progetto pilota che costituisce il punto di partenza per analoghe iniziative per gli altri sei parchi naturali della provincia.


Sopra a sinistra:
Il compatto Gruppo
delle Dolomiti di
Sesto, il pilastro
nord-orientale delle
Dolomiti.
Sopra a destra:
Saper raccontare
una storia per ogni
pietra: il geologo
Alfred Gruber.
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Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina

Malga Röt –
conservare l’autenticità
Testo | Artur Kammerer

Dovendo descrivere con tre parole la malga Röt, in alta
Valle Aurina, le più adatte sono natura, autenticità e
quiete. La rinuncia a forme di sfruttamento intensivo,
la grandiosità del paesaggio e la cordialità dei suoi abitanti fanno di questa malga un esempio d’utilizzo naturale e tradizionale del territorio, oltre che un’ambita
meta d’escursioni.
Quando 23 anni fa Anna e Konrad Benedikter, del
maso Brugger di Predoi, rilevarono la malga, essa si trovava in uno stato desolato. «Nei primi anni lavorare
quassù fu abbastanza difficile. Abbiamo iniziato anche
con una piccola attività di ristorazione, pur non avendo
esperienza. Quando la sera ci sedavamo a tavola a contare il denaro guadagnato, se la giornata era stata
buona la soddisfazione era tanta. Con il cavallo sono
andato avanti e indietro tante volte, da conoscere a memoria ogni passo», racconta Konrad e Anna aggiunge:
«La roba fresca la dobbiamo portare ancor oggi a piedi
con lo zaino, qualche volta con il cavallo. Il resto lo portiamo con l’elicottero.»
Isolata e proprio per questo preziosa
La malga Röt è una delle poche, tra le circa 95 malghe del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina, non ancora raggiunta da una strada. Ciò comporta un maggiore onere di lavoro, ma rappresenta anche un plusvalore che distingue la malga Röt da altre e che ne salvaguarda l’autenticità e la quiete. Le infrastrutture viarie,
infatti, non solo determinano un impatto sul paesaggio,
ma comportano anche altre conseguenze. Gli interventi di miglioramento e d’intensificazione che seguono
spesso la realizzazione delle strade riducono la biodiversità della flora; le nuove forme e dimensioni delle costruzioni, legate a esigenze di sfruttamento intensivo, si
inseriscono difficilmente nel paesaggio. Le strade, infine, passano spesso attraverso preziosi biotopi, portando
con sé sempre più turismo e traffico, con conseguenti
danni all’ambiente.
Senza strada d’accesso nessun futuro?
Le malghe non raggiunte da una strada corrono il rischio di essere abbandonate. Esse, quali testimonianze
dell’uso tradizionale del territorio ed elemento del paesaggio, dovrebbero essere assolutamente conservate. È
quindi necessario trovare soluzioni adeguate per dare
loro un maggiore sostegno. Una possibilità è quella di
assegnare contributi per i trasporti con l’elicottero e di
aumentare i premi per l’alpeggio. Un’altra via è quella
legata alla ristorazione ed all’accoglienza dei turisti.
Queste attività possono rappresentare una seconda
fonte di reddito per i proprietari e garantire il mantenimento delle malghe anche per il futuro.
Konrad e Anna sono espliciti a questo riguardo: «Qui
abbiamo 22 capi di bestiame, tra cui 12 mucche da
latte. Il latte viene lavorato per farne burro e formaggio, che vendiamo direttamente in malga. I nostri ospiti si trovano bene; ma anche i nostri nipotini non stanno male quassù. Adesso la malga funziona.» Oltre alle
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In alto: Malga Röt,
con sullo sfondo il
Pizzo Rosso.

Quando da
„Nanne“ qualcosa
appare in tavola si
può essere sicuri
della sua qualità.

Konrad conosce
bene la fatica, ma
anche la soddisfazione che comporta il lavoro nella
solitudine dell’alta
montagna.

specialità culinarie vengono venduti
anche piccoli oggetti di artigianato.
Alla ricerca di altre vie
Per promuovere ulteriormente
iniziative a sostegno dei gestori
nella commercializzazione delle loro offerte, l’Ufficio parchi naturali
in collaborazione con L’Unione
agricoltori sudtirolesi (Bauernbund) sta lavorando ad un progetto
pilota per i parchi naturali. Lo
scopo è quello della conservazione
di zone di quiete, garantendo una
convivenza armonica tra natura e
paesaggio culturale.
Queste «oasi» intatte sono destinate
ad avere un valore particolare in
futuro, sia per la qualità di vita
della gente locale, sia come marchio di qualità nell’ambito dello
sviluppo turistico della nostra provincia.


