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”Ciao, mi chiamo
Daksy e sono un tasso.
Ho un corpo robusto, gambe forti e coda corta. Il mio
mantello è grigio sulla schiena, con lunghi peli ispidi
ed un folto sottopelo. La mia pancia e le zampe sono
nere. Ho due appariscenti striature nere che dalla punta
del naso si estendono fin dietro le bianche punte delle
mie orecchie.

Sai, durante il giorno dormo sempre nella mia tana.
La sera e durante la notte, invece, sono pimpante e vado
in cerca di cibo.

I miei simili li puoi trovare nei boschi di tutti i parchi
naturali dell’Alto Adige fino a 2000 m.

Sei curioso o curiosa di sentire le altre cose che ho
da raccontarti? Allora dai,

pronti, attenti, via!”

Ciao,

sono lieto che tu abbia
scelto di scoprire i parchi
naturali. La nostra provin-
cia, l’Alto Adige, ha una
natura bellissima, che
vogliamo conservare e
curare. Per questo motivo
sono stati creati i parchi
naturali, che hanno il com-
pito di proteggere la natura.
Ma i parchi da soli non
bastano, tutti noi dobbia-
mo contribuire al mante-
nimento di queste splendi-
de ricchezze naturali.

Ti invito, quindi, a diver--
tirti leggendo e giocando
in compagnia del simpatico
Daksy, ma anche a impa-
rare a rispettare ed amare
la natura e il territorio.

Buon divertimento
Il tuo Assessore
all’ambiente
Michl Laimer

Vieni a trovarmi sul sito internet:
www.provincia.bz.it/parchi.naturali



”Coloriamo questa cartina
abbinando il colore giusto al
numero del parco!"

I Parchi Naturali in Alto Adige

1   Parco Naturale Sciliar-Catinaccio

2   Parco Naturale Gruppo di Tessa

3   Parco Naturale Puez-Odle

4   Parco Naturale Fanes-Senes-Braies

5   Parco Naturale Monte Corno

6   Parco Naturale Dolomiti di Sesto

7   Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina

8  Parco Naturale Alpi di Sarentino
(in progetto)

N  Parco Nazionale dello Stelvio
(in parte in Alto Adige)
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Sai che cos’è un
Parco Naturale?

È un territorio in cui la natura, il paesaggio
e la cultura sono protetti. Nei parchi non ci
sono centri abitati, impianti di risalita,
piste da sci ecc.

Come facciamo a proteggere la natura nei parchi?
Con attività di educazione ambientale e
cura del territorio, personale specializzato
e regole di comportamento per i visitatori
dei parchi.

Quanta superficie dell’Alto Adige è parco naturale?
I 7 parchi naturali insieme occupano più di
126.000 ettari, quindi circa 1/5 del
territorio provinciale.

Quesito:
Con l’aiuto dei tuoi genitori, segna nella
cartina il punto dove abiti o dove passi
le tue vacanze in montagna e scrivi il nome
del parco naturale più vicino a te:

Parco Naturale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Come ci comportiamo
nei parchi naturali?

«Visita il parco a
piedi! Macchine
e moto inquinano e
fanno rumore!!»

«Non
campeggiare
con tende,
roulotte e
camper! Puoi
dormire in
uno dei
rifugi alpini
del parco!»

«Porta via
con te i rifiuti!
Sono nocivi
per noi e per
la natura!»

«Rispetta la
pace e il
silenzio del
nostro regno;
ascolta i suoni
e i rumori della
natura che ti
circonda!»
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«Rispetta la
natura, non
distruggerla, è il
nostro spazio
vitale!»

«Lascia ogni cosa dov’è,
anche gli altri la vogliono
ammirare!»

«Non raccogliere i funghi,
sono importanti
per l’ecosistema bosco!»

«Non accendere
fuochi, il bosco brucia
facilmente!»

«Segui i sentieri segnati!
In questo modo ognuno ha
il suo spazio!»
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Scopriamo i compiti dei
parchi naturali. I parchi. . .

...mantengono il
paesaggio coltivato
dall’uomo!

...tutelano
la natura
incontaminata!



9

...svolgono ricerche
per conoscere meglio
la natura!

...offrono pace,
tranquillità e svago in
mezzo alla natura!

...aiutano a capire,
rispettare e proteggere
l’ambiente!



10

Curosiamo nella tana
della marmotta. . .

