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Primo piano
Se tutto va come sperano le province di Bolzano,
Trento, Udine, Pordenone e Belluno le Dolomiti
saranno presto inserite nella lista del patrimonio
mondiale dell’umanità dell’UNESCO. Nell’articolo
potrete sapere qualcosa di più su quest’ambizioso
progetto.
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Sede distaccata Brunico
Piazza Cappuccini, 9
39031 Brunico
tel. 0039 0474 414093
fax 0039 0474 414733
parchi.naturali.brunico@
provincia.bz.it

Plata ladina
Animali
Nel corso dell’ultimo inverno hanno occupato la
scena: i beccofrusoni, visitatori dal grande nord.
Maurizio Azzolini, un appassionato ornitologo, riferisce delle sue osservazioni sul Renon e ci spiega perché questi uccelli arrivano sino alle nostre latitudini.

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
Fritz l’escursionista

Josef Hackhofer
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Sede distaccata Merano
«Esplanade»
Piazza della Rena, 10
39012 Merano
tel. 0039 0473 252255
fax 0039 0473 252256
parchi.naturali.merano@
provincia.bz.it

Dai parchi naturali
Aspetti storici, attuali e di vita nei sette parchi
naturali.

Maurizio Azzolini
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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
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AVS Südtirol

3
4

A colloquio
Il progetto del centro visite per il Parco Naturale
Puez-Odle turba gli animi. Questa architettura, troppo
moderna e pesante, non si addirebbe a Funes.
Leggete cosa ha da dire in proposito il Direttore di dipartimento ai lavori pubblici dell’amministrazione
provinciale, dott. arch. Josef March.
Uomo e natura
Sci alpinismo, snowboard, mountainbike, rafting,
canyoning, freeclimbing,... sport di tendenza, amati
ma spesso anche discussi criticamente per il loro
impatto sull’ambiente. Sulla base di due esempi proviamo a vedere se essi siano veramente incompatibili
con le necessità della tutela ambientale.
Attualità
Fuori campo
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Cari amici dei parchi naturali,

Stimades leturies, stimà leturs,

in Alto Adige vi sono sette parchi
naturali, di cui sei dispongono già
di un proprio centro visite. Il settimo centro, per il Parco Naturale
Puez-Odle, sarà presto costruito. La
gestione di tali centri visite è affidata a un/a responsabile, che durante
gli orari di apertura si occupa di
tutto quanto abbia a che fare con il
centro e i suoi visitatori. Un bel impegno, interessante e – almeno per
me – più una vocazione che una
professione. Da tre anni mi è stato
affidato il centro visite del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina a
Campo Tures. Per me è un grande
piacere poter illustrare, anche con
l’aiuto di tecnologie moderne, ai locali ed ai turisti le particolarità e le
bellezze del «mio» parco naturale.
Spesso le domande dei visitatori
non si limitano ai temi naturali e
quindi mi devo improvvisare esperto di storia e geografia, meteorologo, consulente gastronomico, commentatore politico e altro
ancora – un lavoro davvero vario e interessante! Ma
quello che di gran lunga
preferisco sono i contatti
con bambini, scolari e studenti. Le mostre, i progetti, le escursioni e i pomeriggi tematici settimanali
hanno la funzione, oltre
che di arricchire il programma di offerte, anche
di creare un legame con i
visitatori «affezionati» che
a loro volta ne portano
sempre di nuovi.
Noi responsabili dei centri
visite abbiamo un obiettivo comune: vorremmo risvegliare la
sensibilità verso la natura per poterla conservare intatta nel tempo e
per evitare anche di ripetere gli errori compiuti nel passato. Che i centri visite siano apprezzati lo dimostrano i numeri: solo nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina l’estate scorsa sono passati oltre
trentamila visitatori. È un numero
davvero cospicuo e per me uno stimolo ad essere lì ad accoglierli
anche quest’anno con tutto il mio
impegno. Forse ci vedremo dunque
prossimamente a Campo Tures.

bele cun nü mëisc de vita ai albü
la gran fortüna da gnì portada tröp
sö por munt te rucsoch da mi geniturs, insciö m’ai insigné da ti orëi
bun a nostes munts. Cun 4 agn êi
spo bona da jì da sóra a pè sö por i
crëps y nosc parch natural ai tosc
imparè da conësce dër bun!
I à dagnora laurè ienn cun jënt y
dan da oramai 7 agn, ai albü l’ocajiun da fà la verdaparch por dui istà
alalungia. Dal 2001 incà, da canche
al é gnü davert la Ćiasa dl Parch Natural Fanes-Senes-Braies chilò a Al
Plan, laori te chësc visitor center, i
podess feter dì che en mi hobby é
deventè n laur por me.
Chësta ćiasa é sciöche na finestra
daverta sön i beliscimi raiuns de
Fanes, Senes y Braies, an ćiafa informaziuns dër importantes y d’ütl por
vijité chisc posć dles Dolomites
unics al monn. La ćiasa n’à nia mâ
tröpes cosses da ti pité ai gragn:
Inće ai pici vijitadus ti vëgnel daurì
i edli por la natöra, y chisc s’ n va
dagnora demez dër ingert, do ch’ai
à podü fà jüć, ascutè liëndes y odëi
n valgügn tiers vis. Al é inće gnü tröpes scolines a ti ciarè ala ćiasa, y
chëra é tres na esperiënza afascinanta por me. D’isté organisëi i »domisdês por mituns«, che à dagnora
en gran suzess, dandadöt danter i
sciori! Nos düć podun dè n gran
contribut, por mantignì la natöra
insciö sciöche nos l’un ćiafada. Y
chilò é i mituns dër importanc, deache le dagní é pa te söes mans.
Tröpa sodesfaziun ai inće canch’i
sun bona da motivé i foresć da jì a
pé sö por munt y canche ai vëgn spo
dedô a me dì iolan y che al à veramënter paié la mëia. Ma sce i se
tolun dlaorela da jì defora, sunse
bogn da capì tan saurì ch’an se stà
alaleria amesa la natöra, tan bel che
al po ester da jì inće val’iade da susc
sö por munt, por avëi l’ocajiun da se
gode le chit sciöche al toca!
Al Plan à dessigü ciafè ciamò plü n
gran prestisc, da canche al é chilò la
ćiasa dl parch natural, ma tl 2004
unse podü compedè 23.000 vijitadus, gnüs adalerch da deplö perts dl
monn. Por le dagnì me aodassi che
la ćiasa dl parch natural ti dess, inće
ala jënt dl post, motivaziun y ligrëza
por aprijé y sconè la natöra che i un
dan porta.

Franz Hinteregger
CENTRO VISITE PARCO
NATURALE VEDRETTE
DI RIES-AURINA

Katherina Kastlunger
Ć I A S A D L P A R C H N A T U R A L
FANES-SENES-BRAIES
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Dolomiti – Patrimonio naturale
dell’UNESCO?
Testo | Artur Kammerer

L’espressione «patrimonio mondiale naturale
dell’UNESCO» richiama alla mente alcune località
assai famose, come il Parco Nazionale di Yellowstone, il castello ed il parco di Versailles, le piramidi di
Giza, il centro storico di Roma, la Grande barriera corallina, il Taji Mahal, Machu Picchu, l’Acropoli di
Atene, le isole Galapagos, la Muraglia Cinese e la
Statua della Libertà. Finora in tutto il mondo 788
monumenti in 134 diverse nazioni hanno ottenuto
questo riconoscimento dell’UNESCO (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization =
organizzazione educativa, scientifica e culturale
delle Nazioni Unite) e sono stati inseriti nell’elenco
del «patrimonio mondiale». Anche le Dolomiti faranno
parte in futuro di questo elenco?

Primo tentativo
Già verso la fine degli anni ’90 vi è stato un primo
tentativo di inserire le Dolomiti nell’elenco del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Sulla base di una proposta del competente Ministero statale le province di
Belluno, Trento e Bolzano si cimentarono con questo
progetto.
In tale occasione vennero interpellati tutti i ventidue
comuni altoatesini interessati: di essi, venti si dichiararono favorevoli alla proposta, uno la approvò con riserva, mentre un altro la respinse. Molti comuni, tuttavia,
approvarono la proposta solo a condizione che essa
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fosse limitata ai territori già vincolati dei parchi naturali dolomitici. La Giunta provinciale accolse tale posizione e la trasmise al Ministero competente nel 1999.
Il progetto fu però frenato ed infine sospeso: troppo differenti erano, infatti, le posizioni delle tre province riguardo alla delimitazione territoriale. A ciò si aggiungeva il fatto che il progetto del Ministero di estendere il
territorio soggetto al vincolo UNESCO all’intero arco alpino, con riferimento alla Convenzione delle Alpi, si era
rivelato irrealizzabile o comunque troppo contrastato.
Secondo tentativo
Dal dicembre 2004 è in corso un secondo, molto più
concreto tentativo. Più concreto, in quanto da parte del
Ministero della cultura e dell’ambiente sono stati definiti criteri di adesione più chiari e compatibili con la
convenzione dell’UNESCO e che danno buone speranze di successo.
Ciò significa che in primo luogo ci si concentrerà sul
territorio delle Dolomiti, di cui si prenderà in considerazione l’inserimento nell’elenco del patrimonio mondiale naturale e non culturale. Inoltre saranno selezionati solo i territori già attualmente soggetti a vincoli.
Oltre alle aree appartenenti al patrimonio mondiale –
dette anche nuclei centrali – è prevista la delimitazione
di cosiddette zone periferiche o tampone e l’elaborazione di un piano di gestione per l’intero territorio. Le
amministrazioni locali e la popolazione vanno sensibilizzati e coinvolti nei confronti del progetto.
La Giunta provinciale ha pertanto nuovamente deliberato a gennaio 2005 di aderire al progetto «Patrimonio
mondiale naturale Dolomiti» e di proporre i cinque parchi naturali Dolomiti di Sesto, Fanes-Senes-Braies, PuezOdle, Sciliar e Monte Corno. I partner del progetto

P R I M O

sono, oltre alla provincia di Bolzano,
le province di Belluno, Trento,
Udine, Pordenone ed i Ministeri
della cultura e dell’ambiente.

La Val Ciamin, nel
cuore del Parco
Naturale dello Sciliar.

le. Fino ad oggi sono 178 gli Stati che hanno sottoscritto la convenzione. Essa stabilisce che la tutela di beni
culturali dell’umanità e di fenomeni naturali di valore
straordinario, universale e quindi d’importanza unica
al mondo non può essere affidata alla responsabilità
delle singole regioni o dei singoli stati. La conservazione di questo patrimonio deve essere invece un impegno
dell’intera comunità dei popoli della terra. Se, infatti,
uno di questi luoghi speciali dovesse essere rovinato o
anche solo compromesso, vi sarebbe una perdita non
solo per la nazione interessata ma per l’intera umanità.
Lo scopo della convenzione è perciò quello di rilevare
questi luoghi unici al mondo, di proteggerli e di conservarli e valorizzarli a lungo termine.

