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Editoriale

Primo piano
		Già nell’edizione 1-2005 del nostro giornale avevamo
riferito della proposta di candidatura delle Dolomiti a
bene del Patrimonio naturale mondiale dell’UNESCO. Nel frattempo si sono fatti diversi passi di cui,
tramite un nuovo articolo e un colloquio con l’assessore Laimer, desideriamo informarvi.

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
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Dai parchi naturali
		Vi informeremo del progetto di ricerca «Habitat Sciliar», della festa di compleanno dei Parchi Naturali
Gruppo di Tessa e Dolomiti di Sesto, delle particolarità della foresta demaniale «Rodella» in Val di Funes,
del progetto di ripristino del Laghetto di Senes, della
situazione del gallo cedrone e del francolino di monte
nel Parco Naturale del Monte Corno e dell’inaugurazione del nuovo punto informativo a Casere.
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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
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Sede di servizio Val Badia
Via Catarina Lanz, 96
39030 Marebbe
tel. 0039  0474  506  120
fax 0039  0474  506  585
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Animali
		Il gipeto, ingiustamente ancora conosciuto anche
come avvoltoio degli agnelli, è di nuovo di casa anche
nei nostri cieli. In questo articolo potrete sapere qualcosa di più su questo grande ed affascinante avvoltoio.

A spasso
Fritz l’escursionista

A colloquio
		A completamento dell’articolo principale abbiamo intervistato l’Assessore Michl Laimer sulla questione Dolomiti, Patrimonio naturale dell’umanità.

20

Uomo e natura
		L’oroscopo celtico: qui potrete scoprire che caratteristiche ha e quale è il vostro albero. La seconda parte
di questo tema verrà affrontata nella prossima edizione del giornale.
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Care lettrici, cari lettori,
il 2006 sta per finire ed è tempo di fare un bilancio retrospettivo e di guardare in avanti.
L’Ufficio parchi naturali ha avuto quest’anno alcune
occasioni di festeggiamento: i 30 anni del Parco Naturale Gruppo di Tessa, i 25 anni del Parco Naturale Dolomiti di Sesto, due nuovi centri di informazione presso il laghetto di Fiè e a Casere/Predoi; ecco solo alcuni
esempi che mi vengono spontaneamente alla memoria.
Ma naturalmente non si è solo festeggiato – ogni anno,
infatti, vi è tutta una serie di progetti da portare avanti.
Molti di questi vengono svolti già da anni e sono diventati ormai tradizione: le attività di manutenzione e di
tabellazione dei sentieri, condotte dagli Ispettorati forestali su incarico dell’Ufficio parchi naturali, l’assegnazione di contributi, le escursioni naturalistiche, gli
studi ed i rilevamenti scientifici ed altro ancora.
Vi sono poi altre attività relativamente nuove, come ad
esempio il progetto «Dolomiti – Patrimonio Mondiale
Naturale UNESCO», la gestione della rete di aree tutelate istituita dall’Unione Europea, Natura 2000, lo sviluppo dei parchi naturali, anche quali fattori di sviluppo della vita economica dei rispettivi territori. Questi
progetti dimostrano che anche nella tutela della natura
«tutto scorre» e si sviluppa. Operare adeguatamente in
questo campo significa interrogarsi in modo regolare e
sistematicamente critico sul proprio lavoro.
L’amministrazione dei parchi naturali ha raggiunto negli ultimi trenta anni molti obiettivi concreti e in que-

Il Parco Naturale Gruppo di Tessa
ha avuto il suo battesimo ufficiale
nel settembre 1976, a Lazins/Pfelders. Il periodo precedente e i primi anni successivi all’entrata in vigore delle norme di tutela furono
tutt’altro che promettenti: gestori
di malghe, contadini e cacciatori,
non erano affatto entusiasti del parco naturale. A quei tempi ero incaricato della cura della segnaletica
dei sentieri nella sezione AVS di
Merano ed ho avvertito più volte
personalmente questo atteggiamento di rifiuto. La minaccia costituita
dai grandi progetti di derivazioni
idrica che minacciavano questa
zona ha poi determinato un primo
cambiamento di mentalità da parte
della popolazione, data l’importanza dell’acqua per tutte le principali
attività nelle zone di montagna.
Con l’insediamento del comitato di
gestione, nel quale sono rappre
sentati anche i comuni interessati,
le associazioni dei contadini e le associazioni protezionistiche, le tensioni si sono molto smorzate. Ci si
riuniva, si potevano discutere i pro-

centro visite del parco naturale,
inaugurato nel 1984 a Naturno, è
sempre molto frequentato; particolarmente richiesta è ogni genere di
informazione sulle possibilità di
escursioni e sulle particolarità del
parco. Nel 1985 è stata completata
la famosa Alta Via Meranese che,
con una lunghezza di oltre 100 km,
circonda il Gruppo di Tessa e costituisce il punto di partenza ideale
per tutte le escursioni nel parco.
Oggi, dopo 30 anni, posso constatare con vera gioia, che le malghe e i
masi di montagna sono gestiti con
estrema cura e che gli oltre 200 km
di sentieri sono tenuti in perfetto
stato. Chi vuole conoscere meglio
questo meraviglioso parco può partecipare ad una delle escursioni organizzate dalle guide del parco, scoprire di propria iniziativa un percorso nella vasta rete di sentieri,
oppure ancora scalarne una delle
tante cime.
A tutti auguro tanto piacere e divertimento nel Parco Naturale Gruppo
di Tessa!
Robert Schönweger
Presidente del
c o m i t a t o d i g e s t i o n e
d e l Pa r c o Na t u r al e
Gruppo di Tessa

sto successo un ruolo decisivo è stato svolto dai comuni
dei parchi. Quanto più questi si sono convinti del valore del loro parco naturale e si sono identificati con
esso, tanto maggiore è il successo conseguito con il nostro lavoro. Per questo motivo anche nel corso del prossimo anno continueremo a ricercare e curare il dialogo
con le popolazioni locali, con l’obiettivo di fare del
parco naturale un elemento sempre più vitale e importante della vita del paese.
In questa prospettiva auguro a tutti buon lavoro ed un
felice passaggio al nuovo anno!
Michl Laimer
A s s e s s o r e p r o v i n c i al e
all ’ u r b a n i s t i c a ,
all ’ am b i e n t e e d all ’ e n e r g i a

blemi e portare proposte per il necessario sostegno finanziario. La
manutenzione e il miglioramento
della rete dei sentieri ed altri lavori
eseguiti dall’amministrazione forestale erano e sono ancora molto apprezzati.
Positiva è risultata anche la collaborazione tra l’amministrazione del
parco e l’agricoltura montana. Con
i contributi per la cura del paesaggio e la manutenzione delle strade
d’accesso alle malghe si sono fatti
ulteriori passi molto importanti. Il


Le Dolomiti e il Patrimonio
Naturale Mondiale dell’UNESCO
Riusciranno i Monti Pallidi ad aggiudicarsi
il «premio nobel» per i beni naturali?
Testo | Renato Sascor, Artur Kammerer

Dolomiti. La parola evoca immagini di pareti verticali,
campanili e guglie, di rocce che al tramonto trasmu
tano in colori dal rosa al violetto. Conosciute a livello
mondiale e così particolari da aver indotto le Pro
vince dolomitiche e i Ministeri per i Beni Culturali e
dell’Ambiente a provare a nobilitarle a patrimonio
mondiale naturale UNESCO.
Tutto parte nel 2005. Le Province di Bolzano, Trento,
Belluno, Pordenone e Udine, con il supporto dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali e dell’Ambiente,
hanno avviato un progetto per proporre l’inserimento
delle Dolomiti nell’elenco del patrimonio mondiale
naturale UNESCO (United Nations Educationals, Scien
tific and Cultural Organitazion = Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’educazione, la scienza, la cultura e
la comunicazione).
L’area proposta
Il tipo di proposta è stato quello del bene seriale, ovvero composto da 22 sistemi distinti. La scelta del bene
seriale è presto spiegata: l’accettazione nell’elenco non
comporta vincoli giuridici, la responsabilità per il man

tenimento e conservazione dei beni è compito del paese proponente. Per questo motivo UNESCO accetta
nell’elenco unicamente aree già tutelate, come parchi
naturali o siti natura 2000. Per ogni sito devono inoltre
essere distinte una zona centrale, che costituisce il vero
bene e una zona tampone circostante. Entrambe devono essere vincolate anche se il tipo di vincolo può essere differente.
La richiesta di inserimento nell’elenco
UNESCO prevede che le proposte di candidatura
siano accompagnate da un dossier descrittivo del bene
e da un piano di gestione. L’elaborazione di questi due
documenti ha comportato un notevole sforzo ed impiego di risorse.
Lo sforzo è stato però ben ripagato dal momento
che il dossier e il piano di gestione sono stati consegnati con puntualità, a settembre 2005, al Ministero per i
Beni culturali, che ha poi provveduto alla loro trasmissione ufficiale alla sede UNESCO di Parigi. A marzo
2006 il World Heritage Centre-UNESCO ha comunicato che la documentazione rispettava pienamente i requisiti tecnici richiesti e che essa era stata trasmessa alla
IUCN (International Union for Conservation of Natur
and Natural Resource) per l’opportuna prima verifica
e valutazione.
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Il fascino delle
Dolomiti: nella foto
in alto i Laghi dei
Piani, con sullo
sfondo la Rocca
dei Baranci (sin.) e
il Gruppo dei Tre
Scarperi (dx); a de
stra in alto la Cro
da del Becco e a
destra sotto il Cati
naccio alla luce del
tramonto.

