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Editoriale
Primo piano
Il grande fratello dei nostri parchi naturali scopre le
sue carte. Wolfgang Platter, direttore dell’Ufficio periferico di Glorenza del Parco Nazionale dello Stelvio,
presenta il parco nazionale – una panoramica non
tanto sugli aspetti naturalistici quanto più su organizzazione, compiti, importanti progetti e sulla recente
riperimetrazione del parco.
Dai parchi naturali
Avventure per bimbi, animali, rocce, mondi sotterranei, il fascino delle ascensioni e la consueta
transumanza autunnale dalle malghe sono oggetto
delle notizie che arrivano dai singoli parchi.

Ufficio parchi naturali
Via Cesare Battisti, 21
39100 Bolzano
tel. 0039 0471 414300
fax 0039 0471 414309
parchi.naturali.bolzano@
provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/parchi.naturali
Sede distaccata Merano
«Esplanade»
Piazza della Rena, 10
39012 Merano
tel. 0039 0473 252255
fax 0039 0473 252256
parchi.naturali.merano@
provincia.bz.it
Sede distaccata Brunico
Piazza Cappuccini, 9
39031 Brunico
tel. 0039 0474 414093
fax 0039 0474 414733
parchi.naturali.brunico@
provincia.bz.it

Plata ladina
Habitat
Le siepi vengono spesso considerate in maniera un pò
superficiale come inutili cespugli. Hanno invece parecchio da offrire: per la vista, per il nostro benessere,
per la biodiversità e non ultimo per il nostro palato.
Scoprite insieme a noi i pregi di questi ambienti.

Sede di servizio Monguelfo
Via Santa Maria, 10/A
39035 Monguelfo
tel. 0039 0474 947360
fax 0039 0474 947369
Sede di servizio Val Badia
Via Catarina Lanz, 96
39030 Marebbe
tel. 0039 0474 506120
fax 0039 0474 506585

A spasso
Un’escursione per gli amanti dello sci di fondo:
su sottili sci scivoliamo in Val di Landro, presso
Dobbiaco. Chi ci riesce, può addirittura spingersi
fino a Cortina.
Fritz l’escursionista
A colloquio
L’Assessore Michl Laimer, responsabile per i parchi
naturali, riassume qui successi, obiettivi e problemi
delle grandi aree protette.
Uomo e natura
L’Alto Adige è stato quest’anno centro delle iniziative
organizzate dalla rivista GEO in occasione della
giornata della biodiversità. Si è iniziato con GEOlino,
la rivista per bambini di GEO. La classe 1D della
scuola media di Vipiteno ha passato un intero pomeriggio presso il Biotopo Grante Moos.
Attualità
Già l’anno passato abbiamo parlato del progetto
«L’aquila reale nelle Alpi Orientali». Leggete ora le
novità sul progetto.
Fuori campo
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E D I T O R I A L E

Care lettrici, cari lettori,
con questa rivista ricevete nuovamente informazioni sui parchi naturali dell’Alto Adige. Per le Alpi, le
zone protette sono punti chiave
tanto per l’ecologia quanto per la
comunicazione. Giocano un ruolo
straordinariamente importante per
la preservazione del patrimonio naturale e culturale delle Alpi, nella
gestione di un turismo sostenibile,
nel supporto all’agricoltura di montagna, nello sviluppo locale, nella
sensibilizzazione dei visitatori, della
popolazione e di tutti gli attori locali. I parchi consentono di vivere la
natura con tutti i sensi, consentono
l’osservazione dei processi naturali
e ci consentono di prendere coscienza degli effetti delle azioni dell’uomo. Entrano in comunicazione
con noi, con chi vi abita, con i visitatori, con gli escursionisti.
Queste erano alcune delle riflessioni alla base della fondazione della
Rete delle Aree Protette Alpine. La
Convenzione per la protezione delle Alpi, detta anche Convenzione
delle Alpi, forniva in quanto accordo internazionale tra gli otto paesi
alpini, il quadro giuridico per realizzare quegli intenti. La Rete delle
Aree Protette Alpine è divenuta nel
frattempo un partner riconosciuto e
molto cercato nella collaborazione
transalpina. Questo merito spetta ai
partner della Rete, ma anche all’Amministrazione dei parchi naturali dell’Alto Adige, che fin dall’inizio ha fattivamente collaborato alla
costituzione della Rete.
Già nel 1994 fu proposto da parte
francese di attivare una rete dei territori alpini protetti per migliorare
la collaborazione internazionale
nell’ambito della protezione della
natura alpina. Durante la prima
Conferenza Internazionale delle
Aree Protette nel 1995, a Gap nel
sud della Francia, i rappresentanti
di tutte le zone protette alpine decisero di collaborare in modo più
stretto su tutte le questioni relative
alla gestione del territorio, di sfruttare vicendevolmente le esperienze
delle altre amministrazioni, così
come di elaborare e promuovere
progetti di tutela in comune. A questo scopo nel 1997 fu attivato dalla
Francia l’Ufficio della Rete delle
Aree Protette Alpine.
La Rete non è un’associazione o
una confederazione ma un’istituzione statale francese fondata allo
scopo di dare attuazione alla Con-

venzione delle Alpi. Il lavoro della
Rete si basa su due principi fondamentali: il principio della corresponsabilità e il principio della continuità.
Noi, ciascuno di noi, siamo dunque
chiamati insieme ed in collaborazione ad essere responsabili per un
grande ambito naturalistico e paesaggistico europeo e a lavorare per
costruire un futuro degno di essere
vissuto. La Rete delle Aree Protette
Alpine ci offre la chance ed anche il
compito di realizzare ciò a livello sovranazionale, ovvero a livello d’intero arco alpino.
dott. Michael Vogel
DIRETTORE DEL PARCO
NAZIONALE DI
BERCHTESGADEN
PRESIDENTE DELLA RETE
DELLE AREE PROTETTE
ALPINE
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Il Parco Nazionale dello Stelvio
Testo | Wolfgang Platter

La strada per il passo gli dà il nome,
la triade di Ortles, Cevedale e Gran Zebrù lo incorona,
dal ghiaccio perenne a quasi 4.000 m scende fino al fondovalle,
comprende i territori di Lombardia, Trentino e Alto Adige intorno al
massiccio dell’Ortles-Cevedale,
comprende elementi del paesaggio naturale e del paesaggio culturale,
è spazio vitale, residenziale, economico, di esperienza e ricreazione,
luogo di osservazione e ambito di ricerca;
è sottratto ai pericoli dell’eccessivo sfruttamento, le sue risorse
hanno attratto interessi, le sue materie prime sono da valorizzare,
c’è bisogno di un comportamento collettivo responsabile e di un
atteggiamento di sostenibilità in armonia
con i bisogni della natura e degli uomini che qui vivono.

Il Parco Nazionale dello Stelvio è uno dei venti parchi
nazionali italiani e dei quattordici parchi nazionali dell’arco alpino tra la Francia e la Slovenia ed è anche il
«vicino» dei sette parchi naturali provinciali. Con una
superficie di 134.000 ettari il Parco Nazionale dello
Stelvio è per estensione, dopo il Parco Nazionale degli
Alti Tauri, il secondo territorio protetto delle Alpi; il
41% della sua superficie complessiva si trova in Val Venosta e in Val d’Ultimo.
Un consorzio come forma di gestione
Il Parco Nazionale dello Stelvio è stato istituito già
nel 1935 dallo Stato italiano. È dunque, accanto al
Parco Nazionale del Gran Sasso in Abruzzo e al Parco
Nazionale del Gran Paradiso in Val d’Aosta-Piemonte,
uno dei parchi nazionali storici italiani.
Il passato del Parco Nazionale dello Stelvio in Alto
Adige non è stato privo di tensioni, perché la sua istitu-

4

zione fu percepita come «imposta dall’alto». Dopo trattative politiche durate anni, nel 1991 fu raggiunto un
accordo tra lo Stato e le Province autonome di Trento
e Bolzano e la Regione Lombardia in merito alla gestione del Parco Nazionale con il cosiddetto «Protocollo di
Lucca». Questo accordo prevedeva la fondazione di
un consorzio. Con questo strumento per la prima volta
furono resi attivamente partecipi della guida del
Parco Nazionale anche i rappresentanti della popolazione locale.
A seguito del Protocollo d’intesa di Lucca, il consorzio
fu recepito quale forma di gestione con leggi statali e
provinciali/regionali ed ha iniziato ad esercitare le sue
funzioni nel 1996. Da allora esistono il Consiglio direttivo del Parco Nazionale e nelle tre province/regioni i
tre Comitati di gestione quali organi dirigenti.
Nel Comitato di gestione altoatesino del Parco sono presenti rappresentanti dei Comuni, delle Amministrazioni

Sopra: Le tre grandi cime del Parco
viste dalla Val di
Zay presso Solda,
il Cevedale, il Gran
Zebrù e l’Ortles
A destra: Una volta
all’anno si sale
solo in bicicletta e
la strada del
passo viene chiusa
al traffico motorizzato. Il 4 settembre 2004, giornata
della bicicletta,
5.429 ciclisti sono
stati attratti da
questa spettacolare esperienza di
sport e natura.
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degli usi civici, delle Ripartizioni
provinciali natura e paesaggio, agricoltura, foreste nonché urbanistica,
rappresentanti delle organizzazioni
del turismo, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di agricoltori e coltivatori diretti, esperti di
scienze naturali, forestali e geologiche ed un rappresentante del Consiglio direttivo del Parco Nazionale.
La partecipazione dei diversi gruppi
d’interesse alla costruzione dei programmi e ai processi decisionali ha
chiaramente aumentato l’accettazione del Parco Nazionale presso la
popolazione interessata.
Obiettivi primari ed offerte del
parco nazionale
Come in altre aree protette i seguenti ambiti di lavoro sono tra i
compiti istituzionali del Parco Nazionale:
• tutela della natura e del paesaggio;

