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Premessa alla seconda edizione

La Provincia Autonoma di Bolzano/Alto Adige ha istituito sette parchi naturali in
Alto Adige. L’obiettivo di mantenere su grandi superﬁci paesaggi e terreni colturali rappresentativi per il nostro territorio può dirsi pressoché raggiunto.
Allo scetticismo iniziale ed in parte addirittura al riﬁuto si è sostituito ampio
consenso, grazie ad un intenso lavoro d’informazione e convincimento.
La retrospettiva della movimentata storia dei parchi naturali conferma che l’idea
ha dato risultati eccellenti e si sta ancora sviluppando. Nel passato decennio
i sette parchi naturali sono stati integrati nella rete europea “Natura 2000” e
presentano oggi un importante elemento di questo sistema di tutela a livello
europeo.
I sette parchi naturali rappresentano anche aree importanti per la connessione
ecologica nell’arco alpino. Un ultimo importante successo a livello internazionale è stato conseguito dai quattro parchi naturali dolomitici inseriti nel 2009
nell’elenco del Patrimonio mondiale UNESCO.
Ringrazio tutti quelli che hanno sino ad ora sostenuto concretamente o con le
loro idee il progetto dei parchi naturali:

– i responsabili politici nelle amministrazioni provinciale e comunali;
– i membri dei comitati di gestione dei rispettivi parchi naturali;
– la popolazione locale, la cui identiﬁcazione con il parco naturale e con i
relativi obiettivi è decisiva;
– i contadini che vivono e lavorano nei Parchi o nelle immediate vicinanze,
per il loro ammirabile impegno e lo sforzo prodotto per lavorare in sintonia con la natura ed il paesaggio.
Fondamentale per lo sviluppo di un atteggiamento positivo nei confronti
dell’idea dei parchi naturali è stato l’apporto dato dai diversi media nella nostra
provincia.
Per questa seconda edizione auguro ai lettori il piacere di scoprire di persona
quello che hanno letto – in occasione di escursioni ricreative e ricche di esperienze nel Parco naturale Gruppo di Tessa.
Dott. Michl Laimer
Assessore all’Urbanistica, Ambiente ed Energia
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L’idea dei parchi naturali

La regione lacustre di Sopranes, il monte di Mezzodì, la catena del Monte
Neve... sono denominazioni particolari per una zona molto varia ancora incontaminata.
Il Gruppo di Tessa vanta una natura ampiamente intatta, nonostante che
nelle immediate vicinanze si trovino aree ad intensivo sfruttamento agricolo, valli densamente insediate e centri di aggregazione turistica.
Il Gruppo di Tessa è uno dei sette parchi naturali dell’Alto Adige. I parchi
naturali sono preziosi paesaggi naturali e culturali – con un molteplice
mondo animale e vegetale, dal ramarro al topo delle nevi, dal pungitopo
ﬁno al ranuncolo dei ghiacciai. L’obiettivo fondamentale dell’idea dei parchi
naturali degli anni settanta era quello di preservare questi paesaggi dall’infrastrutturazione tecnica e soprattutto da interventi distruttivi. L’obiettivo
è tuttora invariato. Oltre alla tutela della natura e del paesaggio, garantita
da disposizioni di legge, si perseguono altre ﬁnalità: la ricerca – per una migliore conoscenza della zona –, l’informazione e l’educazione ambientale, la
conoscenza della natura per la presa di coscienza dei visitatori.
Per raggiungere questi obiettivi si continuano a realizzare i necessari interventi: la costruzione di centri d’informazione, la pubblicazione di materiale
informativo, la cura e la manutenzione di sentieri. Inoltre vengono impiegate guide naturalistiche per le escursioni e guardiaparco stagionali per le
zone protette. Si studiano i biotopi, la ﬂora e la fauna e si contribuisce alla
cura del paesaggio.
Con l’auspicio di destare la vostra curiosità per la natura e per il paesaggio
vi invitiamo ad iniziare la vostra escursione muniti di questa pubblicazione.
Questo libro vuole essere un aiuto per riconoscere e vivere i valori di questa
meravigliosa zona, per poter percepire anche gli elementi poco appariscenti. Siamo convinti di creare in questo modo i presupposti per l’accettazione
dell’idea e per una eﬃciente protezione dei nostri parchi naturali anche in
futuro.
Dott. Artur Kammerer
Direttore dell’Uﬃcio Parchi naturali
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Acqua e luce

Parco naturale Gruppo di Tessa
Una panoramica

Anche in valle si possono apprendere nozioni interessanti sulla natura e sul parco:
nel Centro Visite del Parco naturale Gruppo di Tessa (allestito vicino alla scuola media
di Naturno) e nel “Bunker Mooseum” in Moso in Passiria è possibile vivere in piccolo
il grande mondo della natura.
Escursioni guidate con accompagnatori esperti completano l´oﬀerta.
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Il Parco naturale Gruppo di Tessa (parco naturale dal 1976)
con 33.430 ettari è il più grande dei parchi naturali altoatesini.

Dati generali

Una di queste pietre è il cristallino dell´Ötztal, che
forma il crinale principale (a nord di Certosa ﬁno ad

Il Parco naturale Gruppo di Tessa comprende l’intero Gruppo di Tessa, l’estesa zona d’alta montagna
a nord-est di Merano, tra la Val Senales ad ovest,
la Val Passiria ad est ed il crinale principale delle
Alpi a nord. La posizione vicina ai centri turistici
del Burgraviato, i percorsi sicuri e ben segnati nonché gli accessi facilmente raggiungibili fanno della
zona, specie durante i mesi estivi, un paradiso per
le escursioni. Tra le particolarità del parco naturale
ci sono i nove laghi di Sopranes, la più grande piattaforma lacustre di alta montagna dell’Alto Adige,
ognuno di propria forma e colorazione.
Il Gruppo di Tessa è stato visitato dall’uomo già
in tempi antichissimi. Presso i laghi di Sopranes
sono state ritrovate pietre a coppella, nell’area della vecchia “via dei morti” da Plan a Tirolo. Su questa
via dopo il disgelo i morti venivano trasportati alla
chiesa parrocchiale di S. Pietro in Tirolo per esservi
seppelliti.
Nel Gruppo di Tessa troviamo i masi di una volta
alle quote più elevate: il maso Matzlaun (1900 m), il
maso Rableit (2000 m), l’alpe Obermoar (2023 m)
e il maso Gelato (2069 m). Questi ancora oggi vengono sfruttati per l’alpeggio.

Geologia
Il parco naturale appartiene alle Alpi centrali. Vi si
trovano senza eccezione pietre di natura metamorﬁca, il cui materiale originario si era formato
(più di un miliardo di anni fa sulla crosta terrestre (litosfera) o che all´inizio dell´era paleozoica
(all´incirca 580 milioni di anni fa) era derivato da
pietre sedimentarie più vecchie.

10

est del maso Gelato), un´altra il cristallino della Stubai
nella zona del passo del Rombo. La roccia principale
è costituita da gneis, quarzo, micascisto di granato e
marmo.

A sud della linea Certosa–rifugio Cima Fiammante–Plan si estende la “zona degli antichi gneis”,
nella quale dominano ﬁllade color ruggine e scisti
nonché gneis granitici più chiari; talvolta dalla trasformazione di basalti si sono formati massicci di
anﬁbolite. Dal Cigot (3000 m) ﬁno all’imbocco della
Val Senales si trova un imponente deposito di biotite granitica, parzialmente con gneis (denominato
granito di Cigot).
La dorsale di Monte Nevoso si spinge, proveniente da Vipiteno, attraverso la zona di conﬁne tra
il cristallino dell’Ötztal e gli antichi gneis. Più avanti
a nord di Plan forma poi il crinale principale di Gurgl
(l’Altissima) ﬁno sopra il maso Gelato, assottigliando
a sud la zona della Cima Fiammante. Le sue parti
principali sono i micascisti di biotite ricchi di minerali. Sono stati rilevati 70 minerali diversi – cristallo
ialino, distene, rutilio, apatite, calcite, magnesite,
ﬂuorite, tormalina... Ma soprattutto ci sono granati
rosso scuro, per esempio nella zona della valle del
Lago, dove si trova anche il Monte dei Granati. Inoltre vi sono intercalazioni di imponenti anﬁboliti scuri e serpentini.
Sul bordo della catena di Monte Nevoso scure
ardesie contrastano ﬁllade di calcio e chiare cenge
marmoree con scisti scuri, come si scorgono sui
pendii settentrionali della valle di Plan, sull’Altissima
e sulla Cima Fiammante.
È vero che la ﬂora degli acidi terreni di roccia primitiva è piuttosto povera, ma in queste zone ricorda
lo splendore delle Dolomiti.

Acqua e ghiaccio
I ghiacciai hanno formato questo paesaggio.
Sull’esempio del crinale principale dell’Ötztal si rende evidente quanto il rilievo e l’esposizione solare
siano determinanti per la formazione dei ghiacciai.
I piccoli “iceﬁelds” sul ripido pendio meridionale,
esposto all’insolazione, sovente sono solamente
propaggini delle glaciazioni sul piatto declivio settentrionale, dal quale i ﬁumi di ghiaccio si spingono
per chilometri nelle valli.
Alcune delle superﬁci ghiacciate negli ultimi anni
si sono sciolte ﬁno a ridursi ad esili nevai o addirittura sono scomparse. Ma ora vengono alla luce –
come ad esempio nel fondo delle valli di Fosse, Tel e
del Lago – depositi morenici, dorsi levigati e anche
massi erratici scanalati. Le morene della dorsale di
Monte Nevoso rispecchiano in modo impressionante per colorazione e struttura, lo straordinariamente
vario mondo geologico. I numerosi laghi di questo
parco naturale devono la propria formazione ai
ghiacciai. Bacini rocciosi sono stati scalﬁti, i circhi
glaciali sbarrati da dighe moreniche. I laghi, ognuno
del suo colore caratteristico, sono oasi con un’atmosfera magica, circondati da intenso verde. Con
un’ampiezza altimetrica di quasi 3000 metri, il parco
naturale comprende quasi tutto lo spettro delle associazioni di vita dell’Alto Adige – dalla vegetazione
submediterranea ﬁno ai ghiacci eterni.

Ripidi pendii caratterizzano il Parco naturale Gruppo di Tessa
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Dalla macchia ﬁno alla tundra artica, un viaggio di migliaia
di chilometri sulla “linea orizzontale“ corrisponde a un’escursione
da Merano ai “tremila” del Gruppo di Tessa.

La ﬂora del parco
Sui ripidi ed asciutti pendii meridionali roverelle
ed ornielli, insieme a specie come ginepro, crespino, pero cervino e castagna, formano una foresta
di arbusti leggera, con un vario mondo ﬂoreale.
I pendii meridionali del Gruppo di Tessa ﬁno ad
una quota di 1.000 metri sono coperti di foreste
di latifoglie miste e pini. Nei solchi più umidi delle
valli i faggi fanno compagnia agli abeti bianchi,
nelle posizioni più asciutte si trovano castagni,
roverelle, frassini, betulle, ontani bianchi, carpini,
aceri, tigli e lopponi. I pini sopportano anche terreni poveri e secchi. Sui ripidi, soleggiati, rocciosi
pendii della Val Senales incontriamo ampie foreste di larici, frammischiate con ginepri e crespini.
Le valli di Plan e di Passiria presentano maggiori precipitazioni e contemporaneamente temperature più basse. I boschi di abeti rossi, frammischiati con singoli larici, rivestono sulle quote
all’incirca tra gli 800 e i 1900 metri, i pendii.
Tra il limite della vegetazione arborea (sui 1900
metri) e i prati naturali alpini il più delle volte si
trova una striscia di arbusti nani. Enormi cembri
disfatti dalle intemperie, larici sghembi e rododendri dai ﬁori color rosso vivo caratterizzano il
paesaggio della brughiera degli arbusti nani. Rododendro ferrugineo, uva orsina e azalee nane,
empetri e mirtilli rossi spesso formano ampi tappeti. Piccoli boschi di pini mughi come anche
gruppi di rododendro peloso coprono i terreni
calcarei. Sporadici crescono frapposti rododendro e mirtillo nero, zimela odorosa, erica e diversi
tipi di muschi.
Sopra il limite della vegetazione arborea e arbustiva estesi tappeti erbosi coprono le pendici.
Tipici rappresentanti dei prati alpini sono l’erba
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cervina, l’astrago di monte, la campanula barbuta,
la valeriana blu, l’alchimilla e il trifoglio alpino.
Nelle conche e negli avvallamenti all’ombra si
sono stabiliti salici nani, gallinacci alpini, l’androsace villosa, il genepì delle Alpi. Sulla nuda roccia
vivono piante pulvinate e a rosetta, che sopportano siccità e luce estrema. Con le loro lunghe radici
penetrano in fessure e crepe nella roccia. Licheni
e muschi sono le prime piante ad insediarsi sulle
rocce e sui ghiaioni – decompongono la roccia e
diventano humus – il presupposto per altre forme
di vita.

La fauna
Il clima secco e caldo della Val Venosta piace al
ramarro, alla mantide religiosa, alle cicadidi, così
come a numerose farfalle e ai coleotteri. Tra gli
uccelli troviamo lo zigolo muciatto, l’ortolano e il
codirossone, la rondine montana, la ghiandaia e
l’upupa.
Foreste di latifoglie miste oﬀrono le migliori
condizioni di vita per piccoli mammiferi notturni e
molte specie di uccelli. Anche per i caprioli si registrano buoni passaggi.
Le conifere sono molto più povere di specie
delle foreste di latifoglie e di quelle miste. Qui vivono lo scoiattolo, il picchio nero e il crociere, regolo e ﬁorrancino nonché la cincia.
Nell’area superiore del limite di vegetazione arborea soggiornano il gallo cedrone e il fagiano di
monte.
Soltanto di rado si riescono ad osservare specie
animali crepuscolari e notturne come il ghiro, la
martora, il tasso o la volpe. La marmotta fa parte
dei prati alpini e degli alpeggi. Inoltre qui vivono

l’ermellino (grande donnola) e la lepre delle Alpi.
Sorvola i prati il gheppio, che, fermo nell’aria, scuotendo le ali è alla ricerca di prede.
Sui prati e pascoli nidiﬁcano lo spioncello e il
prispolone.
Con l’inizio delle prime nevicate i camosci scendono a quote più basse.
In piccole pozzanghere e negli stagni vivono
e vi depongono le uova – la salamandra nera e il
tritone alpino col suo lato inferiore color arancione
vivo. Nei chiari e freschi ruscelli scorrazzano trote
e salmerini.

Gli animali si sono ottimamente adattati alle
estreme condizioni di vita – anche nelle regioni
rocciose. I camosci e gli stambecchi si muovono
con la massima agilità sul terreno ripido ed impervio.
Sulle pareti l’aquila reale costruisce il suo nido,
fatto di rami e frasche. Con eleganza imponderabile
dimostra di essere la reale dominatrice dell’aria.

La marmotta
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Una via per tutte le vie

L’Alta Via di Merano

Nelle Alpi esistono percorsi molti lunghi, quasi mai però circuiti che permettono all’escursionista
di partire in punti diversi. Per tutto il percorso ci vogliono 5 o 6 giorni – per vivere la montagna
nella sua molteplicità: dalle colture intensive di fondovalle attraverso i pascoli alpini ﬁno
alle cime coperte da neve e ghiaccio.

14

L’Alta Via di Merano circonda il Gruppo di Tessa
(su una lunghezza di ca. 120 km)
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1 Lungo il “Waalweg” di Naturno
Acqua: vita e fonte energetica
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Prime indicazioni sui “Waale” si trovano nei testi antichi della Val Venosta
intorno all’anno 1290 sotto la denominazione di “aquale”.
La parola potrebbe anche essere di origine celtica (bual = acqua).

I Waale nella Val Venosta e nel Burgraviato sono canali d’irrigazione costruiti dagli uomini, che conducono l’acqua dalle zone montuose alle campagne
più aride.
L’acqua del “Naturnser Schnalswaal” viene incanalata nel Rio Senales all’altezza di Rattisio Vecchio
con una “Scalei” (chiusa) e condotta con una pendenza di 3,5 % per ca. 9 km, ﬁno nelle vicinanze del
maso “Fallrohr” ad est di Naturno.
ll tracciato piano fa in modo che l’acqua scorra
lentamente e che non diventi un torrente, causando
erosioni e depositando detriti, fatti che comporterebbero lavoro e noie agli esercenti del canale.
Inoltre c’è tempo a suﬃcienza perché l’acqua
possa riscaldarsi.
Per poter controllare il canale ed eseguire i lavori
di manutenzione, vicino al canale scorre il Waalweg,
nella maggior parte dei casi uno stretto sentiero.
Alcuni canali hanno mantenuto per secoli il proprio aspetto originario.
Ma lo “Schnalswaal” di Naturno ha subito profondi mutamenti: dal 1909 ﬁno al 1912 il tratto della
Val Senales ﬁno alla “Stegerfrau” venne sostituito da
una condotta in roccia. Negli anni dal 1965 al 1967
nell’area del “Wallburgweg” la maggior parte del
tracciato è stata posata in tubi.

L’itinerario sembra essere un moderno impianto
turistico: quasi in piano, a tratti accompagnato
dall’acqua, panoramico.
Ma il “Wallburgweg” è un “Waalweg” cioè un
sentiero che segue un canale d’irrigizaione e
quindi parte di una antica infrastruttura rurale.
L’impianto risale all’anno 1830.

Lungo il Waalweg di Naturno
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Percorso, caratteristiche
“Waalweg” di Naturno – “Wallburgweg”

Lungo il sentiero “Wallburgweg” incontriamo,
sull’arido Monte di Mezzodì, la parte della vallata
rivolta al sole, due modi contrapposti di condurre
l’acqua:
nel “Waal” in qualità di fonte alimentare a scorrimento tranquillo e in condotte forzate come moderna
fonte d’energia.

La media delle precipitazioni annuali nel circondario di Naturno è di soli 500 mm, e quindi si continua a dipendere dall’acqua dei monti, ma oggigiorno la manutenzione dei “Waale” richiede un elevato
dispendio di lavoro e denaro.
Sembra essere spiacevole, ma comprensibile,
che i contadini seguano la via facile, passando per
lunghi tratti dai canali ai tubi.
L’acqua è vitale per le piante, le radici la estraggono dal suolo. Nelle foglie, insieme con il biossido
di carbonio dell’aria e con l’ausilio della luce solare,
viene trasformata in biomassa ed ossigeno (fotosintesi), oppure evapora (traspirazione).
Dal suolo l’acqua apporta minerali inorganici e
conferisce alle piante erbacee la loro stabilità.
Senz’acqua le piante non solo sono “assetate”,
ma anche “aﬀamate”. Sintomo più evidente di un
tale periodo di digiuno sono le foglie appassite.
Piante sfruttate per l’agricoltura nelle stagioni
secche devono dunque essere irrigate.

Dall´incrocio della strada del Monte di Mezzodì
con il “Wallburgweg” (da Naturno in macchina ¼ h,
a piedi ¾ h), seguendo quest´ultimo verso ovest,
quasi in piano ﬁno al macigno “Stegerfrau”,
770 m, di fronte a castel Juval – durata 3 ore –
dislivello 50 metri.
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Lungo il Waalweg di Naturno
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1

Quali energie si nascondano nell’acqua lo dimostrano i torrenti,
quando sul loro irruente itinerario verso valle lasciano le tracce
della distruzione (come il Rio di Fosse nel 1987).

Energia idraulica
Grazie all’abbondanza d’acqua e al terreno ripido
sussistono i migliori presupposti per lo sfruttamento dell’energia idraulica. Da secoli ormai l’uomo cerca di sfruttare l’energia idraulica. Si sono costruiti
mulini, segherie, frantoi.
Verso la ﬁne del XIX secolo poi è iniziata la produzione di energia elettrica: nel 1895 fu costruita la
centrale elettrica a Tel, nel 1909 quella presso l’albergo Senales e nel 1964 quella a Compaccio.
Da un lato l’energia idraulica è considerata una
fonte d’energia sicura, pulita e rinnovabile, ma
dall’altro le centrali di una certa dimensione deturpano il paesaggio (con dighe, condotte forzate,
linee elettriche). A causa delle quantità di acqua residua, spesso insuﬃcienti, sono inoltre minacciati i
biotopi vicini.
Il nostro percorso attraversa la condotta forzata verso Compaccio. Dal lago artiﬁciale di Vernago
l’acqua viene raccolta presso il maso Vorderkaser e
condotta per un sistema di condotte lunghe 15 km
attraverso i monti ﬁno al vecchio maso Überbichl.
Il maso venne acquistato nel 1961 dalla società di
elettricità, dopo che, in seguito alla costruzione della condotta in roccia, si era esaurita l’acqua domestica. Brillando cariche esplosive si costruì una camera
di carico nella roccia. Da Überbichl l’acqua precipita
nella condotta forzata per circa 1.000 metri immettendosi nelle turbine di Compaccio.

Costruzione dei “Waale”
All’evidenza di paesaggi rocciosi diﬃcilmente accessibili e di forre ci si chiede come potessero essere costruiti questi canali. Sono stati progettati “a
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rovescio”, a partire dalle campagne, ma costruiti “in
avanti”, a partire dal punto nel quale il corso d’acqua
è stato derivato.
I costruttori dei canali dovettero superare vari
ostacoli come macigni, terreno pietroso e pareti
di roccia, piccoli rigagnoli e conoidi di deiezione.
Scavando sotto i macigni – oppure perforandoli –
si conduceva l’acqua per piccoli rigagnoli, terreno
sassoso e attraverso pareti rocciose in tubi o scoli – i
cosiddetti “Kahndln” in larice –, scavati con l’impiego di enormi menarole, ossia accette speciali, da
un tronco rotondo o dimezzato in lunghezza. Per
attraversare tracciati ad elevato rischio di frane di
disgregazione e di caduta massi si sono costruiti i
cosiddetti Gschaler, condotte protette in superﬁcie.
Uno scolo “rialzato” con pietre venne chiuso con lastre di pietra e poi ricoperto di terriccio.

Vita da “Waaler”
È compito del “Waaler” che si puo chiamare guardiano dell’acqua, sorvegliare il canale dalla primavera ﬁno all’autunno e di prendersene cura. Gira
quotidianamente, pulisce dai detriti i rastrelli davanti a passaggi e condotte, in caso di temporali devia
l’acqua – a qualsiasi ora del giorno o della notte,
per evitare l’insabbiamento o addirittura la rottura
del canale – e mantiene il sentiero lungo il canale
in condizioni impeccabili. Con l’ausilio della “Waalschelle” (sonaglio del canale) – un martello azionato
da una ruota idraulica che batte ad intervalli regolari
su una campana di latta – valuta il giusto corso delle
cose, il corso tranquillo dell’acqua. Inoltre il guardiano vigila che non venga rubata l’acqua, che dunque non vi siano derivazioni non autorizzate lungo
il canale.

Un mestiere antico: il “Waaler”, guardiano dell’acqua.
È diventato raro, ma ancora oggi il Waaler è responsabile della sorveglianza e
della manutenzione del canale (ad esempio il canale di Caines e quello di Maia).

Per il canale di Senales un tempo c’erano due
guardiani, uno sul lato di Naturno ed uno sul lato
di Senales. Il lato di Senales era veramente molto
impegnativo per il guardiano: non poteva soﬀrire
di vertigini, doveva invece essere di passo sicuro ed
impavido – un terzo del percorso (ca. 1,5 km) era
costituito da Kahndln coperti da strette assi in legno
per poterci caminare sopra, i “Ganglatten”.
Di uno dei guardiani di Senales si racconta che
spesso tornasse a casa a Senales, a notte tarda,
suonando la sua ﬁsarmonica e passando sopra le
“Ganglatten”, vicino a pericolosi abissi non protetti.

La lingua attorno ai “Waale”
Le “Schweller” o “Wieren” (chiuse) servono per deviare l’acqua e condurla alle campagne. In questo
modo si eﬀettua un’irrigazione del terreno in superﬁcie. I “Schwellbretter”, tavole delle chiuse, vengono
continuamente spostate, perché il suolo non risulti
troppo fradicio, dato che altrimenti possono facilmente veriﬁcarsi degli smottamenti. Il metodo originario d’irrigazione a mezzo dei canali dalla metà
del secolo scorso è stato progressivamente abbandonato – in favore degli impianti di irrigazione. L’irrigazione richiede meno lavoro, risparmia ﬁno al 60 %
dell’acqua ed è possibile addirittura in salita.
Nella frutticoltura e viticoltura si è sviluppato il sistema dell’“irrigazione a gocce” di singoli alberi o vitigni.

Il canale di Caines

Lungo il Waalweg di Naturno
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Un mondo in paragneis
Aspetti geologici

Piccolissime pieghe ed enormi piegoni
nell´aﬃoramento di roccia lungo il
sentiero ricordano le imponenti forze e
gli spostamenti di falde avvenuti durante
la formazione delle Alpi.
La pressione da entrambi i lati aumentava
la temperatura delle rocce, le quali –
divenuti più morbide – si curvavano e
piegavano, modiﬁcando la propria
composizione minerale. Spesso però
hanno mantenuto l´aderenza degli strati.

Nella zona del Wallburgweg nella parte sud-occidentale del parco, il Gruppo di Tessa partecipa alla roccia scistosa della Val Venosta, che qui trova un passaggio morbido nella zona degli “gneis antichi”. Al posto
del frondoso gneis ﬁllitifero della cristallite dell’Ortles–
Campo in qualità di pietra principale si pone la combinazione gneis–plagioclasio–biotite, nella quale si inserisce un enorme deposito di gneis granitico di biotite a
forma di S (gneis oculare, gneis granodioritico).
Questo corpo di gneis granitico (costituito da una
fascia larga e da una stretta) presso Ciardes esce dal
sottosuolo, passa per l’imbocco della Val Senales e per
il Cigot (3000 m) e si perde in corrugamenti tettonici
nella Val Passiria. Il tipo di pietra predominante del ripido Monte di Mezzodì presso Naturno è un paragneis
bimicaceo, ricco di granati. Anche ad occhio nudo si
possono distinguere mica scura di biotite e chiara di
muscovite. I feldspati plagioclasi (Na [Al/Si3O8] – Ca
[Al/Si3O8]), un frequente gruppo di minerali, in queste

Paragneis corrugato

pietre trasformate (roccia metamorﬁca) di norma sono
stratiﬁcati a lamelle geminate, da trasparenti a opachi
(con superﬁcie color vetro o madreperla). Alcuni depositi di anﬁbolite con epidoto e granati accompagnano
le serie unitarie di queste parapietre. Eﬄorescenze di
solfato di sodio e di solfato di magnesio coprono le
rocce con ﬁne lanugine.
La frantumazione spigolosa e in blocchi delle masse tradisce la presenza di gneis biotite nelle vicinanze
della “Wallburg”.
Con pareti lisce e ripide i pendii scendono verso il Rio
Senales, che è penetrato a mò di forra attraverso la dura
roccia. Nel fresco aﬃoramento si aprono gli occhi di feldspato alcalino (microclina) di questo “gneis oculare”. Per
eﬀetto di una pressione unilaterale la struttura a grana
grossa si è intessuta a forma lenticolare. La microclina si
forma nei graniti (roccia plutonica) e nella roccia metamorﬁca (di trasformazione) con temperature da medie
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Paragneis – pietra trasformata dalla sedimentazione (da feldspato, quarzo e mica).
I feldspati sono il gruppo più importante dei minerali pietriﬁcanti.

Orthogneis con grossi occhi di feldspato

a basse. La microclina si trova spesso in compagnia di

Quando i feldspati si decompongono, divengono

quarzo e albite. Sotto il sole talvolta luccica una super-

minerali argillosi. Da questa “argillosità” le piante pos-

ﬁcie di microclina, sotto diﬀerente angolatura un’altra.

sono estrarre più facilmente le sostanze minerali vitali,

Questo eﬀetto si ha in presenza della “geminazione” di

potassio, sodio e calcio.

due minerali in una rotazione di 180°.
I feldspati costituiscono ﬁno al 64 % della pietra
parte dello strato geologico esterno. Anche ai piani in-

Dato che i minerali argillosi sono ad elevato eﬀetto
catalitico, essi potrebbero aver ospitato alcuni miliardi
di anni fa i primi elementi di vita.

feriori dei continenti e della litosfera oceanica formano
i minerali principali. Nelle pegmatiti (dal greco pegma:
il solidiﬁcato) la dimensione dei cristalli può addirittura
raggiungere il metro. Pietra di luna e labradorite, due
feldspati nobili, producono riﬂessi dall’interno.

Lungo il Waalweg di Naturno

23

1

Le conseguenze di un incontro
Europa ed Africa formano le Alpi

Nell’anno 1903 il geologo Paul Termier aveva sviluppato la sua teoria degli strati per le Alpi orientali,
tuttora valida:
1. L’intero complesso Ötztal–Stubai è stato spinto
come una coperta sopra territori e soglie di origine oceanica.
2. Ad eﬀetto della sovrapposizione di enormi masse rocciose nel sottosuolo sono aumentate pressione e temperatura, causando la trasformazione
delle rocce.
3. Ad est del Brennero gli strati dell‘austroalpino
sono già stati erosi e sono riemerse le unità sottostanti.
Lo zoccolo per l’austroalpino è stato impostato già
nell’era arcaica. Da 600 a 800 milioni di anni fa si è
avuta una rilevante crescita della crosta grazie ad attività magmatica. Diversi centri continentali furono
fusi – creando il continente meridionale Gondwana.
Allora le Alpi si trovavano al margine settentrionale di questo continente nei pressi dell’equatore.
Da 480 a 420 milioni di anni fa (dall’ordoviciano al
siluriano) le sedimentazioni dell’austroalpino si trasformarono. Dagli scisti argillosi ricchi di alluminio si
formò scisto micaceo, da grovacca gneis–plagioclasio–biotite, sotto l’elevata pressione i basalti cristallizzarono ad anfìbolite, resti di roccia litosferica, le
peridotiti, si trasformarono in serpentini ed eclogiti.
I graniti intrusi in quel periodo più tardi vennero
“sollecitati” a grigio gneis eﬀusivo.
Spinto da rulli magmatici nella litosfera, ca. 40 milioni di anni fa la parte nord-occidentale della crosta
africana (Apulia) urtò il continente europeo. In base
a pietre macinate (milonite) e fenomeni concomitanti al granito ancora oggi si scorge la linea di saldatura. La cosiddetta linea periadriatica suddivide
tettonicamente in due parti l’Alto Adige, separando
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le Alpi orientali dalle Alpi meridionali. A forma di cuneo, il sottofondo dell’Apulia si spinse sotto la crosta
superiore della terraferma europea, dividendo non
soltanto la sovrastruttura europea dalla roccia plutonica, ma “sbucciando” la propria massa di copertura
accatastandola verso sud. Sotto l’enorme pressione,
nelle zone deboli la crosta superiore dell’area oceanica appenninica si frantumò in schegge, spinte
alla deriva verso nord ed accatastate a strati montuosi. Contemporaneamente il fronte della sommità
apulica, l’austroalpino, si sovrappose a tutto lo strato penninico a coronare l’elemento costruttivo più
alto delle Alpi. Datazioni “assolute” sulla roccia forniscono una fascia cronologica della sovrapposizione
dell’austroalpino. Circa 150–160 milioni di anni fa le
serie superiori e più vecchie si fermarono. Gli strati
inferiori probabilmente si acquietarono intorno agli
85 milioni di anni fa. Gli strati austroalpini vennero
spinti più di cento chilometri oltre il continente europeo. A causa della compressione del complesso
di strati la litosfera ebbe un ispessimento ed un
corrugamento enorme (30 km). Come conseguenza
della dilatazione della struttura plutonica riscaldata iniziò un ampio distaccamento, il quale provocò
una rapida disgregazione ed ablazione. I ﬁumi poi
spostarono le masse in periferia.
L’ultima e maggiormente caratterizzante levigatura delle Alpi avvenne nelle ere glaciali durante gli
ultimi 1,8 milioni di anni.
Attualmente l’austroalpino si sta elevando di circa 1 mm all’anno. Anche le scosse sismiche dimostrano il movimento del volume montuoso (Friuli
1976). I processi di ablazione e la forza di gravità
neutralizzano l’elevamento ed impediscono che le
montagne crescano ﬁno al cielo.
Detriti, sabbia e minerali nei torrenti e nei ﬁumi
evidenziano che addirittura rocce solide vengono

Sulle alture dei monti oppure nelle zone di inghiottimento dei continenti
le rocce aspettano, per rientare prima o poi nuovamente nel ciclo.

sminuzzate e decomposte nelle proprie parti farraginose. Due processi in competizione caratterizzano la ﬁsionomia terrestre. Da un lato forze endogene impilano gli strati superiori della Terra a formare
le montagne, dall’altro disgregazione ed ablazione
(forze esogene) contribuiscono all’equilibrio. La
concorrenza di questi processi è ben contemplabile
nelle giovani montagne di corrugamento come le
Alpi. Fasi intense di elevamento possono alternarsi
a fasi di relativa quiete. Quanto maggiore è l’elevamento, tanto più intensamente può avvenire l’ablazione. I ghiacciai ed i torrenti conducono a valle i de-

triti, li depongono in ordine di grandezza nei tratti
pianeggianti dei corsi d’acqua oppure li trasportano
come carico ﬂuttuante a grana ﬁne ﬁno al mare (trasporto e sedimentazione).
Sotto il carico di imponenti strati nelle sedimentazioni aumentano pressione e temperatura. A profondità da 5 a 40 chilometri e con temperature di alcune
centinaia di gradi Celsius le sedimentazioni si trasformano e si compongono neoformazioni di minerali
(metamorfosi). Se la roccia fonde completamente si
forma il magma (anatexis) il quale salendo può nuovamente uscire e raggiungere la zona litosferica.

Torrenti trasportano a valle i detriti

Lungo il Waalweg di Naturno
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Un mosaico di mondi vitali
La macchia di roverelle sul Monte di Mezzodì

Il Monte di Mezzodì della bassa Val Venosta
oﬀre un variopinto mosaico di unità vegetali,
venutosi a formare sulla base della storia
ﬂoreale, della composizione dei terreni, del
clima, della concorrenza tra le specie e degli
interventi umani.
Macchie di roverelle, soﬃci arbusti, singoli alberelli e cespugli, prati steppici nel bosco rado
e su superﬁci libere da vegetazione arborea si
addentellano all’interno di raggi limitati con
vitigni, colture fruttifere e prati.

