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di Elena Baiguera Beltrami

Saluto del Presidente
di Joseph Masè
Presidente del Parco Naturale
Adamello Brenta

Cari Amici del Parco,
ci lasciamo alle spalle un periodo molto difficile, che ha radicalmente cambiato le nostre abitudini di vita, privandoci delle libertà fondamentali e in molti
casi, purtroppo, anche dell’affetto dei nostri cari.
Nell’era del progresso, della tecnologia e della globalizzazione che stiamo
vivendo e dove l’uomo pare capace di dominare ogni situazione, mai avremo pensato che uno sconosciuto virus proveniente dall’Oriente potesse così
improvvisamente mettere in luce le tante debolezze e fragilità della specie
umana.
Era il 9 marzo allorquando il Presidente del Consiglio annunciava la chiusura
delle scuole, degli uffici, della pressoché totalità delle attività produttive e
commerciali, lo stop agli spostamenti su tutto il territorio nazionale, il divieto
di assembramenti e di ogni manifestazione.
Tra le dirette conseguenze del lockdown imposto dal Governo e caratterizzato
oltre che dalla chiusura delle industrie anche dal blocco del traffico aereo,
terrestre e marittimo, vi è stata una drastica riduzione delle emissioni di
CO2 e la nostra “Casa comune” ha subito iniziato a stare meglio e anche a
mostrarci i benefici dovuti all’assenza dell’uomo e delle sue attività.
Gli abitanti di molte città, solitamente coperte da cappe grigie intrise di particolato, polveri sottili, biossido di azoto ed altre sostanze fortemente inquinanti e pericolose per nostra salute, hanno riscoperto il blu intenso del cielo e la
fauna ci ha stupito con l’apparizione dei delfini nel golfo di Taranto e i caprioli
a spasso per le vie di Casale Monferrato, per ricordare solo due dei tantissimi
episodi di cui ci è stata data notizia.
Così, mentre l’uomo era costretto dalla pandemia a fermarsi e a rimanere
chiuso in casa, la Natura ha continuato indisturbata i propri cicli millenari ed
il pianeta, dopo continui anni di sfruttamento, ha finalmente tirato un sospiro
di sollievo.
Ma cosa accadrà quando saremo ritornati alla quotidianità? Mi auguro fortemente che, superata l’emergenza sanitaria, fra tutti i principi oggetto di
riflessione di questo periodo, venga rivalutato il valore universale del rispetto
e della tutela della Natura.
Per secoli l’uomo ha vissuto in armonia con animali e piante creando una rete
circolare della vita che collegava tutti i viventi sullo stesso livello. Ad un certo
punto però, questo equilibrio si è spezzato e l’essere umano ha trasformato
la rete circolare in cui aveva vissuto fino a quel momento in una piramide,
collocandosi in cima, da solo.
Ad una visione ecocentrica, uomo parte della Natura, si è sostituita quella
egocentrica, dell’uomo dominatore dell’universo che per anni ha saccheggiato la Terra.
La sfida che ci aspetta ora è quella di capire la fondamentale importanza della
convivenza ecologica tra uomo, animali, specie vegetali. Una convivenza civile
ed ordinata tra uomo e Ambiente che non può più essere rimandata, ma che,
anzi, richiede un’immediata presa di coscienza collettiva.

Joseph Masè
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Lo spillover.
Il contagio virale
spiegato dallo zoologo
Andrea Mustoni spiega cos’è il salto di specie

intervista di Chiara Grassi
Direttore responsabile

Nel corso del 2020 abbiamo sentito i
virologi parlare di superamento delle
barriere della specie. Abbiamo chiesto
ad Andrea Mustoni, zoologo e referente dell’Area Scientifica del Parco Naturale Adamello Brenta, nonché biologo
specializzato in ecologia con studi in
virologia, parassitologia ed ecopatologia, di spiegarci dal punto di vista di
uno zoologo di che cosa si tratta.
Andrea, il coronavirus in effetti pare
sia arrivato ad infettare l’uomo da
popolazioni di animali selvatici. Ci
puoi spiegare cosa sono queste barriere e come è avvenuto il contagio?
I virus sono parassiti obbligati, ovvero
parassiti che per sopravvivere e replicarsi hanno bisogno delle cellule
di un organismo ospite. Sono organismi molto diffusi sul pianeta capaci di
parassitare ogni forma vivente, dalle
piante agli animali superiori, fino an-

Chiara Grassi
Adamello Brenta Parco
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che ai batteri e altri virus, che possono essere loro stessi infettati. Una
peculiarità dei virus è il loro alto grado
di specializzazione nei confronti degli
ospiti. In altre parole, si può pensare
che ogni virus sia in grado di infettare
una singola forma vivente intesa come
specie, o un gruppo limitato di specie
affini. Per fare solo degli esempi, si
pensi alla possibilità che un tipo di
virus sia in grado di infettare solo il
camoscio, un altro virus la pianta del
pomodoro, un altro ancora l’uomo.
Da sempre e ogni giorno della nostra
vita, entriamo in contatto con molti
virus innocui per la nostra specie, più
raramente veniamo infettati da virus
capaci di aggredire l’uomo.
In termini colloquiali, potremmo
quindi dire che esistono delle barriere tra le diverse forme di vita che
non permettono ai virus di infettare
ogni tipo di ospite e li costringono ad

evolversi per colpirne solo uno o un
piccolo gruppo.
Quando veniamo a contatto con un
virus incapace di penetrare nelle
nostre cellule per replicarsi, questo
virus semplicemente ci abbandona morendo o passando ad un’altra
specie nel tentativo di propagarsi,
cioè di sopravvivere.
Purtroppo da tempo sappiamo che,
grazie alla loro rapida capacità di evoluzione, alcuni virus sono capaci di subire
modifiche che gli permettono di parassitare una specie diversa da quella
che li ha ospitati in precedenza, come
se trovassero la “chiave” per entrare
in cellule che fino ad allora li avevano respinti. In questi rari casi si parla
di “salto di specie”, ovvero di superamento delle barriere che impedivano
il passaggio in precedenza. Il salto di
specie, conosciuto anche con il termine
di spillover, è un fenomeno conosciuto

e temuto da tempo che per l’uomo costituisce un grande rischio mentre per
il virus, che per sopravvivere necessita
di propagarsi, rappresenta una vera e
propria soluzione. Sia chiaro che lo spillover è un evento molto raro, tanto che
alcuni virologi, per i virus che riescono
a fare il salto di specie, parlano di una
“vincita alla lotteria”.

Val D’Algone
(Foto D. Sirica)

Se si possono fare delle previsioni,
cosa accade dopo che è avvenuto il
salto di specie? Quale può essere
l’evoluzione della convivenza tra
uomo e parassita dopo l’avvenuto
salto di specie?
Si deve considerare che, come tutti
i parassiti, anche i virus tendono a
trovare un equilibrio con l’organismo
ospite. In questo senso i virus più
evoluti, quelli cioè che hanno avuto più tempo per evolversi insieme
all’uomo, sono generalmente quelli

Andrea Mustoni
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meno aggressivi e pericolosi; quale
parassita evoluto ucciderebbe il proprio ospite?
In questo semplice concetto sta la
pericolosità del salto di specie perché quando un virus incontra per la
prima volta un nuovo ospite, deve ancora capire fino a che punto essere
aggressivo. In altre parole, il virus
deve capire quanto può parassitare
l’ospite senza arrecargli un’eccessiva negatività.
Sia chiaro, i virus non hanno un cervello e nemmeno un sistema nervoso, si tratta più semplicemente di
comportamenti adattativi che, per
quanto complessi, hanno più a che
fare con il caso che con l’intelligenza
propriamente detta.
Ma visto dalla parte dell’ospite, l’arrivo di un virus sconosciuto può essere un evento molto negativo, principalmente a causa della mancanza
delle difese che, al contrario, sono
state maturate nei confronti dei virus già incontrati nel passato. In parole povere, il nuovo ospite, che nel
caso specifico del covid19 siamo noi,
prima di adattarsi al virus passa una
fase difficile, caratterizzata da degli
effetti della malattia particolarmente marcati. Al contempo, sempre
nell’ottica della coevoluzione, anche
il virus, capace di adattarsi molto velocemente alle nuove situazioni, tende a premiare delle forme più soft,
ovvero ceppi meno aggressivi e utili
per tenere in salute il proprio indispensabile ospite.
La storia ci insegna che purtroppo il
salto di specie occasionalmente accade e vede coinvolta la nostra specie,
in modo rapido e difficilmente prevedibile. Molte malattie che ben conosciamo sembrano essersi generate in
questo modo, dal vaiolo all’ebola, fino
all’influenza stagionale e all’HIV.
Sembra quindi che nel rapporto tra
uomo e virus, tra uomo e animali
selvatici ci possa essere una visione più ampia rispetto a quella alla
quale ci siamo in questi giorni abituati, quasi facessimo parte di unico
sistema naturale. Che ruolo hanno
le popolazioni di animali selvatici in
questa situazione? E che ruolo abbiamo noi?
Adamello Brenta Parco
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In natura, ed anche in condizioni assolutamente normali, alcune popolazioni di animali selvatici sono serbatoi
di virus, ovvero sono entità capaci di
convivere con i virus conservandoli. In
particolare le numerosissime specie
di pipistrelli hanno probabilmente un
ruolo importante legato ad una storia
evolutiva lunga 50 milioni di anni che
ha permesso loro di trovare un equilibrio con molti virus. Gli animali selvatici, pipistrelli compresi, sono parti
essenziali del nostro mondo e senza
di essi non potremmo sopravvivere
per molti motivi. È quindi evidente che
“i cattivi”, se di cattivi si può parlare, non siano gli animali selvatici che,
soprattutto nel nostro sistema di vita,
non costituiscono un particolare fattore di rischio.
È quasi unicamente l’eccessivo contatto con le popolazioni animali che fungono da serbatoio dei virus che pone
l’uomo in condizioni di rischio reale,
come se il virus stesso avesse più possibilità di pescare il biglietto di vincita
della lotteria. È con tutta probabilità il
caso dei mercati degli animali vivi che
si trovano in oriente, dove molte persone entrano in contatto con animali
che in condizioni normali starebbero
sufficientemente lontani dall’uomo.
I metodi di passaggio dei virus all’uomo sono molteplici, dal semplice contatto al consumo di carni crude ed altro
ancora. I virus hanno molta fantasia...
Da sempre l’uomo non può vivere senza
contatti con la natura e le popolazioni
animali, siano esse selvatiche o addomesticate per l’allevamento e questa
semplice considerazione ci pone di fatto in una situazione di rischio.
È evidente peraltro che il rischio è
progressivamente aumentato con
il clamoroso incremento numerico
della popolazione umana sul pianeta
e le enormi capacità di spostamento
da una parte all’altra del pianeta che
abbiamo evoluto progressivamente
negli ultimi secoli.
La complessità del mondo dei virus,
che in realtà hanno molte forme tra
loro diverse e in costante mutazione,
rende spesso difficile comprendere
da quale specie possa essere stato il
passaggio all’uomo. Non si può infatti escludere che ci siano stati ospiti
intermedi che hanno modificato il vi-