• tutela delle specie;
• educazione ambientale;
• esperienze e ricreazione nell’ambiente naturale;
• ricerca scientifica;
• servizio di sorveglianza.
Il Comitato di gestione altoatesino e
l’Ufficio periferico del Parco Nazionale a Glorenza sono competenti
anche per altri ambiti. Rientrano
fra questi l’approvazione di progetti e atti relativi all’edilizia provenienti dagli undici comuni che si
trovano in parte dentro il Parco Nazionale, l’assegnazione di contributi
per la cura del paesaggio come muretti a secco, tetti con scandole,
«Waale»(canali d’irrigazione), steccati in legno e piccoli monumenti
naturali, così come il rilevamento e
l’indennizzo dei danni causati dalla
fauna selvatica.
Progetti europei, cooperazioni
Il Parco Nazionale dello Stelvio è
divenuto, dalla metà degli anni novanta, partner in diversi progetti cofinanziati dall’Unione Europea,
dallo Stato italiano e dalla Provincia
di Bolzano.
Grazie ai Programmi Leader, Interreg, Obiettivo 5b e Obiettivo 2 dell’Unione Europea, così come grazie
ad altri programmi del Ministero
dell’Ambiente italiano, sono confluite molte risorse finanziarie nel
territorio del parco nazionale. Questa disponibilità finanziaria ha reso

Il progetto di
reintroduzione del
gipeto nell’arco
alpino è un progetto di ricerca e di
tutela delle specie
cui il Parco Nazionale ha aderito in
maniera attiva dal
2000. Gli interessati possono seguire gli spostamenti
dei gipeti al sito
Internet:
www.bartgeier.ch.

possibile la realizzazione d’alcune
importanti misure.
Nel campo della formazione ambientale sono stati realizzati i tre
centri visite «naturatrafoi», «aquaprad» e «culturamartell» e diversi
sentieri a tema come il «Percorso
Archeologico», il «Sentiero delle
malghe» e il «Sentiero dei masi».
L’offerta d’escursioni guidate promossa già da anni in quest’estate si
è ampliata con un pacchetto speciale per famiglie e bambini, che ha

Klaus Bliem

K. Wieser

Klaus Bliem

Maurizio Azzolini

P R I M O

Crepacci su un
ghiacciaio: i ghiacciai costituiscono
sensibili ecosistemi
e importanti riserve
idriche, in particolare in aree secche
e a bassa piovosità
come la Val
Venosta.
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Wolfgang Platter

Intorno all’acqua
Il Parco Nazionale dello Stelvio
collabora con il Parco Nazionale
degli Alti Tauri nell’ambito del progetto europeo «Aquadidaktik». In
questo contesto sono state organizzate manifestazioni per specifici
gruppi sia nella «Casa dell’acqua» a
San Giacomo in Defereggen che nel
Centro visite «aquaprad» a Prato
allo Stelvio, mirate a far crescere
l’attenzione ed il senso di responsabilità nel rapporto con la risorsa
acqua.
Nel 2005 verrà esposta nel Tirolo
del nord in due diversi luoghi espositivi – a Galtür, vicino al vallo paravalanghe e presso la miniera di sale
di Hall – la mostra transfrontaliera
dal titolo «La natura ha futuro».
La «Wasserschule» – un’iniziativa
avviata e sponsorizzata dall’azienda
Swarovsky di Wattens – e l’Ufficio
periferico di Glorenza del Parco Nazionale dello Stelvio hanno elaborato un programma per diffondere
maggiormente il tema centrale di
questa esposizione anche in Alto
Adige. La «Wasserschule» in collaborazione con l’Intendenza scolastica tedesca e l’Istituto Pedagogico e
con l’appoggio finanziario della
Fondazione della Cassa di Risparmio dell’Alto Adige tratterà con
classi della scuola dell’obbligo nel
corso di tre giorni temi relativi all’ecologia dei corpi idrici ed al rapporto consapevole e responsabile da
avere con l’acqua potabile ed industriale.

Massimo Morpurgo

trovato una grossa partecipazione
tra i residenti e gli ospiti.
Nel campo della ricerca scientifica e
della tutela delle specie grazie ai
programmi dell’Unione Europea
sono possibili importanti progetti
come «Gestione del cervo», «Reintroduzione e osservazione a lungo
termine del gipeto» oppure «Rilevamento della popolazione di aquila
reale». Un’altra azione in cooperazione con dieci aree protette dell’intero arco alpino è il progetto
«Habitalp», con il quale si vogliono
rilevare i diversi habitat presenti in
questi territori attraverso l’interpretazione d’immagini aeree ad infrarossi ed osservare i cambiamenti
ambientali a lungo termine.

Sopra: Il luccio è
una delle star del
grande acquario
lacustre di aquaprad.

Sotto: Non vi è
tutela delle specie
senza tutela
dell’habitat. Apollo
su orchide macchiata. Sia l’orchidea che il raro
lepidottero necessitano di un
ambiente naturale
inalterato.

I centri visite
Accanto ad attività all’aperto il Parco Nazionale dispone di tre centri informazioni per i visitatori: «naturatrafoi» a Trafoi, «aquaprad» a Prato allo Stelvio e «culturamartell» a Martello. Tramite mostre permanenti e
temporanee vengono presentati temi relativi ad aspetti
naturali e culturali del Parco Nazionale. La percezione
della natura con tutti i sensi e l’esperienza interattiva
sono i fili conduttori in tutti i centri visite. Devono far
scaturire emozioni, offrire informazioni e con questo
bagaglio di conoscenza sollecitare i visitatori ad un rapporto responsabile con la natura.
naturatrafoi focalizza la vita al limite. Con lo sguardo rivolto all’impressionante «Re Ortles», si mettono in rilievo i molteplici adattamenti e le diverse strategie di sopravvivenza degli animali e delle piante nelle condizioni estreme di alta montagna. Sono a disposizione ad
uso conferenze una biblioteca ben fornita sul tema
«Vita al limite» ed un’ampia sala seminari.
Ad aquaprad tutto gira intorno all’acqua. In acquari
che riproducono condizioni naturali sono presentate
35 diverse specie di pesci e numerosi anfibi e rettili
degli habitat dei torrenti di montagna, dei laghi freddi
delle alte quote, del fiume, dei laghi più caldi dei fondovalle, come anche dei fossi e delle paludi. Il visitatore s’immerge nel mondo dei pesci, prova con una musica meditativa la tridimensionalità del grande acquario
di lago con la catena trofica di 15 specie ittiche. Tramite giochi i bambini possono sperimentare ed apprendere in forma giocosa qualcosa di più sui pesci. Nell’«acquario tattile» ad esempio, il visitatore può toccare la
pelle dello storione, tipico animale eterotermo.
culturamartell invece presenta il paesaggio culturale
del Parco Nazionale. Pascoli e campi arati su terrazzamenti con muretti a secco sono le superfici utili del
maso di montagna e sono nati in seguito a secoli di lavoro. Oltre a questo culturamartell mostra la vita nel
maso del contadino di montagna come oasi di autosufficienza a partire dal primo urlo del bambino dopo il
parto in casa, fino all’ultimo respiro del vecchio con la
sepoltura familiare al maso. Nella visita ad un maso di
vecchia tradizione si racconta del lavoro di tutta una
vita, gravoso e pieno di privazioni, dell’emigrazione ma
anche dei momenti felici, degli usi laici e religiosi.
Tutti i centri visite sono sempre aperti ad eccezione del
lunedì, con alcune interruzioni stagionali. Il prezzo
d’ingresso è ridotto per bambini e famiglie, sono previsti prezzi speciali per i gruppi e prezzi ridotti per altre
classi particolari d’utenti. Si possono trovare prime
impressioni e maggiori informazioni sui rispettivi siti
internet www.naturatrafoi.com, www.aquaprad.com e
www.culturamartell.com.
Novità dalla primavera 2005
Al capolinea della linea d’autobus a Santa Geltrude
nella Val d’Ultimo interna, si trova la restaurata «Segheria Lahner». Questo quarto centro visite descriverà, a
partire dalla primavera 2005, l’ambiente del bosco con
le sue funzioni di protezione ed utilizzo in una mostra
interattiva.
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Klaus Bliem

Klaus Bliem
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Sopra: Fienili sui
prati «Altkaser» in
Val Martello
In mezzo: I laghetti
d’alta montagna
sono come perle
nel paesaggio.
Nella foto il laghetto sul «Glurnser
Köpfl»
Sotto: I prati da
sfalcio sono elementi del paesaggio culturale, frutto
del lavoro di generazioni.

Anche qui la scelta del tema non è
casuale. La Val d’Ultimo presenta
estese foreste e il legno è la principale materia prima impiegata nelle
costruzioni abitative, nelle stalle e
nei fienili.
La nuova perimetrazione del
Parco Nazionale dello Stelvio in
Alto Adige
Dall’istituzione del parco nazionale nel 1935 la destra orografica
dell’Adige costituisce il confine del
parco nel fondovalle della Val Venosta. Questo confine posto in mezzo
a superfici coltivate intensivamente
e che spesso interseca i paesi, si è

