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Il territorio attorno al Monte Corno si articola in due zone
geomorfologicamente distinte: il versante orografico sinistro della
Val d’Adige, costituito da calcari dolomitici (Cislon, Prato del Re,
Madrutta, Geier) e il settore centrale ed orientale del parco ove
predominano le vulcaniti della Val d’Adige (porfido quarzifero di
Bolzano).
Circa 290 milioni di anni fa eruttarono dalla crosta terrestre
fratturata lave fluide e vennero proiettati in aria, in seguito ad
eventi esplosivi, tufi, brecce vulcaniche (rocce sedimentarie
originatesi da detriti a spigoli vivi, immersi in una pasta di fondo a
ridotta granulometria) e ceneri. Il materiale originatosi dalle colate
laviche effusive e quello depostosi in seguito alle esplosioni si è
solidificato dando luogo ai porfidi quarziferi e con una superficie
coperta di circa 6.000 mq rappresenta la più grande formazione di
origine vulcanica dell’arco alpino.
Generalmente di colore rosso-bruno, il porfido è composto
principalmente da feldspato granuloso, quarzo e mica. Per la sua
resistenza e per il buon comportamento al taglio, è molto apprezzato come materiale per la produzione di cubetti da pavimentazione e lastre.
Nei pressi di Cislon, Prato del Re, Madrutta e Geier ci si imbatte
nella classica successione stratigrafica delle Dolomiti. Sul porfido
poggia l’arenaria della Val Gardena – roccia che è il prodotto
erosivo, generatosi in clima desertico, del porfido quarzifero e
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Habitat, animali e piante

L’altitudine e il clima, l’acqua, il terreno, la quantità di sole e
d’umidità dell’aria sono decisivi per la presenza e l’ubicazione delle
piante; a questi fattori si aggiunge l’influsso dell’uomo. Nel Parco
naturale Monte Corno ci si imbatte in un ampia varietà di habitat
vegetali – dal bosco subalpino (ca. 1.700 metri) di abete rosso fino
al termofilo bosco ceduo sub-mediterraneo (ca. 600 metri).
Corrispondentemente alla sua conformazione geologica anche gli
habitat del parco naturale presentano due facce. Sul terreno
calcareo troviamo soprattutto prati aridi, bosco ceduo, pinete di
pino silvestre e bosco misto. Le dorsali porfiriche sono invece
ricoperte, in virtù della migliore disponibilità idrica, di rigogliosi
boschi di conifere e vi si trovano molti prati umidi e torbiere. Il
bosco domina il Parco naturale Monte Corno – con una ricca flora
e fauna, un ricco sottobosco, con varie specie di alberi. Il legno
morto fornisce energia a batteri, funghi, alghe, muschi ed insetti.

Fig. 1
Qui sono ancora presenti estesi boschi di
faggio, che, altrimenti
in Alto Adige, si possono ritrovare solamente
lungo la catena della
Mendola.
Foto: Archivio Ufficio Parchi
naturali

Fig. 2
Un picchio nero si crea
la sua cavità nido.
Foto: Archivio Ufficio Parchi
naturali