La convenzione
per il patrimonio mondiale
Nel 1972 l’UNESCO ha stipulato
la «Convenzione internazionale per
la tutela del patrimonio culturale e
naturale mondiale». Si tratta del più
importante strumento internazionale che sia mai stato istituito dalla comunità mondiale a tutela del proprio patrimonio culturale e natura-

Chi decide del valore universale?
Dal momento che il patrimonio mondiale comprende sia i beni culturali che quelli naturali, è possibile richiedere all’UNESCO che un determinato luogo sia inserito come patrimonio culturale oppure come patrimonio naturale. Per l’appartenenza ad una delle due
categorie vi sono dei precisi criteri, di cui almeno uno
deve essere soddisfatto ai fini dell’inserimento.
I criteri d’unicità per la dichiarazione a patrimonio
mondiale naturale sono qui di seguito elencati in forma
sintetica:
1. essere esempi rappresentativi di grandi fasi geologiche;
2. essere esempi rappresentativi di processi ecologici e
biologici dell’evoluzione e dello sviluppo di ecosistemi;
3. essere fenomeni o aree naturali di particolare bellezza o importanza estetica;
4. essere habitat rappresentativi e importanti ai fini
della conservazione della biodiversità locale.
Inoltre per i beni naturali deve essere soddisfatto il requisito dell’integrità/completezza.
Una volta l’anno si riunisce il cosiddetto Comitato per
il patrimonio mondiale che, in base a questi criteri e al
parere motivato di esperti qualificati, stabilisce quali richieste siano da ammettere nell’elenco del patrimonio
mondiale. Il comitato è un organismo internazionale
composto da rappresentanti di 21 nazioni.
Finora i beni inseriti nell’elenco sono 788. Di questi
luoghi 611 sono patrimonio culturale e 154 patrimonio
naturale. Altri 23 luoghi sono di tipo misto, ossia sono
stati istituiti come monumenti culturali e naturali al
tempo stesso.

Erich Rainer

In primo piano la
Torre e sullo sfondo la Punta Tre
Scarperi, nel Parco
Naturale delle Dolomiti di Sesto.

Anche il Parco Naturale del Monte
Corno, per quanto
prettamente forestale, presenta
sull’orografica sinistra della Val d’Adige un substrato litologico di tipo calcareo-dolomitico e
sarà proposto
come patrimonio
mondiale dell’umanità.

P I A N O

Patrimonio mondiale – obblighi
Nel fare la scelta il Comitato per il patrimonio mondiale si deve attenere molto strettamente ai criteri sopra
indicati poiché nell’elenco devono essere ammessi solo
dei beni veramente unici. Inoltre l’intenzione è quella
di fare in modo che nell’elenco del patrimonio mondiale siano rappresentati tutti i paesi e tutte le culture
del mondo.
L’Europa ha già molti luoghi inseriti nell’elenco, perciò non è così facile che la richiesta d’inserimento
delle Dolomiti giunga a buon fine. Se questo dovesse
riuscire e anche parti del nostro territorio provinciale
dovessero ottenere questo marchio di qualità, avremo
ottenuto un grande successo!
L’inserimento nell’elenco del patrimonio mondiale
non comporterebbe l’imposizione d’alcun vincolo giuridico da parte dell’UNESCO. La tutela giuridica va, in-
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Richiesta relativa al «Patrimonio
mondiale naturale Dolomiti»
La richiesta d’inserimento nell’elenco del patrimonio mondiale
deve essere presentata dallo stato
membro interessato – dunque, nel
caso del progetto «Patrimonio mondiale naturale Dolomiti», dall’Italia.
Al fine di formulare la richiesta in
modo coordinato e in accordo con
le province interessate, i ministeri
della cultura e dell’ambiente hanno
costituito un apposito gruppo di lavoro, in cui i rappresentanti delle
province possono presentare le rispettive idee e proposte.
In primo luogo si tratta di scegliere
le zone più importanti dell’intera
area dolomitica delimitando le rispettive zone centrali e periferiche.
Tali delimitazioni devono essere stabilite in accordo con i comuni e
anche con le singole province. Alla
fine deve, infatti, essere presentata
un’unica domanda per l’intera area
dolomitica che dovrà tenere conto
di tutti i principali aspetti geologici,
ecologici ed estetico-paesaggistici.
Secondo il programma entro la fine
dell’anno si dovrebbe trasmettere
alla segreteria del patrimonio mondiale a Parigi la domanda con il relativo dossier in lingua inglese o
francese. A tal fine dovranno essere
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acquisiti i pareri da parte di rinomati esperti e dovrà essere predisposto
un piano di gestione per il territorio
interessato. Particolarmente importante a tale riguardo è l’analisi comparativa con la quale si dovrà comprovare l’unicità a livello mondiale
del territorio e il soddisfacimento
dei requisiti precedentemente detti.
La segreteria del patrimonio mondiale provvederà a verificare la completezza della documentazione e incaricherà a sua volta gli esperti della
IUCN (International Union for
Conservation of Nature and Natural
Resources = organizzazione internazionale per la protezione della natura e delle risorse naturali) per la valutazione della domanda e per la
stesura del relativo parere. Solo
quando sarà stato acquisito questo
parere il Comitato per il patrimonio
mondiale deciderà se accogliere o
respingere la domanda. L’intera
procedura dovrebbe durare circa
un anno e mezzo dal momento
della trasmissione della domanda.
Se dunque tutti i passi necessari saranno compiuti nei tempi previsti,
si può prevedere una decisione non
prima dell’estate 2007.
I parchi naturali dolomitici
in Alto Adige
L’Alto Adige è presente nel progetto «Patrimonio mondiale naturale Dolomiti» con i suoi cinque parchi naturali Dolomiti di Sesto, FanesSenes-Braies, Puez-Odle, Sciliar e
Monte Corno – complessivamente
61.173 ettari. All’interno di queste
aree protette non sono comprese solamente le zone centrali ma anche le
zone periferiche secondo i criteri di
delimitazione stabiliti dal progetto.
Questa delimitazione, che prescinde
dalle elevate caratteristiche di integrità delle zone centrali dei parchi,
garantisce al tempo stesso un’elevata
tutela per le zone periferiche più intensamente utilizzate e influenzate
dalla presenza dell’uomo.
La particolarità delle Dolomiti è basata sulle loro caratteristiche geologiche e sulla loro storia evolutiva.
Sorte dal mare primordiale della
«Tetide», hanno superato abbastanza inalterate la fase del sollevamento
dell’arco alpino, avvenuta circa
50–60 milioni di anni fa. In altre

Josef Hackhofer

fatti, proposta dalle singole regioni
o nazioni già all’atto della presentazione della richiesta di ammissione
– perciò possono essere segnalati
solo territori già soggetti a tutela.
Anche lo sviluppo successivo dei territori inseriti nell’elenco compete
alle singole regioni/nazioni. All’atto dell’inserimento queste s’impegnano, infatti, a tutelare i beni nella
loro unicità ed integrità e a conservarli per le generazioni future.
Se determinati luoghi sono particolarmente minacciati a causa di fattori di qualsiasi genere, vengono inseriti nell’»elenco dei patrimoni mondiali in pericolo» (lista rossa). In tal
caso le regioni/nazioni interessate
sono tenute a predisporre ed attuare piani d’intervento al fine di rimuovere il pericolo. Se ciò non avvenisse e in caso d’insuccesso d’ulteriori tentativi da parte della comunità mondiale, il sito potrebbe essere
eliminato dall’elenco.

P I A N O

Josef Hackhofer

A sinistra: le Dolomiti hanno superato abbastanza
indenni la fase di
formazione della
catena alpina,
avvenuta circa
50–80 milioni di
anni fa.
Impressioni dai
parchi naturali dolomitici (da sopra a
sotto):
emergenze stratigrafiche presso il
Passo delle Erbe –
sullo sfondo il Sas
da Putia, nel Parco
Naturale PuezOdle;
il Catinaccio visto
dall’altopiano
dello Sciliar –
Parco Naturale
dello Sciliar;
il parlamento delle
marmotte nel
Parco Naturale
Fanes-SenesBraies;
alta via delle Dolomiti, con le
cime delle Odle –
Parco Naturale
Puez-Odle.

parti del mondo, infatti, i grandi
movimenti delle placche tettoniche
hanno rimescolato gli strati geologici preesistenti rendendoli spesso irriconoscibili – nelle Dolomiti ciò
non è avvenuto. Qui la struttura
geologica è ancora ben definita e riconoscibile, come nel caso del Parco Naturale dello Sciliar, dove è possibile attraverso gli strati risalire nel
passato per quasi 600 milioni di
anni.

l’elenco potrebbe continuare indefinitamente.
Nel territorio di patrimonio mondiale proposto si trovano habitat
rappresentativi e importanti ai fini
della conservazione della diversità
biologica locale – come testimoniato dalla loro istituzione come parchi
naturali e come zone Natura 2000.
Queste zone di tutela garantiscono
anche i requisiti d’integrità e completezza prescritti dall’UNESCO.

Le Dolomiti meritano di far parte
del patrimonio naturale mondiale?
Sia per la Giunta provinciale di
Bolzano che per i responsabili dell’Ufficio parchi naturali i parchi naturali dolomitici rispondono a tutti i
requisiti stabiliti per la loro istituzione come patrimonio mondiale:
Rappresentano una fase importante
dello sviluppo geologico e biologico
della terra – piante e conchiglie fossili, orme d’animali preistorici, ecc.
permettono di avere una visione
della nascita della vita.
Sono un esempio rappresentativo di
processi ecologici e biologici dell’evoluzione e dello sviluppo d’ecosistemi, dato che in un’area relativamente piccola si può trovare, a seconda della quota, un’incredibile
varietà di habitat, di fauna e di flora.
Le Dolomiti possiedono una bellezza e un fascino unico al mondo. Al
visitatore si offrono immagini impressionanti: pareti rocciose a picco, come ad esempio le tre Cime di
Lavaredo, gruppi montuosi dalle
forme bizzarre, come quello delle
Odle o del Catinaccio, paesaggi assolutamente peculiari come il «parlamento delle marmotte» sull’Alpe
di Fanes o il paesaggio lunare sull’altopiano
Puez-Gardenaccia …

Voci critiche
Riguardo alla decisione della
Giunta provinciale di richiedere
l’inserimento nel patrimonio mondiale dell’UNESCO per i soli parchi
naturali sono state sollevate alcune
critiche. Va però anche ricordato
che queste zone di tutela coprono
delle aree molto ampie del territorio dolomitico.
Non c’è dubbio che anche il Gruppo
del Sella, il Sasso Lungo e il Sasso
Piatto, il Latemar e il Rio delle Foglie
(Bletterbach) siano meritevoli di essere inseriti come patrimonio mondiale. Ma i motivi per cui la Giunta
provinciale ha stabilito di proporre
come patrimonio naturale solo i parchi naturali sono due, e precisamente: da un lato ha dovuto tenere
conto della prescrizione ministeriale
di considerare solo aree già tutelate,
dall’altro lato ha voluto rispettare la
richiesta presentata a maggioranza
dai comuni di inserire nella domanda solo i parchi naturali.
Nel frattempo anche i comuni di
Nova Levante, Nova Ponente e Aldino hanno manifestato il loro interesse al progetto. Si vedrà se, anche
con l’appoggio di questi comuni, si
potrà ampliare l’attuale proposta e
correggere le lacune.

