N r. 1

Provincia
autonoma di
BolzanoAlto Adige

Primo piano
Accoglimento dei
visitatori nei
parchi naturali
Uomo e natura
Anfibi - poco amati,
ma importanti
Dai parchi naturali

Parks Nr1 2006 ital.indd 1

Anno 2006 - nr. 1 periodicità - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 70% DCB/BZ

Parchi naturali in Alto Adige • Natura • Cultura • Paesaggio

Luglio 2006

Ripartizione
natura
e paesaggio

24.07.2006 13:27:41 Uhr

I N D I C E

3
4

8

15
16

17
18
19
20

23
24

Parks Nr1 2006 ital.indd 2

Editoriale
Primo piano
Immergersi nella natura, viverla e conservarla. A questo motto s’ispira l’ufficio parchi naturali grazie ad un
efficiente sistema d’assistenza ai visitatori direttamente
sul luogo. Nel testo avrete informazioni sul lavoro dei
centri visite, degli addetti al servizio protezione natura
e sulle guide escursionistiche.
Dai parchi naturali
Giusto per la nuova stagione escursionistica potrete
sapere qualcosa di più su gite organizzate e percorsi,
come il nuovo sentiero dei geologi nel Parco Naturale
Sciliar-Catinaccio o i Rifugi del Parco Naturale Vedrete di Ries-Aurina, o su particolari situazioni dei parchi,
come ad esempio lo stato in cui versano i vecchi bagni
di San Candido, nel Parco Naturale Dolomiti di Sesto,
o sull’evolversi di un’epidemia di rogna sarcoptica, nel
Fanes-Senes-Braies.
Plata ladina
Animali
Un’organizzazione perfetta – l’affascinante mondo
delle formiche.

Ufficio parchi naturali
Via Renon, 4
39100 Bolzano
tel. 0039 0471 417 771
fax 0039 0471 417 789
parchi.naturali.bolzano@
provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/parchi.naturali
Sede distaccata Merano »Esplanade«
Piazza della Rena, 10
39012 Merano
tel. 0039 0473 252 255
fax 0039 0473 252 256
parchi.naturali.merano@
provincia.bz.it
Sede distaccata Brunico
Piazza Municipio, 10
39031 Brunico
tel. 0039 0474 582 330 - 331
fax 0039 0474 582 339
parchi.naturali.brunico@
provincia.bz.it
Sede di servizio Monguelfo
Via Santa Maria, 10/A
39035 Monguelfo
tel. 0039 0474 947 360
fax 0039 0474 947 369
Sede di servizio Val Badia
Via Catarina Lanz, 96
39030 Marebbe
tel. 0039 0474 506 120
fax 0039 0474 506 585

A spasso
Fritz l’escursionista
A colloquio
L’impatto del traffico sui passi dolomitici è un tema
molto caldo nella stagione estiva. Sentite cosa ha da
dire in proposito il Dott. Hans Glauber, dell’Ecoistituto Alto Adige.
Uomo e natura
Rane, rospi e salamandre: non hanno forse molti estimatori, ma sono molto utili per conservare delicati
equilibri ecologici. In quest’articolo potrete sapere
perché e in che condizioni versano da noi le diverse
specie.
Attualità
Fuori campo
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E D I T O R I A L E

È estate, e questo per molti significa lasciare il caldo delle città e dei
paesi per cercare ristoro nella natura. Fortunatamente l’Alto Adige offre anche a quelli che trascorrono
le ferie a casa propria ogni genere
di svago e di montagne. Che si tratti
di comode passeggiate o di escursioni impegnative in alta quota non
mancano le mete per cui valga la
pena muoversi! E così un sempre
maggiore numero di persone cerca
e trova distensione e svago nel camminare in montagna. La parola magica è, rallentare, rilassarsi; non si
può, infatti, andare più veloci delle
proprie gambe. Questo permette di
ritrovare il proprio ritmo interno,
naturale e al tempo stesso di godere
al meglio dell’ambiente circostante.
Abbandonarsi alla natura, guardare, ascoltare, annusare – tutto ciò
nei parchi naturali diventa un’occasione di straordinaria esperienza.
Questi paesaggi conservati nella
loro originalità sembrano fatti ap-

posta per prendere le distanze dalla
fretta, dallo stress e dai pensieri della normale vita quotidiana. Per permettervi di sperimentare più da vicino i parchi abbiamo organizzato
un sistema di assistenza ai visitatori
che, come credo, funziona molto
bene.
Volete sapere ad esempio come raggiungere nel modo migliore la vostra meta, quali particolarità faunistiche e floristiche offre la zona e a
cosa vale la pena di fare attenzione?
Gli assistenti alle aree protette che
potrete incontrate presso gli ingressi principali dei parchi sono lì apposta per questo e per aiutarvi nei vostri bisogni.
A chi volesse sapere qualcosa di più
preciso consigliamo di sfruttare la
nostra offerta di quasi 500 escursioni guidate. Complessivamente 29
guide vi accompagneranno attraverso i parchi naturali e vi potranno
stupire con informazioni sui temi

più vari: animali, piante, geologia,
attività umane, natura.
E infine vi sono i nostri sei centri visite dei parchi naturali. Qui potrete
sia entrare subito a diretto contatto
con la natura della zona protetta,
sia approfondire quanto visto o sperimentato. Programmi d’esperienze
naturali per bambini, esposizioni,
proiezioni di diapositive, e altro ancora …, ogni anno i responsabili dei
centri visite si impegnano per organizzare proposte attrattive per grandi e piccoli. Nonostante i centri non
siano aperti tutto l’anno il numero
di visitatori supera già regolarmente la soglia dei 100.000 l’anno. Il fatto che poi la presenza dei visitatori
locali sia sempre andata aumentando è motivo di particolare soddisfazione e testimonia la qualità delle
offerte e l’impegno dei responsabili. L’anno scorso è stato possibile assumere questi collaboratori per tutto l’anno, compiendo così un ulteriore passo verso il miglioramento
della qualità.
All’impegno ed alla competenza degli assistenti alle aree protette, delle
guide del parco naturale e dei responsabili dei centri visite dei parchi non posso che tributare il mio
pieno riconoscimento, apprezzamento e ringraziamento. Sono loro
che contribuiscono in maniera determinante all’immagine dei parchi
naturali.
A voi faccio il mio migliore augurio
di un’estate bella e avventurosa nel
sensazionale mondo dei parchi naturali. Buona salita sulle nostre
montagne e buon ritorno a casa.
Michl Laimer
ASSESSORE ALL’URBANISTICA,
AMBIENTE ED ENERGIA

Ho appreso dagli organi di informazione che il Parco
Naturale Alpi Sarentinesi non potrà essere istituito dal
momento che manca ancora, in parte, il consenso da
parte dei comuni interessati.
Come membro del Comitato di gestione del Parco Naturale Dolomiti di Sesto posso immaginare quali paure
si celino dietro questo mancato accordo: molti contadini e operatori economici pensano spesso che l’istituzione di un parco porti con sé solo svantaggi e divieti, senza calcolare le opportunità (premi per la cura del paesaggio e simili) che tale istituzione comporta.
A causa della natura montana della nostra provincia e
della ridotta disponibilità d’aree economicamente utilizzabili, la pressione sulle aree naturali ancora intatte
aumenta sempre più. È perciò fondamentale che alcuni territori siano soggetti a speciali forme di tutela.
Molte di queste zone meritevoli di tutela sono il risultato di secoli, se non addirittura di millenni, di attività
umana, soprattutto contadina. Che ora siano proprio i
contadini a dover temere solo divieti dall’istituzione di
un parco è un vero e proprio pregiudizio popolare, che
dimostra un’insufficiente informazione. Nella mia lunga attività di membro del Comitato di gestione di un
parco sono in grado di smentire in gran parte questo
pregiudizio, mettendo in evidenza una serie di esperienze positive fatte proprio dai contadini. Nonostante
diverse posizioni, talvolta molto divergenti, è stato possi-

bile trovare soluzioni soddisfacenti per tutti gli interessati – posto naturalmente che ci fosse da tutte le parti
un atteggiamento aperto e disponibile a compromessi.
Accanto a molti critici, ho conosciuto anche contadini
che sentono il parco naturale come un arricchimento e
come valorizzazione del proprio lavoro. Essi si impegnano nella conservazione del territorio, avendo capito
che esso rappresenta una risorsa anche per i loro discendenti. Vi sono persino contadini che utilizzano
aree immediatamente al di fuori di un parco e che vorrebbero che fossero integrate in esso, poiché sono convinti dei vantaggi del parco.
Io spero che quelli che oggi respingono il progetto di
un ulteriore parco naturale si possano convincere dei
numerosi vantaggi che esso comporta e possano cambiare idea. Così forse potrà essere attuato, in un futuro
non troppo lontano, un ulteriore passo per proteggere
ecosistemi unici e contribuire alla conservazione della
varietà di specie della nostra provincia.
Georg Brugger
UFFICIO DISTRETTUALE DELL’AGRICOLTURA BRUNICO
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Assistenza ai visitatori
direttamente sul posto
Testo | Helga Seeber, Ulrike Lanthaler

Già molto prima che fosse introdotto il concetto di
«educazione ambientale», l’indiano Tatanga Mani
(Capo-tribù Stoney - Canada) lo aveva ben descritto,
nel suo discorso davanti ai bianchi, con le seguenti
parole: «Io non ho frequentato nessuna delle vostre
scuole superiori, eppure ho fatto la migliore università che ci sia, la grande università della natura.»
Vivere la natura, sperimentare e scoprire con tutti i
sensi, tornare a casa con impressioni positive – questo è
il modo giusto con cui trasmettere l’educazione ambientale nei sette parchi naturali dell’Alto Adige. I responsabili dei centri visite dei parchi naturali, gli assistenti alle aree protette e le guide per le escursioni naturalistiche forniscono ai visitatori assistenza sul posto,
danno informazioni sulle particolarità delle varie aree
protette e si preoccupano di accrescere la comprensione della natura e dell’ambiente di giovani ed anziani.
Il loro impegnativo lavoro comporta un approccio multidisciplinare che interconnetta gli aspetti umani, scientifici, culturali, storici, sociali ed etici della convivenza
tra uomo e natura. Essi costituiscono figure chiave per
l’amministrazione. L’assessore provinciale alla tutela
della natura Michl Laimer esprime così il concetto:
«Questi collaboratori contribuiscono in modo determinante al successo o all’insuccesso del nostro lavoro, in
quanto rappresentano per la maggior parte dei visitato-