Dove abito?
Puoi trovarmi tra gli 800 e i
3000 m d’altitudine; preferisco i
prati sopra il limite del bosco,
dove l’aria è sempre fresca.

Cosa mangio?
Mangio due volte al giorno,
insieme alla mia famiglia.
Preferisco erbe prelibate, piante,
radici e qualche invertebrato.
Quando ho tanta fame mangio
fino a 1,5 kg d’erba al giorno. A
noi marmotte basta la rugiada
mattutina per dissetarci.

Allarme: nemici in arrivo!!
Faine e corvi imperiali sono nemici
dei miei cuccioli. L’aquila e la volpe
attaccano, invece, sia i piccoli che
le marmotte adulte. Quando scopro
un nemico, avverto le mie amiche
con acuti fischi per dare loro il
tempo di rifugiarsi nella tana più
vicina. Un fischio lungo vuol dire
grosso pericolo; una serie di fischi
corti vuol dire forse c’è pericolo.

La toilette
La mia pelliccia è sempre bella e
pulita, perché mi lavo o ci
laviamo a vicenda, proprio come
fanno i gattini. Il sole libera il
mio pelo dai parassiti.

La contadina
Riesco addirittura a falciare
l’erba e poi la faccio seccare.
Questo fieno non mi serve
come cibo durante l’inverno,
ma per prepararmi un letto
caldo e morbido per il letargo!

Chi sono?
Io sono una marmotta! Il mio
pelo è grigio-bruno, cammino su
4 zampe e ho 2 grossi incisivi
superiori. Vedo e sento
benissimo. Peso dai 5 agli 8 kg.
Sono un asso negli scatti e in
discesa mi tengo in equilibrio con
la coda.

Dove mi nascondo?
Scavo le mie tane con i denti
e le zampe anteriori. Ho tane di
sicurezza, profonde quasi un
metro, che uso in caso di
pericolo. Le tane estive arrivano
a 1,5 metri. Le tane invernali
possono raggiungere 7 metri di
profondità e sono spaziose
e confortevoli! La temperatura
ambientale è di 13 °C.
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Come passo l’inverno?
D’inverno vado in letargo per 5 - 7 mesi. Il mio
cuore batte solo 5 volte al minuto, anziché 70 volte
come d’estate. In un minuto respiro solo 4 -10
volte, anziché 30. Mentre dormo consumo il grasso
accumulato durante i mesi estivi. Ogni 2 settimane
mi sveglio per andare «in bagno» in una grotta
secondaria.

La mia famiglia!
Sai che vivo in una famiglia di circa
20 marmotte su uno spazio grande
come 4 campi da calcio! A capo
della mia famiglia c’è una coppia di
marmotte anziane. Perché le altre
famiglie non entrino nel nostro
territorio, spargiamo secreti per
delimitarlo. Tra di noi ci salutiamo
con dei «bacetti» sulle guance.

I «tappi»
Noi siamo più furbe dei ricci.
Prima d’iniziare il letargo,
tappiamo tutti gli accessi alle
nostre tane. Un bel trucco
contro gli intrusi, che potrebbero
attaccarci mentre dormiamo.

Uh, che caldo!
Io non sudo, perché non ho le ghiandole sudorifere,
e per questo cerco di evitare il caldo. 20 gradi (°C)
per me sono già fastidiosi e preferisco i 13 °C della
mia tana.

Il bagno
Anche d’estate faccio i miei
bisognini in una grotta
secondaria. Quando è piena,
la tappiamo per evitare cattivi
odori!

I miei cuccioli!
Ci accoppiamo in primavera. Dopo
5 settimane nascono da 3 a 5
piccoli ciechi. Pesano circa 30 g e
a 6 settimane di vita escono dalla
tana per mangiare. Sono tenerissimi
mentre giocano, lottano e rotolano
sui prati.
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B C

A

A

La storia delle montagne

In Alto Adige troviamo tre tipi di
montagne, che si compongono di rocce
diverse:

La storia delle montagne ha inizio
centinaia di milioni di anni fa nel mare,
sulla terraferma e nelle viscere della
terra.

Alcune rocce delle montagne cristalline
sono state compresse e trasformate per
azione di forti pressioni e altissime
temperature. In seguito a questi processi
si sono formati gli scisti.

Le montagne composte
da scisti e graniti = montagne
cristalline
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A chilometri di profondità sotto la
superficie terrestre ci fu un forte
surriscaldamento, tanto che le rocce
cominciarono a fondere.