Il fascino di un
paesaggio particolare. Nella foto la
Punta Tre Scarperi.

Patrimonio mondiale –
il significato per l’Alto Adige
Se il progetto d’inserimento
delle Dolomiti nell’elenco del patrimonio mondiale andrà fino in
fondo – e l’iter è ancora lungo – la
nostra provincia godrà di un riconoscimento straordinario. Molti, e soprattutto il mondo del turismo, vedono a ragione in questo marchio
di qualità un’opportunità unica di
valorizzazione del territorio, nuove
possibilità di presentazione e marketing, un’ulteriore onorificenza da
aggiungere al marchio dell’Alto
Adige, che può essere «venduta» in
modo efficace.
Far parte del patrimonio mondiale
significa però non solo ottenere un
valore aggiuntivo in senso materiale, perché in questo caso la comunità mondiale avrebbe fallito il suo
obiettivo. Patrimonio mondiale significa, infatti, soprattutto valore aggiunto in termini di maggiore sensibilizzazione rispetto all’unicità di
queste zone ed alla necessità di tutelarle adeguatamente. Implica un
profondo processo di sensibilizzazione delle popolazioni locali e dei
turisti che sfoci nella responsabilità
e nell’impegno culturale di salvaguardare a lungo termine l’integrità
di questi fenomeni naturali tanto
ammirati. Questo senso di responsabilità dovrebbe poi diffondersi oltre
i confini delle zone strettamente
soggette a tutela per andare a interessare anche le aree limitrofe e i
loro abitanti.
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Parco Naturale dello Sciliar

Quale futuro per l’Alpe di Siusi?
Testo | Enrico Brutti

Non si può negare che l’Alpe di Siusi, in virtù dei caratteri morfologici e paesaggistici assolutamente unici – e
di conseguenza da sempre «terreno fertile» per nuovi
insediamenti, utilizzazioni ed iniziative economiche –
sia da tempo al centro di confronti ed accesi dibattiti.
Una lunga storia
Già nel lontano anno 1959 l’area fu assoggettata ad
un primo vincolo di tutela paesaggistica che interessò
particelle fondiarie ed edificiali; provvedimento rinnovato nel 1970 e «bisognoso» di aggiornamenti solo
quattro anni dopo; interessanti le motivazioni al riguardo: ... sviluppo turistico che necessita di una speciale disciplina al fine di non provocare ulteriori e pericolose alterazioni al
quadro esistente, ... costruzione di numerosi alberghi e case realizzate in stile eterogeneo rispetto alla tipologia esistente, ...
piste da sci eseguite senza riguardo della morfologia del terreno, ... dissodamenti e sbancamenti superflui, ... etc.
Emerge in modo evidente come l’amministrazione provinciale, nel corso degli anni, si sia trovata a rincorrere
e a tamponare situazioni il cui evolversi avrebbe potuto
compromettere un bene ambientale d’enorme valenza
per la collettività. E ancor’oggi, a quasi 50 anni dai
primi provvedimenti, ci si trova a dover rincorrere la
situazione.
Il traffico come punto cardine
Già ca. 10 anni fa, ci si rese conto che il solo Piano
paesaggistico (condensato di regole e divieti), non poteva costituire lo strumento di gestione idoneo per stabilire le linee evolutive di un’area tanto delicata. Ciononostante, la situazione si trascinò negli anni: vennero
infatti introdotti singoli interventi per far fronte a
nuove emergenze (per es. nel 1993, la nuova regolamentazione del traffico per il periodo invernale) sino a
quando, nell’agosto 2003, venne aperta al pubblico la
nuova cabinovia Siusi – Alpe di Siusi.
In tal modo venne avviato un processo oramai inarrestabile. Dopo una fase d’accesi dibattiti, se ne sta ora
aprendo una di analisi e confronto. Da più parti si ravvisa la necessità di definire lo sviluppo futuro dell’Alpe.
Non c’è più spazio per l’improvvisazione, per eventi ed
iniziative episodiche ed al di fuori di una programmazione organica.
Alpe di Siusi – quo vadis?
Si ritiene che, nel merito, dovranno essere necessariamente ridisegnati – con il coinvolgimento della
popolazione locale – gli obiettivi dell’area, partendo
dal presupposto che sono la natura ed il paesaggio il
capitale sul quale si fonda e ruota tutta l’economia dell’Alpe.
Andranno messe a punto nuove sinergie tra area protetta, agricoltura e turismo, stabilendo una serie di
parametri a cui non ci si potrà sottrarre (per es., si
dovrà stabilire a quale tipologia di turismo ci si voglia
rivolgere). Si attraverserà necessariamente una fase
d’assestamento, con nuovi assetti, ma le scelte andranno fatte, per non rincorrere, per l’ennesima volta, la
situazione.
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È evidente come in tutto ciò, il sistema del traffico e dei trasporti, giochi un ruolo chiave. Il tutto dovrà
assumere una forma integrata (evitando, ad es., forme di concorrenza
tra autobus e cabinovia) e in tal
modo «l’offerta trasporti» potrà costituire un plusvalore per l’economia del comprensorio. La cabinovia
dovrà assumere sempre più il ruolo
di mezzo di trasporto collettivo per
ridurre il traffico veicolare, purtroppo ancora eccessivo.
Siamo solo agli inizi, ma confidiamo
nel fatto che la situazione innescata
possa portare alla definizione di un
nuovo concetto di sviluppo.


Modernità e tradizione sull’Alpe di
Siusi; il trovare in
futuro un giusto
equilibrio tra le
due rimane una
sfida difficile.

Parco Naturale Gruppo di Tessa

Vita di malga nei parchi naturali –
nuove forme di collaborazione
Testo | Anton Egger

Due malghe modello per il progetto
«Vita di malga nei
parchi naturali»: a
sinistra la Malga
Rablait e a destra
la Malga Fagles,
sopra Vernurio, entrambe nel Parco
Naturale Gruppo di
Tessa.

L’idea di valorizzare le malghe presenti nei parchi attraverso una collaborazione tra i gestori delle malghe
e l’amministrazione dei parchi non
è nuova. Ciò permetterebbe di migliorare l’offerta turistica rafforzando l’attività economica delle malghe e quindi assicurandone l’esistenza. La speranza dell’Ufficio parchi naturali è che, sensibilizzando i

cati ricostruiti secondo i modelli tradizionali, i muri a secco riparati e i
piccoli biotopi conservati.
Nel risanamento delle costruzioni
delle malghe si dovrà ricercare il
rispetto delle forme e dei materiali
tipici del luogo, il che significherà
ad es. ricostruire i tetti con scandole in legno anziché in lamiera, l’erigere muri in pietra o strutture in

visita della malga deve rappresentare una vera esperienza delle particolarità del territorio e non offrire ad
esempio cibi comuni, che si potrebbe trovare in qualsiasi altro luogo.
Quindi le attività secondarie legate
al turismo non devono snaturare il
carattere tipico della malga.

gestori delle malghe da un lato e i
turisti dall’altro lato, il concetto e
l’idea di parco naturale si consolidino ancor più stabilmente nella
coscienza della gente.
Dall’autunno 2004 l’Ufficio parchi
naturali assieme all’Unione agricoltori altoatesini sta sviluppando, nell’ambito del progetto «Vita di malga
nei parchi naturali» delle possibili
forme di collaborazione con i gestori delle malghe.

legno di carattere tipicamente locale e di dimensioni coerenti con l’attività della malga e con un buon inserimento paesaggistico.
Anche nelle attività secondarie legate al turismo si deve riconoscere
una certa autenticità. Ad esempio il
menù servito dovrà essere fondamentalmente basato su piatti e bevande tipicamente regionali e fatti
in casa. Le materie prime dovranno
essere prodotte direttamente dalla
malga oppure provenire dalla regione del parco naturale. La provenienza dovrà essere chiaramente
identificabile. Tutte queste condizioni per le malghe saranno raccolte in un elenco di criteri, di cui alcuni di tipo «vincolante» altri di tipo
«facoltativo». Non appena il progetto sarà stato abbozzato si potranno
contattare i gestori delle malghe interessate e quindi passare alla fase
successiva di perfezionamento e sviluppo del progetto.

E i vantaggi?
Per le attività delle malghe, la collaborazione con l’Ufficio parchi e
l’Unione agricoltori altoatesini comporta non pochi vantaggi. Le malghe saranno inserite nei percorsi
escursionistici consigliati dall’ufficio
e riportati su internet. Oltre a ciò si
pensa di realizzare un apposito opuscolo per presentare le malghe selezionate.
Per parte loro i gestori delle malghe
devono impegnarsi a trasmettere
ai visitatori la responsabilità e la
coscienza nei confronti della tutela
della natura e dell’attività della malga. Ciò comporterà l’offerta di materiale informativo sul parco naturale,
oltre che di visite guidate di carattere naturalistico e culturale. Per consentire ai gestori di acquisire i necessari strumenti l’Ufficio parchi e
l’Unione agricoltori altoatesini predisporranno un’adeguata offerta
formativa. La coscienza dell’importanza di un’attività di malga
rispettosa della natura e rispondente alle caratteristiche locali appare
dunque estremamente vantaggiosa

per tutti.