ri gli unici interlocutori diretti dell’amministrazione del
parco. Essi sono, per così dire, la carta da visita dell’Ufficio parchi naturali all’esterno, sul posto.»
Centri visite dei Parchi Naturali: punti cardinali dell’educazione ambientale
I Centri visite dei Parchi Naturali sono centri d’informazione che preparano il visitatore all’esperienza
parco. In modo chiaro e comprensibile informano sul
territorio del parco, sui suoi abitanti, sulla fauna e sulla
flora, nonché sulle possibilità di sperimentazione diretta della natura nel parco.
Le persone di riferimento per i visitatori sono i responsabili dei centri visite. Dopo che lo scorso anno la Giunta Provinciale ha dato il via libera, l’Ufficio parchi naturali è riuscito a raggiungere un obiettivo da lungo
tempo auspicato, l’assunzione per tutto l’anno dei responsabili, da parte dei comuni interessati. Così, attraverso appositi concorsi comunali, sono stati assunti
complessivamente sei responsabili, cinque uomini ed
una donna – di cui tre con un’esperienza pluriennale
precedentemente acquisita con collaborazioni stagionali e tre neoassunti. Per le autorità dei parchi naturali si
tratta di una miscela molto fruttuosa, dato che le esperienze e le conoscenze dei primi possono essere alimentate dallo spirito «fresco» e senza pregiudizi dei secondi. E la disponibilità a tempo pieno dei responsabili
dei centri visite dei parchi naturali apre naturalmente
nuove e migliori possibilità d’educazione ambientale.
Ad esempio la collaborazione con le scuole può essere
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approfondita e durante il periodo in cui i centri visite
sono chiusi possono essere programmate iniziative e
mostre di maggiore importanza rispetto al passato.
Sei centri visite dei parchi naturali –
sei mondi di esperienze
Attualmente in Alto Adige vi sono sei centri visite
dei parchi naturali, situati a Campo Tures, nella piazza
del Municipio, a Dobbiaco, nel centro culturale Grand
Hotel, a S. Vigilio di Marebbe, vicino alla stazione forestale, a Tires, all’ingresso della Val Ciamin, a Trodena,
accanto al Municipio ed a Naturno, presso la Scuola
media. Il settimo centro visite, a Funes, è già in fase di
pianificazione. Così come i singoli parchi hanno caratteristiche naturali molto differenti tra loro, anche i
centri visite sono l’uno diverso dall’altro.
Il centro visite del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina è stato concepito in linea con il motto del parco «I
confini della natura ed i confini dell’uomo». Già all’ingresso il visitatore sperimenta le sue prime particolari
impressioni con la visione di un film che mostra il territorio del parco attraverso la prospettiva di un’aquila.
Uccelli rapaci scolpiti nel legno, un tempio dei minerali, un plastico tridimensionale e i «diversi dialetti» sono
solo alcuni elementi dell’esposizione permanente. Pomeriggi tematici per bambini, concorsi di pittura, presentazioni di libri ed una divertente retrospettiva fotografica annuale sono solo alcune delle componenti fisse, tra le molteplici manifestazioni organizzate ogni
anno con grande soddisfazione dal responsabile del
centro visite, Franz Hinteregger.

Grazie alle numerose iniziative
e strutture una
vista estiva ai parchi naturali si
rivela sempre ricca
d’emozioni.

Nel centro visite dei Parchi Naturali Dolomiti di Sesto e
Fanes-Senes-Braies – più semplicemente chiamato centro visite di Dobbiaco – vengono approfonditi la geologia del territorio, gli eventi sul fronte dolomitico durante la prima guerra mondiale, nonché aspetti legati
al turismo nel Parco Naturale Dolomiti di Sesto. In un
acquario guizzano rane e altri anfibi, nel bosco dietro il
centro visite vi sono le tre stazioni del percorso natura:
il Magico Mondo della Foresta, l’oroscopo celtico degli
alberi e il villaggio arboricolo. Pomeriggi di cinema e
per bambini, viaggi-avventura, conferenze ed escursioni alla scoperta del mondo selvatico sono solo alcuni
tra gli eventi che, l’impegnatissimo responsabile del
centro visite, Wilfried Blaas organizza in aggiunta all’esposizione permanente.
Disposto a forma di spirale, come una chiocciola, è invece il centro visite del Parco Naturale di Fanes-SenesBraies. Informazioni sulla nascita delle Dolomiti e sui
suoi fossili, il mondo delle malghe, un settore archeologico destinato ai bambini e l’orso delle caverne di
Conturines sono solo alcune delle attrazioni del centro. Leggende e saghe ladine, pomeriggi d’attività manuali, feste di bambini, giornate in mezzo alla natura e
varie conferenze completano il programma delle manifestazioni. Il tutto è organizzato dalla responsabile del
centro visite, Katherina Kastlunger, un’entusiasta della
montagna e della natura, che non si stanca mai di coinvolgere visitatori grandi e piccoli nell’amore per il parco naturale e di convincerli a sostenerne l’ideale.
Quando Christian Ortner mette in moto, nel centro visite del Parco Naturale Sciliar - Catinaccio, la vecchia
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sega veneziana ad acqua non si riesce più a sentire altro. Dopo un generale restauro l’acqua ha ripreso a
scorrere, facendo muovere la ruota ed i meccanismi
della sega, che taglia senza fatica un’asse dopo l’altra –
uno spettacolo molto frequente in tempi non troppo
lontani e che interessa non solo i turisti, ma anche gli
abitanti del posto. Come ulteriore testimonianza della
tradizione artigianale e della cultura alpina è stato ricostruito, accanto alla sega, il tipico alloggio di un capo
segheria. Di recente realizzazione è il settore geologico
in cui viene rappresentata in maniera semplice e comprensibile la formazione del massiccio dello Sciliar. Tra
le attrazioni principali del centro visite vi sono poi i pomeriggi dedicati alle esperienze naturalistiche che per
alcuni bambini sono ormai diventati un «must».
Dal «grano al pane»: così potrebbe essere anche descritto il centro visite del Parco Naturale Monte Corno.
Nel mulino elettrico a tre piani, con una capacità di
macinazione di 2.000 chilogrammi al giorno, durante i
mesi estivi, in determinati giorni, viene macinato il grano dei villaggi circostanti. Il «mugnaio» è Ivan Plasinger, che gestisce il centro visite con grande impegno e
con contagioso entusiamo. Nei «giorni di panificazione» la farina viene lavorata e cotta in un forno tradizionale. Rappresentazioni teatrali, mostre, pomeriggi per
bambini e offerte speciali per classi scolastiche integrano l’esposizione permanente. Qui, tra l’altro, sono presentate in terrari le tre specie autoctone di scorpioni, è
visibile un formicaio in attività, vengono fornite informazioni sui rapaci notturni e su tutta una serie di lavori
attualmente sempre più rari, quali lo scavo della torba,
la cottura della calce o la raccolta della resina.
E, «last but not least»: il centro visite del Parco Naturale Gruppo di Tessa, il primo in ordine cronologico tra
i centri di informazione di tutti i parchi naturali, che
sarà prossimamente ristrutturato e ammodernato. Fedelmente al motto del parco «dall’acqua e dalla luce»,
il tema acqua si sviluppa come un filo rosso attraverso
l’esposizione: dal biotopo ricostruito, alle tecniche storiche di irrigazione, con i tipici canali (Waale), fino al
lussureggiante stagno con girini e rospi. In tre acquari
scorazzano salamandre, girini, planorbidi e limneidi,
nonché innumerevoli microorganismi.
Come negli altri centri visite anche qui è possibile osservare con il microscopio il mondo nascosto dell’infinitamente piccolo. Dei semplici licheni o piccoli organismi si trasformano così in veri e propri capolavori
della natura. Nell’angolo per la lettura si possono esaminare e classificare piante ed insetti con l’aiuto di lenti e altri strumenti forniti dal responsabile del centro
visite Franz Müller, sempre lieto di mettere a disposizione le sue conoscenze personali.
Addetti al servizio protezione natura: attività di informazione ed educazione all’aperto
«In viaggio per l’uomo e per la natura», così i venti
giovani, addetti al servizio protezione natura vedono il
loro lavoro estivo. Il loro scopo è quello di permettere
ai visitatori di avvicinarsi e di sperimentare direttamente la natura ed il paesaggio nei parchi naturali e nei
centri visite. In tal modo i visitatori vengono stimolati
ad assumere un comportamento rispettoso verso la natura e sensibilizzati riguardo alla conservazione della
varietà delle specie.

In alto: Naturathlon
2005 – con il gioco è possibile trasmettere ai più
piccoli emozioni
e conoscenze sul
territorio.

In mezzo: Gli addetti al servizio
protezione natura
2006 sono una
giovane squadra
pronta a regalarvi
esperienze indimenticabili.

Sotto: Anche i più
piccoli sembrano
apprezzare la figura degli addetti al
servizio protezione
natura.
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Josef Rotter

Ma, in particolare per la gente del
luogo, gli addetti al servizio protezione natura sono anche dei punti
di riferimento per quanto riguarda
la cura del paesaggio. Essi, infatti,
informano gli interessati sui contributi erogati dalla Ripartizione natura e paesaggio per steccati in legno,
tetti in scandole, muri a secco ed altri elementi di elevato valore paesaggistico. Gli addetti al servizio
protezione natura vigilano anche
sulla rete dei sentieri e su qualsiasi
evento particolare che possa verificarsi all’interno dell’area protetta.
Eventuali problemi vengono immediatamente segnalati in modo che
possano essere altrettanto rapidamente risolti.
Tra i loro compiti rientra anche
l’organizzazione di escursioni particolari nella natura e di altre iniziative di educazione ambientale. Si
tratta dunque di un campo molto
ampio che richiede flessibilità, un
articolato bagaglio di conoscenze,
nonché sensibilità nei rapporti con
la gente.

In alto: Il «Magico
Mondo della Foresta» nei pressi del
Centro visite di
Dobbiaco.

In mezzo: Nei centri visite si può
sperimentare la
natura con tutti i
sensi

Sotto: Christian
Ortner, responsabile del Centro visite
del Parco Naturale
Sciliar-Catinaccio
alle prese con l’antica sega veneziana.

Escursioni naturalistiche: guardare la natura con occhi diversi
Potersi rilassare, recuperare le
forze, divertirsi, imparare qualcosa
di nuovo sulla propria terra, vivendola con tutti i sensi e scoprendone
la flora e la fauna, assieme alla cultura e alle leggende o a qualche altro altro aspetto ancora – sono questi alcuni dei motivi che giustificano
la partecipazione ad un’escursione
naturalistica.
Che si tratti, di alzarsi di primissima
mattina per andare ad osservare gli
uccelli, o altri animali e piante, di
scoprire particolarità geologiche
oppure sperimentare all’aperto
qualche nuovo aspetto del rapporto
tra uomo e natura – le escursioni
guidate sono davvero un’esperienza
speciale. In particolare gli inesperti
restano ogni volta sorpresi da quante cose ci siano da scoprire, di quali
tesori visibili o nascosti offra la natura a chi abbia occhi ed orecchi
per apprezzarli.
A far vivere queste esperienze pensano anche quest’ anno le diciannove guide dei parchi naturali. Le
escursioni naturalistiche vengono
organizzate, soprattutto nei mesi
estivi, dall’Ufficio parchi naturali in
collaborazione con le associazioni
turistiche dei comuni dei parchi.
Per le classi scolastiche sono previste in primavera e in autunno escursioni a tema. Lo scorso anno, ad

esempio sono state molto richieste
le escursioni dal titolo «Detective
alla scoperta dell’ambiente – Come
rilevare correttamente le tracce della natura» o «Osservazioni degli animali selvatici». Informazioni più
dettagliate riguardo alle escursioni
si possono richiedere presso le varie
associazioni turistiche dei comuni
del parco naturale, sulla homepage
www.provincia.bz.it/parchinaturali,
direttamente presso l’Ufficio parchi
naturali e, naturalmente, anche
presso i centri visite dei parchi na䡵
turali.

