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I confini della natura e i confini dell’uomo

le rocce del basamento cristallino antico invece sono presenti
solo limitatamente.
La cosiddetta “untere Schieferhülle” (involucro scistoso inferiore) giace al di sopra dello gneiss centrale e del basamento cristallino antico. Questo involucro è costituito da diverse unità di rocce
sedimentarie che originariamente giacevano affiancate, ma sono
state accatastate una sull’altra e fortemente piegate durante
l’orogenesi alpina. Le originarie rocce sedimentarie si presentano
oggi trasformate in una successione di quarziti, micascisti, marmi
e potenti calcescisti.
La cosiddetta “obere Schieferhülle” (involucro scistoso superiore) detta anche falda del Glockner è costituita prevalentemente
da depositi del margine e del fondo dell’oceano penninico.
Questa potente successione di calcescisti con intercalate quarziti
e scisti grafitici è nota anche col nome di Bündnerschiefer. In essa
sono presenti anche spesse intercalazioni di ofioliti, rocce verdi
derivanti da basalti del fondo oceanico. Nella miniera di Predoi i
giacimenti di rame presenti in queste rocce furono estratti attraverso i secoli fino a tempi recenti. Attualmente la miniera è
diventata un museo ed è utilizzata anche a scopi terapeutici.
La Finestra dei Tauri è famosa per i cristalli di grandi dimensioni
presenti nelle cosiddette fratture alpine. Queste fratture si sono
formate durante l’ultima fase di sollevamento della Finestra dei
Tauri: nella fascia di passaggio tra la deformazione plastica e
quella fragile le rocce, soprattutto quelle più dure, furono stirate
a tal punto che si formarono rotture ed ampie fratture in cui
circolarono fluidi mineralizzati dai quali poterono crescere i grandi
cristalli. Si formarono così, soprattutto nello gneiss centrale e negli
scisti verdi, bellissimi cristalli di quarzo ialino (cristallo di rocca),
quarzo fumoso e ametista, solo per citarne alcuni.

di Ries. A causa del sollevamento successivo e la conseguente
erosione, la roccia tonalitica del plutone è giunta lentamente fino
alla superfici, portando alla nascita del gruppo delle Vedrette
di Ries.
La forma ardita ed acuminata delle cime del gruppo delle
Vedrette di Ries, rara nelle montagne austroalpine, è da ricondurre
non solo alla durezza delle rocce tonalitiche ma anche al fatto
che esse sono, con “solo” trenta milioni di anni, tra le rocce più
giovani dell’Alto Adige.
Intorno al corpo tonalitico ed a volte anche al di sopra di esso
affiorano unità rocciose del basamento cristallino dell’Austroalpino. Esse sono costituite da rocce di oltre 500 milioni di anni,
che hanno subito almeno due orogenesi. Durante queste orogenesi le plurimetamorfosate rocce presenti (scisti, gneiss, anfiboliti
e marmi) sono state piegate, intensamente deformate e ricristallizzate in condizioni di forti pressioni e temperature elevate.
Da stime dei geologi il sollevamento delle Alpi durerà ancora
per circa 20 milioni di anni. Gli Alti Tauri potrebbero raggiungere
in teoria una altezza di 25.000 metri sul livello del mare. L’erosione,
però fa si che le montagne non crescano più di tanto. Attualmente sollevamento ed erosione sono circa in equilibrio.

Le regioni glaciali sono solo sporadicamente popolate da
forme di vita e l’uomo qui giunge ai propri limiti. Assieme al Parco
nazionale degli Alti Tauri e al Parco naturale alpino Zillertaler
Alpen, il Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina acquisisce una
dimensione europea.