Il dossier, redatto in inglese con testi e una ricca documentazione fotografica, si compone di oltre 500
pagine ed è suddiviso in otto diversi
capitoli:
1. Identificazione del bene proposto – descrizione geografica, inquadramento nazionale del bene
proposto e prima panoramica
della zona centrale e dell’area
tampone;
2. Descrizione del bene;
3. Motivazione dell’iscrizione;
4. Stato di conservazione e possibili
influenze del bene dovute a fattori naturali o antropici;
5. Tutela e gestione;
6. Monitoraggio, ovvero osservazione e controllo dello stato di conservazione nel tempo;
7. Documentazione – foto, cartografie, bibliografia, pubblicazioni;
8. Riferimenti;
9. Istituzioni o enti che appoggiano
la richiesta di inserimento.
La parte più sviluppata del dossier è
la seconda.
Qui si descrivono, infatti, dettagliatamente gli aspetti naturalistico-paesaggistici delle Dolomiti, quindi la
geologia e la geomorfologia, il clima, la flora e la fauna. Particolare
approfondimento è stato dedicato
alla geologia, alla geomorfologia e
agli aspetti paesaggistici, che costituiscono le vere eccezionalità ed
unicità a livello mondiale delle Dolomiti. A questa parte generale sulle
Dolomiti fanno seguito una descrizione dettagliata dei singoli sistemi
ed una sezione sul rapporto tra l’uomo e le Dolomiti.
La documentazione fotografica allegata gioca un ruolo decisivo, dovrà,
infatti, trasmettere la grandiosità, il

Renato Sascor

Il dossier
Il dossier, quale documento descrittivo dell’area proposta, gioca
un ruolo decisivo per la accettazione della candidatura e deve pertanto essere preciso ed esaustivo. Per
questo motivo per la sua elaborazione si è costituito un gruppo di lavoro altamente qualificato composto
dal Prof. Franco Viola, dell’Università di Padova, dal Prof. Piero Gianolla, dell’Università di Ferrara e
collaboratore del Professor Alfonso
Borsellini, il più grande esperto in
tema Dolomiti, dai Dottori Michele
Cassol e Cesare Lasen, entrambi liberi professionisti e dai tecnici delle
diverse amministrazioni provinciali
interessate.

fascino e l’unicità dei paesaggi,
compito difficilmente attuabile con
i soli testi.
La parte forse più importante del
dossier è la terza, la «Giustificazione
per l’iscrizione» ovvero la sezione
in cui si giustifica l’eccezionale valore universale di questa catena. Tale
giustificazione si basa sul rispetto di
almeno uno dei 4 criteri fissati da
UNESCO, ovvero l’essere a livello
mondiale:
• esempi di grandi fasi geologiche;
• esempi di processi ecologici e biologici dell’evoluzione e dello sviluppo degli ecosistemi;
• fenomeni o aree naturali di particolare bellezza o importanza estetica;
• habitat importanti ai fini della
conservazione della biodiversità
locale.
Le aree proposte, oltre a rispettare
almeno uno dei criteri di cui sopra,

devono contraddistinguersi per la
loro unicità, autenticità ed integrità. L’unicità è requisito fondamentale dell’analisi comparativa, altra
sezione molto importante del dossier. UNESCO richiede, infatti, che
venga condotto un confronto tra i
beni proposti e altre aree del mondo che abbiano caratteristiche simili. Tale analisi deve dimostrare in
maniera inequivocabile l’unicità
della proposta che per essere accolta non deve avere uguali a livello
planetario.
Le caratteristiche geologiche delle
Dolomiti, con le loro estese piattaforme carbonatiche e deposizioni
coralligene sono quindi state confrontate con zone per certi versi simili, come la catena delle Spiti in
India, il Canning Basin, in Australia, così come le Asturie e l’Isola di
Maiorca in Spagna. Tale analisi ha
confermato l’assoluta unicità, particolarità e valenza delle Dolomiti,
che rimangono a livello mondiale


Le aree proposte
Nella proposta UNESCO rientrano aree ricadenti su cinque diverse
province. Per la Provincia di Bolzano i sistemi sono: il Rio delle Foglie, il Latemar, i Parchi Naturali
Monte Corno, Puez-Odle, SciliarCatinaccio, Fanes-Senes-Braies e
Dolomiti di Sesto.


Un ulteriore passo verso il
riconoscimento
Come riferito la richiesta di candidatura è stata consegnata, a settembre 2005, presso la Segreteria
UNESCO di Parigi. Per la valutazione della candidatura di beni naturali UNESCO si avvale della consulenza della IUCN.
Un esperto della IUCN ha quindi
analizzato il dossier e si è recato in
area dolomitica per valutare sul posto la candidatura. Questa valutazione ha avuto luogo a settembre e ha
visto l’esperto IUCN visitare, con il
supporto di personale delle province interessate, alcune delle aree
proposte. Il Dottor Gerhard Heiss,
esperto IUCN, è stato accompagnato dagli autori del dossier, da un
rappresentante del Ministero per
l’Ambiente e da personale delle diverse province. Si è avuta in tal
modo la possibilità di illustrare all’ospite IUCN l’unicità delle Dolomiti, le loro particolarità e gli sforzi
comuni per la loro protezione. Particolare interesse hanno suscitato
gli aspetti geologici, geomorfologici
e paesaggistici, probabilmente gli
elementi portanti la candidatura,

Provincia Autonoma di Trento

Il piano di gestione
Scopo del Piano di gestione, che
va presentato insieme al dossier, è
garantire alle future generazioni il
godimento dell’eccezionalità sulle
quali si fonda la richiesta d’iscrizione del bene.
Il piano non costituisce un ulteriore
strumento di vincolo giuridico, ma
fa riferimento alla normativa già esistente e definisce i criteri con cui i
proponenti s’impegnano ad attuare
un processo che sarà fondamentalmente di tutela e sviluppo compatibile del bene.
Esso si articola su tre diversi campi
d’azione:
• uno mirato alla conservazione dei
beni;
• uno focalizzato sui principi della
valorizzazione, non solo economica, delle risorse;
• uno centrato sull’obiettivo di aumentare nelle popolazioni la consapevolezza del valore universale
della loro terra.
Per accordare le diverse aspettative
che le singole province potevano
avere riguardo il piano di gestione
si è fatto un primo ed importante
passo a livello politico per raggiungere una linea di gestione ed obiettivi comuni: in un apposito accordo
di programma, sottoscritto dai presidenti delle diverse Giunte provinciali, ci si è impegnati a definire forme di armonizzazione nella gestione delle Dolomiti in coerenza con
quanto indicato nel piano di gestione e nel quadro della rispettive autonomie.

La maggior parte di queste aree
sono altamente spettacolari, con pareti rocciose, torrioni, guglie, elevati dislivelli, particolari morfologie
del paesaggio, estesi altipiani ed alpeggi. Ma anche zone apparentemente meno grandiose, come ad
esempio il Monte Corno, non risultano meno importanti. Esse ospitano, infatti, un’elevatissima biodiversità.
Informazione dei sindaci
Per informare i Comuni interessati dello stato di avanzamento dei
lavori si è tenuto a metà settembre
un incontro a Dobbiaco, cui hanno
partecipato l’Assessore Laimer, i
sindaci e i presidenti dei comitati di
gestione.
In quest’occasione personale dell’Ufficio parchi naturali, che segue
a livello provinciale la pratica di
candidatura, ha presentato il dossier e il piano di gestione, rispondendo alle domande del pubblico.
Nel corso di questo incontro si è ribadito il pieno sostegno, già manifestato ad inizio progetto, dei comuni all’iniziativa. Al termine della
giornata di lavoro l’Assessore Laimer ha colto l’occasione per ringraziare i comuni dell’interessamento
e il personale dell’ufficio per il lavoro svolto.

Josef Hackhofer

uniche per gli aspetti geologici conducibili all’Era Mesozoica e al Periodo Triassico.
La valenza delle Dolomiti è anche
confermata nel corso della storia
dal numero di scienziati che si è cimentato con esse, tra cui: Giovanni
Arduino (1714-1795), Déodat-GuySilvain-Tancréde de Dolomieu
(1750-1801), Alexander von Humboldt (1769-1859), Leopold von
Buch (1774-1855), Edmund von
Mojsisovics (1839-1907), Ferdinand
von Richthofen (1833-1905).

Ulrike Raffl
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Forme bizzarre, co
lori vivaci, monta
gne famose: il Pu
tia, il Cimon della
Pala (TN), le Tre
Cime di Lavaredo.
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Carta d’insieme con tutte le aree propo
ste per l’inserimento nell’elenco del Patri
monio Naturale Mondiale: 1) CivettaMoiazza, 2) Pelmo-Nuvolau-Cinque Torri,
3) Sett Sass, 4) Marmolada, 5) Pale
di San Martino-S. Lucano, 6) Dolomiti
Bellunesi, 7) Bosco Nero-Val Tovanella,
8) Dolomiti Friulane e d‘Oltre Piave,
9) Monte Bivera, 10) Dolomiti Pesarine e
di Sappada, 11) Cresta di Confine,
12) Cadini, Dolomiti di Sesto e Tre Cime
di Lavaredo, 13) Dolomiti Cadorine,
14) Cristallo, 15) Dolomiti Ampezzane,
Fanes-Senes-Braies, 16) Puez-Odle,
17) Sciliar-Catinaccio, 18) Latemar,
19) Rio delle Foglie, 20) Monte Corno,
21) Dolomiti di Brenta, 22) Piccole
Dolomiti.

I politici e l’esperto
IUCN intervenuti
all’incontro, tenuto
si a settembre
2006 a Belluno:
da sin. l’Assessore
Mauro Gilmozzi
(TN), il Presidente
della Provincia
Sergio Reolon (BL),
l’Assessore
Angioletto Tubero
(PN), l’Assessore
Irma Visalli (BL),
Gerhard Heiss
(IUCN), l’Assesso
re Michl Laimer
(BZ), e l’Assessore
Vittorio Caroli (UD).

non soltanto per le amministrazioni
proponenti ma anche per l’esperto
IUCN. Si sono inoltre discussi aspetti riguardanti l’integrità delle aree e
gli eventuali fattori di rischio cui le
stesse sono sottoposte – questi aspetti sembrano, infatti, giocare un ruolo non trascurabile nella valutazione. Altro punto importante della
valutazione si è confermata essere,
come sopra anticipato, l’analisi
comparativa. L’esperto IUCN al termine della visita non si è naturalmente pronunciato sull’esito del
proprio giudizio, ma ha evidenziato
in caso di parere positivo la necessità di una vera e continua collaborazione tra le province proponenti.
Passi successivi
Dopo la visita dell’esperto un’altra commissione tecnica della IUCN
si occuperà della valutazione della

richiesta e deciderà se la nostra proposta rispecchia i criteri fissati da
UNESCO. Le amministrazioni richiedenti non vengono comunque
escluse da questa fase: devono infatti essere pronte a rispondere a domande, a fornire integrazioni o documentazioni aggiuntive.
Dopo questa fase il gruppo di esperti IUCN si riunirà una seconda volta
ed elaborerà il definitivo parere tecnico per l’UNESCO. Secondo la
tempistica presentataci il parere tecnico, con eventuali condizioni o
richieste, dovrebbe essere consegnato entro la primavera 2007. La
decisione definitiva riguardo l’inserimento nell’elenco delle Dolomiti
verrà presa dai membri del Comitato per il Patrimonio Mondiale, composto da 21 paesi diversi, nel corso
della sua riunione annuale, ad estate 2007, in Nuova Zelanda.

Le chance per le Dolomiti,
Patrimonio Naturale dell’umanitá
Nonostante il confronto con il
Dottor Heiss, che ha già avuto occasione di effettuare diverse valutazioni, non è ancora chiaro quali siano
le reali possibilità della nostra richiesta di adesione.
Ciò anche perché la decisione definitiva viene presa da un gruppo di
esperti IUCN e infine dal Comitato
UNESCO.
Una cosa è comunque apparsa chiara a tutti i partecipanti alla visita in
compagnia dell’esperto IUCN e agli
assessori presenti all’incontro finale
a Belluno: vi è ancora molta strada
da fare e l’accettazione nell’elenco
è tutt’altro che scontata.
Ciò anche in virtù del fatto che
l’Europa risulta già molto ben rappresentata, specie per i beni culturali e che è interesse di UNESCO il
cercare di rappresentare tutte le
culture e nazioni della terra. A ciò
si aggiunge un altro aspetto: l’etichetta Patrimonio Mondiale Naturale è un riconoscimento di altissimo profilo e vi possono accedere
soltanto aree veramente uniche,
che soddisfino pienamente i requisiti di UNESCO. Non è quindi per
niente facile arrivare al «Premio
Nobel» per i beni naturali, come ha
fatto capire l’esperto della IUCN,
Gerhard Heiss.
Su questo argomento troverete
un’intervista con l’assessore Dr. Mim
chl Laimer a pag. 19.