I centri di informazione sono aperti
fino alla fine di ottobre, dal martedì
al sabato, nei mesi estivi anche la
domenica.
Centro visite del Parco Naturale
Vedrette di Ries-Aurina, Campo
Tures
Tel. 0474 677 546,
info.rfa@provinz.bz.it
Orario di apertura: 9.30 - 12.30,
16.00 - 19.00
Centro visite del Parco Naturale
di Dobbiaco, Dobbiaco
Tel. 0474 973 017,
info.sd@provinz.bz.it
Orario di apertura: 9.30 - 12.30,
16.00 - 19.00
Centro visite del Parco Naturale
Fanes-Senes-Braies, S. Vigilio di
Marebbe
Tel. 0474 506 120,
info.fsp@provinz.bz.it
Orario di apertura: 9.30 - 12.30,
16.00 - 19.00
Centro visite del Parco Naturale
Sciliar-Catinaccio, Tires
Tel. 0471 642 196
Orario di apertura: 9.30 - 13.00,
14.00 - 17.30
Centro visite del Parco Naturale
Monte Corno, Trodena
Tel. 0471 869 247,
info.th@provinz.bz.it
Orario di apertura: 9.00 - 12.00,
15.00 - 18.30
Centro visite del Parco Naturale
Gruppo di Tessa
Tel. 0473 668 201,
info.tg@provinz.bz.it
Orario di apertura: 9.30 - 12.30,
14.30 - 18.00 Uhr
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Parco Naturale Sciliar-Catinaccio

Il Sentiero dei geologi
Testo | Enrico Brutti

Tra i vari significati ed appellativi attributi al massiccio
dello Sciliar (»Monte del destino», «Montagna del Sudtirolo»), non si può non annoverare anche l’aspetto geologico. Nel corso della storia, numerosi sono stati infatti i
ricercatori e gli appassionati che, a vario titolo, si sono
cimentati nello studio e nella divulgazione della geologia e mineralogia dell’area in questione.
Già nel 1920, Raimund Von Klebelsberg ebbe a definire lo
Sciliar come «Geologisches Musterstück» e questo perché, solo in poche zone come questa, è possibile, parlando di genesi delle dolomiti, osservare dei «modelli
stratigrafici» così eloquenti.

Il tracciato parte da Bagni di Razzes
(1.212 m) presso Siusi e si snoda
lungo la valle attraversando svariati
habitat per giungere alla Malga
Proßliner (1.740 m); è possibile
quindi proseguire alla volta della
sommità dello Sciliar (Sentiero dei
Turisti) oppure piegare verso le pendici del massiccio per rientrare a
valle passando dalla Malghetta dello
Sciliar (1.726 m). Ulteriori informazioni sulla nuova brochure vengono
䡵
riportata a pagina 23.

Nulla è eterno, neppure nel mondo
delle rocce e dei minerali.
Contrariamente a quanto si possa istintivamente pensare, la storia geologica dell’altipiano dello Sciliar, presenta un «dinamismo» senza eguali: passiamo infatti
dalle «nubi ardenti» che contribuirono alla formazione
della piattaforma porfirica altoatesina, ai successivi fenomeni erosivi che condussero alla creazione di vasti altopiani; dalla progressiva trasformazione di ambienti di
terraferma in ambienti marini si passò all’insediamento
di imponenti scogliere coralline con concomitanti o
conseguenti eruzioni vulcaniche, oggi testimoniate da
bizzarre forme come i »Frati» o i «basalti colonnari»;
non possiamo inoltre dimenticare i numerosi e «misteriosi» fossili a testimonianza delle prime forme di vita
insediatesi nell’area !

Uno degli aspetti
geologici più interessanti del percorso è la sedimentazione di calcari
selciferi osservabile dalla stazione 6.

Il sentiero dei geologi nella nuova brochure del parco
Proprio per ribadire l’importanza che detto percorso assume nel panorama geologico-escursionistico dolomitico, abbiamo deciso di dedicargli un ampio spazio
all’interno della recente «brochure» del Parco naturale
Sciliar - Catinaccio, ove, oltre ad un inserto con lo schema della successione geologica tipo, si riporta una minuziosa descrizione del sentiero e delle 10 Stazioni che
si rinvengono lungo il percorso.
All’escursionista, munito del libretto del parco, viene
così offerta l’opportunità di avvicinarsi alla storia geologica del parco.

In ogni stazione
viene illustrato un
campione geologico della roccia
caratterizzante
la stazione stessa.

Enrico Brutti

Enrico Brutti

Il sentiero dei geologi: una delle numerose
attrattive del parco naturale
Vi è un’area del parco in cui è possibile rivivere l’avvicendarsi degli eventi sopra accennati; è la gola del
«Rio Freddo», un corso d’acqua che, in virtù della presenza di una linea di discontinuità tra rocce di varia natura (rocce sedimentarie e rocce vulcaniche) ha creato
un profondo intaglio nella successione geologica tra il
versante orientale dello Sciliar e l’Alpe di Siusi, mettendo in risalto la serie stratigrafica.
Non a caso, il sentiero che si addentra nella selvaggia
gola, è noto come il «Sentiero dei geologi – Geologensteig»;
al riguardo, ricordiamo che, lo stesso percorso, nel
1982 fu oggetto, in occasione del IV°. Convegno della
«Österreichischen Geologischen Gesellschaft», di specifica escursione tecnica con relativa pubblicazione.
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Parco Naturale Gruppo di Tessa

Vivere il parco naturale – Pacchetti di ferie «creative»
Testo | Maria Gufler

«Ritorno alle radici», «Benessere
nella natura», «Autenticità e genuinità», «Vacanze intelligenti» – sono
tutti slogan che parlano di un cambiamento in atto, dalla società dell’esperienza vissuta come oggetto di
consumo, alla società della sperimentazione intelligente. Le vacanze
creative con esperienze naturali ed
un soffio di meditazione e spiritualità incontrano sempre più il gradimento della gente. Per rispondere a
questa crescente richiesta turistica

passeggiate lungo i torrenti e bagni
idroterapici, nonché con sedute
mattutine di yoga su freschi prati, i
partecipanti possono sperimentare
e godere con tutti i sensi la forza
benefica della natura.

Vivere la natura con i sensi,
percepire la natura attraverso la
meditazione
Il pacchetto vacanza «Yoga ed
escursioni» nel Parco Naturale
Gruppo di Tessa offrirà nel luglio
2006 l’occasione di ritrovare il proprio io, attraverso l’esplorazione dei
segreti della natura. Con stimolanti

Tourismusverein Meraner Land

sono state organizzate, già dal 2003,
su iniziativa del Consorzio turistico
Meraner Land ed in accordo con
l’Ufficio parchi naturali, le cosiddette «Settimane particolari» nel Parco
Naturale Gruppo di Tessa. Esse vengono presentate con un proprio
logo e una propria pagina web nel
sito internet www.parchinaturali.
com. Oltre a costituire un’offerta attraente per le aree turisticamente
più deboli all’interno del parco naturale, queste iniziative hanno lo
scopo di sensibilizzare sia gli ospiti
che gli albergatori nei riguardi di
un utilizzo rispettoso dell’area protetta, ovvero di contribuire a formare una coscienza ecologica, attraverso esperienze nella natura attraenti
e in linea con i tempi.

Tourismusverein Meraner Land

Tourismusverein Meraner Land

Vivere la natura visivamente,
scoprire la natura in modo
creativo
Osservazioni della flora e della
fauna permettono di apprezzare tutta la bellezza ed il fascino della na-

mentazione diretta della natura» si
intende accrescere la consapevolezza riguardo al parco naturale. Gli
aspetti sinergici, attraverso cooperazioni nell’ambito del settore turistico e con altri settori, ad esempio
con l’agricoltura, rappresentano un
ulteriore lato positivo di questa iniziativa. La partecipazione di ca. 100
aziende, delle associazioni turistiche delle aree di Senales, Naturno,
Parcines, Rifiano-Caines, San Martino in Passiria e Passiria di Dentro è

tura del parco. Il corso «Disegno e
acquarello nel parco naturale», previsto per l’ottobre 2006, sarà un’occasione per fissare indimenticabili
impressioni di natura. Rinomati artisti altoatesini accompagneranno i
programmi dei corsi, trasmettendo
impressioni visive del più grande
parco naturale dell’Alto Adige.

Nelle settimane
particolari i concetti chiave sono: via
dallo stress quotidiano e riscoperta
della natura in
maniera creativa o
grazie alle tradizionali attività agricole.

prova della potenzialità innovativa
dell’offerta.
Inoltre per il 2006 è stato predisposto assieme al Tourismusverband
Tiroler Oberland & Kaunertal ed al
Parco Naturale Kaunergrat (A) un
progetto interregionale che intende promuovere l’offerta a livello internazionale di pacchetti-natura nei
䡵
vari parchi naturali.