Roverelle – bosco misto e carice humilis
Su delle cime arrotondate e su pendii pianeggianti
la carice humilis costruisce un cespo compatto. Lo
strato arboreo è costituito da roverelle, olmi, frassini
manna e pini.
Sui freschi e profondi terreni sotto il “Wallburgweg” si possono incontrare: abeti rossi, larici, castagni, pioppi tremoli, ciliegi, betulle, robinie, cornacee,
alni neri, ciliegi canini e biancospini.
Lungo il corso di ruscelli e sotto il canale, un tempo aperto, crescono addirittura ontani neri e salici.
Anche l’edera, tappezzante o rampicante e le liane
del vitalbino sottolineano il contrasto con la piuttosto scarsa formazione del bosco ad arbusti.
Dove le corone degli alberi sono più rade, alcuni
tipi di rose, il ginepro comune, l’erba cornetta e l’erba vescicaria possono formare uno strato più ﬁtto
di arbusti, nel quale solamente poche erbe riescono
ad aﬀermarsi (geracio–ombrella a ﬁori gialli, astragolo dolce giallo–verde e poa nemorale).
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Se i cespugli crescono solamente in numero esiguo, proliferano piante che amano condizioni calde
e secche, come l’achillea feltrata con le sue corolle
lingulate color oro, la silene otite con lo stelo languinoso, l’artemisia da campo con le sue foglie pelose
pennatipartite, la veronica a spiga con stelo peloso,
il profumato timo e l’erisimo.
Il bosco misto di roverelle sul Monte di Mezzodì
si presenta in due varianti: in simbiosi con la carice
humilis oppure con la festuca vallese.

Il bosco misto di roverelle e la festuca vallese
Dove l’assortimento di specie e una vegetazione arborea bassa tradiscono progressivamente un carattere stepposo, si estendono le rigogliose macchie
blu–verdi della festuca vallese.
Quercia e orniello (frassino manna) raggiungono
pressoché la stessa altezza ed assumono carattere
arbustaceo. Soﬃci patrimoni forestali già sfumano

Il bosco misto di roverelle sul Monte di Mezzodì si presenta in due varianti:
in simbiosi con la carice humilis oppure con la festuca vallese.

in prato steppico, nel quale predominano specie ad
elevata esigenza di luce.
Delle oltre 30 specie presenti nello strato del
terreno quindi riportiamo solamente alcune piante
xeroﬁle, cioè bisognose di luce rispettivamente “indicatori di aridità”.

Carice humilis

Piante erbacee
Specie

segni particolari

eteropogon (Botriochloa ischaemum)

spighe disposte a 2–5 dita, arista lunga

festosa vallese (Festuca valesiaca)

pianta con forte cerchiatura, blu-verde, macchie

codolina stepposa (Phleum phleoides)

lamina fogliare con vistoso bordo bianco

carice humilis (Carex humilis)

pianta bassa, macchie circolari o semicircolari

Erbe
Specie

segni particolari

lupino giallo (Trifolium arvenese)

pianta col pelo folto, bocciolo molto arruﬀato

petroragia sassifraga (Petrorhagia saxifraga)

pianta molto erbosa, petali da lilla chiaro ﬁno a rosa

silene otite (Silene otites)

petalo giallo–verde, inﬁorescenza parziale verticillata /
grappoli

fumana procombente (Fumana procumbens)

distesa, 5 petali gialli di diversa grandezza

Lungo il Waalweg di Naturno
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Gioielli ornitologici

Lungo la via da Naturno ﬁno alla località “Wallburg”
si possono cogliere numerose impressioni di questo
particolare biotopo: ripidi pendii rocciosi con terrazze piccole e grandi, aperte superﬁci erbose oppure
soﬃce bosco. Nel mezzo una molteplicità di piante
da siepe – ciliegio canino, ginepro, rosa selvatica,
prugnolo, biancospino, crespino, olivello spinoso –
che, specie d’autunno, sbalondiscono con una meraviglia di bacche rosse, blu, arancioni, nere e con
foglie dai mille colori. Su questi pendii “steppici” nel

Lo zigolo nero

corso dei secoli hanno trovato il loro ambiente di
vita animali immigrati dall’est europeo o dalle zone
mediterranee: con cibo, possibilità di nidiﬁcazione,
ripari ...
Tra gli uccelli nidiﬁcanti si trovano particolari
specie, ma spesso sono presenti soltanto in pochi
esemplari.
Alcune specie nel corso degli ultimi anni sono
state decimate in misura consistente. Talvolta non
ne conosciamo il motivo.
Nella “Lista rossa delle specie minacciate in Alto
Adige” il popolamento dei uccelli caratteristici di
questa zona viene descritto come segue:
coturnice (alectoris graeca)
tottavilla (lullula arborea)
calandro (anthus campestrìs)
codirossone (monticola saxatilis)
bigia padovana (sylvia nisoria)
zigolo nero (emberiza cirlus)
ortolano (emberiza hortulana)
zigolo muciatto (embrizia hortulana)

2
1
1
1
1
1
2
2

1 = in pericolo di estinzione
2 = fortemente minacciate

Dal mondo ornitologico sul Monte di Mezzodì della
Val Venosta:
Codirossone
Il maschio è tra le ﬁgure più vistose del mondo ornitologico dell’Alto Adige, la femmina è di colore
poco appariscente, solamente la coda color ruggine
la distingue da specie simili (tordi). Il codirossone ha
bisogno di ampi pendii senza vegetazione arborea,
soleggiati, con macchie e cenge erbose. Il progres-
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Grazie alla varietà del paesaggio numerosi animali provenienti sia dall’est europeo,
sia dai paesi mediterranei hanno trovato qui il loro spazio vitale.

sivo rimboschimento dei pendii oggigiorno gli rende diﬃcile la vita in molti luoghi conosciuti da anni
come zona di nidiﬁcazione sul Monte di Mezzodì, è
già sparito.

Tottavilla
Le allodole sono, come tutti i tipici uccelli di terra, di
colorazione poco appariscente. È il loro canto ad affascinare – trilli talvolta della durata di alcuni minuti
alti sopra i prati senza alberi del fondovalle. La tottavilla invece si soﬀerma prevalentemente sui pendii
non troppo ripidi, coperti di arbusti.
Il canto è morbido e melodico, con sequenze di
suoni discendenti ﬂautati di carattere melanconico.
Non è chiaro se covi ancora in questa zona – ormai
non esistono più prove di cova.

Il codirossone

Zigolo nero, ortolano, zigolo muciatto
Gli zigoli sono uccelli di terra, ma i maschi di solito
intonano le loro ﬁni strofe delicate dall’alto. Il canto
dell’ortolano assomiglia a quello del molto più conosciuto zigolo giallo. Esso diﬀonde melanconia per
gli ampi pendii aperti. Nel corso degli ultimi anni
l’ortolano si è fatto raro sul Monte di Mezzodì, senza che se ne sappiano i motivi. Lo zigolo muciatto
si incontra più regolarmente. Non si nota tanto per
il breve canto in toni alti, ma piuttosto per i richiami, che sono situati in bande di frequenza talmente alte, che alcuni umani non sono più in grado di
percepirli.

Lungo il Waalweg di Naturno
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Spaventi
Attorno a mantidi religiose e formicaleoni

I nomi potrebbero incutere timore, se non si tratasse
di insetti innocui – innocui almeno per l´uomo

La mantide religiosa (mantis religiosa) è uno degli
insetti più grandi dell’Alto Adige. La femmina raggiunge una lunghezza di 6–7 cm, il maschio è decisamente più piccolo. Spesso si trova su asciutti pendii
erbosi, nei vigneti e nelle aree dei pendii steppicii
della Val Venosta, ma è diﬃcile da scorgere, in quanto
ben mimetizzata nell’erba. Appostando la preda, assume una posizione che popolarmente è denominata di preghiera: Il lungo busto viene portato eretto, le
lunghe zampe anteriori, munite di spine, trasformate
in pinze caudali, sono strettamente angolate e incrociate davanti al petto. Ma la “preghiera” altro non è
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che l’attesa: di mosche, cavallette e farfalle. La voracità di una femmina di mantide religiosa è enorme – è
stato osservato che talvolta divora il maschio, molto
più piccolo, ancora durante l’accoppiamento. Questo comportamento è considerato un’eccezione nel
regno animale, in quanto quasi tutti gli animali sono
impediti da una naturale inibizione dall’uccidere animali della loro stessa specie.
Il formicaleone è appostato sull’orlo della via,
nascosto nella sabbia, in attesa della sua preda. Il
formicaleone (myrmeleon) è la larva del formicarius
(myrmeleon formicarius).

Il formicarius con le strette ali trasparenti, reticolari e con il corpo longilineo, snello, assomiglia ad
una libellula. Però vola poco e si accontenta nelle
sue gite serali di brevi distanze.
Quindi ci rivolgiamo maggiormente al “leone”,
che possiamo spiare anche di giorno, potendo veriﬁcare il suo ricercato e “perﬁdo” metodo di cattura.
Il formicaleone color grigio–marrone raggiunge i
12 mm di lunghezza e vive nella sabbia ﬁne. Vi costruisce piccoli imbuti, profondi ﬁno a 5 cm, si seppellisce nel fondo – e aspetta – ﬁno a quando un
insetto più piccolo non scivola sulla miniscarpata di
soﬃce sabbia, nella maggior parte dei casi una formica. Contro il pericolo che la preda possa fuggire,
il formicaleone dispone di un altro stratagemma:
scaglia granelli di sabbia sulla pendice – la sabbia
sulla scarpata cede e scivola verso il basso. In questo modo rende impossibile alla preda raggiungere
il bordo del cratere. Sul fondo il formicaleone aﬀerra
la preda e la dissangua.
Lungo la via troviamo spesso gli imbuti dei formicaleoni, che vengono costruiti – protetti dalla
pioggia – sotto sassi sporgenti, cespi d’erba, sotto
cotiche erbose dilavate o sotto radici scoperte di
alberi. L’aridità del Monte di Mezzodì favorisce la
funzione di queste costruzioni.

Per strada troviamo spesso l’imbuto
dell’astuto formicaleone

Lungo il Waalweg di Naturno
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2 Sul Monte di Mezzodì di Naturno
Un posto al sole

Numerosi fattori inﬂuiscono sul paesaggio e la vegetazione – la formazione, l’aspetto:
precipitazioni, temperature, condizioni del suolo, ﬂora e fauna ed attualmente
in modo particolare – l’azione umana.
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Le condizioni di vita sul Monte di Mezzodì sono estreme.
Solamente caratteri genetici idonei e la capacità di adattamento
fanno sopravvivere animali e piante.

Sul Monte di Mezzodì di Naturno
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Percorso, caratteristiche
Sul Monte di Mezzodì di Naturno

Il Monte di Mezzodì della Val Venosta è diventato
sinonimo di paesaggio aperto, erba secca, cespugli
spinosi, di pecore e ramarri.
Il segreto di questa particolarità è la sua posizione: nel mezzo delle Alpi, circondato da alte catene
montuose, ripido, esposto al sole e al vento.
In zone talmente aride alla lunga sopravvivono
soltanto quelle specie che hanno bisogno di calore,
di luce, e che sappiano proteggersi contro gli animali e contro la siccità.
Hanno sviluppato particolari strategie per immagazzinare l’acqua, per ridurre la perdita di liquido
con peli e/o diminuzione della superﬁcie, oppure
per poter assorbire attraverso un esteso sistema di
radici anche quantità minime d’acqua.
Le specie sono poste in reciproca relazione di
equilibrio (dinamico). Nessuna specie riesce a predominare al punto da sopprimere troppo le altre.
Chi vive in questa zona non può contare sull’ombra – ma nemmeno “viene messo in ombra”:
gli alberi sul Monte di Mezzodì della Val Venosta
hanno soltanto scarse possibilità.

Con la funivia (¼ h), in macchina (¾ h) oppure
a piedi (2 h da Naturno) al maso Unterstell.
Poi verso est seguendo l’Alta Via di Merano,
passando i masi sul Monte di Mezzodì
ﬁno a Hochforch (punto più alto 1555 m).
Da qui a Naturno, in autobus o a piedi (3 h).
Continuando ﬁno al maso Gigglberg è possibile
scendere a Rablà con la funivia “Texel”.
Consigliabile dalla primavera ﬁno all’autunno,
durata dell’escursione 5 ore – dislivello 300 metri.
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Pascolo – e le conseguenze per il bosco

Bosco o pascolo?
Negli anni intorno al 1920 sopra il maso Schnatz
sono state disboscate ampie zone boschive. Poi,
come di consueto, il bestiame minuto ha occupato
l’area. La foresta è divenuta pascolo – e nel contempo un luogo ostile al bosco.
Il pendio grazie alla sua posizione in quota riceve più precipitazioni del fondovalle poco piovoso,
ma in compenso è molto ripido ed orientato verso sud: il terreno dunque è direttamente esposto
all’insolazione. Anche d’inverno si riscalda più rapidamente di quanto non resista il comunque sottile
manto nevoso, che si scioglie – e l’acqua si perde.
Il vento non viene più frenato dal bosco, il suolo si
prosciuga ulteriormente.
Le conseguenze della pastorizia sono evidenti:
le erbe resistenti al pascolo vengono stimolate ad
una crescita più intensa, formando un denso infeltrimento erboso, nel quale i semi di larice diﬃcilmente riescono a germogliare, e se proprio dovesse spuntare un alberello, capre e pecore sono già
in attesa.
Soltanto nel 1990 – dopo ulteriori disboscamenti – si sono erette lunghe recinzioni metalliche, per
dividere il bosco dal pascolo. Da allora il bosco può
rinnovarsi in pace.

Vantaggio o danno?
Sugli aridi, ripidi ed ampi pendii del Monte di Mezzodì da sempre si sono tenute capre e pecore. Il dispendio per l’uomo è ridotto. Anche al giorno d’oggi i pastori costano caro e quindi gli animali vivono
per quasi tutto l’anno abbandonati a se stessi – liberi
nella natura. Trovare il cibo adatto non è mai stato un
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problema per capre e pecore. Specie a causa delle
capre – niente le trattiene nella loro predilezione
per succosi boccioli, per germogli freschi e delicata
corteccia – il bosco quasi non trova più il tempo per
ristabilirsi. Le guardie forestali degnano le capre nel
bosco di una sola parola: “bestiacce”.

Contadino o giardiniere?
Circa mille anni fa si è iniziato con la costruzione
dei masi in alta montagna, per produrre lassù latte
e carne e quindi rifornire anche la valle.
Quella che era la caratterizzazione contadina
per lungo tempo, ora diventa diﬃcilmente sostenibile. In montagna non si riesce ad istituire una
produzione concorrenziale di prodotti agricoli nei
confronti della produzione di massa. Manca il denaro per poter resistere. Le relative intensiﬁcazioni
e meccanizzazioni non sono equamente rapportate al ricavo – i contadini dipendono da redditi
secondari prodotti fuori dal maso, per poter continuare col proprio maso. Talvolta c’è – ma soltanto
per pochi – una via d’uscita: un esercizio alberghiero sul maso oppure la vendita diretta di prodotti di
particolare qualità. Per la maggioranza dei contadini il futuro probabilmente si pone in termini diversi,
in seguito ad una richiesta modiﬁcata:
È ricercato un paesaggio vario. È ricercata la natura – lontana dalla monotonia, che accompagna
l’agricoltura moderna. E della nostalgia verso la
natura vive più o meno anche il turismo alpino. Il
contadino d’alta montagna dunque non produrrà
più in primo luogo generi alimentari – curando,
formando e mantenendo, il paesaggio quasi come
fosse un prodotto secondario, ma viceversa: avrà di
che vivere in qualità di architetto paesaggista.

I contadini in alta montagna dovrebbero progressivamente identiﬁcarsi nel ruolo
di architetti paesaggisti, mantenendo grazie ad un’adeguata coltivazione
delle risorse naturali la molteplicità delle specie e il paesaggio culturale.

Percorsi vecchi o nuovi?
Nei centri turistici del Burgraviato si decantano la
quiete e la solitudine del Parco naturale Gruppo di
Tessa – per questo motivo molti vengono a visitarlo.
Per lasciare suﬃciente spazio libero alla natura
nel parco naturale, i ﬂussi dei visitatori vengono
guidati, “ordinati” sulle vie attraverso la zona: dalla
metà degli anni 80 l’amministrazione del parco naturale migliora la rete viaria e le relative strutture.

Anche vecchie mulattiere o “Waalwege” vengono ripristinate. Erano minacciate dalla rovina, perché le infrastrutture sui monti sono particolarmente
esposte alle forze della natura (temporali, valanghe,
caduta sassi o gelo).
Oltre all’amministrazione del parco naturale anche
comuni, associazioni alpinistiche e turistiche nonché
interessenze per alpeggi e Waale partecipano alla copertura delle spese. Negli anni dal 1990 al 1993, per
esempio, è stata completamente rilastricata la mulattiera da Nassereith al rifugio Cima Fiammante.

Su “vecchi sentieri” il bestiame viene condotto sui pascoli
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Geologia accatastata
Aspetti geologici in due dimensioni

Soltanto a tratti brevi si apre il mondo delle pietre
sotto il manto della vegetazione. Gneis granitici del
“Cigot” a grana grossa e dal disegno chiaroscuro
accompagnano le isoipse a partire da Sottomonte, facendo sembrare il paesaggio più spigoloso e
a forma di blocchi. Prima dei masi Galmein, Grub e
Hochforch pararocce arrotondano e rendono più
dolci i pascoli, si mettono in mostra in color ruggine, si fanno notare per la sfogliazione e per la

Gneis eroso dal Rio Lahn
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posizione inclinata. Ben aperto si dimostra il gneis
granitico “Cigot” nella linea di caduta del Rio Lahn.
Sezionato in blocchi, in parte decomposto, è stivato
sui bordi della forra con la forma a “V”. Verso il suo
centro apre la sua pallida massa compatta, erosa dalle acque spumeggianti.
Nella Val Venosta l’Adige segue una zona debole
nella roccia. Questa costituisce il conﬁne tra due unità tettoniche: il vecchio cristallino dell’Ötztal-Stubai
a nord, il cristallino dell’Ortles-Campo a sud. Entrambi appartengono al vecchio cristallino degli strati di
austroalpino a nord della linea Tonale-Giudicarie-Val
Pusteria. Questi enormi pacchetti di pietra in origine
si trovavano sull’orlo superiore dello zoccolo continentale dell’Africa settentrionale, grande all’incirca
800.000 km2 (Apulia).
Durante l’era neozoica, ca. 30–40 milioni di anni fa,
nel terziario vecchio, Apulia, provenendo da sud–est
sul suo viaggio di deriva continentale, superò il preistorico bacino marino di Teti, spingendo le sue masse
rocciose a mo’ di tegole sopra il primitivo continente
Europa. Entrambe le unità di strato sono tra i più alti
elementi costruttivi delle Alpi e contengono pietre
simili (gneis, granito, micascisto, ﬁllade, anﬁbolite ed
eclogite). Queste erano già state trasformate prima e
vennero sottoposte nuovamente a pressione e temperatura.
Per migliaia di anni il ghiacciaio dell’Adige delle dimensioni ﬁno a 2 km con una pressione di 2000 t/m2
sul suolo sgomberava la Val Venosta. A prescindere da
occasionali puntate, il ghiaccio circa 14.000 anni fa si
ritirò deﬁnitivamente, lasciando un paesaggio lunare.
Nel corso degli ultimi 14.000 anni sedimenti
dell’Adige, detriti dei pendii e frane di disgregazione
hanno riempito la zona, in parte per un’altezza di oltre
200 m. Nei muri a secco e nei selciati intorno Sottomonte si accatastano le pietre dei circondari più alti e

Quando delle pietre si sovrappongono, si creano grandi paesaggi con proprie caratteristiche e nel piccolo
una varietà che aﬀascina a modo suo – come nel caso dei muri a secco.

Tra i sassi può crescere nuova vita e svilupparsi un prezioso ecosistema

delle immediate vicinanze: Parapietre dallo splendore
argenteo, ricche di mica, pezzi di anﬁbolite di colore da
verde scuro a nero, picchiettati gneis plagioclasio biotite grigio–marrone. Esposte alle intemperie, hanno sì
perso lo splendore e le fresche superﬁci di frattura, ma
ora danno spazio alla vita. Licheni variopinti e alghe azzurre si trovano nelle crepe e fessure più sottili.
Tra le lastre e i blocchi aspettano ragni ed insetti.
Muri a secco – un ecosistema creato dall’uomo. Capacità di conduzione termica, microrilievo, porosità e
composizione chimica del materiale inﬂuenzano il gra-

do di colonizzazione biologica. In silenzio il velo della
disgregazione copre i minerali – un processo lento per
la percezione umana, ma nella dimensione geologica
un’appassionante catena di avvenimenti.
Le cristallizzazioni contenenti silicato vengono decomposti anche da “laboratori” biochimici, vanno in
soluzione e vengono asportate dal vento e dall’acqua.
Acqua freatica e ﬁumi trasportano annualmente
circa 2,75 milioni di tonnellate di sostanze disciolte
dai continenti negli oceani – inserendole nella catena
dei cicli naturali.
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Livelli altimetrici della vegetazione
Osservazioni dal lato all’ombra

Lino delle fate

Roverella

Lo scorcio dal versante nord della Val Venosta sul
Monte di Mezzodì consente di riconoscere con
chiarezza in quale modo la vegetazione cambi a
seconda dei livelli altimetrici. Inoltre si notano alcune superﬁci libere da alberi anche fuori dai pascoli
creati dall’uomo.

Dalla valle dell’Adige ﬁno alla cima “Kirchbachspitze” si distinguono sei livelli.
Sopra le superﬁci culturali nel fondovalle ﬁno ad
una quota di circa 1000 m (sulla linea Latschraun–
Rofen–Höﬂ) si estende la macchia di roverelle, che
appartiene al livello collinare.

Livelli altimetrici

Salendo in quota si modiﬁcano gli “elementi climatici”, soprattutto la temperatura, l’annuvolamento e
le precipitazioni. In rapporto a queste condizioni si
accorciano i periodi vegetativi.
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Dove per le roverelle diventa già troppo fresco,
nelle posizioni aride il pino silvestre dimostra la sua
resistenza, in quanto richiede soltanto poca acqua
e poche sostanze nutritive. Vediamo isole di una
foresta di pini silvestri submontana. Sopra segue il
livello montano (livello della foresta di montagna),

Un viaggio con vista dal versante nord della Val Venosta verso il Monte di Mezzodì
evidenzia in modo semplice quello che aridi concetti, riguardo alla peculiarità
di diversi livelli altimetrici, riescono a trasmettere soltanto a fatica.

Prati steppici e macchia

costituito di norma da abeti rossi, ma qui a causa
della siccità soprattutto da larici e pini.
La zona tra il limite della vegetazione arborea e
il limite della foresta (su 2000 m circa) qui è poco
sviluppata. La foresta raggiunge quasi il limite della vegetazione arborea e presenta già boscaglia. Ci
troviamo nella zona subalpina.
La zona alpina con prati naturali, campagne detritiche e vallette innevate nelle posizioni non troppo
ripide arriva ﬁno alle cime delle montagne. Sui versanti nord dei pendii, inﬁne, riescono a formarsi soltanto isolati cuscini di fanerogame e frammenti di
prato. Del resto dominano associazioni di muschio

e lichene, dove roccia e detriti consentono ancora
tracce di vita vegetale. Parliamo della zona subnivale.
Il livello nivale, con le alghe che vivono nel ghiaccio dei ghiacciai e solamente singole specie vegetali
sui crinali che sovrastano il ghiaccio, dalla nostra posizione non è più visibile.
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Prato stepposo
Patria ed estraneità

I prati stepposi del Monte di Mezzodì presentano
specie immigrate dalle steppe dell’Europa orientale e
dell’Asia centrale nei periodi tra e dopo le ere glaciali.
Hanno resistito ﬁno ad oggi grazie al clima continentale.

L’ecologia
I terreni sono prevalentemente profonda terra bruna, ricca di terra ﬁnissima e di scheletro nella zona
delle radici. La capacità di ritenzione idrica è piuttosto scarsa. La temperatura annua media è intorno
a 8–9 °C. In media ci sono 50 giornate estive (mas-

Il piè di pollo

sima giornaliera superiore a 25 °C) e 95 giornate di
gelo (minima giornaliera sotto i 0 °C). Con valori di
temperatura dell’aria di 33 °C (rilevati a 1,5 m sopra
il suolo) la superﬁcie del suolo spesso raggiunge i
70 °C e più, mentre a 10 cm di profondità si misurano valori minori di 25 °C – per questo motivo le
piante proteggono i propri organi sotterranei con
un feltro di radici spesso da 20 a 30 cm. L’umidità
relativa dell’aria è di ca. 50 %. La media delle precipitazioni (in 30 anni) rimane sotto i 500 mm. Quindi è
chiaro: l’arte della vita consiste nel rendersi disponibile la rara acqua.

Molteplicità di specie
In posizioni talmente aride sopravvivono esclusivamente specie resistenti al calore, alla luce ed alla
siccità. Nessuna specie diventa talmente forte da
sopprimerne altre. Circa 50 diverse specie di fanerogame si dividono lo spazio vitale. Ne presentiamo
alcune con le proprie caratteristiche.

Erbe a formazione stabile
Le lamine fogliari larghe 2 mm della stipa pennata (stipa joannis = s. pennata) nella maggior parte
dei casi sono arrotolate, le ariste delle sue glumelle
coperte di ﬁtto pelo piumaceo. Anche il lino delle
fate (stipa capillata) ha le foglie arrotolate e setolose, inoltre una glumella pelosa con un’arista lunga
10–20 cm.
Il pié di pollo (andropogon) verso la guaina ha
il pelo sporgente. La glumella è trasformata in una
lunga arista.
La festuca vallese (festuca valesiaca) si nota per
la cerchiatura color blu–verde. Tutte le foglie sono
a forma setolare.
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Diverse specie sono immigrate nei periodi tra e dopo le ere glaciali, hanno
trovato qui condizioni ideali e sono sopravvissute ﬁno ad oggi grazie al clima.

Erbe concomitanti
La cleistogenes serotina con le sue lamelle fogliari
larghe all’incirca 5 mm perde più acqua, ma con le
profonde radici trova accesso all’umidità.
Le foglie con bordo bianco della codolina da steppa
(phleum phleoides) sono larghe ca. 4 mm, il gambo
nella parte superiore è senza foglie. Spiga lunga.

La valeria macrantha arrotola le sue lamine fogliari larghe 2 mm dal regolare pelo su entrambi i lati.
La festuca rupicola possiede foglie larghe da 0,5
a 0,8 mm e glumelle cigliate.
Il carice humilis (carex humilis) arrotola le sue foglie larghe 1 mm, distese sulla terra a mo’ di andane.

Prati aridi sul Monte di Mezzodí di Naturno

Erbe variopinte
Nome

foglia / peculiarità

spilli d´oro

foglie lineari, nessuna corolla lingulata, solamente corolle
tubulose color oro

violacciocca gialla retica

foglie a petalo grigio, sotto peduncolate, sopra sessili, 4 petali
gialli, ringiovaniti in un lungo chiodo

centaurea a pannocchia

lembi delle foglie a righello, grigio–verde fno a bianco infeltrito,
boccioli ammucchiati a pannocchia, ﬁori radiali purpurei

camedrio

foglie a gambo, un po‘ grezzo, a pelo scarso, erba medicinale
con tannino ed amaro nonché olii eterici

petroragia sassifraga

tutte le foglie molto strette e lanceolate, i piccoli ﬁori producono nettare in abbondanza

achillea

foglie ﬁnemente divise, col folto pelo lanoso, 4–6 corolle
linguate, color oro, perianzi bianchi lanosi

semprevivo aracnoideo

foglie a rosetta con peli a ragnatela, caratteristica familiare:
foglie carnose

potentilla lanuginosa

foglie sul lato inferiore con peli a stella, peduncoli
con ghiandole e/o pelo senza ghiandole
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“Nörderberg” – Monte di Mezzodì
La distribuzione ornitologica a quote altimetriche

La via da Sottomonte al maso Grub scorre tra i 1300
e i 1500 m di quota. Incontriamo ancora qualche
roverella e frassino manna che ci indicano, come
il versante nord si distingua in termini climatici da
quello sud. In base all’orientamento da ovest ad est
della valle il versante nord è esposto all’insolazione.
Alcune aree a sud invece d’inverno per settimane
non vedono il sole. Gli eﬀetti per la composizione
del bosco in Alto Adige quasi in nessun altro posto

sono rilevabili in modo così evidente come su questi
due pendii. Molte specie animali sono strettamente
legate ad un determinato tipo di foresta. Distinguiamo per esempio abitanti di latifoglie e di conifere.
Ma alcune specie animali – in queste pagine ci limitiamo all’ornitologia del Monte di Mezzodì – hanno
esigenze ben più particolari: alcune specie preferiscono il bosco di faggi, altre un castagneto oppure
una zona coperta da roverelle e carpini neri, altre

L’upupa

Il picchio rosso
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Quanto i lati al sole e all’ombra si distinguano, in quasi nessun posto
in Alto Adige si rileva tanto bene quanto sulle pendici della Val Venosta.

Tipo

Foresta

Lato Nörderberg

Lato Monte di Mezzodì

merlo

latifoglie e conifere

ﬁno a 1300 m

ﬁno a 1700 m

lui bianco

roverelle

ﬁno a 700 m

ﬁno a 1200 m

lui bianco

pini

ﬁno a 1000 m

1200 m – 1400 m

lui bianco

larici

–

1400 m – 1800 m

cinciarella

latifoglie

ﬁno a 800 m

ﬁno 1400 m

ghiandaia

latifoglie e conifere

ﬁno 1300 m

ﬁno 1700 m

crociere

conifere

600 m – 2000 m

1400 m – 2000 m

picchio verde

latifoglie

ﬁno 1000 m

ﬁno 1400 m

picchio verde

larici

–

1400 m – 2000 m

passera scopaiola

abeti rossi

600 m – 1800 m

1400 m – 2000 m

capinera

latifoglie e conifere

ﬁno 1300 m

ﬁno 1700 m

usignolo

latifoglie

ﬁno 600 m

ﬁno 900 m

merlo dal collare

conifere

1500 m – 2000 m

1700 m – 2000 m

cincia bigia

latifoglie

ﬁno 800 m

ﬁno 1200 m

nocciolaia

conifere

1500 m – 2000 m

1800 m–2000 m

cincia bigia

conifere

600 m – 2000 m

1400 m – 2000 m

upupa

castagneti

ﬁno 800 m

ﬁno 1200 m

regolo

abeti rossi

600 m – 1800 m

1400 m – 2000 m

i pini, i larici o gli abeti rossi... La distribuzione altimetrica di una specie ornitologica nel periodo di
nidiﬁcazione è diﬀerente da pendio a pendio. Una
scelta (vedi elenco) vuole sempliﬁcare il concetto
ed essere d’ausilio per determinare più facilmente
un uccello osservato. Ma ci sono una serie di specie
ornitologiche per le quali né il tipo di bosco né la
quota sono particolarmente importanti. Vivono nel
fondovalle come nidiﬁcanti e contemporaneamente si trovano anche a quote più elevate, ﬁno al limi-

te della foresta e della vegetazione arborea (p. es.
fringuello, scricciolo, pettirosso, lui piccolo, cuculo).
La maggior parte raggiunge la massima densità nei
boschi misti di latifoglie, la minore nel monotono,
buio bosco di abeti rossi.
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Smeraldi del regno animale
Specie particolari: serpenti e ramarri

Il colubro d’Esculapio

I caldi pendii del Monte di Mezzodì della Val Venosta
sono il biotopo ideale per alcune specie di serpenti – sulla calda roccia oppure nelle foglie riscaldate
dal sole.
Si scopre il biacco (milordo) (coluber viridiﬂavus),
il colubro liscio (coronella austriaca), anche il colubro
d’Esculapio (elaphe longissima) o la vipera comune
(vipera aspis). Soltanto gli escursionisti “prudenti”
riusciranno a vedere un serpente, in quanto questo – avvertendo i passi – fuggirà immediatamente.
II biacco nella nostra area è quasi nero ed è chiamato “Karbonarschlange”, serpente carbonario (coluber viridiﬂavus carbonarius). Raggiunge i due metri

46

di lunghezza ed è tra le specie più diﬀuse. Il colubro
liscio è molto più corto (ﬁno a 80 cm) e più raro.
Il colubro d’Esculapio può raggiungere i due metri
di lunghezza, normalmente però è più corto.
I colubri mordono, sentendosi minacciati, ma
senza danno per le persone. Il morso della vipera
però non è innocuo. La vipera comune è tra i nostri
serpenti più rari, uno smeraldo del nostro elenco.
Essere morsi da una vipera è estremamente improbabile. Chi rimane sui sentieri e non “gira” imprudentemente per un caldo ghiaione, può rimanere
assolutamente tranquillo. Non incontrerà (purtroppo) questa specie rara, ma bella.

Se volessimo applicare i concetti della mineralogia
al regno animale del Monte di Mezzodì, non avremmo dubbi:
per il termine smeraldo citeremmo il ramarro e alcuni serpenti.

Il ramarro (lacerta viridis) è uno dei rappresentanti più imponenti della sua stirpe. La denominazione
scientiﬁca “viridis” si riferisce al colore prevalentemente verde dell’animale. Il torso raggiunge i 13 cm
di lunghezza, la coda anche il doppio. Il maschio
durante il periodo dell’accoppiamento in primavera presenta la gola blu, una ﬁne punteggiatura nera
decora il dorso. La femmina talvolta è di un discreto
marroncino, simile al colore dei piccoli, che inoltre
presentano chiazze chiare sui ﬁanchi, o sottili strisce chiare. Il ramarro si trova sui pendii caldi, esposti
all’insolazione, come qui sul Monte di Mezzodì ﬁno
a 1800 m di quota. Vive volentieri nelle vicinanze di
cespugli, sui bordi di boschi o campi, nelle sterpaglie
di more. Lì si gode – specie di mattina e di sera – i
caldi raggi del sole. Avvicinandosi con prudenza, si
può osservare anche da molto vicino. Ma basta un
movimento avventato – ed esso scompare. La velocità lo contraddistingue anche nella caccia. Vive
di cavallette, coleotteri, farfalle, ma non disdegna
nemmeno frutti dolci o addirittura ruba le uova di
piccoli uccelli.
Durante il periodo dell’accoppiamento – in aprile – nelle zone densamente occupate talvolta si arriva a lotte per le femmine. Nel tipico atteggiamento
di minaccia inarcua in avanti la gola blu e appiana
lateralmente il corpo – diventa visibile la parte inferiore color giallo vivo. La femmina depone ﬁno a 20
uova. Dopo alcune settimane i piccoli sfondano il
morbido guscio.
Il ramarro passa l’inverno in letargo, come le
piccole lucertole, nascosto sotto ﬁtto fogliame o in
profondi buchi nei muri.

Il ramarro

Sul Monte di Mezzodì di Naturno
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3 Intorno a Monte S. Caterina
L’insediamento delle montagne
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La “via proibita” per la tenebrosa forra del Rio Senales sul tracciato
della strada carrabile, aperta nell’anno 1875, conduce da un’opprimente
strettoia ad un posto già abitato in tempi preistorici – Monte S. Caterina.