D ai

parchi

naturali

Parco Naturale Sciliar-Catinaccio

Habitat Sciliar

Testo | Willigis Gallmetzer

estesa in una zona relativamente ristretta. I dati raccolti
verranno confrontati con le informazioni presenti nella letteratura scientifica, verranno pubblicati sulla rivista «Gredleriana» del Museo di scienze naturali dell’Alto Adige e registrati in una banca dati digitale. Nel
2008 verrà allestita una mostra sui risultati ottenuti. Il
rilievo della biodiversità è un presupposto indispensabile per un’efficace tutela dell’ambiente e il progetto
«Habitat Sciliar» fornisce in questo senso un contributo molto prezioso.

Sulle tracce delle
piccole cose. I
bambini scoprono
un ambiente con le
sue piante ed ani
mali



Rilevare la biodiversità
Esperti provenienti dall’Italia e
dall’estero rileveranno flora e fauna
in 14 aree di ricerca in diversi ambienti naturali. Nei mesi scorsi sono
già stati condotti rilievi in boschi di
pino silvestre e abete rosso, in torrenti e in acque stagnanti a Fiè e a
Castelrotto, nonché in un’area percorsa dal fuoco nei pressi di Tires.
Nel 2007 seguirà l’analisi dei prati
alpini calcarei, delle pareti rocciose,
delle boscaglie di pino mugo, dei
prati da sfalcio e delle paludi alpine. Gli ambiti di ricerca prevedono
il rilevamento di piante vascolari,
muschi, licheni, funghi, ragni, api,
formiche, pipistrelli, uccelli, pesci e
farfalle.
Una novità per l’Alto Adige
È la prima volta che in Alto Adige viene condotta una ricerca così

I «padri» del progetto
Il progetto «Habitat Sciliar» viene coordinato dal
Museo di scienze naturali dell’Alto Adige, dall’Ufficio
parchi naturali e dalla Ripartizione provinciale alle foreste. Viene sponsorizzato dalla «Fondazione Hans und
Paul Steger», dai Comuni di Castelrotto, Fiè allo Sciliar
e Tires, dalla Cassa Rurale Raiffeisen dell’Alto Adige e
in particolore da quelle di Castelrotto, Fiè allo Sciliar e
Tires, dal Consorzio Turistico Alpe di Siusi, dall’Associazione Turistica di Tires al Catinaccio e dalla Cooperativa Kuratorium Schloss Prösels.
m

Josef Hackhofer

L’area dello Sciliar presenta una
ricchezza floristica e faunistica unica in Alto Adige. Questo è uno dei
motivi per cui, nell’ambito del progetto di ricerca «Habitat Sciliar»,
verrà rilevata la biodiversità di questo comprensorio, analizzato da ricercatori già 150 anni fa. La zona
da esplorare ricade all’interno del
Parco Naturale Sciliar-Catinaccio e
comprende ambienti naturali diversi, estendendosi dai boschi sopra i
Comuni di Fiè allo Sciliar, Tires e
Castelrotto, fino ai prati aridi sull’altopiano dello Sciliar.

La scienza alla portata di tutti
Il rilevamento dati nella zona dello Sciliar non interessa soltanto gli scienziati impegnati nel progetto. Attraverso proiezioni di diapositive, progetti d’azione, visite guidate ed escursioni a tema si vuole coinvolgere
nel progetto anche la popolazione, le scuole ed i turisti. A Fiè allo Sciliar, Castelrotto e Tires sono stati organizzati dei laboratori a cui partecipano, accanto ai ricercatori, gli amministratori comunali. Quest’anno, la
«Giornata della biodiversità» della rivista GEO si è svolta, in Alto Adige, nella zona dello Sciliar e anche nel
2007 è previsto che le relative iniziative avranno luogo
nel Parco Naturale Sciliar-Catinaccio.

Parco Naturale Gruppo di Tessa

I 30 anni del Parco Naturale Gruppo di Tessa

Testo | Anton Egger

Infondato scetticismo
L’insediamento di un comitato
di gestione ha notevolmente migliorato la collaborazione tra i comuni
del parco e l’Ufficio parchi naturali: oggi essi predispongono insieme
un programma annuale di lavoro e
impostano lo sviluppo dell’area protetta. Attraverso un’assidua opera di
chiarimento e di informazione è
stato possibile avvicinare gli interessati all’idea del parco naturale ed
accrescerne la convinzione per la
tutela della natura. Negli ultimi
anni si sta delineando una nuova
tendenza: un numero sempre maggiore di amministratori comunali riconoscono infatti che un parco naturale può contribuire allo sviluppo
del territorio regionale.
Tante cose fatte negli ultimi anni
Ogni anno molto denaro e molto lavoro viene speso nelle attività
di manutenzione dei sentieri, di approntamento della segnaletica e di
pulizia. Gli escursionisti e le perso-

Sia che si trattas
se della festa a
Lazins (sopra), che
di un’escursione
sui Sonnenberg
(sin.) della Veno
sta, i trent’anni di
parco sono stati
degnamente fe
steggiati.

Anton Egger

Rifiuto iniziale
L’istituzione del parco naturale
incontrò all’inizio una forte resistenza da parte dei comuni interessati che temevano che nelle zone
protette non fosse più possibile alcun tipo di utilizzo o di intervento.
L’opposizione era così forte che la
banda musicale locale disertò la festa di inaugurazione a Lazins/Plan
e si parlò addirittura di impedire
l’intera manifestazione.
Presso l’Ufficio parchi naturali di
Bolzano si accumularono i ricorsi
contro la progettata istituzione e
sembrò che proprio tutti – fino al
Comune di Naturno – fossero contrari al parco naturale. I primi cittadini di Naturno dichiararono in
quell’occasione di non avere nulla
contro l’istituzione del parco naturale purché il loro territorio comunale nè fosse risparmiato.

Anton Egger

Il Parco Naturale Gruppo di Tessa
ha compiuto trent’anni ed ai festeggiamenti per l’anniversario della
sua istituzione hanno partecipato
non solo l’Ufficio parchi naturali,
ma anche i comuni del parco e la
popolazione locale. Trent’anni fa
non è stato però così.

ne semplicemente in cerca di svago
vengono così indirizzate su una rete
di percorsi mantenuti sempre in
perfetto stato di efficienza e scelti
in modo da lasciare alcune zone del
parco indisturbate e a disposizione
della fauna.
Un’importante pietra miliare nella
storia del parco naturale è stata
l’inaugurazione del centro visite del
parco a Naturno nel 1984. Questa
struttura svolge un’importante funzione pedagogica e in un’area di
pochi metri quadrati permette ai visitatori di cogliere l’essenza dell’area protetta.
Ottima riuscita dei festeggiamenti
per i 30 anni del parco
Ogni comune del parco naturale, grazie alla collaborazione delle

associazioni locali, delle associazioni turistiche, dei rappresentanti comunali e dell’Ufficio parchi naturali, ha potuto organizzare una propria manifestazione, con escursioni
naturalistiche seguite da festeggiamenti nelle malghe e con una festa
principale nel luogo dove tutto ha
avuto inizio, a Lazins/Plan, questa
volta però anche con la partecipazione della banda musicale.
L’assessore provinciale Michl Laimer ha colto l’occasione della particolare ricorrenza per ringraziare
tutti coloro che si sono impegnati
per il Parco Naturale Gruppo di
Tessa: «Il modello del parco naturale ha, infatti, potuto avere tanto successo perché molti hanno creduto a
questa idea e l’hanno poi realizzata
a piccoli passi, spesso con fatica.»m
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Parco Naturale Puez-Odle

Una panoramica sul bosco Rodella

Testo | Ulrike Raffl, Werner Noggler, Azienda provinciale foreste e demanio
Difficoltà d’accesso e
trasporto del legname
Fino alla metà degli anni ’70 il
bosco era raggiungibile solo attraverso i sentieri per il bestiame che
portavano alle malghe. Anche oggi
l’unica strada di accesso è la provinciale che conduce al Passo delle
Erbe. Questa strada pubblica non
può essere facilmente chiusa al traffico e ciò rende complicata la raccolta ed il trasporto del legname.
Per trasportare il legname è, infatti,
necessario allestire delle lunghe teleferiche, il che significa aumentare
notevolmente i costi di esbosco.
Solo in alcuni tratti in prossimità
della strada è possibile utilizzare
trattori.

La Foresta Rodella in Val di Funes
si estende sui ripidi versanti a nord
delle Odle d’Eores, tra 1.700 e
2.000 m di quota. Essa svolge un’importante funzione protettiva contro
l’erosione, la caduta sassi e le slavine ed è quindi un vero bosco di pro
tezione, oltre che una zona paesaggisticamente molto attrattiva e quindi ricercata da escursionisti e amanti
della natura. Il bosco rappresenta
inoltre un’importante area di rifugio per la fauna, soprattutto tetraonidi. La gestione della foresta è affidata all’Azienda provinciale foreste
e demanio.
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Ulrike Raffl

Ulrike Raffl

Pascolo intensivo
Oggi come nel passato l’attività
di malga e di pascolo è molto importante per la Val di Funes. I boschi sono gravati da antichi diritti di
pascolo e sono in parte intensamente pascolati: nel caso del Bosco Rodella ad esempio il carico di pascolo e di circa 100 capi di bestiame
giovane e asciutto. Soprattutto nelle
aree più umide si manifestano danni erosivi causati dal passaggio degli
animali. Per contenere questi danni
si ricorre talora alla recinzione di
alcuni settori del bosco.

Gestione forestale
Il più vecchio progetto di utilizzo
forestale della Foresta Rodella risale
all’anno 1888. L’analisi dello sviluppo del bosco può essere quindi fatta su un lungo periodo di tempo e

Sinistra:La Foresta
Rodella ricopre
i versanti setten
trionali delle
Odle di Eores.

Ulrike Raffl

L’ambiente
Il bosco è attraversato da diversi
canaloni i cui fianchi presentano
fratture e smottamenti. In parte
questi terreni instabili costituiti da
arenaria sono ricoperti da ontani
verdi e salici. Nel bosco dominano
piante vecchie a strutture rade con
abeti rossi, cirmoli, singoli larici e
pini. Nell’ambito del progetto «Tipologie boschive Alto Adige» della
ripartizione foreste sono stati rilevati i seguenti tipi di bosco: bosco su
substrato siliceo di larici e cirmoli
con rododendro ferrugineo, laricicembreto di substrati basici con acetosella e larici-cembreto carbonatico con rododendro irsuto.
In alcune zone boschive, a causa del
forte inerbamento, del pascolo e
delle elevate precipitazioni nevose,
vi è poca rinnovazione. Solo in piccoli luoghi protetti riescono a ricrescere giovani alberelli e il bosco riesce a rinnovarsi. Nella parte alta
della foresta sono presenti anche
vaste macchie di mughi.

dimostra che le provvigioni di legname sono costantemente aumentate. A causa delle difficoltà di raccolta le quantità di legname annualmente utilizzabili (incrementi) non
sono mai state sfruttate completamente. Attualmente l’Azienda provinciale foreste e demanio svolge
ogni anno le operazioni di esbosco
più urgenti per evitare un eccessivo
invecchiamento della foresta. In
questa attività di ringiovanimento si
cerca di favorire la rinnovazione
naturale, lasciando nel bosco ceppaie e piante mature produttrici di
semi. Nel bosco vengono mantenuti
anche vecchi alberi morti, molto
importanti sotto il profilo ecologico, come pure una notevole varietà
di specie arboree. Scopo principale
dell’Azienda è quello di mantenere
un ecosistema stabile nel tempo affinché anche in futuro il Bosco
Rodella possa svolgere al meglio la
sua funzione di protezione, di prom
duzione e svago.