rus fino a renderlo tristemente compatibile con la nostra specie.
Sappiamo, anche nel caso dei coronavirus, che alcune popolazioni di animali selvatici e da allevamento sono
il serbatoio di virus che costituiscono
delle minacce anche per l’uomo.
Quale lezione possiamo trarre da
quello che è accaduto e sta accadendo?
Non sono un virologo e il mio approccio alla materia è quello dello
zoologo che ha studiato gli effetti
dei virus sulle popolazioni di animali
selvatici e del ruolo che le malattie
hanno all’interno degli ecosistemi.
Nel caso della fauna si parla infatti di ecopatologia, cioè di un ambito
nel quale la malattia è considerata
come una sorta di variabile interna
all’ecosistema e quindi non è sempre
vista come qualche cosa di negativo,
ma piuttosto come un elemento che,

esercitando un controllo numerico
sulle popolazioni animali, può contribuire a mantenere un equilibrio
dell’ecosistema.
Ma quando la malattia passa all’uomo, è chiaro che si entra in un ambito medico propriamente detto che
impone, per ovvi motivi, un approccio
molto diverso e una reazione immediata per salvare vite umane.
Quello che sta accadendo in questi
giorni con il Covid-19, non è peraltro
una novità, nemmeno in termini di
drammaticità della situazione, basti
infatti pensare alla influenza spagnola del 1919. Nonostante questo
può essere lo spunto giusto per farci
riflettere sul nostro ruolo all’interno
di un sistema pianeta che potremmo in modo, forse poco ortodosso,
definire il nostro ecosistema di vita,
rispetto al quale ogni alterazione, dal
boom demografico all’inquinamento,
può avere ricadute.

«Virus e batteri fanno
parte dell’ecosistema
terra, che deve rimanere
sano e in equilibrio.
È contestualizzandoli
in questo modo che possiamo difenderci meglio».
Andrea Mustoni
Acqua Nebbia Bosco
(Foto di L. Gaudenzio Fototeca Trentino Sviluppo S.p.a.)
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Animali fantastici
e dove osservarli
di Elisa Ricci
Neodottoressa in scienze
agrarie e alimentari

La componente faunistica del Parco
costituisce un elemento di forte attrazione per i visitatori. Durante le
escursioni in montagna c’è sempre
la speranza di qualche incontro indimenticabile. Per avere questa soddisfazione è importante comprendere
che gli animali frequentano habitat
specifici, identificabili in base alla
biologia della specie e a un’attenta
interpretazione delle tracce.

Ha svolto il tirocinio per la tesi
presso l’area scientifica del Parco

Per questo motivo ho scelto come
obiettivo finale del mio lavoro di tesi,
una carta tematica di “Valorizzazione del Parco” con l’idea di offrire
ai visitatori un utile strumento per
orientarsi, segnalando zone di pregio
naturalistico dove poter avvistare la
fauna locale senza arrecarle disturbo. Ma non solo. Oltre ad incentivare
il dialogo con il pubblico per far conoscere il territorio, la mappa servirà anche ad informare sulle problematiche delle specie e suggerire
i comportamenti da adottare per non
interferire con le loro abitudini.
Per realizzare la carta tematica mi
sono basata sul lavoro di monitoraggio faunistico che ho svolto nel
corso di una stagione, affiancata dal
personale del parco. Oltre all’avvistamento diretto e
al riconoscimento
delle emissioni
sonore, ho osservato tracce

Elisa Ricci

Stambecchi
(Foto A. Vitali, Archivio PNAB)

Adamello Brenta Parco
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della presenza di 69 specie attraverso
l’esame di peli, piume, fatte, tane, segni di alimentazione e impronte. Queste rilevazioni hanno lo scopo di delineare l’evoluzione spazio-temporale
delle popolazioni animali, analizzare
le interazioni con le altre componenti
ecosistemiche e armonizzare la loro
gestione con l’utilizzo del territorio da
parte dell’uomo.
Dove avvistare gli animali
Per definire le aree di presenza reale degli animali sono stati utilizzati
i dati raccolti nel database del Parco
assieme a quelli ottenuti durante il
lavoro di tesi. Successivamente sono
state individuate le aree con maggior
numero di specie, tenendo in considerazione la loro sensibilità e le priorità di conservazione.
Queste analisi mi hanno permesso di
individuare i luoghi più opportuni per
avvistare determinate
specie. Sulla carta
ho segnalato
anche le
zone di

maggior pregio naturalistico ed
escursionistico accessibili a tutti,
arricchendo la grafica con foto dei
sentieri e i punti di avvistamento
suggeriti, informazioni sugli orari,
sui versanti più idonei e consigli utili
per i visitatori.
Le informazioni riferite agli areali di
alcune specie particolarmente sensibili al disturbo antropico o di particolare rilevanza conservazionistica,
sono state elaborate evitando di fornire indicazioni troppo dettagliate, in
modo da garantire un’opportuna tutela della fauna.
Per esempio, nel caso dei galliformi
alpini si è deciso di selezionare solo
alcune aree di presenza senza riprodurre esattamente le zone occupate,
in particolare quelle che corrispondono alle arene di canto, mentre i
cinque galliformi (gallo cedrone, gallo forcello, pernice bianca, francolino di monte e coturnice) sono stati
raggruppati sotto un’unica dicitura,
individuando le aree in cui sono presenti contemporaneamente almeno
due specie.
Nel presentare i cervidi e il camoscio,
visibili in tutto il territorio del Parco,
sono state identificate alcune valli
caratterizzate da suggestivi scenari alpini che presentano una varietà
di ambienti naturali, consigliati dal
punto di vista escursionistico e per le
attrazioni che offrono: pascoli alpini,
baite e malghe, punti panoramici e
cascate.
Per quanto riguarda l’orso bruno,
allo scopo di tutelare la specie, è sta-

ta indicata la Val di Tovel, un’area di
presenza storica, ad alta vocazione
turistica e di pregio naturalistico, protagonista nella sua reintroduzione.

Capriolo

(Foto A. Vitali, Archivio PNAB)

Marmotta
(Foto A. Vitali, Archivio PNAB)

Come comportarsi
Sul retro della carta ho inserito alcune regole comportamentali da adottare per non recare disturbo alla fauna e favorire un turismo sostenibile e
rispettoso dell’ambiente.
In primo luogo si raccomanda di non
toccare gli animali selvatici, soprattutto i cuccioli: potrebbero rimanere
contaminati dal nostro odore e non
essere più accettati dai genitori, oltre
a diventare più facilmente vittime dei
predatori.
Durante l’inverno è consigliato seguire gli itinerari classici e più conosciuti, in modo da limitare il disturbo
ad aree relativamente circoscritte.
Occorre inoltre evitare quei comportamenti che potrebbero mettere in
fuga gli animali selvatici, provocando
loro un notevole stress e dispendio
energetico. L’inverno è un periodo
difficile perché le risorse trofiche
sono scarse e le poche energie degli animali vengono investite nella
ricerca del cibo. Quindi ogni fastidio
arrecato in questa stagione critica
può compromettere la sopravvivenza della fauna.
Con poche semplici regole, rispetteremo il delicato ecosistema del Parco e potremo vivere emozioni uniche
in uno spettacolare scenario naturale, in armonia con i suoi fantastici
animali.
7
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La stagione
dei rifugi 2020
tra difficoltà
e incognite
di Elena Baiguera Beltrami
Ufficio stampa SAT

Rifugio G. Segantini
Val D’Amola
(Foto A. Tamanini)
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La stagione estiva è ormai iniziata per tutte le strutture ricettive del
Trentino, non senza enormi punti interrogativi da parte delle categorie
interessate (hotel, campeggi, affittacamere, agriturismi e rifugi) sia per
quanto riguarda l’eventualità di contagi, che relativamente alle prospettive economiche, mai così fosche.
In questo quadro l’ospitalità nei rifugi, che nascono come luoghi di ricovero per alpinisti ed escursionisti,
dove la socialità e la condivisione di
spazi comuni rappresenta una prerogativa primaria e un valore, appare
densa di incognite.

Sandro Magnoni
presidente
della Commissione
Rifugi SAT

Inoltre in ottemperanza alla Legge
Provinciale 8 del 1993, tutti i rifugi alpini hanno l’obbligo di apertura dal 20
giugno al 20 settembre (salvo alcune
deroghe supportate da difficoltà oggettive) in quanto rappresentano un
“presidio” della montagna e tutti gli
escursionisti che lo richiedono devono essere “accolti”.
Le prescrizioni anti Covid dunque
(distanziamento, sanificazione, uso
dei DPI) non sono di così facile applicazione, soprattutto in caso di
condizioni meteorologiche avverse
(non solo pioggia ma anche vento,
basse temperature), nelle ore serali,
o notturne, in caso di difficoltà dell’escursionista, o di necessità di sosta.
In queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento
degli ambienti e mancato rispetto
delle disposizioni sul distanziamento, il rifugio dovrà dare ricovero agli
escursionisti, assicurandosi che tutAdamello Brenta Parco
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te le persone indossino una mascherina chirurgica. In questa fase non
potranno essere somministrati alimenti e, se possibile, si dovrà tenere
aperta una porta o una finestra verso
l’esterno.
Se a questo aggiungiamo le prescrizioni sui distanziamenti sia durante i
pernottamenti che durante la somministrazione di pasti possiamo tranquillamente affermare che l’estate 2020
per i gestori ha un carico di grattacapi
e incombenze decisamente gravoso,
anche per gente di montagna, che
trascorre in quota gran parte della
propria vita, con grande esperienza e
un forte spirito di adattamento.
La più importante catena di rifugi del
Trentino, con le sue 34 strutture è sicuramente la SAT, abbiamo dunque
rivolto qualche domanda al presidente della Commissione Rifugi SAT
Sandro Magnoni.
Presidente Magnoni, rispetto al severo protocollo provinciale del 21
maggio, redatto insieme alle Associazioni in collaborazione con l’Azienda Sanitaria, vi sono state delle
mitigazioni sulle restrizioni?
“Qualcosa fortunatamente è cambiato, con il contenimento del contagio: la ricettività è passata da un
terzo, ai due terzi per ogni stanza o
stanzone e i gruppi possono essere equiparati ai nuclei familiari, sia
per i pernottamenti che per i pranzi,
aumentando così la capienza delle
strutture. Purtroppo non tutte le disposizioni hanno avuto applicazione,
la legge 3 del 2020 per la creazione
di spazi esterni con strutture provvisorie (per i rifugi, ma anche bar
e ristoranti), che bypassa una serie
di trafile burocratiche provinciali,
dava facoltà ai comuni di rilasciare
in brevissimo tempo le autorizzazioni. Una opportunità valutata da 7-8
delle nostre strutture ma subito abbandonata, sia per la lentezza delle
autorizzazioni comunali, che per i
costi eccessivi”.
Per quanto riguarda i supporti alla
prevenzione il CAI ha predisposto
un Kit per tutte le sue strutture e
dunque anche per quelle SAT, di che
cosa si tratta?