P I A N O

scontrato storicamente con la popolazione locale causando incomprensioni e rifiuti. La gente non poteva
condividere la «rilevanza naturalistica» laddove erano presenti infrastrutture e altre superfici fortemente antropizzate e sfruttate. I cittadini hanno sempre chiesto l’esclusione di queste zone dal Parco
Nazionale. In questo sono stati appoggiati dalla Giunta provinciale.
Le annose trattative circa una ridefinizione dei confini del Parco hanno
raggiunto finalmente esito positivo
nel 2004: il fondovalle della Val
Venosta ed una piccola parte del
territorio del comune di Ultimo
sono stati esclusi dal Parco. Il confine del parco sarà spostato dall’Adige ai piedi del Monte Tramontana.
Il Parco risulta così ridimensionato
di ca. 2.600 ettari di zone fortemente antropizzate.
Il piano del parco: lo stato attuale
La legge quadro statale 394 del
1991 sulle aree protette prescrive
per tutti i parchi nazionali un piano
del parco con zonizzazioni interne e
con differenti categorie di tutela.
Questa zonizzazione interna differenzia un parco nazionale dai parchi naturali provinciali.
La bozza di piano del parco per lo
Stelvio è stata elaborata dal team di
progettisti Caire-Trifolium. Il documento è stato presentato in Val Venosta e Val d’Ultimo nel corso di
manifestazioni pubbliche ai diversi
gruppi d’interesse. Il Comitato di
gestione ha valutato gli 86 pareri
pervenuti che sono stati poi inoltrati al Consiglio direttivo del parco. Il
Consiglio direttivo per parte sua ha
esaurientemente discusso e valutato
le osservazioni giunte dai Comitati
di gestione lombardo, trentino e altoatesino. Il compito non facile del
Consiglio direttivo consiste nel formulare un piano del parco che sappia tenere possibilmente nello stesso conto i bisogni delle popolazioni
residenti e le necessità di tutela
della natura e del paesaggio. La bozza trattata dal Consiglio direttivo
prevede per la zonizzazione interna
del Parco quattro zone con differente status di tutela:
La zona D – Aree di promozione economica e sociale – comprende i territori

abitati delle valli laterali che sono
inseriti nei piani urbanistici dei comuni come aree edificabili residenziali o artigianali/produttive, così
come gli assi viari principali, le piste
da sci e gli impianti di risalita ed i
ponti in muratura.
La zona C – Aree di protezione – comprende il territorio di insediamenti
rurali con i masi abitati tutto l’anno,
le relative superfici agricole e le foreste produttive.
La zona B – Riserve generali orientate
– comprende la zona delle malghe e
l’ambito superiore del bosco di protezione.
La zona A – Riserve integrali – comprende le superfici più in quota a
partire dai prati alpini, la regione
dei ghiaioni e delle rocce ed i ghiacciai.
Il gruppo di progettazione incaricato ha rielaborato il piano del parco
sulla base delle proposte di variazione, integrazione o correzione accolte. Affinchè il piano del parco abbia
forza di legge, deve essere approvato dal Ministero dell’Ambiente,
dalla Regione Lombardia e dalle
Province di Trento e Bolzano. Quindi il piano è reso pubblico nei comuni e negli enti territoriali per
presa visione e per i pareri. Dopo
un nuovo parere da parte del Consiglio direttivo del Parco e dopo la
vidimazione del Ministero il piano
del parco deve essere recepito attraverso una legge dai Consigli provinciali del Trentino e dell’Alto Adige e
dal Consiglio regionale della Lombardia.


7

Parks_Nr2_04_italienisch

01.12.2004

9:41 Uhr

Seite 8

Parco Naturale dello Sciliar

Pomeriggi d’avventura al Centro visite: La storia di un successo
Testo | Daniela Donolato, Helga Hofer, Davide Pasquali

Uno dei compiti principali degli assistenti alle aree protette in servizio
presso i parchi naturali altoatesini
consiste nell’accrescere le conoscenze naturalistiche dei visitatori,
sensibilizzandoli sugli obiettivi di tutela paesaggistica ed ambientale. In
questo senso risulta particolarmente
importante dedicare un ampio spazio ai bambini. Proprio loro, infatti,
saranno responsabili in futuro della
gestione del nostro territorio. Ed è
per questo motivo che già da sei
anni, presso il Centro visite Sciliar a
Tires, si tengono i «pomeriggi d’avventura» dedicati ai bambini d’età
compresa tra i sei e i dodici anni.
Per avvicinare i più piccoli all’affascinante mondo della natura vengono organizzati una volta alla settimana, nei mesi di luglio ed agosto,
giochi ed esperimenti all’aperto riguardanti acqua, terra, animali e
tutto ciò che vive nel bosco. L’iniziativa, ideata e realizzata dalla responsabile del centro, Helga Hofer, è
particolarmente apprezzata soprattutto da parte di genitori ed insegnanti. Si registrano, infatti, sempre
più spesso anche visite di scolaresche: nei mesi di maggio, giugno e
settembre per ca. 580 scolari sono
state organizzate iniziative specifiche.
Alla scoperta della natura
Ovviamente il tutto non in maniera didattica e noiosa, ma con
creatività ed allegria, cercando di
coinvolgere i partecipanti tramite
giochi con contenuti naturalistici riguardanti gli habitat bosco e torrente, facendo dei bricolage con materiali naturali ed altre iniziative ancora. Tutte queste proposte hanno
riscosso un grande successo, mantenendo comunque un risvolto pedagogico ed educativo. I bambini hanno avuto modo, stimolando tutti
cinque i sensi, di scoprire i segreti
della natura ed in questo modo il
loro interesse per ciò che li circonda.
Numerosi sono stati i turisti italiani
e stranieri che hanno accompagnato i propri figli e nipoti presso l’antica Segheria Steger, oggi adibita a
Centro visite del parco. Il tentativo
di coinvolgere ed avvicinare tra loro
bambini di nazionalità e lingua di-
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versa, anche se piuttosto impegnativo, è risultato stimolante e, per molti, causa di stupore e interesse.
I bambini di Tires come forza trainante
A motivare sempre più Helga Hofer e gli assistenti è
stata l’assidua e costante partecipazione all’iniziativa
dei bambini del paese di Tires, che hanno sempre dimostrato notevole interesse e affetto, ed è proprio a
loro che va gran parte del merito per il successo conseguito.


Sopra: L’assistente al centro visite
Helga Hofer con
alcuni giovani visitatori

Sotto: Cosa c’è da
vedere la sopra?
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Parco Naturale Gruppo di Tessa

Coppelle nel Parco Naturale Gruppo di Tessa

Gianni Bodini

Gianni Bodini

Gianni Bodini

Testo | Gianni Bodini

Sopra:
Il Laghetto di Vizze
nel Parco Naturale
Gruppo di Tessa

In mezzo:
Le coppelle colorate al Passo Vizze

Sotto:
Un omino di pietra

Anni fa salì alla sella di Vizze per osservare i massi ricoperti di coppelle.
Giunto sul luogo rimasi irritato nel
vedere che alcune incisioni, spirali e
coppelle erano state evidenziate
con colori. «L’autore», se ben ricordo un artista di Berlino venuto fin
qui per assistere al sorgere del sole
in concomitanza con l’equinozio
estivo, mi rassicurò subito dicendo
che si trattava di gessetti colorati
che al primo temporale si sarebbero
sciolti senza lasciare traccia (e così è
stato). Da allora sono risalito diverse volte per ammirare le circa 600
incisioni ed ogni volta faccio qualche nuova scoperta.
Misteri nella roccia
Ma che cosa sono, cosa raccontano le coppelle e gli altri segni sulla
roccia? Nessuno lo sa! Le coppelle si
trovano in tutto il mondo e tante
sono le teorie che cercano di svelarne il significato: luoghi di culto
dove si accendevano fuochi o si deponevano offerte propiziatorie, calendari astronomici che indicavano
la posizione degli astri, dei segnavia
o più semplicemente un passatempo di pastori. In ogni caso sono
state incise da uomini in epoche più
o meno remote. Le coppelle sulla
Sella di Vizze in particolare colpiscono per la loro posizione, proprio
sulla sommità della selletta, incastonate in un paesaggio di gran suggestione. Sono concentrate nei pressi
del laghetto di Vizze a 2.150 m di
quota, non lontano dalla Casera di
Sopra.
Oggetti di studi e ricerche
Il primo a descrivere questo sito
fu Josef Tscholl di Silandro che pubblicò un articolo sullo «Schlern» nel
1930. Parlando con dei pastori egli
apprese che qui una volta sorgeva
un ricovero, ove i pastori sostavano
facendo offerte e pregando per una
buona stagione d’alpeggio. Gli dissero anche che proprio qui facevano sosta i portatori che da Plan portavano le salme dei morti alla chiesa
di San Pietro di Quarazze che fino
al 1787 fu la loro parrocchia. Il sito
fu studiato anche dal dottor Franz
Haller di Merano che nel 1971 ricalcò su dei fogli di plastica le coppelle e le incisioni sostenendo poi che

il luogo era un importante centro di
culto solare. Nel 1974 Alfred Gruber registrò un’intervista con un pastore nato nel 1899, il quale gli raccontò che in una notte di luna
piena, mentre era nei pressi del laghetto con le sue pecore, vide una
bellissima fanciulla dalle chiome
fluenti che lo invitò ad entrare in
acqua con lei. Ma egli spaventato
scappò.
Antiche tracce di presenza umana
Nel 1988 e nel 1990 degli archeologi fecero alcune prove di scavo
nei pressi e trovarono diversi frammenti di ceramica risalenti all’età
del bronzo (1.200 a. C. circa), mentre non lontano dalla malga Casera
di Sopra vennero alla luce frammenti di selce risalenti al mesolitico.
Nei dintorni sono state trovate una
punta di lancia dell’età del bronzo
ed una fibula romana. Non dimentichiamo però che nel 1959 Luis
Oberrauch, dopo aver letto una leggenda che racconta di un castello
popolato da gnomi, i quali disturbati dalla presenza umana sparirono
sotto terra, salì sulla Muta, indicata
dalla leggenda, e trovò tracce di muri e resti di ceramica databili all’età
del bronzo. E poi ai piedi del parco
naturale sono stati trovati i quattro
menhir di Lagundo e nel 1991, nel
territorio del parco a 3.240 m di
quota, è venuta alla luce la mummia
di Ötzi. Insomma questo è anche il
più importante parco archeologico
della provincia.