Geologia e minerali

Quando dalle Dolomiti si passa sul versante settentrionale
della Val Pusteria, non ci si limita ad attraversare una valle, ma si
attraversa anche uno dei più importanti confini geologici a
livello europeo. La linea Periadriatica separa l’Austroalpino dal
Sudalpino. Circa 30 milioni di anni fa queste due unità geologiche,
estremamente differenti, furono saldate lungo questa linea
di sutura durante la formazione della catena alpina. Per questo
motivo adesso le rocce sedimentarie delle Dolomiti si trovano
a fianco agli scisti e agli gneiss del basamento cristallino. Durante
l’orogenesi alpina mentre le rocce sedimentarie sono state
soltanto piegate e spostate, senza nessuna o minima trasformazione mineralogica, le rocce del basamento cristallino hanno
subito una profonda ed intensa trasformazione (metamorfosi).
La collisione del Sudalpino con l’Austroalpino è stata un
processo molto lungo, iniziato circa 100 milioni di anni fa e che
dura fino ai giorni nostri. Semplificando: la placca adriatica si
è accavallata sul margine meridionale del continente europeo.
Durante questo processo si sono alternate diverse direzioni
di spinta e sono stati riconosciuti anche periodi di distensione.
Durante una di queste fasi distensive, circa 30 milioni di anni
fa, lungo il Lineamento Periadriatico e lungo una zona di faglia
situata poco a nord di esso è risalito del magma nella crosta
continentale. Il magma è cristallizzato nella crosta ad una profondità di circa 9 km formando il cosiddetto plutone delle Vedrette

Fig. 1
Una meraviglia ai bordi
del ghiaccio: la delicata
androsace dei ghiacciai,
una tipica pianta
pulvinata. Queste
piante con la loro
caratteristica struttura a
cuscinetto si proteggono dalla siccità e dal
freddo. Le parti che
muoiono si decompongono direttamente sul
cuscinetto fornendo
così nutrienti alla
pianta. Nulla va perso.
Foto: Leo Unterholzner

Fig. 2
Tristennöckl, al di sopra
del Rifugio Roma, un
bosco al di sopra del
limite degli alberi, è
stato dichiarato
monumento naturale.
Foto: Peter Schreiner

La “Finestra dei Tauri”
La “Finestra dei Tauri” costituisce una stretta fascia dello spartiacque alpino, che si estende dal Brennero per centosessanta
chilometri verso est fino a Katschberg. Essa consente di osservare
le rocce che sono presenti al di sotto delle spesse falde Austroalpine che qui, grazie al forte sollevamento e conseguente
erosione, sono giunte ad affiorare in superficie. Si calcola che solo
a partire da circa 10 milioni di anni siano affiorati in superficie,
in seguito alla completa erosione della sovrastante falda austroalpina, il margine meridionale del continente europeo con
alcune porzioni strappate dal fondo dell’oceano penninico.
Dal punto di vista geologico la Finestra dei Tauri forma una
cupola allungata, formata da più involucri. Come in una cipolla
tagliata le porzioni più profonde si trovano al centro e quelle
più giovani all’esterno.
L’unità geologica più antica e profonda è il cosiddetto “Alte
Dach” (basamento cristallino antico). Esso forma uno zoccolo
cristallino di rocce metamorfiche, che sono più antiche di 550
milioni di anni. La maggior parte è costituita da differenti paragneiss e micascisti (originarie rocce sedimentarie) oltre ad anfiboliti (originari basalti). Il cosiddetto gneiss centrale deriva dal lento
raffreddamento di magma, intrusosi, tra 340 e 250 milioni di anni
fa, nel basamento cristallino antico. Gli originari graniti e granodioriti così formatisi furono più o meno intensamente stirati e
deformati durante l’orgenesi alpina,, fino a diventare degli gneiss
detti “centrali” perché affiorano attualmente al centro della cupola.
Nella zona del parco naturale lo gneiss centrale costituisce
l’imponente cresta montuosa, che separa le Valli Aurina e Zlillertal;
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Habitat, animali e piante