Dopo l’era glaciale (circa 10.000 anni fa) dei cacciatori dell’era neoglaciale sulle tracce della selvaggina
si spinsero ﬁno nelle montagne. Arrivarono anche
nella Val Senales – probabilmente da sud passando per il Fuchsberg e Juval (“lugum vallis” = giogo,
passo). Uno di loro probabilmente fu anche “l’uomo
del ghiaccio”. Venne ritrovato iI 19 settembre 1991
sul “Hauslabjoch” – ottimamente equipaggiato per
le sue scorrerie.
Nell’ultimo mezzo millennio avanti Cristo “la terra sui monti” è stata caratterizzata da abitanti con
radici etrusche, celtiche e di altri popoli germanici –
denominate tribù “retiche” dai romani.
I romani occuparono iI territorio nell’anno 15 a. C.
dominandolo ﬁno all’inizio del secolo V d. C.
Numerosi toponomi celtici e latini ricordano quel
periodo, come iI nome Senales (celt. sean = alpeggio / lat. casinales = malga). Intorno alla metà del
secolo VI arrivarono i baiuvari.
A partire dalla vigilia del millennio gli abitati furono insediati sempre di più anche nelle valli laterali
e a quote più elevate. I signori feudali nel secolo XII
promossero le cascine alpestri.

Alla colonizzazione dei monti si prestano soprattutto
luoghi possibilmente in piano, rivolti al sole, a quote
non eccessivamente elevate, che oﬀrano a lungo
termine suﬃciente protezione e cibo.
Sin dalla preistoria hanno soddisfatto presupposti
di questo tipo il Monte S. Caterina e anche i masi sul
Fuchsberg.

Intorno a Monte S. Caterina
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Percorso, caratteristiche
Intorno a Monte S. Caterina

Salire da Monte S. Caterina alla malga Moar signiﬁca
calarsi ﬁno nel secolo XII della storia insediativa.
Allora dominavano i signori di Montalban, che
nel 1273 per la prima volta si fanno chiamare “de
Snalles”. Da Castel Senales accelerarono la colonizzazione della Val Senales anteriore – nella forma
degli impianti germanici a maso singolo o a casato.
Verso la metà del secolo XIII la colonizzazione era
terminata, nel 1240 il maso Oberperﬂ di sopra viene
già menzionato nei documenti.
Il castello “Snalse”, situato su uno sperone di roccia, nel 1326 viene concesso in dono da re Enrico II
(ﬁglio del principe e creatore del Tirolo, Mainardo
II) ai signori di Certosa. Questi intorno al 1350 fanno radere al suolo iI castello e costruire nello stesso punto la chiesa neogotica di Monte S. Caterina.
Il convento si appropria di due terzi di tutti i masi
nella Val Senales, ﬁno a quando nel 1782 non viene
soppresso dall’Imperatore Giuseppe II.
Nel secolo XIV la vallata di Senales è un comune con proprio avvocato nella corte giudiziaria del
tribunale di Castelbello. Già prima del 1357 sussiste
il diritto comune al pascolo primaverile per 400
pecore, dal 17 marzo al 23 aprile, sui prati tra Merano e Lagundo – ﬁno al 1769. Nel secolo XX l’uomo
abbandona gli insediamenti permanenti intorno al
Fuchsberg.

Con l’autobus o con la macchina a Monte S. Caterina
(½ h da Naturno). Prima su terreno quasi pianeggiante
verso sud-est, lungo l’Alta Via di Merano ﬁno
al maso Kopfron, poi verso valle al maso Dick,
alla Dickeralm e alla Moaralm (2095 m, punto più alto).
Verso valle per Matzlaun lungo il Rio Perﬂ si ritorna
al punto di partenza. Consigliabile d’estate,
durata del percorso 7 ore, dislivello 900 metri.
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Non sarà stato facile per le persone dei tempi antichi
trovare posti adatti all’insediamento su
un terreno prevalentemente inaccessibile.

Viabilità
Rimangono segreti i motivi che inducono le persone ad abbandonare l’ambiente familiare e a mettersi alla ricerca di nuove zone inaccessibili. Non era
un’impresa facile aprire la via in una zona inospitale:
cercare l’accesso, impiantare campi, prati e pascoli,
creare i collegamenti attraverso una rete di sentieri.
Create le basi, l’uomo tenta – allora come adesso – di rendersi più facile il lavoro, di sviluppare
nuove tecniche e di sfruttarle. All’inizio erano gli
stessi uomini a portare i carichi, con slitte, carri oppure in spalla. Più tardi si utilizzavano cavalli o muli.
Ora, grazie ai motori, non esistono più limiti di distanza – in senso orizzontale o verticale.
In montagna oggigiorno distinguiamo soprattutto due tipi di accesso sulla base di motori moderni:
– un tipo di accesso perlopiù indipendente dal
terreno, a mezzo di funivia o elicottero
– e sulla terra, legato al terreno, per vie e strade.
I problemi della costruzione di strade sono ovvi,
specie durante i lavori e nei primi anni dopo la
realizzazione le tracce nella maggior parte dei
casi sono più che evidenti.

Sentieri, strade, funi
Quasi tutti i masi nell’area del Parco naturale Gruppo di Tessa attualmente sono accessibili in diversi
modi:
– ognuno è raggiungibile per un vecchio sentiero
– da decenni nella maggior parte dei casi c’è anche una teleferica
– e negli ultimi anni sono state costruite nuove
strade d’accesso.
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Ognuna di queste tre forme presenta i suoi speciﬁci pregi e difetti. Dappertutto ci sono sentieri e
chiunque può servirsene, ma chi, seguendoli, volesse raggiungere una meta, avrà bisogno di parecchio
tempo – oggigiorno sono dunque frequentati da
persone in circolazione durante il loro tempo libero.
Le strade seguono un tracciato relativamente
piano e quindi lungo e consentono di raggiungere
la meta senza cambiare mezzo oppure senza trasbordare.
La fune crea il collegamento più diretto e rapido.
È vantaggiosa soprattutto sui terreni ripidi, come
dimostra il groviglio di cavi che attraversano il paesaggio in lungo e in largo.

Via cavo...
All’inizio c’erano gli impianti monofune. Su un’unica
fune d’acciaio si attaccano con ganci metallici o in
legno le balle di ﬁeno o le fascine di rami, lasciandoli
al proprio peso. Così precipitano a valle... La scatenata corsa viene frenata soltanto da alcuni vecchi
copertoni d’automobile accatastati alla stazione a
valle.
Le funicolari dispongono di due funi, numerosi
trefoli d’acciaio intrecciati ed ingrassati nonché di
un dispositivo di sospensione su rulli per un vagoncino aperto in legno.
Il vagoncino carico di beni, per esempio latte,
letame, ﬁeno, generi alimentari o tronchi d’albero,
viene tirato da un motore.
Più rari sono gli impianti con fune traente chiusa,
con un impianto citofonico tra le stazioni a monte
e a valle, una cabina metallica chiusa, freni ed altri
dispositivi di sicurezza. Sono adatti al trasporto di
persone e merci.

Si richiede una moderna accessibilità per i masi. Ma talvolta le strade rendono
più facile l’esercizio di una professione nel fondovalle e dunque di continuare la gestione
del maso solamente come esercizio a produzione di reddito secondario.

Siccome la maggior parte delle funivie non soddisfacevano le prescrizioni di sicurezza, dovettero
smettere con il trasporto di persone. Negli ultimi
anni furono così costruite nuove funivie che riescono a trasportare miglaia di persone. Esempi sono le
funivie al maso Unterstell e la funivia “Texel” al maso
Gigglberg a Parcines.

Contadini liberi
Presso i baiuvari del primo medioevo c’erano gli
schiavi, i servi della gleba e gli uomini liberi.
Gli uomini liberi erano i soldati. In qualità di guerrieri con merito vennero loro assegnate delle terre,
per potervi costruire case coloniche “libere”, cioè disperse, divenendo quindi “proprietari privati”.
In questo modo nel Tirolo già presto si sviluppò,
oltre all’aristocrazia e alla chiesa, uno strato di signori feudali indipendenti e sicuri di se stessi. Sottostavano solamente alle autorità da loro stessi elette nel
comune ed alle autorità giudiziarie.
Gli uomini liberi sui propri masi erano signori,
con un rapporto patriarcale rispetto agli altri abitanti. Avevano il diritto di acquisire proprietà da soli e
senza limitazioni, di portare armi e di cacciare sulle
proprie terre e su quelle della comunità rurale. D’altronde erano obbligati al servizio militare e di assistere nei giorni di seduta del tribunale.
I servi della gleba, invece, erano persone libere,
ma legate alla terra, che normalmente coltivavano
per diritto di successione. Potevano acquisire proprietà, ma erano obbligati a prestazioni in denaro o
in beni naturali per un terzo.

Funicolari per il trasporto di materiale – indispensabili per la gestione di
masi e malghe su terreni ripidi
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Il terreno e la sua posizione – base di una secolare colonizzazione della zona
sono il dissodamento del bosco e lo sfruttamento eﬃcace del terreno.

Dissodamento
Utilizzare il bosco signiﬁca sì prelevare legna, ma
mantenere la foresta e soprattutto il terreno a bosco.
Dissodando il bosco invece si rimuovono gli alberi ed inoltre si modiﬁcano il suolo ed il terreno. Si
forma un campo, un pascolo oppure un prato, un
insediamento o una strada...
I primi dissodamenti nel primo medioevo avvennero per mano dei contadini liberi, dei nobili e dei
conventi. Lo scopo era soprattutto creare nuovi terreni coltivabili. Gli interventi in ogni caso non arrivarono ﬁno al limite superiore della foresta. Seguirono
altre ondate di dissodamenti. Nei secoli XIV, XVI e
XIX nell’area del limite superiore della foresta furono
impiantati dei pascoli alpini.
Nel secolo XVIII si iniziò a dissodare gli ontaneti
nei fondovalle. Nel secolo XX è cresciuto il fabbisogno di superﬁci per infrastrutture turistiche (per
esempio piste da sci) – ed un’altra volta venne sacriﬁcato il bosco.

Gestione sostenibile
L’ecosistema microbiologico suolo contiene innumerevoli piccoli batteri per niente appariscenti, funghi, alghe e microrganismi, che producono eﬀetti
ed operano in cicli strettamente concatenati. Terreni stratiﬁcati si formano da una stretta e reciproca
relazione millenaria di pietre disgregate e piante.
L’uomo utilizza il suolo – sviluppando e modiﬁcando le società vegetali, incluso il regno animale,
in base alle sue idee.
Sono considerate forme di utilizzazione estensiva la caccia, l’economia forestale e la pastorizia. La
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praticoltura sulla base di agricoltura, frutticoltura e
viticoltura, invece, sono tra le forme di utilizzo intensivo del suolo, in quanto il terreno non viene lavorato soltanto periodicamente. Si rivolta la terra, si
pianta e si irriga, si concima, si tratta e si dissoda.
Se l’uomo preleva solamente gli “interessi maturati” (come raccolto), senza intaccare “il capitale”
(il terreno) o senza peggiorare le condizioni, sfrutta
il suolo in modo sostenibile. Se l’uomo invece non
considera che l’equilibrio debba rimanere intatto,
esercita lo sfruttamento predace, distruggendo a
lungo termine terreno e sito – la sua proverbiale
base di vita.

La malga Obermoar
Intorno alla metà del secolo XIII i masi permanentemente abitati nella Val Senales raggiungono quote
ﬁno ai 2000 m.
Sul solatio nelle vicinanze del fondovalle, a Kurzras e Finail, la situazione è rimasta invariata ﬁno ad
oggi, ma le novità raggiungono progressivamente i
masi, modiﬁcando anche la “vecchia” vita.
Qui invece, sull’appartato Fuchsberg, il tempo sembra rimasto fermo da 800 anni. Ancora più
vecchio era il maso Gampl, a nord–est dell’attuale
malga Moar. È stato abbandonato già 500 anni fa
e oggi è scomparso. Un documento riguardante il
pascolo (dell’anno 1496) riporta: “pascolo e terreno
nominati Gempel, un tempo un piccolo maso...”
La malga Moar probabilmente è nata nel secolo
XII come prima versione del maso Matzlaun, situato
poco sotto:
il tipo di costruzione dell’ediﬁcio residenziale
senza atrio si diﬀerenzia notevolmente da quello
dei masi circostanti, i quali presentano una spazio-

La malga Moar venne costruita nel secolo XII in qualità di maso
ed è rimasta conservata pressoché invariata.

sa capanna con vicino una stalla con il sovrapposto
ﬁenile.
I masi Matzlaun con la “casa madre”, già allora
sfruttata per l’alpeggio e il maso Hühnerspiel sono
stati coltivati in proprio per circa dieci generazioni.
Successivamente il maso Hühnerspiel nel 1435 e il
maso Matzlaun nel 1493 passarono al maso Moar
a Monte S. Caterina. Così rimase ﬁno all’inizio del
secolo XX. La cerealicoltura venne abbandonata, la
praticoltura intensiva con irrigazione e concimazione progressivamente ridotta, i masi sempre più trascurati, ﬁno a quando non era più possibile riuscire
a far svernare il bestiame.

A partire dall’anno 1965 i vecchi masi vengono
gestiti come di malga Moar dai masi Moar, temporaneamente distinti in Moar superiore ed inferiore.
Nell’anno 1992 condussero sull’alpe 20 mucche lattifere, 100 bovini, 100 pecore e 60 capre. Nell’anno
2008 condussero sull’alpe ancora 4 mucche lattifere,
54 bovini, 150 pecore e 3 cavalli.
I vecchi ediﬁci continuano sì ad essere sfruttati per l’agricoltura, ma nella maggior parte dei
casi solamente con scarsa manutenzione. Un risanamento fondamentale di questi ediﬁci storici è
stato preso in considerazioni dall’amministrazione
provinciale.

La malga Obermoar
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Escursione nella storia della terra
Tracce intorno a Monte S. Caterina

Circa 9500 anni fa il limite delle nevi
perenni durante una fase fredda scese
di circa 300 metri.
Anche nel periodo tra il 1420 ed il 1460 ci fu
un periodo di freddo improvviso, la vita sugli
alpeggi e sui masi in alta montagna dunque
era tutt‘altro che allegra.
Molte malghe nella Val Venosta furono trasformate in alpeggi, perché la zona era reputata
“regione selvaggia”.
Intorno alla metà del secolo XIX la “piccola
epoca glaciale” provocò una carestia.

Il maso Dickhof
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I stretti livellamenti dei masi Perﬂ dilavano rapidamente verso il margine orientale nel canale che
scende dalla croda del Clivio. Il terreno spigoloso,
a blocchi, nella zona degli gneis antichi tradisce lo
gneis granitico del Cigot.
Nella maggior parte dei casi le superﬁci dei
blocchi levigate dai ghiacci sono coperte da una
variopinta pelliccia di lichene oppure corrose dalla
disgregazione. Soltanto nei muri e sui terrazzi di
fresca formazione la pietra chiara, a grana grossa,
mostra la sua vita interiore.
I feldspati, quarzi e scisti del magma originario
sono stirati da moti tettonici. Le gobbe levigate
presso il Dickhof consentono uno sguardo a ritroso
nella lunga storia del paesaggio della Val Senales.
Alla ﬁne del periodo cretaceo le rocce nel sudovest del Gruppo di Tessa avevano una temperatura di 550° – proprio la giusta temperatura per la
crescita di minerali staurolitici. Nell’epoca glaciale,
nemmeno 90 milioni di anni più tardi, vennero sgretolati dai ﬁumi di ghiaccio e spostati nella Pianura
Padana.
Sulle morene degli ultimi stadi di ritiro dei ghiacciai dell’era glaciale oggi si trovano le piccole capanne della malga Moar (2095 m). A quote tra i 2000 e i
2600 metri queste morene “Daun” assumono elevata importanza per l’economia alpestre.
I più alti terrapieni morenici oltre i 2700 metri
di quota sono già riempiti. Per questo motivo oggi
non è più possibile distinguerli dai detriti recenti sui
pendii. Nel pendio occidentale della croda del Tovale coprono strati di graﬁte nel paragneis.
Raggi X, mandati ad attraversare cristalli, vengono suddivisi in un disegno schematico – a questo
esperimento Max von Laue nel 1914 deve il premio
Nobel. Il ﬁsico tedesco riconobbe che – nell’ordine
macroscopico – vige lo stesso ordine, deducendo

Minerali e pietre possono essere deﬁniti lo “scheletro della terra”.
Comunque si trascura quasi sempre, che il materiale più diﬀuso sia il ghiaccio.

Il ghiaccio – il minerale più diﬀuso della terra

che gli elementi costitutivi dei minerali fossero disposti regolarmente e simmetricamente in un reticolo cristallino. Diversi importanti cristalli inorganici,
con le proprie forme reticolari, determinano in misura rilevante la composizione della litosfera solida.
Feldspato, quarzo e scisto conferiscono al granito,
in un miscuglio caotico, il suo aspetto scialbo e picchiettato.
Minerali più scuri come il granato e l’olivina sono
di casa sui piani più profondi della terra e rimangono nei reticoli cristallini dei silicati d’alluminio durante una metamorfosi.

Attualmente sono conosciuti 3000 tipi di minerali, dei quali circa cento formano pietre. Nelle stazioni del ciclo delle sostanze, terreni si uniscono “pro
tempore” a pietre di sedimentazione, magmatiti e
metamorﬁti.
Il materiale più diﬀuso è il ghiaccio. Facilmente
volatile, nella forma esagonale di un ﬁocco di neve,
poi di nuovo duraturo, copre circa un quarto della
superﬁcie terrestre. Nella calotta glaciale dell’Antartide addirittura dura più a lungo dei periodi geologici.
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Muri pieni di vita
A Monte S. Caterina – Unterperﬂ

Chi d’estate si trova presso un muro lungo il sentiero, prendendosi il tempo per riposare un po’, si
potrà fare un’idea di quanto questo luogo sia caldo
e asciutto per le piante. Diventa comprensibile che
solamente piante pioniere e indicatori di siccità con
la predilezione per il caldo, possano aﬀermarsi.

–
–
–
–
–

Specie più diﬀuse

Forme di adattamento

Singole felci come l’asplenio a stelo marrone e
l’asplenio nordico, la felce dolce e la delicata felce
vescicaria si accontentano della modesta oﬀerta di
terra ﬁne nelle crepe dei muri. Dove si fosse raccolta
più terra, nonostante le sﬁde del caldo e della siccità,
resistono 5 specie di erba pignola in diversi colori:

Una particolare forma di adattamento alla posizione
è la foglia orbicolare di singole specie di erba pignola. Il tessuto spugnoso è posto al centro. Non serve
soltanto alla distribuzione delle forme gassose, è
trasformato in serbatoio dell’acqua e circondato da
tessuto palizzata ed epidermide. Dell’erba pignola

Erba pignola acuminata
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l’erba pignola rocciosa (giallo limone),
l’erba pignola acuminata (color oro),
l’erba ﬁnocchiella (bianco),
l’erba di S. Giovanni (giallo–verde chiaro) e
l’erba pignola gibbosa (bianco ﬁno a rosa molto
chiaro).

Il segreto del sopravvivere anche in posizioni estreme, è l‘adattamento –
la varietà delle strategie crea la ricchezza della natura.

Erba pignola rocciosa

Timo

acuminata sappiamo che è in grado di immagazzinare di notte biossido di carbonio sotto forma di
acido organico, in modo che durante la massima calura del giorno possano rimanere chiuse le aperture
delle fessure. Inoltre è capace di cedere acqua, per
produrre un po’ di refrigerio. Dato che le sue parti di
stelo producono facilmente radici, provvede autonomamente alla sua diﬀusione.

sue radici che arrivano in profondità e le numerose
ghiandole e il pigamo puzzolente con il pelo escretorio. Si aggiunge la petroragia sassifraga, i cui piccoli ﬁori con abbondante nettare attirano mosche,
api e talvolta anche farfalle. Un maestro di sopravvivenza di tipo particolare è il bromo torpido, che
porta il suo nome forse perché assomiglia all’avena,
ma non è sfruttabile. L’artemisia è riconoscibile grazie al suo robusto odore – erba medicinale per una
buona digestione. Con l’agricoltura probabilmente
arrivò il vilucchio, che da parti dei germogli nella
terra può formare nuovi rampolli all’aria.

Altre piante indicatrici di siccità e/o calore

Oltre alle felci e le crassulaceae qui si sono insediate
fanerogame, che sopportano il suolo sabbioso, povero di terra ﬁne, secco e molto caldo, come la potentilla argentea con le sue pinne arrotolate e a feltro bianco sul lato inferiore, il timo da campo con le

Intorno a Monte S. Caterina

59

3

L’uomo e le sue rondini
Accompagnamento secolare

Da secoli la rondine e il balestruccio accompagnano l’uomo, vivendo nei suoi ediﬁci. Detti popolari
e proverbi meteorologici indicano quanto strettamente l’uomo fosse ed in parte è ancora legato a
questi uccelli.
La rondine (hirundo rustica) originariamente nidiﬁcava in grotte, fessure e sotto rocce sporgenti.
Il balestruccio (delichon urbica) si accontentava
di piccoli strapiombi.

Rondine montana
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Entrambe le specie ora incollano il loro nido ai
muri degli ediﬁci. Elemento decisivo per il trasloco
probabilmente era la ricca oﬀerta di cibo intorno ai
masi.
Senza dubbio l’economia zootecnica ha prodotto la consistente diﬀusione e, a zone, una elevata
densità della presenza, ma soprattutto nelle aree
urbane la presenza di entrambe le specie negli ultimi anni si è ridotta.
Ma si possono annoverare anche novità: il terzo
tipo di rondine residente, la rondine montana, attualmente da una specie ornitologica “selvaggia” si
sta sviluppando in un animale che si assuefa all’ambiente culturale.
La rondine montana (ptyonoprogne rupestris)
ha il suo territorio di massima diﬀusione nel mediterraneo. In Alto Adige nidiﬁca in quasi tutte le posizioni rocciose dal fondovalle ﬁno a 1500 m di quota.
Nell’anno 1971 si sono osservate le prime nidiﬁcazioni su ediﬁci in Alto Adige. Fino nel 1980 il modello di diﬀusione mutò di poco. Ma negli ultimi anni ci
fu un evidente aumento dei nidi sugli ediﬁci. Venne
notato che l’uccello non si limita più a costruzioni in
pietra – come manieri, castelli, campanili e pilastri di
ponti – ma che costruisce il suo nido vicino a quello
del balestruccio, sotto tetti di case e diverse sporgenze, anche in legno.
Attualmente la rondine montana già nidiﬁca regolarmente in numerose città e in tanti villaggi.
A Monte S. Caterina nidiﬁca dal 1989 sulle case
vicino alla chiesa.
Anche sull’alpe di Rableit (itinerario 8) dal 1990 si
trova una coppia nidiﬁcante. Il fatto sorprende per
l’insolita posizione in quota.
Sull’itinerario 9 incontriamo la rondine montana
sia su un ediﬁcio (albergo Hochﬁrst), che nella galleria vicina.

Soltanto di nascosto, niente di lugubre
Sotto i tetti, nelle grotte e nelle fessure di roccia

“Sotto i tetti delle malghe e delle cappelle alpine, nelle
fessure di roccia, vola spesso nei punti chiari, sui pascoli
alpini e presso i bordi dei boschi in tutta la zona tra i
1000 e i 2500 m di quota, specie nelle Alpi centrali”.
(K. W. v. Dalla Torre: Die Säugethierfauna von Tirol
und Vorarlberg – i mammiferi del Tirolo e del Vorarlberg, 1887/88)
Il pipistrello di Savi (hypsugo savii) è piccolo, vivace, di colorazione contrastata. Sentendo il nome di
questa specie, si impone il pensiero – come aveva
supposto anche Dalla Torre nel secolo scorso – che
fosse di casa in alto sui monti. Ora sappiamo che si
tratta di una specie prettamente mediterranea (diffusa specialmente nell’Europa meridionale, su numerose isole, anche sulle coste).
In Alto Adige la presenza del pipistrello di Savi
è stata provata solamente nel fondovalle della Val
d’Adige ﬁno nella zona di Merano (su quote intorno
ai 400 metri).
Volgiamo dunque ad un’altra specie di pipistrello, che vive e caccia anche in alta quota: l’orecchione (plecotus auritus).
Questa specie con le orecchie lunghe 3–4 cm
(con una lunghezza complessiva del corpo di
4–5 cm) fa proprio onore al suo nome. Ma serve
parecchia fortuna per riuscire a vederla: non perché
sia rara oppure vive di nascosto (spesso è liberamente sospesa sul soﬃtto del solaio), ma perché è
un animale notturno, caccia nell’oscurità e sfugge
in questo modo alle nostre osservazioni. Durante i
mesi estivi ed autunnali non di rado caccia presso
e sopra il limite della foresta, dove ci sono falene ed
altri insetti notturni in abbondanza.
Oltre a questa specie ci sono ancora il pipistrello
nano, il vespertilio mustacchino nonché il serotino

Pipistrello di Savi

di Nilsson (pipistrello nordico), molto raro dalle nostre parti. Anche tutti gli altri pipistrelli locali sono
insettivori (falene, tarme, zanzare e mosche, coleotteri e grillotalpe). Non danneggiano né travi né
muri, non aggrediscono mai esseri umani o animali,
amano più di tutto la quiete e la solitudine. Sono
quindi contenti soltanto quando possono vivere indisturbati nei loro quartieri.
In qualità di puri insettivori assumono un ruolo
importante da indicatori della qualità ambientale.
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La natura formata dall’uomo
Della ricchezza dei muri a secco

Già nelle calde giornate di febbraio la lucertola muraiola (lacerta muralis) si è svegliata dalla rigidità
dell’ibernazione, e distesa tra due pietre del muro
gode i riscaldanti raggi del sole primaverile.
Nel delicato ﬁore della rosa selvatica siede la cetonia dorata (cetonia aurata) luccicante color verde
bronzo, una delle otto specie di cetonia presenti in
Alto Adige. Sulla punta del basso cespuglio di prugnolo c’è un maschio di averla piccola (lanius colludo), che agitato muove la snella coda, perché sul
fondo del cespuglio si trova il suo nido con le uova.
Lì si trova la femmina che cova.

Averla
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Scopriamo un grillo, una cavalletta o una giovane lucertola, inﬁlata su una spina, l’opera dell’averla, che ha provvisto per giornate piovose.
Dalla vicina macchia alta di un ciliegio si continua a sentire ripetuta la canzone, che il poeta
Joseph von Eichendorﬀ tradusse con le eloquenti
parole “Wie, wie hab ich dich so lieb” (quanto, ma
quanto ti voglio bene) - il canto dell’estro d’amore
del maschio dello zigolo giallo (emberiza citrinella) all’indirizzo della sua femmina. Tra poco coverà,
ben nascosto sotto un ciuﬀo d’erba o sotto un cespuglio, le uova color verdicchio chiaro, ornate di
numerose linee “scarabocchiate”.
Nelle fauci semiaperte di un colubro liscio (coronella austriaca) si riescono ancora a scorgere
coda e ali di una giovane cinciallegra (parus major),
che il serpente aveva prelevato dal suo nido in un
buco nel muro. Ai genitori non serve più a nulla, se
imprecano a squarciagola: la covata è perduta. Già
nei prossimi giorni inizieranno la costruzione di un
nuovo nido. La seconda covata sarà sì di sole 3–4
uova (al posto delle abituali 7–8), ma con un po’ di
fortuna la discendenza sarà assicurata.
Soltanto pochi metri più in là, in un piccolo
buco a livello del suolo, i piccoli della cincia mora
(parus ater) comunicano con vocine pigolanti la
loro rivendicazione di cibo.
Quasi inosservata sul bordo del muro – scarsamente coperta da alcune foglie – la grande mantide religiosa (mantis religiosa) verde è in attesa di
un grillo o di una cavalletta imprudenti.
Un bruco rosicchia lentamente su uno dei traballanti cuscini di erba pinocchiella (sedum album)
le “foglie” rotondeggianti – nera-blu e lateralmente
ornata di punti rossi: la larva di apollo (parnassius
apollo). Numerosi bruchi neri con robuste spine si
trovano sulle ortiche ai piedi del muro. Ne usciran-

In quasi nessun altro posto la varietà di animali in uno spazio
talmente ristretto è così ricca come nel caso dei vecchi muri a secco,
parzialmente coperti di vegetazione e orlati di siepi naturali.

no gli occhi di pavone (vanessa io). Anche i bruchi
della vanessa orticaria (vanessa urticae) sono neri,
ma si riconoscono per i peli e le linee laterali giallastre. Sotto le foglie dell’ortica si nascondono i bruchi dell’atalanta (pyrameis atalanta), disegnato in
nero-bianco-rosso. Anno per anno di primavera le
farfalle dell’atalanta immigrano da zone più meridionali, depongono le uova, procreano e d’autunno spesso si possono ammirare numerose sui ﬁori

e sulla frutta dolce. Sui passi alpini (così sul Giovo)
talvolta si può osservare un forte moto migratorio
da nord verso sud. Nelle giornate più favorevoli di
settembre, con leggero (contro) vento da sud, uno
spettacolo avvincente.
Ritorniamo sul muro. Non si è ancora parlato della donnola e nemmeno del cardellino, che becca i
semi dal maturo capolino ﬂoreale del dardo. E dei
numerosi insetti – un gran numero di specie.

Apollo
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4 Sotto il Cigot
Limite del bosco – limite della vegetazione arborea
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Il percorso del limite del bosco è determinato soprattutto da inﬂuenze dell’ambiente inanimato, dei fattori
cosiddetti abiotici: il bosco ha i suoi limiti alimentari, orograﬁci e climatici.

Perché il bosco si possa sviluppare, il terreno deve
essere suﬃcientemente fondo, in modo che gli alberi possano ancorarsi.
Altri fattori sono signiﬁcativi: uno strato di terra
ﬁne suﬃcientemente spesso da trattenere l’acqua,
un buon rifornimento di ossigeno e di sostanze
nutritive. Dove lo strato di fondo è troppo sottile –
sulle rocce, sui conoidi di deiezione oppure nelle
paludi – il bosco manca.
Anche i principi dei torrenti, le pareti rocciose, i
passaggi delle valanghe pongono limiti al bosco.
Il limite superiore del bosco è dovuto a condizioni climatiche. È decisivo il numero delle giornate
estive con temperature medie oltre i 10 °C, in quanto solo allora ci sono le condizioni favorevoli alla
fotosintesi.
Sul crinale principale delle Alpi il limite superiore
del bosco è il più alto in quota, perché qui il clima
continentale, meno nuvoloso, prolunga il periodo
di vegetazione.
I nuovi germogli hanno più tempo a disposizione per maturare ﬁno all’inizio del critico clima invernale. Un pericolo incombe sugli alberi sempreverdi
nelle calde giornate del tardo inverno: evaporano
già acqua senza assimilarne di nuova, perché il terreno è ancora ghiacciato. Per questa “siccità del
gelo” gli alberi possono morire di sete.

È vero che il bosco sembra dominare ampie zone
del paesaggio, ma anche a lui sono posti limiti:
l’alta montagna, le rocce, le fosse e le superﬁci
sfruttate dall’uomo per l’agricoltura.

Sotto il Cigot
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Percorso, caratteristiche
Sotto il Cigot

L’escursione ai piedi del Cigot scorre lungo il limite
tra il bosco e il prato a pascolo, conducendo soltanto in apparenza attraverso un paesaggio naturale
intatto. L’uomo in questa zona interviene già da secoli.
La malga Leiter tanto tempo fa era un maso alpestre e viene menzionata per la prima volta nell’anno
1285 col nome di Klamiss (isola di verde circondata
da bosco presso la forra) nel secolo XVI fu trasformata in alpeggio, a partire dal 1950 parzialmente
rimboscata e predisposta ad albergo alpino. Altre
tracce di sfruttamento umano sono vecchi ceppi
lungo tutto il percorso.
Si mise mano anche al torrente di Tel (prime
sistemazioni del bacino negli anni tra il 1901 ed il
1906), e successivamente al rifugio del Valico e alla
mulattiera per la malga Gojener (ampliata negli anni
1990 e 1991).
Nassereith viene menzionato come maso nei
documenti del 1285 (in acereto = nella zona, nella
quale crescono gli aceri). Secondo la leggenda il
proprietario di Nassereith sarebbe stato ricco, le sue
ﬁglie sembra che portassero auree ﬁbbie di scarpe e
preziose catene sul petto. Verso la ﬁne del secolo XV
il comune di Parcines acquistò il maso e lo trasformò
in alpeggio nel 1550. Già nel 1892 Nassereith era segnato come albergo nelle carte. Nulla è cambiato.

Sulla malga Leiter si arriva preferibilmente
prendendo la cabino- e seggiovia a Lagundo (3/4 h).
Verso ovest lungo l’Alta Via di Merano, passando per
il rifugio del Valico (punto più alto, 1839 m),
malga Gojener e malga Tablander Alm a Nassereith
(da qui a piedi e con la funivia 1 ½ h per Parcines o
al maso Gigglberg e con la funivia “Texel” ﬁno a Rablà).
Consigliabile soprattutto d’estate, durata 6 ore,
dislivello 300 metri.
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Una volta gli uomini distruggevano completamente il bosco
(sfruttamento predace, disboscamento, pascolo, mietitura).
Ora è esposto alle Inﬂuenze umane ad eﬀetto globale.

Limite del bosco
Decisivo per il limite inferiore e superiore è l’uomo,
il fattore “antropogeno”. Da secoli ha progressivamente soppresso il bosco a favore dei prati a pascoli, sfruttati per l’agricoltura e per l’alpeggio. Per
questo motivo nella zona superiore del bosco non
si incontrano soltanto i passaggi naturali, ma anche
antropogeni, tra bosco e prato a pascolo. In questo
modo venne a crearsi sopra il limite del bosco il limite della vegetazione arborea.
In quest’area della “zona limite” gli alberi con i
rami ﬁno in basso crescono, nella maggior parte
dei casi, a gruppi, con snelle chiome a rami corti, essendo così meglio protetti contro il vento, la
neve e il ghiaccio, ma anche contro la selvaggina e
gli animali da pascolo.
Sopra il limite della vegetazione arborea, in posizioni a fondo piatto, fredde e asciutte, cresce ancora
erba secca. Nei tempi duri le parti in superﬁcie delle
piante muoiono, ma i boccioli sopravvivono sotto
uno strato isolante di ﬁli disseccati e neve protettiva.