Parola d’ordine: autenticità
Per il progetto si stanno cercando delle malghe che abbiano un forte carattere d’autenticità, con una
gestione economica basata fondamentalmente sulle attività di malga
e solo secondariamente sul turismo.
Le malghe dovrebbero essere gestite
in modo estensivo, con un numero
di capi di bestiame non eccessivo in
relazione alla superficie dei pascoli
e con i prati da sfalcio coltivati in
un’ottica di rispetto del paesaggio.
Ciò permetterebbe di conservare
preziosi paesaggi culturali: i vecchi
sistemi di canali irrigui (Waale) verrebbero mantenuti intatti, gli stec-

L’alpeggio in primo piano
Nel progetto «vita di malga nei
parchi naturali» l’attività tipica della
malga rimane al centro di tutto. La

9

Parco Naturale Puez-Odle

Piano di gestione Natura 2000 –
sviluppo su misura
Testo | Astrid Wiedenhofer

Parco Naturale Puez-Odle: un paesaggio culturale e naturale estremamente vario, con prati a coltivazione
estensiva, boschi semi-naturali e
tutta una serie di habitat diversi fino
alla zona delle rocce. Molti di questi
habitat sono protetti in base alla direttiva «Habitat» e alla direttiva «Uccelli» dell’Unione Europea. Tali direttive prevedono l’interconnessione delle aree pregiate sotto il profilo naturalistico al fine di formare,
nel loro complesso, la rete ecologica Natura 2000 (vedi Parks n.
1/2004). Anche il Parco Naturale
Puez-Odle fa parte di questa rete
destinata a tutelare e conservare habitat specifici, con la loro fauna e la
loro flora. A questo riguardo assume importanza il cosiddetto piano
di gestione.
Piano di gestione – perché?
Il piano di gestione contiene una
grande quantità di informazioni:
quali sono gli habitat nel parco naturale, qual’è la loro situazione attuale e la prevedibile evoluzione futura e quali misure sono necessarie
per la loro conservazione ed il loro
sviluppo. Inoltre il piano di gestione
costituisce un’importante base per
la redazione della valutazione di incidenza. Per qualsiasi intervento in
un’area compresa in Natura 2000 è
infatti obbligatorio verificare se questo possa danneggiare o addirittura
distruggere degli habitat degni di
essere tutelati. Nel piano di gestione
sono riportate tutte le informazioni
di base necessarie per la valutazione
d’incidenza, oltre che per la redazione dei rapporti periodici obbligatori (monitoring) da inviare alla
Commissione Europea.

Rilevamenti nel
Parco Naturale
Puez-Odle per il
piano di gestione
Natura 2000. Vengono studiati, descritti e cartografati i diversi habitat
presenti.
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Piano di gestione – per quando?
In gennaio l’Ufficio parchi naturali ha incaricato lo studio di progettazione Revital di Lienz (A) della
stesura del piano di gestione per il
Parco Naturale Puez-Odle. Attualmente lo studio austriaco sta svolgendo l’attività preparatoria, consistente nella raccolta e nella valutazione del materiale cartografico disponibile e di tutti i principali dati
riguardanti il parco naturale. Non

appena la stagione lo consentirà,
inizierà il lavoro in loco: saranno rilevati tutti gli habitat e verranno informati i diversi proprietari. In autunno si procederà poi all’elaborazione dei dati rilevati, valutando lo
stato di conservazione degli habitat
e riportando il tutto su carta. I risultati, ossia le misure da adottare e la
loro possibile attuazione, saranno
quindi discussi con i diversi gruppi
interessati.
Piano di gestione – solo divieti?
I timori che il piano possa comportare nuovi divieti ed impedire le
attività finora consentite nel Parco
Naturale Puez-Odle, sono immotivati. Al contrario, eventuali proposte
di intervento per la conservazione e
il miglioramento degli habitat possono, ad esempio, essere attuate tramite iniziative di tutela della natura
«a contratto» – a condizione naturalmente che via sia l’interesse e il
consenso dei proprietari dei terreni. Attraverso la modifica del decreto di tutela del parco naturale il
piano di gestione potrà avere anche
un adeguato profilo giuridico.
Anche in questo caso è previsto l’accordo da parte dei gruppi locali interessati. Per questo motivo per
l’Ufficio parchi naturali è di fondamentale importanza coinvolgere la
popolazione interessata all’elaborazione del piano. In marzo si è già
svolto a Bressanone un incontro tra
lo studio di progettazione Revital,
l’Ufficio parchi naturali e i diversi
gruppi interessati, in cui è stato presentato il progetto «Piano di gestione Parco Naturale Puez-Odle». In
seguito saranno organizzate altre
iniziative di informazione e di discussione. Per il direttore dell’Ufficio parchi Artur Kammerer è assolutamente indispensabile che il
piano di gestione abbia un effettivo
successo e che non rimanga solamente sulla carta.
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Parco Naturale Fanes-Senes-Braies

Nel regno degli orsi delle caverne
Testo | Giuvani Pescollderungg

La grotta delle
Conturines si apre
sulla cima di un
ghiaione, a quota
2.750 sul livello
del mare ed è sovrastata da una
imponente parete
rocciosa.

Pare che molto, molto tempo fa, vivessero nelle Dolomiti cavernicoli, gnomi e ogni genere d’esseri favolosi.
Misteriosi personaggi abitavano le fenditure tra le
rocce, le forre e i laghetti montani dalle acque cristalline; esseri antichi quanto la fantasia dell’uomo.
La leggenda
Lassù sulle Conturines, nel Parco Naturale FanesSenes-Braies, dove oggi si vede solo qualche mugo tra le
nude rocce, nel regno dell’aquila reale e della marmotta, si dice vi fossero villaggi abitati e campi coltivati.
Questa terra si chiamava Fanis ed i suoi abitanti erano
detti Fanes. Era una popolazione ricca e potente che
tuttavia alla fine cadde in disgrazia per l’avidità e l’invidia del loro ultimo re, che tradì il suo popolo e per
questo fu condannato alla lapidazione. Sua figlia, la
principessa Dolasila, possedeva una pietra magica, detta
«Raiëta», che teneva nascosta in una grande caverna
d’orsi. Fin qui la leggenda.
La realtà
Gli orsi hanno veramente vissuto in quest’area, come
confermato dai reperti trovati nella grotta ai piedi
delle Conturines, a 2.750 m d’altezza. La scoperta è
stata fatta da Willy Costamoling, di Corvara, in modo
del tutto casuale.
Il 23 settembre 1987 Costamoling, scalatore, escursionista e raccoglitore di fossili, durante una scalata arrivò
nella grotta nella quale prima di allora nessun uomo
aveva mai messo piede. Rimase sorpreso, quasi spaventato quando alla fine della grotta scoprì un paio di
crani d’orso immersi nel fango. La notizia della sensazionale scoperta si diffuse con grande velocità per
mezzo mondo.
Le ricerche
Già un anno dopo la scoperta furono avviati degli
scavi paleontologici sotto la direzione del professore
Gernot Rabeder dell’Università di Vienna. Risultò presto che si trattava di resti dell’orso delle caverne (ursus
spelaeus) estintosi durante l’ultima era glaciale, una

specie molto più grande del normale orso bruno e prevalentemente vegetariana.
Gli scavi si sono protratti per diversi anni, permettendo
di rinvenire molti crani, diverse ossa, nonché una gran
quantità di denti da latte. Questi portarono alla conclusione che nella grotta non solo gli orsi trascorrevano il
letargo invernale, ma vi partorivano anche i cuccioli e
che questi passavano i primi due anni di vita con la
madre nelle vicinanze della grotta.
Inoltre è stato rinvenuto il cranio di un felino predatore, il cosiddetto leone delle caverne. La maggior
parte dei crani e delle ossa sono stati trovati nella cosiddetta «sala dei crani» e nelle sue immediate vicinanze.
I reperti si sono potuti conservare in buone condizioni
fino ad oggi grazie alla temperatura costante, attorno a
0 –1 °C, ed all’elevata umidità presenti nella grotta.
Sulla base di precisi esami è stato possibile accertare
con sicurezza che l’orso delle caverne è vissuto in questa zona attorno a 100.000 anni fa. I crani e le ossa più
recenti risalgono ad almeno 39.000 anni fa.
Esposizioni e visite
Diversi reperti trovati nella grotta si possono vedere
nel «Pic Museum Ladin» a San Cassiano e nel centro visite del parco naturale, a San Vigilio di Marebbe. Nella
grotta degli orsi due anni fa sono state collocate riproduzioni in plastica dei crani: una piccola ricompensa
per i numerosi visitatori che affrontano la faticosa salita, con un dislivello di 1.100 metri, per arrivare fin
lassù. L’ingresso della grotta è normalmente chiuso da
una grata di ferro, ma nei mesi estivi è possibile la visita con una guida. Le escursioni sono organizzate dall’Ufficio parchi naturali in collaborazione con le associazioni turistiche della Val Badia.


Ricercatori al lavoro. I reperti ossei
trovati nella grotta
sono stati studiati
ed analizzati a
fondo, determinandone esattamente
l’età.
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Parco Naturale Monte Corno

Paludi avvolte di mistero
Testo | Helga Seeber

Le torbiere risultano tra gli habitat
più minacciati a livello mondiale. Le
immagini illustrano
la Palù Longa
sopra Anterivo.

La visione di una palude nella nebbia mattutina è qualcosa di mistico. Le esili silhouette delle betulle, dei pini
e dei mughi si distinguono appena. Non appena la nebbia si dirada, s’incominciano a distinguere i particolari.
Le paludi torbose sono colorate da fiori e bacche del
falso mirtillo, del mirtillo rosso e dell’andromeda. Nel
fango umido prosperano la drosera e la pinguicola che
si nutrono, tra l’altro, d’insetti.
Le paludi nel Parco Naturale Monte Corno
Nella zona nord-orientale del parco naturale si è immersi nel mondo silenzioso delle paludi. Le più grandi

e conosciute di esse sono quelle del
Lago Bianco, Lago Nero, Palù
Longa e le torbiere di Gampen.
Questi habitat si sono formati dopo
l’ultima era glaciale. A quel tempo il
territorio era quasi completamente
ricoperto dai ghiacciai. Quando
questi si ritirarono, modellarono le
rocce porfiriche arrotondandone le
asperità e lasciando negli avvallamenti il materiale morenico-sabbioso trascinato nel loro movimento.
Ciò determinò l’impermeabilizzazione del terreno ed impedì alle
acque di defluire. Si crearono così
dei laghi che poi, nel corso dei millenni, si trasformarono in paludi.
In attesa degli
insetti: la drosera
con i suoi peli dotati di ghiandole vischiose.
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Il tesoro della torbiera
Gli strati di torba sono un eccezionale archivio naturale. Infatti
l’umidità e l’assenza di ossigeno impediscono ai resti vegetali di degradarsi, determinando l’accumulo dei
materiali organici e l’inizio di un
processo di torbizzazione. In base ai
pollini di fiori, al legname, alle fo-

glie e ai resti d’animali conservati nelle torbiere gli
esperti sono in grado di ricostruire l’evoluzione della vegetazione e del clima degli ultimi millenni.
Gli strati di torba si sviluppano in modo estremamente
lento, al massimo un millimetro all’anno. Le torbiere
nel Parco Naturale Monte Corno sono talvolta spesse alcuni metri: si può quindi comprendere quanto preziosi
e delicati siano questi biotopi. Qualsiasi danno loro arrecato è irreparabile. Fino agli anni ’60 nel territorio del
parco è stata praticata l’estrazione della torba per impiegarla come combustibile. Le conseguenze dell’attività
estrattiva sul paesaggio sono visibili ancor oggi.