Utilizzare le sinergie, curare la
cooperazione
Con questo ampio e innovativo
programma incentrato sul tema della «scoperta, percezione e speri-
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Parco Naturale Puez-Odle

Medalges – una malga tra Longiarù e Funes

Sandra Graber

Testo | Gottfried Nagler

Non solo animali e piante, ma anche gli uomini hanno
cercato fin dai tempi remoti di utilizzare le aree situate
ad alta quota. In Alto Adige questo fatto è testimoniato
dalle numerose malghe utilizzate ancor oggi dai contadini come pascoli estivi per il bestiame. Da sempre, infatti, una «buona» malga ha rappresentato un’importante risorsa per il maso, anche se questa era situata ad
una certa distanza dallo stesso.
Da cinque generazioni …
«Il mio bisnonno ha comprato nel 1900, da un certo
Onacher, la malga di Medalges situata tra la valle di
Longiarù e la Val di Funes «, racconta Sandra Graber,
del maso Moar a Montal. I proprietari del maso Moar
gestiscono la malga già dal 1901.
Per ben due volte la malga è stata messa a dura prova
dalle forze della natura: nel 1951 è stata spazzata via da
una valanga e nel 2001 è stata completamente distrutta
da un incendio. In tutti e due i casi i gestori sono riusciti a ricostruirla. Se nel 1951 il materiale da costruzione dovette essere trasportato fin sulla malga con i muli
dell’esercito, quasi cinquant’anni più tardi, grazie alla
strada di accesso la cui costruzione è terminata nella
primavera del 2002, sono stati i camion a rifornire il
cantiere della nuova malga.
Una malga in mano alle donne
Nel 2002 il padre di Sandra morì e così la malga con
l’edificio bruciato dovette essere chiusa per un certo
tempo. A dispetto di tutte le voci su una possibile vendita della malga la famiglia Graber tenne duro, senza
mai prendere in considerazione l’eventualità di separare Medalges dal maso chiuso a Runggen.
Sandra, suo fratello Tobias e la madre Veronika si sono
dati da fare per ricostruire l’edificio della malga. Le

Im sintonia con la natura
La famiglia Graber non è la sola ad aver costruito
una casa sull’Alpe di Medalges, anche una famiglia di
marmotte ha scavato, nelle immediate vicinanze della
malga, la propria dimora. Inizialmente le tane erano
state scavate tra i due sentieri che passano davanti alla
malga; poi, evidentemente disturbate dal passaggio della gente, le marmotte hanno cercato rifugio nella stalla, dove non hanno mancato di causare qualche danno. Ma dopo che i gestori del parco naturale hanno
chiuso al passaggio il sentiero superiore, deviando i
transiti su quello inferiore, i roditori hanno riportato la
loro «abitazione» verso l’alto, evitando la stalla dei Graber.
Sebbene sulla malga non vi siano sempre solo aria buona e tranquillità, madre e figlia restano convinte della
loro scelta e contente della vita di malga: «Tutto il giorno ho un sacco di cose da fare e la sera la mia televisione è il binocolo, con il quale posso stare ad osservare la
䡵
natura», dice ridendo Sandra.
Sandra Graber,
una delle gestrici
della malga.

Fam. Graber

Da Malga Medalges si gode di una
splendida vista sul
Sasso della Croce.

due donne hanno preso direttamente parte ai lavori assieme alle
imprese di costruzione. Sandra, restauratrice provetta, ha partecipato
alla costruzione del tetto e del rivestimento in legno, ai lavori di falegnameria dei tavoli e delle panche,
alla posa delle piastrelle e dei pavimenti.
Nel 2004 finalmente fu finita: il 15
agosto, dopo soli due mesi di lavoro
l’edificio della malga poté essere
inaugurato. Da allora le due donne
gestiscono un piccolo ristoro per i
turisti di passaggio. La superficie a
pascolo è di circa 37 ettari. Durante
l’ultima estate cinque cavalli, due
mucche, due vitelli e tre giovani
manzi hanno potuto trascorrere le
loro «vacanze al fresco», sulla malga
Medalges. «La gente era scettica riguardo ai cavalli», racconta Sandra,
«ciononostante sulla malga sono venuti alla luce già tre puledri.»
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Parco Naturale Fanes-Senes-Braies

La rogna sarcoptica nelle Dolomiti
Testo | Giorgio Carmignola

Sono ormai dieci anni che le popolazioni di camoscio
e di stambecco delle Dolomiti sono colpite da un’epidemia di rogna sarcoptica, causa d’ingenti perdite.
L’area colpita interessa le province di Belluno, Bolzano
e Trento.

Ufficio Caccia e Pesca

L’evoluzione dell’epidemia
Al fine di ricostruire l’andamento dell’epidemia, è
stato avviato uno scambio di dati tra le autorità venatorie delle tre province. Essi non possono tuttavia essere
considerati completi, occorre, infatti, considerare che
una parte dei camosci deceduti non viene recuperata.
Complessivamente, sono state registrate, dal 1995 a
fine 2005, più di 2.000 perdite di camoscio e circa 200
di stambecco. L’anno 2005, con più di 450 casi, è quello che ha inciso in misura maggiore.
Nel periodo 1995-2001 sono state interessate dalla malattia le popolazioni di camoscio presenti nel gruppo
delle Dolomiti di Sesto.
A partire dal 2002 la rogna sarcoptica si è spostata verso ovest e ha colpito dapprima l’area di Cortina d’Ampezzo e quindi le confinanti zone di Braies e Marebbe.
Anche nella zona dell’Alta Badia e del Sella sono stati
segnalati camosci malati.
Nel 2004 e 2005 sono state le riserve di caccia della Badia a registrare perdite di notevole entità. Anche il
gruppo del Picco di Vallandro, fino ad allora risparmiato, è stato interessato dalla rogna con il conseguente
crollo delle popolazioni.
Nel 2005 è stato inoltre segnalato il primo caso nel Parco N. Puez-Odle, che ospita anch’esso una popolazione
di elevata consistenza.
Nella confinante provincia di Belluno l’epidemia è
avanzata in direzione sudovest. La provincia di Trento
è stata finora colpita con minore intensità.

Hubert Tschaffert

Il responsabile della malattia
La rogna sarcoptica è causata da un acaro Sarcoptes
scabiei, di dimensioni inferiori al mezzo millimetro. Si
tratta di un parassita che scava gallerie nella cute della
specie ospite, in cui depone le uova.
Quando i parassiti si moltiplicano l’animale è colpito
da forte prurito, cui cerca di trovare sollievo strofinandosi contro rocce o alberi. Il pelo si dirada e cade e si
formano lesioni sulla cute, causa di progressiva debolezza. La trasmissione degli acari da un animale all’altro può avere luogo nel periodo degli amori o presso
giacigli comuni. La malattia non risulta pericolosa per
l’uomo ma si raccomanda comunque di non toccare
animali rinvenuti malati o morti.

Determinante la densità
di popolazione
Gli esperti del settore sono concordi nell’affermare che le malattie
rappresentano un naturale fattore
di regolazione delle popolazioni di
animali selvatici. Esse incidono in
misura rilevante in popolazioni di
elevata consistenza. All’aumentare
della densità cala la disponibilità
alimentare nei periodi critici dell’anno. Di conseguenza, oltre a peggiorare la condizione fisica degli
animali e a renderli più soggetti a
patologie, aumentano le possibilità
di contagio.
L’autorità venatoria altoatesina si è
dunque espressa per un approccio
gestionale che prevede, al manifestarsi della malattia, un deciso aumento del tasso di prelievo. Questo
al fine di ridurre le consistenze delle popolazioni, per cercare di limitare le perdite causate dall’epide䡵
mia.

In alto: Una delle
molte vittime della
rogna, uno stambecco deceduto
nella zona del Sella.
Sotto: Diffusione
della rogna
nell’area dolomitica dal 1995
al 2005.
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Parco Naturale Monte Corno

Sulle tracce del grande artista Albrecht Dürer
Testo | Enrico Pedri

Albrecht Dürer (1471 - 1528), nato e vissuto a Norimberga, è tra gli artisti tedeschi più conosciuti. Nel 1494,
durante il suo primo viaggio in Italia fu costretto, in seguito ad un’alluvione, ad abbandonare presso San Floriano, in Bassa Atesina, il fondovalle e a spostarsi verso
l’area dell’attuale Parco Naturale Monte Corno, percorrendo un antico sentiero, denominato «Semita Caroli».
La natura condiziona lo sviluppo del territorio
Il torrente Noce, affluente dell’Adige proveniente
dalla valle di Non, usciva dalla stretta della Rocchetta
fino al 1852 (anno in cui fu deviato a sud verso Zambana) e si dirigeva verso Mezzocorona, dove si gettava
nelle acque dell’Adige di fronte a San Michele.
Spesso, in caso di piena, il materiale trasportato ostacolava il deflusso delle acque dell’Adige. Questo formava
un riflusso fino a Laghetti e nella zona di Cortina all’Adige (allora chiamata Piccola Venezia) seguiva un
nuovo corso, portandosi sulla destra orografica della
valle. Più a sud formava due ampie anse a forma di
mezza luna (da cui probabilmente il toponimo di Roverè della Luna). Solo a nord di Cadino, dove oggi vi è
il confine fra la provincia di Trento e di Bolzano, l’Adige rientrava nel percorso originale.

Il percorso attraversato da Dürer
Dürer, nel suo viaggio verso Venezia del 1494, fu costretto a Laghetti a dirigersi verso Pochi di Salorno, salendo fino al passo del Sauch (915 m) e da qui verso il piano
delle Pozze (1.030 m) e alla conca
di Lagabrun. Dal Lago Santo (1.200
m) scese poi a Cembra, Faver fino a
Segonzano.
Gli acquerelli del 1494 eseguiti in
Val di Cembra sono una tangibile
testimonianza del passaggio di Albrecht Dürer lungo questo antico
percorso. In particolar modo l’acquerello raffigurante il mulino ad
acqua con disegnatore è una sorta
d’immagine fotografica, con dettagli ancora oggi riscontrabili, che testimoniano il passaggio del grande
䡵
maestro tra Pochi e Cembra.

Matteo Dorigoni

La natura condiziona i collegamenti
L’Adige con le sue piene periodiche, rendeva precaria la viabilità fra Bolzano e Trento, costringendo i
viaggiatori ad abbandonare il fondovalle, spesso impraticabile e paludoso, a favore di percorsi alternativi.
In questo contesto Laghetti (213 m s. l. m.) un tempo
costituiva un importante nodo viario, posta com’era
nel punto in cui dall’antica via «imperiale» di fondovalle, grosso modo l’attuale S.S. 12, si dipartiva, inerpicandosi sulla montagna, la via alternativa verso la valle di
Cembra. La forra del Rio Laukus, tra Laghetti e Pochi,
era superata grazie all’ardita opera denominata «ponte
romano». Nel 1494 risulta documentato che questa via
sia stata percorsa anche da Dürer.
Una pista secondaria, poco dopo il bivio di Laghetti,
correndo a mezza costa tra «Karneid» e «Garben»,
giungeva direttamente a Salorno. Questo importante
bivio giustificava la collocazione, circa un chilometro a
nord, del noto Convento di San Floriano, legato all’accoglienza dei viandanti.

Ivan Plasinger

La natura influenza lo sviluppo delle società
L’assetto idrografico ha sicuramente influito sulla
storia e sulla cultura della regione, condizionando con
temporanee barriere naturali i contatti tra le popolazioni della Piana Rotaliana e della Bassa Atesina. In seguito a questi fenomeni naturali le relazioni degli abitanti della prima erano costretti a gravitare a sud, verso
l’area culturale italiana, mentre quelli della seconda
prevalentemente a nord, verso quella tedesca.

In alto: Il roccolo di
Sauch, dove in
passato venivano
catturati uccelli canori.