P L A T A

L A D I N A

Paisc da munt y Viles
... simboi dla contrada dla Val Badia inće tl dagnì?
Test | Gottfried Nagler
Fanes, Senes, Fodara Vedla y inće Fojedöra é muntes da
tiers n pü’ particolares. Ares ne à nia ma na ütia dl
famëi sora, sciöche al é usanza te scialdi dötes les muntes de nösc raiuns. Al é de te pici paisc, metüs adöm da
üties y stales. En laôta ćiafâ i paurs de Mareo la lizënza
da fà sö üties da munt y stales por sü tiers y feter vignun
jê instës sön munt a vardè sü armënć. Val families passâ
na gran pert o inćë döt l’isté te chëstes üties. Fà le famëi
ê dandadöt le laûr dla jënt atëmpada y di jogn.
Aldedaicö s’à la situaziun n pü’ mudé: Les families da
paur é gnüdes mëndres, le davagn fora dl’agricoltöra
ne é nia plö chël da n iade, la jënt à metü man da se dè

Les Viles dla Val
Badia –testemones de na forma
d’insediamënt y de
vita oramai sparida.

jö cun de atres ativitês, por ejëmpl cun le turism. Inće
le setur agrar s’à mudé, al é gnü metü sö interessënzes
da munt, che se mët n famëi a vardè düć i tiers adöm.
Vigni paur ne va nia plö sön munt a vardè sü tiers y a
muje söes vaces L’importanza dles singoles üties s’à porchël mudé, süa funziun prinzipala sciöche alberch por
paurs y tiers ne n’ares nia plö. Te val posć él gnü fat sö
de gran stales por düć i tiers dla munt, d’atres muntes
verda ma plö manses y tiers süć.
Valgügn paurs ò mantignì chëstes üties, d’atri les lascia
tomè, deache ares ne ti öga nia plö o deache ares ne se
paia nia plö.
Ciun é pa le dagnì di paisc da munt?
Le decret dl Parch Natural Fanes-Senes-Braies lascia
pro la recostruziun de frabiches esistëntes. La regolamentaziun é plötosc rigorosa por ci che reverda ampliamënć, dandadöt pro les üties da abité. Les prescriziuns
ćiara che al ne vëgnes nia costruì frabiches a scop turistich o ma por devertimënt. Les muntes é dötes coliades da strades y frabiches de chësta sort portess plö movimënt de mesi a motor. Tl parch natural mëssel sambëgn gnì evité chësc.
D’atra pert él sciode da lascè tomè adöm chëstes üties.
Al va a perde testimonianzes de n tëmp passè y na richëza culturala dla Val Badia. Ćiafè na soluziun por manti-

gnì i paisc da munt carateristics ne é nia tan saurì, mo
i proprietars y i aministradus publics mëss ciarè de laorè
deboriada por chësc fin.
Les Viles danter laôta y le dagnì
Les Viles dla Val Badia é na vedla forma d’insediamënt da paur. Dandadöt te Longiarü y La Val, mo inće
te d’atri paîsc dla valada se ares mantignì. Les Viles é
nasciüdes por sfruté deboriada y tla miù manira le püch
terać dla contrada culturala y por sparagnè strotöres.
Insciö ê les pastöres y i bosc, mo inće furs da pan, favas
o morins, bëgn de düć y gnê anuzà deboriada.

Vire te na vila ô dì depënd un dal’ater, le moto é: iö dëidi te y tö te
dëides me. Al dedaincö chir vigni
porsona y vigni familia süa independënza, al ne é porchël nia saurì da
se partì na plaza, n urt, na frabica.
La jënt proa prorchël da se partì sö
sü bëgns y nia da enré ne nascel stritarìes. Les esigënzes de lerch y l’architetöra se à inće mudé, tles Viles
vir la jënt dër da tòch. N ampliamënt foss datrai de ütl y bëgnodü.
Mo ne fossel nia sciode da sciorè sot
y sura n sistem svilupé te cënć y
cënć de agn?
Por fortüna él impò tröpa jënt sensibla che ćiara de mantignì les Viles,
cina śëgn éla inće jüda valgamia. Al
se lascia pö inće ćiafè compromisc,
magari inće formes nöies y modernes por laurè adöm. Al vëgn pö bele
indô laurè te chësta direziun, sce an
pënsa ales interesënzes, ales rotaziuns dles mascins (Maschinenringe), spo él formes modernes dl’economia dles Viles.