L’acqua ed il ghiaccio sono stati fondamentali nel modellamento delle montagne e delle valli. Tra i parchi naturali dell’Alto Adige il
Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina è quello che presenta il
maggior numero di ghiacciai. Il paesaggio dello gneiss centrale
(creste più frastagliate, lenta alterazione delle rocce e formazione
del suolo, falde di detrito e “montagne rocciose”) si differenzia
decisamente da quello degli “Schieferhülle” ( riconoscibile dalle
ampie dorsali montuose arrotondate, dalla presenza di un suolo
ben sviluppato e dalle “montagne erbose”).
I ghiacciai
Nelle leggende i ghiacciai sono “montagne di vetro”, svettanti
minacciose nel cielo ed inaccessibili, e per questo ritenute anche
dimora dei morti. Il termine ghiacciaio deriva dal latino “glacies”.
Le vedrette che danno il nome a questo gruppo montuoso si
possono tradurre nel tedesco “Ferner”, nome che deriva dal termine
antico “firni”, cioè neve stagionata. Nella Zillertal i ghiacciai sono
chiamati “Kees”, termine che deriva dal retico “Kasa”, cioè ghiaccio.
Nel parco naturale i ghiacciai degni di nota sono limitati solamente ai versanti settentrionali. Tuttavia, a causa delle limitate
dimensioni dei bacini di alimentazione e della forte pendenza, i
ghiacciai sono molto meno sviluppati di quelli che si trovano
intorno al Großvenediger e al Großglockner. Il recente ritiro dei
ghiacciai ci consente di osservare dal vivo, ad esempio nel tratto
superiore del Gelltal e sopra il Rifugio Roma, esempi significativi
di formazioni glaciali: differenti tipi di morene, massi erratici, rocce
montonate, laghi glaciali o l’inizio dell’attività erosiva delle acque.
Si possono quindi qui osservare in uno spazio ristretto quei
processi verificatisi su più vasta scala al termine dell’era glaciale.
Di un bianco spumeggiante, l’acqua fuoriesce gorgogliando
dalle bocche del ghiacciaio, scivola scrosciando sulle piatte rocce
montonate, si getta con fragore dalle cascate, riversandosi a valle.
Le Cascate di Riva, nella gola di Tobl all’entrata della Valle di Riva,
trasmettono in modo chiaro le forti sensazione che derivano dal
paesaggio glaciale delle Vedrette di Ries. Tale sensazione non ha
eguali in Alto Adige.
Sui sassi e sul fine materiale detritico si insediano ben presto
alghe, licheni e muschi. Ad essi seguono piante pioniere (piante
che popolano come prime habitat nuovi e ostili e che si adeguano
perfettamente a condizioni climatiche estreme, carenza di nutrienti
e di acqua). Ancora all’inizio di agosto, nelle conche nivali, piccole
depressioni del suolo, nelle quali la neve si mantiene spesso fino a
otto o dieci mesi all’anno, si può osservare un risveglio primaverile
tardivo. Qui troviamo piante specializzate a queste condizioni
climatiche, come la delicata soldanella, l’arenaria biflora, il tanaceto
alpino, dal fiore simile alla margherita, la mercorella nana. Molte
piante della fascia di vegetazione nivale mettono i primi germogli
quando sono ancora sommerse dalla neve. Non resta molto
tempo per far sviluppare i germogli, sbocciare i fiori e maturare i
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semi; ogni raggio di sole deve essere captato, perché in poche
settimane può sopraggiungere il lungo inverno. In luoghi estremi,
la perdita di una sola foglia può essere decisiva per la sopravvivenza
della pianta.
Un numero elevato di piante pioniere nivali è sempreverde,
in modo da risparmiare il tempo di mettere le foglie nella breve
stagione estiva.
Laghi
Circondato da boschi misti di conifere, in fondo alla Valle di
Anterselva, è situato il terzo più ampio lago naturale dell’Alto Adige,
il Lago di Anterselva – in estate ambita meta di migliaia di turisti,
che apprezzano l’atmosfera di montagna e in cerca di un clima
fresco. Un sentiero natura intorno al lago informa sulla flora, fauna e
sugli aspetti culturali del territorio. Oltre il confine del bosco troviamo numerosi piccoli laghetti particolarmente affascinanti. In alto,
sopra la Val del Rio sono adagiati i Laghi Kofler dentro ai quali si
specchiano le montagne di ghiaccio delle Vedrette di Ries. Il Lago di
Gola è sito a sudovest dell’omonimo passo in fondo alla Valle dei
Dossi, i tre laghi Malerseen si trovano ai piedi del Monte Nevoso.
Meno noti sono i Laghi del Pojental (Schreinsee, Schlossbergsee e
Schwarzsee/Lago Nero) situati sui contrafforti sud-ovest del Gruppo
di Dura, adagiati nel paesaggio brullo dell’ alta Pojental, tra le Valli
Aurina e Riva.
Torbiere
In particolar modo nelle valli laterali a nord della Valle Aurina, ma
anche in altre parti del parco naturale, troviamo vari ambienti umidi
di alto valore naturalistico. La torbiera bassa più ampia e meglio
conservata è la Torbiera Pürschtal sopra, S. Pietro, sita oltre i 2000
metri tra l’omonima malga e la Cima del Gatto. I 22 ettari di torbiera
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Fig. 3
La Malga Lahner col
Picco dei Tre Signori
che fa da sfondo.
Gli alpeggi rappresentano la testimonianza
più importante della
vita e del lavoro
dell’uomo nel Parco
naturale Vedrette di
Ries-Aurina.