Fig. 3
Rentsch offre in
autunno un paesaggio
mozzafiato.
Foto: Archivio Ufficio Parchi
naturali
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I boschi
Il bosco ceduo sub-mediterraneo di roverella, carpino nero e
orniello raggiunge nel Parco naturale Monte Corno uno dei suoi
areali distributivi più settentrionali (alcuni popolamenti sono
presenti anche in Val d’Isarco e Val Venosta). Sul versante maggiormente soleggiato della Val d’Adige tali formazioni raggiungono
anche i 1.000 metri di quota. Questi boschi cedui possono sembrare privi di attrattiva, ma gli amanti della natura ne ammirano la
straordinaria varietà di forme di vita. Già in inverno inoltrato sugli
spogli rami si aprono i gialli fiori del corniolo che in estate darà
frutti rossi e dal sapore acidulo. Le radici del bagolaro affondano
profondamente nelle fessure tra le rocce. Verso fine aprile brillano i
fiori bianchi del ciliegio canino, i cui frutti amarognoli di colore
rosso scuro maturano già in luglio.
Dopo le prime fresche notti autunnali sui pendii lo scotano
risplende di colori sgargianti. Il pero corvino presenta in primavera
fiori di colore bianco e in autunno frutti di colore blu scuro e dalla
polpa farinosa. Nel sottobosco della fascia di vegetazione submediterranea si possono trovare numerose varietà di papilionacee,
orchidacee, labiate e liliacee. Al confine tra bosco e vigneti crescono il latte di gallina, l’aristolochia e il tamaro. In questi boschi
termofili è possibile osservare, qualora siano presenti anche alberi
di grandi dimensioni, interessanti coleotteri come il cervo volante.
Tra i rettili è presente uno dei più bei serpenti nostrani, l’innocuo
colubro d’Esculapio, dal caratteristico colore bruno-verde e abilissimo nell’arrampicarsi su alberi e arbusti alla ricerca di uova e
nidiacei. Tra i mammiferi risultano frequenti, anche se difficili da
osservare viste le abitudini notturne, il tasso, che si nutre prevalentemente di invertebrati e vegetali e il ghiro, piccolo roditore
arboricolo.
Sui terreni poveri il pino silvestre, che ha bisogno di molta luce,
predomina rispetto alle specie di alberi più esigenti. Sotto il rado
tetto di chiome, oltre alle piante termofile del bosco ceduo sono
presenti l’erica, la carice umile, l’uva orsina, la poligala e la felce
aquilina, mentre sui pendii porfirici nelle vicinanze di Anterivo
crescono il mirtillo nero, il mirtillo rosso e il brugo. Un tipico uccelletto di queste formazioni, dal piumaggio poco appariscente, ma
che si fa notare per il canto trillato è il luì bianco.
Al di sopra di Pochi e Mazzon, nella valle del rio Trodena, sui
pendii nord-occidentali del Prato del Re e del Cislon crescono
magnifici faggi e abeti bianchi. Questi alberi presentano un apparato radicale che si spinge in profondità e necessitano di una certa
umidità. In siti umidi il faggio può spingersi nelle aree a clima
sub-mediterraneo (ca. 600 metri) e allora si associa al tasso, al tiglio
riccio, alla carpinella e all’acero. Vera e propria rarità nella nostra
provincia è invece la presenza dell’agrifoglio, sempreverde presente sul versante settentrionale del Monte Geier. Mentre il sottobosco
di questi boschi ad alto fusto si limita alle specie che meglio
sopportano l’ombra come l’acetosella, l’asperula, la mercorella,
l’anemone bianca, nelle radure fioriscono il maggiociondolo e la

rocce si crearono profonde fratture (vicino a Gstoag e alla Kanzel),
la cui conseguenza fu che numerose frane piombarono verso
valle. Le più estese falde detritiche si estendono dalla base della
parete della Madrutta fino a Laghetti.
Come la conformazione geologica del parco naturale, anche
l’idrologia è caratterizzata da aspetti in parte contrastanti. Gli
altipiani porfirici ricoperti di detriti morenici di materiale impermeabile sono attraversati da numerosi corsi d’acqua e presentano
diverse zone umide e paludose. Nelle aree caratterizzate dalla
presenza di calcari e dolomie, l’erosione carsica ha dato origine ad
un fitto reticolo di crepe e fenditure sotterranee, per cui l’acqua
scorre prevalentemente nel sottosuolo. Nei torrenti più piccoli c’è
acqua soltanto in determinati periodi; spesso, a testimoniare
l’esistenza di corsi d’acqua nel frattempo scomparsi nel sottosuolo
restano soltanto gole aride.

della quarzofillite di Bressanone – che affiora nella gola del Rio
Trodena, dietro Egna. In questa zona furono scoperti resti fossilizzati e carbonizzati di piante entrate nella nomenclatura paleobotanica come „flora di Egna“: si tratta di frammenti rami e foglie di
primitive conifere, felci e palme spinte dalle correnti in anse
lagunari e successivamente sepolte da sedimenti fangosi.
Nelle basse lagune del Mare della Tetide, che stava progressivamente avanzando, si depositarono gli strati delle formazioni di
Bellerophon e di Werfen; si formarono così strati di centinaia di
metri di spessore di calcari, dolomie, marne, argille ed arenarie.
Le formazioni di dolomia di Contrin e dello Sciliar si protendono fino ai massicci del Cislon e del Geier. Le parti sommitali del
Prato del Re e della Madrutta sono composte invece da dolomia
principale. In mezzo a queste formazioni di dolomia s’inseriscono
gli strati argillosi di Raibl, sotto il cui manto protettivo si sono
spesso conservati strati rocciosi ininterrotti, come ad esempio
quelli che fiancheggiano la gola della Valle delle Anguille, lungo il
sentiero „Banklsteig“. L’esistenza di sorgenti segnala l’importanza
degli strati di Raibl come orizzonte sorgentizio. Questi strati
impermeabili raggiungono, infatti, la superficie e lungo i loro
margini sgorgano numerose sorgenti.
A determinare la duplice conformazione geologica del parco
naturale è la linea di Trodena. Le vulcaniti della Val d’Adige (porfidi), molto più antiche, furono sollevate di 2.000 metri in seguito al
corrugamento dell’arco alpino, per cui qui le ritroviamo sopra
la dolomia. Durante l’era glaciale i ghiacciai levigarono gli altipiani
porfirici. Con il progressivo scioglimento del ghiaccio diminuì
anche la pressione sui fianchi delle montagne e sui bordi delle