Dalunc dales
sëmenes plö
batüdes, la munt
de Fojedöra
tl Parch Natural
Fanes-SenesBraies.
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H A B I T A T

Il fascino degli ontaneti
dell’Aurino –
un paesaggio che vive
Testo | Josef Hackhofer, Peter Hecher, Ulrike Lanthaler

L’Aurino in Val di Tures era considerato già ai tempi dell’imperatrice
Maria Teresa, quando paludi e ontaneti coprivano ampie zone della
valle, il «miglior fiume delle Alpi»
per il temolo. Oggi solo lungo alcuni suoi tratti si trovano «vere» ontanete con ricca vegetazione, rive orlate di prati umidi, formazioni d’ontani bianchi in cui crescono la frangola e il viburno palla di neve.
Questo ambiente umido presenta
condizioni di vita ideali per numerose specie animali: il gambero di
fiume, le libellule, le rane, i rospi,
l’ululone dal ventre giallo, la cannaiola verdognola, il beccafico, tanto
per citarne alcuni. In primavera e
d’estate le rane, gli ululoni, gli uccelli palustri e tante altre specie
danno luogo a veri e propri concerti a più voci, facendo intuire quale
straordinaria ricchezza di vita vi sia
in questi luoghi.
Nel corso dell’ultimo secolo però
l’agricoltura intensiva, le opere di
regimentazione fluviale, la costruzione di strade ed insediamenti
hanno sempre più ridotto lo spazio
occupato dal fiume e dalle sue ontanete. Ed è proprio per salvaguardare quanto resta di queste foreste
alluvionali che sono stati istituiti
biotopi protetti presso Caminata,
Gais e Stegona.
Luogo di sosta e di nidificazione
per numerose specie di uccelli
L’airone cenerino, che raggiunge quasi le dimensioni di una cicogna, è uno degli uccelli più vistosi
delle ontanete dell’Aurino. Presso
Caminata si trova l’unica colonia nidificante in Alto Adige di questa
specie. L’airone cenerino è specie
piuttosto adattabile e sfrutta le diverse risorse trofiche disponibili; si
nutre quindi sia di pesci che di notevoli quantità di topi, rane, bisce,
insetti, spostandosi anche fino a 30
km di distanza per procacciarsi il
cibo.
Nelle ontanete dell’Aurino sono
state osservate oltre 218 specie d’uccelli, la maggior parte delle quali
migratrici, che utilizzano questo
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Quasi una foresta
a galleria, gli
Ontaneti
dell’Aurino.

Una rara, ma
splendida apparizione: il martin
pescatore.

Gli ontaneti e i
circostanti prati
umidi si contraddistinguono anche
per la ricca
entomofauna tra
cui la libellula
Calopteryx virgo.

N A T U R A L I
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Attraverso questo piano di gestione
sarà possibile, sulla base di una ricca
serie di rilievi, riconoscere preventivamente i possibili rischi di esondazione. Si salvaguarderà inoltre e,
dove necessario, migliorerà la situazione ecologica del biotopo dell’Aurino e delle aree immediatamente
limitrofe, concordando con le autorità competenti, gli interessati e l’intera popolazione la realizzazione
delle necessarie opere idrauliche.

ricco habitat come luogo di sosta. Il
progetto «Piano di gestione del
Basso Aurino» prevede la valorizzazione ecologica dei biotopi immediatamente prossimi al fiume. Ciò
consentirà ad alcune specie d’uccelli fortemente rarefattesi, quali il corriere piccolo e il piro piro piccolo,
di tornare ad allevare i loro pulcini
sulle rive e sui banchi di ghiaia del
fiume.
Ambienti fluviali come protezione
contro le piene
Gli ontaneti dell’Aurino non
sono preziosi solamente sotto il profilo ecologico e paesaggistico, essi
possono anche ritenere grandi
quantità d’acqua in caso di piena. A
tale riguardo dall’anno 2000 è in
corso di svolgimento, tra Molini di
Tures e Brunico, il progetto pilota
«Piano di gestione Basso Aurino»,
concepito e attuato dalla Ripartizione provinciale opere idrauliche e i
cui contenuti sono stati sviluppati
con la Ripartizione natura e paesaggio, l’Ufficio tutela acque, i comuni
e le parti interessate, nonché con associazioni ambientaliste.