N.d.a.: Si ricorda che nel territorio del
parco è vietato effettuare scavi e danneggiare i monumenti in esso compresi.
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Parco Naturale Puez-Odle

Inaugurazione del «Sentiero natura Zannes»
Testo | Valentin Schroffenegger

Vivere la natura con tutti i sensi, coglierne le interdipendenze e gettare
lo sguardo sulle particolarità dell’ambiente circostante – queste
sono le promesse del nuovo sentiero natura accessibile ai disabili,
inaugurato ufficialmente il 20 settembre 2004 a Zannes.
Erano presenti il Presidente della
Giunta Provinciale Luis Durnwalder, gli Assessori provinciali Michl
Laimer e Hans Berger, il Sindaco di
Funes Robert Messner e la Presidentessa della Federazione Provinciale
delle Associazioni Sociali dell’Alto
Adige Ida Lardschneider, nonché
numerosi altri rappresentanti politici e cittadini, interessati a farsi una
prima idea del nuovo sentiero posto
alla testa della valle tra le Odle di
Funes e quelle di Eores.
Scoperta interattiva del paesaggio naturale e culturale
L’Ufficio parchi naturali e
l’Azienda provinciale foreste e demanio hanno iniziato a costruire il
sentiero natura nel 2002, Anno
Internazionale della Montagna.
L’obiettivo era realizzare un sentiero natura dedicato anche alle persone con disabilità motorie, agli anziani, alle famiglie con bambini e a
persone poco allenate. Lungo un
percorso di tre chilometri, quattordici pannelli illustrati danno informazioni sul paesaggio naturale e
culturale, che qui a Zannes si fondono senza soluzione di continuità.
Il sentiero natura sollecita diversi
sensi e rende così la natura percepibile con il tatto, l’udito e le emozioni. I nomi delle singole stazioni
ne fanno già intuire l’oggetto.
Quando incontriamo «Montagne
da toccare» e «Il libro della storia
della terra» naturalmente stiamo
parlando delle maestose cime delle
Odle. Alla stazione «Sala da concerto Natura» si sperimenta la natura
nel modo forse più «semplice»: si è
invitati a chiudere gli occhi e ad
ascoltare i diversi rumori del bosco.
Ovviamente si può imparare molto
anche riguardo «Gli animali del
bosco», i «Prati magri e prati umidi»
così come sulle «Società del bosco».
Elementi della vita rurale come
una calcara, caratteristici steccati in
legno e i tradizionali muretti a sec-
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co arricchiscono il percorso, che
alla fine sussurra un segreto, celato
dietro le quinte della montagna circostante.
Le associazioni per disabili coinvolte sin dall’inizio.
La Federazione Provinciale delle
Associazioni Sociali dell’Alto Adige
è stata coinvolta fin dall’inizio nella
progettazione per assicurare che i
bisogni delle persone disabili fossero concretamente considerati, così
nella costruzione del percorso se
n’è attentamente valutata la corrispondenza ai bisogni di chi si
muove in sedia a rotelle. Si sono
quindi adottati appositi accorgimenti presso tutte le stazioni e sono
state previste sufficienti piazzole di
riposo. Per i non vedenti è stato
creato un modello tridimensionale
delle Odle di Funes.
Anche altre istituzioni che si occupano dei bisogni dei disabili hanno
collaborato al sentiero natura. Il
Centro Chiechi St. Raphael di Bolzano ha curato la trasposizione in
scrittura Braille dei testi e la scultura in legno, che si trova all’inizio del
sentiero è stata realizzata nel Laboratorio Protetto «Il ciliegio» a Bolzano.
Il punto di partenza del percorso è
il parcheggio di Zannes, in Val di
Funes.


Sopra: La stazione
«Il mondo delle formiche» illustra visivamente le complesse interrelazioni dell’ecosistema formicaio.

In mezzo e sotto:
Il percorso è
accessibile anche
ai disabili.
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Parco Naturale Fanes-Senes-Braies

Mondi silenziosi e sotterranei
Testo | Francesco Coccimiglio

«L’anima delle dolomiti»

Sottoterra si
aprono mondi
fantastici

Francesco Coccimiglio

La linea d’ombra che separa la luce dall’oscurità delle
caverne sembra essere il punto di passaggio obbligato
d’ogni racconto fantastico. Non solo nei racconti di
Wolff, ma anche né «Il Signore degli Anelli» di Tolkien
si racconta di caverne usate dai nani per raccogliere
gemme. Per generazioni le grotte furono legate a leg-

gende, ma per parlare di grotte nelle Dolomiti bisognava farsi trasportare dalla fantasia, che, attraverso saghe,
parlava di Regni delle Ombre e di piccoli popoli, come
nel ciclo ladino dei Fanes.
Scoperte da poco
Uno degli aspetti più affascinanti delle Dolomiti è il
mondo sotterraneo, sebbene sino a poco tempo fa si
pensasse che qui non vi fossero estesi fenomeni carsici
sotterranei. I dati raccolti avevano evidenziato un carsismo superficiale, legato al disgelo dei ghiacciai. Le
poche grotte conosciute venivano interpretate come cavità superficiali, originate per percolazione di acque di
fusione. Escludendo poche cavità ben sviluppate, le
grotte si presentavano come pozzi su frattura o condotte lungo piani di strato. Ciò portò ad un calo d’interesse per il proseguimento delle ricerche.

Francesco Coccimiglio

Le attività del club Proteo
Cionostante, nell’estate 1985, iniziarono prime ricerche da parte del Gruppo speleologico Proteo di Vicenza nel Parco Naturale Fanes-Senes-Braies. Tale attività
fu anche stimolata dalla disponibilità dell’Ufficio parchi naturali e della Stazione forestale di Marebbe. Le ricerche hanno portato al ritrovamento dal 1985 a oggi
di ben 400 cavità. In area dolomitica la zona esaminata
sembra la più rilevante, non solo per la presenza d’altipiani, ma anche per la struttura geologica complessa.
Molte delle cavità esaminate sono resti di sistemi carsici più ampi, formatisi in condizioni di saturazione e poi
smembrati da eventi tettonici.
Analisi effettuate nella Grotta delle Conturines e in
altre di Senes e Fosses, hanno stabilito un’età che precede le ultime glaciazioni (oltre 350.000 anni per le
Conturines).

...Cominciarono col discendere nel sotterraneo, entrarono in
una galleria scavata dalle marmotte nella terra; poi risalirono e poi ridiscesero, addentrandosi sempre più nella montagna
ad un certo punto si vide, a destra, una luce rossastra: veniva da una piccola fucina, si intravedevano confusamente ora
a destra, ora a sinistra gruppi di nani che lavoravano in misteriose officine prive di lume. Ad un certo punto cominciarono ad udire un rumore sordo e continuo che pareva venire
dalla parte più interna della montagna ... Karl Felix Wolff

C’è ancora tanto da scoprire
Resta ancora da esplorare la zona a ovest di Fanes
Piccola. Qui, ove la tradizione vuole fosse il «Castello di
Fanes», è da segnalare una serie di meandri intervallati
da pozzi con circolazioni d’aria. Degna di nota è la
Grotta, codificata PL9, al Sasso della Croce che, grazie
al suo sviluppo (170 m) e alla morfologia, potrebbe,
con un po’ di fantasia ricordare le tortuose gallerie
d’ingresso al mondo dei Fanes.
Nell’area di Fanes Grande le due principali cavità, l’Ander dal Bolch e l’Holzhackerhöhle, offrono buone prospettive esplorative. Un’estesa area d’altopiano situata a settentrione della Croda Rossa è ancora da esplorare. Ricerche idrogeologiche comprendenti tracciamento di
corsi d’acqua sotterranei e studi sulla microfauna acquatica saranno oggetto di programmi futuri.
E chissà, forse nell’affascinante ricerca dei segreti di
questo mondo sotterraneo troveremo forse un giorno
la porta del Regno di Fanes?
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Parco Naturale Monte Corno

Parco Naturale Monte Corno –
dove vivono gufi e civette
Testo | Helga Seeber

Nella brochure
«Gufi e civette nel
Parco Naturale
Monte Corno» vengono presentati
in maniera chiara
e sintetica i risultati di un rilievo
biennale su queste
specie.

«Harry Potter» li ha portati dall’oscurità alle luci della ribalta: i
«gufi magici». Da quel momento
l’interesse per questi predatori notturni è notevolmente cresciuto.
Gufi e civette sono rapaci notturni,
animali che cacciano quasi soltanto
di notte e che per questo rimangono sconosciuti a molti di noi.
Hanno grandi occhi frontali, un
becco forte, lunghi e appuntiti artigli e volano silenziosamente. Non
costruiscono un nido. La maggior
parte dei gufi si riproduce in cavità
o in vecchi nidi di rapaci diurni o
cornacchie. I gufi cacciano prevalentemente con l’udito. Riescono a
sentire anche suoni di 10.000 Hertz
– il campo di frequenze all’interno
del quale i topi squittiscono.
I gufi ingoiano prevalentemente le
loro prede intere. I resti indigeribili, come ossa e peli, vengono rigettati (le cosiddette «borre»). Nel buio
totale i gufi vedono esattamente
quanto noi: nulla. Gli occhi e le pupille molto grandi consentono però
una migliore trasmissione della
luce, anche se la conseguenza è una
non ben definita visione del colore.
Il loro angolo di visuale è inoltre ristretto e per cambiare la direzione
dello sguardo questi animali devono ruotare la testa, possono farlo
addirittura fino a 270 gradi.

bioindicatori, perché reagiscono in
modo estremamente sensibile ai
cambiamenti ambientali. Proprio
negli ultimi decenni i pericoli per
questi animali si sono moltiplicati:
modifiche dell’habitat, costruzione
di elettrodotti, aumento del traffico,
disturbi dati dal turismo e dalle attività del tempo libero, utilizzo di veleni in agricoltura ne sono solo alcune cause.
Anche in Alto Adige la popolazione
è in regresso
Lo dimostrano ricerche, che sono state svolte da noi negli ultimi
anni. Nel 1997 l’Ufficio parchi naturali ha dato incarico per uno studio
circa la diffusione dei predatori notturni nel Parco Naturale Monte
Corno. Per due anni durante uscite
notturne si sono registrate le emissioni vocali degli uccelli, mappandole su carte con scala 1:25.000. Di

giorno sono stati rilevati la struttura
del territorio e la vegetazione delle
zone analizzate, così come sono stati
ricercati i segni degli animali come
borre, resti di escrementi e cavità di
nidificazione. Si è così individuata la
presenza di sei specie diverse di
strigiformi. La civetta capogrosso e
la civetta nana sono relativamente
frequenti. L’allocco è risultato presente anche se in misura inferiore a
quanto inizialmente ipotizzato, il
gufo comune e il gufo reale sono
rari, molto rara infine la civetta.
Non è stata invece registrata la
presenza dell’assiolo nel parco.
L’uomo esercita sicuramente un’influenza sugli habitat degli strigiformi, ma ciononostante il Parco
Naturale Monte Corno, con le sue
estese foreste costituisce ancora un
habitat importante per queste specie, che dobbiamo assolutamente
preservare.