Vantaggio di posizione
A diﬀerenza delle foreste di abeti prealpine, i boschi
subalpini di abeti rossi nel Parco naturale Gruppo di
Tessa non si sono formati sotto inﬂusso antropogeno.
Il bosco, piuttosto, è dovuto al clima continentale: con enormi variazioni di temperatura, le massime precipitazioni d’estate ed un periodo vegetativo breve, che inizia repentino di primavera.
Queste condizioni favoriscono l’abete rosso rispetto alle latifoglie.
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Gli abeti rossi sopportano il freddo invernale e gli
sbalzi di temperatura meglio delle latifoglie. Inoltre
l’abete rosso, grazie agli aghi sempreverdi, riesce a
fornire immediatamente il pieno rendimento fotosintetico.
Nelle zone più a valle, invece, l’abete rosso viene
soppresso dalle latifoglie.
Le latifoglie durante i primi anni di vita crescono più in fretta e sottraggono in questo modo la
luce agli abeti rossi – per il fattore luce l’abete rosso
non riuscirebbe mai a competere con i faggi e abeti
bianchi, ma per questi nella parte meridionale del
Gruppo di Tessa il clima è troppo continentale.
A nord addirittura l’abete rosso fa fatica: qui dominano cirmoli e larici. La debolezza dell’abete rosso a radici piane nei confronti del larice con le radici
ﬁttonanti è la sua sensibilità verso la siccità. Poiché
a quote più elevate si possono attendere precipitazioni relativamente consistenti, questo svantaggio
non produce alcun eﬀetto.

Torrenti
Parlando di torrenti, si può scorgere un certo timore.
La loro forza aggredisce le rive e dilava il fondo. In
questo modo assorbono grandi quantità di terriccio
e di pietrisco in qualità di materiale detritico misto a
legname, lo conducono a valle e lo depongono sui
conoide alluvionali.
Nelle Alpi l’uomo ha iniziato nel secolo XVI a difendersi dalla forza distruttrice dei torrenti. Lo fece
tentando di ridurre la forza erosiva e cercando di
ﬁssare il materiale detritico con delle briglie lungo
il corso superiore. Lungo il corso inferiore costruisce
muri, per proteggere sé ed i suoi averi dal selvaggio
deposito di detriti.

L’eﬀetto serra e l’aumento del tasso di biossido di carbonio e di azoto favoriscono la crescita
degli alberi, l’ozono nelle vicinanze del suolo, l’inacidimento del terreno, il buco nell’ozono oppure
correnti oceaniche modiﬁcate, venti e distribuzione delle precipitazioni minacciano il loro futuro.

Inoltre si sono presi dei provvedimenti in termini
di diritto forestale e di tipo urbanistico, introducendo dei vincoli per i boschi o rinunciando all’insediamento in zone particolarmente esposte al pericolo.
In data 30 giungo 1884 in seguito a disastrose devastazioni nella monarchia austro-ungarica entrò in
vigore la prima legge per la sistemazione dei bacini
montani.

Riserva di caccia
Caccia, un relitto dei primi giorni? O può l’uomo
ancora oggi seguire con la coscienza pulita il suo
“arcaico istinto di caccia”? Forse, se le regole sono
chiare. Forse addirittura assume un ruolo ecologicamente importante, cercando di regolare l’equilibrio delle specie. Così senza la caccia gli ungulati
sarebbero ancora più in soprannumero, minacciando seriamente il proprio spazio vitale con i boccioli
e getti morsicati, le scortecciature e le sfregate. Ne
forniscono prova le osservazioni nel Parco Nazionale dello Stelvio, dove dal 1983 la caccia è vietata.
Nel Parco naturale Gruppo di Tessa, invece, la
caccia è consentita. Chi supera il severo esame ed
è residente nel comune da almeno 5 anni, in base
alle leggi vigenti può cacciare. I cacciatori devono
rispettare le disposizioni sui periodi di caccia, le armi
e le tariﬀe, il tipo di caccia e il contingente di selvaggina approvato. Il contingente viene stabilito dalla
“commissione per gli abbattimenti” per gli ungulati
e i fasianidi cacciabili (fagiano di monte e pernice
bianca). Oltre alla riserva di caccia a norma di legge
esistono anche le riserve private con un’estensione
minima di 150 ha. Qui la caccia viene esercitata soltanto dai relativi proprietari.
Il cervo – il re dei boschi
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Le montagne – evitate per secoli come fastidioso ostacolo,
oggi scalate con passione.

Turismo alpino
Vivere tra i monti, per molto tempo non signiﬁcava
aﬀatto scalarli.
Le cime erano reputate il rifugio di demoni maligni e quindi evitate. Soltanto all’inizio del secolo XIX
incominciarono ad arrivare sempre più “forestieri”
nelle Alpi, che consideravano un piacere scalare le
montagne e vivere la natura. Quello che all’inizio
non fu compreso, ben presto divenne una nuova
opportunità per creare condizioni di vita più agiate. Il turismo era nato. A partire dalla seconda metà
del secolo XIX furono fondate le associazioni alpinistiche: nel 1857 l’Alpine Club (Inghilterra), nel 1862
l’Österreichischer Alpenverein (Austria), nel 1863
lo Schweizer Alpenclub (Svizzera) e il Club Alpino
Italiano (CAI) e nel 1869 il Deutscher Alpenverein
(Germania), che nel 1873 si mise insieme con l’Österreichischer Alpenverein. Queste associazioni in base
agli statuti di allora si erano poste l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle Alpi e di rendere più
facile viaggiare nel territorio alpino. A questo scopo
impostarono una rete viaria e di rifugi.
Il DuÖAV nel 1877 costruì il rifugio Gfallwandhütte, nel 1890 il rifugio Merano nella val Sopranes in
vicinanza del lago Verde, nel 1891 il rifugio Cima
Fiammante nella Valle di Tel, nel 1895 il rifugio Petrarca all’Altissima, compresa la mulattiera da Lazins,
nel periodo 1896–99 il rifugio Plan sopra Plan e nel
periodo 1901–1903 la Essener Hütte presso il lago
Seeber.

Rifugi
Oltre ai rifugi anche ediﬁci alpestri vennero progressivamente sfruttati per scopi turistici: l’Oberkaser e
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la Bockerhütte nella zona di Sopranes, anche ediﬁci
annessi come il rifugio del Valico, gestito ad albergo come parte della malga Gojener. Oppure vecchi
masi come la malga Leiter, il maso Gelato o il rifugio
Nassereith.
I rifugi costruiti per opera del DuÖAV – associazione alpinista tedesca ed austriaca – ebbero una
storia piuttosto movimentata. Alcuni caddero in rovina già pochi anni dopo la loro costruzione, come
la Gfallwandhütte (1884) e il rifugio Merano (1898).
Gli altri ﬁno all’anno 1914 vissero un periodo felice,
furono ristrutturati ed ampliati. Poi però ebbe inizio
un periodo buio. Dopo la prima guerra mondiale i
rifugi passarono al CAI, senza indennizzo. Durante
le due guerre mondiali e nel periodo dell’agitazione
in Alto Adige (dal 1961 al 1969) rimasero inutilizzati
oppure erano occupati dall’esercito.
Negli anni ‘80 e ‘90 del secolo XX ﬁnalmente tornarono i bei tempi per i rifugi. Furono ricostruiti o
modernizzati.

Le cascine alpestri
Le cascine alpestri esistevano soltanto nell’area
di colonizzazione baiuvara (ad oriente della linea
Maces–Silandro–Martello). Il principe oppure i suoi
feudatari fecero costruire le cascine tra il limite superiore delle coltivazioni di segale e quello della
praticoltura. Sui masi talmente esposti, spesso situati nelle valli secondarie, sovente era possibile soltanto l’allevamento di bestiame.
I proprietari terrieri oltre a cereali, sale e provviste,
spesso mettevano a disposizione anche il bestiame
(1 cascina = 6 vacche), mentre il tributo dovuto per
gli interessi per principio era di 150 kg di formaggio.
Nel corso del secolo XV terminò il dominio feudale.

Gli insediamenti isolati baiuvari si sono formati come masi,
fattorie e cascine alpestri dal secolo VI al secolo XIII durante
il primo periodo di dissodamento e colonizzazione.

I contadini, ora liberi, dovettero riorganizzarsi per
un’economia autarchica dei masi, iniziando un’involuzione, al cui termine c’era il completo abbandono oppure la trasformazione in alpeggio. Nel Parco
naturale Gruppo di Tessa i seguenti alpeggi si sono
formati da vecchie cascine:
Gampl = Gempl (prima dell’anno 1493)
Hühnerspiel (1435)
Matzlaun (1493), Nassereith (1550)
Leiter (secolo XVI)
Graf, ex maso Egg (secolo XVI–XVII)
Seeber (secolo XVII)
Rableit (1877), Eishof (1897)
Mitterkaser (1910), Unterglanegg (1912).

L’abc dei masi
Un maso è un’azienda agricola, impostata da liberi
contadini. I masi più piccoli sono chiamati – in ordine decrescente di dimensione – “Huben, Lechen o
Sölden”.
La denominazione di Meierhof (Moar), fattoria,
indica un grande maso signorile in posizione centrale, che l’aristocrazia fece impiantare da lavoratori
a pagamento o da servi della gleba e gestire da numerosi braccianti agricoli.
Il maso chiuso viene trasmesso come unità indivisibile in occasione di successioni ereditarie. Per
ogni cambiamento di dimensione, perimetro oppure diritti collegati al maso si rende necessaria un’autorizzazione della commissione per i masi.
La denominazione di “Erbhof” (podere enﬁteutico) spetta ai masi chiusi, passati in eredità per almeno 200 anni all’interno della stessa famiglia e gestiti
ed abitati dallo stesso proprietario.

Plan, maso Lazins
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Lo gneis granitico del Cigot

Nell’aﬃoramento tra la malga Tablanderalm e la cascata di Parcines s’incontra un corpo roccioso chiaro, a blocco. In una curva, leggermente a forma di
“S”, una larga fascia di gneis granitico di biotite passa
dall’accesso alla Val Senales attraverso il Cigot nella
parte orientale del Gruppo di Tessa, terminando a
forma di dito nella parte esterna della Val Passiria.
L’intero complesso appartiene – come pure le
rocce circostanti – al cristallino antico dell’Ötztal–
Stubai.
Paragneis piegati, che si mostrano nei tratti più
ripidi e che si notano per la colorazione da marrone ﬁno a rosso ruggine, incorniciano la roccia chiara
formandone il fondamento.
Specialmente i sedimenti classici come le argille e la grovacca (formata da argilla e sabbia ricca di
feldspato) fornivano il materiale base per lo gneis
granitico. Nella composizione di rocce si mescolano
soprattutto i minerali granato, biotite, oligoclasio e
muscovite.
Circa 300 milioni di anni fa, ai tempi della “orogenesi ercinica”, calda poltiglia di cristallo penetrò
lo zoccolo più antico, formato da paragneis e anﬁbolite, solidiﬁcando in un corpo roccioso granitoide.
Grazie al lento processo di raﬀreddamento, minerali
come quarzo, feldspato e mica incontrarono l’opportunità di una buona cristallizzazione.
Contemporaneamente l’ascesa del magma iniziò
la ﬁne della “orogenesi ercinica” e della metamorfosi
alpina.
L’erosione immediatamente conquistò le alture,
accatastando i detriti in qualità di conglomerato di
Ponte Gardena nelle valli e nei bacini.
Nella prima fase dell’orogenesi alpidica, ca. 80
milioni di anni addietro, queste rocce granitiche si
scomposero sotto l’eﬀetto della spinta tettonica e
furono trasformate in ortogneis. I minerali feldspa-
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tici in questo gneis granitico di biotite in parte mostrano ancora la propria struttura.
Nel caso di altri cristalli gli spigoli arrotondati e
la regolata mica di biotite indicano una sovrimpressione violenta.
Al culmine di questa metamorfosi regionale si
ebbe la parziale liquefazione della roccia (anatexi).
Nell’area ad est della malga Tablanderalm e Nassereith si possono riconoscere nella zona marginale dello gneis granitico queste rocce di migmatite
frammiste di parti chiare e scure. Le migmatiti si
formano prevalentemente da gneis ricco di feldspato, quarzo e parti soltanto modeste di minerali più
scuri.
Sul crinale tra il Cigot e la cima Mutta, minacciato
di franamento, le frastagliate pareti dello gneis granitico del Cigot mostrano con freschi colori il periodico franamento. Nella lastrina sottilissima sotto
il microscopio di polarizzazione la composizione
mineralogica dello gneis granitico di biotite si evidenzia con più chiarezza:
Con parti da 30 a 40 % i feldspati forniscono
l’impalcatura. Quarzo (25–35 %), microlino (5–10 %),
biotite (10–20 %) e muscovite (5–10 %) riempiono la
struttura.

Rocce sollecitate
La formazione di nuove rocce

Paragneis corrugati di colore marrone e ferruginoso

Il termine metamorfosi indica la trasformazione delle rocce sedimentarie e magmatiche sotto elevata
pressione ed elevate temperature in uno stato di
aggregazione prevalentemente solido. I minerali
presenti si adattano attraverso reazioni chimiche e
ricristallizzazioni alle nuove condizioni. Nuove combinazioni di minerali creano rocce completamente
modiﬁcate.
Da quando si riescono ad imitare in laboratorio le
reazioni contemplate in natura, si conoscono piuttosto bene questi processi. I più importanti avvengono in presenza di temperature da 200 a 900 °C e
di valori di pressione corrispondente ad una profondità terrestre da 10 a 40 chilometri. La temperatura
dipende anche dall’ambiente gelogico-tettonico,

ed aumenta in media di 30 °C ogni km di profondità, ma può essere notevolmente aumentata in aree
con magma erompente. Con l’ausilio dei campi di
facies del diagramma di pressione e temperatura
può essere rapidamente valutato il grado di una
metamorfosi: per esempio si sono create rocce della facies di anﬁbolite in profondità da 10 a 35 km,
con temperature da 520 a 650 °C. La tipica metamorfosi nel corso della orogenesi comprende aree
di dimensioni enormi, le rocce attraverso corrugamenti di falde alloctone e piegature trasportate per
lunghe distanze in senso orizzontale e verticale, potendo giungere in zone ad altissime temperature e
ad elevata pressione.

Sotto il Cigot
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Mosaico di biotopi
Prati alpini lungo l’Alta Via di Merano

Ad ovest della località Hohe Wiege l’escursionista
incontra un prato ﬁorito con una molteplicità di
erbe.
Le specie presenti contraddistinguono il prato
come prato a carice sempreverde delle Alte Alpi,
che si potè formare perché l’uomo ha ridimensionato il bosco per produrre ﬁeno. Tra alcuni anni
probabilmente il bosco ritornerà, come lasciano già
supporre i cosparsi giovani abeti rossi. Intanto il prato a colorazione alpina mostra ancora il suo splendore e funge da mediatore tra i pascoli a cervino
dal livello montano superiore ﬁno a quello alpino
inferiore – ed i prati a carice curvula della zona alpina superiore.
La varietà delle specie verrà qui rappresentata in
3 gruppi: erbe, erbe monocotiledone ed erbe dicotiledone.

Anemone primaverile

Erbe (graminacee), che sovente crescono anche nel bosco (selezione)

lucciola luzuloides

luzula; foglie inferiori sul bordo cigliate di bianco,
cresce sui prati disciolti, si trova spesso nei boschi di abeti rossi

avenella ﬂessuosa

i rami a pannocchia spesso serpeggiati, sporgenti in senso inclinato
verso l’alto, regolarmente nei prati e boschi magri a terreno acido

erba tremolina

spighe da tondeggianti ﬁna a cordiformi, lateralmente appiattite,
verdi/viola, spesso nei prati magri e nei boschi radi

calamagrostide villosa

pannocchia soﬃce, lunga 10–25 cm, può ostacolare il ringiovanimento
naturale delle conifere, cresce volentieri tra le conifere

ierocloe

gambo con peli vellutati, giovani arti del gambo dolci sopra i nodi,
nei prati freschi e nei boschi radi
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Campanula barbata

Erba tremolina

Erbe graminacee tipiche dei prati

carice sempreverde

lamine fogliari dritte, verde lucido, in solide basi,
carice presente nella zona alpina

poa viola

spighette lunghe 5–7 mm, di copertura viola,
cresce nelle piccole macchie, sui prati (1500–2500 m)

paleo odoroso

gambo dritto oppure in salita, mai ramiﬁcato,
la cumarina produce l’odore di asperula, nei boschi e prati

agrostide comune

spighette lunghe 2–3 mm, normalmente rosse–viola,
su prati in alta quota, buon foraggio

brachipodio pinnato

grappolo lungo 8–15 cm, dritto, spighette lunghe 2–3 cm,
normalmente dritte, vive nei prati secchi e sui bordi delle foreste

festuca curvula

lamine fogliari lisce e vistosamente grosse, spesso oltre 1 mm,
frequentemente nella zona dei prati dal livello subalpino e alpino

avena pelosa spoglia

spighette lunghe 1,3–2,3 cm, a chiazze argentate grigio–verdi
e rosso vino, ogni ﬁore con un’arista attorcigliata

Sotto il Cigot
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Mosaico di biotopi
Flora

Gigliacee e orchidee
Il giglio selvatico tiene eretti i suoi petali color arancione, il martagone invece lascia penzolare i ﬁori
carnei – a contrasto del giglio di san Bruno bianco
e del giglio racemoso di San Bernardo (anterico). Si
possono incontrare tre specie di orchidee.
– La manina rosea (orchidea conopea) con petali
lilla ed un tubero suddiviso a forma di mano.
– La concordia varia dal colore biancastro al rosa e
al viola chiaro.
– La nigritella comune (palmacristi fragrantissima)
nella colorazione si distingue chiaramente dai
parenti, i petali variano da rosso scuro a rossonero, l’odore è di robusta vaniglia.

Garofano di Certosa

Erbe dicotiledoni
(nome, dimensione in cm, caratteristiche)
Colore dei petali blu, blu-viola, rosso-viola o rosso
romice da prato

30 – 100

300 milioni di granelli di polline / inﬁorescenza

vedovina a foglie lunghe

40 – 80

foglie sempre indivise

ﬁordaliso austriaco

30 – 80

ﬁori all’orlo allungati raggianti

raponzolo montano

20 – 70

spiga da coniforme a cilindriforme

geranio silvano

30 – 60

frutto simile ad un becco di cicogna

menta inodore

30 – 60

viene impollinato da bombi e farfalle diurne

rustia

20 – 60

ﬁori all´orlo ingranditi

garofano di Certosa

15 – 40

petali color porpora scura
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Anemone sulfurea

Margherita

Colore dei petali bianco, bianco–rosso
valeriana silvestre

30 – 150

erba medicinale col corretto dosaggio

cerfoglio alpino

50 – 100

gambo e foglie con peli setolosi

margherita

30 – 70

corolle tubulose giallo oro

carvi montano di Haller

15 – 60

15–40 ombrelle di secondo ordine

cirsio glutinoso

30 – 150

perianzi con pelo ghiandolare

radichiella

25 – 70

perianzi con pelo ghiandolare

botton d’oro

30 – 60

ﬁore sferico

anemone sulfureo

30 – 50

in frutto più grande che in ﬁore

arnica

20 – 50

rosetta basilare

porcellina ispida

15 – 50

gambo sempre monocefalo

ingrassa porci

15 – 50

foglie di rosetta a forma di sega di boscaiolo

Colore giallo dei petali

Sotto il Cigot
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La conquista di nuovi spazi vitali
Organetto e cesena

Der Neuntöter

Organetto (giovane)

Sopra gli abeti rossi ed i larici al limite della foresta
un piccolo uccello, l’organetto, intona la sua canzone rapida, dal suono metallico. Talvolta diverse specie soggiornano sui prati alpestri adiacenti e beccano dente di leone, pilosella, cardi...
L’organetto (carduelis ﬂammea) nella sua patria
nordica vive preferibilmente nei boschi di betulle,
e nell’area alpina è di casa nella zone al limite della
foresta e della vegetazione arborea. Da alcuni anni
si è insediato anche negli spazi vitali che una volta aveva visitato solamente in qualità di ospite autunnale ed invernale. Questa evoluzione in alcune
zone europee è iniziata prima che in Alto Adige. In
Svizzera l´organetto nidiﬁcante è stato avvistato sin
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dai prima anni settanta ﬁno a 450 m di quota, nei
frutteti. Quasi contemporaneamente anche in Alto
Adige si ebbero le prime segnalazioni nei frutteti di
fondovalle. All’inizio si trattava soltanto di osservazioni isolate nel circondario di Silandro (1976), ma in
seguito di anno in anno aumentarono le prove di
covate.
Nel frattempo l’organetto non appartiene ad
una delle specie ornitologiche più frequenti soltanto intorno al limite della vegetazione arborea, ma
anche nel fondovalle dalla Val Venosta ﬁno nella
Bassa Atesina.
Di recente lo si incontra, come nidiﬁcante, anche
nei parchi, cimiteri e nei giardini più grandi.

Da sempre la cesena (turdus pilaris) era nota in
qualità di ospite invernale proveniente dall’Europa
del nord e dell’est, anche come preda degli uccellatori. Ancora oggi appartiene ad una delle poche
specie di uccelli canori cacciabili in Alto Adige.
Negli anni venti la cesena iniziò costantemente
ad estendere la propria area di cova, all’inizio verso
ovest, più tardi anche verso sud. Il lato settentrionale delle Alpi per la maggior parte era già popolato negli anni trenta. In Alto Adige le prime prove
di cova risalgono al 1969. Allora la cesena covò in
due colonie piuttosto piccole in ontaneti della Val
Pusteria e della Val Venosta, iniziando dunque un
esplosivo popolamento.
La cesena negli anni successivi nidiﬁcò in numerosi frutteti della Val Venosta centrale, poco più tardi
già nell’intero fondovalle verso sud, ﬁno a Bolzano.
Ma la diﬀusione non era ancora terminata. Toccò
poi alle fasce boschive ai bordi del fondovalle. Nel
contempo allargò la propria zona di diﬀusione rapidamente a numerose valli laterali (Maces, Martello,
Senales, Passiria, Ultimo...).
Ma ancora il popolamento di nuovi spazi vitali
non era concluso – l’area vicino al limite della foresta con la vegetazione arborea nella maggior parte
dei casi diradata si oﬀrì come ulteriore luogo di nidiﬁcazione. La disponibilità di cibo – la varia fauna
costituita da insetti – venne rapidamente identiﬁcata ed accettata.
E così la cesena con la testa ed il codrione grigi,
il dorso marrone, la coda nera ed il lato inferiore a
robuste chiazze, oggi è fra gli uccelli che covano
regolarmente anche nelle zone al limite della foresta.

Cesena

Sotto il Cigot
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5 Sul Riederberg
Il bosco e la sua legna
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La foresta, biotopo per una grande varietà di piante ed animali, potrebbe
vivere benissimo – o addirittura meglio – senza l’uomo. Ma la specie umana
a lungo andare diﬃcilmente potrà sopravvivere senza la foresta.

Il lato a monte tra Magdfeld (Campo) e il rio di Saltusio viene chiamato Riederberg. Ancora oggi si dice:
“Il Riederberg è un monte faticoso” (aﬀaticante,
perché ripido e secco). Uno scorcio dall’Alta Via di
Merano verso il Riederberg serve da conferma. Inoltre si riconosce che il terreno è ricoperto di bosco
misto – con numerosi tipi diversi di vegetazione
arborea.
Da sempre il bosco e il legno vengono sfruttati in
vario modo: il bosco fornisce il legname da costruzione, da illuminazione (ﬁaccole) e legna da ardere.
Oﬀre la possibilità di istituirvi fornaci di calce. Nel
bosco si nasconde la selvaggina e pascola il bestiame.
Dal bosco si ricavano lettiera per la stalla, strame
di rami come foraggio per il bestiame (sramatura –
olmo e frassino), pece e resina fungono da solventi e
farmaci (abete rosso, larice, pino austriaco). In tempi
di carestia miele, cera (acero, tiglio, ciliegio, sorba),
bacche, funghi e frutti (cembro, faggio, noce, castagno e quercia) forniscono il foraggio. Per le usanze
servono i rami (ciliegio, cembro, abete rosso, abete
bianco, pino mugo), le erbe per la medicina e per i
liquori, la cenere per concimare i campi, le cortecce
(abete rosso) per la copertura degli ediﬁci e scorza
da concia (quercia e castagno).

Quando quasi tutta la popolazione vive nelle valli,
producendo lì il proprio benessere,
sui ripidi pendii il bosco diventa sempre più
importante come protezione contro l’erosione.

Sul Riederberg

81

5

Percorso, caratteristiche
Sul Riederberg

In tutto l’arco alpino la funzione prioritaria del bosco
è la protezione. È l’unica forma di vegetazione ad offrire varia protezione da erosione per grandi superﬁci. Riduce e ritarda smottamenti, frane, caduta sassi
o valanghe.
Inoltre la foresta funge da ﬁltro. Mitiga l’eﬀetto di
pioggia, neve o grandine e regola l’equilibrio idrico
del suolo. Produce acqua potabile in quantità e qualità suﬃcienti nonché aria pulita. Queste prestazioni
del bosco saranno ancora più importanti in futuro.
Anche in montagna la buona acqua potabile e l’aria
pulita diventano sempre più preziose.
E poi il bosco per l’uomo è base ricreativa. Spesso aﬀaticato e sottoposto a stress, l’uomo nel bosco
trova quiete e rilassamento, nel mezzo di un ambiente sano e vario. Per questo motivo il bosco è di
grande interesse anche per il turismo.
La quarta funzione del bosco per un lungo periodo è stata la più importante. A diﬀerenza di oggi,
una volta il bosco era la più vicina fonte di materia
prima, di energia ed alimentare.

Per Magdfeld (Campo 1148 m, punto più alto)
con la macchina da Riﬁano (¾ h). Poi
seguendo l´Alta Via di Merano sud, muovendosi
quasi in piano e passando diversi masi ﬁno
a Vernurio. Ritorno a Riﬁano in macchina (½ h).
Periodo migliore dalla primavera all’autunno –
durata 4 ore – dislivello 150 metri.
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Clima continentale, i contadini sanno che:
“nel bosco fa sempre una giacca più caldo che fuori”.

L’ecosistema bosco
Per poter fungere da ecosistema, il bosco deve essere di una certa dimensione, che gli consenta di
sviluppare il suo caratteristico clima forestale e di
formare il tipico suolo.
Il bosco continua ad ospitare una comunità vitale
ancora perlopiù naturale. Le piante assumono un ruolo centrale – trasformando l’energia solare attraverso
la fotosintesi in energia chimica e legandola sotto forma di biomassa propria. Questa energia accumulata
torna utile a tutti gli altri esseri viventi, all’interno di
molteplici e reciprocamente intrecciate catene alimentari – dai ﬁtofagi passando per i parassiti (vischio,
zecca), animali rapaci (volpe, lince), riciclatori di riﬁuti,
decompositori (batteri, funghi) ﬁno all’uomo. Il bosco
aﬀascina l’uomo in particolare grazie ai suoi alberi,
che lo superano in età di gran lunga.
Ma addirittura la vita dei giganti non di rado
dipende dai nani. Gli alberi per esempio riesco-

Il legno può avere diversi utilizzi, tra cui per la realizzazione di steccati
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no soltanto grazie alle minuscole micorrize sulle
radici ﬁni a rifornirsi in modo ottimale di sostanze
nutritive... e i bostrici, che misurano poco più di un
millimetro, possono abbattere un abete rosso alto
40 metri.

Legno
Il legno di rami, ramoscelli e tronchi serve agli alberi
e ai cespugli da struttura portante, per poter orientare nel miglior modo possibile le foglie o gli aghi
verso il sole (fotosintesi).
Inoltre ospita il sistema di condutture dalle radici alla cima (per l’acqua ed i sali minerali). Nel tronco inoltre le sostanze nutritive vengono condotte
dall’esterno verso l’interno e accumulate per tempi
di carestia.
La struttura a tubo del legno oﬀre una serie di
ottime caratteristiche: facile lavorabilità e fendibilità,

Una volta i diversi tipi di legno venivano trattati sulla base di conoscenze tramandate.
Si conosceva ancora il momento migliore per tagliare.

utilizzabilità completa, peso contenuto ed in rapporto ad esso la massima resistenza nonché buone
proprietà di isolamento elettrico e termico, in caso
di grandi sezioni anche buona refrattarietà.

Sono considerati svantaggi: rigonﬁamento e calo
del legno e distruttibilità ad opera di parassiti. Si
possono evitare trattando e lavorando il legno con
abilità artigianale e conoscenze tradizionali.

Utilizzo di legno locale
(tipo di legno / caratteristiche / impiego)

acero

duro, chiaro

mobili, piani per tavoli, pavimenti

tremolo

leggero, non si sfalda

manici di rastrelli, rastrelliere per il pane

crespino

duro, leggero

denti di rastrelli

betulla

leggero, coriaceo, duro, non rimbalza

manici di utensili, costruzione di carri, tegami, gerle

pero

di facile lavorazione, stabile

mobili, torniture, birilli, ﬂauti

faggio

duro, resistente all’urto

manici di utensili, rulli, ruote dentate, telai di sega

castagno

resistente all’umidità

botti, pilastri

tasso

duro, decorativo

cunei, supporti per corna

quercia

duro, resistente all’umidità

botti, pavimenti, mobili

frassino

coriaceo, facile da piegare

pattini, gioghi, manici

ontano

leggero, idrorepellente

zoccoli, pavimenti

abete rosso

decorativo

rivestimenti, oggetti in vimini, mobili, strumenti musicali

nocciolo

elastico, coriaceo

ceste, sedie, bastoni

ciliegio

coriaceo, decorativo

manici di falci, pettini di rastrelli, taglieri, mobili

corniolo

duro

cannelli per pipe

larice

resistente all’umidità

balconi, scandole, mobili, pali, travi, assi per steccati

tiglio

di facile lavorazione

intagli, torniture

noce

stabile, decorativo

piani per tavoli, taglieri, mobili, torniture

robinia

coriaceo, resistente all’umidità

colonne, manici di utensili

abete bianco

leggero, stabile, duraturo

costruzione di stalle, contenitori, canne d’organo

olmo

decorativo

mobili, strumenti

salice

leggero, idrorepellente

ceste, zoccoli

pino cembro

decorativo, profumato

rivestimenti, mobili, torniture, intagli
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Ancora pochi decenni fa il lavoro nei boschi
si svolgeva con l’ausilio di mezzi semplicissimi:
erano suﬃcienti accetta, fune traente, slitta e zappino.

Vincoli
In tempi germanici ogni uomo libero aveva il diritto
di dissodamento nella “Almende” (marca, comune),
quale terreno riservato allo sfruttamento comune.
Con la crescita demograﬁca questa libertà venne
progressivamente limitata: il libero dissodamento
presto fu limitato alla “portata di un lancio con la
zappa”. Ed inﬁne poté avvenire esclusivamente con
il consenso degli altri “compagni di marca”. Nel periodo carolingico poi le “dichiarazioni di riserva forestale” dei re limitarono il diritto di sfruttamento
delle comunità di marca.
Nel Tirolo un po’ alla volta si è formato “l’Almendregal” del principe, in base al quale questi deteneva
il diritto di proprietà superiore. Questo diritto signiﬁcava che i dissodamenti potevano avvenire soltanto col consenso del principe e pagamento di una
tassa in denaro.
Le autorizzazioni di dissodamento divennero
una buona fonte di guadagno e per amministrare le
entrate vennero incaricati gli ispettori forestali.
Le limitazioni al dissodamento o addirittura il divieto di abbattimento nella maggior parte dei casi
dovevano tutelare gli interessi di caccia principeschi
e assicurare il fabbisogno di legno.

Tempo del raccolto
Dopo la seconda guerra mondiale in Val Passiria il
compenso mensile di un boscaiolo ammontava al
corrispettivo di un unico metro cubo di legno grezzo (tondelli). Anche se la motosega incrementò la
produttività dei boscaioli, il ricavo dalla vendita di
tondelli è diminuito – a causa di maggiori retribuzioni e di importazioni a buon mercato.
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Oggigiorno uno metro cubo è appena suﬃciente per coprire la paga di una giornata di un boscaiolo.
Per mantenere redditizio il raccolto del legno si
resero dunque necessarie migliorie infrastrutturali:
l’accessibilità dei boschi grazie a percorsi percorribili con mezzi a motore e a gru con funi. Il metodo
tradizionale invece, l’avvallamento, il trasporto del
legname soltanto a mezzo della forza di gravità
in conche del terreno causa danni al legname, al
suolo, agli alberi. Anche l’impiego di slitte dipenderebbe troppo dalle condizioni meteorologiche,
sarebbe inoltre troppo dispendioso e pericoloso.