Nuova vita negli ontaneti
dell’Aurino
Finora sono state conclusi i rilievi di carattere idraulico-ecologico,
che hanno confermato il valore di
questo habitat, ma anche i pericoli
cui esso è esposto. Il letto del fiume
è, infatti, in parte diventato più
stretto e profondo per effetto dei
prelievi di materiale, causando un
drastico abbassamento del livello
della falda, la cui conseguenza è che
gli ambienti umidi sono sempre più
secchi. Le ontanete non vengono
più allagate con regolarità, ma solo
saltuariamente. Esse si trovano, infatti, ormai in gran parte al di fuori
delle aree di oscillazione della falda
e hanno perso il loro carattere paludoso con il progressivo aumento
dell’abete rosso a scapito dell’ontano bianco.
Per migliorare la conservazione del
biotopo e la sicurezza contro le
piene, in quattro aree di proprietà
della Provincia, tra Molini di Tures
e Brunico, è previsto un allargamento del letto del fiume. A tal fine
è necessario tagliare le piante ed abbassare il livello del terreno, in
modo da poter ricreare nuove ontanete. Il primo lotto di lavori è stato
realizzato nella primavera 2003 su
una superficie di 4.700 m2, a valle
della zona artigianale di Molini di
Tures. Qui fin d’ora si può vedere
come la natura abbia saputo approfittare della nuova situazione: stanno infatti già nascendo i primi cespugli di salici e il fiume sta ricostituendo rive naturali!


S P A S S O

Passeggiate invernali
Testo | Ulrike Lanthaler

Il maso Kopfron
sul sentiero
che porta da
Monte S. Caterina
a Naturno.

Anche d’inverno è possibile passeggiare nei parchi naturali, naturalmente non in alta montagna, ma rimanendo nelle zone più basse.
Forse anche voi avrete voglia di fare
un giro attraverso i masi del Parco
Naturale Gruppo di Tessa oppure in
Val Fiscalina, nel Parco Naturale
Dolomiti di Sesto, con i suoi straordinari panorami alpini.

Sull’Alta Via Meranese da Monte
S. Caterina a Naturno
nel Parco Naturale Gruppo di
Tessa
Monte S. Caterina (Val Senales) –
Unterperfl – Wand – Kopfron –
Wald – Innerunterstell – Lint – discesa da Patleid – Höfl – Wallburgweg fino a Naturno oppure prosecuzione attraverso Innerforch, Galmein fino a Grub e discesa fino a
Naturno
Partenza: con mezzi pubblici da Naturno a Monte S. Caterina
Tempo del percorso a piedi – tragitto breve: 3 – 4 ore
Tempo del percorso a piedi – tragitto lungo: 4 – 5 ore
Possibilità di sosta: presso i masi
Unterperfl, Kopfron, Innerunterstell, Lint, Patleid, Innerforch, Galmein e Grub
Dal centro del paese di Monte S. Caterina si sale per il sentiero n. 10
fino all’Alta Via Meranese (sentiero
n. 24) e si prosegue fino a Naturno,
passando complessivamente per 8
masi (11 nel caso del tragitto più
lungo). Lungo il percorso si gode
una splendida vista del fondovalle
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S P A S S O

della Val Venosta fino a Merano, del
Monte di Tramontana, dei ghiacciai
dell’Ortles e della Val Senales. Ma
anche i masi hanno da offrire cose
molto interessanti: il maso Unterperfl possiede un torchio ad acqua
con il quale un tempo si pigiava il
lino, mentre il maso Kopfron si distingue per la sua posizione estremamente esposta. Presso il maso
Waldhof vi è una cappella restaurata, mentre il maso Linthof possiede
un vecchio mulino ed un vecchio
forno, anch’essi restaurati. Dal
maso Linthof si può scendere verso
Naturno attraverso un sentiero che
conduce fino al sottostante «Wallburgweg», dove un tempo scorreva
un canale irriguo, tipico della zona.
A questo si collega un «percorso natura», che porta direttamente a Naturno.
Il tragitto più lungo passa invece davanti ai masi Innerforch, Galmein e
Grub per poi scendere, attraverso il
sentiero n. 6, fino a Naturno.
Attraverso la Val Fiscalina fino al
rifugio al Fondo Valle
nel Parco Naturale Dolomiti di
Sesto
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Cima Dodici nel
Parco Naturale
Dolomiti di Sesto.