Gufi avvolti dal mito
Da alcuni il gufo era considerato
simbolo di saggezza e illuminazione, sodale del piacere, uccello araldico dell’arte medica, patrono dell’esuberante godimento del bere.
Presso gli antichi ad esempio era il
luminoso uccello araldico della saggezza della dea greca Atena o della
dea romana Minerva. Da altri veniva
però considerato anche foriero di
morte, di dolore e della diffusione
di flagelli o di depressioni notturne,
messaggero di sventura, compagno
di Satana e delle streghe.
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Rober to Maistri

Importante per l’equilibrio
ecologico
Nonostante molti miti, leggende
e saghe una cosa è certa: i gufi regolano la popolazione delle loro
prede e possono essere considerati

I prati a larice
come quelli presso
Anterivo sono uno
degli ambienti
preferiti dalla civetta nana.
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Parco Naturale Dolomiti di Sesto nei Comuni di Dobbiaco, Sesto e San Candido

Non mollare mai la presa…
Testo | Reiner Kauschke

Alla conquista delle vette
Mano a mano scoprimmo i «problemi» ancora aperti nelle Alpi.
Così, non senza impulsi dall’esterno, ebbe luogo l’apertura della direttissima sulla parete nord della
Cima Grande in Lavaredo, nel gennaio 1963. L’attrezzatura era a nostro parere di prim’ordine: sacchi
a pelo, amache, scarpe naturalmente con scarpetta interna, cordino di approvvigionamento, martello
a mano, ganci da fori, ganci da roccia, proprio come ci si aspetterebbe
nel caso di una prima salita. L’impresa incontrò però forti difficoltá.
Dopo due giorni divenne, infatti,
terribilmente freddo. La temperatura scese fino a –30 C°. Dopo 17 giorni arrivammo sulla cima.
Quando, nel 1958, per la prima
volta piantammo la tenda sotto le
Tre Cime e guardavamo con rispetto le pareti sopra di noi, non avrem-

Reiner Kauschke:
nato in Slesia nel
1938 ha iniziato
ad arrampicare nei
monti dell’Elbstein.
Nel 1958 ha
campeggiato sotto
le Tre Cime.
Dal 1963 vive a
Dobbiaco, dove ha
lavorato come benzinaio, con la propria famiglia.
Kauschke è rimasto ancora oggi un
appassionato
arrampicatore,
sempre in giro
appena il tempo lo
consente.

Walburga Rienzner

Parete ovest del Watzmann, via Salisburghese, inizio settembre 1957.
Eravamo in tre sulla via verso la
cima. La nostra attrezzatura era
composta da una corda di canapa,
pesanti moschettoni russi a triangolo, zaini e abiti in lino. A metà
parete ci sorprese il maltempo. Si
alternavano pioggia e neve; la corda, a causa dell’umidità, si attorcigliava come fosse metallica e con il
nostro abbigliamento non andava
granché meglio. Trascorremmo due
giorni al bivacco, finché il tempo
non migliorò.
Oggi, quasi 50 anni dopo, con le
moderne attrezzature andrebbe sicuramente meglio.
Quattro anni dopo, nell’inverno del
1961, salimmo la via Hasse-Brandler
sulla parete nord della Cima Grande, in Dolomiti. La nostra attrezzatura quella volta: corda in Kernmantel-Perlon, cordino di approvvigionamento per ritirare le provviste, scalette con quattro pioli, cunei in
legno e moschettoni in alluminio,
abbigliamento, calze e guanti in
spessa lana, piumino e anorak dell’esercito USA. Arrivammo sulla
cima con quattro bivacchi. Degno di
nota anche il nostro «classico»
parco scarpe, sempre costituito da
solidi, robusti scarponi in pelle con
una bella suola in vibram.

mo mai immaginato che un giorno avremmo arrampicato su quelle pareti.
Una buona attrezzatura facilita l’alpinismo
Si discute molto dell’alpinismo e dell’arrampicare di
ieri e di oggi. Naturalmente si è fatto molto in questi
anni. La via Hasse–Brandler è stata salita ad esempio in
libera, ovvero senza alcun supporto artificiale, la «superdirettissima» o la via dei Sassoni furono risolte in solitaria in inverno in un solo giorno salendo e scendendo per la stessa via in libera. Naturalmente per queste
imprese giocano un ruolo fondamentale clima e temperatura. Impossibile anche solo prendere in considerazione simili salite a meno trenta gradi! Oggi per arrampicare si usano scarpette apposite, che una volta non si
sognavano nemmeno (almeno questa è stata la mia impressione indossandole), così come è cambiata tutta
l’attrezzatura o meglio si è evoluta: perché corde, ganci,
moschettoni, fettucce si usano ancora solo che è cresciuta la qualità – come per l’abbigliamento – e si è ridotto il peso.
...ma il materiale non è tutto
Nel frattempo sono state portate a compimento, con
fatica e pazienza, molte ascensioni. La spinta verso prestazioni sempre più difficili e spettacolari non si è smorzata e molto è cambiato tra ieri e oggi. Tuttavia, una
considerazione personale da parte mia: solo il «dove»
e il «come» sono diventati più acrobatici, ma dovevi tenerti fisso già allora e così è anche oggi, altrimenti
«voli» di sotto.
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Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina

Si torna di nuovo in valle

Josef Hackhofer

Testo | Artur Kammerer

Bärbel Psenner

Karl (a destra) e la
sua residenza
estiva, la Malga di
Montassilone
(sotto).

Josef Hackhofer

A destra: Ben adornati si torna a
valle. Karl il pastore ritocca la corona della mucca
regina.

Josef Hackhofer

Sopra: L’autunno
scende sulla
Malga di Montassilone, da cui la
vista spazia sulle
montagne del
Gruppo delle Vedrette di Ries.
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Come ogni anno intorno a metà settembre, quest’anno l’undici perché
è un sabato, si scende di nuovo. Il
giorno precedente si raduna il bestiame presso la malga e ora lo si riconduce a valle. Il malgaro restituisce ai contadini i loro animali, nessuno dei quali si è ferito durante
l’alpeggio. «Questa è sempre una
gran gioia», dice Karl Psenner, malgaro a Malga di Montassilone, «perché potrebbe sempre succedere
qualcosa quando si hanno da custodire dai 75 agli 80 capi di bovini. È
una gioia, ma anche una strana sensazione, il vedere la malga che si
svuota. Ma ad un anno che passa, né
succede sempre un altro ed allora si
ritorna su. Ora però è ora di scendere.»
Malgaro per convinzione
Karl Psenner, figlio di contadini,
era commerciante di detersivi a Brunico. Il sogno di gestire una malga
non l’ha mai abbandonato. Si è
guardato in giro per anni finché
non ha trovato una malga adatta e
ha lasciato la sua precedente attività. «All’inizio», racconta, «fui accettato con molto scetticismo e conclusi solo contratti annuali. Qualche
volta i contadini vennero addirittura a spiarmi di nascosto dal bosco».
Col tempo però si è guadagnato la
fiducia di tutti prendendosi cura,
anima e corpo, degli animali.
In quindici anni da malgaro ha
perso solo due cavalli ed una mucca
a causa dei fulmini e ha anche ingessato un paio di volte una mucca.
«Dopo una o due settimane di
malga», racconta, «tutte si lasciano
toccare e quando vado a controllarle devo restare nascosto perché altrimenti mi seguono».
Un utilizzo comune
La Malga di Montassilone si
estende su una superficie di 229 ha,
nel comune di Gais. Essa è una
malga consortile, citata per la prima
volta nel 14esimo secolo come donazione alle frazioni di S. Caterina,
Brunico, Teodone, Lunes, Perca,
Vila di Sotto e Montassilone. Può essere utilizzata solo dai contadini che
non possiedono una propria malga.
Ogni avente diritto è trascritto con
precisione. I contadini devono ren-

dere noto entro aprile il numero di
capi che intendono portare all’alpeggio in estate. Il gerente della frazione, il presidente del consorzio
malga ed il malgaro sottoscrivono
l’accordo annuale e deliberano la
suddivisione dei costi per i contadini. Attualmente usufruiscono della
malga una decina di contadini. Non
esiste una data precisa dell’inizio
dell’alpeggio, non appena il malgaro sta su, ogni contadino può salire
con il proprio bestiame.
Meta amata per le escursioni
La maggior parte degli animali
all’alpeggio sono giovani manze,
che non danno ancora latte, ma ci
sono anche tre o quattro mucche da
latte. Il malgaro lavora il loro latte
per farne burro e formaggio, che
vende in malga agli escursionisti. La
Malga di Montassilone è una meta
ambita per le escursioni e non solo
per i piatti tipici offerti o per la simpatia del malgaro, ma anche per il
grandioso panorama – la vista spazia
sulle Dolomiti – e per la buona gestione. La stalla e l’abitazione sono
state costruite ex novo e sono un
buon esempio di come nella regione alpina si possono costruire strutture funzionali ed adeguate alle attuali necessità, nel rispetto del paesaggio. Un modesto impianto con
quattro kilowatt fornisce energia
elettrica per la mungitrice, la luce
ed un comodo frigorifero.
Ma adesso ha appena chiuso. I bovini tornano a Montassilone e il
malgaro Karl distribuisce grappa e
gnocchetti di ricotta. In valle si
pranzerà insieme e più tardi si farà
anche una merenda. Ci sono sempre storie da raccontare e qualche
volta si festeggia fino a notte inoltrata.
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Gottlieb Moling
Gottlieb Moling

Gottlieb Moling

Gottlieb Moling

Denant y dedô:
la sistemaziun de
na sëmena y la
recuperada de
pastöres chersciödes ite amesa
barantli spësc.