“Il Kit CAI, che dal 29 giugno è in distribuzione anche a tutte le strutture
SAT, è composto da un termo scanner per la misurazione della temperatura, da pannelli espositivi e che in
SAT abbiamo tradotto anche in tedesco e inglese, da un saturimetro per
valutare la saturazione di ossigeno
dell’emoglobina presente nel sangue
arterioso periferico, da mascherine
con filtri da sostituire e di un ozonizzatore. Uno strumento battericida
quest’ultimo di sanificazione dell’a-

ria, realizzato su uno studio del Politecnico di Milano e marchiato CAI,
utile soprattutto per quanto concerne
la biancheria del letto. Inoltre insieme
all’Associazione Rifugi del Trentino è
stato proposto anche un kit letto usa
e getta (da incenerire senza residuo),
da utilizzare però solo in momenti di
sovraffollamento.”

Rifugio Tuckett
(Foto A. Tamanini)

Presidente Magnoni quali sono le
preoccupazioni che creano più inquietudine nei gestori?
Rifugio Mandrone
(Foto A. Tamanini)
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“In primis quelle legate al contagio:
se un dipendente si ammala, visto
che se alloggia in rifugio è considerato all’interno del gruppo familiare
del gestore, vanno tutti in quarantena
e il rifugio chiude. E poi le sanificazioni, per i costi che comporteranno,
per l’esigenza di avere più personale e
quantità importanti di prodotti specifici. Per non parlare delle situazioni di
maltempo, quando gli ospiti presenti
negli spazi esterni dovranno trovare
posto all’interno e in quei momenti
non potranno essere somministrati pasti e bevande. Una eventualità
oltremodo difficile da spiegare agli

Le indicazioni per la
sicurezza nei rifugi
valide per l’estate 2020
Adamello Brenta Parco
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escursionisti. Per fortuna è caduta la
configurazione giuridica di infortunio
sul lavoro per il dipendente che si ammala, era un vulnus veramente troppo gravoso per i titolari di aziende”.
I turisti in montagna stanno arrivando, l’auspicio è che il senso di responsabilità, la pazienza, il rispetto
per i gestori e i loro staff e lo spirito
di adattamento ad una situazione
anomala, facciano parte del bagaglio sistemato insieme all’amore
per la montagna dentro lo zaino dei
nostri ospiti, nella speranza che nel
frattempo anche il contagio esaurisca la propria corsa.

Trent’anni di
ricerca glaciologica SAT
nel Parco

di Roberto Bombarda

“Strumenti naturali perfettissimi”:
così definiva i ghiacciai l’abate Antonio Stoppani nel “Bel Paese”. Eravamo alla fine dell’800 e già la scienza
aveva compreso il ruolo dei ghiacciai
quali “sensori” delle variazioni climatiche, come le modifiche nel regime delle precipitazioni nevose ed il
mutare delle temperature, in particolare di quelle estive. Per tutto il ‘900
la glaciologia fu dominata da teorie
sui cicli di avanzamento e ritiro dei
ghiacciai. Si sapeva delle grandi glaciazioni, dovute soprattutto alle variazioni nell’orbita e nell’inclinazione
dell’asse terrestre, convinti che per
alcuni decenni i ghiacciai avanzassero, per altri decenni di ritirassero. E
che questo ciclo continuasse da migliaia di anni. Ma poi il tutto si è “in-

Geografo e già presidente
del Comitato glaciologico
trentino della SAT

ceppato”, a causa della crescita dei
gas serra in atmosfera: temperature
estive sempre più calde, inverni mediamente sempre meno nevosi, con
la conseguenza di un riduzione nelle
masse ghiacciate ed un costante arretramento delle fronti dei ghiacciai.
È andata così quasi ovunque, anche
nel nostro Parco, che di ghiacciai
ne conta a decine, alcuni dei quali
di imponenti dimensioni. Primo tra
tutti, il ghiacciaio del Mandrone, in
alta Val di Genova. Si tratta di uno dei
rami del vasto ghiacciaio di altipiano
denominato Adamello-Mandrone, il
principale ghiacciaio italiano. Nonché ramo sorgentizio della Sarca,
che 70 chilometri più a valle getta le
acque nel più grande lago d’Italia, il
Garda.

Il Corno Bianco
(Foto C. Ferrari)
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Là dove c’è presenza di ghiacciai, c’è
ovviamente da sempre la presenza
degli studiosi che si occupano del
loro monitoraggio, i glaciologi. Non
è stato dunque un caso che proprio
sulla vedretta del Mandrone (il vocabolo “vedretta” è sinonimo di “ghiacciaio” e nelle Alpi Retiche, nelle quali
si colloca l’Adamello, è un termine più
corretto da utilizzare) sia nata e si sia
sviluppata una “scuola” di glaciologi
trentini, quasi in contemporanea con
l’avvio del Parco Naturale Adamello-Brenta, fin da subito sostenitore
di ricerche e pubblicazioni sull’argomento.
Siamo nell’estate del 1990, quindi
esattamente trent’anni fa, e per il
quarantesimo anno consecutivo sale
al Mandrone il professor Vigilio Marchetti, insegnante originario di Bolbeno nelle Giudicarie (oggi Comune
di Borgo Làres). Ma non è più solo,
come innumerevoli volte nei decenni
precedenti. È accompagnato da una
decina di giovani, residenti soprattutto nelle valli del Parco, che sono
pronti ad imparare i segreti del mestiere ed a raccogliere il suo testimone: sono i componenti della neonata “Commissione glaciologica della
SAT”, costituita nei mesi precedenti
per rinverdire i fasti della prestigiosa
ricerca glaciologica, sviluppata per
molti anni all’interno del sodalizio alpinistico trentino attorno a studiosi di
grande prestigio come Trener e Bat-

L’Adamello
(Foto C. Ferrari)
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tisti. Dall’altra parte del Parco, sulle
Dolomiti di Brenta, avviene una cosa
analoga a quella accaduta in Adamello. Mentre al Mandron i giovani
della SAT prendono in mano il lavoro
di Marchetti, in Brenta è il professor
Bruno Parisi, docente dell’Università di Milano originario del Bleggio
(oggi Comune di Comano Terme) ad
insegnare il “mestiere” ed a lasciarlo in mano ai volontari della SAT. La
Commissione glaciologica raccoglie
dunque in quel momento l’importante testimone di Marchetti e di Parisi,
entrambi membri ufficiali del Comitato Glaciologico Italiano, l’istituzione
scientifica che da oltre 120 anni rappresenta la glaciologia nazionale a
livello mondiale. Presto si trasforma
in “Comitato” (superando il numero
di 50 operatori su tutto il Trentino)
e si pone al “servizio” dei Parchi e
della Provincia di Trento, realizzando
nell’arco di pochi anni alcuni lavori di
grande rilevanza. Tra questi, la pubblicazione nel 1994 del “catasto” dei
ghiacciai del Parco Adamello-Brenta,
ma anche ricerche molto innovative
nel campo della glaciologia, come la
definizione del bilancio di massa di
alcuni ghiacciai, sondaggi sismici e
geoelettrici per misurarne lo spessore, la palinatura per controllare
scioglimento ed avanzamento delle
fronti e l’applicazione del Gps, allora strumento di derivazione militare
non ancora impiegato in ambito ci-

Stazione fotografica
ghiacciaio d’Agola
(Foto C. Ferrari)

Ghiacciaio Presanella
(Foto C. Ferrari)

vile, per rilevare l’andamento della
fronte del Mandron, primo studio di
questo genere in Italia. Sempre primi in Italia e tra i primi al mondo, i
ricercatori volontari della SAT applicano tecniche di valutazione per
calcolare anche il valore economico
del ghiacciaio Adamello-Mandron,
la cui massa viene stimata 25 anni
fa in circa un miliardo di metri cubi
di acqua equivalente. Quasi come 15
bacini lacustri di Malga Bissina posti
uno di fianco all’altro!
Uno dei “contributi” più importanti
dell’attività glaciologica della SAT nel
Parco è però senza dubbio il “Centro
Studi Adamello – Julius Payer”, dedicato alla memoria del grande esploratore di origine boema, primo salitore dell’Adamello. Si tratta di uno dei
“musei” più alti del mondo, visitato
annualmente da migliaia di persone,
che nel corso di 25 anni di attività hanno potuto conoscere un po’ meglio i
ghiacciai, la loro importanza, il loro
ruolo per l’ambiente e per la società.

Ideato in seguito ad una visita al centro dei ghiacciai di Jotunheimen, in
Norvegia, realizzato dalla SAT con
il Museo di Scienze Naturali (oggi
Muse) ristrutturando interamente
con lavoro di volontari l’edificio del
primo rifugio della zona, è stato un
“investimento ante-litteram” sulla
conoscenza del tema dei ghiacciai e
cambiamenti climatici, quando nessuno ancora ne parlava o ne immaginava le conseguenze. Di quel periodo
di ricerca e divulgazione va ricordato
un altro personaggio originario delle valli del Parco, il dottor Elio Caola
di Pinzolo, già dirigente del Servizio
Neve e Valanghe della Provincia di
Trento e già presidente della SAT.
Lasciamo ad altri articoli di taglio
scientifico, che questa rivista potrà
ospitare, il compito di illustrare le
variazioni negative dei ghiacciai del
Parco e la quasi scomparsa di quelli
delle Dolomiti di Brenta. Ciò che qui
conta rilevare è invece il ruolo formidabile svolto dalla SAT, un’asso15
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ciazione che ha saputo colmare un
vuoto in un settore strategico e che
ha formato negli anni decine di studiosi appassionati della montagna,
dei ghiacciai, del clima. Nel corso
degli ultimi 10-15 anni alla SAT si
sono affiancati uffici pubblici, musei,
università, centri di ricerca. Ma sorge
una domanda. Che cosa ne sarebbe

Rilievi sul ghiacciaio
di Lares
(Foto C. Ferrari)

Lago nuovo di Lares
(Foto C. Ferrari)

stato della conoscenza e della tutela
dei ghiacciai trentini e del Parco se
per decenni non ci fosse stata la presenza di questo manipolo di volontari? La “bella notizia” – per fortuna ci
sono anche quelle! – è che da alcuni
mesi la SAT ha rilanciato il ruolo della ricerca glaciologica, rinnovando
l’organismo a ciò dedicato e ricostituendo sotto la guida appassionata
Adamello Brenta Parco
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di Cristian Ferrari la “Commissione glaciologica”, oggi composta da
alcune decine di “giovani volontari”
e da alcuni “vecchi volontari” della
precedente gestione. Tra questi ultimi, una menzione particolare va rivolta al professor Franco Marchetti,
figlio di Vigilio: per 40 anni il padre,
come abbiamo visto, è stato rilevatore ufficiale del Comitato Glaciologico Italiano (CGI); per 30 anni il figlio,
seguendo in tutti i sensi le orme del
genitore, è stato operatore della SAT
e quindi del CGI. Questo significa che
da ben 70 anni due componenti della stessa famiglia salgono ogni anno
i faticosi ma straordinari sentieri
dell’Adamello per cogliere anche le
minime variazioni di alcuni dei loro
ghiacciai più grandi. Un esempio di
serietà, devozione, amore per la natura che credo sia unico al mondo o
comunque molto raro. Un caso da
segnalare e, in una società sempre
più arrivista ed interessata solo a ricompense economiche e carriere, da
indicare come esempio alle giovani
generazioni. Di come la passione per
la propria terra possa portare due
generazioni a donare gratuitamente tempo e competenze per il “bene
comune”. Per concludere, un invito.
In questa estate da post “lock-down”
ci sono nel Parco dei luoghi di notevole bellezza e di straordinario interesse scientifico, dove si può rispettare il “distanziamento” e godere di
paesaggi sublimi: sono i ghiacciai,
sempre pronti a far conoscere ai visitatori attenti e rispettosi il “calore”
della loro vita interiore.