L’ordinamento forestale
del 1545
Il regolamento forestale dell’anno 1545 fu emanato
per i “boschi comuni”, ad eccezione di quelli oltre
la miniera del monte Nevoso, “perché vengano
mantenuti, curati, coltivati e non scialacquati per il
fabbisogno dei sudditi e della città di Merano e dei
borghi circostanti, per la manutenzione delle vie,
delle strade e dei ponti”. C’era l’obbligo di aﬃggere
il regolamento forestale in presenza dell’autorità
giudiziaria, di solito davanti alla chiesa. Organi della
polizia forestale erano un ispettore forestale a Vipiteno e per ognuna delle 4 propositure (parti del
grande comune) un “Rieger”, un guardaboschi con
incarico annuale.
L’ispettore forestale era obbligato ad ispezionare due volte l’anno i boschi di sua competenza, di
localizzare devastazioni, di punire i trasgressori, di
destinare il fabbisogno annuo di legname a titolo
gratuito e di sostituire pietre di conﬁne mancanti,

Il proprietario di un bosco, ora come una volta deve rispettare
le disposizioni di legge forestale, cioè la limitazione della libera utilizzazione
del suolo, soprattutto in caso di dissodamento e taglio.

inoltre era autorizzato ad istituire le riserve forestali
e ad annullare i divieti.
Il legname identiﬁcato non poteva essere usato
(sprecato) come legna da ardere o carbone di legna;
i tagli dovevano avvenire dall’alto verso il basso sui
pendii, per non danneggiare il novellame durante il
trasporto del legno. Non era permesso lasciare per
terra legname danneggiato, il bosco era da rimettere in ordine.
Prima di poter asportare il legname abbattuto,
l’ispettore ed il guardaboschi dovevano procedere ad un sopralluogo e contare i ceppi. Chi avesse
abbattuto più dell’autorizzato veniva punito – ed il
legname conﬁscato.
Era vietato trasformare senza particolare permesso boschi in pascoli, prati e campi ed era generalmente interdetto accendere fuochi nel bosco. Se
in caso di dissodamenti o di incendi non fosse stato
possibile scoprire il colpevole, rispondeva la comunità oppure il vicinato.
La sramatura era consentita solamente in determinati periodi, seguendo le disposizioni dell’ispettore forestale e ﬁno a metà delle chiome, il pascolo
boschivo soltanto avendo cura di non danneggiare il bosco giovane, l’estrazione di pece con la trapanazione dei tronchi pagando una tassa. Oltre ai
regolamenti furono emessi dei “mandati” per casi
particolari.
Così per esempio nel mandato del 20 luglio 1607
per la vendita di legname a Merano fu ingiunto il
rispetto delle disposizioni vigenti, indicando un fabbisogno annuo di legna da ardere di ca. 7000 sterzi
e per la prima metà del secolo XIX il doppio. Il rifornimento ﬁno al periodo prima della prima guerra
mondiale avveniva a mezzo di ﬂuitazione sul Passirio.
Legna accatastata (“Blum”)
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La geologia al margine del sentiero
Da Magdfeld a Gfeis

Morene würmiane e postwürmiane (periodi glaciali) sono incollate sugli spianamenti e sui pendii
intorno a Magdfeld (Campo). La roccia principale è
composta da paragneis.
Sul pendio superiore della Kolbenspitze (2868 m)
si trova gneis di orneblenda. La sua struttura scarsamente scistosa, granulare, possiede un habitus
dioritico. A valle dell’abitato una catena di anﬁbolite oscura la parte principale del pendio e passa
come un’ombra scura il terreno da S. Martino ﬁno
nella Valle Clava e nella Valle di Valles superiore.
Nella Val Sopranes questa composizione rocciosa “dipinge” ultime linee ﬁni nei paragneis. A mo’
di colonne, coriacea come corno, orneblenda color nericcio–verde (anﬁboliti) infeltrisce le rocce a
grossa banchina, povere di feldspato, che evidenziano una chiara sfogliazione di cristallizzazione.
Granati particolarmente grandi permeano queste
rocce presso la località Aich, prima di S. Martino.
Lungo l’Alta Via di Merano le spaccature di anﬁbolite si mostrano piuttosto a grana ﬁne. Di frequente
l’orneblenda è contenuta in prismi lunghi ﬁno ad
un centimetro, accompagnata da grandi scaglie di
biotite.
Nei paragneis dominano gli gneis plagioclasici
di biotite, la cui miscela principale è composta da
plagioclasio ricco di albite, quarzo, biotite e moscovite. Le rocce a scaglie scistose in occasione della
disgregazione trasformano il colore marrone–rossiccio in rosso ruggine.
Una catena di gneis granitico attraversa la via
dalle parti del maso Schaﬄer. I promontori dello
gneis granitico del Cigot brillano dalla Valle di Valles–Clava ﬁno a Riﬁano. Un giacimento più esteso
passa da S. Martino per S. Leonardo e dalla cima
Nörder verso la cima Giovo. Nelle serie di gneis plagioclasio di biotite della Val Saltusio sono inseriti
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alcuni strati di eclogite e di anﬁboliti di eclogite. Il
nome eclogite (dal greco, selezione) si riferisce alla
convivenza inconsuetamente stretta di granati e
pirosseni. Gli eclogiti raggiungono – nella maggior
parte dei casi, senz’acqua, composti di minerali
“poco ingombranti” – la maggiore densità di tutte
le rocce di silicato. Le rocce massicce appartengono
al massimo livello di pressione metamorﬁca. Verso
il Passirio il proﬁlo frastagliato delle rocce consente di riconoscere le diﬀerenti condizioni della sua
metamorfosi. Vicino alle serie non o poco inﬂuenzate nel periodo alpino antico si trovano rocce trasformate 100–85 milioni di anni addietro (facies di
anﬁbolite).
L’elevata pressione di 13 kilobar e temperature
di 550 °C hanno trasformato numerose parti minerali. Una successiva sovrimpressione ha sì riscaldato le pietre ﬁno a 650 °C, spingendo comunque
solamente con 6 kilobar. Le condizioni di elevata
pressione possono essersi presentate nel corso
della chiusura dell’oceano Mediterraneo originario
grazie al profondo sprofondamento. In occasione
della riemersione poi si ebbe un innalzamento
della temperatura e un calo della pressione. Gli
spostamenti più rapidi sulle linee di Slinigo e del
Giovo hanno accelerato lo scoprimento del blocco
di strato sprofondato negli abissi.

Geologia al margine di continenti
Sulla rotta di collisione – la linea di faglia periadriatica

La spinta tettonica staglia le rocce

La parte terminale a sud del Gruppo di Tessa viene toccata dalla più importante e profonda linea tettonica di
suddivisione in Alto Adige, la linea di faglia periadriatica. La zona di perturbazione corre attraverso la “Gaulschlucht” a Lana, attraverso la Valle dell’Adige ﬁno alla
gola “Gilf” a Merano, biforcando in questo luogo in
due ramiﬁcazioni correnti verso nord–est. La linea periadriatica suddivide l’Alto Adige in due parti da est a
sud–ovest, distinguendo la struttura di falde alloctone
alpino–orientale insieme alla sua zona di base dalle
Alpi meridionali, molto meno deformate. Il tracciato è
caratterizzato da zone di dissesto e di milonite, larghe
cento metri, ripide, talvolta ribaltate a sud. Il sistema di

smottamenti è aﬃancato da granodiorite dell’Iﬁnger,
tonalite della Kreuzbergspitze di Vellau, porﬁdo di
quarzo di Bolzano delle Cime del Monte Luco. Dopo
la collisione delle placche europea ed africana circa
30 milioni di anni fa ebbe inizio un forte movimento
verso occidente della cosiddetta lastra apulica.
A causa di uno spostamento laterale delle Alpi
meridionali rispetto alle Alpi orientali ed occidentali
si venne a creare questo lineamento periadriatico, che
attraversa le Alpi a partire dalla Valle d’Aosta. Una terza linea di faglia (Plars–Saltusio) ha lasciato toppe di
milonite a S. Pietro presso Tirolo, a sud di Sopranes e
prima di Saltusio.
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Foresta e ﬂora lungo l´Alta Via di Merano
Nella zona a sud di Magdfeld

Sui pendii ombrosi l’abete rosso, il larice e – sui
terreni profondi – l’abete bianco respingono ampiamente le latifoglie. Nelle posizioni al sole ﬁno a
900 m di quota, invece, incontriamo foresta mista
con pini, castagni, pioppi tremoli, sorbi selvatici, ciliegi, ornelli, betulle e singoli faggi.
Sorprendentemente il faggio si trova ﬁno ad una
quota di 1100 m (per esempio presso Gaveis e sotto
Mutkopf) in una fascia di circa 100 metri – probabilmente una posizione preferenziale nebbiosa. Nella
parte superiore il bosco di abete rosso passa ad una
forma di alta montagna ﬁno a subalpina con poche
specie. In compenso queste si trovano molto più
regolarmente.
Sui pendii detritici il nocciolo con le sue foglie
talvolta forma una bassa tettoia, sotto la quale gli
escursionisti sono riparati dal sole cocente e da
pioggerelle come sotto un portico.

Bosco di abete rosso

Bosco di abeti rossi lungo l’Alta Via di Merano
L’abete rosso riesce ad aﬀermarsi benissimo nelle
valli alpine: grazie alla sua resistenza al freddo e contro la siccità da gelo, all’intenso sistema di radici e alla
chioma sempreverde che non lascia quasi penetrare
la luce. Per questo motivo in Alto Adige – a parte
qualche posizione particolare – sul livello montano
si estendono ampie foreste di abete rosso. A seconda
del suolo, della quota o dell’intervento umano, si trovano diverse varianti.
L’Alta Via di Merano sul tratto da Plan nella Val
Passiria posteriore ﬁno al Gigglberg (Rablà/Parcines)
conduce prevalentemente attraverso boschi di abete rosso.
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Bosco di ontani grigi in Val Saltusio
Sulla parte destra del Rio di Saltusio sui terreni argillosi, poveri di nitrato, predomina l’ontano grigio.
Alla sua ombra crescono altre specie, anch’esse
idroﬁle. In questo modo si è creato un bosco rivierasco a bella stratiﬁcazione. Alcuni abeti rossi singoli,
sorbi selvatici, frassini e betulle si aggiungono. Tra
gli arbusti prevalgono cespugli ad alto fusto, il lamio
giallo, il matricale, il cirsio palustre, il senecione del
Fuchs, l’angelica selvatica e la mazza d’oro. Il giunco
(juncus eﬀusus), la carice remota e il panico capellino indicano altrettanto il terreno umido; anche
alcune felci – il felce maschio, la felce femmina, la
grande e bella matteucia struthiopteris nonché la
coda cavallina e l’equiseto selvatico.
In alcuni punti il muschio (mnium undulatum)
copre il terreno.

Specie nel bosco di abeti rossi lungo l‘Alta Via di Merano
cespugli

erbe

graminacee

felci e muschi

sorbo

geracio selvatico

erba ﬂessuola

felce maschio

caprifolio celeste

gramigna di Parnaso

calmagrostide lanosa

gymnocarpium ryopteris

mirtillo

acetosella

lucciola luzuloides

licopodio

mirtillo rosso

melampiro

lucciola selvatica

hylocomilum splendens

verga d’oro

carice ornithopoda

rhytidiadelphus triquetrus

omogine alpestre

pleurozinum schreberi

Bosco di abete rosso diradato, ricco di specie
(circa 100 m a sud di Campo)
Dove il contadino abbatte gli abeti rossi,
crescono più latifoglie
e in molteplice splendore
proliferano cespugli ed erbe.

strato arboreo

strato di arbusti

abete rosso

roverella, juv., pioppo
tremolo, juv.

larice

nocciolo

orniello

biancospino

castagno

rosa alpina

betulla

rovo

salice caprino

crespino

pioppo tremolo

dondolino

Erbe alte (secondo il colore dei ﬁori)
bianco, bianco–rosso

rosso, rosso–viola

blu

giallo

cerfoglio alpino

sanguinaria

cracca

verbasco nero

vincetossico

geranio silvano

raponzolo di selva

salvia gialla

valeriana

origano

vedovina lucida

cacciadiavoli

laserpizio di Haller

cardo dentellato

ﬁordaliso austriaco

erba aralda

margherita

concordia

cirsio eteroﬁllo

arnica

tragoselino maggiore

orchidea conopea

veronica dei prati

erba di San Giovanni
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Carenza di alloggi nella foresta
La funzione sociale dei picchi nel bosco

La graziosa cincia col ciuﬀo con un po’ di fortuna
trova un ramo o un tronco d’albero marcio e rimuove dal legno fracido quanto basta per creare una
cavità suﬃcientemente grande per potervi costruire un nido per 6–8 uova.
La piccola cincia mora incontra i problemi minori; le basta un buco in vicinanza del terreno, sotto
una radice, in una fessura del terreno, in un vecchio
tronco d’albero. Allo snello rampichino alpestre
basta una piccola cavità, una stretta fessura dietro
un pezzo sporgente di corteccia, una sottile crepa
nel legno, per ospitare il nido, le uova e l’uccello
da cova.
Molto più diﬃcile invece è per uccelli più grandi (come lo storno comune, il picchio muratore, il
torcicollo, l’upupa, la civetta capogrosso, la civetta
nana, la colombella) ed altri animali (come il pipistrello e il ghiro), che hanno bisogno di tane capienti. Quasi tutti dipendono da vecchi buchi da
picchio inutilizzati.
Nelle latifoglie, nelle conifere e nei boschi misti
il picchio rosso maggiore è tra le specie più diﬀuse
di picchio. Dato che normalmente si costruisce una
nuova tana ogni anno, produce una ricca oﬀerta di
tane nella sua zona.
Il picchio verde e il picchio cenerino vivono prevalentemente nelle latifoglie e se la prendono con più
comodo, infatti utilizzano una tana per diversi anni.
Anche il picchio nero e il picchio tridattilo covano in tane, che loro stessi scavano negli alberi, il
primo preferisce faggi ed abeti rossi, il secondo la
foresta alpina.
Tutti questi picchi rivestono una funzione estremamente importante all’interno della rete forestale.
Dipende anche da loro, se ci possono essere
un’upupa, una colombella, una civetta capogrosso,
un driomio o qualche pipistrello.
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Picchio nero

Un’ampia oﬀerta di tane negli alberi è un contributo decisivo per la salute del bosco non soltanto
dal punto di vista della tutela ambientale. Rimuovere gli alberi con buchi da picchio, in quanto economicamente quasi privi di valore oppure perché si
suppone che siano il focolaio di infestazioni parassitarie, è irresponsabile e miope.
Il tradizionale sfruttamento del bosco e la comprensione delle autorità forestali per fortuna impediscono che ogni albero con buchi da picchio venga subito abbattuto. Solo così possono esserci tane
a suﬃcienza per gli animali cavernicoli più piccoli e
più grandi.
Prima che il picchio muratore prenda alloggio
nella “sua” tana, riduce l’entrata, lasciando un buco

Civetta capogrosso

di appena 30 millimetri circa. Per la costruzione mescola terra argillosa con la sua saliva, ottenendo una
dura malta.
Torcicollo e upupa amano covare nelle vicinanze dei bordi delle latifoglie, con un’ampia oﬀerta di
tane dei picchi. Nella foresta alpina però le tane dei
picchi sono molto più rare.
Il picchio rosso maggiore nel bosco di abeti rossi
si trova con una densità decisamente inferiore rispetto al bosco misto di conifere e latifoglie, ed il
picchio tridattilo nel Parco naturale Gruppo di Tessa
quasi non esiste. E manca quindi anche in qualità di
costruttore di tane.
Questa circostanza produce i suoi eﬀetti sulla
presenza della civetta nana. Problemi ancora mag-

giori li incontrano la più grande civetta capogrosso e la colombella. Per loro il diametro di una tana
di picchio rosso maggiore o di picchio tridattilo è
troppo piccolo, soltanto una tana abbandonata del
picchio nero si presta.
I boschi senza tane di picchio nero per la civetta
capogrosso e per la colombella sono privi di valore,
inutilizzabili. Tanto più indispensabile è la conservazione di alberi con tane di picchi – soprattutto nel
bosco alpino.
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Tetraonidi (galliformi)
Presenza e minacce

Der Neuntöter
Francolino di monte

Il francolino di monte è il rappresentante più piccolo dei tetraonidi, ma non è questo il motivo per il
quale lo si veda così raramente.
Con le piume dorsali grigio-marroni, il petto a
macchie color ruggine e le macchie nere sulle chiare piume di pancia si mimetizza ottimamente sul
terreno boschivo. Inoltre conduce una vita particolarmente riservata.
Nella maggior parte dei casi soltanto piume,
tracce nella neve fresca, boccioli e getti morsicati
oppure gli escrementi tradiscono la sua presenza.
Anche il richiamo d’amore del maschio dalla metà
di marzo ﬁno all’inizio di maggio nel folto sottobosco non si sente lontano.
L’uccello si nota forse soltanto se prende il volo.
Per poter oﬀrire uno spazio vitale ottimale a questa
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specie, si devono evitare il più possibile interventi
selvicolturali.
Il biotopo del francolino di monte sono boschi
misti di conifere e latifoglie con punti diradati, molteplice vegetazione sul suolo e un ﬁtto bordo. In
alcune zone dell’Alto Adige la diminuzione della
popolazione non è addebitabile soltanto ad interventi forestali. Può darsi che il problema consista
nell’alimentazione – il francolino di monte è molto
schizzinoso e preferisce diverse gemme delle latifoglie, a seconda della stagione. Anche l’aumento
della faina potrebbe essergli fatale.
Il gallo cedrone è il più grande uccello di bosco
dell’Alto Adige. Il maschio raggiunge un’apertura alare di circa un metro ed un peso di 3–5,5 kg.

La caccia ai tetraonidi nella tradizione venatoria è uno degli avvenimenti particolari,
ma ormai si è resa necessaria una limitazione.

L’uccello si ferma prevalentemente sul terreno. Per
dormire vola su un albero, siede preferibilmente verso l’esterno dei rami per percepire l’avvicinamento
di una martora. Ha bisogno di boschi misti, poco disturbati, naturali e diradati, che possono soddisfare
le sue esigenze su una limitata superﬁcie. Presupposto è una ricca oﬀerta di mirtilli e lamponi, ma anche
altre bacche e le gemme di numerose latifoglie e
conifere fanno parte della sua alimentazione.
I galli cedroni sono uccelli sedentari e rimangono
fedeli ad un luogo.
Il successo della cova spesso è soltanto modesto.
Sfavorevoli condizioni meteorologiche con giornate
o addirittura settimane fresche e piovose rendono
più diﬃcoltoso il periodo della cova.
Anche escursionisti, atleti, forestali e cacciatori,
muovendosi fuori dei sentieri, talvolta causano disturbi.

Fagiano di monte

Il fagiano di monte soggiorna al limite della foresta e ancora più in alto, per questo motivo qui viene
solo brevemente menzionato.
Il suo estro d’amore è tra i più aﬀascinanti nel mondo ornitologico. Grazie a pluriennali osservazioni dei
tradizionali luoghi si evidenzia che il numero dei fagiani di monte nel corso degli ultimi anni di norma sia
chiaramente diminuito. I motivi possono essere più o
meno gli stessi già indicati per il gallo cedrone.
Escursioni di sci alpinismo per il fagiano di monte
sono d’eﬀetto ancora più negativo. Essere scacciati e cambiare la posizione signiﬁca subire una rilevante perdita di energia. Il fagiano di monte supera
l’inverno soltanto in buone condizioni ﬁsiche, solo
se gli riesce di ridurre la sua attività al minimo indispensabile. Di mattino e di sera mangia per un’ora
circa, il resto del tempo rimane immobile nelle tane
di neve, da lui stesso scavate.
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6 Per il valico di Sopranes
Alla regione lacustre di Sopranes
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La Valle di Sopranes si protrae ripida dal fondovalle del Passirio nella parte sud-orientale del Gruppo
di Tessa. I ghiacciai dell’era glaciale avevano formato bacini e conche, nel periodo post-glaciale
furono riempiti d’acqua. In questo modo si venne a formare la regione lacustre di Sopranes.

Il diritto di pesca nei laghi di Sopranes, compreso il
torrente Finele, appartiene al castel Auer di Tirolo,
già da tempi immemorabili, forse a partire da quel
contratto di particolare natura stipulato nell’ottobre
1498 a Merano.
In quel contratto si parla di voler introdurre pesci
nei laghi di Sopranes, in quanto “prima privi di pesci
e per questo motivo completamente inutili”.
479 anni più tardi in merito a questo punto esiste un preciso accordo: nel contratto d’aﬃtto (del
24 marzo 1977) tra il proprietario del castello e l’associazione dei pescatori di Tirolo, il locatore si impegna ad introdurre annualmente a proprie spese
pesci giovani nei laghi di Sopranes presi in aﬃtto e
di occuparsi del loro allevamento.
Come canone di locazione era stabilito il controvalore di 3 kg di pesce nel primo anno e costantemente di 20 kg di pesce a partire dal quinto anno. Il
12 dicembre 1987 il contratto venne prolungato.
Dal valico una mulattiera conduce a Tirolo, costruita dall’esercito negli anni 1935–36 e completamente rinnovata dall’amministrazione del parco
naturale in collaborazione con le autorità forestali e
l’interessenza alpestre di Sopranes dal 1988 al 1997.

Diverse culture sono già passate per i laghi di Sopranes.
7000 e 3000 anni fa probabilmente presso la malga Oberkaser
si sono ancora celebrati sacriﬁci e la popolazione di Plan
una volta portava i propri defunti attraverso il valico
di Sopranes quasi ﬁno a Merano per i funerali.

Per il valico di Sopranes
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Percorso, caratteristiche
Passando per il valico di Sopranes

Mentre ora sul valico di Sopranes riposano gli escursionisti, godendosi il panorama, in tempi antichi in
questo punto la gente di Plan dopo aver superato
una salita di 1000 metri di dislivello, trasportando
i propri defunti, riprendeva ﬁato, prima di condurli
per altri 2000 metri di dislivello in discesa ﬁno al luogo di sepoltura a S. Pietro sopra Merano.
A Tirolo, Riﬁano e Caines vigono vecchi diritti
idrici per l’irrigazione a 333 litri al secondo.
Quest’acqua ed alcune sorgenti di acqua potabile dipendono dal torrente Finele con il suo bacino
imbrifero di circa 1500 ettari. D’estate la domanda
supera l’oﬀerta naturale, per questo motivo verso la
ﬁne del secolo XIX si iniziò a trasformare artiﬁcialmente i laghi di Sopranes in serbatoi d’acqua.
Nel 1887 il comune di Merano si impegnò a curarsi
dello sbarramento del Lago Verde – alzando la diga lo
specchio d’acqua fu elevato di 3 metri. Nel 1895 venne sbarrato il Lago Lungo. Attualmente lo specchio
d’acqua del Lago Verde può essere alzato di quattro,
quello del Lago Lungo di tre metri e mezzo.
Il “punto di ristoro” più alto in quota si trova presso la malga Oberkaser. Seguono il Kuenserwaal,
conservato nella forma originaria con il suo regolamento dell’anno 1534, i canali dell’abitato di Tirolo
e quello di Riﬁano, intubati già nel 1976, nonché il
Purnwaal, ducumentato sin dal 1332.

Con la funivia da Tirolo al maso Hochmut (¼ h).
Dal maso Hochmut sul sentiero dei cacciatori
alla malga Oberkaser. Passando il valico di Sopranes
(2581 m, punto più alto) attraverso la Valcanale ﬁno a Plan.
Ritorno a Tirolo con la macchina o con l’autobus (1½–2 h).
Possibile soltanto d’estate – durata 8 ore – dislivello 1200 metri.
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Vita povera sul ripido pendio. Karl Wenner (classe 1922) racconta
dei masi della Muta (menzionati già nei documenti del 1285).

Vita da contadini
Karl aveva 32 fratelli e sorelle: la prima madre ne partorì 17, la seconda 16. Soprattutto negli anni 30 le
condizioni di vita erano misere.
Fino alla seconda guerra mondiale sul maso tutto veniva portato in spalla: il ﬁeno sulla “Pferggl”,
cereali con le “Kornhokken”, vino e vinaccia nel “Lagler” della capienza da 30 a 40 litri, il legname sulla
gerla, lo strame (strame di rami d’abete rosso nonché lettiera di fogliame e aghi), il letame e le patate
in diverse ceste.
I carichi pesavano in media da 70 a 80 kg, in casi
estremi ﬁno a 140 kg.
A partire dal 1932 si diﬀusero le funi a sbalzo e le
funicolari. Nei ripidi campi venivano coltivati il grano
e le patate, il grano saraceno oppure cavoli. Dopo
la seconda guerra mondiale fu utilizzato un cavallo
da soma per il trasporto dei carichi. Dalla foresta si
prelevava il ﬁeno da bosco (“Liesch”), legno resinoso
per accendere il fuoco, lettiera e legname.
Il legname normalmente veniva lavorato d’inverno: dai tronchi di abete rosso lunghi 3–4 metri, dritti
e privi di rami si fendevano i paletti per le vigne, ora
sostituiti dal ﬁlo di ferro, rami di nocciolo venivano
messi in ammollo per 1–2 giorni, spaccati e lavorati
in ceste. I ganci per i carichi delle funi erano prodotti
in faggio.

I prati da falcio della Muta
I prati da falcio della Muta una volta si estendevano
dai masi centrali della Muta ﬁno alla cima Muta e
venivano falciati ogni due o tre anni.
Ogni contadino aveva le sue proprie zone (da
ovest verso est): “in die Scheibn”, “in dr Honigblais”,
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“bain rauchn Tol”, “in der Spitzlait”, “bei der Stoanhütt”.
Il contadino passava insieme alla sua gente e ad alcune capre circa un mese lassù, nelle piccole capanne
(“Gaden”) con cucina primitiva e con letti di ﬁeno.
Il ﬁeno veniva tagliato con la falce e preso con
lo “Schnapper”, una falce un po’ più piccola, usata
come un falcetto, addirittura dalle vicine e vertiginose pareti verso Velloi.
Per la raccolta non si usava un rastrello, ma un giovane abete rosso, lungo da 1,5 a 2 metri (“Tschugg”),
diramato sull’estremità spessa e pulito, per farne un
manico. Dei rami restanti si bruciavano tutti gli aghi,
in modo che l’attrezzo divenisse leggero e ruvido. Di
seguito il ﬁeno veniva ammassato in un mucchio e
pressato con tanta forza, da impedire la penetrazione
dell’acqua piovana; il ﬁeno dunque rimaneva fresco.
Inﬁne il ﬁeno veniva ﬁssato a mucchietti e, con le
“Schalen” (ganci) in faggio, lubriﬁcati con un pezzetto di speck rancido, lasciato scorrere a valle a mezzo
delle funi a sbalzo.

La vita sull’alpe di Sopranes
Ancora oggi il presidente dell’interessenza in data 25
gennaio (San Paolo) convoca l’assemblea alpestre.
Però una volta lo svolgimento era molto più vivace
di adesso.
L’Alpbürge aveva il compito di “cercare” il personale alpestre: prima di tutto una malgara per la
cucina (zuppa di latte, polenta di grano saraceno e
pappa, poi c’era burro a piacere, ma nemmeno un
pezzetto di formaggio), per rifare i letti e per tenere ordine per tutto il personale. La malgara aveva il
permesso di vendere a singoli passanti burro e latte
(non però formaggio), un po’ di vino, più tardi an-

Fino a quando non si oﬀrirono fonti di reddito più remunerative (a partire circa dal 1960)
i contadini di Tirolo praticavano un tipo di alpeggio ad alto impiego di personale.
Racconta Karl Haller, ex presidente dell’interessenza alpestre (Alpbürge).

che dei succhi fatti in casa. Inoltre c’era un proprio
stradino.
Lo sguattero lavava le stoviglie, centrifugava
il latte, portava il pranzo ai pastori e svolgeva altri
lavoretti.
Il compito del “Kastler” era di andare a Tirolo una
volta durante la settimana ed un’altra nel ﬁne settimana con un cavallo, per consegnare le zolle di burro
(da 20 kg) all’Alpbürge; doveva acquistare le provviste
per il personale e andare a messa in sostituzione di
esso, portare la legna d’ardere e pulire le forme di formaggio del peso di circa cinque chili ognuna.
Poi servivano i vari pastori: il “Großhirte”, il pastore capo per le vacche era il sostituto dell’Alpbürge
e doveva recitare il rosario ogni sera dopo la cena, il
“Mitterhirte” e due pastori, dei quali solo quello per
le pecore era un adulto, per i vitelli e per le pecore.
Da non dimenticare, il “Kessler” che si occupava della preparazione del formaggio.
Ogni anno, nel mese di maggio veniva intrapreso
un pellegrinaggio a S. Martino am Kofel sopra Laces,
per pregare il patrono del bestiame.
Intorno al 10 giugno venivano condotte all’alpeggio da 300 a 500 pecore, 10 giorni più tardi da
70 a 90 vacche e da 50 a 60 vitelli per 70–80 giornate di pascolo. La sera del giorno di conduzione
all’alpeggio il siero del formaggio prodotto veniva
venduto all’asta. La stessa notte i maiali destinati ad
essere ingrassati si conducevano da Tirolo ﬁno alla
malga Unterkaser.
Presso la Bockerhütte tre persone “stimavano” il
bestiame per stazza, bellezza, peso, età e gravidanza, per poter stabilirne il valore in caso di perdita.
Ogni dieci giorni arrivava l’Alpbürge, per misurare,
cioè per pesare il latte. Con questi risultati una volta
al mese si faceva il conto del burro e una volta a
stagione quello del formaggio.

Possibilità di sosta e rifugio per escursionisti e malgari – Oberkaser
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Terreno solido
Paragneis – sedimenti di roccia metamorﬁca

Dal maso Hochmut il sentiero conduce per aree di
paragneis, tratti morenici e pendii detritici ﬁno a
poco prima del Mutkopf. Dalla parte di Sopranes la
roccia in parte diventa più scura, in parte più pallida,
a blocchi e dura. Prima una ﬁne catena di anﬁbolite nonché una più larga di gneis granitico, poi una
seconda fascia di anﬁbolite attraversano la salita alla
cima Muta. Dove il sentiero dei cacciatori inizia a
pianeggiare, si assottiglia sopra il percorso un terzo
strato di anﬁbolite.

Coppette e anelli incisi nella roccia
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Detriti del pendio riempiono i tratti intermedi
del sentiero e ricoprono le conche di paragneis. In
medie ed elevate condizioni metamorﬁche gli anﬁboliti a grana ﬁne e grossa cristallizzano. Il materiale
originario è composto principalmente da vulcanite.
La fucina della crosta terrestre più profonda l’ha
trasformato, facendo spuntare numerosi minerali anﬁbolitici. Nella parte centrale del sentiero dei
cacciatori devia il vecchio sentiero di Gratsch sopra
Merano. Qui dal crinale della cima Muta si staccano
blocchi di chiaro gneis granitico che terminano soltanto a sinistra nelle pareti prima del giogo di Vizze.
Anche questa parte del pendio è ricoperta da enormi detriti.
Numerosi massi erratici di gneis granitico di biotite si trovano sul pendio occidentale semisferico
del Fischbichl vicino al lago di Vizze. Sulla soglia del
circo glaciale c’è un croceﬁsso.
Sul Pﬁtscher Sattel gli archeologi negli anni 1988
e 1990 hanno scoperto resti di carbone e resti di recipienti in terracotta, risalenti ai secoli XII e XI a. C.
Presso la malga Oberkaser sono stati ritrovati artefatti mesolitici, sul versante della cima Rosa una
punta di lancia dell’età del bronzo, sul Mutkopf un
luogo sacriﬁcale (sacriﬁci col fuoco) della tarda età
del bronzo nonché presso la malga Unterkaser una
ﬁbbia dell’età romana.
Paragneis ci accompagnano ﬁno al Lago Lavagna e vengono solo brevemente interrotti da una
propaggine di gneis granitico di biotite del Cigot,
sulla salita al Lago Verde e da una piccola fascia di
anﬁbolite presso il Lago Lavagna.
Luccichio d’argento del micascisto si vede presso il valico di Sopranes, dall’altra parte segue brevemente una fascia bianca di quarzo, poi seguono,
nella Valcanale, altri paragneis.

Serie di cime
Muoversi nel palazzo alpino

Vista panoramica del parco naturale

Il palazzo alpino del Gruppo di Tessa, una delle zone
più ricche di forme e morfologicamente più interessanti dell’Alto Adige, con circa 200 cime piuttosto
alte, al passo Gelato si divide dalla cresta principale
delle montagne dell’Ötztal, spingendosi per diversi
crinali vicino all’Adige e al Passirio. Le valli di Plan e di
Fosse delimitano il Gruppo di Tessa a nord, ad ovest
termina sui ripidi pendii della Val Senales. Il punto
più alto comunque non è la cima Tessa (3317 m),
l’eponimo del gruppo, ma il Monterosso (3336 m).
Il Gruppo di Tessa nella carta più antica del Tirolo
di Warmund Igl del 1604 porta il titolo di “Mons Tirolisch Alben”. Nella topograﬁa di Merian dell’anno
1649 e nel grande atlante di Homan (1735) si trova il
nome di “Tyrolis Alpen”, nell’”Atlas Tyrolensis” di Pe-

ter Anich e Blasius Hueber dell’anno 1774 il Gruppo
di Tessa spesso appare ancora senza nome ed isolato. Il nome di Gruppo di Tessa viene adottato piuttosto tardi. Non ci sono registrazioni documentate
sulle persone che una volta percorrevano questa
zona. Soltanto singoli cronisti e guide alpine intorno
al 1835 parlano di gioghi e sentieri.
Oggi numerose vie aprono agli escursionisti l’accesso al parco naturale. Le gite in alta montagna
sono facilitate dalla presenza di rifugi, malghe, tettoie e dal 1974 dal bivacco Guido Lammer. L’ultimo
bivacco fu costruito nel 2002 tra la cresta della Valle
del Lago e il rifugio Plan.
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L’alta montagna
Deﬁnizione geologica

Il mondo dei ghiacciai

Cosa caratterizza nel gergo geologico l’alta montagna?

Le forme scoscese, l’elevata energia dei rilievi e la
spiccata articolazione verticale geo-ecologica. Essa
forma quella parte della superﬁcie terrestre, spinta
da elevazioni geologicamente giovani e rapida strutturazione in alto, esposta nel contempo ad intensa
erosione, liberando sulle fresche strutture rocciose
ad ampio raggio le normalmente più antiche strutture geologiche. Creste acuminate, pareti ripide,
forme glaciali come valli a forma di “U” e circhi glaciali formano la ﬁsionomia di questo mondo alpino.
Gelo e ghiaccio partecipano in modo determinante
a conferire l’impronta della natura d’alta montagna.
L’umidità penetrante nella roccia aumenta il volume
ghiacciando (9 % del volume) e spaccca la roccia. Tra
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il limite della foresta e il limite delle nevi perenni ogni
anno si raggiungono 250 gelamenti.
Grandi fasce detritiche e conoidi di deiezione
evidenziano l’enorme eﬀetto del processo di digradazione. Movimenti del terreno causati dal gelo
trasportano gli spesso miseri strati di terra e di vegetazioni a valle. Con l’aumento della quota calano la
temperatura, la pressione atmosferica ed il contenuto assoluto di vapore acquoso. A causa del ristagno di
fronti meteorologici le zone a margine nella maggior
parte dei casi presentano maggiori precipitazioni.
Nell’aria rarefatta aumentano l’incidenza dei raggi UV
ed i contrasti tra i versanti al sole e all’ombra.
In un’unica giornata in alta montagna si possono
avere tutte le stagioni.

Mondi di ghiaccio e gelo permico

Il parco naturale comprende 33.430 ettari e conta
attualmente 47 ghiacciai. Con 926 ha di ghiacciai
(ca. 3 % dell’area del parco naturale) si tratta di una
delle zone glaciali più grandi dell’Alto Adige.
I ghiacciai principali si limitano ai crinali di Gurgl
e di Senales. Il ghiacciaio del Similaun copre una
superﬁcie di 189 ettari. Nel Gruppo di Tessa sono
rimasti solo pochi ghiacciai di dimensioni rilevanti –
la cima Tessa (vedretta di Tessa, 112 ha), il Monterosa
(vedrette di Monterosa e della Croda di Riotorbo,
132 ha), la Croda (vedretta della Croda, 30 ha), la cima
Bianca Grande (vedrette Fosse e del Graf), la cima
Fiammante (vedretta occidentale cima Fiammante,
25 ha), la cima del Lago Azzurro e la Gfallwand.
In occasione dell’ultima grande glaciazione (periodo glaciale würmiano) la zona di Merano era coperta da uno strato di ghiaccio spesso 1800 metri.
L’abbassamento del limite delle nevi di 1200 metri
comportò un’enorme cambiamento del paesaggio.
Si stima che le lingue glaciali si trovassero 2400 metri più in basso di adesso, spingendosi lontano nella
zona golenale. Dalle valli d’Ultimo e Passiria grandi
ghiacciai si unirono al ﬁume di ghiaccio della Val Venosta. La forza dell’acqua gelata e liquida appiattì il
paesaggio, formando anche il “giardino glaciale” di
Platt all’uscita della Valle di Plan. Sul versante verso
il Passirio, grazie al concorso di macina ed acqua, si
sono levigate numerose marmitte glaciali.
Nella zona sottovento del crinale alpino principale, nel periodo di 14.000 anni fa, i ﬁumi pleistocenici dell’era postglaciale, lunghi diversi chilometri, si
sciolsero rapidamente.
I ghiacciai oggi non sono più da considerare resti dell’era glaciale, sono piuttosto neoformazioni
dopo l’optimum climatico nel medioevo. Il terreno
ripido e la mancanza di zone piane a quote elevate che potessero fungere da base per accumuli di

neve, sono i motivi della scarsa glaciazione. La recente evoluzione climatica, le scarse precipitazioni,
specie d’inverno, e le temperature medie annue relativamente alte riducono ulteriormente le masse di
ghiaccio.
.