Hotel Dolomiti (Sesto) – Rifugio al
Fondo Valle e ritorno
Partenza: con il bus o la macchina
da Sesto o da Moso fino al parcheggio a pagamento presso l’Hotel Dolomiti
Durata del percorso: 30 minuti
La Val Fiscalina anche d’inverno è
l’ideale per fare comode passeggiate: attraverso prati di larici coperti
di neve, e con una splendida vista
sulla leggendaria «meridiana di
Sesto» con le sue famose cime, quali
la Croda Rossa di Sesto, la Cima
Undici, la Cima Dodici e la Cima
Uno, si raggiunge in ca. 30 minuti il
Rifugio a Fondo Valle. Dal rifugio si

dipartono a sinistra la Val Fiscalina
Alta che sale fino al Rifugio Zsigmondy e a destra la Val Sasso Vecchio che conduce fino alle Cime di
Lavaredo. Il Rifugio al Fondo Valle,
recentemente restaurato e ampliato, si inserisce in modo assai gradevole nello straordinario paesaggio
della Val Fiscalina. Per chi non ha
voglia di camminare presso l’Hotel
Dolomiti è sempre pronta una slitta
trainata da cavalli, mentre i più
sportivi possono raggiungere il
Rifugio a Fondo Valle da Sesto con
gli sci da fondo attraverso gli stupendi prati con larici della Val Fiscalina.


A T T U A L I T À

Tutti in scena –
i parchi naturali presto
in televisione
Testo | Artur Kammerer

Come si può riprodurre l’incredibile ricchezza di paesaggi naturali e
rurali dei sette parchi naturali della
provincia, con la loro varietà di habitat, forme, colori, storia e tradizioni, in un film di 45 minuti? Questa
è stata una delle domande che ci
siamo posti prima di avviare il film
sui parchi naturali. Nel frattempo
sono già iniziate le riprese e si prevede di presentare il film entro la
primavera 2004.
Paesaggi, animali e piante come
protagonisti
Sulla scena appaiono alcuni tra i
paesaggi più belli, quali i laghi di
Sopranes, i canali irrigui (Waale)
del Monte Sole in Val Venosta, i
prati a larici di Anterivo, lo Sciliar,
gli altopiani di Puez-Gardenaccia,
Fanes e Senes, le Tre Cime di Lavaredo e il gruppo delle Vedrette di
Ries. L’aquila reale, il camoscio, il
piviere tortolino, i tetraonidi, la salamandra alpina e i rapaci notturni
sono alcuni dei protagonisti del
mondo animale. Non meno splendido è il repertorio di rappresentanti della flora: roverelle, faggi, larici,
cirmoli, soldanelle, orchidee, il raponzolo e l’erba dei camosci, solo
per citarne alcuni.
Ma gli habitat alpini non sono semplicemente la somma di animali e
piante: il territorio della nostra provincia è infatti caratterizzato da
un’infinità di fattori, tra i quali il
substrato geologico e gli aspetti geomorfologici, ossia connessi alla conformazione della superficie terrestre ed alle sue modifiche. E anche
l’uomo ha ovviamente un ruolo determinante nell’evoluzione del territorio. Attraverso forme d’utilizzo
estensive egli ha contribuito allo sviluppo dei paesaggi aperti, quali pascoli, prati alpini, prati magri e prati
a larici.
La specificità del paesaggio è inoltre
determinata dalle varie forme d’utilizzo, dagli stili architettonici, nonché dagli usi e costumi: è quindi logico che il film sui parchi naturali
consideri anche elementi storicoculturali, nonché i diversi aspetti
connessi al turismo.