«Donne del Morell» e streghe
Nella più estesa torbiera del Comune di Anterivo, il
cosiddetto «Morell», si possono vedere ancor oggi delle
grandi buche – dimore delle «donne del Morell» o
«Pfinzen». Ogni «Pfinztag» (giovedì in dialetto) esse
erano solite riunirsi per stabilire il tempo della settimana seguente. Se erano di buon umore, splendeva il sole,
se erano arrabbiate, non era escluso il brutto tempo.
Attorno all’anno 1505 in Val di Fiemme alcune donne
della zona, tra cui Ursula Struhmacherin di Trodena,
furono condannate al rogo per stregoneria. L’accusa
era quella di aver interrato delle forme di formaggio
secco nelle torbiere, provocando il loro prosciugamento e l’esaurimento di preziose sorgenti d’acqua. Dietro
questa superstizione vi era in ogni caso la consapevolezza dei nostri antenati dell’importanza delle paludi per
l’equilibrio idrologico.
Conservare i luoghi paludosi significa
conservare la vita
Una palude attiva può essere paragonata ad una spugna completamente intrisa d’acqua, che cede il suo
contenuto solo molto lentamente: un metro cubo di
torba di palude può accumulare fino a 900 litri d’acqua! Da ciò trae vantaggio tutto il territorio circostante. Le paludi nel Parco Naturale Monte Corno alimentano infatti numerose sorgenti d’acqua potabile – fatto
assolutamente da non sottovalutare, considerato che
negli ultimi anni in alcuni comuni del parco vi è stata
spesso carenza di acqua potabile.


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

Montagne contese – la Prima guerra mondiale nelle Dolomiti
Testo | Margareth Pallhuber

«Kaiserschützen»
sulla Forcella dei
Rondoi. Sullo
sfondo il Monte
Paterno e le Tre
Cime di Lavaredo.

Il 23 maggio 1915 ebbe inizio la guerra tra Austria e Italia, facendo delle Dolomiti un fronte di battaglia e teatro di una terribile e sanguinosa guerra di posizione.
Tra le ripide pareti rocciose i soldati austriaci e italiani
combatterono tra loro. Il fronte meridionale, lungo
complessivamente 600 km – di cui 100 km a quote superiori a 2.000 metri – si mantenne quasi immutato
fino all’autunno 1917. Più che i combattimenti fu la natura a mettere a dura prova le truppe di entrambe le
parti: nel solo inverno 1916/17 le vittime delle valanghe di neve o di sassi, del gelo e della fame furono circa
10.000. Solo con la ritirata delle truppe italiane sul

fiume Piave nell’autunno 1917 il
fronte si spostò verso sud e le postazioni dolomitiche furono abbandonate, lasciando dietro di se migliaia
di morti.

Un nido di mitragliatrici sul fronte
dolomitico; Torre di
Toblin, maggio
1915.

La guerra nelle Dolomiti di Sesto
Lo scoppio della guerra significò
la fine improvvisa dell’epoca turistica da poco iniziata nell’alta Val Pusteria. Le strade presso il confine,
come ad esempio la recente strada
dolomitica da Cortina a Bolzano,
acquistarono di colpo un’importanza militare. Molti paesi, tra cui nel
maggio 1915 anche Sesto, furono
distrutti o gravemente colpiti. Particolarmente aspri furono i combattimenti per la conquista della Croda
Rossa di Sesto, della Torre di Toblin, del Monte Paterno e del
Monte Piano.
La guerra portò fino in alta montagna le più moderne tecnologie belliche, con la posa di linee telefoniche su terreni impervi, l’impiego di
trapani elettrici per forare rocce e

ghiaccio, l’utilizzo di fari elettrici e
di cinecamere per illuminare e riprendere il territorio nemico. Solo
sul lato italiano del fronte furono
realizzati complessivamente circa
2.500 km di nuove strade e sentieri,
tra cui anche il noto «Sentiero degli
alpini» attorno alla Cima Undici.
Chilometri di trincee furono scavati
nella roccia e nel ghiaccio. Per portare le vettovaglie e le attrezzature
belliche nelle postazioni più lontane furono costruite numerose
nuove funivie, scavate gallerie e demolite con l’esplosivo intere cime
montane. Delle vere e proprie baraccopoli sorsero fino ai limiti più
estremi dell’alta montagna. Anche
la galleria sulla via ferrata che conduce al Monte Paterno, crollata proprio questo anno, risale a quel periodo.
Memorie di guerra
La guerra ha trasformato profondamente il paesaggio di questi luoghi. Alcuni interventi sono ancor
oggi visibili e sono divenuti delle
attrazioni turistiche che ci ricordano quanto gravemente la guerra
abbia alterato il territorio. Verso la
fine degli anni ’70 del secolo scorso
l’Associazione viennese degli amici
delle Dolomiti, assieme al tenente
colonnello Prof. Walther Schaumann, ha realizzato sul Monte
Piano un museo all’aperto. Purtroppo gli agenti meteorici minacciano
costantemente le strutture del
museo, rendendo indispensabili
continui interventi di manutenzione per poterlo conservare per le generazioni future.
Sul lato meridionale delle Tre Cime
di Lavaredo è stato avviato un
grande progetto, co-finanziato dall’Unione Europea, per la ricostruzione dei vecchi teatri di guerra. Ed
anche sulla Croda Rossa di Sesto, allora tanto aspramente contesa, è
prevista la realizzazione di un importante progetto di recupero. Contro questa rivitalizzazione delle zone
di guerra come monumenti di pace
non vi è nulla da obiettare, a condizione che le strutture più isolate e
difficilmente raggiungibili siano lasciate nuovamente alla natura, in
un’ottica di pianificazione e gestione dei flussi turistici.
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Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina

Il Passo dei Tauri –
un segnavia nella storia della Valle Aurina
Testo | Alois Steger

Un importante ponte tra le regioni
Il Passo dei Tauri non è mai
stato, data la quota (2.633 m), una
grande via di collegamento tra nord
e sud. Acquisì invece sempre più
importanza per i commerci locali e
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Alois Steger
Gemeinde Prettau / Alois Steger

Insediamenti nelle alte valli alpine
L’utilizzo dei valichi alpini era
naturalmente collegato con gli insediamenti umani nelle valli, che nel
corso del tempo andarono a costituire un’area economica interalpina (Zillertal, Pinzgau, Iseltal e Valle
Aurina). Al tempo dei Romani si ritiene che vi siano stati i primi traffici vinicoli; in seguito, con l’intensificarsi degli insediamenti, anche gli
scambi di merci aumentarono, per
raggiungere il loro massimo verso il
primo medioevo. Qui ebbe inizio
anche la ricerca di pascoli e gli insediamenti si spinsero fin nelle più
estreme propaggini delle valli,
come nel caso delle «case di caccia»
di Defreggen (Tirolo orientale), dei
Tauri nella Krimmler Achental
(Salisburgo) o del maso «Kaserer»
in fondo alla Valle Aurina. Questi
insediamenti rappresentarono dei
punti d’appoggio per tutti coloro
che passavano attraverso i valichi e
che qui potevano essere rifocillati
ed equipaggiati.

Vie di collegamento
trasformate in frontiere
Sono numerosi i documenti che
raccontano la storia della Via dei
Tauri. Gli spostamenti dei confini
avvenuti durante il periodo napoleonico e alla fine della Prima guerra mondiale comportarono notevoli
mutamenti nella zona. Attraverso i
contrabbandieri e i disertori le notizie venivano diffuse in tutto il territorio alpino: si narra ad esempio
che nel 1947 circa 5.000 ebrei abbiano attraversato clandestinamente il
valico per raggiungere la Palestina.
Simbolo di storia e impegno
per il futuro
La Via dei Tauri è un simbolo di
scambi di merci, usanze e lingue.
Persino l’influenza del protestantesimo sull’alta Valle Aurina potrebbe
essersi sviluppata attraverso questa
via. L’alpinismo ed il turismo moderni aprono nuove prospettive per
questa via di frontiera. Essa può essere vista come elemento di collegamento tra diverse aree regionali e
come elemento di particolare interesse sia per la sua storia, che per la
fantastica cornice alpina di questi
luoghi.


Alois Steger

Utensili in pietra e bronzo
Storicamente è difficile stabilire a
quando risalgano le prime tracce
della «Via dei Tauri». Schegge di cristallo di rocca rinvenute presso la
Forcella del Picco ed il Passo del
Cane sono attribuibili alla presenza
di antichi insediamenti risalenti al
mesolitico (8.000 – 6.000 a. C.). È
poco probabile che, data la grande
distanza, l’alta Valle Aurina sia stata
utilizzata come pascolo; piuttosto, in
un’epoca più tarda, grazie ai collegamenti con l’area danubiana, potrebbe aver avuto una certa importanza per il commercio dei metalli –
i resti della lavorazione del rame rinvenuti nella zona indicherebbero
questa possibilità. Il reperto più
significativo a questo riguardo è
l’ascia in bronzo di Predoi, risalente
alla media età del bronzo (1.500 –
1.300 a. C).

regionali. La via era utilizzata non
solo da commercianti, e da pastori,
ma anche da personaggi importanti. L’imperatore Carlo IV percorse
questa via per raggiungere l’Italia
nel 1340 e sembra che pure il principe Rodolfo IV d’Austria abbia attraversato il passo allorché prese
possesso, da Margarethe Maultasch,
del Tirolo. La cronaca narra anche
dei pellegrini provenienti dalle valli
vicine che venivano fino a Predoi
per le giornate missionarie.
A seguito dell’avvio dell’attività
d’estrazione del rame, a Predoi
verso gli inizi del XV secolo, la Via
dei Tauri acquisì ancor più importanza. La costruzione della chiesa
del Santo Spirito risale a questo periodo. A partire dal 1630 dei contadini della valle Aurina acquistarono
alcune malghe nelle Valli Zillertal e
Pinzgau; alcuni ancor oggi passano
con i loro animali attraverso il Passo
dei Tauri o il Passo del Cane.