Sopra: In Val di
Funes l’alpicoltura
riveste ancora un
ruolo importante.

Parco Naturale Fanes-Senes-Braies

Un nuovo specchio d’acqua
nel parco – il Lago di Senes

Gottfried Nagler

Gottfried Nagler

Renato Sascor

Testo | Renato Sascor

In alto: Il Lago di
Senes prima
dell’inizio dei lavori.

Al centro e sotto:
Le operazioni di
ripristino del lago
condotte nel corso
di questo autunno.

Tra le diverse mansioni di un parco
naturale rientrano gli interventi di
conservazione di habitat e paesaggi
esistenti. Oltre a questi nel caso di
ambienti di particolare pregio possono essere ipotizzati interventi di
ripristino. È questa una delle considerazioni che ha portato all’idea di
ripristino del laghetto di Senes, nel
Parco Naturale Fanes-Senes-Braies.
La storia del lago
Il lago si trova in una conca sull’Alpe di Senes e ha una superficie
inferiore rispetto al passato. Da fonti locali sembra che lo specchio
d’acqua si sia ridotto nel ‘66 a causa
di un fenomeno di sink hole, ovvero
di sprofondamento carsico. Il sink
hole è un fenomeno molto veloce
anche se la sua preparazione può
durare secoli. I calcari grigi sotto il
lago sono una roccia molto solubile
che nel tempo ha dato vita ad estese grotte sotterranee. Le forti precipitazioni dell’autunno del ‘66 determinarono probabilmente il franamento del tetto di queste cavità
con il prosciugamento del lago. Secondo i racconti, il lago si svuotò rapidamente e poche ore dopo aumentò la portata idrica della cascata
presso Pederü. Qui l’acqua inondò
l’intera piana e rese necessario
l’evacuare l’albergo. Secondo altre
fonti l’altezza del lago si ridusse in
seguito a lavori condotti da militari
negli anni ‘70 e finalizzati proprio a
ricuperare il lago. A tali fattori, che
hanno presumibilmente fratturato
gli strati argillosi impermeabili, si
sono sommati gli effetti dell’interramento dovuto al carico bovino nel
bacino d’alimentazione e ai conseguenti processi d’eutrofizzazione.
Nel 2004 il Comune di Marebbe ha
proposto al Comitato di gestione
del parco naturale il ripristino del
lago. Stante la natura carsica dell’area e il rischio connesso a qualsiasi intervento che potesse alterarne il regime idrico l’Ufficio parchi
naturali ha richiesto una consulenza all’Ufficio provinciale geologia e
prove materiali.
I rilievi condotti hanno evidenziato
come il lago insista su calcari grigi,
su cui si sono deposti strati di mate-

riali torboso-argillosi, di cui uno –
posto oltre i 4 metri di profondità
– impermeabile. Il sink hole del diametro di circa 2 m e a profondità di
circa 0,8-0,9 m è stato localizzato a
sud del lago.
Il progetto di recupero
Sulla base di queste informazioni
l’Ufficio parchi naturali ha stanziato 15.000 Euro e con l’Ispettorato
forestale di Brunico ha elaborato
un progetto di recupero. Per dragare il lago senza intaccare gli strati
impermeabili che separano il bacino dalla roccia sottostante, si è previsto di restare ad una profondità di
0,50 cm dal limite impermeabile.
La quota massima di scavo sarà pertanto di 3,8 metri. Il materiale
asportato, stimato in circa 3.000 m3,
verrà sparso a valle del Rifugio Senes. In tal modo sarà possibile risanare la scarpata lungo la strada di
accesso al rifugio, dando una maggiore naturalità al paesaggio.
I lavori sono stati eseguiti dall’Ispettorato forestale di Brunico
nel periodo autunnale onde sfruttare la miglior portanza del terreno
ghiacciato. Per garantire la permanenza del laghetto, oltre allo scavo,
sarà necessario impermeabilizzare il
sink hole, mediante materiale imperm
meabile.
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Parco Naturale Monte Corno

Sulle orme dei signori del silenzio

Testo | Thomas Clementi, Renato Sascor

Norbert Scantamburlo

Un fitto mosaico di boschi, qua e là
interrotto da radure e vecchi pascoli si alterna nel paesaggio, all’apparenza immutato, del Parco Naturale
Monte Corno. Alcuni cambiamenti
sviluppatisi però nell’economia e
nello stile di vita hanno lasciato segni su questo territorio, la cui storia
si è intrecciata con quella delle popolazioni rurali in una reciproca e
secolare influenza. La riduzione
delle attività di alpeggio e della pastorizia, ad esempio, ha portato in
alcuni casi alla progressiva chiusura
di vecchi pascoli e prati da parte del
bosco, per altro frequentato sempre
più spesso da escursionisti e turisti.
Un’evoluzione inevitabile sembra,
dove la natura, pur riconquistando
tratti di territorio dopo averlo condiviso per secoli con l’uomo, deve
soggiacere sempre più alla capillare
diffusione del disturbo umano.
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Gilberto Volcan

Sapere per poter proteggere
L’urgenza di tutelare queste specie ha posto la necessità di conoscerne le esigenze ecologiche e l’impatto su di esse esercitato dall’uomo all’interno del parco. Dal 1998
al 2005 si sono succedute quindi ricerche di carattere ecologico-forestale, in cui si sono censite le aree
di maggior valore per le due specie,
registrandovi parametri come composizioni arboree, altezza, età delle
piante, quantità di arbusti e di mirtillo o la composizione erbacea del
sottobosco. Oltre a questi si sono
considerati la vicinanza e l’impatto
di eventuali infrastrutture quali baite e strade, o di operazioni di esbosco.

Valentin Schroffenegger

Una vita sempre più a rischio
Il Gallo cedrone ed il Francolino
di monte, Tetraonidi legati al bosco, non hanno gradito molto questi cambiamenti, e negli ultimi decenni la loro presenza è andata scemando. Sono animali schivi, con
esigenze ecologiche che si adattvano alla perfezione ai boschi alternati a radure dove un modesto carico
di bestiame contribuiva a contenere
la crescita delle erbe alte, favorendo
lo sviluppo di un sottobosco ricco
di arbusti bacciferi come i mirtilli
rosso e nero.

Sopra: Gallo cedro
ne durante le
attività di parata.

Al centro: la pro
gressiva chiusura
del bosco riduce
l’habitat dispo
nibile per il gallo
cedrone.

Sotto: Il francolino
di monte si nutre
spesso in prima
vera di gemme di
latifoglie.

I dati da cui iniziare
Dalla ricerca è emerso come i
due Tetraonidi raggiungano nel
parco densità ancora abbastanza
elevate. Il Gallo cedrone utilizza durante tutto l’anno foreste con struttura irregolare, ove le arene di canto si concentrano nei boschi più
vecchi, aperti e con buona copertura di mirtillo. La specie utilizza le
foreste più in alto nel parco nel periodo aprile-ottobre, mentre si spinge più in basso in inverno.
Il Francolino di monte mostra una
preferenza estiva per boschi con
rinnovazione di latifoglie, ove vi è
una maggior biodiversità vegetale
rispetto alle aree del cedrone. Questa specie sembra evitare i boschi
maturi, preferendo invece boschi irregolari, in cui si esprimono diverse
specie arboree e dove la lettiera
d’aghi caduti cede il posto ad una
ricca varietà erbacea. D’inverno il
Francolino mostra una preferenza
per i boschi con latifoglie, le cui
gemme costituiscono un’importante fonte alimentare. Dallo studio
emergono come problematiche per
entrambe le specie sia le modifiche
subite dagli habitat, come in molti
casi una forte chiusura del bosco,
che il disturbo turistico che interessa ampi settori del parco.
La ricca mole di dati raccolti ed in
particolare la conoscenza di quali
zone del parco siano le più vocate
per le due specie dovrà, in futuro,
servire ad attuare azioni mirate tese
a rendere nuovamente idonei vasti
settori del parco per questi due afm
fascinanti tetraonidi.

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

Il parco naturale compie 25 anni – un motivo
per festeggiare!
Testo | Margareth Pallhuber

hanno dichiarato all’unisono che il
parco naturale rappresenta la garanzia per una stabile protezione
della natura e dell’ambiente, oltre
che un importantissimo fattore per
l’economia regionale. All’organizzazione della festa hanno partecipato oltre cento persone provenienti
da tutto il territorio del parco.

L’Assessore Michl
Laimer (sx) e il
Presidente del co
mitato di gestione
Adolf Hell (dx)
durante il taglio
della torta di com
pleanno.

Nel gennaio 1981 è stato istituito il sesto dei sette parchi naturali dell’Alto Adige: il Parco Naturale delle Dolomiti di Sesto nei comuni di Dobbiaco, Sesto e S. Candido. Sotto il profilo geologico si tratta di un parco
prettamente dolomitico, che affascina soprattutto per
le straordinarie qualità del paesaggio, con le sue montagne ricche di imponenti torri e pinnacoli e note in
tutto il mondo – prime tra tutte le Tre cime di Lavaredo, la Punta dei Tre Scarperi e le cime della leggendaria “meridiana di Sesto». Altri veri e propri gioielli paesaggistici sono i prati a larici in Valle Campo di Dentro
e in Val Fiscalina, nonché i pascoli ai piedi della Cima
di Sesto.
Cinema all’aperto e festa del parco naturale
I 25 anni del parco naturale sono un evento che va
festeggiato in modo speciale! Perciò nel 2006, anno del
giubileo, l’Ufficio parchi naturali ha organizzato due
manifestazioni, che sono riuscite molto bene.
Alla fine di giugno, inizio di luglio, davanti allo splendido scenario di Cima Nove e della Rocca dei Baranci,
nel parcheggio del Grand Hotel di Dobbiaco si sono
svolte quattro serate di cinema all’aperto su temi naturalistici. Oltre ai temi dedicati ai paesaggi ed a fenomeni naturali particolarmente affascinanti i film hanno affrontato il grave problema del rapporto spesso irrispettoso e distruttivo dell’uomo nei confronti della natura.
Il 17 settembre poi, assieme alla sezione Tre Cime dell’Alpenverein, presso il Rifugio Tre Scarperi in Valle
Campo di Dentro si è svolta una grande festa, alla quale, nonostante il tempo piovoso, ha partecipato una notevole quantità di persone. I sindaci dei tre comuni del
parco naturale e l’assessore provinciale Michl Laimer