La Dena.
Storia di una malga
scomparsa
di Mariano Turrini
Biblioteca di Denno

Il Gran del Formenton, così chiamato per la sua forma piramidale e
spigolosa, simile ad un gigantesco
chicco di grano saraceno, con i suoi
2918 metri è uno dei monti più imponenti dell’intero gruppo di Brenta.
Visto dalla Val di Non è sicuramente
la montagna più appariscente della
lunga catena che chiude ad ovest la
valle di Tovel. La sua colossale piramide si fa notare anche dai visitatori
del celebre lago, che la vedono specchiarsi nelle sue acque tranquille.
La montagna alla sua sommità si biforca in due diverse cime, che sulle mappe hanno due nomi distinti.
La più elevata, posta ad occidente,
è denominata Corno di Flavona, dal
nome della vicina malga, mentre l’elevazione più orientale (2873 metri),
prende il nome di Corno di Denno,
un toponimo dall’origine apparentemente inspiegabile.

Il Corno di Denno, infatti, si trova nel
territorio comunale di Ville d’Anaunia, al limite occidentale della Val di
Non, a poche centinaia di metri dai
confini con la Val di Sole e comuni di
Dimaro Folgarida e Tre Ville, molto
distante dal paese di Denno, dal quale non è nemmeno visibile. Denno
possiede i suoi boschi e i suoi pascoli
presso Malga Arza, sulla montagna
sopra il paese, in bassa Val di Non, e
non ha niente a che vedere con l’alta
Val di Tovel, dove si eleva il Gran de
Formenton.
Sicuramente qualche alpinista, percorrendo il sentiero attrezzato Costanzi, o la via ferrata delle Palete,
che lambiscono la montagna, consultando le mappe, si sarà posto la
questione.
In realtà a Denno fra i più anziani è
ancora viva la memoria di un’antica
malga posseduta un tempo proprio

Il pascolo
di malga Dena
(Foto M. Papi)
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ai piedi del Gran de Formenton, oggi
scomparsa: la Dena. Su di essa in
paese sono fiorite anche alcune leggende, una delle quali la vedrebbe
persa durante una partita a carte
giocata con i rivali di Tuenno.
Esistono documenti che attestano
come i contadini di Denno abbiano
condotto il loro bestiame su quei pascoli fino oltre la metà dell’Ottocento, percorrendo un lungo tragitto che
durava due giorni: il primo giorno la
mandria saliva dal paese fino all’Arza; il secondo scendeva in Val di Tovel
attraverso il valico del Termoncello,
oltrepassava il torrente Tresenica e si
inerpicava fino alla Dena. La conduzione della malga veniva assegnata
generalmente tramite un’asta. Il malgaro alla fine di ogni stagione divideva i prodotti dell’alpeggio (formaggio,
burro e ricotta) con tutti i proprietari
delle mucche da latte. L’alpeggio sul-

I ruderi
della vecchia Dena
(Foto M. Pizzini)

Panorama di Tovel
con malga Dena
Adamello Brenta Parco
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la Dena durava circa due mesi, dopodiché il bestiame, prima di scendere
in paese, avrebbe sostato un altro
mese sui prati dell’Arza.
Sorge spontaneo chiedersi come Denno possedesse una malga in un luogo
così impervio e lontano. In realtà la
viabilità nei secoli passati era completamente diversa dall’attuale. I boschi e i pascoli dell’alta Val di Tovel,
grazie al passo del Termoncello, un
tempo erano sicuramente più accessibili agli abitanti della Bassa Anaunia piuttosto che agli uomini Tuenno,
che sfruttavano invece la parte centrale ed inferiore della valle. Ancora
oggi le praterie alla testata della valle, il cosiddetto Nesso Flavona, pur
trovandosi entro i confini del comune di Ville d’Anaunia, appartengono
agli abitanti del Contà, in bassa Val
di Non, che vi possiedono le malghe
Pozzoi e Flavona. È possibile che in
tempi molto antichi tutta la parte
alta della valle venisse sfruttata dai
villaggi della bassa Anaunia in modo
promiscuo e indiviso e in seguito sia
stata divisa tra le due pievi di Denno
e Flavon.
I boschi e i pascoli della Val di Tovel sono da secoli oggetto di dispute
e contese. Fin dal XVI secolo la comunità d Denno ebbe da discutere i
confini della sua vecchia malga con
gli uomini di Tuenno. Nel 1853 il governo austroungarico varò una legge
che intendeva disciplinare l’utilizzo
dei pascoli e delle foreste nelle aree

montane, regolamentando le cosiddette servitù, un intrico di diritti e consuetudini secolari che specialmente
nelle valli trentine si sovrapponevano
in modo a dir poco confuso.
I rappresentanti di Tuenno approfittarono di questa normativa per ribadire in sede legale la loro proprietà
dell’alpe Dena, affermando che Denno godesse unicamente del diritto di
pascolo. Dal canto loro i rappresentanti di Denno sostenevano la piena proprietà della malga e dei suoi
pascoli, benché si trovassero sul comune catastale di Tuenno. Tuenno
sosteneva inoltre che quelle vaste
praterie sul loro territorio non erano
affatto necessarie al sostentamento della comunità di Denno, la quale
spesso le affittava a pastori forestieri
e che possedeva già un’altra malga.
Gli uomini di Tuenno puntavano ad
ottenere almeno una divisione dell’alpe, ridimensionando la parte spettante a Denno e aggregando così nuovi
pascoli alla loro malga, la Tuena. I
commissari governativi intervenuti a
decidere sulla questione, dopo un accurato sopralluogo, alla fine accolsero le richieste di Tuenno, disponendo
la divisione dell’alpe Dena.
Gli abitanti di Denno, vedendosi dimezzati i terreni attorno alla loro malga, reputarono più saggio cedere a
Tuenno l’intera alpe, rinunciando per
sempre ai diritti di pascolo in quella
zona così lontana ed impervia, valorizzando con i proventi della vendita
la più vicina Arza. L’accordo fu trovato
nel 1880, con la cessione della Dena
a Tuenno per 5000 fiorini. La leggendaria partita a carte tra i campioni dei
due paesi non fu mai giocata.

In seguito alla vendita, i pascoli della
Dena sarebbero stati sfruttati dai pastori della vicina Tuena, e la vecchia
malga con la sua stalla, il ricovero
per i pastori e le sale per la lavorazione del latte e la conservazione del
formaggio, andò in rovina.
Qualche anno fa, il comune di Tuenno, accanto ai ruderi della Dena, ha
costruito una bella baita in legno
d’abete con la caratteristica tecnica
del blockbau, aperta a tutti gli escursionisti, che ha preso il nome di Bait
dela Dena. Nonostante l’avanzare del
bosco, attorno alla baita c’è ancora
una bella e vasta radura, dominata
dalle incombenti pareti della Cima
delle Palete e del Gran de Formenton. Un luogo incantevole, tranquillo
e appartato, raggiungibile a piedi in
poco più di un’ora dal lago di Tovel.

Bait dela Dena
(Foto A. Concini)

Le storia di questa antica malga è stata ricostruita in una ricerca dal titolo “La Dena:
l’antica malga di Denno nella valle di Tovel”,
pubblicata a cura della SAT-Sezione di Denno e della Biblioteca Comunale di Denno
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BAMBINI
Alla ricerca del fiore dorato
autore Benjamin Flouw
editore Sinnos, 2019
64 pagine
Albo illustrato che invita a diventare esploratori sulla
scorta dell’esperienza del signor Volpe, un appassionato di botanica che parte incuriosito dalla pagina priva
d’immagini in corrispondenza del Millepetali dorato.
Prepara lo zaino con l’occorrente e si mette in marcia; lungo la strada incontra diversi amici che danno
suggerimenti, accompagnano, indicano in modo che
possa arrivare in cima alla montagna, montare la tenda e stupirsi.
L’albo contiene una storia da leggere, alcune indicazioni più scientifiche sull’ambiente attraversato e sulle
piante e una serie di pagine finali che invitano all’esplorazione, disegnando mappe e costruendo erbari.
Per il signor Volpe, come per il lettore, sarà fondamentale la curiosità e la capacità di guardarsi intorno e di
notare i particolari. Età di lettura da 5 anni
BAMBINI
Gerald, stambecco gentile
autore Philip Giordano
editore Lapis, 2018
48 pagine
Gerald è uno stambecco gentile. Non ha bisogno di
combattere per mostrare la sua forza. Ha un obiettivo
più grande: raggiungere la cima della montagna più
alta. Impara a conoscerne tutti i segreti, esplora le
vette e scopre nuovi percorsi, assistito dagli animali
che incontra lungo la strada. Ma quando lo avvisano
che il suo branco è in pericolo, torna indietro per salvarlo. Solo quando tutti saranno al sicuro riprenderà
la sua scalata verso la vetta più alta e si arrampicherà
sempre più su, fino a toccare le stelle… Età di lettura:
da 3 anni
Adamello Brenta Parco
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RAGAZZI
Oltre il sentiero
autore Guido Sgardoli
editore De Agostini, 2018
96 pagine
La giornata è perfetta e tutto è pronto per l’escursione più emozionante di sempre, zaini, corde, torce,
picconi. Albi adora arrampicarsi in alta quota e, se
suo padre è con lui, non teme nemmeno le ferrate
più impervie. Ma la montagna non è solo un mondo misterioso da esplorare, fatto di animali curiosi e
boschi da scoprire. La montagna è imprevedibile e i
sentieri possono trasformarsi in pericolose trappole.
È quello che accade quando il padre di Albi scivola
in un burrone e il ragazzino si ritrova solo nel bosco.
Solo sul sentiero, solo nella natura, solo senza una
bussola. Adesso la vita di suo padre dipende soltanto
da lui. Inizia così una corsa contro il tempo perché
Albi deve trovare aiuto prima che scenda la sera. Deve
fare attenzione ai crepacci e agli animali della notte.
Deve raccogliere tutto il suo coraggio, attraversare il
bosco, e correre fino a che non avrà affrontato tutte
le sue paure. Età di lettura: da 9 anni.