In alto: durante la
costruzione della
chiesetta di Santo
Spirito venne
anche realizzato
un piccolo cimitero
per i pellegrini deceduti.

In mezzo: il maso
«Kaserer», alla testata della
Vall’Aurina, costituiva un punto
d’appoggio per chi
si apprestava a
percorrere la difficile Via dei Tauri.

Sotto: la Via dei
Tauri. L’eredità storico-culturale di
quest’alto valico
dovrà essere conservata intatta per
le generazioni
future.

L A D I N A

Her wig Prinoth

L raion de giaveda
dl Ciastel Stetteneck udù dal aier.

La scuvierta dl Ciastel
de Stetteneck
Test | Herwig Prinoth

I »vedli« cuntova
L Troi Paian dassova vester, aldò dla credënza populera, l troi de majera mpurtanza che passova tres Gherdëina y per pudëi cuntrolé chësc troi se ova n grof lascià frabiché n ciastel sal Balest (l crëp sëura Urtijëi da
pert da surëdl ulache l passova l Troi Paian). L ciastel
dassova vester smuià ju ti bujes da Pincan.
La nrescida
L Museum Ladin »Ćiastel de Tor« ova nciarià Stefan
Planker (śën diretëur dl museum) y mé de fé na nrescida sun l Troi Paian.
Ntan la nrescida sons for plu y plu unic sëura che l Troi
Paian ne pudova nia vester n troi de gran mpurtanza,
ajache l passova massa alauta, l fova periculëus, ërt,
strënt y dantaldut lasciovel ora i raions abitei bele tla
preistoria. Nce dl Ciastel dl Balest ne fovel da abiné nia.
N ciastel univa frabicà cun sasc scadrei, trams de lën y
cun de gran cuantiteies de mauta da ciauc. Ne son nia
stac boni de abiné na fruzia de mauta dl ciastel sal Balest. I parëies dl Balest cun si bujes y vëtes de sas ti
semea a n ciastel, ma l se trata de na furmazion geologica nia fata dala man dla persona.
Nëus se on liet tres suvënz la lijënda de »Gardis y l ciastel dl Balest« de K. F. Wolff. Tla verscion tudëscia vëniel
for inò nunzià l Pincan y nia l Balest sciche post ulache
l fossa da crì l ciastel.
La scuvierta
Te n iede me ei lecurdà che bele feter dan vint ani
ovi abinà sun Col da Pincan de tei pitli tòc de mauta da
ciauc che ne tucova nia da vester iló, ma ntlëuta ne ti
ovi nia dat arta. Nscila sons pona jic sun Col da Pincan
a cialé da ulache l univa la ciauc y bel riesc sons ruvei
pra vel’ gran tòch. Sun na tela ti ons damandà ala pa-

trona dl grunt (Bruna Moroder) de pudëi fé na pitla
giaveda de prova.
A giavé sons ruvei sun n sumas de tiera cuecena, ulache l fova laite de pitla scaies de na ola de tieracueta dl
Medieve. Śën savans che fan ruvei pra zeche de particuler. Tla enes do sons ruvei pra tòc de de vedli mures,
che on n pert giavà ora.
Cun chësta proves fans segures de vester ruvei pra l
sedim dl Ciastel dl Balest o Stetteneck. L Ciastel dl Balest ne fova nia sal Balest, ma sota chësc crëp sun n pitl
col t’insom de Val d’Ana.
Ti ani do à l Chemun de Urtijëi urganisà giavedes archeologiches sistematiches sun Col da Pincan. Tl ann
2002 iel unì taià i lëns che fova chersciui sëuravia y on
fat su la nfrastrutura. L ann 2003 ons pona giavà tla pert
plu auta dl col y son ruvei pra la fundamëntes de na tor
feter chedra che ova mures 1,8 m lerc y che muserova
dedite 6 m x 6 m. L ciastel fova feter 40 m lonch. L ann
2004 sons pona ruvei pra l revëut de na porta romanica dl ciastel.
L Ciastel de Stetteneck vën nunzià mé un n iede te n
documënt dl 1324, ma n ciavalier, Gebhard de Stetteneck, vën bele nunzià tl 1256. Ël fova n ministerial (funzioner aut) dl vëscul de Persenon y bonamënter nce sunierëur dla sunieria de Gudon. Gebhard a abù doi mutons, Peter y Jacob y na muta Adelheid. I mutons de
Gebhard mor zënza descendënc y nscila se marida
Adelheid cun Reginbert de Jevun y devënta l’ultima patrona dl ciastel. Ciuldì che l ciastel ie unì arbandunà ne
savons mo nia, povester ie l sas de gauja, ajache l ciastel
ie unì frabicà cun ghips che ne tën nia drë l tume.
Misteriëusa ie nce na ciampana che, aldò de na lijënda,
ie unida giaveda ora da n manz te n ciamp sota l ciastel. La ciampana ie dl 13ejim secul y la pudëssa unì da
na pitla capela dl ciastel.
Deplù nfurmazions se aspitons dala proscima giavedes
archeologiches sun Col da Pincan.


Her wig Prinoth

P L A T A

N miena che
»L cusé da Sacun«
vënie ora dla
capela dl Ciastel
dl Balest. Al didancuei ie chësta
ciampana tla
Capela di Tumei
daujin ala Dlieja
de Urtijëi.
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L’altopiano
dei beccofrusoni
Testo | Maurizio Azzolini
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Maurizio Azzolini

L’invasione dei beccofrusoni e dei birdwatchers
Inizia così la perlustrazione dell’altopiano, che evidenzia ben presto l’abitato di Collalbo come zona di
massima concentrazione dei beccofrusoni. Giorno
dopo giorno, il trillato e musicale richiamo aumenta a
formare una melodia che diventa l’inconfondibile colonna sonora quotidiana.
I 60 individui censiti il trentun dicembre, raddoppiano
con il primo gennaio 2005. Si dimostrano molto mobili, ma visitano regolarmente i sorbi degli uccellatori, calando rapidissimi a nutrirsi delle succose bacche. Ogni
giorno è una scoperta dei movimenti che compiono e
spostandomi riesco a seguirli su un’area di svariati kmq,
imparando a conoscerne le abitudini.
Il territorio utilizzato varia dai giardini ricchi d’arbusti
e dai frutteti d’Auna di Sotto, ai 2.050 m di Cima Lago
Nero. I beccofrusoni sull’intero altopiano sono quantificabili in oltre 300 individui ma lo stormo più numeroso posso rilevarlo a Collalbo il venti gennaio, con ben
274 beccofrusoni radunati.
Ormai tutti gli abitanti dell’altopiano parlano delle
«code di seta» ed un po’ stupiti assistono alla pacifica
invasione di birdwatchers giunti da ogni parte d’Italia,
per ammirare gli «uccelli dalle ali di cera».
In collaborazione con il Museo provinciale di Scienze
Naturali viene organizzata una ricerca più ampia che
porta alla scoperta di altri gruppi, seppure meno numerosi, in diverse località: Nova Ponente, Monte San Pietro, Laion, San Genesio, Brunico ecc. per un totale di
svariate centinaia di individui.
L’altopiano del Renon, grazie ad indagini svolte tra la
popolazione, si rivela una località storica per le invasioni della specie, ed il ricordo dei «Seidenschwänze» –
questo il loro nome tedesco – riaffiora così tra i vecchi,
che ne testimoniano la presenza in passato, fino anche
a mezzo secolo fa.

Maurizio Azzolini

Dicembre 2004: la neve scende copiosa ammantando i
boschi. Al di là delle Alpi si moltiplicano, ormai da settimane, le segnalazioni di beccofrusoni e le prime osservazioni nel Nord Italia confermano che anche nel
Belpaese s’annuncia un inverno indimenticabile dal
punto di vista ornitologico.
Comincio così le mie ricerche e mi porto sull’altopiano
del Renon. È ormai tardo pomeriggio e la luce si va attenuando. Oltrepassato l’abitato di Collalbo, presso
Monte di Mezzo, il mio sguardo s’indirizza su un albero accanto a un maso, dove scorgo cinque sagome
scure. Beccofrusoni!!!
Si involano subito, col giallo terminale delle timoniere
risaltante sul verde degli abeti, per poi virare contro il
cielo rosato. Attimi di magia che sfumano con loro
verso la foresta d’abeti innevati.
Finlandia? Kuusamo? No, provincia di Bolzano! Pecceta in Tirolo del Sud come taiga del Grande Nord.
L’emozione è forte, ma è solo l’inizio di un’esperienza
memorabile: il lungo inverno coi folletti della taiga.

I beccofrusoni –
uccelli incredibilmente belli che in
alcuni inverni giungono sino a noi dal
nord della Scandinavia e della Russia.

Istantanee sull’altopiano incantato
Tra i boschi ed i paesini del
Renon ogni giorno è un nuovo appuntamento. Dai giardini di Collalbo, Longomoso, Soprabolzano, dove i «ciuffetti» becchettano mele
marcescenti, ai tetti su cui calano a
dissetarsi con la neve, dagli abeti
che adornano come palline natalizie, ai voli acrobatici per ghermire
gli insetti. Autentici uccelli delle
meraviglie, ma timorosi e in perpetuo moto. Il roost, o dormitorio serale, posto alcuni chilometri a
monte di Collalbo nel fitto bosco di
conifere, del quale non accerto mai
l’esatta ubicazione, rimane uno dei
loro misteri, come in fondo il motivo delle periodiche invasioni. Ufficialmente per sovrappopolazioni
originate da buone annate riproduttive, associate a scarsità di bacche
nel nord, ma forse anche per fattori più sfuggenti non ancora chiariti.
Di certo c’è che per gli uccelli migratori, come per quelli «invasori»,
ogni viaggio racchiude la promessa
del ritorno alle terre d’origine.
All’avvicinarsi della primavera, registriamo così la riduzione quotidiana
dei folletti alati, apparentemente avviati verso il Grande Nord. A metà
marzo ne osserviamo ormai pochi
individui, ed il monitoraggio viene
sospeso, ma in realtà è possibile che
una parte si sia spostata nelle fasce
boscate dove è più difficile contattarli. Ad aprile inoltrato ne ritrovo
oltre un centinaio in una zona ricca
di bacche di sambuco. Il tre maggio
restano ancora 28 irriducibili, al
quinto mese di presenza sull’altopiano. Probabilmente sono davvero
gli ultimi, ma visto che negli anni di
invasione individui non nidificanti
possono, eccezionalmente, trattenersi ancora più a lungo nelle località di svernamento, vigileremo fino
all’estate.
Il beccofrusone
(Bombycilla garrulus)
È un uccello delle dimensioni di
uno storno che nidifica nel nord
della Scandinavia e della Russia. Gli
ambienti preferiti sono la taiga di
conifere o di betulla. In estate si
nutre soprattutto d’insetti, in autunno di bacche e frutta. Specie gregaria e confidente sverna in Europa
settentrionale salvo compiere in alcune annate invasioni verso l’Europa centro meridionale. Nella nostra
provincia si ha notizia d’invasioni
negli inverni del 1970/71, 1974/75
e in misura minore nel 1975/76. 