Passato e futuro
Gli inizi della storia del Parco
Naturale delle Dolomiti di Sesto
sono simili a quelli degli altri parchi
naturali: come prima cosa si è dovuto lavorare molto per dissipare i timori e le diffidenze dei proprietari
dei terreni. Anche il nome piuttosto lungo e complicato del parco è
stato spesso causa di contrasti, non
ancora completamente risolti tra i
comuni. Un grande riconoscimento
invece è stato attribuito alle attività
di pulizia nell’intero territorio del
parco e in particolare attorno ai rifugi, nonché alle attività di manutenzione della estesa rete di sentieri
ed alla relativa segnaletica. Se all’inizio la priorità era riservata alla
cura del parco ed alla gestione dei
flussi di visitatori, negli ultimi anni
l’impegno è stato concentrato soprattutto sull’educazione ambientale. L’inaugurazione del Centro visite del parco naturale avvenuta a
Dobbiaco nel 1999 ha rappresentato una pietra miliare in questo senso. Da allora, anno dopo anno, si
svolge un ricco programma di manifestazioni nel parco e sul parco,
che riscuote un successo di pubblico sempre maggiore.
Tra i principali obiettivi futuri dell’Ufficio parchi naturali vi è quello
di un sempre più intenso coinvolgimento del pubblico, sia della popolazione locale che dei turisti, la tutela e la conservazione dei prati a larici e l’attuazione del progetto di
riduzione del traffico in Valle Camm
po di Dentro.
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Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina

Nuovo punto di informazione del parco naturale a Predoi

Testo | Artur Kammerer

Da questa estate, un nuovo punto
di informazione attende i turisti e i
locali presso il parcheggio di Casere, all’estremità della Valle Aurina.
La struttura, modernamente attrezzata, permette ai visitatori di avvicinarsi a quattro importanti realtà
della zona: il parco naturale, l’agricoltura, l’artigianato artistico ed il
turismo. Come confermato da numerosi riscontri, il centro è già diventato un’attrazione.

rale assolutamente unico e di offrire
un’esperienza, che chiunque potesse ricordare sempre con piacere.
Una moderna esposizione in un
ambiente al passo coi tempi
Il punto d’informazione ospita
un’esposizione articolata su due
piani, con unità di presentazione e
di informazione organizzate in
modo interattivo e attuale. L’esposizione affronta i diversi aspetti del

giunto, come testimoniano il grande numero e l’entusiasmo dei visitatori. Particolarmente attraenti sono
il plastico tridimensionale del parco
naturale, la finestra panoramica
con vista sul santuario di Santo
Spirito, un film con interviste con
uomini e donne di Predoi, nonché
il film appositamente girato per il
Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina, dal titolo «I confini della natura e i confini dell’uomo». Anche

Destra: La finestra
panoramica si
apre sulla grandio
sità del fondo
della valle.
La semplice co
struzione in legno
e vetro rispecchia
anche la funzio
nalità dell’architet
tura dell’interno.

Nel piano inferiore
della zona espositi
va sono presentate
le vie di confine in
tutti i loro aspetti.
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Casere, presso Predoi è uno degli
accessi principali al Parco Naturale
Vedrette di Ries-Aurina. Qui nel corso dell’anno arrivano migliaia di visitatori in cerca di svago, per iniziare un’escursione più o meno lunga
o semplicemente per godere del
meraviglioso paesaggio. Diversi anni
fa nacque l’idea di realizzare proprio in questo luogo, frequentato da
moltissime persone, un centro d’informazione allo scopo di promuovere la consapevolezza nei confronti
di questo ambiente naturale e cultu-

parco naturale e della sua regione,
nonché della grande area protetta
transfrontaliera costituita dal Parco
Naturale Vedrette di Ries-Aurina,
dal Parco Nazionale Alti Tauri e dal
Parco Naturale di alta montagna
delle Alpi della Zillertal. Gli argomenti principali sono il paesaggio
naturale e culturale, l’agricoltura
ed i prodotti contadini, l’artigianato artistico ed il turismo. Uno spazio particolarmente ampio è dedicato alle vecchie vie di confine attraverso i passi che portano nella
Zillertal, nel Pinzgau e nel Tirolo
orientale, con la loro importante
funzione storico-culturale.
La mostra è ospitata in un edificio
dall’architettura semplice e moderna, in legno e vetro, progettato dall’architetto, originario di Predoi,
Bruno Rubner.
Attrazioni particolari
L’intenzione dei curatori dell’esposizione era quella di permettere ai visitatori un confronto diretto e consapevole con le particolarità di questa regione alpina. Questo
obiettivo è stato perfettamente rag-

l’esposizione dei prodotti dell’artigianato artistico locale e la presentazione delle vie di confine hanno
una notevole presa sul pubblico. Il
progetto perciò, oltre a svolgere
una funzione educativa di grande
rilievo, mette in luce degli aspetti
dell’economia regionale importanti
per il turismo e il commercio.
Ampia collaborazione
Fin dall’inizio nel team di progettazione sono state coinvolte le
principali parti interessate, ossia i
rappresentanti del comune, del turismo, dell’artigianato artistico e
dell’agricoltura. Anche nella realizzazione dei lavori si è cercata la
massima collaborazione con la gente di Predoi: la costruzione del edificio è stata eseguita a cura del Comune di Predoi, mentre l’allestimento interno è stato realizzato
dall’Ufficio parchi naturali. Il centro di informazione rimarrà aperto
d’inverno, durante l’alta stagione, e
durante tutta l’estate. La struttura,
che può essere visitata gratuitamente, è gestita da un dipendente del
m
comune di Predoi.
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I salvans de nüsc bosc
Test | Lois Trebo

Posć misteriusc animëia la fantasia
Indlunch ulache la porsona rüvâ a scür, él lové sö
cotan de stories che cunta de figüres o mostri da temëi.
De te’ posć è: i bosc, la ćianoa, le somâs, la majun. Nia

ma i mituns se tëmô sce ai ê a scür sön tru, defora da
ćiasa, mo inće de grana jënt ne se stê nia saurì defora a
scür, cis les ëres ne rodâ nia a scüranta scür.
Apëna che un aldî cizé a scür, minâl bele che al foss zacai o valch che s’ascognes y oress fà de mal. La gran
jënt â metü adöm n mućio de stories por sprigoré i mituns che ai ne jiss nia plö defora da porta canche al
gnê scür. Umes de viadus dô pa pö se stravardé da jì
defora da porta do che ai â soné l’aimaria, scenó les ess
les stries manciorades. Les netures dô i reflé defićio ti
edli ai mituns y i saltè ti ćiavëis, sce ai rodâ a scür defora da porta.
Scrites sö por chi che vëgn do
Tröpes de chëstes stories è gnüdes tramandades a
usc da na generaziun al’atra. Ćindetan él indô sozedü
de bor’ malfać che é gnüs injuntês ales stories bele cunesciüdes. Deache val’ porsona interessada ales liëndes
y stories ladines de bâi les à scrites sö, ne cunesciunse
incö cotantes. Gran mirit da avëi salvé tröpes stories de
salvans y ganes à chisc studiês che les à scrites te sü li-

bri: le prof. Tita Alton, Hugo de Rossi, K. F. Wolff, I. V.
Zingerle, A. Heyl, Ch. Schneller.
Salvan, le re de bosch!
Mo ći vëgnel pa pordërt cunté dal salvan? Nostes
laes cuntâ ch’i salvans ê porsones sciöche nos: ai nasciô, chersciô sö, ai podô gnì dër vedli y viô inant ćina
ala fin dal monn sciöche spiriti. I salvans â guant de pelicia y n corpet cöce. Ai abitâ amez i bosc te de gragn
andri o te berćes fates cun scorzes. Fora de bosch rodâi
dër dainré. Na pert ê dër gaierć, forüs, prosc, bunaciuns y sciches. Ai mangiâ ćern de salvarjina che ai scar-

Dessëgns: Emma Maneschg, fora dl liber «An cunta che … liëndes ladines», edizun: Union Ladins Val Badia, 1985

Vigni möt da scora tla ladinia cunësc la parora «salvan», deache al l’à aldida gonot da pice tles stories cuntades dala lâ o dala uma. Al vir da »salvare« è inće na
espresciun daćiasa. Chëstes parores vëgn dal latin: «Silvanus» é le Dî dl bosch. Salvare i dijen a na porsona
che vir te bosch da sora; ara s’astela da salvaria, ara ne
se lascia nia odëi inanter jënt, ara vir sciöche n salvan.

zâ cun söes tozes y früć di bosc da odlina, ulache ai abitâ. Dala gran fan se fajôi pormez ales ćiases da paur, na
pert zercâ d’invern da se fà pormez ales ćiases por podëi jì pro frogoré a se scialdé. Sce n paur i saltâ do,
sciampâi sciöche da füch, deache ai se temô che ai
gniss sfrutes y che ai gniss slomenes.
Na pert di salvans daidâ fora la jënt ulache ai podô, mo
ai n’orô nia gni sceches. Chi salvans che gnê ofenüs,
mostrâ söa gran forza da liuns; ai tirâ fora lëgnuns cun
döta la raisc ti larjëis y i sciurâ plö lunc, na cossa che i
m
fajô gran impresciun inće ai paurs gaierć.
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Il gipeto – un concorrente per la regina dell’aria?
Testo | Josef Hackhofer

Il gipeto, conosciuto anche come
avvoltoio degli agnelli, veniva descritto come un abitatore molto
raro delle regioni montane di alta
quota. Nelle Alpi scomparve verso
la fine del IXX° secolo. Grazie ad
un impegnativo progetto di reintroduzione è ora di nuovo tornato nelle nostre zone. L’aquila reale ha
quindi, almeno per quanto riguarda la stazza, un nuovo concorrente.
Nel frattempo sono oltre cento gli
esemplari di questo imponente rapace presenti nell’area alpina, ma
riuscire a osservare un gipeto rimane sempre un evento eccezionale.
Il gipeto, volando come al rallentatore, senza battere le ali, pattuglia
senza sosta i pendii rocciosi. Il suo
aspetto è maestoso e possente. Spesso la sua presenza viene avvertita
solo per l’ombra che proietta al suolo. Con un’apertura alare di
235 - 285 cm e una lunghezza corporea fino a 125 cm, è il più grosso uccello nidificante nelle Alpi. La silhouette in volo è inconfondibile
per le ali strette e appuntite e per la
lunga coda a cuneo. Sembra quasi
un corvo imperiale enormemente
ingrandito. Ma solo quando si vedono questi due uccelli volare vicini ci
si rende effettivamente conto della
enorme differenza di dimensioni.
Lo «spaccaossa»
Il gipeto non è un predatore –
come del resto tutti gli altri avvoltoi.
Sia i suoi artigli, che il becco, non
sono idonei ad uccidere una preda.
Per questo risulta ancora più incomprensibile che si sia giunti alla
sua estinzione soprattutto a causa
della caccia. Il gipeto si nutre prevaGipeto barbuto
(Gypaetus barbatus)
Habitat: Europa, Asia, Africa – montagna 700 - 2500 metri
di quota
Apertura alare: fino a 2,8 metri
Peso: 5 - 7 chilogrammi
Età: in libertà fino a 35 anni, in cattivitá fino a 50 anni
Alimentazione: esclusivamente carogne e ossa
Riproduzione: accoppiamento ottobre – dicembre;
cova dicembre – febbraio
Maturità sessuale: dopo 5 - 7 anni
Pericoli: linee aeree, bracconaggio, veleni
In Europa nidificano altri tre specie di avvoltoi: il grifone,
il capovaccaio e l’avvoltoio monaco
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lentemente d’animali morti ed in
particolare delle loro ossa; circa l’80
% della sua alimentazione è costituita da ossa, ricche di sostanze nutritive, che ingoia in pezzi interi
lunghi fino a 30 cm. Per rompere le
ossa più grosse le lascia cadere dall’alto su lastre di pietra. Il suo nome
spagnolo «Quebrantahuesos» (spaccaossa) testimonia questa sua abitudine. Grazie all’estrema acidità dei
succhi gastrici il gipeto è in grado
di digerire le ossa senza problemi e
anche sotto questo punto di vista
non ha concorrenti. I piccoli hanno
bisogno nella dieta, oltre che di
ossa, anche di carne.
Attraente e conscio della sua bellezza
A differenza di molti altri uccelli
nel caso del gipeto non si riesce a
distinguere i due sessi. Vi sono invece forti differenze tra giovani e
adulti. I giovani presentano un piumaggio complessivamente molto
più scuro e con più intensi contrasti
sulla parte superiore e sul dorso.
Essi hanno un aspetto più tozzo rispetto agli adulti. I gipeti assumono
la livrea definitiva solo al raggiungi-