In questo parco troviamo tutte le associazioni boschive
dell’Alto Adige, dalla boscaglia sub-mediterranea fino al bosco di
larici-cembreto. Mentre la diversità di forme e colori salta subito
all’occhio, più difficile risulta percepire di primo acchito la varietà e
ricchezza in specie.
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dafne striata, il giglio martagone, numerose orchidee, il profumato
mughetto e i ciclamini.
A partire da circa 1.000 metri il bosco di faggio e abete bianco
sostituisce il bosco ceduo. Il larice, il frassino e la clematide alpina
assieme a un sottobosco che sopporta l’ombra vivono in questi
maestosi boschi. Le fustaie con presenza di faggio e abete bianco
sono spesso utilizzate dal picchio nero. Questa specie scava le
proprie cavità nido, dal caratteristico foro ovoidale, su grandi alberi,
in particolare in prossimità di radure o in settori in cui il bosco non
sia troppo chiuso. Queste cavità svolgono un’importantissima
funzione in quanto dopo essere state utilizzate dal picchio possono
esserlo anche da numerose altre specie animali come ad esempio
la civetta capogrosso, il ghiro, il picchio muratore, le api selvatiche o
altre ancora. I vecchi alberi con una o più cavità di picchio andrebbero pertanto conservati, anche in virtù del loro spesso ridotto valore commerciale.
Un bosco subalpino (ca. 1.700 metri) di abete rosso addobbato
di licheni con qualche sporadico pino cembro copre l’aspra
dorsale attorno al Monte Corno e al Lago Bianco. Qui nelle radure
crescono il mirtillo nero e rosso così come il rododendro ferrugineo.
In queste aree è ancora possibile osservare il sempre più raro
gallo cedrone su cui nel parco naturale sono stati condotti diversi
studi.
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Fig. 4
La Palù Longa, una
delle più belle torbiere
alte dall’Alto Adige.
Foto: Archivio Ufficio Parchi
naturali

Fig. 5
Il canto tipico dell’upupa si sente sempre più
di rado, poiché le
vecchie querce ricche
di cavità sono quasi
completamente
scomparse dal nostro
paesaggio.
Foto: Archivio Ufficio Parchi
naturali
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I prati alberati a larici
Una delle particolarità del parco naturale è rappresentata dai
prati e pascoli alberati a larici presenti sulla estesa dorsale porfirica
fra Trodena e Anterivo e al di sopra di Cauria: qui crescono soldanelle, crochi, mughetti, l’amello, il giglio rosso, il giglio martagone,
il colchico d’autunno, il mirtillo nero e il mirtillo rosso. L’escursionista viene deliziato dalle più varie specie di genziane, primule
e anemoni, orchidee e campanule. Nei prati umidi incontriamo
inoltre molte varietà di carici, eriofori, sfagni, la pinguicola, la
primula farinosa, il trifoglio fibrino e il botton d’oro.
I prati aridi
Nelle radure del bosco ceduo ci si imbatte nella profumata
limonella, nella vellutata e violacea anemone di primavera e nelle
ariste argentee del lino delle fate, presente in particolare nell’area
di Castelfeder; sono inoltre presenti il timo, la cicoria comune, la
vedovella, il lilioasfodelo, l’assenzio, il millefoglio e l’aglio selvatico.
Sono presenti anche arbusti di ginepro, di pero corvino e più di
rado la sferica ginestra stellata. Sulle rocce crescono il semprevivo
resistente all’aridità, la borracina, felci, muschi e licheni. Qui è
possibile incontrare il ramarro, una grande lucertola il cui maschio
presenta nel periodo riproduttivo colorazione verde smeraldo e
gola blu, sentire nelle calde giornate estive il canto delle cicale,
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Fig. 6
L’orchide screziata è
una delle tante specie
d’orchidee presenti nel
parco naturale.
Foto: Archivio Ufficio Parchi
naturali

Fig. 7
Le drosere attirano gli
ignari insetti secernendo un liquido appiccicoso, simile a nettare,
con cui li immobilizzano e li digeriscono.
Foto: Archivio Ufficio Parchi
naturali