Sotto a dx:
Il ponte romano
sul Rio Laukus

Sotto a sx: Le lettere iniziali dipinte
in rosso sono
il segnavia per il
sentiero Albrecht
Dürer.
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Parco Naturale Dolomiti di Sesto nei Comuni di Dobbiaco, Sesto e San Candido

Albergo Bagni di San Candido –
dallo splendore del passato
Testo | Markus Kantioler

Rudolf Holzer

Il sorprendente declino
L’inizio della prima guerra mondiale rappresentò la fine per l’albergo Bagni di San Candido. Esso era,
infatti, situato sulla linea del fronte
e i clienti non potevano più accedervi. Il successivo spostamento dei
confini fece il resto. All’inizio degli
anni trenta tutto il complesso dell’Hotel o per meglio dire, di ciò che
né era rimasto fu messo all’asta. Da
allora l’imponente edificio si è andato deteriorando sempre più,
anno dopo anno. Solo l’acqua di alcune sorgenti minerali viene ancora utilizzata: dagli anni sessanta essa
viene canalizzata fino a San Candido dove viene imbottigliata e venduta.
Qualche anno fa l’albergo ha nuovamente cambiato proprietario. Per
motivi di sicurezza le rovine dell’hotel sono state recintate. Da allora la
maggior parte delle sorgenti non
䡵
sono più accessibili.

Da un cartolina (proprietà Rudolf Holzer)

Il grande sviluppo
Le prime cronache sull’albergo
risalgono al 1586, quando pare che
lo stabilimento disponesse già di
ben ventidue (!) vasche da bagno,
un numero incredibile per quei
tempi. I bagni erano allora frequentati soprattutto dalla popolazione
locale, costituita da borghesi e contadini benestanti, meno da commercianti o altri ospiti di passaggio.
Fino alla metà del XIX° secolo la
gestione dei bagni non fu molto
redditizia, ma poi la semplice struttura originale fu trasformata in uno
stabilimento di cura nobiliare e ben
frequentato,che non aveva nulla da
invidiare ai rinomati bagni di Gastein o di Ischgl. Anche l’apertura
della ferrovia sud, nel 1871, contribuì a valorizzare i bagni e a portare
nuovi ospiti. La struttura fiorì fino a
contare da 800 a 900 clienti l’anno.
Verso la fine del secolo, l’albergo,
che aveva raggiunto nel frattempo
una capienza di 75 letti, risultava
ancora troppo piccolo e fu perciò
nuovamente ampliato. Il nuovo
«Grand Hotel Bagni di San Candido» disponeva di circa 100 stanze,
con oltre 200 letti, sala di lettura,
sala da musica, sala da pranzo, veranda e di un ampio parco, con
campi da tennis e sentieri per passeggiate. L’hotel visse i suoi anni di
splendore e fu luogo di incontro
della nobiltà austro-ungarica. Tra i
suoi ospiti più celebri si annoverano, sia l’imperatore Francesco Giuseppe I°, che l’imperatore Carlo.

Sorgenti curative
Complessivamente nell’albergo
Bagni di San Candido vi erano cinque sorgenti curative: l’acqua minerale «Kaiserwasser», l’acqua digestiva «Lavaredo», l’acqua lassativa
«Candida», l’acqua sulfurea «Sulfurea» e l’acqua ferruginosa «Ferruginosa». Le prime tre furono utilizzate per tinture, le altre due prevalentemente per bagni curativi. Secondo
una pubblicazione del 1929 le acque avrebbero avuto degli effetti
positivi soprattutto per le malattie
del metabolismo, la gotta ed i reumatismi, per i disturbi dell’apparato
digerente, nonché per i calcoli alla
cistifellea.

Da un cartolina (proprietà Rudolf Holzer)

Tre dame con ombrellini da sole
passeggiano nel giardino, sulla veranda alcuni signori degustano il
loro whisky pomeridiano, dall’interno dell’albergo proviene la dolce
melodia di un pianoforte. Due inservienti dell’albergo stanno caricando su una carrozza i bagagli degli ospiti in partenza…
La scena doveva apparire più o
meno così, un tempo. Oggi gli edifici ormai decrepiti lasciano a stento intuire l’antico splendore dello
stabilimento termale, situato nel
mezzo di un bosco di abeti, ai piedi
della Rocca dei Baranci.

I segni del tempo:
i bagni di San Candido oggi (in alto)
e ieri (in mezzo e
sotto)
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Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina

Rifugi nel parco naturale
Testo | Josef Hackhofer, Ulrike Lanthaler

Rifugio Vedrette di Ries, 2.792 m,
Comune di Rasun-Anterselva
Il Rifugio Vedrette di Ries è il rifugio del parco naturale situato a quota più alta. Da Riva di Tures o da
Anterselva di Mezzo si raggiunge il
rifugio in circa 4 ore di cammino.
Partendo da Villa di Sopra o da Rio
Molino si può salire, in quattro-cinque ore, attraverso il Giogo di Rio
Molino con un ultimo tratto su
ghiacciaio. La salita classica dal lato
sud attraverso il Passo di Villa non è
più praticabile.
A causa della distanza abbastanza
grande da percorrere per raggiungerlo, il rifugio è molto tranquillo
anche durante l’alta stagione. Esso
è consigliabile come punto di partenza per escursioni ad alta quota
sul Monte Nevoso, sul Monte Magro, sulla Croda Nera e sulla cima
«Morgenkofel».
Periodo di apertura: dalla fine di
giugno all’inizio di ottobre; 40 posti
letto + 20 posti di emergenza
Gestore rifugio: Gottfried Leitgeb,
tel. 0474 492 125
Rifugio Roma (Rifugio Collalto),
2.276 m, Comune di Campo Tures
Il Rifugio Roma è situato sopra Riva
di Tures, ai piedi del Collalto, ed è
agevolmente raggiungibile da Riva
di Tures, in circa due ore e mezza.
Il rifugio è una buona base di partenza per le classiche escursioni ad
alta quota sul Collalto, sul Monte
Nevoso o sul Monte Magro, per una
traversata lungo l’apprezzato sentie-

Tourismusverein Antholzer Tal

ro Artur Hartdegen, o per il passaggio attraverso il valico di Anterselva.
Periodo di apertura: da inizio marzo a metà maggio e da metà giugno
a metà ottobre; massimo 90 posti
letto
Gestore rifugio: Arnold Seeber,
tel. 0474 672 550

Alois Steger

I rifugi offrono agli escursionisti ed
agli scalatori protezione, vitto e alloggio – spesso in ambienti inospitali, ad altezze estreme ed in luoghi
esposti. La vita nei rifugi segue un
ritmo proprio – più lento, più semplice, più diretto. Anche per questo
le permanenze nei rifugi rappresentano, quasi sempre, dei momenti
vivi e suggestivi dell’esperienza in
alta montagna.
Nel Parco Naturale Vedrette di RiesAurina vi sono quattro rifugi. Uno
di questi, il rifugio Vedrette di Ries,
appartiene all’Alpenverein Südtirol
(AVS). Gli altri tre sono di proprietà della Provincia, che li ha affidati
in gestione fino al 2010 al Club Alpino Italiano (CAI).

Rifugio Giogo Lungo, 2.603 m,
Comune di Predoi
Il Rifugio Giogo Lungo è base di
partenza ideale per escursioni ad
alta quota sulle due cime più alte
del parco naturale, il Pizzo Rosso
ed il Picco dei Tre Signori. Attraverso la Valle Rossa e la Valle del Vento si raggiunge il rifugio in tre-quattro ore e si torna facendo un giro
particolarmente bello. La Cima del
Vento si raggiunge dal rifugio attraverso la Bocca del Vento di Fuori,
in circa due ore. Dalla Bocca del
Vento si può passare il confine italiano e proseguire verso sud fino al
Rifugio Clara e oltre nella Virgental, nel Tirolo orientale.
Periodo di apertura: dalla fine di
giugno all’inizio di ottobre; 45 posti
letto
Gestore rifugio: Richard Steger,
tel. 0474 654 144
Rifugio Tridentina, 2.441 m,
Comune di Predoi
All’estremità della Valle Aurina,
poco sotto la Forcella del Picco si
trova il Rifugio Tridentina. Il rifugio è raggiungibile da Fonte alla
Roccia, in due-tre ore di cammino
ed è una base ideale per escursioni
sull’alta via della Vetta d’Italia, sulla
Vetta d’Italia e sul Picco dei Tre Signori. Attraverso la Forcella del Picco si raggiunge in poche ore la
Krimmler Tauernhaus, nella parte
salisburghese del Parco Nazionale
degli Alti Tauri.
Periodo di apertura: da metà giugno a metà ottobre; 45 posti letto
Gestore rifugio: il vecchio gestore
Arthur Untergassmair è deceduto
nel gennaio di quest’anno. La gestione sarà proseguita dal figlio
䡵
Alain, tel. 0474 654 140.
Oasi d’alta quota (dall’alto in basso):
il Rifugio Vedrette di Ries, il Rifugio
Roma, il Rifugio Giogo Lungo ed il Rifugio
Tridentina.
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I inoms di posć: na gran richëza
Test | Ulrike Frenademetz, Erika Pitscheider

Por podëi se relazionè cun le monn incërìa, à la porsona debojëgn de inoms. Nia ma les porsones ciafa
inoms, mo inće i posć. I jogn ne sa gonot nia plü chisc
inoms che é ma plü tla memoria de porsones plü atempades. Porchël êl inće debojëgn da cöie adöm chi
inoms, deache cun vigni porsona che mör s’un va inće
tröc toponims. Chësc é da capì, dal momënt che le laûr
dles porsones s’à dassënn mudé; plüdadî gnôl laurè deplö sön pre y te bosch.
Gonot ciafâ i posć i inoms aladô de süa forma: Pre
Lunch, Gomina, de süa posiziun: Sotćiastel, Sotsas,
aladô dl terac: Le Parü, Le Saurun. A d’atri i gnôl dè
l’inom aladô dl laûr che an fajô te chël post: Büja dal
Lin, Poiata y i.i. Val’ toponims é tan vedli y so significat
é jü a perde tan dadî, che ara ne va gnanca plü da le
splighé.

Co jì inant?
Inće sce al é bele gnü fat la georeferenziaziun por le Comun da
San Martin y chël de Badia, éson
ćiamò tl laûr da injuntè y verifiché
plü avisa i toponims. I toponims di
paîsc Al Plan y Rina é gnüs ćiarà jö
dala comisciun, deperpo che a La
Pli vëgn chësc laûr fat dal Consëi de
Formaziun. I toponims da la Val,
Corvara y Calfosch mëss ćiamò düć
canć gnì ćiarà jö dala comisciun. 䡵
Inće tres les cuntìes dla jënt atempada, él poscibl
da mantignì inoms,
stories y recorć di
posć.