II gelo permico
Nelle Alpi grandi aree sopra il limite della foresta si
trovano nella zona del gelo permico. Solo di rado
questo “frigorifero” si apre in superﬁcie. Dall’alto il
gelo permico rampicante si può notare sui ghiaioni
e sui ghiacciai a blocco. Il limite inferiore corrisponde alla linea isotermica di meno 1 grado dell’aria
(media annua). Inoltre il rilievo e la posizione condizionano fortemente questa zona di conﬁne – in
alcuni casi questo terreno gelato si spinge più in
basso del limite della vegetazione arborea.
Il gelo permico si muove lentamente verso il
basso; il suo corpo di ghiaccio si comporta in modo
meno rigido del ghiaccio dei ghiacciai.
Che il gelo permico non sia innocuo è dimostrato dai franamenti nelle Alpi, che hanno inizio prevalentemente in questo tipo di zone gelate.
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Macchia di ontani verdi
La legge della concorrenza

L’ontano verde cresce lungo le rive dei torrenti, sulle
fasce detritiche con acqua d’inﬁltrazione, nei solchi
delle valanghe e ai bordi dei boschi (1400–2000 m).
Sui terreni ricchi di terra ﬁne forma estese colonie –
a diﬀerenza del pino mugo, che in questa zona si
trova soltanto in piccoli gruppi.
La forza concorrenziale dell’ontano verde è ben
motivata.
– Se gli piace l’ambiente, respinge il pino mugo, di
crescita più lenta e che ha bisogno di più luce.
– Resiste meglio dell’abete rosso, del cembro, del
larice o di altri alberi alla neve, che scivola lungo i
pendii.
– Vive in simbiosi con actinomiceti sulle radici;
questi legano l’azoto nell’aria e migliorano il rifornimento di azoto.
– Il bestiame non li mangia volentieri e quindi si
trova in posizione di sviluppo vantaggiosa proprio sui pascoli d’alta montagna.

Rododendro ferrugineo

La macchia di ontano come unità vegetale
nome

funzione

segno di riconoscimento

ontano verde

consolida il terreno

cespuglio ascendente

salice

consolida il terreno

gattini dal pelo molto folto

sorbo selvatico

i frutti sono cibo per uccelli

corimbi multiﬁore

rododendro ferrugineo

pianta da smielatura delle api

arbusto nano, chioma purpurea

imperatoria

erba medicinale

ombrellifera dal ﬁore bianco

agrostide

pianta pioniera

asse del ﬁore peloso

epilobio (erba di Sant‘Antonio)

consolida il terreno

chioma color porpora vivo

parnassia

indicatore d’umidità

foglia basale cuoriforme
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Prati con arbusti ad alto fusto

Strozzalupo

Ontano verde

In mezzo agli ontani verdi possono vivere soltanto
specie idroﬁle con poco fabbisogno di luce.
Al bordo delle macchie di ontani verdi, ai piedi
dei pendii, nelle conche oppure nelle fosse rocciose, insieme all’acqua spesso si accumulano sostanze nutritive alluvionali – su superﬁci piccole si
formano terreni molto fertili.
Se col disgelo all’inizio di giugno riescono a
mantenere l’umidità, possono insediarsi erbe ad
alto fusto, immigrate dal bosco di alta montagna
e dai prati subalpini ad arbusti nani, oppure dai
pascoli. Sovente poche specie riescono a predominare – adenostile comune, imperatoria, rabarbaro
alpino.

Purtroppo la serretta alpina purpurea o la lattuga alpina nel Gruppo di Tessa sono ridotti a singole
posizioni.
Piante ad alto fusto (selezione)
adenostile comune
composita, 60–150 cm, corolla purpurea
imperatoria
ombrellifera, 50–100 cm, trifoglie doppie
napello luparia o strozzalupo
ranuncolacea, 50–150 cm, ﬁori color giallo–bianco
felce femmina alpina
foglie 1–1,5 m, doppiamente pennate
veratro bianco
gilgiacea, 50–150 cm, foglie alterne
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Adattamento all’alta montagna
La pernice bianca – un relitto dell’era glaciale

La pernice bianca (lagopus mutus) vive sul livello
alpino e nivale delle Alpi, dei Pirenei e in Scozia.
La sua vera patria sono comunque le zone artiche
intorno al polo Nord. Nemmeno durante l’inverno
più rigido, in condizioni estreme, le pernici bianche
abbandonano il proprio biotopo sopra il limite della
vegetazione arborea. D’inverno cercano pendii ripidi, rivolti verso il sole e spigoli, che il vento ha liberato dalla neve, mentre d’estate amano l’ombra e si
soﬀermano dove la neve – almeno in piccole chiazze – sia rimasta ﬁno all’estate inoltrata. L’economia
energetica dell’uccello è strettamente collegata al
tipo di alimentazione. A partire da giungo la pernice bianca si nutre di erbe e arbusti di salice nano –
piante facilmente digeribili e ricche di proteine.
D’estate, quando i piccoli sono capaci di volare,
la pernice bianca con il disgelo si sposta a quote più
elevate, per approﬁttare il più a lungo possibile del
contenuto proteico, più elevato durante la germogliazione. Le pernici bianche – a diﬀerenza dei fagiani di monte – non si adattano al cibo arboreo nemmeno dopo forti nevicate. Cercano angoli battuti
dal vento o altri posti esposti, dove la vegetazione
sul suolo è stata liberata dal forte vento. Germogli
di mirtilli, foglie e gemme di rododendro, foglie di
mirtilli rossi, dell’uva orsina, del timo e dell’empetro
nonché le gemme e i gattini dei salici nani costituiscono l’alimento base.
Per poter sopravvivere in un terreno talmente
estremo, si rendono necessarie forme di adattamento. In particolare si notano variazioni del piumaggio. D’inverno maschi e femmine portano un
abito pennuto bianco come la neve (ad eccezione
dei bordi neri delle code e delle “redini” dei maschi).
D’estate il piumaggio del maschio è marmorato
nero–marrone, quello della femmina a strisce gialle
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Pernice bianca con piumaggio invernale

e nero–marroni. Il maschio cambia per quattro volte l’anno il colore delle sue penne, la femmina tre
volte, per essere - in corrispondenza delle variazioni
cromatiche dell’ambiente circostante - mimetizzati
al meglio e per non dare nell’occhio nel terreno povero di ripari.
Il cambio dell’abito invernale bianco con quello
nero-marrone della cova non dipende rigidamente
dalla stagione, ma è piuttosto legato al disgelo. Il
piumaggio straordinariamente denso oﬀre eccellente riparo dal freddo. Le singole piume non solo
sono di struttura particolare, ma presentano inoltre
un secondo scapo, ricoperto soltanto di lanugini
e che include uno strato d’aria isolante tra le piume che si sovrappongono a mo’ di tegole. Anche
le narici sono chiuse da piume e le zampe con le
dita densamente coperte di lunghe piume durante
l’inverno.

Pernice bianca con piumaggio intermedio

Da questa circostanza deriva anche la denominazione scientiﬁca “lagopus” (zampa di lepre). Equipaggiata in questo modo, la pernice bianca si può
agevolmente spostare nella neve soﬃce, portando
vere e proprie “ciaspole”. D’estate queste piume
sono più corte e diradate.
Un altro adattamento alle condizioni sopra il limite della foresta, è la scelta del posto per dormire.
La pernice bianca scava un buco nella neve. Prima
con le zampe raspa un ingresso, poi col becco scava
una galleria, poi spinge la neve dietro a se – chiudendo l’ingresso.

picante, querula, come se fosse ferita, sul terreno
roccioso, senza perdere d’occhio la cova. Non appena l’intruso si è allontanato suﬃcientemente dal
nido, la pernice rientra in ottima salute, e ritorna al
nido correndo o volando in un largo giro. Questo
comportamento viene adottato – quasi sempre
con successo – anche all’apparizione di una volpe
o martora.
Le intemperie con lunghi periodi di umidità e
temperature rigide durante la prima estate causano
eﬀetti devastanti per la cova. Inoltre in alcune zone
la caccia incontrollata di questo tetraonide ha prodotto un sensibile calo della popolazione.

La cova di 6–8 uova si trova in una conca, sotto
un arbusto nano, vicino ad un sasso. La femmina è
straordinariamente fedele alla cova e lascia – seduta
immobile – avvicinare l’escursionista spesso ﬁno a
pochi passi, prima di fuggire, faticosamente zop-
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Adattamento all’alta montagna
Lepre delle Alpi, marmotta comune, ermellino

Der Neuntöter
Lepre bianca o lepre variabile

La lepre variabile (lepus timidus) vive nell’Europa
settentrionale. Una popolazione isolata inoltre si trova nella zona delle Alpi – probabilmente dall’ultima
era glaciale. A nord – dalla Scozia passando per la
Scandinavia ﬁno alla Siberia – vive prevalentemente
nella taiga e nella tundra, nelle Alpi nelle foreste alpine, nella zona dei pini mughi e sui prati alpini ﬁno
al limite delle nevi perenni. Rimane un enigma perché il nome in latino l’abbia fatta diventare “ﬁfona”. Il
cambio cromatico della sua pelliccia dimostra la sua
capacità di adattamento – d’inverno veste una pelliccia invernale di bianco pulito, ad eccezione delle
punte nere delle orecchie. Poi porta le “ciaspole”,
come la pernice bianca: suola dal folto pelo e dita
molto allargabili aumentano la superﬁcie di pedata
tanto da potersi muovere in modo più rapido e si-
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curo sul manto nevoso. Si sposta prevalentemente
durante il crepuscolo e di notte; passa la maggior
parte del giorno immobile nella sua tana. D’inverno
può anche succedere che per ripararsi dal freddo e
dai nemici si lasci ricoprire di neve o che scavi un
buco nella neve.
L’ermellino (mustela erminea) si trova nelle fasce
detritiche, presso muri in pietra, sui prati alpini rocciosi e nelle vicinanze delle malghe.
La pelliccia – d’estate – sulla parte superiore è di
color cannella, sulla parte inferiore bianca. D’inverno la pelliccia è di un bianco candido – solamente
la punta della coda rimane nera. Essendo l’ermellino
attivo soprattutto di giorno, sempre alla ricerca di
cibo, spesso appare repentino tra i sassi, per spa-

Non soltanto la pernice bianca, anche altri animali si sono adattati nei modi
più diﬀerenti alle particolari condizioni climatiche dell’Inverno in alta montagna.

rire altrettanto rapidamente. L’adattamento arriva
a livelli, che nelle annate miti mantiene la pelliccia
marrone per tutto l’anno.
Anche la più piccola donnola (mustela nivalis)
soltanto in alta montagna d’inverno porta la pelliccia bianca.
La vita delle marmotte (marmota marmota) invece è adattata diversamente all’alta montagna. Non
avvertono gelo o tempeste, neve e carenza di cibo.
Nascoste nel profondo delle loro tane dormono
durante il periodo inospitale dell’anno. Nel corso
dell’estate si sono scavate una profonda tana in un
pendio aperto, esposto a sud. Mucchi di terra, pietre e frammenti di roccia sono testimoni della loro
faticosa attività. Non di rado uno scavo deve essere
abbandonato, perché la roccia rende impossibile la
prosecuzione.
D’autunno la marmotta non solo si premunisce
di un cospicuo cuscino adiposo, la scorta per l’inverno dell’organismo, ma raccoglie anche ﬁeno secco
per l’alloggio invernale e lo trasporta nella tana.
Dopo le prime nevicate autunnali le marmotte si
recano nel loro alloggio invernale e non lo abbandonano prima di aprile. Poi ritornano alla luce del
sole, dimagrite, aﬀamate. I pericoli dell’inverno sono
superati, ma il cibo scarseggia. Le nevicate ritardate
non sono eccezioni.
E ci sono altri pericoli... ma le marmotte dalla vita
socievole hanno sviluppato un proprio metodo per
rendere più sicura la loro vita: un ﬁschio acuto del
guardiano annuncia la minaccia – e in un baleno
scompaiono nelle tane. Le aquile come gli escursionisti nella maggior parte dei casi restano a bocca
asciutta.
Ciononostante, con pazienza e comportamento
discreto, si possono osservare con facilità. Fa parte

delle esperienze particolari assistere alla loro attività, specie quando i piccoli si scatenano davanti alle
tane, si azzuﬀano, si rincorrono e si prendono in giro
a vicenda.

Ermellino in manto invernale
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7 Dietro Plan
Erba, prato, pascolo
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Il ﬁanco nord–occidentale della Valle di Plan è delimitato dalle Alpi del “Gurgler Hauptkamm”.
Con i suoi 3482 m, l’Altissima costituisce il contraﬀorte sud–occidentale della valle;
a sud–est la Seﬁarspitze e la Ehrenspitze. Tra le valli di Plan e di Lazins si staglia la candida roccia
della cima Bianca Grande (3281 m).

L’era postglaciale fu accompagnata dalla frammentazione delle montagne nel territorio alpino. Con il
ritiro dei ghiacciai, che riempivano la Valle di Plan
ﬁno a quote elevate, i versanti scoscesi si trasformarono in una sorta di gigantesco “scivolo per la forza
di gravità”. A seguito del generale riscaldamento climatico il terreno gelato mutò le sue condizioni.
Le masse rocciose, allentatesi durante la glaciazione, si staccarono, inabissandosi con rumore di
tuono verso valle – talvolta queste frane erano provocate anche da scosse sismiche.
Probabilmente le masse di materiale franato che
oggi rallentano iI corso del Rio di Plan sopra la malga di Lazins si staccarono dal versante settentrionale della Ehrenspitze.
Senza un canale di scorrimento creato dal ghiaccio, questo ghiaione non fu trascinato verso valle,
ma andò a scontrarsi e mescolarsi al conoide di deiezione riversatosi dai ripidi pendii occidentali.
Prima che l´acqua riuscisse a creare una falla nel
muro di rocce franate, i movimenti di sabbia e ghiaia
livellarono il fondo della valle.
La morena laterale formatosi nell’era postglaciale
ed i ripidi ﬁanchi solcati da cenge sullo sfondo fanno
risaltare l´alpeggio come un anﬁteatro variopinto.

Prato e bosco – non vi è contrasto più deciso.
Stein, Plan, Zeppichl e Lazins (procedendo verso lo sbocco
della valle) avvolti dal verde scuro dei prati che si stendono
sul versante soleggiato, sottoposto a dissodamento,
con ampie macchie pascolate e prati da sfalcio.
Sul versante in ombra, invece, quasi solo bosco.
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Percorso, caratteristiche
Dietro Plan

Nonostante la ricchezza del suo vocabolario, Beda
Weber oggi ammutolirebbe davanti al paese di Plan
che egli descrisse nel 1852.
Addentrandosi nella valle lungo il tragitto per la
malga di Lazins, si è immediatamente colpiti dalla
diversità dei due versanti. Sul lato esposto al sole,
soltanto erba e piccole macchie di arbusti si estendono dal fondovalle ﬁno a 3100 m di quota lungo
i ripidi ﬁanchi rocciosi; sul lato ombreggiato, invece, il pendio meno ripido è coperto ﬁno ai 2000 m
da una rada macchia subalpina di larici, abeti rossi
e pini cembri. Senza dubbio questa distribuzione
riﬂette l’inﬂuenza dell’attività umana. Sul lato soleggiato il bosco è stato dissodato per fare posto a vasti
prati da sfalcio e ai pascoli.
L’ascesa verso il passo Gelato si svolge lungo la
mulattiera per il rifugio Petrarca all’Altissima, costruita dal DuÖAV nel 1895 e restaurata 100 anni più tardi
dall’amministrazione del parco naturale in collaborazione con l’autorità forestale.
La costruzione del rifugio Petrarca all’Altissima
deve essere iniziata già nel 1886, tuttavia i lavori furono ultimati solo nel 1897.
Durante la prima guerra mondiale il rifugio rimase chiuso, nel 1931 venne distrutto da una valanga
e quindi ricostruito, dal 1965 al 1971 fu occupato
dall’esercito italiano, dal 1972 riprese la gestione per
il pubblico; inﬁne il rifugio fu ricostruito ancora tra il
1992 ed il 1993.

Da Plan (ampio parcheggio prima del paese,
collegamento autobus per Merano) si sale
leggermente verso sud–ovest ﬁno alla malga
di Lazins, ancora in salita ﬁno al rifugio Petrarca
all’Altissima (2875 m, punto di massima quota) e ritorno
al punto di partenza. Praticabile solo durante l’estate –
tempo necessario 8 ore – dislivello 1300 metri.
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Anche Josef Tarneller resterebbe sorpreso: nella sua descrizione del 1909, l’abitato di Plan
era costituito solo dai masi di Erschbaum, Krössbichl (menzionato per la prima volta nel 1694),
Plan (1288), Lazins (1285), Zeppüchl (1369) nonché Unter- e Oberstain (1288).
Secondo Tarneller la denominazione tedesca “Pfelders” deriverebbe dal latino falda.
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Se non si fa “pulizia” regolarmente, il bosco in pochi anni si riappropria
dei territori precedentemente sottrattigli e dissodati per fare spazio ai pascoli.

Erbicoltura
Oltre il limite boschivo la natura ci riserva delle zone
erbose prive di alberi: i pascoli e le praterie alpine. Assieme ai prati subalpini della fascia boschiva situata
a quote inferiori, questi territori sono sottoposti da
secoli ad un utilizzo estensivo per il pascolo del bestiame. In passato le praterie venivano falciate ogni
due o tre anni. La “gestione” intensiva dei manti erbosi è rappresentata dalla praticoltura nelle vicinanze
dei masi. Oggi il contadino non lascia più il bestiame
a pascolare su questi prati, ma si preoccupa invece
di irrigarli e concimarli abbondantemente. Lo sfalcio
avviene due o tre volte a stagione, ricavandone foraggio secco per l’inverno.
Oltre a pascoli, prati da sfalcio e praterie destinati all’allevamento del bestiame, oggi i manti erbosi
sono impiegati anche per la bioingegneria (rinverdimenti) o per lo sport.

Ai tempi di Beda Weber
“In origine a Plan, questo posto alla ﬁne del mondo,
come dice la gente, si trovavano solo 3 masi; probabilmente all’epoca di una persecuzione dei cristiani
lungo l’Adige, questi furono presi in possesso da individui della parrocchia di S. Pietro Quarazze, giunti attraverso il passo di Sopranes. Si tratta dei masi
di Sasso, Plan e Zeppüchl... Più tardi fu costruito un
maso anche sull’alpe di Lazins, in fondo alla valle, in
inverno solitamente abitato da quattro persone. Così
l’intera popolazione di Plan ammonta ora a 142 abitanti. In passato le cerimonie funebri si svolgevano
a S. Pietro, e le salme dei defunti dovevano perciò
essere trasportate attraverso il passo per poter avere una degna sepoltura. Durante l’inverno i cadaveri
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venivano fatti congelare, in attesa della primavera per
intraprendere il doloroso viaggio...
La chiesa si trova a Plan e non è del tutto al sicuro
dai disastri della frana di Plan. Questa è comparsa solo
in tempi recenti, circa 31 anni fa. Nel 1810 la frana improvvisamente eruppe da una boscaglia ﬁtta, invase in
pieno giorno il podere della pieve seminando il panico
tra i rappresentanti del clero, ma non causò grossi danni perché era già frenata dal bosco. I frutti della terra
di Plan sono piuttosto scarsi... In compenso tanto più
grasso è il pascolo. L’allevamento del bestiame deve
quindi far aﬄuire denaro nella valle...”

Latte e letame
A diﬀerenza dell’epoca di Beda Weber, oggi in montagna è possibile, e apparentemente redditizio, avere
allevamenti di tipo industriale. Basta costruire una stalla e chiudervi dentro un gran numero di capi di bestiame – senza tanto preoccuparsi delle dimensioni e la
resa dei propri prati e pascoli. La cosa è semplice: basta
trasportare ﬁno alla stalla quantità suﬃcienti di cereali,
farine d’ossa e ﬁeno (manipolati geneticamente?), inﬁlarli da una parte e ricavarne tanto latte dall’altra. Quello che spesso la gente sembra dimenticare è che le
mucche non producono solo “l’oro bianco” ma anche
quantità enormi di escrementi: sterco e liquame.
Ed ecco che il migliore e il più naturale dei concimi
per la praticoltura diventa uno scomodo e pericoloso riﬁuto speciale, che dovrebbe costar caro smaltire
e che invece solitamente, con l’aiuto delle tenebre, si
spande da fosse dei liquami e letamai traboccanti e
raggiunge qualche corso d’acqua o bacino, dove uccide ogni forma di vita esistente, persino i microrganismi degli impianti di depurazione. Oppure lo stallatico viene distribuito sui prati in sovrabbondanza.

In passato non esistevano le macchine, tuttavia la gente sapeva
escogitare mille stratagemmi per rendere il lavoro meno pesante.
Allora si conosceva bene il signiﬁcato di “Schwendtag”
(giornate dedicate al debbio, una pratica di miglioramento del terreno).

La conseguenza di tutto ciò è l’eutroﬁzzazione
delle acque, con una crescita sproporzionata di alghe e sorgenti di acqua potabile con valori elevati di
nitrati ed un numero inammissibile di batteri.

Debbiare
Con il termine “debbiare” si indica una pratica di miglioramento dei terreni per ripulire l’alpeggio dalle
piccole macchie di arbusti, facendo essiccare gli alberi più grandi ed i cespugli.
Si trattava di una delle attività più faticose, poiché non veniva svolta con l’ausilio di veleni né di
macchinari, bensì esclusivamente a mano. Per questo ci si orientava in base alle fasi lunari, così da prolungare il più possibile l’eﬀetto del lavoro compiuto:
la tradizione parla di “Schwendtage” (giornate dedicate al debbio): con l’inﬂuenza della luna, anche
piccole ferite sono suﬃcienti a far morire un albero
e le “erbacce” estirpate non ricresceranno tanto in
fretta. A questo proposito vale la pena rammentare un fatto realmente avvenuto: non molti anni fa
un contadino della Val Passiria aveva incaricato una
guardia forestale di “martellare” (ossia assegnare al
taglio) alcuni alberi del suo bosco per il successivo
taglio. La guardia si apprestò quindi a togliere pochi
centimetri quadrati di corteccia dal fusto con l’aiuto
di una scure, aﬃnché il contadino riconoscesse gli
alberi che poteva abbattere. Dopo qualche tempo il
contadino chiese alla guardia forestale per quale ragione essa avesse assegnato al taglio soltanto alberi
secchi. La guardia forestale si stupì, in quanto essa
aveva selezionato alberi verdi e in buona salute.
Ma noi ora sappiamo come stanno le cose: la nostra guardia forestale evidentemente non conosce
la pratica del debbio.

Uno spettacolo ormai raro – un contadino che taglia i prati con la falce
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Stretti nei lacci di pietra
I segreti del marmo: la serie di Lasa e il complesso di Monte Nevoso

Cos’è il marmo?
Il nome (dal greco “màrmaros”)
indica un blocco di roccia o una pietra bianca.
Il calcare metamorﬁco ha una struttura
uniforme (ﬁno a 99 %) di calcite (CaC03).
Al contrario del calcare, i minerali di calcite
contenuti nel marmo sono riconoscibili
ad occhio nudo. Le facce sono spatiche
(trasparenti con tante aree di rottura brillanti
e leviagte) ed i bordi traslucidi.
La luce che colpisce il marmo viene riﬂessa
all’esterno da diversi millimetri di profondità.
Nel marmo di buona formazione non si trovano
né fossili né cavità.

Marmo sulla Cima Fiammante e la Cima Bianca

Marmo

Due picchi bianchi ed imponenti s’innalzano dal solco del Rio di Tschingels: cima Fiammante (3228 m) e
cima Bianca Grande (3278 m).
Entrambe le elevazioni fanno parte della fascia
di carbonato appartenente alla serie di Lasa, in cui
dominano consistenti strati di marmo calcareo che
si allungano dalla Valle di Racines ﬁno al cristallino
di Magdfeld, nella parte meridionale della Val Venosta.
Le rocce marmoree del gruppo prendono il nome
dalla località di Lasa, dove la pietra è estratta ancora oggi. La storia di questo marmo cominciò a 20
gradi di latitudine più a sud di oggi, sul fondo di un
tranquillo mare tropicale. Oltre 500 milioni di anni fa
gli involucri e gli scheletri calcarei di organismi unicellulari primitivi e di alghe, nonché di conchiglie,
cubopodi e briozoi, precipitarono sul fondo marino,
dove si mescolarono ai bianchi fanghi calcarei. Rico-
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perta e compressa dai sovrastanti sedimenti e pietre vulcaniche, nel corso dei successivi 100 milioni
di anni la massa fu sospinta verso strati sempre più
profondi della Terra, ﬁno a diventare pietra.
Nel gioco delle forze di due orogenesi (caledoniana ed ercinica), diversi blocchi furono riuniti come in
un enorme puzzle a formare il continente di Pangea.
I magmi si intercalarono tra i sedimenti calcarei. Con
temperature di 500–700 °C, una pressione di 4–7 x
1015 kilopascal ed il brusco prosciugamento, ca. 300
milioni di anni fa gli aggregati calcarei si cristallizzarono in marmo puro, che l’orogenesi alpidica risollevò dalle profondità.

cascistica, si dipana la serie di Lasa. Le due strutture
montuose sono costituite da pietre simili, tuttavia si
distinguono chiaramente dal cristallino antico circostante per via delle rocce calcaree, accompagnate
da quarzite, scisti anﬁbolitici e micascisti ricchi di
minerali. Mentre il complesso di Monte Nevoso si è
formato dai sedimenti di bacino del paleozoico (da
540 a 250 milioni di anni fa), nello stesso periodo
la serie di Lasa sembra essersi sollevata dallo zoccolo continentale in vicinanza del suolo della costa
marina; ﬁn dal primo variscico, ca. 300–280 milioni
di anni fa, le sue protuberanze occidentali (Gruppo
di Tessa) sono state inglobate dal metamorﬁsmo regionale e dalla struttura tettonica a “lacci”.

Due gruppi rocciosi si estendono dalla linea
del Brennero ﬁno al Gruppo di Tessa: a nord e ad
ovest si trova il complesso di Monte Nevoso, a sud
di quest’ultimo, separata soltanto da una fascia mi-
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Il diﬃcile tracciamento dei conﬁni
Panorama geograﬁco e geologico del gruppo montuoso

Assieme al Parco naturale Gruppo di Tessa il cristallino dello Stubai e dell’Ötztal fa parte delle Austridi

Le Alpi sono sicuramente la catena montuosa più
studiata al mondo. Esse rappresentano altresì una
delle formazioni più complesse.
Già i romani provarono a mettere ordine tra le
Alpi marittime ed i Karawanken – anche dal punto
di vista geograﬁco. Essi attribuirono i nomi a dieci
diversi gruppi montuosi, alcuni dei quali sono usati
ancora oggi, ad esempio le Alpi cozie e le Alpi retiche.
Nella seconda metà del secolo XIX, la frequentazione di questa zona da parte di ricercatori e turisti risvegliò l’interesse per una suddivisione delle
Alpi che avesse valenza generale (vd. il parere di A.
v. Böhm nel suo scritto “Eintheilung der Ostalpen”,
pubblicato da A. Penck, 1887).
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Si stabilì che il conﬁne tra le Alpi orientali ed occidentali corresse dal lago di Costanza verso sud, lungo la linea della Valle del Reno. La separazione dal
punto di vista geologico dei due sistemi montuosi
fu di gran lunga più diﬃcile, poiché con il termine
Austridi inferiori ci si riferisce ad un complesso montuoso dalla composizione geologica uniforme, che
si estende ben oltre i conﬁni geograﬁci. Così nelle
Alpi occidentali troviamo ancora falde rocciose appartenenti al tratto orientale della catena.
Le Austridi centrali come unità geologica si estendono tra la costola periadriatica a sud e l’altopiano
ai piedi del versante settentrionale delle Alpi. Dalla
linea Lago di Costanza–Valle del Reno ad ovest esse
si spingono ﬁno all’area viennese.

Pietre secolari
Il cristallino dello Stubai e dell`Ötztal

si aggiravano attorno ai 650 °C e la pressione tra i 4 e
gli 8 kilobar.
Nelle singole zone metamorﬁche si cristallizzarono minerali caratteristici: sillimanite, cianite e andalusite.
L’orogenesi alpidica, risalente da 80 a 100 milioni di anni fa, spostò il proprio centro verso sud-est,
nell’area del gruppo di Monte Nevoso. Le pietre secolari del cristallino antico di Stubai-Ötztal possono
essere divise in tre gruppi.
Il nord è caratterizzato dall’orogenesi variscica.
A sud si trovano minerali metamorﬁci alpini con residui variscici. Nella fascia intermedia sono invece
presenti entrambi i fenomeni metamorﬁci.

Orneblenda in roccia metamorﬁca

Il massiccio dell`Ötztal-Stubai (Alpi venoste di levante e Alpi breonie di ponente) – falda alloctona
appartenente alle Austridi inferiori – abbraccia il territorio dalla Val Venosta a sud ﬁno alla Valle dell´Inn
a nord, dall`Engadina a ovest alla linea del Brennero
a est.
La denominazione tedesca “Ötz” signiﬁca pascolo.
Con il termine “cristallino antico” si intendono
quelle pietre che, oltre alla nascita delle Alpi, hanno
assistito anche ad altre due importanti orogenesi nel
paleozoico: la caledoniana, circa 500–400 milioni di
anni fa – e quella variscica tra 320 a 280 milioni di anni
fa, quando avvenne principalmente il metamorﬁsmo
del cristallino antico delle Stubaier e Ötztaler Alpen.
Nel pieno del processo metamorﬁco le temperature
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Prati pingui
Un confronto tra prati con ubicazioni diﬀerenti

La concimazione intensiva del terreno favorisce la
crescita delle piante che amano o quantomeno sopportano bene l’azoto. Lo sfalcio regolare aiuta soprattutto graminacee e piante erbacee, che crescono rapidamente e possiedono grandi qualità rigenerative.
I prati situati presso il parcheggio di Plan, il piccolo skilift e prima di Lazins, costituiscono esempi
diﬀerenti di prato pingue di montagna.
Dal vasto assortimento citiamo solo alcune delle
fanerogame erbacee presenti:
Fiori bianchi – cerfoglio dei prati, trifoglio dei
prati, margherita di prato, cumino dei prati, millefoglio, bobbolini, chaerophyllum villarsii, laserpizio di
Haller, cerastio, leucorchis e trifoglio montano...
Petali gialli – ranuncolo acre, soﬃone, alchemilla, botton d’oro, sassefrica a tromba, ingrassa porci,
tormentilla, cacciadiavoli e verga d’oro.
Petali blu, viola e rossi – rabarbaro alpino, acetosa, gittone rosso, cracca e veccia delle siepi, trifoglio,
geranio silvano, cirsio (heterophyllum), martagone,
orchide conopea, palmacristi fragrantissima, astro
alpino, concordia e ﬁordaliso austriaco.

Prato pingue

Piante erbacee nelle tre zone sopra indicate
presso il parcheggio

presso lo skilift piccolo

prima di Lazins

erba mazzolina

erba mazzolina

coda di topo

gramigna dei prati

ﬁenarola

coda di topo alpina

festuca dei prati

festuca dei prati

festuca rossa

coda di topo

boietto inglese

capellini

capellini

sonaglini

brachipodio pinnato

paleino odoroso alpino
erba ﬂessuosa
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Tappeti erbosi calcarei
La ﬂora lungo le pendici marmoree della serie di Lasa

ce mucronata. Sui ﬁanchi meno ripidi e ben umidiﬁcati si incontra invece la carice ferruginea.
L’associazione erbacea più diﬀusa è il seslerieto–
sempervireto, ricco di graminacee e ﬁori erbacei
(carex sempervirens, sesleria, poa pratense e festuca norica).