sono tutelati come biotopo. A Großklausen, a sudest di Cadipietra,
vi sono bellissimi prati umidi, nei quali ad inizio estate fioriscono
varie specie di orchidee. È situato in una fantastica posizione il
Rötmoos, in Valle Rossa, ove gli fa da sfondo il Pizzo Rosso. Degni
di nota sono inoltre le torbiere nel fondovalle della Valle di Vila,
il Pojenmoos o la torbiera presso la Obere Kofleralm a Riva. Piante
come la rosalina o la pinguicola alpina e animali come la rana
temporaria sono frequenti in questo ambienti.

Fig. 6
Un tipico abitante del
bosco è il gallo
cedrone. Questo
tetraonide predilige
boschi tranquilli, ricchi
di sottobosco, ed è
molto sensibile a
qualsiasi fattore di
disturbo od alterazione
dell’habitat.

Foto: Luis Steger

Boschi
Sul Tristennöckl (sopra il Rifugio Roma) a 2465 metri di altitudine si trovano i cirmoli più elevati delle Alpi orientali. Tra gli
scisti le radici degli alberi possono penetrare in profondità nelle
rocce. Questa localizzazione a quote record è favorita anche dalla
posizione ombreggiata dei versanti settentrionali. Sul versante
meridionale, invece, l’innalzamento della temperatura in primavera farebbe esaurire le riserve idriche degli aghi, in un periodo in cui
dal terreno gelato non giunge ancora un nuovo apporto d’acqua
e – per così dire – le condutture dell’acqua sono ancora gelate.
L’albero finirebbe pertanto per morire per disidratazione da gelo.
La diffusione del cembro e la sua presenza in luoghi spesso
particolari, come pareti rocciose o sulla cima di enormi massi
erratici è da attribuirsi al lavoro dell’infaticabile nocciolaia. Questo
corvide è, nutrendosi prevalentemente dei pinoli del pino cembro, strettamente legato alle cembrete. I semi di questa conifera,
molto pesanti e non diffusi pertanto dal vento, vengono nascosti
in autunno dalle nocciolaie nei più diversi luoghi tra cui fessure
di pareti rocciose e massi ciclopici e dai semi non più rinvenuti
possono germinare nelle successive stagioni nuovi alberelli.
Anche gli ungulati sono molto diffusi nel parco naturale. Cervo
e capriolo – i cui maschi sono dotati di palco, che cresce e viene

Foto: Josef Hackhofer

Fig. 4
Per portarsi a veleggiare
a grandi altezze, da
dove ricercare le prede,
l’aquila reale necessita
di forti correnti
ascensionali. Ciò
nonostante essa viene
ritenuta la “padrona del
cielo”.
Foto: Archivio Ufficio parchi
naturali