ADULTI
Le radici dei boschi
autore Mario Cerato
editore Publistampa, 2019
532 pagine
Due secoli fa, all’inizio dell’Ottocento, i montanari
del Tirolo italiano ricavavano dai boschi gran parte di
quanto era loro necessario per sopravvivere. Il libro
documenta l’evoluzione del rapporto fra le autorità
governative, le popolazioni e le loro foreste durante il
XIX secolo. Attraverso molte storie avvenute nei più disparati ambiti territoriali viene ricostruita la storia forestale del Trentino. Vengono trattati molti argomenti:
la rilevanza economica e sociale dei boschi, l’organizzazione forestale, la custodia dei boschi, le interazioni
fra bosco e attività agricole, le utilizzazioni del legname, della legna e dei prodotti ricavabili dai boschi, le
ricchezze (lecite e illecite) che dai boschi si generavano
e, infine, le innovazioni tecniche avvenute negli ultimi
decenni del secolo nel governo delle foreste. La storia
raccontata è la storia dei boschi attuali del Trentino. Il
libro si rivolge a tutti coloro che operano in bosco, ma
anche al vasto pubblico che dei boschi si interessa per
sensibilità culturale e ambientale.
Contiene due capitoli molto interessanti relativi alla
Valle di Genova e alla Val di Tovel.
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Cresce la famiglia
“CETS - Qualità Parco”
di Chiara Grassi
e Silvia Meacci

Sono 26 le strutture ricettive che lo
scorso 29 gennaio hanno ottenuto o
rinnovato il marchio “CETS – Qualità
Parco” del Parco Naturale Adamello
Brenta.
Alla presenza dei vertici di Federparchi, degli assessori provinciali
all’ambiente Mario Tonina e al turismo Roberto Failoni, del presidente e del direttore del Parco Naturale Adamello Brenta, si è svolta una
cerimonia ufficiale presso le Cantine
Ferrari di Trento, in cui i 26 titolari
delle strutture hanno avuto il giusto

Foto di gruppo
degli operatori che il
29 gennaio hanno ottenuto
il marchio CETS Qualità
Parco con l’Assessore
provinciale all’ambiente
Mario Tonina
(Foto C. Grassi)

La cerimonia
di consegna del marchio
CETS - Qualità Parco
si è svolta presso le
Cantine Ferrari di Trento.
In rappresentanza della
Famiglia Lunelli
e di Surgiva spa,
sponsor del Parco,
ha dato il suo benvenuto
Alessandro Lunelli
(Foto C. Grassi)
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riconoscimento al termine di un percorso in cui hanno dovuto rispondere
a requisiti strutturali e gestionali volti alla sostenibilità.
“È un modo per riconoscere l’impegno che da tanti anni garantite all’interno del territorio del Parco, che ha
saputo cogliere le vostre potenzialità”
ha detto Mario Tonina rivolgendosi ai
premiati. “Se sapremo far crescere la
sensibilità ambientale di tutti gli operatori economici potremo garantire
un futuro sostenibile alla nostra Autonomia e il Trentino potrà essere un
esempio su scala mondiale” ha detto ancora l’assessore, sottolineando
come la certificazione CETS permetta
di rendere l’offerta del territorio ancora più qualificante e attrattiva.
Anche l’assessore Roberto Failoni ha
evidenziato l’importanza del connubio fra turismo e ambiente: “Se entrambi i mondi sapranno confrontarsi
costantemente, potremo raggiungere
una sintesi che farà arrivare al top il
nostro territorio” ha detto, ricordando che la legge di riforma del turismo
comprende un passaggio importante
sulla sostenibilità ambientale.
Nel pomeriggio, prima della cerimonia, Mario Tonina ha incontrato

in assessorato i rappresentanti di
Federparchi: il presidente Giampiero Sammuri, il direttore Francesco
Carlucci e l’albergatore trentino e
membro del consiglio direttivo della
stessa federazione Marco Katzemberger. Un’occasione per fare il punto sulla partnership con la Provincia
autonoma di Trento e per avviare
le strategie future. Tutto il sistema
delle aree protette trentine, infatti, è
oggi certificato CETS ed è pronto ad
affrontare le fasi successive alla certificazione, che coinvolgeranno in un
prossimo futuro tanti altri operatori e
intermediari turistici: tour operator,
agenzie di viaggi e albergatori che
propongono i propri pacchetti.
L’adesione a questo progetto di marketing territoriale ideato dal Parco
nel 2003 è, infatti, volontaria ma richiede molta convinzione nel voler
ridurre i propri impatti ambientali.
Oltre a dover osservare le più classiche accortezze, come la raccolta
differenziata, l’utilizzo di detersivi naturali e l’acquisto di prodotti a km 0,
alcune strutture hanno apportato interventi importanti per adeguarsi al
disciplinare del marchio. Qualcuno
ha deciso di convertire gli impianti
per l’approvvigionamento da energie rinnovabili, altri si sono dotati di
cisterne per il recupero dell’acqua
piovana per l’irrigazione, altri hanno
installato le colonnine per la ricarica
delle auto elettriche. Fondamentale
per ottenere la certificazione è anche
il rapporto con il territorio quindi tra
i requisiti sono considerati anche la
promozione degli eventi organizzati

Alla cerimonia hanno portato un saluto istituzionale:
Mario Tonina, Assessore provinciale urbanistica, ambiente e cooperazione,
con funzioni di Vicepresidente; Roberto Failoni, Assessore provinciale
artigianato, commercio, promozione, sport e turismo; Joseph Masè,
Presidente Parco Naturale Adamello Brenta; Romano Stanchina, Dirigente
provinciale Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette; Giorgio Cestari,
Dirigente provinciale Servizio Turismo e sport; Giampiero Sammuri,
Presidente Federparchi / Europarc Italia; Fabrizio Cucchiaro, Dirigente
Laboratorio Sociale di Trento; Luciano Enderle, Presidente ANFFAS;
Claudia Morelli, “Genitore Responsabile” ANFFAS di Tione

sul territorio, la possibilità di ospitare eventi presso la propria struttura e
la collaborazione con le Aziende per
il turismo o con le associazioni locali.
“Siete la dimostrazione – si è così
complimentato il presidente del Parco, Joseph Masè – che ciascuno può
e deve dare il proprio contributo a favore dell’ambiente anche con piccoli
accorgimenti e semplici gesti quotidiani. La vera sfida delle aree protette oggi è contribuire alla diffusione di
una coscienza ambientale. Trasmettere a più persone possibili una cultura del rispetto per l’ambiente e in
questa ottica il coinvolgimento delle
imprese ha un valore fondamentale.
Da sole le aree protette vanno poco

I ragazzi di Anffas Tione
e Laboratorio Sociale,
ospiti d’onore
della cerimonia,
hanno realizzato le nuove
targhe in legno
con il marchio
CETS - Qualità Parco
consegnate ai premiati
(Foto C. Grassi)
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lontane, ma instaurando sinergie con
il mondo dell’imprenditoria si creano
i presupposti per raggiungere obiettivi ambiziosi.”.
A fronte degli sforzi richiesti, il marchio CETS – Qualità Parco offre la possibilità di fregiarsi oltre che del logo
del Parco anche della certificazione
Carta Europea del turismo sostenibile di Europarc/Federparchi godendo
di una visibilità a livello europeo. Le
strutture ricettive certificate con il
marchio “Qualità Parco/CETS” possono, inoltre, mettere a disposizione dei
propri ospiti la Parco Key, una carta
elettronica che permette di accedere
gratuitamente a tutte le attività e ai
servizi di mobilità del Parco. Le strutture ottengono servizi di marketing e
formazione per aumentare la propria
visibilità online, servizi di intrattenimento educativo per i clienti, una li-

nea di gadget dedicata al marchio e
omaggi da lasciare agli ospiti insieme
ai messaggi di sostenibilità.
Agli imprenditori sono state consegnate le targhe realizzate in legno
dai ragazzi di Laboratorio Sociale di
Trento e Anffas Tione proprio per rispondere alla necessità di coinvolgere il tessuto sociale locale.
Delle 26 strutture che sono state premiate, 11 sono alla prima attestazione mentre 15 hanno rinnovato il
marchio alla scadenza dei tre anni di
validità. La famiglia sempre più numerosa delle strutture CETS Qualità
Parco si allarga quindi a 41 strutture
(25 alberghi, 5 garnì, 2 campeggi, 3
agriturismi, 2 case per ferie, 4 B&B),
tutte con sede nei comuni del Parco.
Le strutture che sono state premiate
sono le seguenti ed hanno tutte sede
nei comuni del Parco:

RINNOVI (in ordine di verifica)
• Garnì Lago Nembia - Nembia - San Lorenzo Dorsino
• Hotel Europeo - Pinzolo
• Garnì Villanova - Molveno
• Camping Spiaggia - Molveno
• Comano Cattoni Holiday - Comano Terme
• Hotel Bellavista - Giustino
• Camping Faè - S. Antonio di Mavignola
• Hotel Spinale - Madonna di Campiglio
• Alpen Suite Hotel - Madonna di Campiglio
• Hotel Caminetto - Dimaro Folgarida
• Alp Hotel Taller - Dimaro Folgarida
• Hotel Rio - Caderzone Terme
• Hotel Gianna - Madonna di Campiglio
• Hotel Alpina - Madonna di Campiglio
• Villa Santi - Passo Daone - Tre Ville
Le targhe in legno
realizzate da Anffas
e Laboratorio sociale

NUOVE ATTESTAZIONI (in ordine di ingresso)
• Hotel Vallesinella - Madonna di Campiglio
• Garnì La Soldanella. S. Antonio di mavignola
• Agriturismo Dalla Natura La Salute - Giustino
• Agriturismo Baite di Prà - Val di Borzago
• B&B Maso Azzurro - Premione - Stenico
• Albergo Tuenno - Tuenno
• Albergo Lodron Bertelli - Caderzone Terme
• B&B la Cri - Giustino
• B&B Sotto al Bosco - Spiazzo
• B&B La Lanterna - Stenico
• Agritur Leita - Tuenno

(Foto C. Grassi)
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I “Custodi del Parco”
Alloggia in una struttura attestata con il marchio
Carta Europea del Turismo Sostenibile - Qualità Parco
e diventa Custode del Parco
di Ilaria Rigatti
e Chiara Scalfi

Il progetto “Custode del Parco”, rivolto esclusivamente agli Ospiti delle
strutture attestate con il marchio del
Parco, è nato con l’obiettivo di promuovere momenti di partecipazione
e coinvolgimento tra l’Area Protetta,
le comunità locali ed i turisti, facilitandone i contatti e lo scambio di
esperienze. Un’attenzione particolare è stata rivolta alla valorizzazione
della specificità della dimensione
locale, custode dell’autenticità dei
luoghi e dell’eredità delle tradizioni.
L’ospite che vorrà diventare “Custode del Parco” non sarà più un “turista
per caso”, ma avrà la possibilità di
inserirsi direttamente nella dimensione comunitaria che caratterizza il
territorio del Parco.
Grazie alla speciale Carta d’identità
che verrà rilasciata al termine della
sua permanenza in una delle strutture attestate, avrà la possibilità di poter rimanere in contatto con il Parco
anche dopo la propria vacanza grazie
anche a particolari agevolazioni ed
esclusività.
Non è difficile diventare Custode del
Parco!