La roccia liquida incandescente - il
magma - scese in profondità oppure
emerse sulla superficie terrestre.

Nel ventre della terra il
magma cominciò lenta-
mente a raffreddare e
a indurirsi, dando origine ai
graniti. Molto tempo dopo,
per l’azione erosiva
dell’acqua e del gelo, il
granito affiorò, dando vita
al Gruppo Vedrette di Ries.
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B C

La storia delle montagne

Il piastrone di porfido quarzifero atesino e le rocce
della media montagna si sono formate per effetto di
eruzioni vulcaniche. La lava fuoriuscita si è indurita
sulla superficie terrestre.

Le rocce di media montagna e degli
altipiani di porfido quarzifero atesino
= rocce vulcaniche

Le rocce calcaree
delle Dolomiti
e della Mendola

Le Dolomiti si sono formate
da gigantesche scogliere
coralline, che erano
circondate da un mare
tropicale. La maggior parte
delle montagne delle
Dolomiti che vediamo oggi
sono resti di queste
scogliere.
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e

Oggi nelle Dolomiti troviamo i fossili,
i resti pietrificati di organismi viventi morti
a causa del ritiro del mare e trasformati
in calcare.

Una specie di dinosauro
ha lasciato le sue orme
nel fango molle.

80 milioni di anni fa, nelle viscere della terra, delle forze
invisibili cominciarono a spostare, piegare, sovrapporre e a fare
sprofondare enormi placche rocciose. Così si formarono le Alpi.

Le montagne
crescono
(corrugamento
alpino)
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La storia delle montagne

Mentre le montagne si innalzano, a
causa di diverse forze naturali le rocce si
iniziano a smantellare. Senza questa
azione erosiva le Alpi sarebbero diventate
alte come l'Himalaya.

Le montagne assumono
la loro particolare fisionomia

Una di queste forze era il ruscellamento
delle acque, che cominciò a erodere, smussare,
sgretolare le rocce, a filtrare in profondità,
a trasportare altre rocce, modellando cime e
vallate.

Due milioni di anni fa ci fu
un raffreddamento della
terra. La neve restò sulla
sua superficie,
accumulandosi sotto forma
di neve e di ghiaccio. Nelle
Alpi si formarono enormi
ghiacciai. Solo le cime più
alte riuscivano ad emergere
dalla spessa coltre di
ghiaccio.
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I ghiacciai piallarono, levigarono e
arrotondarono monti e valli. Essi
lasciarono dietro di sé pareti
rocciose piatte e ripide. Le propaggini
terminali dei ghiacciai, le lingue,
trasportarono con sé i detriti rocciosi.

Poi però apparve il
sole e i ghiacciai
iniziarono a
sciogliersi. Ne
rimasero alcuni
solo sulle
montagne più alte.
L'acqua del
disgelo alimentò i
corsi d'acqua,
trasportando verso
valle i detriti più
fini.

Alcuni di questi
corsi d'acqua
furono sbarrati dai
materiali detritici
trasportati e da
grossi massi
rocciosi. Si
formarono così dei
laghi, come il lago
di Dobbiaco e
il lago di Braies.

Quando il clima divenne nuovamente
più caldo, crebbero le piante, che
iniziarono a coprire il terreno spoglio
con un manto verdeggiante.

Così ogni montagna
ha assunto una sua
forma e fisionomia,
tanto che nessuna
assomiglia all'altra.
Tutti possono comun-
que osservare i
fenomeni che danno
origine alle monta-
gne: terremoti,
temporali, inondazio-
ni, morene, frane
e valanghe modifica-
no l'aspetto dei mon-
ti. Molti di questi
cambiamenti avven-
gono però così lenta-
mente che non
sempre riusciamo a
percepirli.
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A B C

1 2 3

a b c

Animale–cibo–traccia

Io mangio bacche, frutti, lumache, vermi, insetti, uova d'uccelli e
topi! Di cosa si nutrono questi miei amici?
...E quali orme lasciano dietro di sé quando camminano?
Collega ogni animale con il suo cibo preferito e con la sua orma!
Quando sei all’aperto, guarda se trovi qualche traccia e cerca
d'individuare il «colpevole»...
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D E F

4 5 6

d e f
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Le 4 stagioni della natura
La primavera

L’estate
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L’inverno

Osserva i cambiamenti nella natura durante le 4 stagioni! A pagina 20 trovi le soluzioni!
Nel corso dell’anno, prova ad osservare la natura che ti circonda e a riconoscerne i cambiamenti!