Piante erbacee con ﬁori gialli
eliantemo alpestre

foglie coriacee

vulneraria alpestre

grandi fogliollne termin.

biscutella

foglie a rosetta

potentina d. foglie grandi

ﬁori di 2–3 cm

senecione mezzano

foglie coriacee

pigamo minore

antere gialle

Piante erbacce con ﬁori bianchi

Prato magro

Sopra il marmo che avvolge i versanti della serie di
Lasa, lungo il lato soleggiato della Valle di Plan, si
sono formati terreni calcarei vergini. In questi territori prevalgono le piante che meglio sanno aﬀrontare
l’eccesso di calcio ma anche la mancanza di taluni
elementi quali il ferro. Nella piccola valle a trogolo, ai
piedi del ﬁanco sud-orientale dell’Altissima, a 2300–
2400 m di altitudine si è sviluppata un’associazione
a carese ﬁrma che resta povera di specie (ﬁrmeto).
Lungo le pendici più calde le diverse varianti di
seslerieto–sempervireto danno luogo ad un vero
e proprio carosello ﬂoreale. Dove la pendenza aumenta e la pedogenesi è debole, predomina la cari-

camedrio alpino

a spalliera

trifoglio montano

capolini eretti

carlina

stelo schiacciato

stella alpina

brattee feltrate

Piante erbacee con ﬁori blu–viola
vedovina lucida

monocefala

lupinella d’alpe

ﬁore purpureo‚

acino odoroso

viola

gilpsoﬁla

foglie carnose

globularia piccola

bassa

astro alpino

corolla lingulata viola

garofanino silvestre

petali rosa

polmonaria

grandi foglie basali

anemone primaverile

interno bianco

astralago alpino

ali biancastre
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Vita dura per gli uccelli di prato
Lo stiaccino

Sui prati che da Plan si estendono verso il maso
Zeppichl e verso Lazins è possibile osservare un
grazioso uccellino, divenuto peraltro molto raro
negli ultimi anni: lo stiaccino. Il volatile si trattiene preferibilmente in punti elevati del prato o ai
suoi margini, sulle alte ombrellifere, sui pali e sugli
steccati. Qui il maschio esibisce il suo canto aspro,
breve e frettoloso. La colorazione del piumaggio è
molto più intensa di quella della femmina.
L’inﬂuenza antropica ha modiﬁcato profondamente il paesaggio. Gli uccelli di prato, che in origine vivevano nelle piane vallive paludose e prive
di alberi o nelle zone pascolate, a seguito del progressivo disboscamento si sono spostati alla ricerca
di nuovi habitat – ed hanno così raggiunto queste
zone ideali per la nidiﬁcazione, con una ricca oﬀerta
alimentare.
I profondi cambiamenti degli ultimi decenni
hanno però causato un impoverimento del paesaggio. L’intensiﬁcazione dell’agricoltura, l’impiego di
mezzi meccanici, lo sfalcio anticipato e soprattutto
il ricorso ai fertilizzanti chimici hanno trasformato i
“ﬁoriti prati di maggio” in “aree per la produzione
d’erba”. Numerose specie di farfalle sono scomparse perché non trovavano più foraggere adatte
dove deporre le uova. I concimi chimici hanno in
eﬀetti allontanato coleotteri, cavallette, lombrichi,
grilli e qualsiasi altro animaletto si muovesse sottoterra o ai piedi del ﬁtto “bosco d’erba”.
Contemporaneamente però in Africa si è assistito ad una tragedia – nella zona del Sael, il susseguirsi per diversi anni di devastanti invasioni di cavallette migratrici ha spogliato in poco tempo vasti
territori della loro vegetazione. Il tentativo di lotta
ad ampio raggio con l’impiego di insetticidi ha
prodotto non solo lo sterminio delle cavallette, ma
anche di innumerevoli uccelli migratori che sver-
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Stiaccino

navano nella zona. In Europa si è assistito di conseguenza alla scomparsa pressoché totale di singole
specie di uccelli migratori, tra cui lo stiaccino. Per di
più in Alto Adige gli eﬀetti del passaggio dall’allevamento del bestiame alla frutticoltura si sono fatti
ormai evidenti – i vasti prativi privi di vegetazione
arborea sono pressoché inesistenti alle quote più
basse delle vallate.
In queste zone lo stiaccino è praticamente scomparso. Alcuni popolamenti sopravvivono solo ad
altitudini maggiori, dove non esistono frutteti, quali

Arbusti ai margini dei prati

la parte terminale della Val Passiria o il Passo Gelato,
le valli di Fosse e di Senales.
Negli ultimi decenni anche altre tipiche specie di
uccelli di prato hanno visto ridursi il loro spazio vitale – è il caso dell’allodola, la quaglia, il re di quaglie,
la starna e lo zigolo giallo...
Questo fatto va attribuito all’intensiﬁcazione
dell’attività agricola – lo sfalcio anticipato, l’impiego
di concimi minerali come di mezzi meccanici ed il
prosciugamento di zone umide –, da cui deriva l’im-

poverimento della varietà vegetale e la diminuzione
degli insetti.
Per garantire la sopravvivenza dello stiaccino
sarebbe necessario salvaguardare almeno i resti di
biotopi adeguati. Sarà bene riﬂettere se, oggi come
oggi, sia ancora il caso di dar retta ai soli criteri di
convenienza economica che tendono a trasformare
le zone marginali utilizzandole in modo estensivo,
facendo di tutto per inserirle nel ciclo di produzione
intensiva.
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Migrazioni
La Val Passiria – un collegamento tra nord e sud

Der Neuntöter

Uccelli migratori in volo

“Così come nel medioevo la valle fungeva da collegamento tra nord e sud, accompagnando le genti germaniche ai conﬁni dell’Italia, ancora oggi buona parte degli uccelli migratori percorre la Val Passiria, soprattutto
in primavera, compiendo il tragitto da sud a nord...”
Questa è la descrizione estremamente calzante,
che il padre benedettino Beda Weber faceva nel
1852 degli stormi di uccelli che attraversano la Val
Passiria. Il racconto continua così:
“I ﬂussi migratori autunnali da nord a sud sono
assai scarsi, forse perché gli uccelli scelgono altri
percorsi, o forse perché il loro passaggio avviene
in maniera improvvisa e durante le ore notturne, e
perciò è meno facile notarli”.
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In eﬀetti la migrazione primaverile è molto più
consistente, soprattutto quando il maltempo a nord
delle Alpi – con nebbia e pioggia – non consente agli
uccelli di superare in volo il Passo Giovo e le creste
montuose circostanti. Questo fatto è ulteriormente
confermato dalle osservazioni del benedettino:
“Quasi tutti gli uccelli di piccole dimensioni si
spostano di notte e per questo non ci si accorge del
loro passaggio. Anche le anatre migrano durante la
notte, ma il sibilo emesso dal battito delle ali non
può non attirare l’attenzione... nella notte esse si
annunciano all’insonne con un rumore particolarissimo, che risuona nell’aria come lo schiocco di una
cinghia”.
Quando in autunno persiste una situazione di
alta pressione, buona parte degli uccelli diretti a
sud aggirano le montagne da ovest oppure volano
così in alto, che dalla valle il loro passaggio risulta
pressoché impercettibile.
“La processione verso nord inizia con gruppi di
anatre ed oche selvatiche. Esse provengono solitamente dalla Val di Non o dalla Val d’Ultimo, di frequente indugiano per qualche giorno negli ontaneti o nelle zone paludose lungo l’Adige e si spostano
di giorno come di notte, raramente però in più di
8 o 16 alla volta. Spesso, tuttavia, i reparti si susseguono rapidamente, puntando in linea retta verso
il Giovo”.
Gli uccelli migratori si distinguono chiaramente
da quelli stanziali. I primi hanno un volo ininterrotto
e rettilineo lungo una “strada” invisibile che conduce lungo la Val d’Adige ed attraverso il Passo di Giovo – con tristezza ripensiamo ai boschi rivieraschi
di una volta, che costituivano importanti luoghi di
sosta per molte specie migratorie. Nel caso di correnti ascensionali d’aria calda, accipitridi, gabbiani,
aironi e cicogne volano in circolo sopra le pendici

esposte a sud, al ﬁne di guadagnare quota e portarsi
all’altezza del passo senza un eccessivo dispendio di
energia. Quando il tempo è sfavorevole, queste specie ritornano al punto di partenza, dove attendono
i giorni successivi per compiere un nuovo tentativo.
Gli uccelli di piccole dimensioni non hanno bisogno
delle correnti ascensionali: essi migrano prevalentemente durante la notte e si riposano di giorno, utilizzando le ore di luce per nutrirsi. Sostano nei prati
lungo le rive del torrente Passirio e nelle piccole
macchie di vegetazione rivierasca rimasta.
Alcune specie cominciano il loro volo autunnale verso sud già alla ﬁne di luglio, inizio agosto; per
altre specie la migrazione si protrae invece ﬁno a
novembre.
Nella stagione migratoria è possibile avvistare
gli uccelli anche oltre la valle principale, in habitat
per loro del tutto insoliti: un’upupa su un prato nei
pressi di Lazins, un rigogolo appollaiato su un larice
al limitare del bosco, una balia nera su un cespuglio
di rododendro sopra il limite boschivo, un gruppo di
gabbiani comuni, che si muove un po’ confuso verso Passo Gelato, un piccolo stormo di rondini sopra
Plan, un piro–piro sulle piccole spiagge di sabbia e
fango lungo le rive del Rio di Plan.

Breve lista di alcune specie migratorie e periodo del loro passaggio:
poiana

marzo/ottobre

colombaccio

marzo/ottobre

allodola

marzo/novembre

averla piccola

aprile/agosto

airone cinerino

aprile/settembre

upupa

aprile/settembre

rondine rustica

aprile/settembre

pettirosso

aprile/settembre

capinera

aprile/settembre

luì piccolo

aprile/ottobre

rondone

maggio/luglio

cannaiola

maggio/agosto

balia nera

maggio/agosto

falco pecchiaiolo

maggio/settembre

cicogna bianca

maggio/settembre

Cicogna bianca
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8 In Val di Fosse
La valle dei larici e degli animali
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La Val Senales e di conseguenza la Val di Fosse sono caratterizzate dai larici,
il cui predominio peraltro non è dovuto a condizioni “naturali”,
ma piuttosto all’uomo, che da secoli favorisce questa essenza arborea.

La Val di Fosse è la valle degli animali grazie alla
varietà di habitat: luoghi di nidiﬁcazione per il codirosso, la rondine e la ballerina bianca. Prati, cigli di
sentieri e rive dei torrenti con presenza di “malerbe”
frequentate da numerosi insetti che costituiscono il
cibo per stiaccini, ballerine, codirossi, tordi e gheppi.
Un vasto assortimento di semi e chicchi per il fringuello, il verzellino, il fanello, il cardellino, il venturone, lo
zigolo giallo e quello muciatto.
Muri a secco con molte possibilità per costruire
nidi per cinciallegre, cince more e cince bigie alpestri, picchi muratori, torcicolli e codirossi.
I torrenti ospitano un mondo di animaletti assai
graditi a merlo acquaiolo, ballerina bianca e ballerina gialla. I boschi di larice costituiscono l’habitat
per crocieri, tordele, merli dal collare e cesene, picchi rossi maggiori e picchi neri, rampichini alpestri
e picchi muratori. Le pendici ricoperte di rododendri sono apprezzate da scriccioli, passere scopaiole,
pettirossi e bigiarelle.
Al limitare della vegetazione boschiva troviamo
il gallo cedrone, il fagiano di monte, la nocciolaia e
l’organetto.
I pascoli e le pendici erbose ospitano lo spioncello, il culbianco, il gracchio alpino, il sordone e il
fringuello alpino. Nelle fessure delle rocce trova riparo il picchio muraiolo. Ma sopra a tutti veleggia
imponente l’aquila reale.

Il trogolo scavato dai ghiacciai – Val di Fosse
tra maso Gelato e Mitterkaser. Dietro si nota la stretta V
tracciata dal solco vallivo ﬁno a Vorderkaser
(sullo sfondo). Segue poi la gola dalle pareti quasi
verticali, con serie di biotite–plagioclasio–gneis
ﬁno alla foce del rio di Senales.
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Percorso, caratteristiche
Lungo la Val di Fosse

Concedete una sosta anche alla vostra automobile
e guardatevi attorno: un piccolo regno. A 1700 m
si trova il maso. Tutta la zona circostante, ﬁn dove
giunge la vista, appartiene al maso. L´autarchia è stata abbandonata, il terreno adeguato alle esigenze
moderne: i campi (piccoli terrazzamenti sostenuti
da muri a secco e situati sopra il maso) sono stati
trasformati in prati, i prati scadenti in pascoli, i pascoli scadenti in bosco... ed una parte del prato in
parcheggio.
Il bosco di larici, aperto e luminoso, non oﬀre
protezione suﬃciente dalle valanghe. Per questo in
prossimità del limite boschivo e laddove i venti e la
conformazione del terreno erigono cornici di neve,
si è provveduto alla rinnovazione del bosco con
pini cembri e larici. Attorno alle giovani piante viene collocata una recinzione per proteggerle contro
i danni da scortecciamento, morso e sfregamento
arrecati dagli animali.
Fino al 1897 il maso Gelato (2070 m), in origine
l´insediamento più elevato della Val Senales, era abitato tutto l´anno. Nel 1973 fu distrutto dalle ﬁamme,
e al suo posto fu realizzata la costruzione attuale.
Accanto al maso, una lapide ricorda la morte di un
ragazzino di Mitterkaser, vittima di una valanga nella primavera del 1877.
La zona di Rableit è stata completamente “sommersa” da una slavina nel 1986. Nel secolo XVII la
peste infuriò nel cuore della Val di Fosse.

Dal maso Vorderkaser lungo l’Alta Via di Merano
si attraversa la valle ﬁno al maso Gelato, prosecuzione
per la Grubalm (2500 m, massima quota) e ritorno
al punto di partenza. Consigliato preferibilmente
da inizio estate all’autunno – 6 ore – dislivello 800 m.
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Vorderkaser – un regno indipendente, almeno in passato,
grazie al suo isolamento.

Proprietà terriera
Tutti i terreni hanno un proprietario. Ogni metro
quadrato appartiene ad una persona ﬁsica o giuridica (ad esempio un contadino o un comune).
Il termine parcella fondiaria sta ad indicare aree
omogenee di proprietà di un soggetto. Le parcelle sono delimitate da cippi di conﬁne; dalla linea di
congiungimento tra due proprietà si ricavano forma
e superﬁcie delle parcelle fondiarie, riportate nelle
mappe catastali.
Le parcelle fondiarie sono numerate (ad esempio
p.f. 61/1 ) e furono rilevate per ciascun comune (comune catastale) circa 150 anni fa ad opera del Catasto austro-ungarico: dimensioni, colture praticate
e valore reddituale sono serviti a determinare le
imposte sul reddito per ciascun proprietario terriero. Nel frattempo, molti dei comuni allora esistenti
sono stati assorbiti da centri più grandi. È questo il
caso dell’odierno comune di Senales, che comprende i comuni catastali di Monte Santa Caterina, Madonna e Certosa.
Tutte le variazioni di proprietà e di superﬁcie
vengono regolarmente registrate nel libro fondiario, con progressiva rivalutazione dei valori reddituali presso il catasto. Del quadro originario si sono
conservati per lo più i paesaggi colturali, osservando i quali è possibile farsi un’idea di come il suolo
venisse utilizzato in passato.

Sopravvivere
Fanno parte di Vorderkaser tutti gli ediﬁci, i prati, i
boschi e le pendici che la circondano; in base al libro fondiario la suddivisione è la seguente: 81,7 ha
di bosco, 244 ha di alpeggi, 12,9 ha di pascoli, 6,1 ha
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di prati, 1 ha di superﬁci improduttive, 0,2 ha di parcelle edilizie (ediﬁci) e 2,5 ha di campi. A questa altitudine, con soli tre mesi all’anno di clima favorevole
e lunghi inverni, questa superﬁcie di complessivi
350 ettari (3,5 km2) non deve sembrare eccessiva.
Per poter sopravvivere durante i lunghi mesi invernali, gli abitanti dei masi dovevano infatti approﬁttare della bella stagione per accumulare grandi
scorte di cibo, foraggio e combustibili – e conservarle al meglio.

Progresso
Il primo mezzo a motore della Val di Fosse è entrato
in funzione a Vorderkaser nel 1951. Negli anni seguenti i terreni coltivati vennero trasformati in prati
e presto la trebbiatura scomparve.
Nel 1960 fu costruita la strada di accesso alla valle.
Dal 1963 si passò dai “Waale” all’irrigazione a pioggia.
A partire dal 1970 le praterie ed i pascoli cominciano ad essere spianati e resi accessibili attraverso
strade carrozzabili. Nel 1984 venne costruita la centrale idroelettrica.
Oggi il lavoro agricolo nei masi è ampiamente
meccanizzato: sono disponibili trattori, autocarri,
falciatrici, voltaﬁeno, spargiconcime, pompe per il
liquame, verricelli e mungitrici meccaniche. A fronte
di questo parco mezzi, le forze di lavoro sono generalmente rappresentate dalla coppia dei proprietari,
la madre ed un aiutante, i quali spesso si occupano
assieme anche della trattoria. Il turismo fornisce ormai 2/3 del reddito del maso, l’agricoltura è divenuta un’attività secondaria e l’economia forestale è
pressoché insigniﬁcante.
L’attività agricola si concentra nella produzione
di latte: l’erba (sfalcio a luglio e grumereccio a set-

Lo sviluppo di Vorderkaser rispecchia i tempi: mentre in passato i terreni erano fonte
di sostentamento, oggi servono piuttosto a soddisfare l’occhio avvezzo al paesaggio urbano.
Agricoltura e selvicultura stanno regredendo, i vari servizi sono in espansione.

tembre) è impiegata come foraggio per i bovini di
razza pezzata nera. Il latte viene trasportato ogni
giorno ﬁno alla strada di Senales, e da lì alle latterie
sociali di Merano e Bolzano.

Tradizione
Il morbido legno di cembro presenta una buona
lavorabilità: è utilizzato in buona parte per la realizzazione di mobili, soprattutto armadi e cassapanche, poiché l’odore della sua resina tiene lontani i
parassiti. Una volta si usava raccogliere le pigne e
mangiarne i semi.
Per estrarre la resina di larice si sceglievano alberi
di almeno 80 anni. In primavera, con l’ausilio di una
trivella (spessore 26 mm e lunghezza 80 cm) si praticava un foro, con un angolo di 15–20 gradi verso l’alto, ﬁno a superare il centro del fusto (a circa 30 cm
d’altezza da terra), e lo si chiudeva con un tappo di
legno. Nei successivi cinque anni, precisamente nei
mesi di giugno e settembre, si toglieva il tappo e
con un apposito attrezzo si estraeva la resina. Il prodotto veniva impiegato a scopi terapeutici, come
sostanza impregnante o lubriﬁcante. Nel corso di
25–30 anni, da ogni larice si ricavavano ﬁno a 3 kg
di resina.
Il legno di larice presenta buone caratteristiche
di durevolezza grazie all’elevata presenza di resina;
è impiegato in falegnameria, come legno da costruzione (steccati, ponti, tubazioni) e per la realizzazione di scandole.

Su pendii ripidi trovano ancora oggi utilizzo le gerle per il trasporto del ﬁeno
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La montagna presenta diversi pericoli.
Cadute di massi, frane, slavine e inondazioni sono sempre in agguato –
un bosco sano, però, ci trasmette una sensazione di sicurezza.

Violenza della natura
Il contadino di Vorderkaser racconta: “Attorno alla
metà del secolo scorso, là dove oggi si trovano l’orto
e il giardino del contadino, c’era una casa, che venne
seppellita da una slavina. La morte bianca ha bussato
per l’ultima volta alle porte di Vorderkaser il primo febbraio 1986. In una sola notte cadde più di un metro di
neve. Nelle prime ore del mattino seguente la massa
nevosa iniziò a scivolare verso valle, irruppe nel bosco e lo attraversò senza trascinare con sé neppure
un albero, raggiungendo inﬁne le case. Da bambino
una volta andai nel bosco a dare un’occhiata ai vitelli;
improvvisamente avvertii uno strano sibilo – e quando guardai verso l’alto vidi una pietra grande come un
pallone passarmi a poca distanza dall’orecchio.
E sempre un masso è responsabile dell’ammaccatura che abbiamo sulla nostra vasca da bagno da
quasi 20 anni. La pietra deve essersi staccata da un
qualche punto del versante, ha preso velocità e sibilando si è diretta verso la casa, ﬁnendo nella vasca
assieme a tutta la ﬁnestra.
L’ultima frana che ha colpito Vorderkaser risale
all’agosto 1987. Il Rio di Fosse si è portato via una
parte dei miei prati e la strada di accesso è rimasta
allagata per dieci giorni.”

I compiti del bosco
Il bosco è considerato un’eﬃcace protezione contro
slavine, frane e cadute di massi – tuttavia in parte
si sopravvaluta questa sua funzione. Come potrebbe un bosco arrestare una valanga che corre verso
valle a 200 km/h (slavina pulverulenta, valanga con
violento spostamento d’aria) oppure che passa sulle pendici trascinandone i detriti ad una velocità di
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100 km/h e con una pressione pari a 1000 t/m2 (slavina di neve bagnata)?
In realtà è molto più importante la funzione preventiva indiretta degli alberi, che con le loro radici
consolidano il terreno, ne assorbono l’acqua e la
fanno evaporare, favorendo il riassorbimento nel
suolo di nuova acqua piovana e di fusione.
Un ﬁtto bosco misto rende la superﬁcie del terreno fortemente rugosa e, creando delle spaccature,
impedisce la formazione di un manto nevoso ampio ed uniforme, che potrebbe facilmente staccarsi
e scivolare lungo un piano di scorrimento trasformandosi in slavina.
Il bosco sopra Vorderkaser oggi non può più svolgere pienamente questo compito, perché i suoi alberi sono tutti larici della stessa età (all’incirca 130 anni).
Per questo nel 1992 sopra il maso era stato realizzato un terrapieno che fungesse da protezione
temporanea (contro la caduta di sassi e slavine).
Nel 1993 si è passati a soluzioni a più lungo termine, attuando interventi di rinnovazione del bosco
(rimboschimento, steccati).

Il bosco di pino cembro
Larici e cembri si contendono lo stesso habitat.
Entrambi sono resistenti al gelo e costituiscono i
popolamenti del limite boschivo più alto nelle valli
alpine centrali. Tuttavia le due essenze arboree si differenziano assai nei primi giorni di vita: in primavera
i semi si gonﬁano ed emettono una radice per ancorare i germogli al suolo nel minor tempo possibile
e per assorbire acqua. I semi di pino cembro hanno
un peso di circa 40 volte superiore a quelli del larice,
perciò presentano riserve maggiori e radichette più
grandi. In tal modo i germogli di cembro possono

Il pino cembro sopporta bene l’ombra e produce grossi semi che, con l’aiuto di un uccello,
ne favoriscono la progressiva diﬀusione a discapito dei boschi di larice.

penetrare anche attraverso spessi strati di humus o
cotiche erbose senza “soﬀrire la fame”, mentre i larici germogliano solo su terreni grossolani. Si assiste
così ad uno scambio naturale delle specie arboree:
al bosco di larice puro dopo alcuni decenni succede
un bosco di transizione di larici e cembri, quindi un
bosco di cembri puro. Se questo viene distrutto da
un incendio (fulmini), una frana o una valanga, il ciclo
ricomincia daccapo. Lungo le tracce delle valanghe
solo il cembro sempreverde viene investito dallo
spostamento d’aria causato dalla valanga – per questo nelle zone più volte colpite da frane sorgono
spontaneamente boschi di larice “permanenti“.

II bosco di larice
Il larice è una specie legnosa che abbisogna di molta luce e alligna pertanto solo in luoghi esposti a
luce diretta. Per questo i larici crescono ad una certa
distanza l’uno dall’altro. Grazie all’eccellente soleg-

giamento del terreno tra e sotto gli alberi è possibile
la formazione di una cotica erbosa uniforme. I boschi di larice così radi hanno un doppio utilizzo: essi
fungono sia da pascolo che da fornitori di legname.
Tuttavia i boschi pascolati oﬀrono scarsa protezione contro le valanghe. Il pino cembro e l’abete, entrambi amanti dell’ombra, si accontentano invece di
poca luce e creano ﬁtti popolamenti, sotto i quali
non cresce alcuna erba. Per questo, soprattutto in
passato, tali specie arboree sono state eliminate dai
versanti boschivi esposti al sole.
A diﬀerenza degli abeti rossi a radice piatta, il larice con i suoi ﬁttoni non compete neppure con le
piccole radici superﬁciali delle piante erbacee. Inoltre, la moderata copertura delle chiome preserva
l’erba dall’essiccazione.
Se l’uomo non provvede, il bosco di larice misto
a pascolo viene presto sopraﬀatto dai pini cembri –
aiutati dalla nocciolaia, che in autunno ne raccoglie
i semi e li sotterra nell‘humus. Se questa “dispensa”
rimane intatta, in primavera cresceranno i cembri.

Bosco di larice in Val Senales
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Breve escursione geologica
Pietre e suoli della Val di Fosse

Nella Val di Fosse

Lungo la strada fra Vorderkaser e Mitterkaser si
possono osservare, seminascoste sotto la colata di
detriti, numerose vene di anﬁbolite sottili e scure.
A sud di Mitterkaser, da Cima Dodici (2609 m) una
larga e ripida banda di micascisto di granato e muscovite punta verso nord-ovest.
Le pieghe dolci della valle tra Mitterkaser e maso
Gelato sono dominate da gneis chiari (gneis scistoso, gneis di muscovite-granito), con brevi interruzioni di milonite nelle zone interessate da movimenti
tettonici (come ad esesmpio il crinale di Senales).
La milonite (da greco mylon, mulino) è una roccia
formatasi dalla frantumazione e polverizzazione a
pressioni assai elevate – gli aggregati dalla grana
estremamente minuta e compatta lasciano intuire
un ordinamento dei minerali.
Poco prima del maso Gelato, un imponente conoide di deiezione sulla sinistra traccia il conﬁne tra
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gli gneis ed i micascisti che avanzano da est. Alcune
fasce di anﬁboliti uniscono questa linea di conﬁne.
La luce si riﬂette sulle fogliette micacee che punteggiano la piana di ﬁne sabbia alluvionale attorno al
maso Gelato. Alle spalle dell’ampio ventaglio alluvionale il Rio di Fosse ha potuto allargarsi in tranquillità
e depositare la sua biotite gialla. Di tutta Senales solo
in questa zona il terreno non deve essere addizionato
con calcio, poiché il marmo della cima Bianca Grande
(3278 m) e della Croda Grande (3023 m) alza il valore
del pH (valore di acidità del terreno).
I terreni ricchi di humus acido – soprattutto sui
versanti in ombra – di fanghiglia specialmente sui
versanti soleggiati – ed i prativi (pascoli e prati da
sfalcio) trattengono lo sviluppo della biomassa entro i 2000 metri di altitudine.
Le terre brune di montagna sono povere di sostanze nutritive e prevalentemente acide. Le condi-

zioni climatiche estreme e la quota limitano moltissimo lo sviluppo del terreno.
I micascisti si disgregano con una certa facilità in
aggregati rosso–brunastri, favorendo l’evoluzione
del suolo, tuttavia le basse temperature e l’aridità
del clima ne rallentano la scomposizione chimica.
Talvolta gli orizzonti superﬁciali del terreno, formatisi nel corso dei decenni, vengono distrutti da frane
o morene.
I resti di organismi trasformatisi in graﬁte hanno aggiunto il colore nero negli scisti graﬁtici. Generalmente la graﬁte ordinata si forma nelle rocce
metamorﬁche in presenza di temperature attorno
ai 300–500 °C, una pressione da 2 a 6 kilobar e condizioni che deﬁniamo di facies anﬁbolica.
Quando ancora in Val Senales il cemento non
era conosciuto, ci si riforniva del calcare cristallino
dalla Croda Grande, dalla Cima Bianca Grande e Piccola; durante l’inverno la roccia era trasportata con
le slitte ﬁno alle fornaci di maso Gelato e nei pressi
di malga Rableid. Centocinquanta metri al di sotto
della fatiscente malga Alle Fosse (2506 m) gli archeologi hanno rinvenuto 18 oggetti in selce, risalenti
ad un’epoca compresa tra il 6000 ed il 4500 a. C.
Dai sedimenti argillosi (pelite) si sono originati i
micascisti granatiferi, il prototipo degli “scisti cristallini”. In seguito a rottura, questi si dividono lungo la
tessitura scistosa in lastre dello spessore di qualche
millimetro ﬁno a qualche centimetro.
Grinze e lenticelle sottilissime attraversano le
piastre sfaldate. La superﬁcie appena separata manda i riﬂessi argentei dei cristalli di muscovite, dalla
disposizione regolare. Il principio formativo di questi silicati stratiﬁcati può deﬁnirsi come “diﬀusione
nella superﬁcie”.

Perfetta sfaldabilità e ﬂessibilità sono altre caratteristiche di questi minerali. La loro elasticità a fronte di movimenti tettonici consente di seguirne la direzione di scorrimento. Grazie alla loro durevolezza,
queste piccole piastre di mica sono ancora presenti
in terreni dove la disgregazione ha fatto sparire già
da tempo gli altri minerali.
Il quarzo (Si02) è il secondo componente dei micascisti. Esso si raccoglie nelle fessure stratiﬁcate dei
micascisti, formando degli strati. Nel quarzo la vitalità dell’ossigeno si è per così dire placata.
Nella formazione di minerali e rocce il silicio, ricco di carbonio, dipende totalmente dall’ossigeno.
Nella densità e durezza (7 nella scala di Mohs) di
questo cristallo l’oscura terra può di nuovo schiudersi alla luce del sole.

Micascisti
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I pascoli a nardo
I prati dei luminosi boschi di larici della Val di Fosse

Nel corso del tempo le valanghe e l’intervento
dell’uomo per ampliare i pascoli hanno limitato qua
e là i boschi di larici. Dai versanti la terra continua a
scivolare verso il basso, così il terreno matura e acquista acidità più lentamente. In queste zone domina il nardo. Si tratta di un’erba di esigenze modeste
e resistente al calpestio ed al morso del bestiame,
che si diﬀonde formando ﬁtti cespi. Le foglie morte presentano una diﬃcile degradabilità, attorno al
nardeto creano una consistente lettiera, alla quale
peraltro poche specie hanno saputo adattarsi. I cespi di nardo lasciano aperti degli spiragli in cui s’insinuano diversi esponenti dai prati di carice curvula,
dai boschi di larice e dalle brughiere di arbusti nani.
Queste erbe costituiscono un pascolo ricco di sostanze nutritive.
Carlina bianca

Poacee: nardo, festuca negrescens, festuca rossa, festuca rupicola, erba ﬂessuosa, panico capellino
Ciperacee: carice sempreverde, lucciola sylvatica, lucciola multiﬂora, lucciola luzuloides, giunco triﬁdo, carice atrata

Classiﬁcazione delle erbe secondo il colore dei ﬁori
rosso / viola / blu

giallo

bianco / verde

acino odoroso

potentina grandiﬂora

trifoglio dei prati (nivale)

raponzolo di selva

tormentilla

caglio alpino (anisophyllum)

veronica dei prati

eliantemo chironio

orecchio di topo (asp. strictum)

timo volgare

biscutella

bobbolini, millefoglio

martagone, astro alpino

trifoglio badium

cardo mariano

vedovina (lucida)

ranuncolo acre

carlina bianca

pigamo puzzolente

anemone sulfureo

alchemilla alpina e alchemilla vulgaris

talittro colombino

soﬃone

celoglosso viride

valeriana

arnica, pelosetta

piantaggine alpina

palmacristi

erba cipressina

piantaggine strisciante
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Prati da sfalcio
Prato di agrostide – festuca rossa presso Rableit

Edelweiß

Raponzolo

weißﬁlzige Hochblüte

Varietà cromatica piena di vita

Prato da sfalcio presso Rableit: agrostide e festuca rossa
Il ﬁeno serve come foraggio in autunno e in primavera. A detta del proprietario il prato di montagna viene
concimato solo con letame. Le specie indicatrici di quantità elevate di azoto sono infatti sporadiche.
Specie

Azoto (= N)

Grado di presenza

festuca rossa

indiﬀerente

molto elevato

agrostide comune

frequente sui terreni poveri di azoto

elevato

trifoglio dei prati

indiﬀerente

elevato

margherita

frequente sui terreni poveri di azoto

frequente

millefoglio

indicatore di quantità moderate

frequente

raponzolo di selva

sui terreni molto poveri di azoto

frequente

romice (alpestris)

frequente sui terreni ricchi di azoto

occasionale

sassefrica a tromba

frequente sui terreni ricchi di azoto

occasionale

rabarbaro alpino

frequente sui terreni con abbondanza di azoto

occasionale

erba rena

frequente sui terreni ricchi di azoto

occasionale
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Adattamento alle quote elevate
Come superare il rigido inverno d’alta montagna

Con il termine “stanziali” indichiamo quegli uccelli che permangono nella propria riserva per tutto
l’anno, a dispetto delle condizioni apparentemente
avverse (freddo, scarsità di cibo, ecc.). Abbiamo già
parlato, a questo proposito, della pernice bianca (itinerario 6), così come del fagiano di monte (itinerario
5). Tra gli uccelli che non abbandonano la loro riserva estiva d’alta quota nemmeno in inverno ricordiamo anche l’aquila reale.
La ﬁgura dell’aquila reale ricorre spesso negli
stemmi e la stessa deﬁnizione di “re degli uccelli”
lascia ben intuire la fama di questo volatile.

Aquila reale
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Non è diﬃcile confermare i più fantasiosi appellativi, per chi ha modo di vederla roteare nell’aria
per ore senza un solo battito d’ali, seppure possente, l’estremità delle ali aperta a ventaglio, elegante
e maestosa nonostante le sue dimensioni ed il suo
peso. L’aquila si nutre di marmotte, pernici bianche,
giovani camosci e caprioli, talvolta anche di agnelli; durante l’inverno essa si ciba prevalentemente di
selvaggina morta a seguito di valanghe, di camosci,
lepri delle Alpi e volpi, che le condizioni estreme
hanno indebolito.
Il gracchio alpino nidiﬁca nei crepacci, trascorrendovi anche le notti, sia in estate che in inverno.
Questi volatili grandi, neri, dal becco giallo, zampe
rosse e riconoscibili per il volo giocoso, hanno già
fatto l’abitudine alla presenza umana in montagna. Solo in inverno, dopo le nevicate abbondanti,
quando è quasi impossibile trovare di che nutrirsi, il
gracchio si abbassa verso i fondovalle alla ricerca di
insetti, vermi oppure anche riﬁuti.
Anche il picchio muraiolo ed il fringuello alpino,
se possibile, trascorrono tutto l’inverno nel loro habitat naturale a 2000 m di quota. Solo verso la ﬁne
della stagione fredda questi uccelli sono spesso costretti a ripiegare verso quote più basse.