mento della maturità sessuale a cinque – sette anni di età. Il gipeto
adulto ha la testa, il collo e il ventre
di colore chiaro, mentre le ali, la
coda e il dorso sono di colore scuro, uniforme. La «barba», che dà il
nome scientifico (Gypaetus barbatus) a questo uccello, è costituita da
piume setolose poste sopra e sotto il
becco e che diventano molto accentuate negli individui adulti.
Una caratteristica particolare è
quella della «cosmesi»: per lungo
tempo ci si è meravigliati del fatto
che il gipeto in cattività non assumesse mai la colorazione rosso-ruggine degli individui che vivono in
libertà. La ricetta di questa cosmesi
è semplice: quando possono, i gipeti adulti si bagnano regolarmente in
pozze d’acqua contenenti ossido di
ferro, arrossando in tal modo il loro
piumaggio sul ventre e sul petto.
Grandi riserve per grandi uccelli
Soprattutto a causa delle limitate
risorse nutritive una coppia di gipeti ha bisogno di un territorio molto
ampio. Con i suoi 250 km2 di estensione il territorio minimo necessario per un gipeto è circa quattro

Maurizio Azzolini
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Vallunga: paradiso per gli
escursionisti

Estinzione e ripopolamento
Un tempo circolavano storie truci sull’«avvoltoio degli agnelli»: si
diceva che razziasse regolarmente
le pecore e che non disdegnasse
nemmeno i bambini più piccoli. In
effetti questi uccelli si avvicinano
talvolta molto alle persone, probabilmente per curiosità. Questo comportamento, unito alle dimensioni
imponenti, scatenò probabilmente
fantasie e paure tali da condurre
allo sterminio di questa specie nelle
Alpi: nel 1913 in Val d’Aosta venne
ucciso l’ultimo esemplare di gipeto
alpino.
Nel 1978 è partito un progetto di ripopolamento. Zoo e giardini zoologici di dieci paesi europei parteciparono ad un impegnativo programma di allevamento. Nel 1986, a
Rauris (Parco Nazionale Alti Tauri), sono stati messi in libertà i primi gipeti. Da allora ogni primavera
vengono liberati alcuni uccelli allevati in cattività (dal 1987 in Alta Savoia, dal 1991 nel Parco Nazionale
Svizzero/dal 2000 in alternanza con
il Parco Nazionale dello Stelvio e
dal 1993 nelle Alpi Marittime/Mercantour).
Dall’11 aprile 1997 il progetto di ripopolamento del gipeto nelle Alpi

Testo | Valentin Schroffenegger
Punto di partenza della nostra
escursione è il parcheggio all’inizio
della Vallunga (1.625 m). Da qui
parte un sentiero che sale dolcemente attraverso uno straordinario
paesaggio incontaminato, tra impoSopra lo sbocco
della Vallunga
l’erosione ha for
mato il ponte di
roccia della Stevia.

Maurizio Azzolini

Reintroduzione di
successo: il gipeto
vola e si riproduce
di nuovo sulle Alpi.

volte più grande di quello richiesto
da un’aquila reale. Solo la zona immediatamente circostante al nido
viene difesa nei confronti di uccelli
della stessa specie o di altri rapaci.
In autunno, durante la costruzione
del nido, è possibile osservare le
coppie effettuare interessanti giochi
in volo. Verso metà inverno, circa
due mesi dopo l’accoppiamento,
vengono deposte due uova. Dopo
altri due mesi nascono i piccoli, dei
quali per lo più solo uno sopravvive.
Dopo circa cento giorni i giovani gipeti abbandonano il nido.

si può definire coronato da successo: in quel giorno, infatti, in Alta
Savoia si è involato dal nido il primo gipeto nato in libertà. Da allora
ogni anno nascono in natura circa
dieci gipeti e il loro tasso di sopravvivenza continua ad aumentare.
Bentornato sulle Alpi!
Potrete trovare tutto sul progetto di
reintroduzione, nonché links relativi al gipeto al sito www.bartgeier.ch
o www.wild.unizh.ch/bg/. Eventuali avvistamenti possono essere segnalati su questo sito oppure informando l’Ufficio parchi naturali. m

spass o

nenti pareti rocciose, nel cuore del
Parco Naturale Puez-Odle.
La piccola cappella Sylvester, direttamente sul sentiero n. 14, si trova
solo a pochi minuti di distanza a
piedi dal parcheggio e vale davvero
una visita: nei lavori di restauro effettuati nel 1993 sono stati infatti
scoperti affreschi vecchi di oltre 300
anni, che illustrano la vita di Gesù.
Monte Stevia e Gruppo del Chedul
– uno scenario unico
Le pareti rocciose dello Stevia
che sporgono impressionanti a sinistra, sopra gli scuri versanti boscosi,
sono territorio di nidificazione e di
caccia dell’aquila reale, che si può
talora osservare mentre sorvola la
zona in ampi giri.
Con a fianco le pareti rocciose dello Stevia e del Gruppo del Chedul il
nostro itinerario ci porta ad un vecchio forno per la cottura della calce, recentemente restaurato e passa
quindi accanto ad un lago ormai interrato, per portarci fino al “Pra da
Ri» (1.799 m), una delle mete preferite dai gitanti nei mesi estivi. Di
qui si possono veder sventolare in
lontananza le bandiere del Rifugio
17
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La Vallunga, forma
tasi in era glaciale,
entra profonda
mente nel cuore
del Parco Naturale
Puez-Odle.
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Puez (2.475 m) e da qui si diparte il
sentiero n.16, che, attraverso prati
con larici e cirmoli sale fino alla
Alta Via delle Dolomiti, per poi condurre, sul sentiero n. 2, fino al rifugio. Noi non prenderemo però questa deviazione ma proseguiamo invece la nostra passeggiata verso
l’estremità della valle, godendo della vista di numerose cascate che
sgorgano dalle ripide pareti rocciose. Per tornare a Selva si ripercorre
ancora il sentiero n. 14.
Ritornando, poco prima di uscire
dalla valle, possiamo dare ancora
un ultimo sguardo alla nostra destra all’imponente ponte roccioso
dello Stevia e poi alle rovine di Castel Wolkenstein, arroccate sulla parete dello Stevia come un nido
d’aquila. Un breve, ripido sentiero
sale dal Centro di formazione dei
Carabinieri al castello. Il castello, ri-

salente al XIII° secolo, subì un crollo nel 1525 e poi non fu più ricostruito. Dal XIV° secolo è proprietà
dei Conti Wolkenstein.
365 giorni all’anno a tu per tu con
la natura
La Vallunga offre un fantastico
scenario non solo per gli escursionisti estivi, ma anche d’inverno per i
fondisti e per gli amanti delle racchette da neve (“ciaspole»). Piste
da fondo per complessivi 12 km di
lunghezza conducono attraverso
prati e boschi riccamente innevati
m
fino all’estremità della valle.

C o ll o q ui

Patrimonio Mondiale Naturale UNESCO
Intervista | Ulrike Lanthaler

Nel settembre 2005 Il Ministero per
i Beni Culturali e il Ministero per
l’Ambiente hanno trasmesso al Segretariato dell’UNESCO la domanda delle Province di Bolzano, Trento, Belluno, Udine e Pordenone relativa al riconoscimento delle
Dolomiti quali Patrimonio Mondiale Naturale. Il Dott. Gerhard Heiss,
l’esperto incaricato dalla stessa
UNESCO di esprimere un parere a
riguardo, ha già esaminato la domanda ed alla fine di settembre ha
passato diversi giorni sul posto per
farsi un’idea di questo possibile futuro bene del Patrimonio Mondiale
Naturale.
L’Assessore provinciale Michl Laimer è membro del Comitato di
coordinamento istituito per il progetto «Patrimonio Mondiale Naturale Dolomiti» ed il «suo» Ufficio parchi naturali è competente per tutto
ciò che riguarda il progetto. Parks
ha chiesto all’assessore provinciale
Laimer quali prospettive abbia secondo lui la candidatura a Patrimonio Mondiale Naturale e cosa significherebbe per le Dolomiti e per
l’Alto Adige questo riconoscimento.
A tale riguardo vi invitiamo a leggere l’articolo nella rubrica «Primo
piano» a pagina 4.
: Signor Assessore, come valuta le
possibilità che le Dolomiti siano riconosciute come Patrimonio Mondiale Naturale?
Laimer: Penso che il riconoscimento sia possibile, ma certamente
non sarà un’impresa facile. L’esperto IUCN Gerhard Heiss, che su incarico dell’UNESCO è stato in visita
nelle Dolomiti verso la fine di settembre, ha detto chiaramente cosa
sia più importante per l’UNESCO.
Da un lato l’unicità a livello mondiale del bene proposto e la sua integrità, dall’altro il garantire una distribuzione equilibrata dei beni del
patrimonio mondiale in tutti i paesi
e in tutte le culture della terra. Sotto questo profilo nell’elenco dei
beni tutelati i paesi europei sono
già presenti in modo molto massiccio e questo non facilita le cose. Ma
comunque sia, possiamo solo aspettare e ottemperare nel modo migliore possibile ai compiti ed ai requisiti stabiliti dall’UNESCO.

qualifica di patrimonio mondiale
non viene assegnata una volta per
sempre e potrebbe essere revocata
in qualsiasi momento, qualora gli
sviluppi o le attività future nell’area
dovessero mettere in discussione la
conservazione del bene.