Funzionarie del Parco Naturale
Adamello Brenta

Basta essere maggiorenne e trascorrere un periodo di almeno 4 notti in
una struttura certificata; compilando
lo specifico modulo presso la propria
struttura d’alloggio, si avrà la possibilità di iscriversi all’albo dei custodi
del Parco. Una volta iscritti, automaticamente si avrà diritto alla speciale
carta d’identità, quale segno tangibile che sancisce questo nuovo status
di “appartenenza territoriale”.
Se è vero che, entrando nell’albo dei
Custodi del Parco, l’Ospite potrà godere certamente di molti diritti, è
altrettanto vero che dovrà sottostare anche ad alcuni doveri, principalmente legati ad un comportamento
rispettoso e di esempio, non solo in
vacanza all’interno dell’area protetta, ma anche a casa propria!
Ma non è tutto!
Al completamento della card, ovvero
se l’Ospite soggiornerà nell’arco dei
2 anni, almeno 3 volte in una struttura certificata (anche nella stessa!),
oppure soggiornerà almeno 2 volte in
una struttura certificata e visiterà una
delle nostre Case del Parco, riceverà
un particolare omaggio dal Parco.

”We are the first
generation wich it
is up to decide if
the earth should
remain habitable
for a long time”

Credits: Foto archivio Pnab – G. Alberti; Ideazione: I. Rigatti e C. Scalfi
Grafica: Grafiche Futura S.r.l.

(l. Brown)
Diventa anche Tu Custode
del Parco Naturale Adamello Brenta!
Be ParKeeper
of the Adamello Brenta Nature Park!
La complicità è un rapporto che si crea nel tempo
e che va coltivata giorno per giorno.
...perché un territorio vissuto, condiviso e amato
è un territorio dove vale la pena vivere e tornare a ri-vivere.
The Empathy must be created over time and it must be preserved day by day.
...because a lived, shared and loved territory,
is a territory where be worth living and back living again.
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Come comunica
il Parco?
Un bilancio dopo 5 anni con Matteo Masè,
assessore marketing e comunicazione del Parco
a cura della Redazione

Negli ultimi anni il Parco ha investito
risorse ed energie nel settore marketing e comunicazione ottenendo
più di una soddisfazione.
Il sito istituzionale www.pnab.it è
stato completamente rinnovato sotto
il profilo grafico nel 2017 ed è stato contestualmente affiancato dalla
nuova App “Adamello Brenta”. Nel
corso del 2019 tutti i testi del sito
sono stati rimaneggiati in chiave
SEO (Search Engine Optimization)
per poterlo riposizionare tra i primi
posti nei risultati di ricerca in Google.
Nel 2020 si è concluso il percorso per
la redazione di un Piano di Comunicazione finalizzato ad organizzare i
numerosi strumenti di cui si avvale
il Parco.
Tra questi l’ufficio stampa, la rivista
semestrale, il sito, la App, la newsletter mensile, i social, il merchandising e la pubblicistica.
Tutte queste iniziative sono state
condotte da un team di lavoro interno
con la guida di professionisti esterni

Sotto, la pagina
Instagram del Parco
seguita da 84.400
follower.
A destra, il post di
Facebook che ha
ottenuto il record di
21.350 like.

e hanno portato a risultati decisamente apprezzabili.
Grazie ad alcuni accorgimenti, presi
in prestito dalle teorie di marketing,
da aprile 2014 (data di apertura della
pagina Facebook del Parco) a gennaio 2019, i follower avevano raggiunto
quota 21.000 mentre al 20 settembre
2019 sono cresciuti a oltre 33.000
(+50% in 9 mesi). Oggi sono oltre
38.000. L’aspetto interessante è che
tutti i like sono stati raccolti in modo
puramente “organico”, come si vede
dai grafici di seguito che sono tratti
dalle statistiche di Facebook.
Assecondando poi i “gusti” di Google
e la collaborazione tra Google e Facebook, nel 2019 il traffico in entrata
sul sito del Parco è cresciuto molto
rispetto all’anno precedente. In modo
particolare gli utenti di Facebook
sono stati più sollecitati a leggere le
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news condivise direttamente dal sito.
Molto probabilmente anche il contesto sociale più sensibile e l’attenzione
prestata dall’informazione generalista alle tematiche legate alla sostenibilità hanno favorito la ricerca di
parole chiave che hanno portato alla
visualizzazione del sito del Parco.

di tornare a sfogliarla come prima e
così gli articoli del Parco sempre approfonditi sono tornati ad essere un
riferimento nelle case dei residenti.
Abbiamo chiesto a Matteo Masè, assessore con competenza marketing e
comunicazione del Parco, un breve bilancio dopo cinque anni dalla nomina.

La App “Adamello Brenta” è stata
scaricata da oltre 17.000 utenti e dal
suo debutto nel 2017 ha migliorato
moltissimo le prestazioni. In modo
particolare, ora offre una mappa consultabile anche offline per orientarsi
all’interno dell’area protetta dove
spesso manca la copertura internet.

Qual è stata la strategia in ambito marketing e comunicazione che
avete impostato negli ultimi 5 anni?
Con la delega ricevuta 5 anni fa ho
colto una sfida importante, ossia
quella di creare la consapevolezza
del valore non solo ambientale, ma
anche intrinseco e comunicativo che
l’Area Protetta ha. Dal punto di vista comunicativo, il Parco Adamello
Brenta disponeva già di un sito internet e di alcuni profili social, quello
su cui abbiamo puntato è l’efficientamento degli strumenti presenti, nonché del metodo di gestione e
programmazione degli stessi, inte-

Infine, da cinque anni la rivista istituzionale è tornata ad essere distribuita
in formato cartaceo a tutte le famiglie
del Parco. Dopo un tentativo di invio
solo in formato elettronico, deciso
dalla amministrazione precedente,
la richiesta dei lettori è stata quella

Grafico elaborato dagli
Insights di Facebook
relativo all’incremento
dei like alla pagina
da gennaio 2019
a luglio 2020.
Elaborazione da Google
Analytics. Grafico
di confronto degli utenti
che hanno avuto accesso
al sito del Parco nel 2018
e nel 2019 nei periodi
dal 14 febbraio
al 29 settembre.
È evidente l’incremento
degli accessi al sito dopo
il restyling di maggio
2019.
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Matteo Masè,
assessore
con competenza in
marketing
e comunicazione
del Parco

grandoli con alcune novità. Targettizzando la comunicazione in base al
canale comunicativo ed al destinatario dell’informazione, sia esso un
turista, un residente, un amministratore, un’azienda, ecc. Dal punto di vista del marketing abbiamo cercato di
valorizzare il brand dell’Area Protetta, ravvivando convenzioni pubblico/
privato vetuste e cercando di attivarne di nuove.
Quali sono gli obiettivi più importanti che sono stati raggiunti?
Direi sicuramente le partnership con
Audi e Surgiva, che non solo portano ad un aumento della quota di
autofinanziamento dell’Ente, il nuovo accordo col marchio del Gruppo
Lunelli ha visto un aumento del contributo economico del 18,5% rispetto
al precedente, ma dalle quali molteplici attività di co-branding l’Ente
ha maggiori occasioni di visibilità ed
affermazione del brand. Non meno
importante la grande evoluzione della comunicazione, con il rinnovamento
totale del sito internet, la creazione di
una nuova app e la stesura del Piano di Comunicazione, linea guida
dell’Ente per la gestione e la programmazione della comunicazione
stessa. In questi anni c’è stato un
intensificarsi dei rapporti sul territoAdamello Brenta Parco
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rio, dalle collaborazioni con le APT di
ambito, alla rinnovata collaborazione
con l’Ufficio Stampa della Provincia e
con le Radio locali, trama di rapporti
che aumentano l’attività sul territorio e l’efficienza comunicativa della
stessa. Ultimo ma solo dal punto di
vista temporale il progetto “plastic
free” con 24 amministrazioni pubbliche che hanno aderito ad un progetto che ha subito un leggero rallentamento causa COVID19, ma che ha il
motore caldo pronto a partire.
Qual è l’obiettivo che ti eri prefissato e non sei riuscito a raggiungere?
Come ho definito importanti le partnership con Audi e Surgiva, altrettanto importante sarebbe stato riuscire a dar vita a più collaborazioni di
questo tipo, cosa che abbiamo provato a perseguire con altre aziende
in diversi settori, ma senza riuscire
ad ottenere risultati incoraggianti.
Qualche rammarico resta anche sul
progetto di merchandising che avevamo provato ad avviare nel 2017. Si
prevedeva una collaborazione con gli
esercizi locali, che però non ha trovato terreno fertile.
L’esperienza del Covid-19 ha cambiato l’impostazione o i target?
Durante i mesi dell’isolamento ab-

biamo cercato di tenere le persone in
connessione con la natura attraverso
i social. Abbiamo mostrato video delle
nostre montagne, video degli animali nel bosco, foto della situazione in
tempo reale quando era possibile. In
molti hanno iniziato a seguirci, all’inizio per soddisfare la sete di libertà e di belle immagini ma vogliamo
pensare che sia stato anche perché
le limitazioni imposte dal lockdown
hanno reso chiaro quanto sia importante avere un rapporto sano con la
natura. L’impostazione quindi non è
cambiata perché continuiamo a lanciare messaggi di sostenibilità però
forse siamo riusciti a sensibilizzare
anche un pubblico nuovo che non ci
conosceva.
Quali sono i canali di comunicazione
sui quali punterà il Parco nel prossimo futuro?
Il Parco in questi anni ha imparato ad
avere un approccio diversificato alla
comunicazione, in base all’utente
che si intende raggiungere. Pertanto

non ci sarà un solo canale di comunicazione, ma verrà sfruttato un ampio ventaglio di possibilità in modo
tale da raggiungere al meglio tutti
i diversi fruitori dell’Area Protetta.
L’Ente comunicherà quindi tramite
il sito internet, la app, gli appuntamenti radiofonici, la carta stampata,
le attività al pubblico, le attività con
le scuole ecc.
L’anno scorso è stata avviata un’attività, a mio modo di vedere, importantissima per il Parco Adamello
Brenta, che quest’anno causa COVID19 non si è potuta ripetere ma
che sicuramente verrà reintrodotta
nel 2021, i “Martedì del Parco”. Serie
di appuntamenti, distribuiti sul territorio, destinati in primis ai residenti
del Parco, con l’obiettivo di diffondere e rinforzare la consapevolezza, in
noi che viviamo l’Area Protetta, del
valore ambientale, naturalistico e,
se vogliamo, anche di traino economico che il Parco Naturale Adamello
Brenta ha e può ancor di più avere in
un periodo storico come questo.