Fig. 8
Il ramarro è l’animale
caratteristico dei prati
aridi e della boscaglia
nelle aree più nascoste
del parco naturale.
Foto: Archivio Ufficio Parchi
naturali

osservare sui cespugli la mantide religiosa in caccia o sui sassi lo
scorpione italico.
Le torbiere alte
Le torbiere del Lago Bianco, del Lago Nero, di Gampen e di Palù
Longa rappresentano preziosi gioielli naturalistici: ogni orma nella
vulnerabile vegetazione paludosa lascia delle ferite che impiegano
anni a rimarginarsi. I salici e gli ontani, i canneti, i carici, gli eriofori, il
brugo e il mirtillo rosso vengono sostituiti lentamente dagli sfagni
acidi e poveri di sostanze nutritive delle torbiere, sulle quali crescono il mirtillo blu e la mortellina di lago, nonché la rara andromeda
polifolia. La drosera e la pinguicola hanno la particolarità di integrare le loro necessità nutritive catturando insetti. Le betulle, i pini
silvestri e i pini mughi di solito stentano a crescere su questi
terreni. Le torbiere costituiscono importanti habitat riproduttivi per
alcune specie di anfibi quali il tritone alpino, il cui maschio presenta nel periodo riproduttivo una cresta dorsale, ventre arancione e
fianchi blu, la rana temporaria o il rospo comune.
Tra le numerose funzioni ecologiche svolte dalle torbiere vi
è anche quella importantissima di poter immagazzinare grandi
quantitativi di anidride carbonica, contribuendo in tal modo,
seppur in piccola parte, a contrastare i cambiamenti climatici
indotti dai gas serra.

L’uomo ha lasciato in vario modo le proprie tracce nel parco
naturale. Per aumentare le superfici a pascolo o i prati da sfalcio ha
dissodato estese superfici boschive. Ha però spesso lasciato i larici
potendo in tal modo utilizzare i terreni per due diversi scopi: come
pascolo o prato da sfalcio e come fonti di prezioso legname. In
questo modo sono nati i prati a larice, molto belli dal punto di vista
paesaggistico ed estremamente interessanti da quello ecologico.
Ancora oggi il parco viene frequentato dai raccoglitori di
resina. Questi in primavera forano orizzontalmente il tronco a circa
20 cm da terra, con una specie di trivella per poi chiudere il
buco con un tappo. La vera raccolta avviene poi una o due volte
all’anno. In quest’occasione viene inserita nel foro una lunga
asta provvista di una scanalatura, che viene poi estratta con un
movimento rotatorio. La resina viene staccata dall’asta scanalata e
raccolta in un secchio e il foro poi richiuso con il tappo. Un
tempo si utilizzava la resina per produrre unguenti e impregnanti
per calzature. Oggi la si utilizza per la produzione di cerotti, per
ammorbidire lacche, per produrre colori naturali, come collante
così come nella produzione di olii eterei per il corpo o da bagno,
o come aromatizzante per acquavite.
Anche paesaggi ricchi di siepi come presso i Prati Rentsch,
vicino a Trodena, sono opera dell’uomo. Per secoli le siepi hanno
svolto la funzione di delimitare campi, prati e pascoli. Esse proteggono dal vento e dall’erosione, strutturano il paesaggio e sono
importanti aree di rifugio, riproduzione e alimentazione per la
fauna.
Per secoli l’uomo ha utilizzato il territorio prestando attenzione
alle sue caratteristiche e mantenendo in tal modo un equilibrio
ecologico. Così a ridosso della Val d’Adige fortemente antropizzata
abbiamo la possibilità di trovare ancora paesaggi unici, poco
accessibili e liberi dal turismo di massa.
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Superficie: 6.851 ettari, istituito nel 1980, ampliato nel 2000
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Il Parco naturale Monte Corno si trova in Bassa Atesina, a circa
metà strada tra Bolzano e Trento. Il parco, istituito nel 1980 e
della superficie di circa 6.851 ettari, è costituito da una catena
montuosa chiaramente delimitata ad ovest dalla Valle dell’Adige
da Egna alla chiusa di Salorno, a sudest dalla Val di Cembra,
a nord dalla parte finale della Val di Fiemme. Il parco naturale è
suddiviso tra i territori comunali di Anterivo, Egna, Montagna,
Salorno e Trodena.
La dorsale di porfido e dolomia si estende dal limite della
pianura della Val d’Adige (220 m) fino alla zona subalpina attorno
al Monte Corno (1.781 m). Una grande varietà di habitat boschivi
copre circa il 90 % di questo „parco dei boschi“, come viene spesso
chiamato il Parco naturale Monte Corno. Esso non si caratterizza
come altre aree per la presenza di erte guglie e pinnacoli ma per
la sua notevole biodiversità vegetale ed animale; di tutti i parchi
naturali dell’Alto Adige vanta la flora e la fauna maggiormente
varie.
Qui l’inverno incomincia dopo e finisce prima che in altre zone
dell’Alto Adige, motivo per cui qui vi è quasi sempre qualche
pianta in crescita o in fioritura. Gli scorci paesaggistici più belli
sono sicuramente i prati a larice ricchi di fiori e gli alpeggi sulle
dorsali del parco, mentre veri gioielli ecologici sono rappresentati
dalle numerose torbiere e zone umide.
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Il parco naturale in breve
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I parchi naturali dell’Alto Adige