Istitut Cultural Ladin »Micurà de Rü« é

Co é pa impostè le proiet?
Öna dles ativitês dl Istitut Cultural Ladin »Micurà de
Rü« é chëra da se dè jö cun la toponomastica. Al é bele
n valgügn agn che al vëgn laurè por podëi tosc stampè
chertes topografiches de vigni comun dla Val Badia,
sciöche al é gnü fat tl 2005 por Santa Cristina.
Porchël él gnü inćiarié studënć da jì a cöie adöm i
inoms te vigni paîsc, sciöche al é gnü fat porater inće tl
rest de Südtirol. Laurè él gnü cun les chertes dla Provinzia da Balsan, olache i studënć scriô sö n iade a man
l’inom che ai reportâ spo te na banca datesc. Zënza
l’aiüt di paurs, di verdabosch y verdaćiacia y di dependënć dles Staziuns dla Forestala ne foss chësc laûr nia
stè poscibl.
Defata àn metü man de incuntè les prömes dificoltês.
Nia dainré él un n post su che à deplü inoms. Y spo,
désson pa unifiché la grafia inće pro i toponims, sciöche al é gnü fat pro le lingaz de scritöra? D’ejëmpl
nes é stada chilò Christina Antenhofer che à fat la dissertaziun sura i toponims da Falzes. Te so liber àra coiü
adöm i inoms sciöche ai vëgn dant por puster; dezijiun
sostignida porater dal proiet a livel de Südtirol.

N aiüt dai esperć
Na buna pert de toponims ne
n’é al dédaincö nia plü daldöt trasparënć y por podëi scrì sö indortöra chisc inoms messunse gonot
damanè n consëi ai esperć. Tröc toponims dla Val Badia é bele gnüs
ejaminà da na comisciun metüda
adöm da Paul Videsott, espert de
toponomastica, da Giuvani Pescollderungg che ê bele stè tla comisciun canche al ê gnü metü adöm
le vocabolar de Giovanni Mischì, y
da de plü dependënć dla Forestala
da Al Plan y da La Ila. L’aiüt de
chisc esperć ne va nia ma debojëgn
por localisé avisa le post, mo dantadöt por scrì sö dërt i inoms. Dër
d’ütl é sambëgn chilò i articui scrić
ti agn passà da deplü studià.
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Un’organizzazione da campioni del mondo
Testo | Ivan Plasinger, Ulrike Lanthaler

Le formiche sono degli animali affascinanti. Chi ha
avuto il modo di osservare il febbrile andirivieni di un
formicaio capisce subito che qui si lavora sodo e senza
soste. Il caos è solo apparente. Nessuna formica si muove senza un progetto o una meta, il popolo delle formiche è perfettamente organizzato e funziona secondo
regole chiare e severe.
Con oltre 11.000 specie diverse conosciute, le formiche
sono tra gli animali più diffusi sulla terra. In Alto Adige
si trova soprattutto la formica rossa dei boschi (Formica
rufa). Essa ha una lunghezza variabile da 6 a 11 millimetri; la parte superiore della testa, il torace, l’addome
e gran parte delle gambe sono di colore bruno scuro,
mentre il resto del corpo è rossastro.
Il formicaio
Il formicaio è il centro di una popolazione di formiche. La formica rossa dei boschi predilige terreni moderatamente umidi, protetti dal vento e costruisce il
suo nido per lo più nel bosco o ai suoi margini, in luoghi soleggiati, possibilmente su un vecchio ceppo d’albero. La cupola del formicaio può raggiungere il metro d’altezza. Lo strato superiore è costituito soprattutto da aghi di pino o abete, rametti e simili, mentre
negli strati inferiori come materiale da costruzione viene utilizzata anche terra.
Il cumulo costituisce però solo la parte più superficiale
del formicaio; al di sotto continua una struttura altrettanto grande, con numerose camere scavate nella terra.
Lo stato delle formiche
Una comunità di formiche può contare fino a due
milioni d’individui. In questa comunità complessa e
perfettamente organizzata ogni membro conosce esattamente i propri compiti. Solo così l’apparato lavorativo può funzionare senza problemi.
Le operaie attaccano tutte le possibili prede, come insetti e larve e le trasportano al nido. La cattura della
preda ed il trasporto sono attività di gruppo: le formiche devono collaborare tra loro anche perché le prede
sono spesso molto più grandi di loro. Si stima che in
una sola giornata d’estate in un grande formicaio possano essere portati fino a centomila insetti. Una gran
parte delle prede è costituita da parassiti delle piante.
Oltre a svolgere l’ importante funzione ecologica di eliminazione dei parassiti, le formiche contribuiscono anche a degradare gli organismi morti. Con la loro indefessa attività di trasporto esse diffondono inoltre i semi.
Ciò è importante soprattutto per lo sviluppo dello strato erbaceo e della ricca varietà di specie che esso accoglie. Con la loro attività di costruzione dei formicai esse
contribuiscono poi a smuovere ed aerare il terreno.

Le formiche operaie custodiscono
uova, larve e
pupe in camere
con temperatura
ottimale di
18-25 °C.

I formicai possono
contenere fino a
due milioni di formiche e sono organizzati come grandi
metropoli, dove ad
ogni individuo sono
assegnati compiti
ben specifici.

La parte superficiale e quella sotterranea del formicaio
hanno quasi le
stesse dimensioni.

Regine, maschi e operaie
Nei formicai ci sono tre «caste»: le femmine fertili
(regine), i maschi fertili e le femmine sterili (operaie).
La struttura corporea dei tre tipi di formiche corrisponde ai loro compiti vitali.
Così le regine e i maschi hanno le ali che permettono
loro di levarsi in volo per partecipare al cosiddetto «volo
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Dal Lago della Creta a
quello di Fojedöra
Testo | Katherina Kastlunger
nuziale». I voli nuziali si svolgono
lungo tutto l’arco dell’estate. Dopo
il volo e l’accoppiamento i maschi
muoiono. Le giovani regine fecondate perdono le ali e cercano un
luogo adatto per formare un nuovo
nido. Spesso però cercano dei nidi
già esistenti, ad esempio quelli delle
più piccole formiche nere (Formica
fusca). La giovane regina penetra
nel nido, uccide la vecchia regina e
ne prende il posto. La sua prima nidiata viene allevata dalle formiche
ancelle. Progressivamente le formiche operaie vere e proprie prendono il posto delle ancelle fino a sostituirle completamente.

Lago della Creta - Ciastlins – Ju dles
Cacagnares – Lago e Alpe di Fojedöra – S. Vigilio di Marebbe
Durata del percorso: circa 7 ore
Dislivello: ca. 1.000 m

L’incantevole
Alpe di Fojedöra

Il punto di partenza della nostra
escursione è il piccolo, idilliaco
Lago della Creta (1.268 m), situato
all’ingresso della Val di Rudo ed all’inizio del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies. A sinistra del parcheggio
inizia il sentiero n. 25 che, salendo
attraverso il bosco, conduce nella
Valle di Ciastlins.
Qui le acque hanno scavato in profondità la dolomia dello Sciliar,

Renato Sascor

Perfetta divisione del lavoro
Una società perfettamente organizzata – è questo che rende le formiche così efficienti. Per qualsiasi
tipo di lavoro vi è un’operaia specializzata: le «cacciatrici» procacciano il cibo, le «trinciatrici» lo sminuzzano in bocconcini. Le «raccoglitrici» procurano il materiale da
costruzione, mentre le «spazzine»
trasportano i rifiuti in apposite ca-

mere o all’esterno. Le «stradine»
tengono in funzione e ampliano
passaggi, strade e camere d’allevamento. Le «soldate» fanno la guardia e difendono il formicaio, le «termoconvettrici» si riscaldano al sole
e poi trasportano il calore accumulato nel formicaio.
Alle entrate e uscite del formicaio le
formiche «portinaie» regolano la
ventilazione e quindi il clima interno. Le «ancelle» alimentano e mantengono pulita la regina, la trasportano, prendono in consegna le uova
deposte e le proteggono. Le «balie»
trasportano continuamente le uova,
le larve e le pupe in camere a temperatura ottimale (18-25 °C). Le formiche «svegliatrici» passano l’inverno negli strati più esterni del formicaio e, quando arriva la primavera,
al momento giusto trasportano le altre formiche verso l’alto in modo
che si risveglino al caldo. Le formiche «immagazzinatrici» accumulano, durante l’inverno, il cibo nel
gozzo, in modo da disporre di una
provvista di emergenza per rifocillare le loro sorelle in primavera. 䡵

Le tre «caste» del
formicaio (da sx.
a dx.): formica operaia, regina e
formica maschio

La cura della
«prole»:
a) uova,
b - d) larve e
e) crisalidi vengono
accudite in diversi
vani

creando una gola piena di mistero.
I ripidi versanti sono ricoperti da
pini silvestri. Nei punti dove l’acqua
ha incontrato strati rocciosi più
duri, si sono formate delle cascate.
In parte l’acqua s’infiltra nella roccia calcarea, proseguendo poi sotto
la superficie il suo percorso verso
valle.
Dopo aver superato il tratto roccioso del nostro percorso, si arriva alla
baita dei cacciatori di Ciastlins, dove
può capitare di vedere i camosci o
l’aquila reale. Non è, infatti, difficile
poter ammirare qui nella Val di Ciastlins una delle sei coppie d’aquile
reali che sono state censite tra il
2002 e il 2005 all’interno del parco.
Dopo circa una mezz’ora si piega a
sinistra sul sentiero n. 24-25 e dopo
aver attraversato un ripido versante
franoso si raggiunge il Ju dles Cacagnares (2.296 m). Di qui si può go-
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Renato Sascor

Il Lago di Fojedöra
sembra uno
specchio di cielo
incastonato tra
verdi colline.

dere di una stupenda vista sulle dolomiti di Valdaora e
sulle cime del Parco Naturale Puez-Odle.
Il sentiero, cosparso di radici, conduce attraverso mughete, dal colore verde intenso, fino al pittoresco Lago
di Fojedöra (2.252 m), che raggiungiamo dopo circa

un’ora di cammino. Nel lago e attorno ad esso ha trovato un habitat favorevole una ricca fauna: nelle acque
guizzano sanguinerole, nella prateria circostante le
marmotte con i fischi di avvertimento tradiscono la
loro presenza. Nei mesi estivi i vasti prati sono pascolati
da numerosi bovini.
Se rimane ancora forza e tempo possiamo scendere in
una mezzora fino alla Malga di Fojedöra (2.114 m). Il
sentiero n. 19 passa lungo il ruscello e attraversando
una gola, arriva fino alla malga. Qui si possono assaggiare i prodotti della malga, ricuperare le forze per
affrontare la via del ritorno e godere del panorama,
su cui domina l’imponente massiccio della Croda del
Becco.
Si torna poi lungo una strada sterrata (n. 19) fino al
Passo della Croce (2.283 m), da dove si può ammirare il
profilo del Putia che, come una silenziosa sentinella,
sembra osservarci dall’altro lato della valle. Attraverso la
tranquilla Valle di Fojedöra si scende poi, in circa due
ore e mezza, fino a S. Vigilio di Marebbe (1.202 m). 䡵
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Aria inquinata sui passi?
Intervista | Ulrike Lanthaler