Alcuni dei
numerosi strumenti
di comunicazione
del Parco.
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Il nuovo Regolamento
per l’utilizzo
e la concessione
del marchio del Parco
a cura
dell’Area comunicazione

Nell’ambito del lavoro al Piano di Comunicazione del Parco, è stato definito il Regolamento per l’utilizzo e la
concessione del marchio del Parco
a soggetti esterni, che è stato adeguato e rivisto sulle base delle nuove
esigenze comunicative dell’Ente.
Negli anni, il Parco ha declinato il proprio marchio in diverse versioni, “Selezionato da”, “In collaborazione con”
o “Siamo nel”, da concedere a soggetti
terzi per progetti ed iniziative in linea
con la mission del Parco, osservando principi di sostenibilità e rispetto
per l’ambiente. Tale proliferazione di
marchi ha portato però nel tempo ad
un inevitabile disorientamento sia dei
soggetti terzi che ne richiedevano la
concessione, che degli utenti finali a
cui il messaggio comunicativo era rivolto. Nel nuovo Regolamento quindi,
molte declinazioni adottate nel tempo
sono state sfoltite e si è andati verso
una uniformità delle casistiche.
Il Regolamento individua in via generale tre tipologie di possibile uti-

Surgiva ha siglato un
accordo di partnership
con il Parco ed esibisce il
marchio del Parco sulle
proprie etichette.
(Foto M. Zeni)

Adamello Brenta Parco

30

lizzo del marchio da parte di soggetti
esterni, così riassumibili:
• concessione a titolo gratuito, in
caso di utilizzazione a fini meramente divulgativi e promozionali
delle caratteristiche ambientali,
naturalistiche, turistiche e ricreative del territorio protetto;
• concessione a titolo oneroso, in
caso di utilizzazione a fini commerciali e produttivi imprenditoriali;
• acquisto a titolo oneroso, da parte
dell’Ente Parco, di spazi e servizi
promozionali, pubblicitari e divulgativi della immagine del Parco.
Tutte le richieste di utilizzo del marchio devono essere inviate alla mail
del Parco info@pnab.it. Successivamente, per quanto concerne le richieste a titolo gratuito (caso a), esse
vengono vagliate dalla direzione con
il supporto dell’assessore al marketing e la comunicazione dell’Ente
mentre; in caso di richiesta da parte di Aziende per fini commerciali e
produttivi imprenditoriali (caso b), le
domande vengono esaminate dalla
Giunta Esecutiva del Parco, la quale
deve stabilire l’ammontare dell’onere finanziario richiesto con l’autorizzazione all’uso del marchio.
La concessione a titolo oneroso può
avvenire anche dietro il riconoscimento di royalties da concordare di
volta in volta sulla base della tipologia di attività svolta dall’Azienda con
la quale di definisce l’accordo.
La concessione avviene per periodi
temporali definiti, non superiori a tre
anni; essa però può essere rinnovata
se di interesse per entrambe le parti.

Buon cammino!
La nuova segnaletica
del Parco
a cura dell’Ufficio
Tecnico-Ambientale

La rete sentieristica di un’area naturale costituisce un cosmo di elementi
che evocano significati identificativi
di quel determinato luogo. Nella loro
semplicità, infatti, i sentieri sono dei
concentrati di logistica, territorialità,
memoria storica, tradizione, sicurezza, culto e rispetto.
Le centinaia di chilometri di sentieri che percorrono i monti del Parco
Naturale Adamello Brenta sono stati tracciati con ingegno dagli uomini
nel corso dei secoli per raggiungere
il legname, gli alpeggi, le zone di caccia, i valichi commerciali o i campi
di battaglia, ed oggi costituiscono
anche un patrimonio a disposizione
di escursionisti e camminatori. Per
questo, una efficiente rete sentieristica non può prescindere da una
adeguata segnaletica che, come un
“filo d’Arianna”, permette di giungere ad una meta e poi tornare sui
propri passi senza perdere l’orientamento. Con questa consapevolezza,
all’interno dell’Ufficio Tecnico Ambientale del Parco negli ultimi anni
si sono formate delle professionalità
che si occupano direttamente di questo importante settore.
Dal 2015 la gestione della segnaletica è stata presa in mano in modo
sistematico avvalendosi di nuove
collaborazioni, nuove risorse, nuove
tecnologie, nuovi materiali e sulla
scorta di un lavoro di accertamento
delle condizioni di bacheche e tabelle
condotto dai Guardiaparco.
L’inizio di questa svolta può essere
fatto coincidere con la produzione
della segnaletica nell’intera area di
Sant’Antonio di Mavignola eseguita
nel 2015 su richiesta della Pro loco
G.S. Mavignola. Un secondo grande
passo è stato compiuto grazie alla

collaborazione, che prosegue tuttora, con l’Associazione “Amici dei
sentieri di Campiglio” che, sempre
nel 2015, ha coinvolto il Parco ed altri enti in un bel progetto di recupero
della sentieristica nella conca di Madonna di Campiglio. Sono poi seguiti
il rinnovamento della segnaletica sul
Sentiero delle Cascate in Val Genova, l’integrazione della segnaletica
lungo il sentiero Mjr. Anton Malina a
Fontanabona sempre in Val Genova,
la realizzazione della segnaletica del
Sentiero dell’osservatorio di Monte
Stavel, il posizionamento della segnaletica nella media Val Nambrone, la sistemazione della segnaletica
lungo il Sentiero delle Glare in Val di
Tovel, il rifacimento e l’integrazione
di tutta la segnaletica lungo il tracciato del Dolomiti Brenta Bike. Complessivamente sono stati posizionati
oltre 1.500 segnali tra frecce direzionali e tabelle descrittive.
Gradualmente, di progetto in progetto, sono stati raggiunti risultati

Per favorire un continuo
miglioramento del decoro
dell’area protetta, il Parco
accoglie con piacere
segnalazioni relative
alla cartellonistica e alla
segnaletica danneggiata.
Passo La Colem.
(Foto R. Cozzini)
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considerevoli. Si è proceduto al rilevamento GPS sul territorio di tutta la sentieristica e dei punti in cui
erano posizionati i cartelli esistenti. In questo modo è stato possibile
eseguire una ricognizione dei segnali
mancanti e di quelli danneggiati che
era necessario sostituire. I dati dei
rilievi sono stati inseriti progressivamente in un sistema di archiviazione
informatico di dati geografici basato
sul GIS. Il sistema era già utilizzato
dai tempi del censimento delle opere

Per mantenere un
comportamento
rispettoso in montagna
è importante non
uscire dai sentieri.
Il calpestio fuori dai
sentieri potrebbe
rovinare il terreno e,
con il dilavamento
della pioggia, potrebbe
favorire fenomeni erosivi
e generare danni.
Sopra: Dos Sparaver
(Foto R. Cozzini)

Sotto: segnaletica
al parcheggio Glare
in Val di Tovel
(Foto R. Cozzini)
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campali condotto tra il 2008 e il 2013.
Il data base della rete sentieristica
militare è stato quindi implementato
dal successivo rilievo della restante
rete.
Solo al termine di un lavoro di preparazione, marcatura e progettazione, sono stati messi in opera i pali e
le relative tabelle. Infine, le fotografie della segnaletica, già presente e
nuova, sono state associate nel GIS ad
ogni punto di posa in modo che con
un click si possa richiamare alla vista
esattamente il segnale posizionato.
Oggi i sentieri accatastati dal Parco
presentano una segnaletica verticale intatta e sia i sentieri che i punti di
posa sono inseriti in modo organico
nella banca dati informatica che offre
un inventario completo. Attualmente i
siti di posa georeferenziati, tutti catalogati con tipo di palo, tipo di cartello
e fotografia identificativa, sono 2.643.
I cartelli sono realizzati con materiale riciclato MEG all’80%, particolarmente resistente agli agenti
atmosferici e agli urti, inoltre sono
esteticamente progettati per essere
accostati in modo uniforme e complementare con quelli bianchi e rossi
con scritte nere dei sentieri SAT.
Anche il calcolo dei tempi di percorrenza indicati verso le mete ravvici-

nate, intermedie e finali, è stato fatto
seguendo o il metodo CAI-SAT, o il
metodo svizzero, molto simile.
Ad affiancare gli operatori del Parco nelle fasi iniziali è stato Tarcisio
Deflorian, presidente della Commissione Sentieri della SAT, al quale il
Parco vuole rivolgere un sentito ringraziamento. “Ci ha trasmesso molte
nozioni ed esperienza – rivelano Rudy
Cozzini e Giuseppe Alberti dell’Ufficio Tecnico Ambientale del Parco – ci
ha fatto formazione, sia teorica che
pratica sul campo, e ci ha sciolto i
dubbi che emergevano per permetterci di adottare un metodo di lavoro
efficiente ed organico.”.
Altro aspetto importante a cui il Parco ha voluto prestare particolare attenzione è l’utilizzo della toponomastica locale, attenendosi per quanto
possibile ai criteri e ai contenuti del
Dizionario toponomastico trentino.
Oltre a curare la manutenzione ordinaria, in autunno il Parco ha in programma di concentrarsi sulla segnaletica della confinazione del Parco.

È previsto il posizionamento di 400
nuovi cartelli per sostituire quelli
che attualmente indicano gli ingressi
dell’area protetta e, per la prima volta, saranno segnalati i confini delle
riserve interne individuate nel Piano
di Parco a ricordare anche i vari livelli
di tutela previsti.

Agli imbocchi dei sentieri
accatastati dal Parco
viene collocata una
tabella con il codice
identificativo e la
descrizione del sentiero
(Foto G. Alberti)

Estratto dal sistema di archiviazione informatico GIS, in dotazione al Parco, dei sentieri della Conca di Campiglio
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Pillole
di toponomastica
di Sandro Osti
Biblioteche della Paganella

La toponomastica è una branca della linguistica che si occupa di studiare i toponimi, ovvero i nomi dei luoghi
geografici (fiumi, montagne, paesi) ma
anche, più dettagliatamente, i nomi dei
piccoli o grandi appezzamenti del territorio: boschi, prati, campi, frazioni
e masi. È una scienza che nel nostro
Trentino gode di particolare attenzione
tanto che nel 1987 la Provincia autonoma di Trento ha istituito, con un’apposita legge, il Dizionario Toponomastico
Trentino allo scopo di raccogliere e
conservare un patrimonio linguistico
che da secoli si trasmette, principalmente, per via orale.
Tutti noi, più o meno consapevolmente, utilizziamo parte di questo patrimonio tutti i giorni. Dare un nome ai

La Val Rendena ritratta
dal Doss del Sabion.
Il toponimo rendena
deriva da randa,
che significa confine
(Foto C. Grassi)
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luoghi è un’esigenza fondamentale
per trovare punti di riferimento nello
spazio in cui ci muoviamo. Le montagne e i boschi sono spazi sconfinati che si possono tuttavia individuare
con precisione se conosciamo un toponimo che ci permetta una giusta
localizzazione. Se ad Andalo nomino
la Paganella mi riferisco, genericamente, a un monte che da est domina
il paesaggio, ma se sono più preciso
e uso il toponimo Prati di Gaggia so
esattamente dove devo andare. Questa esigenza di nominare i luoghi è
vecchia come il mondo.
In Trentino abbiamo accumulato, nel
corso dei millenni, una stratificazione di nomi di luogo, dovuta alle diverse popolazioni che si sono avvicen-

date nel corso del tempo: Reti, Galli,
Romani e poi Franchi e Longobardi.
Questo rende il lavoro degli studiosi alquanto difficile proprio perché questa
stratificazione, questo sovrapporsi di
termini e lingue, rende difficile l’attribuzione di un toponimo.
La maggior parte dei toponimi giunti ai giorni nostri è di origine latina e
medievale. Pochi quelli che precedono
l’epoca romana anche se alcuni sono
molto significativi e importanti per il
nostro territorio. Pensiamo al toponimo brenta che denomina una catena
montuosa tra le più belle al mondo, ma
anche torrenti, fiumi, un contenitore
per il trasporto dell’uva e un’unità di
misura. È diffuso fuori dal Trentino e la
sua origine è certamente prelatina anche se gli studiosi si dividono sulla sua
interpretazione che comunque rimanda al significato di acqua che scorre
e per successive estensioni anche al
significato di contenitore.
Di probabile origine celtica è il toponimo rendena, da randa, col significato di confine, orlo, bordo, forse per
indicare la zona di confine fra il territorio trentino e bresciano che la valle
allora rappresentava.
Longobardo è certamente il toponimo gaggia, gaggio, gac, gaz che de-