Cosa significherebbe un tale riconoscimento per il territorio in questione e per
l’Alto Adige in generale?
Laimer: L’esperto IUCN Heiss
ha definito il riconoscimento una
specie di «Premio Nobel per i beni
naturali», e questo dice tutto. Le
Dolomiti assurgerebbero al rango
di top-highlight tra le bellezze naturali della terra.
Quant’è grande il rischio che questa
qualifica attiri nel territorio ancor più
visitatori ?
Laimer: Il rischio esiste certamente, ma il riconoscimento significa anche obblighi e responsabilità.
Noi stessi siamo, infatti, chiamati a
garantire che il bene sia conservato
e tutelato a lungo termine. Questa

Come verrebbe amministrato il bene “Dolomiti»?
Laimer: Di questo problema dovrà occuparsi il Comitato di coordinamento istituito dalle province di
Bolzano, Trento, Belluno, Pordenone e Udine. Ma tutto ciò è ancora
materia futura, dato che non abbiamo ancora ottenuto il riconoscimento. In ogni caso non è previsto
di mettere in piedi un’apposita
struttura amministrativa «Patrimonio Mondiale Naturale Dolomiti» e
tutti i nuovi compiti verrebbero
svolti dal personale già esistente.
Tuttavia sarebbe assolutamente necessario definire delle regole comuni in relazione al nuovo status di patrimonio mondiale ed alle iniziative
interprovinciali per la salvaguardia
e la valorizzazione del bene.
Che nome avrebbe il nuovo Partrimonio
Mondiale Naturale?
Laimer: Ovviamente Patrimonio
Mondiale Naturale Dolomiti, nelle
lingue inglese, italiano, tedesco, ladino e friulano.
Grazie per la conversazione.

m
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È scritto negli alberi
Testo | M. Margareth Pallhuber

«Dimmi quando sei nato e io ti dirò qual è il tuo albero
e che cosa significhi essere un acero o un frassino…».
Il cerchio degli alberi, posto lungo il percorso interattivo dietro il Centro visite di Dobbiaco e liberamente accessibile, vi invita a questo divertente passatempo. I
suoi contenuti si rifanno all’oroscopo celtico descritto
nel 2003 da Bertram Wallrath. Nel cerchio vi sono 21
alberi elencati secondo le loro caratteristiche – caratteristiche che dovrebbero ricorrere anche nelle persone
nate sotto i diversi segni degli alberi.
L’origine dell’»oroscopo celtico degli alberi»
Il popolo dei Celti, che ha avuto il suo periodo di
massimo splendore nell’Europa centrale tra il 500 ed il
200 avanti Cristo, aveva sviluppato un rapporto particolarmente profondo con la natura, e specialmente con
gli alberi. L’albero era il simbolo della vita e si credeva
che fosse la dimora degli dei. I miti narrano del «Frassino del mondo» e della creazione degli uomini dagli
alberi. Agli alberi i Celti si affidavano per le loro preoccupazioni ed i loro bisogni, chiedendo forza e salute.
Essi sentivano profondamente un’affinità vitale tra gli
alberi e l’uomo.
Ma attenzione: l’«oroscopo celtico degli alberi» è un’invenzione del XX° secolo! I Celti non conoscevano una
scrittura come la intendiamo oggi. Per questo non esiste alcuna tradizione certa sul tema dell’oroscopo degli
alberi. Diversi autori si sono però immedesimati con
molta sensibilità nel pensiero e nelle tradizioni dei Celti e hanno elaborato l’oroscopo celtico degli alberi, che
riflette in modo geniale il mondo interiore dei Celti ed
i loro rapporti con gli alberi.
Il melo: l’amore
23.  12. – 1.  1. e 25.  6. – 4.  7.
A dire il vero il melo non ha una struttura particolarmente forte, ma quanta eleganza, quanto charme,
quanto fascino personale e quanta forza di attrazione
possiede! E questa capacità d’attrazione verso l’altro
sesso non perde d’efficacia fino a tarda età.
Empatico, durante tutta la sua vita, innamorato a volte
felicemente, a volte infelicemente, è sempre pronto ai
flirt ed alle avventure. Se però trova una compagna
soddisfacente, la ragione gli impedisce di fare scappatelle, perché il suo più ardente desiderio è di amare e
di essere amato. Nonostante la sua debolezza per i flirt
il melo è sostanzialmente un partner fedele e tenero.
In lui la capacità di comportarsi in modo egoistico è
completamente assente. Sarebbe capace di donare la
sua ultima camicia e di dividere i suoi ultimi soldi con
il partner. Purtroppo ciò fa sì che talvolta questa bontà
e generosità venga sfruttata dagli altri. In fondo all’anima il melo nasconde un’indole di scienziato ed in condizioni favorevoli è in grado di ottenere molto dalla
vita, raggiungendo fama e onori. Ma in genere preferisce vivere giorno per giorno senza pensare al domani.
È spesso distratto – fondamentalmente è un filosofo
spensierato con un pizzico di fantasia. La vita del melo
non è mai tranquilla o noiosa, ma sempre eccitante e
interessante.
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Che albero sono? (Parte seconda in Parks 1-2007)
23.12. – 01.01.

25.06. – 04.07.

Melo

L’amore

02.01. – 11.01.

05.07. – 14.07.

Abete bianco

Il misterioso

12.01. – 24.01.

15.07. – 25.07.

Olmo

L’animo buono

25.01. – 03.02.

26.07. – 04.08.

Cipresso

La fedeltà

04.02. – 08.02.

05.08. – 13.08.

Pioppo

L’incertezza

09.02. – 18.02.

14.08. – 23.08.

Bagolaro

La fiducia

19.02. – 29.02.

24.08. – 02.09.

Pino

Lo schizzinoso

01.03. – 10.03.

03.09. – 12.09.

Salice

La malinconia

11.03. – 20.03.

13.09. – 22.09.

Tiglio

Il dubbio

Quercia

La natura robusta

23.09.

Ulivo

La saggezza

22.03. – 31.03.

24.09. – 03.10.

Nocciolo

L’eccezionale

01.04. – 10.04.

04.10. – 13.10.

Sorbo

La delicatezza

11.04. – 20.04.

14.10. – 23.10.

Acero

L’estrosità

21.04 – 30.04.

24.10. – 11.11.

Noce

La passione

Pioppo

L’incertezza

21.03.

01.05. – 14.05.
15.05. – 24.05.

12.11. – 21.11.

Castagno

L’onestà

25.05. – 03.06.

22.11. – 01.12.

Frassino

L’ambizione

04.06. – 13.06.

02.12. – 11.12.

Carpino

Il buon gusto

14.06. – 23.06.

12.12. – 21.12.

Fico

La sensibilità

Betulla

La creatività

Faggio

Il costruttivo

24.06.
22.12.

L’abete bianco: il misterioso
2.  1. – 11.  1. e 5. 7. – 14. 7.
L’abete bianco ha un’eleganza
aspra e fredda e ha un gusto fuori
dall’ordinario. In compagnia si distingue per la sua dignità, riservatezza e per il suo comportamento
educato. Ama i gioielli (in particolare l’abete femmina), i bei mobili,
la bellezza in ogni sua forma. In genere l’abete è destinato ad una vita
lunga, ma può essere soggetto a malattie croniche. La vita con lui non
è sempre facile perché è spesso lunatico, egoista e può stare da solo
anche in mezzo ad una grande compagnia. Della sua tendenza all’egoismo non è sempre consapevole neppure lui stesso. Ciò tuttavia non significa che tratti male quelli che gli
stanno più vicino. Al contrario,
l’abete si identifica molto con le
persone del suo entourage, ed è
pronto anche a fare grandi sacrifici
per esse. È tutt’altro che chiacchierone ed è di esigenze piuttosto modeste. Di fronte agli estranei può essere molto scostante. È particolarmente ambizioso, molto dotato e
straordinariamente diligente. In
amore è in genere il partner insoddisfatto, in quanto è molto esigente,
ma per parte sua non dà molto. Se

però incontra la persona giusta, è
un amante appassionato e fedele.
La sua intelligenza fuori dal comune gli schiude molte possibilità di
studio e formazione. Ma poi accade
che la professione esercitata non
abbia nulla a che fare con questa
formazione. L’abete ha spesso dei
nemici, ma anche degli amici fedeli
che sanno di poter contare su di lui
in caso di necessità, essendo una
persona affidabile.
L’olmo: l’animo buono
12.  1. – 24.  1. e 15.  7. – 25.  7.
L’olmo attira l’attenzione per via
del suo piacevole aspetto, specie
perchè sa vestirsi con gusto e accuratezza.
Peraltro ha delle esigenze abbastanza modeste e non renderà mai la
vita difficile a se stesso o agli altri.
Malgrado ciò pretende abbastanza
dagli altri e tende a prendersela con
chi fa errori.
Calmo e controllato, di natura serena, conquista facilmente la fiducia
degli altri e ottiene molti riconoscimenti sul lavoro. Gli piace comandare, ma obbedisce poco volentieri.
All’apparenza resistente, ha però
una salute delicata e si ammala spesso, anche se quasi sempre in modo

Walter Pallaoro

dispone di un’intelligenza vivace e pronta e di una sagacia superiore alla media. Sa organizzare e pianificare
la sua vita con lungimiranza e raziocinio e sa sempre
sfruttare saggiamente tutte le possibilità.

Il cerchio degli al
beri con l’oroscopo
celtico, presso
Dobbiaco (vedi an
che foto p. 22)

non serio. In coppia è fedele e onesto. Prende con grande serietà gli
impegni familiari. Come spesso succede nella vita, anche per l’olmo ci
sono ombre e luci: così da un lato
ha una forte tendenza ad avere sempre ragione e ad imporsi sugli altri;
dall’altro lato si fa perdonare facilmente per questo aspetto, in quanto sa essere contemporaneamente
generoso e pronto a sacrificarsi.
L’olmo infine è spiritoso e pratico,