Laûrs ti parcs naturai tla Val Badia
Test | Gottlieb Moling

Che ne conësc pa nia Fanes cun
sües liëndes, la munt de Gardenacia
o la belëza de Pöz?
Na gran pert dl teritore de nüsc comuns alda pro i parcs naturai de
Fanes-Senes-Braies o de Pöz-Odles.
Vigni ann vëgnel deplü jënt te nüsc
paîsc y ara vijitëia inće nüsc parcs
naturai. Porchël éle debojëgn de
curé chisc raiuns de sconanza cun
sües infrastrotöres.
Laûrs de manutenziun y ressanamënt da pert dla forestala
La forestala tol sö da d’aisciöda
ćina da d’altonn deplü lauranć por
fa laûrs desvalis. I laûrs vëgn ćiarà
sura da dui verdabosc dles staziun
forestales da La Ila y d’Al Plan y dai
surastanć dl ispetorat forestal da
Bornech. Danter l’ater à la forestala
inće l’inćiaria da pert dl Ofize parcs
naturai, da fa i laûrs ti parcs naturai.
Oje fora les eghes dales sëmenes, sistemè les tofles d’indicaziun, cöie sö
ciomënt y d’atres mosöres alda pro
i laûrs ordinars. Chisc laûrs vëgn fać
vigni ann y n’à nia bria de gnì aprovà un por un.
Le finanziamënt di laûrs straordinars vëgn aprovè dal comité de ge-

stiun di parcs naturai. Por vigni
parch él en te comité, metü adöm
da rapresentanć de düć i comuns
che fej pert dl parch spezifich, dles
uniuns di paurs, dles lies protezionistiches, dles repartiziuns provinziales: forestala, agricoltöra y natöra y
contrada y da n espert tl setur naturalistich-ambiental. Les propostes
por i laûrs vëgn fates dai mëmbri de
chësc consëi, dai comuns, dai raprejentanć dl ofize parcs naturai y dantadöt dal personal responsabl dla
forestala. Pro i laûrs straordinars tomel ite de maius intervënć: ressanè
completamënter sëmenes che è en
mal ester, les slarié, fà scalins, mëte
ite sales, ingiarè, laûrs por evité
l’erojiun y stabilisé le grunt sciöche
por ejëmpl costruziuns de lersc y i.i.
Sëmenes laorades fora intratan i
ultims agn
Tl Parch Natural Fanes-Senes-Braies: Ciastlins, Limo-Col Bechei, Rit,
La Crusc, Forcela dl Lech y de Salares, Col de Loćia.
Tl Parch Natural de Pöz-Odles: La roda
de Pütia (Poz, Göma …), Pöz-Forcela de Sassongher, Cir-Forceles, Para
dai Giai-Gardenacia.

Laûrs de mioramënt
Ći foss pa nostes gran muntes ti parcs naturai zënza
les vaćes, les bisces o i ćiavai? Por podëi anuzé chëstes
muntes inće tl dagnì, mëssel, gni fat laûrs de mioramënt, sciöche al gnê fat inće plüdadî.
Al dedaincö vëgnel fat massa püch por mantignì o
miorè les muntes, porchël éle le prigo che ares crësces
tres plü pro.
Insciö à ti ultims agn i lauranć dla forestala metü man
da taié fora barantli, jeniuri o inće te pići lëgns. I laûrs
é gnüs finanzià en pert dal’aministraziun di parcs naturai, mo inće da interesënzes de muntes. Sön Fanes à i
paurs menè ite n proiet de mioramënt, che è gnü aprovè y che vëgn realisé dala forestala sön inciaria propi
dl’interesënza. Chisc intervënć ne vëgn nia tan fać por
cherié sperses nöies da vardè, mo dantadöt por evité
che les sperses esistëntes crësces tres plü pro. Chisc
laûrs è gnüs fać sön Fodara Vedla, sön Gardenacia y
inće sön Fanes.
Te deplü posć ele inće gnü fat tröpes sis danü o trat
demez sis de fer trat.
Mantignì nosta natöra y contrada è n impëgn
Nosta natöra, nüsc bosc y prà, nostes muntes, nüsc
rüsc y crëp sides ti parcs naturai co defora é pö la dërta
richëza de nosta valada.
Propi inće por mirit de nosta bela contrada, s’al svilupé
tla Val Badia le bëgnester economich.
Porchël ele un di maiùs impëgns de düć nos por le
dagnì, de vire cun y nia a cosć dla natöra.
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Le siepi – verdi filoni di vita
del nostro paesaggio rurale
Testo | Joachim Mulser
Una siepe è soltanto un «groviglio impraticabile», è un
cespuglio di valore marginale «che ruba spazio» nel
paesaggio, un «residuo» di vecchi confini tra diversi appezzamenti? Oppure si nascondono nel concetto di
«siepe» valori importanti?
L’ecologia definisce la siepe come una striscia di boscaglia fitta, per lo più larga pochi metri, nell’ambito di
una superficie agricola. Nella tipologia ideale la siepe è
stratificata, ha in altre parole uno strato erbaceo, arbustivo ed arboreo.
Quando la siepe diventa qualcosa di speciale?
L’attrattività della siepe aumenta notevolmente alla
presenza di cespugli di specie e dimensione diversa, di
muretti a secco e cumuli di pietre, così come della vicinanza di margini prativi. Questa struttura diversificata e
stratificata offre nicchie ecologiche per numerose specie di insetti, uccelli, rettili, piccoli mammiferi e piante. Gli strati erbaceo e arbustivo sono ad esempio adatti come luoghi di nidificazione per i passeriformi; grazie alle differenti epoche di fioritura e maturazione per
gli uccelli c’è, infatti, una ricca offerta di frutti e semi
per quasi l’intero anno, cosa che li tiene lontani dai coltivi circostanti. Ricci, donnole, rospi comuni e molti
altri animali trovano nella siepe un nascondiglio ideale
e un riparo dove dormire. In particolare la fascia di
transizione tra la siepe e i coltivi circostanti contiene
numerose nicchie ecologiche per una flora e fauna
ricca di specie. La fascia erbata tra la superficie agricola e la siepe è il rifugio di specie di piante, soprattutto
erbacee, che a causa dell’agricoltura intensiva sono
state soppiantate nei prati e negli arativi. Animali amanti della luce e del calore come le farfalle, i coleotteri e
altri tipi d’insetti si possono trovare qui.
Le siepi strutturano il paesaggio...
Insieme alla vegetazione riparia dei corsi d’acqua, le
siepi risultano nelle superfici coltivate tra gli elementi
strutturali con maggiore capacità di connettere tra loro
i residui habitat naturali. Le siepi articolano il territorio
e contribuiscono in maniera decisiva alla bellezza del
nostro paesaggio rurale aumentandone il valore ricreativo per l’uomo.
...e più ancora
Oltre al significato come riparo per animali e piante
e alla proprietà di arricchire il paesaggio le siepi offrono altri vantaggi spesso sottovalutati:
Rallentano la velocità del vento. Il loro apparato radicale fittamente ramificato stabilizza i pendii, i terrazzamenti e le zone scoscese, blocca l’erosione e limita il deflusso superficiale delle acque.
Lungo le strade il fitto corpo fogliare delle siepi protegge l’ambiente circostante dalla polvere e dai metalli pesanti.
Similmente gli arbusti più alti si possono rivelare provvidenziali protezioni visive. Le siepi sono inoltre fonti di
materia prima e nutrimento: mentre fiori, foglie, corteccia e radici si usano per produrre rimedi per la salute, polline e nettare costituiscono nutrimento per le
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A destra: Prima un
godimento per
la vista, poi per il
palato – i fiori e i
frutti della mora.

In mezzo: Le siepi
caratterizzano il
paesaggio, rendendolo più vario ed
attrattivo. Nella
foto i prati
«Rentsch» presso
Trodena.
Sotto: Il moscardino ha bisogno per
sopravvivere di cespugli e siepi collegati tra loro.
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Sportivamente attraverso
la splendida Val di Landro
Testo | Maria M. Pallhuber
Quando scende l’inverno su Dobbiaco, per molti non c’è nulla di più
bello, che praticare lo sci di fondo
in Val di Landro, tra ripide rocce di
dolomia e boschi coperti di neve.
La pista da fondo corre lungo la
traccia della vecchia ferrovia delle
Dolomiti, che dal 1921 al 1962 era
un’importante linea di comunicazione tra Dobbiaco, Cortina e Venezia. Oggi questa linea ferroviaria
appartiene ai ricordi del passato, è,
infatti, la strada provinciale che
provvede al veloce, a volte troppo,
scambio di merci e ospiti.
Iniziamo il nostro tour a Dobbiaco
Nuova e raggiungiamo presto il biotopo protetto «Ontaneto della Rienza», dove la neve piega gli elastici
rami dei salici fin quasi al terreno.
Qui inizia la Val di Landro, lunga
circa 15 km. La pista porta in lieve
salita fino al confine provinciale di
«Cimabanche» (1.530 m), da dove i
fondisti più allenati possono poi
proseguire in lieve discesa fino a
Cortina.
Attorno alla valle si trovano ad est
Cima Nove, la Croda dei Baranci, la
Croda Bagnata, il Monte Rudo, il

api. E chi di noi non si rallegra dei
tanti piccoli diversi frutti selvatici
come le noci, le bacche di rosa canina, le more, i lamponi e le bacche
di sambuco, che si possono utilizzare per fare ottime marmellate, succhi e the?
Elementi del paesaggio e della
storia del territorio?
In quanto resti di boschi precedenti, le siepi sono collocate per lo
più in zone ben delimitate non ottimali per le pratiche agricole – come
zone marginali, pendii terrazzati,
pendii scoscesi e lungo i sentieri di
campagna. Come testimonianza del
precedente assetto territoriale sono
spesso di grande significato storicoculturale.
Ciononostante molte di esse sono
state eliminate dalle risistemazioni
fondiarie e dai miglioramenti agricoli. A causa dello sfruttamento intensivo in agricoltura spesso è fortemente minacciata anche la conservazione delle siepi residue.
Sostegno finanziario
Le siepi costituite da arbusti autoctoni all’interno di superfici coltivate, con larghezza minima di due

metri in zone a vocazione fruttifera
o vitivinicola nonché di quattro
metri in coltivi o prati, possono essere oggetto di contributi erogati
dalla Ripartizione natura e paesaggio e dall’Unione Europea. Nel
computo del contributo possono essere calcolate anche le superfici caratterizzate da muretti a secco, cumuli di sassi, vecchie zone prative, i
margini dei prati e la vegetazione
umida. Una manutenzione ordinata
e rispettosa delle siepi è permessa
ed auspicata.
Informazioni dettagliate si possono trovare all’indirizzo internet
www.provincia.bz.it/natura (voce
«sussidi») oppure possono essere richieste direttamente presso l’Ufficio ecologia del paesaggio a Bolzano, via Cesare-Battisti-Straße 21, Tel.
0471 414 310.
Nell’anno 2003 sono stati pagati in
totale 46.000 Euro come premi d’incentivazione per il mantenimento
di 50 km di siepi su superfici prative e di 30 km su superfici a frutteto.