Il camoscio
Quasi estinto attorno al 1850, ma salvaguardato tempestivamente

Così scriveva Beda Weber dei popolamenti di camosci in Val Passiria nel 1852:
“I camosci si trovano ancora sul picco Ivigna, su
Punta Cervina e sulle maggiori elevazioni verso la
Val Senales e l’Ötztal. Agli inizi del secolo si potevano ancora avvistare branchi da 6 a 10 capi anche su
quelle alture dove oggi sono del tutto scomparsi.”
Dunque sembra che nell’area tra le Alpi Sarentine
e la Val Senales il camoscio fosse assai raro già 150
anni fa. Nel 1971 i cacciatori della zona fondarono
il “Gamshegering Texelgruppe” (circolo per la salvaguardia del camoscio), “con l’obiettivo prioritario di
incrementare i popolamenti di camosci ivi presenti”.
Aderirono all’iniziativa le riserve di Parcines, Naturno, Senales, Moso in Passiria, Riﬁano e Tirolo.
Nel 1972 fu eseguito il primo censimento dei camosci: 33 maschi, 76 femmine, 29 “Jahrlinge” (animale di un anno d’età) e 46 capretti, per un totale di
184 capi. I censimenti compiuti negli anni successivi
hanno evidenziato il successo di questo progetto
per lo sviluppo dei popolamenti di camosci: 1972:
184 esemplari, 1973: 222 esemplari, 1975: 282 esemplari, 1979: 1772 esemplari.
Dato che in pochi anni il numero dei camosci si
era decuplicato, rendendo ben poco auspicabile un
ulteriore incremento della popolazione, nel 1993 il
“Gamshegering Texelgruppe” si è sciolto.
L’esempio citato ci mostra l’importanza di taluni
interventi di salvaguardia, benché la cosa non sia
sempre così semplice. Inﬂuenze climatiche, nemici
naturali e malattie sono inevitabili.
Il camoscio trascorre l’estate lungo le pendici ripide ed erbose e tra le rocce sopra il limite superiore
del bosco, in inverno si ritira nelle macchie boschive
d’alta montagna. Le camozze (femmine) e i capretti
sono animali socievoli; i capri (maschi) stanno invece

Camoscio

da soli o in piccoli gruppi e si uniscono alle femmine
solo nel periodo degli amori, in autunno. I camosci
sono abilissimi scalatori, indiﬀerenti alle intemperie.
Essi si muovono agilmente tra le rocce ripide, su cui
poggiano con sicurezza anche dopo lunghi balzi. I
camosci conservano le loro corna per tutta la vita. I
capretti nascono verso ﬁne maggio/inizio giugno e
sono in grado di seguire la madre già una o due ore
dopo la nascita.
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Lo stambecco
La Val di Fosse – un nuovo ambito di vita per lo stambecco

Stambecco

Una volta lo stambecco era molto diﬀuso nei territori d’alta quota. Tuttavia verso la metà del settecento, nelle Alpi italo–francesi se ne trovavano
pochi esemplari. Per strano che possa sembrare,
il fatto che oggi lo stambecco sia nuovamente di
casa in Italia, Austria e Svizzera è merito non solo di
un ispettore forestale e di re Vittorio Emanuele, ma
anche dei cacciatori di frodo e dei contrabbandieri.
In tutto l’arco alpino la popolazione di stambecchi
subì un calo vistoso già nel cinquecento, soprattutto
perché grandi poteri curativi erano attribuiti a talune parti dell’animale. Così non si potè impedire che
esso scomparisse dalle montagne dell’Alto Adige.
L’estinzione dello stambecco in Austria risale
all’inizio del settecento, in Svizzera esso venne sterminato agli inizi dell’ottocento e lo stesso accadde
poco più tardi in Francia. All’inizio del nostro secolo

142

era presente un seppur piccolo popolamento residuo sul Gran Paradiso, nelle Alpi italo–francesi.
Ciò era dovuto al fatto che già nel 1821 un ispettore forestale del Regno di Piemonte aveva emesso
un decreto esemplare per la salvaguardia di questo
ungulato. Nel 1856 re Vittorio Emanuele creò una
riserva di caccia.
Le regole erano molto severe: l’esportazione
dello stambecco, anche solo per tentarne l’immissione in altre regioni, era vietata. Fu solo con l’aiuto
di alcuni ladri di selvaggina che si riuscì a portarne
alcuni esemplari in Svizzera, dove gli stambecchi si
trovarono decisamente bene, tanto che si pensò al
loro ripopolamento anche nei paesi vicini.
Tuttavia in provincia di Bolzano ciò non era più
necessario. Nel 1969 furono avvistate tre femmine
in Val di Fosse, provenienti dal Parco Nazionale Svizzero. Otto anni più tardi (nel 1977) fu disposta l’immissione di alcuni maschi di stambecco dalla Svizzera, per garantire la conservazione della specie.
Nel 1984 il popolamento contava già 25 capi; nel
1990 vengono censiti 65 capi, 369 nel 2009.
Attualmente anche altre zone della provincia di
Bolzano ospitano gli stambecchi grazie ad interventi di ripopolamento o perché giunti dopo essersi
staccati da una colonia nelle vicinanze: nei territori della Palla Bianca, la Val Slingia, Fleres, Fundres e
Braies, la Val di Riva. In occasione del censimento del
1994 in provincia di Bolzano sono stati registrati ca.
500 capi. Dunque gli stambecchi che oggi popolano l’arco alpino provengono tutti dal popolamento
residuo del Gran Paradiso. Ormai comunque si può
contare sulla riproduzione naturale della specie.
Lo stambecco vive prevalentemente tra i 2500
ed i 3000 m, in inverno a quote leggermente inferiori, ma sempre al di sopra del limite boschivo.

Stambecchi

Riserva prediletta dello stambecco sono i versanti ripidi e rocciosi, le valli tranquille e lontane da
qualsiasi forma di turismo, i picchi montuosi. Esso
si muove con agilità sorprendente sui terreni più
scoscesi o sulle pareti rocciose, sfruttando appoggi minuscoli, come pure sui lisci lastroni di roccia.
Per buona parte dell’anno becchi (maschi) e capre
(femmine) vivono separati, queste ultime con i loro
piccoli soprattutto su pendii e picchi isolati. I giovani maschi (2–3 anni) si spostano in gruppo, coprendo spesso grandi distanze alla ricerca di nuove
riserve. I maschi più anziani stanno da soli e si avvicinano alle femmine solo nel periodo degli amori,
in dicembre e gennaio.
La maggior parte delle attività si svolge nelle ore
mattutine e serali, durante il resto della giornata gli
stambecchi riposano sdraiati nell’erba a ruminare,

dove si notano diﬃcilmente. Per riuscire ad avvistarli
ci vuole pazienza ed un pizzico di fortuna.
In Val di Fosse è soprattutto il versante sulla destra orograﬁca a costituire la riserva di stambecchi.
In primavera il cibo è ormai così scarso alle alte
quote, che i branchi scendono verso valle. Gruppi di
femmine si trattengono volentieri con i loro capretti
nella fascia inferiore del versante che circonda Mitterkaser. Durante i mesi estivi i luoghi preferiti dagli
stambecchi sono le pendici sovrastanti la malga
Alle Fosse, ﬁno al Passo Gelato.
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9 Lungo la Valle del Lago
Alpeggi, rocce e ghiaccio nel gruppo di Monte Nevoso
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Tradizioni e regole antiche scandiscono i tempi e determinano il breve periodo estivo
di permanenza sull’alpeggio del bestiame produttivo e d’allevamento.

Negli anni 1288 e 1369 vengono menzionate tre
cascine alpestri nei dintorni dell’odierna malga del
Lago. Nel 1634 i documenti parlano ormai solo
della “Albm zu Seeb”. Nel 1852 Beda Weber descrive “Seba” come la più bella e ricca delle Alpi della
Passiria:
“Non solo dalla Passiria, ma da tutta la piana lungo l’Adige giunge quassù molto bestiame. Ma qui
esso viene colpito da una malattia degli animali assai diﬀusa, detta “Rausch” (sbornia)...
Il male è provocato dal morso di un serpente velenoso che somiglia all’orbettino, lungo un piede e
mezzo, di colore rosso–bruno, dello spessore di un
dito e con la coda mozza. Esso è veloce, vive fra i
detriti e striscia con agilità attraverso le macchie di
arbusti nani. Eppure questo serpente morde solo se
viene disturbato, così come involontariamente accade al bestiame, che di notte giace sul terreno e lo
molesta con urti o pressioni...”
Ma noi non ci lasceremo intimorire da questi racconti ed iniziamo subito la nostra escursione lungo
la valle, ﬁno alla malga del Lago.
Sotto la malga, nel corso degli ultimi 8000 anni
l’azione dell’acqua ha modiﬁcato l’intaglio della
valle, conferendole la forma a “V”. Sono comunque
rimaste diverse tracce dell’era glaciale: le alture rocciose uniformi (a dorso di montone), la pietra levigata e appiattita.

Da sempre i pastori – sostituiti ormai quasi totalmente
dalle chiudende – provvedono aﬃnché i pascoli siano
utilizzati in modo omogeneo, così da impedire che la
cotica erbosa venga distrutta o che si propaghino le erbacce (dei pascoli). Un buon pascolo è costituito per 25 %
da trifoglio, 25 % da piante erbacee e 50 % da erbe.
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Percorso, caratteristiche
Lungo la Valle del Lago

In passato il nome di una zona conteneva anche
talune informazioni (“Piana dei Buoi”, “Cima delle
Pecore” e “Monte dei Cavalli”).
Oggi invece si preferisce avere dati più precisi.
Per le vacche è adatto un terreno pianeggiante
(ﬁno a 40 % di pendenza). I cavalli pascolano lungo
i versanti con pendenze ﬁno a 60 %, i vitelli ﬁno a
70 %. Pecore e capre si spingono volentieri nei territori più elevati, ripidi ed isolati, con pendenze ﬁno
ad 80 % e oltre.
La gestione delle malghe è sicuramente cambiata. Pagare i lavoranti costa molto, così oggi spesso
conviene accudire non solo i quadrupedi ma anche
i “bipedi” che d’estate s’avventurano sulle nostre
montagne.
Tuttavia l’alpicoltura resta importante per la produzione agricola.
Oggi il contadino può ampliare l’oﬀerta di foraggio della sua azienda ed allevare ﬁno ad un terzo di
bestiame in più, assicurandosi così migliori fonti di
sostentamento.
Mentre il bestiame trascorre il suo tempo al pascolo, egli ha il tempo di dedicarsi ad altre attività
che gli consentono guadagni accessori. L’alpeggio
contribuisce in modo determinante a far diminuire i
costi di allevamento. Inoltre presso la malga si possono ottenere prodotti di particolare qualità: latte,
burro e formaggi.

Dal parcheggio per la malga del Lago, situato lungo la
strada per il Passo del Rombo (ﬁn qui in automobile da
Moso in Passiria, circa ¾ h), si scende leggermente in
direzione sud–ovest ﬁno alla malga del Lago, si sale
quindi ﬁno al Passo del Monte Scabro (2804 m, punto più
alto), da qui ritorno al punto di partenza.
Praticabile solo in estate – tempo complessivo
necessario 8 ore – dislivello 1000 metri.
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Disgregazione, erosione, ghiacciai
Acqua e ghiaccio hanno modellato la Valle del Lago

La zona attorno al lago dell‘Alpe

Le valli scomparse

Nel terziario (da 70 a 2 milioni di anni fa) il clima era
di tipo umido subtropicale. Ciò favorì la disgregazione chimica in profondità di quasi tutte le pietre. Sorse così un torso di montagna dal proﬁlo addolcito,
con piatte conche vallive, dal quale rilievi isolati di
ortogneis e paragneis si innalzarono come teste di
roccia denudata. Verso la ﬁne del terziario si intensiﬁcò un’erosione profonda e lineare, lungo le zone
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deboli (ad esempio zone di contatto tra due masse
rocciose). Nella successiva creazione dei ﬁumi glaciali, le aree appiattite assunsero la funzione di livello del nevato e di bacini collettori. Le valli vennero
scavate e via via andò formandosi l’attuale rete di
solchi vallivi.
I resti dei fondovalle risalenti al terziario si trovano
oggi in fondo alla Passiria, tra i 2100 e i 2500 m, presso
il Passo del Rombo, la malga del Rombo e nei dintorni

Fino a poco tempo fa la zona circostante il lago Seeber ospitava ancora ghiacciai,
che oggi si stanno invece ritirando verso regioni più fredde.

dell’ex rifugio “Essen” (in cima alla cupola rocciosa a
2405 m, il “Miesbichl”, ad ovest del Lago dell’Alpe).

Petrologia del letto dei torrenti
Il letto del torrente del Lago raccoglie pietre e minerali della vallata, frantumati e dagli spigoli arrotondati.
Le rocce metamorﬁche sfaldate mandano bagliori
argentei e costituiscono i micascisti granatiferi della
conca principale di Monte Nevoso. Il termine scistoso
indica le pietre che si rompono in lastre lisce e piatte.
All’ombra di un’imponente roccia riposa il lago
dell’Alpe, profondo 3 m, lungo 120 m e largo 70 m.
Dalla zona di interramento a sud-ovest si dipartono
le pareti di ghiaccio e roccia che pongono ﬁne al
solco vallivo. Numerose vedrette allungano le loro
lingue ghiacciate, interrotte soltanto dai crepacci,
ﬁno a 2500 m di altitudine. I ghiacci furono e sono
tuttora i più grandi scultori delle valli. Scivolando
lungo la base rocciosa e mescolandosi alle morene di fondo, il ghiaccio pialla e modella la roccia,
asportando massi dal sottosuolo e dalle ﬁancate
della valle. Dalle pareti rocciose i detriti di disgregazione cadono sulla superﬁcie del ghiaccio, da dove
sono sospinti verso il fronte della massa gelata, per
accumularsi e formare inﬁne la morena terminale.
Sui baratri ai margini dei nevati e dei ghiacci la disgregazione da gelo raggiunge il suo apice. L’alternarsi di temperature sopra e sotto lo zero – e dunque di gelo e disgelo – determina la gelivazione, un
fenomeno di frantumazione che agisce anche sulle
associazioni rocciose più resistenti. L’azione erosiva
del ghiacciaio produce striature di ghiaccio, rilievi
montonati e creste appuntite. I ghiacci hanno scavato più profondamente lungo il solco vallivo principale, che si trova ad una quota inferiore rispetto
alle valli laterali. Queste ultime terminano con un

brusco dislivello detto gradino di conﬂuenza, e per
questo sono chiamate “valli sospese”. L’azione erosiva delle vedrette ha trasformato il versante in una
conca profonda: il circo glaciale.
Creste e picchi delle sommità che circondano il
passo del Monte Scabro devono la loro forma ai circhi glaciali incassati sui lati.

Valle formata dal ghiaccio
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Nella Valle del Lago si trovano depositi di distene,
orneblenda, cristallo di rocca, sillimanite, muscovite,
biotite, ematite e rutilo. Ma su tutto dominano i granati.

Varietà mineralogica
I micascisti del cristallino antico dell’Ötztal e dello
Stubai nascondono innumerevoli varietà granatifere
(almandino). Le grosse scaglie dei cristalli di muscovite (mica chiara) avvolgono secondo un percorso
lenticolare le intercalazioni di minerale pesante. La
loro particolare durezza (da 7 a 7,5) ed un’intensa colorazione rossastra fanno di questo almandino una
pietra preziosa. Plinio il Grande lo chiamò “carbunculus alabandictus” – ispirandosi alla città di Alabanda
nell’Asia minore. Da molto tempo la regione verso il
fondo della Valle del Lago ed attorno al monte dei
Granati è nota per i ritrovamenti di pregevoli cristalli
granatiferi. I cristalli rosso–bruni nei micascisti presentano spigoli acuti e facce lisce (“rombododecaedro” o “icositetraedo”). Sul monte dei Granati si trova
il più ricco giacimento di almandino delle Alpi orientali, raccolto dai cercatori di minerali anche sul Monte
Principe e sui passi del Monte Scabro e del Rombo. Si
sa che in passato esistevano miniere nella parte più
aperta dell’alpe del Lago, sul versante nord–orientale
del Monte Re (rame, piombo, zinco, metalli). L’attività
estrattiva venne abbandonata “in buona parte a causa della penuria di legna da impiegare per la lavorazione del metallo, benché le miniere abbiano vissuto
un periodo di rinnovato splendore nel 1720”, così racconta Beda Weber.

La nascita
Probabilmente il termine “granato” (dal latino “granum”) è stato impiegato per la prima volta da Alberto Magno nel 1270; esso indica un’intera famiglia di
minerali. I granati intercalati nella matrice rocciosa
non sono prodotti ﬁniti, la geminazione avviene in-
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fatti solo più tardi, nella roccia madre. La loro struttura
sottile è controllata dalla pressione e dalla temperatura nella roccia. La conoscenza degli eﬀetti di questi
parametri ﬁsici consente di ricostruire il processo di
pietriﬁcazione dei minerali. I granati rappresentano
perciò degli utili termometri e barometri geologici ed
appartengono per lo più a metamorﬁsmi di medio
grado, con temperature attorno ai 500 °C.
In condizioni metamorﬁche diﬃcili i granati si attorcigliano a formare delle S, risucchiando anche altri
minerali che si trovano nei pressi (granato a palla di
neve). Tuttavia queste durezze non impediscono ai
granati di crescere e di formare strutture complete.
Questa “capacità di aﬀermarsi” è una delle principali peculiarità di questo minerale.

Serie variopinta
L’intera Valle del Lago si adagia nel gruppo di Monte
Nevoso e forma una conca piuttosto stretta, incassata tra il cristallino antico dell’Ötztal a nord–est e la
serie di Lasa a sud–est. La roccia che riempie la conca
nel gruppo di Monte Nevoso è detta anche “serie di
Saltnuss”. L’arco di roccia è costituito prevalentemente
da micascisti granatiferi con isolati depositi di marmo
e dolomia. La formazione è incorniciata sui due lati
dalla cosiddetta serie variopinta (“serie di Gspell”) –
questa fascia mediamente di 20 m associa quarzite,
marmi, grandi micascisti granatiferi, anﬁboliti e scisti
anﬁbolici. Il sinclinorio di Cima del Lago, costituito
prevalentemente da muscovite, si congiunge a sud
con la conca principale. Sul lato occidentale l’anﬁbolite del Monte dei Granati si distingue quale complesso basico sui pendii scoscesi.
L’aspetto fresco e ben cristallizzato di pietre e minerali è dovuto al metamorﬁsmo alpino più recente.

Il Passo del Rombo separa dal punto di vista geograﬁco le “Ötztaler Alpen” dalle
“Stubaier Alpen”. Nell’era glaciale, il passo (2509 m) si trovava 300 m al di sotto del ghiacciaio.
L’imperatore Massimiliano fece costruire una via che da qui raggiungesse il Monte Nevoso.

Nel cretaceo superiore questo territorio era soggetto a temperature minime di 550 °C ed a pressioni di
sovrapposizione pari a 5000 bar. Le pietre dovettero
essere sospinte ﬁno a 15–20 chilometri di profondità
prima che minerali quali l’orneblenda, il granato, la
staurolite ed il distene trovassero condizioni di crescita appropriate.

La miniera
La tradizione mineraria sul Monte Nevoso inizia ca. 800
anni fa. I ﬁloni della parte altoatesina del Monte Nevoso si sviluppano ad una quota compresa tra 2000 e
2500 m, lungo il crinale che separa la Val Ridanna dalla
Val Passiria, trovandosi perciò al di fuori del territorio
del parco naturale.
Oltre 400 milioni di anni fa, nel paleozoico, le soluzioni idrotermali portarono con sé ioni di metallo, i
quali, combinandosi con gli ioni di zolfo, originarono
solfuri quali argentite, galena e blenda di zinco. Altre
metamorfosi e la formazione delle catene montuose alpine conferirono ai ﬁloni metalliferi la forma e
la posizione attuali. Circa 90 % dei minerali metalliferi sono costituiti da zincoblenda, 10 % da galena.
Si trovano inoltre piccole quantità di argento, ferro,
cadmio ed oro.
“L’argentum bonum de Sneberch” è citato in uno
scritto per la prima volta nel 1237. L’apice dell’attività estrattiva sul Monte Nevoso si veriﬁca attorno al
1500, quando circa un migliaio di minatori risulta impegnato ad esplorare le 70 gallerie della miniera alla
ricerca di blenda di zinco argentifera.
L’estrazione della blenda di zinco, il principale minerale del Monte Nevoso, iniziò solamente nel 1871. L’attività mineraria cessò tuttavia nel 1979, perché non risultava più conveniente dal punto di vista economico.

Miniera d’avventura Monteneve in Passiria
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Il curvuleto
Vegetazione d´alta montagna

Alle quote comprese tra 2000 e 3100 m, sulle terre
brune ﬁnissime di natura acida, si estendono i tappeti erbosi di carice curvula. Il tipico colore giallo
pallido è dato dagli apici ricurvi delle foglie, che in
genere vengono infestate dal fungo pleospora elynaee deperiscono precocemente. La coltre nevosa,
assente per circa cinque mesi l’anno, protegge il
curvuleto durante l’inverno.
La carice curvula praticamente non produce
semi maturi; come può dunque riprodursi?
Grazie ad un espediente: spesso alla base dei
germogli crescono radici laterali (stoloni), che si sviluppano dal cespo in posizione quasi orizzontale.
Questo tipo di crescita è molto lenta: il curvuleto
cresce di circa 1 metro ogni 1000 anni.

Primula glutinosa

Curvuleti con primula glutinosa e con giunco triﬁdo
con primula glutinosa

con giunco verticillato

temperatura media

fredda

più mite

copertura nivale

ca. 8 mesi

più breve

suolo

ancora allo stadio di terreno vergine

maggiore presenza di terra ﬁne
e humus

Specie associate
Curvuleto con primula glutinosa
ﬁenarola alpina, genziana bavarese, giglietto ardivo (o camozzera), carice parviﬂora, salice erbacea
Curvuleto con giunco triﬁdo
semprevivo dei monti, carioﬁllata montana, bambagia carpatica, avena bronzina, ceppica uniﬂora, festuca di Haller,
senecione carniolico, raponzolo emisferico, azalea delle Alpi, veronica a forma pratolina (veronica bellidioides),
pedicolare di Kerner, erba iva, elina coda di sorcio, giunco di Jacquin, dente di leone elvetico
Con entrambe le associazioni (anche se con densità di presenza diﬀerenti e distribuzione irregolare)
carice curvula, lucciola spicata, tanaceto alpino, alsine sedoides, bistorta minore, sassifraga bryoides, primula ventaglina,
sesleria distica, lichene stereocaulon alpinum e lichene delle renne
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Vegetazione nivale

Ranuncolo glaciale

Conche, avvallamenti e piane delle regioni settentrionali restano coperte dalla neve ﬁno a 10 mesi l’anno
ed in primavera vengono sommerse dalle acque.
Mentre sul fondo di carbonato – come ad esempio nei pressi di Cima Bianca Grande, Cima Fiammante e l’Altissima – arabis coerulea, salice serpillifolia, salice reticolato e salice retuso si alternano a
seconda che si tratti di terre ﬁne o grossolane, sui
terreni di natura silicea prevalgono i tappeti di salice erbaceo. La lucciola alpino-pelosa forma piccole
macchie sui terreni detritici. Il politrico norvegico
(muschio) dal verde scintillante cresce nelle vallette nivali dal fondo sabbioso, dove la neve è assente
per circa 1,5–2 mesi l’anno.
Le forme di adattamento sono descritte più a
fondo nel prossimo capitolo dedicato alla vegetazione di rupi e detriti.

Salice reticolato
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Forme di adattamento
La vegetazione delle rupi

Lungo una morena ricca di sostanze nutritive e coperta dalla neve per 8–9 mesi l’anno, i tratti di carbonato e di natura silicea sono ricoperti per circa
40 % da vegetazione tipica delle vallette nivali e
dei terreni detritici. Si tratta di specie provenienti
da orizzonti inferiori ed insediatesi in queste regioni dopo le epoche glaciali; esse non rientrano nella
vegetazione tipica di montagna, ma possiedono talune qualità, grazie alle quali possono resistere alle
condizioni delle regioni alte.

Ambretta strisciante
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Quasi tutta la vegetazione pioniera presente sulle fasce detritiche è di tipo nanosomico.

Vegetazione nana
Il salice serpillifolio, riconoscibile facilmente per via
delle minuscole foglioline, forma spalliere ﬁtte e
compatte, che aderiscono al terreno per proteggere
gli amenti da vento e freddo.
Il salice erbaceo (altezza da 1 cm a 8 cm) cresce
su suoli poco calcarei, da scarsamente acidi a basici.
I rami “strisciano” lungo il terreno; in primavera compaiono sottili stoloni sotterranei, che in poche settimane possono raggiungere i 5 cm di lunghezza.
Altre fanerogame nanosomiche sono: poa laxa,
poa minor, carice parviﬂora, lucciola spicata, solda-

nella piccola, iberdella delle Alpi, gnaphalium supinum, aizoide, arabetta alpina, linaria alpina, soﬃone alpino, genèpi dei Savoiardi, erigeron uniﬂorus,
renaiola quattrinella, getinana bavarese, fragolaccia
ﬁor d’oro, margherita alpina e pinocchina nera.

Riproduzione vegetativa
La mancanza di calore rallenta i processi biochimici;
per questo diverse piante protraggono lo sviluppo
dei ﬁori nel corso di anni (erba dei camosci). Spesso mancano anche gli insetti per l’impollinazione.
Il rimedio è dato in questo caso dalla riproduzione
vegetativa attraverso stoloni, gemme embrionali o
rosette ﬁliali. L’ambretta strisciante (barba di San Pietro, ﬁori di colore giallo-oro, peduncoli rosso-bruni e
ritorti) costituisce l’ornamento delle morene. La pianta presenta lunghi stoloni, che mettono radici nella
terra ﬁnissima. In tal modo si formano nuove rosette,
che a loro volta produrranno altri stoloni. Se le condizioni climatiche sono favorevoli, i semi possono maturare e germogliare, per farsi inﬁne trasportare dal
vento con l’aiuto dello stilo a pelosità piumosa.
Un altro esempio di riproduzione vegetativa è
dato dal semprevivo dei monti. Il pollone principale
cresce lentamente, sicché le foglie sono vicinissime
e formano una rosetta. Dalle ascelle si sviluppano gli
stoloni, che a loro volta danno luogo ad altre rosette poste in ﬁtta successione. Altre piante a rosetta
sono: la sassifraga adrosacea, l’azoide, la draba gialla
e l’iberderidella delle Alpi.
La bistorta minore è facilmente riconoscibile
per via dei peduncoli sottili ed eretti nonché della
disposizione dei numerosi piccoli fiori bianchi, il cui
colore tende talvolta al rosa. La spiga regge nella
parte inferiore dei bulbilli marrone scuro, che possono staccarsi andando a formare nuove piantine.

Silene a cuscinetto

Vegetazione pulvinata
Crescita lenta ed uniforme e ramiﬁcazioni regolari
danno luogo ai pulvini.
Questo sviluppo della vegetazione resiste bene
alle temperature estreme e all’umidità, consentendo inoltre di raccogliere e trattenere i resti vegetali,
che altrimenti verrebbero dispersi dal vento. Esistono diversi tipi di vegetazione pulvinata. I pulvini striscianti restano piatti; il tipo di crescita ne favorisce la
diﬀusione, poiché le ramiﬁcazioni ai bordi del pulvino possono staccarsi dalla pianta madre a seguito di
movimenti causati dal gelo o di detriti erratici (sassifraga rossa, mimoide muscoso).
Pulvini a rosetta: le foglie a rosetta formano un
cuscinetto (semprevivo dei monti).
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Merlo acquaiolo
Vivere costantemente nei pressi dell’acqua

Merlo acquaiolo

Lungo il torrente di montagna, appollaiato su un
sasso, si può scorgere un uccello delle dimensioni
di un merlo, che improvvisamente scompare tra le
acque impetuose... povero uccellino!
Ma non c’è da preoccuparsi, perché si tratta del
merlo acquaiolo.
Il merlo acquaiolo è l’unico passeriforme che
trascorre buona parte della propria vita sott’acqua.
Vive nei pressi dei torrenti con un livello dell’acqua
abbastanza basso e corrente moderata. La qualità
dell’acqua ed il tipo di riva hanno un ruolo non trascurabile, il letto del torrente dovrebbe essere ghiaioso e presentare una ricca oﬀerta di invertebrati.
Buona parte dei torrenti della Val Passiria risponde
alle esigenze del merlo acquaiolo, che può essere
osservato anche in pieno inverno, purché sia dispo-
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nibile un tratto di torrente non gelato o comunque
un varco nel ghiaccio.
I merli acquaioli non possiedono le natatoie
(come ad esempio oche ed anatre). Il loro talento
consiste non tanto nel saper nuotare, ma piuttosto
nel sapersi immergere. L’uccello si lascia cadere in
acqua e, usando le ali per remare, raggiunge il fondo del torrente; qui si àncora con i robusti artigli e
muove alcuni passi contro corrente. Con il becco
leggermente rivolto verso l’alto smuove sassolini e
pezzetti di legno oppure fruga tra la fontinale, dove
sa di poter scovare ghiotti bocconi: coleotteri, molluschi, crostacei, anellidi e qualche piccolo pesce.
Dopo essersi nutrito, il merlo acquaiolo passa alla
cura del piumaggio, un’occupazione d’importanza
vitale. Ogni piuma deve essere ingrassata alla perfezione. Sottili membrane chiudono le narici durante
l’immersione. Il piumaggio è molto ﬁtto e protegge
il corpo dall’acqua e dal freddo. II canto d’amore del
volatile, vivaci ronzii e gargarismi, può essere udito
già a gennaio mescolarsi al gorgogliare del torrente,
con cui crea un’unica melodia.
Fortunatamente appartengono ormai al passato
certi atteggiamenti persecutori da parte dei pescatori, che ritenevano il merlo acquaiolo responsabile
di presunti danni ai popolamenti ittici. Tuttavia i pericoli non sono diminuiti. La sistemazione dei corsi
d’acqua ha distrutto habitat importanti, soprattutto
lungo le rive, e l’inquinamento delle acque fa morire
gli animaletti di cui il merlo acquaiolo si ciba.

I tricotteri
Tutti li conoscono, ma nessuno lo sa

Quasi tutti hanno visto una larva di tricottero: sul
fondo di un vecchio trogolo o nella sabbia sulla riva
del torrente, chiuse nel loro involucro costituito da
sabbia, sassolini e frammenti vegetali.
Eppure quasi nessuno sa che si tratta dei tricotteri o limnoﬁli (limnophilus). Fino ad oggi in Alto Adige
sono state individuate 75 specie diverse di tricotteri.
Gli insetti sviluppati assomigliano più ad una farfalla che ad una mosca.
Le femmine depositano le uova sulla vegetazione
di ripa oppure direttamente sulla superﬁcie dell’acqua. Le larve presentano un capo sclerotizzato (indurito) e un robusto apparato dentale, e vivono per lo
più come animali da preda. Anche il tratto toracico è
indurito e presenta tre paia di zampe ben sviluppate.
L’addome invece è molle e viene protetto dal cosiddetto “astuccio”.
In genere le larve di tricottero confezionano l’astuccio utilizzando materiali del loro ambiente. Aiutandosi
con un setino appiccicoso costruiscono attorno al corpo un tubicino, su cui incollano poi i diversi materiali.
Molte specie hanno un disegno di costruzione speciﬁco, sicché è possibile riconoscerle già dall’involucro
protettivo. Altre specie impiegano invece materiali
diversi nel corso della vita.
Durante il periodo della crescita le larve aggiungono materiale all’estremità anteriore dell’astuccio.
Gli astucci sono sempre aperti su entrambi i lati. I
movimenti della larva producono un ﬂusso di acqua
attraverso l’involucro, che fornisce costantemente ossigeno all’animale.
Due uncini posti sull’addome trattengono il rivestimento esterno dell’astuccio – in modo da non perderlo.
Dove la corrente dell’acqua è più forte, le larve incollano al loro involucro sassolini un po’ più grandi,
così da acquistare peso e non essere trascinate via.

Un altro interessante espediente è quello sviluppato da una specie che vive prevalentemente nelle
acque popolate da trote. Per evitare di essere inghiottito, questo tricottero completa il proprio astuccio
incollandovi uno o più rametti. Le larve di tricottero
non sono apprezzate solo dai pesci, anche gli uccelli
le considerano una vera leccornia.
La trasformazione in crisalide avviene all’interno
dell’astuccio precedentemente bloccato in un qualche punto. Spesso è possibile osservare i tricotteri
appena usciti dal guscio sorvolare l’acqua in gran numero. Essi rappresentano una preda ambita da uccelli
(rondini) e pipistrelli.
Lo sviluppo dura un anno: trasformazione della
larva in crisalide, uscita dell’insetto dal guscio, accoppiamento e deposizione delle uova avvengono in primavera, cui segue lo stadio larvale ﬁno alla primavera
successiva.
Nei vecchi trogoli o sulle rive piatte dei torrenti è
possibile studiarne lo stile di vita, e lasciarsi aﬀascinare dall’ingegnosa opera di costruzione e dai materiali
impiegati per gli astucci.

Larva di trichoptera
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Anﬁbi di alta montagna
Rana rossa e tritone alpino

Rana rossa

Ben poche specie anﬁbie vivono oltre il limite boschivo nella nostra provincia.
Gli anﬁbi sono gli invertebrati che vivono sia in
acqua sia fuori (dal greco amphibios, dalla vita in
entrambi gli elementi). Si distinguono tra urodeli
(esempio tritoni) e batraci (esempio rane e rospi).
La rana rossa (rana temporaria) è il batrace più
diﬀuso nei nostri boschi, l´unico ancora presente
sopra i 2600 m di altitudine. In genere la rana rossa
rimane in acqua soltanto durante il periodo dell’accoppiamento o per svernare. Altrimenti trascorre il
suo tempo in luoghi umidi, nei boschi di latifoglie
e di conifere, presso i versanti sorgivi oppure tra le
macchie di sfagno, o ancora lungo i rigagnoli.
Il colore della parte superiore del corpo varia
tra i colori bruno, grigio, rossastro, verde oliva ﬁno
a giallo; la parte inferiore va dal giallo, al bianco,

158

all’´arancione, spesso con chiazze scure o marmorate. Chiazze scure compaiono talvolta anche sul dorso. Per deporre le uova le rane rosse tornano ogni
anno alle acque originarie. Le femmine depositano grandi quantità di uova (da 2000 a 4000). Ogni
singolo uovo è avvolto da un involucro gelatinoso,
in modo da non essere mangiato da altri animali.
All’atto della schiusa, dalle uova escono i girini che
assorbono ossigeno dall’acqua attraverso le branchie. Nei pressi di certi stagni, i piccoli girini neri si
addensano sulle rive in quantità tali da nascondere
alla vista il sottostante terreno bruno e fangoso; così
anche sul nostro itinerario in riva al lago dell’Alpe.
I girini costituiscono un ghiotto nutrimento per
molti animali, per questo il loro numero è destinato
a calare rapidamente. Ciò vale anche per le giovani
rane, che dopo la metamorfosi abbandonano l’acqua
e si spostano sulla terraferma. Gli individui sopravvis-

suti si ritroveranno nelle stesse acque la primavera
successiva, all’epoca degli accoppiamenti.
Il tritone alpino (triturus alpestris) cerca l’acqua
soltanto all’epoca dell’accoppiamento. Tuttavia la
fase di deposizione delle uova dura molto più a lungo rispetto alle rane, tanto che i tritoni si trattengono nei pantani e nei laghi ﬁno in autunno. Anche al
di fuori di questo periodo il tritone alpino vive comunque poco lontano dall’acqua, nascosto sotto le
pietre in luoghi freschi e umidi.
Durante il periodo riproduttivo i maschi assumono il caratteristico “abito nuziale”: dorso scuro e
pancia da arancione a rossa, ﬁanchi di colore giallo
chiaro punteggiati di nero. I maschi iniziano i loro
giochi amorosi appena terminato il disgelo. Essi cor-

teggiano le femmine stuzzicandole con la punta
della coda; il movimento della coda diviene talvolta
un vero e proprio colpo di frusta.
Il maschio emette un ricettacolo di sperma, che
viene assorbito dalla femmina con la cloaca passandovi sopra. Solitamente le uova vengono deposte
sulle piante acquatiche. L´aspetto delle larve è già
molto simile a quello degli animali adulti; esse respirano ancora con le branchie, mentre gli animali
adulti possiedono polmoni e per respirare devono
risalire verso lo specchio dell’acqua.

Tritone alpino
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