Ogni anno nei media riappare in modo drammatico il
ha interproblema del traffico sui passi dolomitici.
vistato al riguardo il Dr. Hans Glauber, presidente dell’Ecoistituto Alto Adige e promotore dei «Colloqui di
Dobbiaco», noti a livello internazionale. L’ Ecoistituto
Alto Adige coordina a livello regionale, nazionale e internazionale studi e progetti sulla mobilitá.
: Signor Glauber, il traffico sui passi dolomitici è veramente così drammatico, oppure i media riportano una realtá
deformata?
Glauber: Premetto che per me le Dolomiti sono le
montagne piú belle del mondo e che questi passi non
sono strade qualsiasi, ma conducono nel loro cuore. È
ben vero che il traffico in media durante l’anno non è
particolarmente elevato, ma è vero anche che le punte
in primavera e in estate sono davvero alte. Un altro
aspetto riguarda il tipo di traffico. Le moto, ad esempio, rappresentano un particolare impatto, in quanto
non viaggiano come le automobili da un punto di partenza A ad una meta B, ma compiono veri e propri
tour attraverso tutta una serie di passi. Per i motociclisti
la meta è il viaggio.
: Quali sono i principali effetti del traffico in montagna?
Glauber: Da un lato l’inquinamento dell’aria, provocato soprattutto dai biossidi d’azoto, nocivi per la vegetazione e dai precursori della formazione dell’ozono al
suolo. Proprio questi ultimi rappresentano un problema sui passi. L’ozono al suolo è dannoso alla salute ed
in caso di concentrazioni elevate vanno evitate attivitá
fisiche quali camminare o arrampicare.
Poi ci sono le emissioni di CO², dovute alla combustione di sostanze fossili. Ogni chilometro percorso con un
veicolo a motore contribuisce a danneggiare il clima,
con le conseguenze degli sconvolgimenti meteorologici, del ritiro dei ghiacciai e degli inverni senza neve che
abbiamo sperimentato negli ultimi anni.
Ma anche il rumore riduce le possibilitá di vivere «l’avventura delle Dolomiti». Nelle valli e nei centri abitati
attraversati dal traffico verso i passi la qualitá della vita
è danneggiata – a scapito sia dei residenti che dei turisti.

: Quant’è importante la collaborazione tra le province di Bolzano, di Belluno e di Trento?
Glauber: La collaborazione è
senz’altro auspicabile, dato che alcuni passi sono di confine o prossimi al confine tra le varie province.
È però possibile adottare dei provvedimenti anche autonomamente,
ad esempio bloccando solo alcuni
passi e non tutti. Questo sarebbe
giá sufficiente per interrompere il
continuo tour dei motociclisti attraverso passi. Il Tirolo ha dimostrato
con l’autostrada del Brennero che
è possibile procedere efficacemente
anche con interventi autonomi.
: Quale sviluppo si augura per i
passi dolomitici?
Glauber: Io spero per tutte le Dolomiti che si arrivi a riconoscere quale tesoro straordinario abbiamo e
che si faccia di tutto per ottenere il
riconoscimento come patrimonio
naturale mondiale dell’UNESCO.
Le Dolomiti sono uniche al mondo,
caratterizzate dalla perfetta composizione di due elementi contrastanti: i morbidi tappeti erbosi dei pascoli e le spigolose torri di roccia,
associabili quasi a forme femminili
e maschili, combinate in un’unità
armonica. E poi il fatto che le Dolomiti siano nate dal mare, in parte
da barriere coralline e che tra le
rocce di oggi un tempo nuotavano i
pesci. Tutto ciò ne fa qualcosa di
fantastico, un tesoro incredibile,
che deve essere assolutamente rivalutato!
Grazie per l’intervista.

䡵

: Attualmente si stanno discutendo due possibili scenari:
il blocco dei passi in luglio, agosto e settembre dalle ore 10.00
alle 16.00 o l’introduzione di un pedaggio. Cosa pensa di
queste proposte?
Glauber: Il blocco è sicuramente più efficace; in alternativa bisognerebbe imporre un pedaggio molto alto.
L’esempio della strada verso le Tre Cime di Lavaredo
ha dimostrato che il pedaggio non costituisce un deterrente sufficiente per limitare il traffico. Se si volesse
bloccare il traffico sui passi si dovrebbe comunque organizzare un servizio di navette, non solo per permettere di vivere l’avventura delle Dolomiti sui passi, ma per
renderla ancor piú attraente.
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Un rospo per amico
Testo | Sandro Zanghellini, Albatros s.r.l. – Trento

Il declino degli Anfibi
Purtroppo, gli Anfibi hanno parecchi problemi e in tutta Europa
varie specie si stanno drasticamente
rarefacendo. La maggiore causa del
declino è costituita dalla progressiva scomparsa degli stagni, delle paludi e delle torbiere: senza questi
ambienti umidi gli anfibi non possono riprodursi e in breve tempo
spariscono.
L’istituzione dei parchi naturali altoatesini, assieme a quella dei biotopi protetti, ha permesso di garanti-

Attraversamenti a rischio
In tutto l’Alto Adige, fin dal
1973, con un’apposita legge provinciale è stata vietata la raccolta o l’uccisione di qualsiasi tipo di anfibio,
dal più comune al più raro. Tuttavia ogni anno, in primavera, un numero impressionante di animali rimane vittima delle automobili, nel
tentativo di attraversare le strade.
Perché succede questo? È presto
detto: ai primi tepori primaverili
rane, rospi, salamandre e tritoni
escono dai rifugi del terreno dove
hanno trascorso il letargo invernale
e camminando per prati e boschi si
dirigono verso le raccolte d’acqua
nelle quali avverranno gli accoppiamenti. Gli animali sono guidati dall’istinto e possono percorrere tragitti assai lunghi, a volte anche più di
un paio di chilometri. Questi spostamenti sono vere e proprie «migrazioni di massa» e avvengono soprattutto di notte e quando piove.
Accade di frequente che per raggiungere gli stagni gli anfibi siano
costretti ad attraversare strade trafficate. La loro sorte in questo caso è
segnata e non è raro, nelle vicinanze di paludi, stagni e rive di laghi,
assistere a delle vere e proprie stragi, che in pochi anni possono portare persino all’estinzione locale delle
popolazioni.
Interventi di salvaguardia:
un progetto in Val di Tures
Per impedire le stragi primaverili
di rane e rospi sulle strade, sono
stati messi a punto vari sistemi, dai
cartelli segnaletici per gli automobilisti, fino ai sottopassi per gli animali.
Un sistema economico ma efficace
è quello di predisporre a fianco della strada, nei tratti di maggior attraversamento degli anfibi, una lunga
barriera di nailon o altro materiale,
sostenuta da paletti. Alle estremità
della barriera vengono posti dei sec-

La rana verde dei
fossi è un simpatico ospite dei
nostri stagni.

La Scuola Media
di Campo Tures:
una squadra di
salvataggio anfibi
in azione.

Mittelschule Sand in Taufers

Animali preziosi negli equilibri
naturali
Può darsi che rane e rospi non
siano belli come altri animali, ma
non dovremmo mai dimenticarci
della loro grande importanza negli
equilibri naturali. Svolgono un ruolo ecologico molto prezioso. Sono
predatori di insetti, ragni, lumachine, lombrichi, millepiedi e vari altri
invertebrati. Ma vengono anche
predati da molti altri animali: in acqua, i girini forniscono cibo a pesci,
bisce d’acqua e uccelli come gli aironi; gli adulti sono ricercati anche
da mammiferi come la volpe, il tasso e la puzzola.
In poche parole: gli Anfibi, belli o
brutti che siano, costituiscono una
preziosa tessera nel mosaico del nostro ambiente naturale. Una tessera
che abbiamo il dovere di conservare e proteggere, se vogliamo evitare
che la natura attorno a noi diventi
un po’ più povera.

re a questi animali la disponibilità
d’ambienti per la riproduzione in
vaste aree, assicurando un futuro ai
popolamenti. Invece per le specie
d’anfibi legate ai territori di fondovalle o di bassa quota molto antropizzati le prospettive non sono così
buone.

Mittelschule Sand in Taufers

Rane, rospi, salamandre: se si dovesse stilare una graduatoria degli animali che godono di peggior fama
tra la gente, di certo gli Anfibi si
contenderebbero i primi posti, in
buona compagnia di serpenti, ragni
e scorpioni. Infatti di solito le persone pensano a questi animali come
a creature viscide e repellenti, che
suscitano ribrezzo e disgusto, tanto
che il classico «brutto come un rospo» è tra i modi di dire più usati.
Inoltre sono ancora molto diffuse
le credenze popolari che attribuiscono a rospi e salamandre la capacità di sputare o spruzzare veleno, e
tale stato di cose ovviamente non
migliora la considerazione per questi animali.
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chi interrati fino all’orlo in cui cadono gli animali in migrazione. Gli
anfibi caduti nei secchi vengono
poi raccolti durante controlli giornalieri e liberati negli stagni riproduttivi, sani e salvi.
Questo metodo viene utilizzato
ogni primavera fin dal 1993 dai ragazzi della Scuola media di Campo
Tures, che in tutti questi anni possono dire di aver salvato migliaia di
rane, rospi e tritoni. Si tratta di un
lavoro importante, che ha anche
una grande valenza didattica ed
educativa (Amphibienprojekt «Rettet Quaxi» – www.schule.suedtirol.
it/ssp-sandintaufers).
Il ciclo vitale
Anfibio significa «doppia vita».
Infatti, la prima parte della vita viene trascorsa in acqua sotto forma di
larva che respira con le branchie,
mentre la seconda parte è svolta
sulla terraferma, respirando con i
polmoni.
In primavera gli adulti si radunano
nelle raccolte d’acqua e si accoppiano; le femmine depongono le
uova, subito fecondate dai maschi.
Dalle uova, dopo pochi giorni, sgusciano le larve, che respirano con
branchie e si cibano voracemente
di tutto ciò che riescono a trovare.
In estate le larve subiscono rapide
trasformazioni assumendo l’aspetto
di un adulto in miniatura; le branchie regrediscono ed entrano in
funzione i polmoni. La cosiddetta
«metamorfosi» è conclusa: si è formato un anfibio pronto per la vita

terrestre, che abbandona l’acqua
per iniziare la sua «seconda vita».
Osservare gli Anfibi
Gli Anfibi si possono osservare
solo dalla primavera all’autunno,
poiché in inverno rimangono in letargo negli anfratti del terreno. Le
migliori osservazioni si fanno in primavera: esplorando le rive delle raccolte d’acqua si possono facilmente
rinvenire esemplari in accoppiamento o ammassi di uova. In estate
e in autunno l’osservazione diventa
più difficile, perché gli animali tornano a disperdersi negli ambienti
terrestri, uscendo dai loro rifugi
solo quando piove o di notte.
I nostri anfibi sono piccoli e spesso
assai mimetici, per cui se stanno fermi è difficile avvistarli. Però i maschi di rane e rospi, nel periodo riproduttivo, producono vocalizzazioni per richiamare le femmine, e ciò
rappresenta un modo efficace per
localizzarli e per identificarli.
Se si toccano gli animali è prima
necessario bagnarsi le mani, altrimenti la loro delicatissima pelle viene danneggiata.
Le specie più comuni
nei parchi naturali
Rana di montagna (Rana temporaria)
Robusta, di colore assai variabile:
marrone, giallastro o rossastro, con
una macchia scura dietro l’occhio e
strisce sulle zampe. È l’anfibio più
diffuso in Alto Adige e si rinviene
anche in tutti i parchi naturali. Vive