S P A S S O

Una gita familiare
Testo | Gottfried Nagler

L’Ospizio di S. Croce, in Val Badia, è
una meta molto nota per pellegrini,
sci-alpinisti ed escursionisti. La cima
del Sasso della Croce a 2.907 m d’altezza – in ladino «L’Ćiaval» – attrae
sia i locali che i turisti. Ma anche chi
non abbia voglia di arrampicarsi in
montagna può trovare parecchi
motivi di interesse nell’Ospizio di
S. Croce. Esso, situato ai confini del
Parco Naturale Fanes-Senes-Braies,
è un luogo di pellegrinaggio che invita a fermarsi per contemplare la
chiesetta e l’ospizio per i pellegrini,
armoniosamente inseriti nel paesaggio circostante. Lo sguardo può spaziare dalle vicine cime del gruppo
del Gardenaccia, al Putia ed oltre
fino alla Marmolada. Verso est la
vista è invece sbarrata dalla possente

Erbino Irsara

Maurizio Azzolini

Maurizio Azzolini

A

Sotto la protezione
del Sas dla Crusc:
la chiesetta e
l’ospizio di Santa
Croce.

parete rocciosa del Sasso della
Croce che svetta nel cielo. All’apparenza sembrerebbe insuperabile, ma
in realtà non lo è. Sono, infatti, diverse le vie, di vario grado di impegno fisico e di tempo, che permettono agli scalatori di raggiungere la
cima, a condizione di essere disposti
a fare un bel po’ di fatica e di avere
l’equipaggiamento giusto.
Tre vie-crucis conducono dai sottostanti paesi di Pedraces, la Valle e
S. Cassiano al luogo di pellegrinaggio. Particolarmente affascinante è
l’escursione sui vicini prati dell’Armentara, protetti, come il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, dalla rete
Natura 2000. I prati dell’Armentara
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I laghetti rendono
il paesaggio attrattivo per gli escursionisti e costituiscono importanti
habitat di vita per
rane e tritoni.

sono, infatti, molto preziosi sotto il profilo ecologico,
come confermato da diversi studi scientifici.
S. Leonardo/stazione di valle della seggiovia – Ospizio di S. Croce – Armentara – Cialaruns – S. Leonardo
Partenza: Stazione di valle seggiovia a S. Leonardo/Val
Badia
Durata: 3–3,5 ore di cammino
Carta topografica consigliata: Tabacco – Parco Naturale
Fanes-Senes-Braies, Scala 1:25.000
Percorso: con la seggiovia si sale fino a 1.850 m di quota,
da cui si può raggiungere in circa mezzora di cammino
l’Ospizio di S. Croce. Lungo la via crucis Nr. 15 ci si dirige in direzione Armentara, attraverso prati magri e
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umidi, coltivati con grande cura.
Appena raggiunta la strada forestale
si piega a sinistra sul sentiero 15A.
Dopo aver attraversato alcuni prati
montani coltivati in modo un po’
più intensivo, ma tuttavia ricchi di
varietà di fiori, si giunge al successivo crocevia dove si piega nuovamente a sinistra. Qui il sentiero nei prati
sale per l’ultima volta, in direzione
Prè Comun». Prima della discesa
s’incontra un vero splendore di colori, indipendentemente dalle stagioni: che si tratti d’anemoni in
fiore o già sfioriti, di genziane, di larici verdi o dorati, lo spettacolo è
comunque straordinario. Nell’avvallamento di Valacia ci attende anche
un piccolo stagno.
Guardandovi attentamente vi si può
scoprire una ricca varietà di vita: in
primavera infatti rane e rospi vi depongono le loro uova, d’estate vi
sguazzano tritoni alpini e insetti. La
discesa da Valacia, Razuns fino al
maso Cialaruns è gradevolissima e
nemmeno troppo lunga. Dopo il
tratto di raccordo con il sentiero n.
7a si raggiunge in circa 45 minuti il
punto di partenza della nostra
escursione.


C O L L O Q U I

Centro visite del Parco Naturale Puez-Odle:
un’architettura rivolta al futuro
Intervista | Ulrike Lanthaler

: Architetto March, per quali motivi il progetto ha convinto la giuria?
March: Ci ha convinti perché
sotto diversi punti di vista era il progetto migliore tra tutti quelli pervenuti. Intanto da un punto di vista
urbanistico: le costruzioni si collocano in modo ideale nel paesaggio e
rispetto all’abitato.
Il progetto inoltre s’inserisce in
modo armonioso e rispettoso nel
paesaggio. Qui si va a costruire in

su un importante aspetto, e cioè
«come interpretare in senso moderno il mondo delle costruzioni».
Quasi tutte le discussioni iniziano,
come adesso a Funes, con poche
persone che intervengono in modo
polemico e con giudizi molto approssimativi. Se poi si riporta tutto
su un piano razionale, si constata
sempre che molti, soprattutto i giovani e le persone di mentalità progressista, sono disposti ad intraprendere nuove strade.

Cosa risponde alla critica secondo cui
queste costruzioni deturperebbero il carattere edilizio tradizionale di Funes?
March: La giuria ha valutato positivamente anche la struttura architettonica del progetto. Spesso la
gente non riesce ad entrare in contatto diretto con l’architettura moderna. Dobbiamo parlare con questa gente e convincerla che queste
costruzioni non disturbano in alcun
modo il paesaggio.
Perché cos’è che vogliamo avere?
Vogliamo realizzare un centro visite
per il parco naturale che sia riconoscibile come tale. Deve quindi essere qualcosa di particolare, ma al
tempo stesso vorremmo – e questo è
anche l’intendimento degli architetti progettisti – utilizzare elementi architettonici estratti dalla realtà locale. In questo progetto io trovo delle
affinità con l’architettura locale tradizionale. La tipologia costruttiva,
ad esempio, corrisponde a quella
delle vecchie case contadine, molto
massicce e con un aspetto imponente e, in un certo qual modo, forte.
Naturalmente ci sono anche delle
differenze. Non si tratta, infatti, di
costruire un maso di contadini, ma
qualcosa di diverso. Perciò viene sviluppata una forma diversa, che comunque ha un suo senso preciso: vi
sono due blocchi, inseriti come
montagne nel paesaggio.

Grazie per il colloquio.



Presentazione
della proposta vincente per il nuovo
centro visite
del Parco Naturale
Puez-Odle a Funes.

Birgit Rudacs, Stefan Burger

un ambiente bello e delicato ed i
progettisti hanno capito di dover inserire le costruzioni in modo tale da
mantenere il paesaggio il più possibile intatto. Si tratta, infatti, di un
versante prativo prossimo ad un torrente ed il progetto ha saputo adattarsi molto bene alla situazione.
Ma il progetto ha convinto anche
dal punto di vista funzionale, fornendo un’interessante soluzione
per la struttura interna del centro
visite.

Come pensa di conquistare il consenso
della popolazione di Funes al progetto?
March: Personalmente sono sempre pronto a discutere con la popolazione, nei modi che il sindaco riterrà più idonei. L’architettura moderna può essere spiegata in modo
assolutamente comprensibile. Purtroppo a scuola non s’impara nulla

Birgit Rudacs, Stefan Burger

A Funes sorgerà il Centro visite per
il Parco Naturale Puez-Odle. Per la
nuova opera, nella quale troveranno posto anche la scuola elementare e la scuola materna, è stato indetto un concorso internazionale di architettura. I progetti presentati
sono stati 122. Una giuria, composta
dal Sindaco di Funes, Robert Messner, dal Direttore dell’Ufficio parchi naturali, dott. Artur Kammerer,
dal Direttore scolastico, Walter Sotsass, dagli architetti Peter Riepl e
Hansjörg Plattner, nonché dall’ing.
Julius Mühlögger e presieduta dal
Direttore del dipartimento lavori
pubblici dott. arch. Josef March, ha
individuato in giugno il progetto
vincitore. Si tratta del progetto degli
architetti Birgit Rudacs e Stefan
Burger.
Il progetto alla sua prima presentazione non è stato tuttavia unanimemente valutato in modo positivo. Da
un lato è stato visto, infatti, come un
esempio riuscito d’architettura moderna, dall’altro è stato criticato per
il fatto che non si inserirebbe nel
paesaggio culturale contadino di
Funes, caratterizzato da costruzioni
di tipo tradizionale.
A riguardo abbiamo intervistato il
presidente della giuria.
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Sport di tendenza:
(in)compatibili con la tutela della natura?
Testo | Markus Kantioler
Sempre più nuove e diverse iniziative all’aria aperta attirano un numero crescente di persone. Muoversi,
fare sport, essere dinamici e in
forma è «in». E quindi che male c’è
se ci si mette anche un pizzico di
brivido per soddisfare lo spirito
d’avventura che c’è in ognuno di
noi?
Sport come sci-alpinismo, snowboard, mountainbike, arrampicata,
deltaplano e parapendio, rafting,
canyoning, kajak, arrampicata su
ghiaccio hanno ormai considerevoli schiere d’adepti. Tutte queste attività si svolgono in mezzo alla natura
e perciò sono considerate, non del
tutto a torto, «naturali». Il problema
è però che esse si svolgono spesso in
ambienti estremi, ossia in ambienti
ecologicamente molto delicati,
come l’alta montagna, le rocce e i
torrenti.
Sci-alpinismo –
uno sport «in salita»
Uno sport d’assoluta tendenza è
lo sci-alpinismo. Con un adeguato
equipaggiamento si possono raggiungere anche d’inverno le più impervie vette alpine. Grazie ad un
perfetto addestramento alpino, ad
una grande abilità sciistica e ad
un’elevata disposizione al rischio, i
praticanti di questo sport si avventurano in luoghi sempre più ripidi ed
esposti. Alla ricerca di discese in
nevi vergini e polverose si spingono
in luoghi finora inviolati d’inverno.
Il problema principale dello sci-alpinismo è il disturbo arrecato agli animali selvatici, allorché si attraversano i territori in cui essi vivono durante l’inverno.
Quasi sicuramente si potranno incontrare, ad esempio, i tetraonidi e
la coturnice, animali che hanno
adattato le loro abitudini di vita alle
condizioni estreme dell’alta montagna. Ma quando essi sono costretti a
fuggire, devono impiegare molta
energia – che in inverno sono in
grado di recuperare solo parzialmente. Camosci, caprioli e cervi
sono specie animali non minacciate, tuttavia il disturbo è un problema anche per loro.
Un’adeguata informazione, una più
accurata offerta d’escursioni e idonee misure di «pianificazione» po-
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trebbero contribuire efficacemente
a ridurre questo problema.
Sempre attuale: l’arrampicata
L’arrampicata sportiva è sport di
lunga tradizione. Gli habitat rocciosi con la loro flora e la loro fauna
non devono però essere utilizzati in
modo irresponsabile.
Alcune pareti rocciose sono utilizzate da rare specie d’uccelli rapaci,
come ad esempio il gufo reale o il
falco pellegrino, come luoghi di nidificazione. Questi hanno bisogno,
durante la costruzione del nido, la
cova e l’allevamento dei piccoli, di
tranquillità. In questi periodi, per
aumentare le probabilità di successo della cova, queste pareti rocciose
non dovrebbero essere assolutamente scalate.
La moderna arrampicata sportiva si
spinge su pareti ripide e compatte,
spesso strapiombanti dove la vegetazione è molto ridotta o addirittura
assente.
Quando vengono aperte delle
nuove vie, spesso si fa una specie di
«pulizia» rimuovendo tutta la vegetazione che può dare disturbo e con
essa talvolta anche rare specie di
piante. L’obbligo di segnalazione
per l’apertura di nuove vie e lo svolgimento di una procedura di valutazione di compatibilità ecologica potrebbe essere una soluzione a questo riguardo.
È necessaria collaborazione
Che si tratti di sci-alpinismo, arrampicata, canyoning, rafting,
mountainbike o deltaplano – il giudizio sulla compatibilità ambientale
di questi sport è molto difficile. La
natura va protetta per l’uomo o dall’uomo? E quale natura, perché e
come deve essere protetta?
Certo è che un’esperienza vera, vitale della natura è possibile solo in un
ambiente intatto. Gli sport naturali
devono dunque poter continuare
ad essere praticati – purché in
forme compatibili con la natura. La
comprensione e la tutela della
natura crescono solo attraverso il
contatto diretto con essa e non
attraverso divieti di accesso.
È in ogni modo chiaro che non
tutte le possibilità di fruizione potranno essere esaudite e che si