L’autunno



22

Soluzioni

Le 4 stagioni della natura

Primavera:
1. Spuntano gli aghi dei larici.
2. Il sorbo mette le foglie.
3. Sui prati spuntano i primi fili d’erba.
4. Le cime delle montagne sono in parte ancora coperte di neve.
Gli animali: Le rondini tornano dalla migrazione (5). I camosci pascolano
assieme ai piccoli, nati da poco (6). Il gallo forcello fa la parata per
attirare le femmine (7). Lo sparviere si guarda intorno per trovare piccoli
roditori (8). I topi quercini non sanno di essere preda dello sparviere (9).
Il merlo dal collare va in cerca di insetti (10); Il fringuello posa su un
ramo di sorbo (11).

Estate:
1. Gli aghi dei larici si colorano di un verde più intenso.
2. Il sorbo è in piena fioritura.
3. I prati sono variopinti di fiori.
4. La neve si è sciolta anche dalle cime delle montagne.
Molti animali sono attivi: volpe (5); lepre in veste estiva marrone (6);
lucertola vivipara (7); marasso (8); farfalla (9); crociere (10);
aquila (11); picchio verde (12); rampichino alpestre (13); fanello (14);
prispolone (15).

Autunno:
1. Gli aghi dei larici diventano di colore giallo-oro.
2. Sul sorbo maturano le bacche, le foglie ingialliscono.
3. I prati sono ormai quasi brulli.
4. Sulle cime delle montagne l’inverno arriverà in anticipo.
Gli animali si preparano all’inverno ormai vicino: Il capriolo bruca gli
ultimi fili d’erba (5). Lo scoiattolo raccoglie e nasconde le scorte per
l’inverno (6). Il tasso si prepara al letargo (7). L’ermellino indossa
ancora la sua veste estiva (8). Il corvo imperiale è in volo (9).
Il tordo bottaccio sta mangiando una lumaca (10). La cesena è ghiotta
di bacche di sorbo (11).

Inverno:
1. I larici sono spogli.
2. Anche il sorbo ormai è spoglio.
3. Una candida coltre di neve ricopre i prati e il paesaggio.
4. Le cime delle montagne sono imbiancate di neve.
Gli animali si sono adattati all’inverno: L’ermellino ha la veste invernale
(5). La pernice bianca ha ormai le penne bianche (6). Le lepri si
mimetizzano nella neve (7). Il camoscio ha invece un folto pelo scuro
(8). Sia la cinciallegra (9) che la cincia dal ciuffo (10) passano
l’inverno in montagna. Il gracchio alpino scende dalle montagne più alte
(11). Il picchio muratore è un abile arrampicatore (12).
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Animale - cibo - traccia

Collegamenti giusti:

La primavera

L’estate

L’inverno

L’autunno



Centri visite dei
Parchi Naturali in Alto Adige:

Un parco naturale in miniatura?
Andare in un Centro visite non è di certo come fare un’escursione in
un parco naturale. Le esposizioni e le informazioni che troviamo in questi
Centri ci preparano all’esperienza diretta nel parco. Temi come gli
animali, le piante e la geologia, ma anche la cultura delle popolazioni
locali, ampliano le nostre conoscenze. I Centri ci insegnano a visitare i
parchi naturali in modo attento, rispettoso e sensibile.
Numerose iniziative e manifestazioni completano l’offerta dei Centri
visite. In Alto Adige potete visitare 6 Centri visite dei Parchi Naturali, un
settimo è in costruzione.

Centri visite Parco Naturale:
• Fanes-Senes-Braies, a San Vigilio di Marebbe: tel. 0474-506120
• Dolomiti di Sesto, a Dobbiaco tel. 0474-973017
• Vedrette di Ries-Aurina, a Campo Tures: tel. 0474-677546
• Sciliar-Catinaccio a Tires: tel. 0471-642196
• Monte Corno, a Trodena: tel. 0471-869247
• Gruppo di Tessa, a Naturno: tel. 0473-668201
• Puez-Odle, a Funes: in costruzione

San Vigilio Dobbiaco

Naturno

Tires

Trodena

Campo Tures

Visita i centri dei parchi
naturali, raccogli i loro
adesivi e completa la mia
figurina!