Fig. 5
Ripidi salti del terreno e
la ricchezza d’acqua
danno vita a scenari
paesaggistici con
spettacolari cascate. Le
Cascate di Riva sono un
esempio per questa
esperienza naturalistica
visiva e acustica.
Foto: Ghedina

Fig. 7
Qualche volta già a
pochi metri di distanza
dal ghiaccio si trova
l’ambretta strisciata. I
suoi fiori gialli, i suoi
frutti pelosi e i lunghi
stoloni, simili a quelli
delle fragole, caratterizzano questa pianta
colonizzatrice.
Foto: Josef Hackhofer

sostituito ogni anno – sono principalmente abitanti dei boschi. I
camosci che popolano tutto il territorio del parco e gli stambecchi
che occupano i Gruppi montuosi Dura e Venediger, prediligono
invece i territori molto al di sopra del limite del bosco.
I boschi di conifere si differenziano molto tra il fondovalle ed il
limite del bosco. I territori più al valle sono dominati dall’abete
rosso, l’albero più diffuso nel parco naturale. Salendo in quota
questa specie è a poco a poco rimpiazzata dal larice e dal pino
cembro; a seconda delle caratteristiche stazionali questi due
alberi formano insieme o distintamente il limite del bosco. Soprattutto nella parte sud del parco naturale su terreni aridi sono
presenti distesi boschi di pino silvestre. Questi boschi sono
particolarmente belli in primavera, quando fiorisce l’erica carnea.
La cincia dal ciuffo è una specie d’uccello caratteristica di questo
habitat.
Il pino mugo è diffuso soprattutto nella Valle dei Dossi, ma
anche nelle malghe di Pojen e in Valle Aurina. Un uccello tipico
delle mughete è l’organetto.
Singolarmente sono presenti nei boschi anche latifoglie, come
il sorbo degli uccellatori, la betulla, il pioppo tremolo, il salicone
oppure l’ontano bianco, che in Valle di Anterselva si estende su
notevoli superfici, mentre in canaloni umidi trova spazio l’ontano
verde. Questi canaloni sono spesso habitat del francolino di
monte, il più piccolo tra i nostri tetraonidi. Gallo forcello e cedrone, altri rappresentanti di questo ordine, popolano invece il
margine superiore del bosco e la regione degli arbusteti nani o
i boschi di montagna radi e ricchi di sottobosco con mirtillo nero
e rosso, ma anche di formicai le cui larve sono importanti fornitori
di proteine per il nutrimento dei pulcini. Sono ghiotti di larve di
formica anche i picchi, dei quali sono presenti nel parco cinque
specie. È degno di nota il picchio tridattilo, che predilige boschi di

montagna naturali e che vive in modo molto schivo, ma la cui
presenza è rivelata dai caratteristici anelli scavati sui tronchi degli
alberi.

Uomo e natura

Nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina l’uomo ricopre un
ruolo importante. In molti contesti, esclusi gli ambienti selvaggi
d’alta montagna, gli ambienti presenti sono in parte stati plasmati
grazie all’intervento dell’uomo. Prati alpini e malghe, in tutto oltre
cento sul territorio del parco naturale, sono stati plasmati da secoli
di lavoro agricolo. Il limite naturale del bosco è stato, infatti,
in molti casi, abbassato attraverso la fienagione ed il pascolo. Una
flora tanto ricca di specie, quanto apprezzata dal visitatore, si
mantiene solo grazie allo sfalcio regolare dei prati di montagna e
ad un utilizzo estensivo dei pascoli sulle maghe. Solamente
un giusto equilibrio consente però la sopravvivenza delle diverse
piante e animali. Da una parte, infatti, l’allacciamento delle
malghe con strade rende possibile una coltivazione più veloce e
meno impegnativa, dall’altra, alcune piante non sopportano la
concimazione e lo sfalcio frequente. Lo sviluppo delle tecnologie
agrarie richiede superfici uniformi e facilmente coltivabili, in
questo modo molti microhabitat vanno persi. La conservazione di
forme di coltivazione tradizionali acquisisce quindi sempre più
valore e in questo senso l’area protetta ha un’importanza sempre
maggiore per la tutela degli habitat. La ricerca scientifica attuata
anche oltre confine in collaborazione col Parco Nazionale degli
Alti Tauri può contribuire al mantenimento della biodiversità e
all’accrescimento della conoscenza. Una natura ecologicamente
intatta è oltretutto anche il presupposto fondamentale per
persone in cerca di ricreazione.

Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina (7)

Superficie: 31.320 ettari, istituito nell’anno 1988, ampliato nel 1994
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Campo Tures: 5.293 abitanti, superficie 16.447 ha, di cui 12.016 ha nel parco
Associazione turistica: tel. +39 0474 678076, www.campo-tures.com
Gais: 3.186 abitanti, superficie 6.034 ha, di cui 2.912 ha nel parco
Associazione turistica: tel. +39 0474 504220, www.gais-uttenheim.com
Perca: 1.474 abitanti, superficie 3.028 ha, di cui 2.048 ha nel parco
Associazione turistica Brunico: tel. +39 0474 555722, www.bruneck.com
Rasun-Anterselva: 2.885 abitanti, superficie 12.092 ha, di cui 4.584 ha nel parco
Associazione turistica Rasun in Valle Anterselva: tel. +39 0474 496269, www.rasen.it;
Associazione turistica Valle Anterselva: tel. +39 0474 492116, www.anterselva.com
Valle Aurina: 5.920 abitanti, superficie 18.728 ha, di cui 3.467 ha nel parco
Associazione turistica: tel. +39 0474 671136, www.valle-aurina.it
Predoi: 604 abitanti, superficie 8.649 ha, di cui 6.293 ha nel parco
Associazione turistica: tel. +39 0474 652198, www.valle-aurina.it
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Il cuore del parco naturale è costituito dalle Vedrette di Ries, tra
Anterselva e Riva di Tures, con il Collalto (3436 m) che ne è il
simbolo. Tra Riva e la Valle Aurina s’innalza il gruppo di Dura, con
l’omonima cima (3135 m) quale montagna più alta. Più ad est
si trova il Gruppo del Venediger con le due cime più alte del parco
naturale il Pizzo Rosso (3495 m) e il Picco dei Tre Signori (3499 m).
Il Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina è il secondo parco
dell’Alto Adige per estensione e si collega direttamente con due
aree protette austriache, il Parco nazionale degli Alti Tauri e il Parco
naturale Alpino Zillertaler Alpen. Insieme queste aree protette
formano, con 2500 km2 di superficie la più vasta area protetta
dell’Europa Centrale. Nei pressi di Camminata di Tures, a 900 metri
sul mare, si trova, in prossimità delle maestose Cascate di Riva, il
punto più basso del parco naturale. Queste offrono uno spettacolo naturale spettacolare e sono una vera calamita per i visitatori.
La località di Riva di Tures è quasi come un’isola in mezzo al Parco
naturale ed è quindi punto di partenza per affascinanti passeggiate ed escursioni in montagna. Altri punti d’accesso sono il
fondovalle di Predoi e il Lago di Anterselva. Valli tranquille volte
verso sud, sono le Valli di Rio Molino, di Montassilone e di Vila.
Vicino a Plata, sopra Perca, si possono ammirare le famose Piramidi di Terra, facilmente raggiungibili da tutti. Nel suo insieme
il parco naturale offre una varietà sorprendente che può essere
un’alternativa alle Dolomiti site a sud della Val Pusteria.
Il Centro Visite a Campo Tures e l’Infoparco a Casere, allestiti
con moderne mostre permanenti, offrono un primo approccio al
territorio del parco naturale.
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I parchi naturali dell’Alto Adige

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

Piramidi di terra

Posto di Ristoro

Confine di Stato

Rifugio

Centro visite
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Segnale di soccorso alpino

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

Recapito telefonico per incidenti
in montagna
Centrale di emergenza sanitaria 118

Regolamento del parco

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