I parchi naturali sono particolarmente importanti per la conservazione della natura e del paesaggio, la formazione e la ricerca
nonché per l’esperienza di un contatto diretto con la natura. Il
concetto si basa su poche e chiare direttive:
1. I parchi naturali dell’Alto Adige proteggono e mantengono la
varietà del mondo alpino con i suoi habitat, piante e animali.
2. Tramite informazione, educazione ambientale e un’offerta
specifica di esperienze da vivere direttamente nella natura si
stimola nei visitatori una nuova comprensione per la natura e
un comportamento responsabile.
3. I parchi naturali comprendono l’alta montagna, malghe e
boschi; non fanno parte dell’area gli insediamenti permanenti.
4. Vengono mantenute la selvicoltura e l’agricoltura alpestre
esercitate secondo i principi della sostenibilità.
5. Non è consentita alcuna attività edilizia (ad eccezione delle
strutture per le attività agro-forestali), la costruzione di linee
aeree, miniere, cave di ghiaia nonché l’utilizzo delle acque per
scopi idroelettrici o industriali.
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Parco naturale Sciliar-Catinaccio
Parco naturale Gruppo di Tessa
Parco naturale Puez-Odle
Parco naturale Fanes-Senes-Braies
Parco naturale Monte Corno
Parco naturale Tre Cime
Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina
Parco Nazionale dello Stelvio
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Centro visite Monte Corno

Anterivo: 383 abitanti, superficie 1.105 ha, di cui 878 ha nel parco
Associazione turistica: tel. +39 0471 882077, www.trudnerhorn.com
Montagna: 1.648 abitanti, superficie 1.891 ha, di cui 1.017 ha nel parco
Associazione turistica: tel. +39 0471 810231, www.castelfeder.info
Egna: 5.028 abitanti, superficie 2.367 ha, di cui 1.412 ha nel parco
Associazione turistica: tel. +39 0471 810231, www.castelfeder.info
Salorno: 3.591 abitanti, superficie 3.320 ha, di cui 1.866 ha nel parco
Associazione turistica: tel. +39 0471 810231, www.castelfeder.info
Trodena: 1.022 abitanti, superficie 2.070 ha, di cui 1.678 ha nel parco
Associazione turistica: tel. +39 0471 869078, www.trudnerhorn.com

Archivio Ufficio Parchi naturali

I comuni del parco naturale

Archivio Ufficio Parchi naturali
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a Trodena
Orario di apertura: da pasqua fino a
fine ottobre, da martedì a sabato, dalle
ore 9.30 sino alle 12.30 e dalle ore 14.30 sino
alle 18.00, da luglio fino a settembre
aperto anche la domenica. Libero ingresso!
Tel. +39 0471 869247
info.th@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/parchi.naturali

Legenda

Confine del Parco

Centro visite

Strada di accesso

Area di parcheggio

Acque

Sentiero segnato

Cascata

Sentiero difficile

Chiusura della strada

Passo / forcella

Posto di Ristoro

Confine di Provincia

Castello o rudere

Segnale di soccorso alpino

• Entro un minuto emettere 6 segnali
acustici o ottici (a intervalli regolari di
10 secondi)
• Pausa di 1 minuto
• Ripetizione del segnale (fino alla
risposta)
• Risposta: 3 segnali entro 1 minuto

Recapito telefonico per incidenti
in montagna
Centrale di emergenza sanitaria 118

Regolamento del parco

• Niente motori, per l’accesso utilizzare
possibilmente i mezzi di trasporto
pubblici.
• Rimanere sui sentieri.
• Evitare rumori.
• Non gettare via nulla, non prendere
nulla con se (funghi, piante, minerali).
• Tende? Campeggio? No, rispettare
le attrezzature del parco.
• Attenzione fuoco! Niente fuochi
all’aperto, niente grigliate. Sigarette?
• Non andare di fretta, ma vivere.