Professionisti all’opera
C’è una gran mole di contenuti
da selezionare, ordinare e organizzare in una «storia» con un senso
compiuto. A tutto ciò provvedono
da un lato i collaboratori dell’Ufficio parchi naturali con il loro bagaglio di conoscenze tecniche e dei
luoghi, dall’altro lato gli autori del
soggetto e dei testi Barbara Puskas
di Vienna e Norbert Winding di Salisburgo, che hanno già collaborato
al programma Universum della rete
austriaca ORF. Dietro la cinepresa vi
sono gli operatori Hubert e Martin
Schönegger di San Candido che garantiscono riprese di assoluta qualità. La colonna sonora è opera del
musicista Hansjörg Mutschlechner
di Valdaora.
Fare delle buone riprese è tutt’altro
che semplice – gli operatori e gli assistenti ne sanno qualcosa. Mentre
per le riprese di paesaggi si tratta infatti «solo» di trovare l’inquadratura
giusta e la luce adatta, quando si
tratta di riprendere animali selvatici

Natura a 360°,
l’operatore
Hubert Schönegger
in azione.

tutto diventa più difficile: gli interpreti non si fanno dirigere volentieri. Solo dopo infiniti appostamenti,
percorsi impervi e lunghe attese si
riesce a realizzare la ripresa giusta,
tutto ciò, dovendo adottare precauzioni per non disturbare gli animali.
Il progetto è finanziato dalla Ripartizione natura e paesaggio, Ufficio
parchi naturali, dalla fondazione
della Cassa di Risparmio di Bolzano
e dall’emittente Sender Bozen della
RAI. Dopo la presentazione in Alto
Adige il film sarà proiettato anche
all’estero e sarà messo in commercio in videocassetta e in DVD, contribuendo a rendere consapevole
un vasto pubblico del valore dei parchi naturali e della necessità di conservare la natura nelle sue forme
più originali.
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C A M P O

percorsi dell’uomo
Testo | Stefan Walder

Su tutte le vette
regna la calma,
tra le cime degli alberi
non avverti
spirare un alito.
Nel bosco gli uccellini stanno silenziosi.
Aspetta un poco, presto
anche tu avrai riposo.
così Johann Wolfgang von Goethe
scrisse nel suo «Canto notturno del
viandante», il 6 settembre 1780, con
un lapis sulle assi di un capanno di
caccia durante un’ascensione al
monte Kickelhahn, sopra Ilmenau,
nella Selva Turingia.
andando verso l’autunno questi
versi invadono la mia mente, in un
paesaggio altoatesino svuotato dal
turismo. un’intensa stagione di
escursioni, scalate, mountainbike,
parapendio, cavalcate e rafting volge alla fine; su tutte le vette regna la
calma.
ma presto il bianco splendore richiama nuovamente il turismo ad
invadere ogni angolo remoto, la
pace si allontana, finché il sole primaverile non scioglie l’oro bianco.
inizia allora la corsa al disgelo, la
ressa per la conquista di un caldo
raggio di sole primaverile nei
campi, nei pascoli alpini, nei boschi, tra le rocce che si gonfiano al
calore, negli angoli più riposti, tra i
rifugi degli animali e delle piante.
Fin quando d’autunno la natura si
ritira; su tutte le vette regna la
calma, tra le cime degli alberi non

avverti spirare un alito, nel bosco gli
uccellini stanno silenziosi.
la ruota continua a girare, stagione
dopo stagione; aspetta un poco,
presto anche tu avrai riposo – sempre più raramente, sempre più brevemente.
se un tempo erano i nostri contadini ad accompagnare il corso delle
stagioni in sintonia con la natura,
oggi sono gli uomini delle città a
cercare spazi di ricreazione nella natura. il modo di vivere e far vivere la
natura è tanto vario quanto il modo
in cui gli uomini si avvicinano ad
essa con le loro diverse impressioni,
immagini, aspettative e proiezioni.
lo spazio che la nostra terra ha aperto tra l’utilizzo e la tutela è assai
grande, l’apertura è diventata un
percorso al limite e si stende un
arco molto ampio.
camminare in montagna tra nostri
simili che si arrampicano con la bicicletta in spalla, su vie e sentieri segnati, consumati, dilavati e stremati.
nei boschi, tra cercatori che trafiggono il suolo con i loro bastoncini.
conquistare il cuore degli uomini
verso traguardi veramente grandi.
informare e consigliare su ciò che è,
per gli uomini – senza gli uomini –
con gli uomini.
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