Corsi d’acqua lenti
e stagni o pozze
costituiscono ideali
ambienti per la
deposizione delle
uova.
Sinistra: Maschio
di tritone alpino in
amore
Destra: Rane di
montagna in
accoppiamento fra
ammassi di uova.
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nelle zone di montagna, fino a più
di 2.000 metri, comune soprattutto
nei boschi. Spesso in primavera gli
adulti si ritrovano a centinaia per riprodursi nelle pozze e presso i laghetti, lasciando la superficie dell’acqua completamente ricoperta
dagli ammassi delle uova.
Rospo comune (Bufo bufo)
Rispetto alle rane, i rospi sono
grossi e con zampe tozze, non saltano e si muovono goffamente. La
femmina, che raggiunge i 15 cm, è
molto più grande del maschio. La
pelle ha un aspetto verrucoso ed è
ricca di ghiandole velenose; queste
sono raggruppate ai lati del capo in
vistosi ingrossamenti. Il rospo è
piuttosto diffuso, ma è una specie
in regresso. Vive nei campi, nei prati e nei boschi, dal fondovalle fino
in alta montagna.
Ululone dal ventre giallo
(Bombina variegata)
È un «rospetto» lungo al massimo 4 cm; il dorso è grigio-marrone
e il ventre è giallo sgargiante, con
macchie nero-bluastro. Vive fino a
circa 1.500 m di quota e si riproduce in piccoli stagni o pozzanghere
fangose. Se minacciato, emette sulla pelle un liquido tossico e irritante. Inoltre per spaventare i nemici
solleva le zampette inarcando il dorso, così da mostrare in modo minaccioso i vivaci colori del ventre. Il
parco in cui lo si rinviene più facilmente è probabilmente quello del
Monte Corno.
Tritone alpestre (Triturus alpestris)
Lungo al massimo una decina di
cm, compresa la coda. Si riconosce
per il dorso scuro e il ventre arancio. I maschi in amore, in primavera, hanno sui fianchi una banda celeste e argentea punteggiata di
nero. Vive soprattutto in montagna,
fin sopra il limite del bosco. In primavera e in estate lo si osserva negli
stagni, nei laghetti e nelle pozze
delle torbiere. È una specie che si
rinviene con facilità nelle pozze di
tutti i parchi naturali.

E

N A T U R A <

Salamandra pezzata (Salamandra
salamandra)
Lunga 15-20 cm, compresa la
coda. È nera lucente con macchie
gialle; la pelle è ricca di ghiandole
velenose. Vive soprattutto nei boschi di latifoglie, fino a 1.500 metri;
è attiva solo di notte oppure nelle
giornate piovose. La femmina non
depone uova; dopo l’accoppiamento queste vengono fatte maturare
fino allo sviluppo delle piccole larve
branchiate, che in primavera vengono «partorite» nei ruscelli, in punti
con acqua quasi ferma. Nei parchi è
presente soprattutto nel Monte Corno, Gruppo di Tessa e Sciliar.
Salamandra alpina
(Salamandra atra)
È lunga meno di 15 cm, completamente nera. Vive di solito in alta
montagna, sopra il limite del bosco.
è notturna e non ama la luce, di
giorno esce solo quando piove.
Questa salamandra mostra un incredibile adattamento biologico all’alta montagna. La femmina non
depone uova e nemmeno larve, ma
direttamente piccoli perfettamente
formati, solitamente due. Durante
la lunghissima gestazione, anche 3
anni, gli embrioni traggono nutrimento dal corpo materno, in un
modo molto simile a quanto avviene nei mammiferi. È stata segnalata
in particolare nei Parchi delle Dolomiti di Sesto, delle Vedrette di RiesAurina e del Gruppo di Tessa. 䡵

Dall’alto in basso:
Un anfibio da
noi ormai rarissimo: la raganella
La rana temporaria
è insieme al rospo
l’anfibio più comune sulle nostre
montagne.
La salamandra alpina è perfetta-

mente adattata
alla vita ad alta
quota.
I colori della salamandra pezzata
sembrano riprendere quasi perfettamente quelli della
lettiera del bosco,
in cui spesso si
nasconde.
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Pubblicazioni per gli amanti della natura
Testo | Ulrike Lanthaler

Anche quest’anno l’Ufficio parchi
naturali è in grado di offrire alcune
nuove pubblicazioni: l’opuscolo
«Parco Naturale Sciliar-Catinaccio»
e il fascicolo informativo «Sotto la
lente – Uccelli rapaci nei Parchi naturali Fanes-Senes-Braies e PuezOdle». Anche queste due ultime
pubblicazioni si rivolgono, con testi
facilmente comprensibili e con immagini d’alta qualità, a persone interessate alla natura. «Attraverso
un’adeguata informazione vogliamo promuovere la comprensione
della natura e al tempo stesso ottemperare al nostro compito istituzionale di educazione ambientale»,
afferma il Direttore dell’Ufficio parchi naturali, Artur Kammerer.
Opuscolo Parco Naturale SciliarCatinaccio
Con un’espressione curiosa la
piccola volpe sulla copertina del
nuovo opuscolo sembra osservare il
mondo del Parco Naturale SciliarCatinaccio. Nelle ottantotto pagine
dell’opuscolo sono descritte tutta
una serie di particolarità, sia evidenti che nascoste, che riguardano la
geologia, il paesaggio, gli habitat, la
flora e la fauna, ma anche la presenza umana nel parco. La pubblicazione comprende poi dettagliate
proposte d’escursioni e la presentazione di tutti i rifugi del parco naturale. Il formato tascabile dell’opuscolo lo rende estremamente pratico ed utilizzabile per gite e
passeggiate nel parco naturale.

Nel fascicolo informativo non sono
solamente descritte le specie rilevate, le condizioni del loro habitat, i
rischi e le possibili misure di tutela,
ma le lettrici ed i lettori possono
trovare anche diverse informazioni
sui metodi con cui lo studio è stato
eseguito e sulle aree d’indagine.
Opuscolo informativo «L’aquila
reale nelle Alpi orientali»
Questo opuscolo informativo è
stato realizzato in comune tra i Parchi Nazionali degli Alti Tauri, dello
Stelvio, delle Dolomiti Bellunesi e
l’Ufficio parchi naturali e riporta i
risultati dei rilevamenti delle popolazioni d’aquila reale condotti in alcune aree protette delle Alpi orientali, negli anni 2003 - 2005, e coofinanziati dall’Unione Europea.
Vi interessa?
Tutte e tre le pubblicazioni sono
disponibili gratuitamente presso
l’Ufficio parchi naturali a Bolzano e
nelle sedi distaccate (per gli indiriz䡵
zi vedi pag. 2).

Fascicolo informativo «Sotto la
lente – Uccelli rapaci nei Parchi
naturali Fanes-Senes-Braies e
Puez-Odle»
La serie di pubblicazioni «Sotto
la lente», che esce con frequenza
non periodica, illustra i risultati degli studi scientifici e dei rilevamenti
effettuati nei parchi naturali. In forma sintetica e ricca d’illustrazioni
sono descritte le principali conoscenze e i risultati acquisiti. Dopo i
Prati dell’Armentara, nel Parco Naturale Fanes-Senes-Braies e i gufi e
le civette del Parco Naturale Monte
Corno, al centro dell’indagine sono
ora gli uccelli rapaci nei Parchi Naturali Fanes-Senes-Braies e PuezOdle.
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C A M P O

Chi cerca, trova
(funghi e altri raccoglitori)
Testo | Eugen Oberstaller
«Andavo per i boschi così, per conto mio,
e non cercare niente era quello che
volevo,
e non cercare niente era quello che
volevo.»
Sono queste più o meno le parole
che le guardie forestali si sentono
rivolgere (e che poi continuano a
risuonare nelle loro orecchie anche
la notte) dai «girovaghi» dei boschi,
per sottolineare la loro «virtù», in
contrasto magari con la bardatura
completa di impermeabile e cappello. Questa «virtù» che consiste nell’arte di saper godere con tutti i
sensi di questa meravigliosa creazione, il bosco, ....eppure quel loro
sguardo piantato sul terreno, che
guizza di qua e di là, desta un certo
sospetto e lascia intravedere un’anima ambigua. Quel inavvertibile dilatazione delle pupille nell’accorgersi della inquietante divisa di una
guardia forestale ed altre reazioni
di paura non si sarebbero mai potute sospettare in questi «filosofi» dei
boschi, in cerca del nulla.
Non è lecito aver alcun dubbio sulla sincerità del nostro passeggiatore
quando dice di «non cercare nulla». Ma se invece davvero cercasse
qualcosa, potrebbe forse trattarsi di
un comportamento inconscio, che
avviene a sua insaputa? Ma in tal
caso da dove viene questo comportamento?
Per milioni d’anni l’uomo si è nutrito di radici, erbe e anche di fun-

ghi, che come per magia scaturivano dalla terra e il cui incredibile sapore assomigliava a quello della
carne. Il suo istinto di raccoglitore
affonda quindi in una millenaria
lotta per la sopravvivenza.
Così, anche se il nostro girovago va
nel bosco con l’obiettivo, consigliato anche dalla moderna moda del
«wellness all’aria aperta», di svagarsi, distendersi, «senza cercare nulla», nel suo essere è però rimasto
un uomo antico, cercatore e raccoglitore, i cui istinti appartengono a
modelli di comportamento primitivi, ormai impressi nei geni.
Ma la guardia forestale è qualcosa
di diverso? No, anche lui è, in fin
dei conti, un cercatore ed un raccoglitore. È una persona destinata «ad
essere vista, ad avere una funzione
deterrente» (che brutta espressione) o piuttosto un «trovatore di
non cercanti» (quindi anche lui un
cercatore).
Perciò sia per i passeggiatori nei boschi che per le guardie forestali vale
la stessa definizione di «cercatori».
Solo in caso di oggetti astratti come
«tranquillità e svago», «distensione», «raccoglimento (parola di per
sè sospetta) interiore», può essere
difficile dimostrare se colui che trova cerca o non cerca qualcosa, oppure se cerca e «trova se stesso»?
Ma qui è meglio che ci fermiamo,
diventa tutto troppo complicato! 䡵
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