Leo Unterholzner

Walter Pallaoro

Le siepi sono
luogo di nidificazione per molte
specie di passeriformi, come per
esempio l’averla
piccola.

Il Dosso, poco
distante dal Lago
di Dobbiaco,
nel Parco Naturale
di Fanes-SenesBraies.

Monte Piano, teatro d’aspri combattimenti durante la prima guerra
mondiale, ad ovest le propaggini
nord del Picco di Vallandro e del
Monte Specie. Il cimitero militare
collocato ai piedi della Croda Bagnata con le tombe dei soldati del
multietnico esercito austro-ungarico ricorda il triste periodo della
prima guerra mondiale.
Nel nostro tour passiamo vicino a
due famosi laghi di montagna. Al-

17

Parks_Nr2_04_italienisch

01.12.2004

9:42 Uhr

Seite 18

Leo Unterholzner

La Val Rienza con
le Tre Cime di
Lavaredo sullo
sfondo.

l’ingresso della Val di Landro giace
il Lago di Dobbiaco, perennemente
ghiacciato in inverno. Poco prima
di Carbonin, ai piedi della parete
rocciosa del Monte Piano che si
erge per ben 1.000 m, troviamo il
Lago di Landro, sul quale si può talvolta anche fare una splendida pattinata. Da qui mancano solo pochi
chilometri fino al confine.
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Nella direzione opposta si torna a
Dobbiaco. Lungo il percorso ci
sono alcune possibilità di sosta; un
the caldo fa bene, scalda le membra
e dà il tempo di godere della bellezza del paesaggio. A Landro per
esempio la lunga Valle della Rienza
consente uno scorcio sulle famose
pareti nord delle Tre Cime.
In primavera si può svolgere questa
escursione anche in bicicletta. Chi

proviene da lontano può raggiungere Dobbiaco Nuova con il treno.
Molti treni che attraversano la Val
Pusteria consentono anche il trasporto delle biciclette.
L’esistente pista ciclabile ben costruita fino al Cimitero di Guerra
(ca. 5 km) verrà migliorata nei prossimi anni anche nel tratto residuo
in direzione Cortina.
Purtroppo in alcuni punti l’immagine della strada provinciale, spesso
molto trafficata, che a tratti scorre
parallela alla pista contrasta con
l’ambiente circostante. Un altro
spauracchio è quello dell’«Autostrada Alemagna» la cui idea in alcuni
ambiti non è ancora del tutto bandita. Senza il disturbo del traffico questo tour sarebbe in ogni periodo
dell’anno una completa immersione nella natura, meta da suggerire
per tutti gli sportivi entusiasti della
natura e dell’ambiente!
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In caso di dubbio, la natura
Intervista | Ulrike Lanthaler

: Signor Assessore, cosa contraddistingue in modo
particolare i parchi naturali della nostra provincia?
Michl Laimer: I parchi naturali dell’Alto Adige sono,
in virtù della loro natura con diverse specie di flora e
fauna e direi anche ricchezza culturale del loro paesaggio, qualcosa di unico e di grandissimo valore per la nostra provincia.
A ciò contribuisce l’oculata gestione e sviluppo che li
rende attrattivi ed interessanti per locali e turisti, per
giovani e meno giovani. Importante per il successo dei
parchi è sopratutto l’accettazione della popolazione. Se
agli inizi degli anni settanta dominavano lo scetticismo
e la paura ora la gente vede soprattutto i vantaggi di
queste aree protette, come confermato dalla richiesta
d’ampliamento avanzata da alcune amministrazioni comunali. Ha sicuramente contribuito al successo il nostro cercare contatto con la popolazione residente e il
realizzare importanti iniziative nelle regioni dei parchi.
Vi sono però anche conflitti, ad esempio quando gli
operatori turistici propongono grandi eventi nei parchi.
Cosa pensa in proposito?
Grandi eventi non hanno nulla a che fare con le aree
protette. Inizialmente si pensa di guadagnare in attrattiva, sul lungo periodo però si rischia di fare un passo
indietro e di danneggiare non solo il paesaggio ma
anche la credibilità della stessa area protetta.

Quali sono gli obiettivi più importanti
che pensa di aver raggiunto come assessore all’ambiente?
Era importante rendere i parchi
naturali ciò che ora essi sono: aree
protette al passo col tempo, con cui
la popolazione si può identificare. I
nostri parchi costituiscono un grande capitale di cui direttamente o indirettamente profittano tutti i settori economici. Ciò è percepito dalla
gente e di conseguenza cresce sempre più il sostegno per conservare
per le generazioni future la nostra
natura ed il nostro paesaggio. Penso
inoltre che sia un grosso successo
l’essere riusciti a realizzare apprezzati centri visite, con cui unitamente al personale guardiaparco stagionale e alle guide escursionistiche
raggiungiamo moltissime persone.

Negli ultimi tempi si discute, spesso anche animatamente,
dell’opportunità di collegare piccole malghe isolate e a gestione tradizionale con strade. Quale è la sua opinione?
Qui ci troviamo di fronte ad un tipico caso di conflitto tra necessità di tutela ed utilizzo economico. In questi casi vanno valutati i pro e i contro che rendono ogni
situazione diversa dalla precedente. Va valutato a fondo
se pesanti danni possano essere arrecati all’ambiente. Il
mantenimento delle malghe è d’altra parte anche di
notevole importanza ecologica e quindi da considerare
nella valutazione delle strade. In casi dubbi la mia scelta ricade comunque a favore dell’ambiente.
In questo contesto gioca un ruolo decisivo la Rete Natura
2000, composta a livello europeo da aree tutelate.
Come valuta questo strumento a disposizione della tutela
ambientale?
Trovo questo strumento utile e sensato dal momento che aiuta a tutelare a livello europeo habitat o specie
animali e vegetali minacciate. Che in Alto Adige siano
state nominate a zone Natura 2000 prevalentemente
aree già vincolate, conferma la validità ed importanza
di queste zone. È importante che anche la nostra provincia dia il suo contributo per la conservazione del patrimonio naturalistico europeo, inoltre Natura 2000 e
le discussioni attorno a questa Rete ecologica favoriscono una presa di coscienza da parte della popolazione.

«I nostri parchi
costituiscono un
grande capitale
di cui direttamente
o indirettamente
profittano tutti i
settori economici»,
dice l’assessore
Laimer.

Quali sono i suoi prossimi obiettivi
quale assessore ai parchi?
Semplice, l’ottavo ed ultimo
parco naturale, quello delle Alpi Sarentinesi. Sarebbe bello che la popolazione locale si lasciasse affascinare a breve dall’idea «parco».
Grazie per la conversazione.
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Piccoli grandi ricercatori
Testo | Ulrike Lanthaler

10 giugno 2004, Biotopo Grante
Moos a Vipiteno, primo pomeriggio. Si parte con l’evento d’apertura
per il GEO-Day della biodiversità,
tutto all’insegna di GEOlino, la rivista per bambini di GEO. 17 scolari
della classe 1 D della scuola media
di Vipiteno vogliono scoprire, insieme al loro insegnante di biologia
Andreas Meraner, cosa striscia e cresce nel biotopo. In quest’impresa
sono supportati da alcuni esperti: la
botanica Helga Seeber, lo zoologo
Renato Sascor e l’ornitologo Josef
Hackhofer dell’Ufficio parchi naturali nonché il biologo Reinhold
Haller, che coordina tutte le iniziative che si svolgono quest’anno in
Alto Adige in occasione del GEODay della biodiversità. E non sono
poche, in Sud- e Nord-Tirolo ha, infatti, luogo la manifestazione principale «Animali e piante sulla via del
Brennero». Manifestazione principale perché GEO pubblica nel numero di settembre un Reportage di
32 pagine su questo tema.
Nel regno delle zanzare
Il Biotopo Grante Moos è recintato e normalmente non vi si può
entrare. Ma nel GEOlino-Day della
biodiversità si fa un’eccezione per
questi ricercatori in erba.
Uno stretto sentiero li conduce in
un altro mondo: circa 7,4 ettari di
bosco ripariale, una macchia di vegetazione vergine in mezzo alla
piana agricola di Vipiteno, con ontaneti, boscaglia impenetrabile,
edere che crescono rigogliose e
selvagge, erbe alte fino al ginocchio,
il suolo, soffice ed elastico, zeppo
d’acqua come una spugna e scure
pozze d’acqua che non lasciano vedere sotto la superficie.
È molto caldo, l’aria è pesante e
nell’aria si percepisce un vago
odore di muffa. Alberi e arbusti caduti giacciono sul suolo, marciscono lentamente lì dove sono. Le zanzare provvedono alla prima intensa
presa di contatto con questo pezzo
di natura selvaggia. I bambini scuotono le mani per scacciarle, ma la
curiosità e l’istinto per la scoperta
fanno presto dimenticare i fastidiosi insetti. I carabidi, i girini, le larve
delle efemerotteri, dei plecotteri e
delle zanzare sono accuratamente
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esaminate con le lenti d’ingrandimento.
Una scoperta emozionante
Protagonista assoluto della «Spedizione bosco ripariale» è una biscia
d’acqua, inoffensiva e «per nulla
fredda e viscida», come scoprono
stupiti i bambini dopo un primo titubante tocco con un dito. I segni
distintivi che differenziano un serpente innocuo da uno velenoso
sono evidenti: le grosse squame
sulla testa, le pupille rotonde anziché sottili e verticali, la coda lunga e
sottile.
La paura per questi affascinanti animali diventa rispetto. E questa è la
cosa più importante, sottolinea
Helga Seeber: «Il rispetto porta con
se il desiderio di lasciar vivere gli
animali e questo porta a preoccuparci del mantenimento del loro
habitat».