AVS Südtirol

Anche l’arrampicata sportiva può costituire una minaccia per le specie di
flora e fauna che
colonizzano le pareti rocciose, spesso poco visibili ma
per questo non
meno importanti
dal punto di vista
naturalistico.
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Lo sci alpinismo:
divertimento puro
per l’uomo, spesso stress per gli
animali che vengono spaventati inutilmente e indotti
ad una fuga che
costa loro molte
energie.
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dovrà in alcuni casi lasciare precedenza alla natura.
Per trovare delle soluzioni c’è bisogno di molta cooperazione e fiducia
tra gli sportivi e gli addetti alla tutela della natura. Gli obiettivi di tutela della natura si potranno raggiungere solo se tutti coloro che godono
di essa saranno capaci di limitare volontariamente le loro attività, lasciando indisturbate alcune zone
per determinati periodi. In tal
modo non si ridurrà eccessivamente
la possibilità di godimento della natura da parte del singolo, ma in
compenso si agevolerà la sopravvivenza di molte specie di animali e di
piante.
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Uomo, natura e
sport trendy – la
quadratura del cerchio implica consapevolezza e sensibilità per le necessità di piante ed
animali.
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Nuovi mezzi di stampa
Testo | Ulrike Lanthaler

Le pubblicazioni dell’Ufficio parchi naturali godono di
grande apprezzamento: sono infatti caratterizzate da
testi facilmente leggibili e comprensibili, anche e soprattutto dai profani in materia di scienze naturali e da immagini di alto livello qualitativo. Un vantaggio è costituito anche dalla varietà dei formati, che vanno dai depliant, ai pieghevoli, agli opuscoli, alle carte turistiche
fino a libri veri e propri. I lettori hanno quindi la possibilità di scegliere in base alle loro necessità ed ai loro interessi. Secondo il direttore dell’Ufficio Artur Kammerer le pubblicazioni hanno soprattutto lo scopo di informare sulle aree protette, di promuovere la comprensione della natura ed in tal modo di far fronte ai compiti
di informazione e di educazione dei parchi naturali.

li nei prossimi mesi: escursioni naturalistiche, centri visite dei parchi, percorsi naturalistici e altre manifestazioni.
L’opuscolo è stato pubblicato in lingua italiana e tedesca ed è disponibile gratuitamente a Bolzano presso
l’Ufficio parchi naturali, via Cesare Battisti 21, tel.
0471 414 300, l’ufficio distaccato di Brunico, piazza
Cappuccini 9, tel. 0474 414 093, i sei centri visite dei rispettivi parchi a Naturno, Trodena, Tires, S. Vigilio di
Marebbe, Dobbiaco e Campo Tures, nonchè presso le
aziende turistiche dei comuni dei parchi naturali.
In Internet l’opuscolo è reperibile nella homepage dell’Ufficio parchi naturali sotto indicata: www.provincia.
bz.it/parchi.naturali


Due nuove carte turistiche
Puntualmente con la stagione estiva l’Ufficio parchi
naturali ha aggiornato due delle sue carte turistiche già
da tempo in circolazione. Si tratta delle carte dei parchi
naturali Sciliar e Monte Corno in scala 1:25.000, riccamente corredate di foto e di informazioni su paesaggio,
habitat e centri visite. Le carte sono pubblicate dalla
casa editrice Tabacco di Udine e sono reperibili presso
le rivendite specializzate. Attraverso una serie di belle
immagini e di proposte d’itinerari le carte invitano alla
scoperta dei parchi naturali; la precisa rappresentazione cartografica del territorio agevola la progettazione e
la pianificazione degli itinerari.
Carta turistica del Parco Naturale dello Sciliar
La carta turistica del Parco Naturale dello Sciliar è
estesa oltre che alla zona dello Sciliar e dell’Alpe di
Siusi, a quella del Catinaccio. Questa zona, infatti, è entrata a far parte del parco naturale lo scorso anno, su
iniziativa del comune di Tires – una fortunata coincidenza che ha permesso di pubblicare una carta estremamente attuale. Nuova è inoltre una parte informativa concernente il centro visite del parco naturale che è
stato realizzato nella segheria Steger, in Val Ciamin, nel
comune di Tires.
Carta turistica del Parco Naturale del Monte Corno
Anche la carta turistica del Parco Naturale Monte
Corno offre delle novità, tra cui la più interessante per
gli amanti della natura è l’inserimento del bellissimo ed
impressionate burrone del Bletterbach, in comune di
Aldino. Sebbene questa zona non faccia parte del parco
naturale, è stata comunque rilevata e descritta cartograficamente. Inoltre la parte testuale della cartina è stata
integrata con tre nuovi paragrafi che forniscono informazioni sul centro visite del parco, a Trodena, e sulle
curiosità storico-culturali del territorio come l’antica
raccolta della resina, i forni della calce, i roccoli e le antiche trappole per i lupi.
Vivere i parchi naturali – Estate 2005
Altrettanto nuovo è l’opuscolo «Vivere i parchi naturali – estate 2005». Cinquantuno pagine in formato
tascabile, piene d’informazioni riguardo alle varie iniziative nei parchi organizzate dall’Ufficio parchi natura-
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Parco come «parcheggio»
Testo | Christian Tschurtschenthaler

Le vacanze sono tra le cose che ogni
anno aspettiamo con più gioia. E
uno dei motivi più importanti per
andare in vacanza è sicuramente
l’incontro con la natura. I turisti vogliono andare nel verde, nei boschi,
sulle montagne. Dopo mesi e mesi
di astinenza hanno un grande bisogno di scaricare la pressione e le
tensioni accumulate – di «parcheggiare», per così dire, in un luogo
tranquillo dove potersi aprire a
nuovi orizzonti e lasciarsi ispirare
da cose nuove.
Ma come si può osservare, questo
bisogno di «parcheggiare» può assumere le forme più diverse. Alcuni,
infatti, sono felici se riescono a trovare in mezzo alla campagna una
piazzola per la loro auto. Altri
hanno il profondo bisogno di «parcheggiare» il loro sacchetto dei rifiuti senza farsi vedere. Di «parcheggi al sole» vanno invece in cerca le
pallide schiere di giovani impiegati
e di ragazze in bikini.
Ma cos’ha tutto ciò a che fare con i
nostri parchi naturali? Credo che il
modo ideale di «parcheggiare» sia
di ritrovare il proprio equilibrio.
Qui si può staccare il turbo dal motore, le pulsazioni del cuore possono riprendere il ritmo normale,
l’anima può iniziare a rilassarsi. Antichi sentimenti ormai sepolti vengono risuscitati dal rumore delle
acque dei torrenti, dalle erbe ondeggianti nel vento e dalle nubi che
si sfrangiano in alto tra le rocce.
Unico inconveniente: non dappertutto ci sono dei cartelli che indicano dove vi sono possibilità di parcheggio.
L’uomo moderno, lontano dalla
vita regolata di tutti i giorni e senza

cartelli indicatori, si sente quasi
sperduto e si chiede: «posso stendermi in questo prato profumato di
arnica, posso fotografare i fiori in
filigrana della scarpetta della madonna, posso spiare l’aquila reale,
posso …?» Fortunatamente ci sono
sul posto dei custodi professionisti
che aiutano i visitatori dei parchi a
varcare la soglia di questi magici territori ed iniziare il viaggio di esplorazione – sulle loro gambe, con
occhi ben aperti ed orecchie vigili.
Dunque qui bisogna di nuovo arrangiarsi da soli, non ci sono programmi spettacolari con le star.
Ma quanto tempo deve durare?
Come orientarsi senza orologio? Da
noi questo non è un problema. Sull’altro lato della valle c’è, infatti, –
da diverse migliaia di anni – il grande «orologio del parco», ossia la
«meridiana di Sesto» con le sue
cime, «Nove», «Dieci», «Undici»,
«Dodici» e «Una». È il più grande
orologio al mondo di questo genere, non soggetto ad alcuno spirito
del tempo. La luce segna il tempo e
l’uomo può parteciparvi come e
quando vuole: basta che sia disposto
ad adeguarsi alle leggi della natura.
Un eterno confronto tra veglia e
quiete, giorno e notte, estate e inverno – la caratteristica del nostro
parco naturale. Chi riesce a cogliere
questo ritmo, impara a vivere. E
tutta la tensione iniziale si tramuta
in armonia ed esultanza.
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