Il cipresso: la fedeltà
25.  1. – 3.  2. e 26. 7. – 4.  8.
Il cipresso è forte e solido, di struttura muscolosa e
spesso piuttosto tarchiata. Il suo carattere flessibile gli
rende la vita facile. Ha bisogno di poco per essere felice poiché prende la vita come viene e riesce ad essere
in ogni circostanza sereno, contento e pieno di ottimismo. Grazie a questo atteggiamento riesce a mantenersi giovane a lungo. Per lui solo due cose sono veramente importanti: una vita sana e molti riconoscimenti –
tutto il resto è secondario. Il cipresso teme la solitudine;
vorrebbe essere sempre circondato dalla famiglia o dagli amici. In amore è impetuoso, insaziabile e incontentabile. Nei confronti dei suoi amici si comporta in
modo bonario e leale. Non è sentimentale, talvolta irruente e focoso, talvolta irascibile, spesso indocile, da
un lato pedante, ma dall’altro lato anche incurante. In
breve: un individuo speciale! Non gli piacciono le discussioni, ma ama molto esprimere le proprie idee.
Grazie alla sua intelligenza sveglia ed alla capacità di riflettere il cipresso è in grado di organizzare la propria
vita in modo equilibrato: lavoro e piacere dosati in pari
misura. Ciononostante gli mancherà sempre qualcosa.
Il pioppo: l’incertezza
4.  2. – 8.  2., 5.  8. – 13.  8. e 1.  5. – 14.  5.
Il pioppo è molto decorativo e col suo aspetto rallegra la vista; sembra davvero non invecchiare mai.
In generale il pioppo non ha un atteggiamento molto
sicuro e sa essere coraggioso solo in momenti veramente decisivi, ma anche in quel caso ha sempre la sensazione che gli manchi il terreno sotto i piedi.
Nella vita del pioppo il tempo gioca un ruolo molto importante e grava sulle sue spalle, portando alle volte
cose buone, alle volte cattive. Ha bisogno di benevolenza e di un ambiente accogliente, ma siccome per parte
sua è molto difficile, rimane spesso solo. Il suo cuore irrequieto è capace di grandi sentimenti, ma raramente
trova appagamento.
La sua estrema sensibilità gli rende la vita con gli altri
piuttosto difficile. Talvolta pessimista, talvolta entusiasta, tiene i suoi sentimenti celati nell‘anima. Ha una
natura di artista, è un buon organizzatore tende a filosofeggiare. Tra le sue migliori caratteristiche vi è la sua
affidabilità nelle situazioni difficili.
Prende molto sul serio la coppia e si separa solo raramente dal suo partner. Attraverso l‘amore la natura indipendente del pioppo diventa tenera e dipendente.
Il bagolaro: la fiducia
9.  2. – 18.  2. e 14.  8. – 23.  8.
Il bagolaro è un albero possente, alto, di rara e smagliante bellezza. Sa adattarsi in modo eccellente a tutte
le situazioni della vita – anche se da parte sua desidera
il massimo comfort possibile. Il bagolaro gode di una
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salute particolarmente buona. È tutt’altro che timido e tende facilmente a guardare gli altri un po’ dall’alto in basso. Sicuro di sé e determinato, talora impaziente e nervoso,
vorrebbe sempre fare impressione
sul suo prossimo; con il suo impegno e le sue molteplici doti, soprattutto in campo musicale, ciò non
gli risulta difficile. Crederà sempre
in se stesso e le disavventure non
potranno mai scoraggiarlo. Qualsiasi obiettivo si ponga riesce sempre a
raggiungerlo, persino sul piano sentimentale. Il suo partner trova nel
sano ottimismo del bagolaro un solido appoggio e quindi si adagia volentieri all’ombra della sua energia.
Il bagolaro è però difficile da accontentare, è molto selettivo e attende per tutta la vita il vero grande
amore. Nella professione e sul lavoro mostra capacità di comando e sa
prendere rapide decisioni.
Nonostante la sua brama di avventure per le quali sembra addirittura
predestinato, conduce per lo più
una vita professionale normale, anche se movimentata.
Il pino: lo schizzinoso
19.  2. – 29.  2. e 24.  8. – 2.  9.
Il pino è consapevole del suo fascino; è persino un po’ innamorato
di sé e si muove volentieri in simpatica e piacevole compagnia.
Nonostante un’apparente debolezza è molto resistente ed in grado di
far fronte alle avversità. Sa come
rendersi la vita più piacevole possibile.
In lui non c’è nulla di passivo: coraggioso e disinvolto, sa orientarsi
ovunque si trovi e riesce sempre ad
ottenere qualcosa per sé.
È un buon camerata ed un collega
perfetto; ma nei confronti dell’amicizia ha un atteggiamento riservato.
Si accende di amore molto in fretta,
con una fiamma luminosa, ma le
braci della passione si spengono altrettanto rapidamente.
Il pino si scandalizza facilmente per
molte cose e tende a rinunciare
troppo presto. Per questo gli tocca
di subire molte amare delusioni prima di incontrare il suo ideale.
Nel lavoro trova sempre la sua giusta compensazione. È un eccellente
organizzatore e riscuote la fiducia
22
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del suo prossimo. La sua pratica filosofia di vita e la sua audacia gli garantiscono dei bei successi, finché
non interviene qualche nuova sensazione, che egli prenderà sempre
molto seriamente, a rovinare nuovamente tutto.
Il pino è un segno sotto il quale soprattutto le donne prosperano.
Il salice: la malinconia
1.  3. – 10.  3. e 3.  9. – 12.  9.
Si tratta di un albero bello, ma
pieno di malinconia. Il salice femmina è di una indiscutibile leggiadria ed anche il maschio riscuote
molto consenso presso l’altro sesso.
In amore il salice è particolarmente
empatico, come in genere nei confronti di tutto il suo prossimo.
Il salice è artisticamente dotato ed
ama il bello in ogni sua forma. Sogna di avere una bella casa, dei bei
vestiti e dei gioielli. È portato a girare il mondo, ama le escursioni ed i
viaggi; al tempo stesso è anche attaccato alla casa ed alla famiglia.
Nel suo petto abitano due anime:
una è sognatrice e sentimentale,
l’altra mutevole e irrequieta. Per il
resto il salice è onesto e leale e
quando si tratta di decidere sceglie
la via più difficile. Si lascia facilmente influenzare dalle persone più vicine, ciononostante non è un partner molto facile. Può essere capriccioso, pretenzioso e di umore
mutevole fino all’isteria.

Il tiglio: il dubbio
11.  3. – 20.  3. e 13.  9. – 22.  9.
Quanto più invecchia, tanto più
il tiglio si rallegra della benevolenza
e dell’attenzione di parenti e amici.
Calmo e rilassato, accetta quello
che la vita gli porta.
I suoi nemici sono la fatica, la lotta
e la fretta, perché il suo carattere,
leggermente pigro, tendente alla
comodità, è dolce e arrendevole.
Sogna costantemente una vita di benessere e obiettivi che non può raggiungere. Questo è anche il motivo
per cui se la prende con il suo destino, è scontento o addirittura piange e si strugge.
Ciononostante la vita con lui è leggera e gradevole perché il tiglio è
buono e pronto a sacrificarsi per
tutti quelli che gli sono vicini. É intelligente e versatile, anche se per
lo più non esprime completamente
le sue capacità poiché gli manca la
necessaria perseveranza.
Alcuni tigli con il loro atteggiamento lamentoso arrivano persino ad
una certa eccentricità; altri si legano strettamente e pieni di sottomissione ad altre persone, quando credono di trovare in esse un’affinità
spirituale.
In amore il tiglio trova difficilmente
la felicità sognata. E attenzione: è
m
molto geloso!
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For kids (not) only
Testo | Valentin Schroffenegger

La nuova pagina
internet dell’ufficio
parchi naturali de
stinata ai bambini.

Da poco tempo l’Ufficio parchi naturali dispone di una mascotte:
Daksy. Si tratta di un simpatico tasso, che vive in internet, conosce i
parchi naturali dell’Alto Adige
come le sue tasche e, soprattutto,
ha il compito di introdurre i bambini nel mondo di queste aree protette. Chi volesse conoscerlo meglio lo
può trovare anche sugli opuscoli
per bambini, sui berretti o sui grembiulini distribuiti nel corso di manifestazioni organizzate dai parchi naturali.

loro vita, imparando ad usare questi strumenti con estre
ma naturalezza così come si impara a leggere, a scrivere
o ad andare in bicicletta. Per il direttore dell’Ufficio
parchi naturali Artur Kammerer è apparsa chiaramente
già da tempo la necessità di utilizzare questi importanti
mezzi di comunicazione anche per l’attività di educazione ambientale. Questi mezzi possono inoltre essere
adattati molto rapidamente alle esigenze degli utenti –
un aspetto non trascurabile nel nostro mondo sempre
più veloce. Daksy nasce dalla penna di Siglinde Clara, il
suo mondo in rete è stato realizzato con l’aiuto dell’operatrice culturale Margit Schweigkofler, del grafico
Hermann Battisti e dell’Informatica Alto Adige spa.
L’opuscolo per i bambini
Ma oltre che il mondo virtuale, nel
World Wide Web, l’Ufficio parchi naturali continua a curare come prima i
mezzi di stampa. Nell’opuscolo fresco
di stampa ed indirizzato ai bambini,
«Scopri i parchi naturali con Daksy»,
la simpatica mascotte dà una serie
di informazioni sui parchi naturali:
dove sono, perché ci sono e a cosa
bisogna stare attenti quando li si visita. L’opuscolo è stampato in formato A4, è reperibile in internet
come download e può essere anche
ordinato sul sito www.provincia.bz.
it/parchi.naturali. Naturalmente è
disponibile anche nei centri visite
m
dei parchi naturali.

Valentin Schroffenegger

Parchi naturali per bambini
su internet
Una nuova parte della homepage dei parchi naturali, www.provincia.bz.it/parchi.naturali, si rivolge
ai bambini – i «NaturParkKids».
Daksy guiderà i più giovani attraverso il mondo virtuale dei parchi naturali non solo fornendo informazioni su paesaggi, animali e piante,
ma anche suggerendo idee e stimoli
per avvicinarli maggiormente alla
natura. La «Cassetta del sapere» ad
esempio presenta gli habitat, con
un animale ed una pianta tipici del
luogo, nel cambio delle stagione.
Nel settore «NaturPark aktiv» viene
riportato il calendario delle manifestazioni dei centri visite dei parchi,
con la loro ricca offerta per i bambini e le famiglie. Alcuni consigli
per giochi nella natura e un archivio fotografico con le immagini delle manifestazioni realizzate completano questo settore. Nel settore
«Cosa mi racconti?» sono riportate
fiabe e leggende, nonché storielle e
indovinelli sugli habitat descritti;
nel settore «Parliamo di noi» i responsabili dei centri visite dei parchi naturali illustrano le particolarità della loro attività. Vi interessano
immagini come sfondo o salvaschermo per il vostro computer?
Anche questo è possibile: In «Downloads & e-cards» potete trovare, infatti, immagini dei parchi suggestive
e piene di atmosfera e potrete anche sorprendere i vostri amici con
delle cartoline virtuali di saluto.
Target bambini
Il computer ed internet fanno ormai parte della quotidianità ed i
bambini li hanno introdotti nella
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Leggi della natura e
leggi dell’uomo
Testo | Giacomo Barducci
Si usa di frequente il detto «crescere come i funghi» per indicare qualcosa che si sviluppa vistosamente in
tempi molto rapidi. Si dice anche
«spuntare come i funghi» per rife-

rirsi a qualcosa che appare all’improvviso, spesso nel posto più impensato.
In realtà non intendo parlare qui di
funghi, ma di un fenomeno ben diverso, che ci riguarda da vicino e
presenta inattese analogie con questa micologica riflessione.
Noi viviamo in una bellissima provincia, con un paesaggio che tanti
ci invidiano, ove fortunatamente
l’abuso edilizio costituisce una rarità e dove lo Stato con i suoi condoni - ben diversamente da altrove non riesce proprio a «fare cassa».
Siamo i felici abitanti di un territorio in cui ciò che viene costruito è
prima attentamente esaminato, valutato, approvato ed ha ricevuto
una regolare autorizzazione.
Eppure, passeggiando per i sentieri
delle nostre montagne, non possia-

mo non meravigliarci di veder
«spuntare» sempre più spesso una
nuova costruzione, che ieri proprio
non c’era. Certo l’impressione non
è sempre uguale: come tra i funghi
distinguiamo i buoni, gli indigesti o
i tossici, anche queste casette talvolta ci sembrano ben inserite e quindi ottime, talora brutte e quindi indigeste, a volte addirittura in palese
contrasto con qualche normativa e
quindi, soprattutto per il pubblico
funzionario, velenose.
Ma cosa saranno mai? Fienili, stalle,
villette per ferie o forse piccoli «bar
alpini» per il turista assetato? Consoliamoci pensando che avranno sicuramente tutte le carte in regola e
che, così come i funghi spuntano
seguendo le leggi della natura, anche le nostre nuove casette sono
spuntate rispettando, speriamo, le
m
leggi … dell’uomo.
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