Nel corso della
manifestazione
GEOlino, giornata
della biodiversità,
organizzata dall’Ufficio parchi naturali, dal Museo di
scienze naturali e
dalla Società di
marketing Alto
Adige c’era molto
da scoprire, da
osservare e da
toccare.

Bilancio di un pomeriggio
La soddisfazione per i giovani ricercatori è grande. Gli animali sono
liberati subito nello stesso luogo del
loro ritrovamento, mentre per ogni
specie di pianta si preleva un’esemplare che sarà classificato con calma
dopo l’escursione. Questo non è
sempre facile e a volte le opinioni
divergono. Ognuno ha il suo metodo: alcuni si esprimono a ruota libera e discutono in modo approfondito, altri si tuffano subito nei libri
d’identificazione. I risultati parlano
da soli: i ragazzi hanno ritrovato e
determinato da soli più di 40 specie
d’animali e piante nel Biotopo
Grante Moos.
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A T T U A L I T À

L’aquila reale nelle Alpi orientali
Testo | Renato Sascor

Walter Nicolussi

Già nel primo numero di
si era
parlato del progetto «L’aquila reale
nelle Alpi orientali», condotto in
due parchi naturali altoatesini e cofinanziato, nell’ambito del programma Interreg III A, da Stato ed
Unione Europea. Il progetto, entrato ormai nel suo terzo anno di vita,
sta fornendo interessanti risultati
e, interessando i parchi naturali
Fanes-Senes-Braies, Vedrette di RiesAurina e i parchi nazionali dello
Stelvio, delle Dolomiti Bellunesi e
degli Alti Tauri, si rivela un utile
strumento per rafforzare la collaborazione tra aree protette.

Sopra: La regina
dell’aria in fase
d’atterraggio.

Un occhio all’obiettivo, l’altro chiuso
per concentrarsi la ricerca dell’aquila si rivela un’attività emozionante.
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Quante aquile vivono nei nostri
parchi?
I rilievi condotti nel Fanes-SenesBraies dall’esperto d’aquile Antonio
Borgo hanno confermato la presenza di sei coppie. Queste hanno portato all’involo di tre aquilotti nel
2003 e di quattro nell’anno in
corso. Anche Thomas Clementi, responsabile dei rilievi nelle Vedrette
di Ries-Aurina, quasi a voler gareggiare con il collega, ha rilevato sei
coppie presenti, che hanno involato
tre piccoli sia nel 2003 che questo
anno.
L’anno scorso si è assistito ad un
fatto abbastanza raro per l’aquila:
dei tre piccoli nati nel Fanes, due
sono stati allevati nello stesso nido.
Ciò non è frequente; nel caso di nascita di due piccoli spesso il più
grande uccide il fratellino. Questa
strategia frequente nei grandi rapaci ed in apparenza crudele è finalizzata ad assicurare sufficiente nutrimento ad almeno uno dei due piccoli e a garantire quindi la sopravvivenza della popolazione.
Volpi e martore tra le prede
Osservazioni condotte nei pressi
dei nidi e la raccolta di resti alimentari o di borre, hanno consentito di
mostrare in parte lo spettro alimentare; è così emersa una notevole eccletticità della specie, in grado di
predare le specie più abbondanti,
come marmotte, scoiattoli o carcasse di animali morti, ma anche piccoli uccelli o altri carnivori. Significativo il caso di una coppia nei dintorni di Dobbiaco con cinque volpi e
quattro martore rinvenute tra le

prede, quasi a voler confermare il
ruolo di superpredatore dell’aquila.
I nidi rilevati sono stati 36 nel
Fanes e 30 nelle Vedrette di Ries-Aurina. Ciò conferma che ogni coppia
ha più nidi, addirittura nove per
una di Braies, utilizzati alternativamente nei diversi anni. Una precisa
conoscenza dell’ubicazione dei nidi
è importante per poter pianificare
interventi sul territorio, evitando di
disturbare questa specie, molto delicata durante le fasi riproduttive.
Non solo scienza, ma anche
informazione
Il progetto, oltre ai rilievi scientifici, prevede anche l’informazione
del pubblico; è stata redatta una
newsletter annuale e a breve sarà disponibile una mostra itinerante.
Non meno importante è stato il
coinvolgimento delle scuole nelle
località interessate dai rilievi. Il 24 e
25 maggio, in occasione della Giornata Internazionale delle aree protette, alcune scolaresche delle scuole elementari di Campo Tures e Braies, dopo una lezione formativa in
classe sono state portate ad osservare le aquile dal vivo.
Ambedue i gruppi hanno avuto fortuna. I ragazzi di Campo Tures hanno potuto addirittura godere di uno
spettacolo raro ed affascinante: due
giovani aquile non territoriali sono
state attaccate in volo dalla coppia
residente, dando luogo ad entusiasmanti inseguimenti aerei. Gli occhi
sgranati e lo stupore dei ragazzi
confermano che l’aquila, simbolo
di libertà e potenza tanto da essere
eletta in passato ad animale araldico
su stemmi e bandiere, non ha perso
nulla del suo magico fascino.
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Roberta Ferrati, tesista coinvolta nel
progetto aquila e
Markus Kantioler
dell’Ufficio parchi
naturali commentano le osservazioni
in occasione della
giornata internazionale delle aree
protette.

Si muove qualcosa
là in alto? Con il
cannocchiale nulla
(o quasi) sfugge ad
occhi attenti.

Chi vuole osservare un’aquila deve
armarsi di pazienza, come questi
partecipanti alla
Giornata Internazionale delle aree
protette.

«Aquila in vista»
e subito aumenta
l’eccitazione.
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C A M P O

In malga,
dove non c’è peccato
Testo | Artur Kammerer

La malga: «Sudore vip e stelle alpine». Questa malga è storia ed anche
il relativo formaggio. Alcuni si sono
agitati per ciò, ufficialmente e non
ufficialmente, pubblicamente e non
pubblicamente, in modo convincente e non convincente. Altri,
senza troppo pensare, ci si sono intrattenuti. Si sono divertiti con la
mancanza di senso e la stupidità di
questa malga. Ci si diverte volentieri della stupidità e a spese degli altri.
«Tschusto»? «Tschusto».
Questa malga è storia, ma esistono
altre storie di malghe – altri volti di
malghe – visioni verso l’interno e
verso l’esterno. Ci sono le malghe di
Heidi, le malghe light, le malghe
extreme e le malghe best-music in
the alps. Ci sono le malghe con gli
ombrelloni della Coca Cola, con i
cartelloni della Warsteiner, con le
sedie a sdraio in plastica ed il frigorifero dei gelati Algida davanti alla
porta. Dietro la porta ci sono il latte
parzialmente scremato in scodelle
di legno, uova della A&O, Speck da
Dio-sa-dove, Hamburger de luxe
con patatine fritte e l’energy-drink,
per ricominciare. E quando tutto è
stato divorato per i bambini c’è lo
show degli omini di legno.
Davanti alla malga stanno le auto, il
servizio navetta ed il bus turistico e
dietro la malga il trattore e la botte
del letame, che arreca ai prati lo
splendore dei fiori e il verde omogeneo. La stalla ora è un locale magazzino e nel fienile dormono gli ospiti. L’impressione è quasi che gli
ospiti vengano portati come il bestiame sui pascoli la mattina e ritornino in stalla la sera. Il servizio sa
quando arrivano e anche quando

vanno – con il bel tempo sono
molti, con il brutto tempo meno.
Così ogni giorno ha il suo ordine e
la cameriera programma il suo
stress. Il riparo ha cambiato aspetto,
con il tempo per forza di cose è cresciuto in altezza e in larghezza, riceve i visitatori con porte scorrevoli
automatiche, che non si stancano di
garantire l’accesso. Con gli altoparlanti viene presentato l’intero
mondo dentro e fuori, si cantano le
montagne e lo spirito d’accoglienza
e la cordialità anche, tutto incluso.
L’oste della malga ha la barba, i Lederhosen e qualche espressione
grossolana sempre pronta, cosa che
diverte la gente e non ne delude le
aspettative. Si organizzano eventi, di
modo che qualcosa accada in
malga, il flusso degli ospiti non cali
e della malga si continui a parlare.
In malga non ci sono peccati… lo
sai bene !
Ma ci sono ancora innumerevoli
malghe con mucche da latte e
manze, dove la malga si riconosce
ancora come tale. Dove la gestione
naturale dei prati e dei pascoli è ancora una prerogativa e la ricchezza
ecologica un concetto valido. Che
non accettano di farsi distruggere
dallo sfruttamento turistico. Dove il
malgaro è un malgaro e la malgara
presta attenzione e dà valore a cosa
arriva in tavola. Dove il menü ha ancora a che fare con l’ambiente circostante e le pietanze ne riportano
anche il sapore. Dove sono i visitatori che si devono adattare alla malga
e non viceversa. Grazie a Dio e che
Dio le preservi! Perché altrimenti la
malga dovrebbe essere quasi ogni
giorno qualcosa di «altro», con ricezione cellulare e satellitare, connessione internet e una live-cam per il
panorama.
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