I Prati di Gaggia in estate.
Il toponimo gaggia
significa bosco protetto

riva dalla voce gahagi col significato
di bosco protetto e diffuso, con le varie declinazioni, in tutto il territorio
trentino.
Decisamente una materia affascinante sulla quale vedremo di tornare
in futuro…

(Foto F. Frizzera - Biblioigloo)

Le Dolomiti di Brenta.
Il toponimo brenta
rimanda al significato
di acqua che scorre
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Accesso alle Valli per l’estate 2020
Come tutti sappiamo, l’estate 2020 ci mette di fronte
alla necessità di evitare sovraffollamenti. Per questo
motivo, il Parco, in accordo con le Apt d’ambito, con i
Consorzi e con i Comuni, ha apportato modifiche importanti al tradizionale sistema di accesso con veicoli
a motore nelle valli più frequentate e sensibili dell’area protetta.
La nuova gestione riguarda unicamente l’ingresso
con veicoli a motore in Vallesinella, Val Genova, Patascoss-Ritort, Val di Tovel, Val di Fumo e Val d’Algone.
In Vallesinella, Val Genova, Val di Tovel e Val di Fumo
abbiamo evitato il servizio di trasporto collettivo con i
bus navetta. La disponibilità di posti per i veicoli a motore non è aumentata quindi i mezzi che possono accedere non sono né più né meno rispetto al passato.
Per scongiurare il traffico caotico nelle Valli, abbiamo quindi introdotto la prenotabilità dei parcheggi in
modo che i visitatori possano assicurarsi il proprio
spazio e venga segnalato per tempo l’esaurimento
del carico antropico per ogni valle.
Ai residenti sono riconosciute delle agevolazioni e
delle attenzioni particolari che sono ben specificate
di seguito.

Ecco dunque come PRENOTARE:
1. Andiamo sul sito del Parco www.pnab.it nella
sezione “Prenota qui il tuo parcheggio” oppure
sulla App “Adamello Brenta”
2. Andiamo sulla piattaforma Brav – Pass e creiamo il nostro account o effettuiamo il Login se abbiamo già un account (questa operazione è molto
semplice!)
3. Il sistema ci darà la possibilità di scegliere il parcheggio, la data, la durata della permanenza e il
veicolo con il quale entrare oppure di acquistare
l’abbonamento. Verrà richiesta la TARGA.
4. Effettuiamo il pagamento con la carta di credito
(Il pagamento è subordinato all’applicazione di un
costo per il servizio di intermediazione che dipende dal gestore della piattaforma).
Chi ha acquistato l’abbonamento, può prenotare il
parcheggio tramite BRAV - PASS rifacendo la procedura. Il sistema riconosce la TARGA e scala automaticamente la quota dall’abbonamento.
In alternativa, ma è consigliato solo per chi è già
cliente e per chi non è interessato all’abbonamento, è possibile prenotare tramite la App “Easypark”.
Una volta prenotato il proprio posto, all’arrivo in valle
gli operatori del Parco verificano il numero di targa e
non è necessario esibire alcun dato di prenotazione.
La prenotazione può avvenire anche in tempo reale
con la connessione internet a disposizione… ma ricordate che in alcune valli il telefono non prende!!
In Val d’Algone e a Patascoss è possibile invece pagare in loco grazie al parchimetro (questi due parcheggi sono prenotabili solo dagli abbonati).
Pedoni e bici possono continuare a godere dell’ingresso gratuito così come tutte le altre valli del
Parco rimangono accessibili gratuitamente e liberamente con ogni mezzo, compatibilmente con le varie ordinanze comunali.
I veicoli con disabile a bordo e con contrassegno
esposto hanno diritto ad accedere gratuitamente e
senza prenotazione a tutti i parcheggi del Parco.

Val Genova
(Foto P. Bisti - Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena)
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L’augurio è che in queste zone la situazione si presenti più calma e rallentata rispetto alle resse degli
anni scorsi per concedere anche un approccio più
emozionale (e sicuro!) alla natura del Parco.

E S TAT E
Nelle prossime pagine sono descritti tutti i dettagli
ma per ogni dubbio è possibile contattare il centralino dedicato.
INFO MOBILITY 2020
Per supportare e gestire le richieste di informazione sul
nuovo servizio di prenotazione online dei parcheggi delle valli del Parco, è stato istituto un centralino dedicato Info Mobility 2020.
PERIODO: da sabato 11 luglio a domenica 6 settembre
NUMERO DI TELEFONO: 0465 846190
ORARIO:
dal lunedì al venerdì: 8:30 - 12:30 / 14:00 -17:00
sabato e domenica: 8:00 - 12:00
E-MAIL: mobility@pnab.it

AGEVOLAZIONI PER I RESIDENTI
Per tutti i residenti dei comuni del Parco sono state
definite delle tariffe agevolate di accesso.
Nello specifico:
Per i residenti nei COMUNI PROPRIETARI del territorio delle valli nelle quali è attivo il servizio di gestione da parte del Parco e che godono dei diritti di
uso civico, è possibile accedere gratuitamente previo rilascio di un pass da richiedere presso il proprio
Comune di residenza. Dovrà essere comunicato il
numero di targa dell’auto (o delle auto) con le quali si
intende accedere al Parco.
Sono garantite le seguenti gratuità:
• Ville d’Anaunia: gratuità solo per l’accesso alla Val
di Tovel
• Strembo, Carisolo, Giustino, Massimeno, Caderzone Terme e ASUC Mortaso: gratuità solo per
l’accesso alla Val Genova

2020
• Pinzolo: gratuità solo per l’accesso alla Val Genova e Patascoss-Ritort
• Tre Ville e Comunità delle Regole di Spinale e
Manéz: gratuità solo per l’accesso a Vallesinella
• Valdaone: gratuità solo per l’accesso alla Val di
Fumo
• Stenico e Comano Terme: gratuità solo per l’accesso alla Val d’Algone.
Per i residenti nei COMUNI DEL PARCO che non
vantano i diritti di uso civico nelle valli è possibile acquistare SOLO DAL SISTEMA BRAV - PASS al costo
di 10,00 € un “Abbonamento valli” (5 ingressi a scelta nelle valli del Parco).
È però necessario comunicare prima il numero di
targa all’indirizzo mail dedicato mobility@pnab.it
con allegata la Carta d’Identità in modo che il sistema riconosca il diritto all’agevolazione.
Al momento dell’acquisto dell’abbonamento, inserendo la propria targa, il sistema riconosce automaticamente l’acquisto agevolato a 10,00 €.
I Comuni del Parco sono trenta: Andalo, Bocenago,
Caderzone Terme, Campodenno, Carisolo, Cavedago,
Cles, Comano Terme, Commezzadura, Contà, Denno,
Dimaro-Folgarida, Giustino, Massimeno, Molveno,
Paspardo (BS), Pelugo, Pinzolo, Porte di Rendena,
San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Strembo, Tione di
Trento, Tre Ville, Valdaone, Ville d’Anaunia.
Per TUTTI i residenti, indistintamente dal tipo di agevolazione, è riconosciuto l’ACCESSO GARANTITO ma,
per avere la garanzia del posto auto riservato, è fondamentale procedere alla prenotazione. Inserendo il
proprio numero di targa nel sistema Brav - Pass sul
sito www.pnab.it è possibile effettuare la prenotazione.

Vallesinella
(Foto P. Bisti - Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena)
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VAL DI TOVEL
Gestione dei parcheggi

TARIFFE CON PRENOTAZIONE

Cinque aree sosta che consentono l’accesso più o
meno ravvicinato al Lago, rispettivamente in ordine
di vicinanza al lago:
• Parcheggio al Lago
• Parcheggio Lavecel
• Parcheggio Glare
• Parcheggio Tamburello
• Parcheggio Capriolo (non prenotabile)
Dal 04/07 al 27/09 prenotazione e accesso a pagamento
Dalle 7:30 alle 19:00

P .Lago auto <9 posti

€ 10,00

P. Lavacel - P. Glare auto <9 posti

€ 8,00

P. Capriolo - P. Tamburello auto <9 posti

€ 6,00

Moto

€ 5,00

Camper (solo P. Lavacel riservato)

€ 20,00

Pulmini > di 9 posti

€ 20,00

Pullman > di 19 posti

€ 40,00

Residenti nei comuni proprietari

Gratuito con pass
rilasciato dal Comune

Abbonamento Valli (Auto e Moto)

5 parcheggi 20 €

Abbonamento Valli (Auto e Moto) per residenti 5 parcheggi 10 €
ParcoKey Qualità Parco

gratuito

VAL DI FUMO
Gestione del parcheggio

TARIFFE

Un’area di sosta presso la diga di Bissina
Dal 04/07 al 06/09 prenotazione e accesso a pagamento ai parcheggi
Dalle 7.00 alle 16.00

Auto
Moto
Camper
Pullman
Residenti nei comuni proprietari

€ 6,00
€ 5,00
€ 15,00
€ 20,00
Gratuito se muniti di pass
rilasciato dal Comune

Abbonamento Valli (Auto e Moto)

5 parcheggi 20 €

Abbonamento Valli (Auto e Moto)
per residenti

5 parcheggi 10 €

ParcoKey Qualità Parco

gratuito

VAL D’ALGONE
Gestione dei parcheggi

TARIFFE
Auto

€ 6,00

Moto

€ 5,00

Camper

€ 12,00

Dal 04/07 al 06/09 accesso a pagamento al parcheggio Movlina. Utilizzo del parchimetro per l’emissione automatica dei ticket parcheggio; la prenotazione è prevista solo per chi acquista l’abbonamento.

Residenti nei comuni proprietari

Gratuito se muniti di
pass rilasciato dal
Comune

Abbonamento Valli (Auto e Moto)

5 parcheggi 20 €

Abbonamento Valli (Auto e Moto) per
residenti

5 parcheggi 10 €

Dalle 4.00 alle 22.00

ParcoKey Qualità Parco

gratuito

Due aree di sosta:
• Parcheggio Albergo Brenta (gratuito)
• Parcheggio Malga Movlina

Adamello Brenta Parco
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VAL GENOVA
Gestione dei parcheggi

TARIFFE

Due aree di spostamento e sosta:
• ALTA VALLE – flessibilità di spostamento da Ponte
Verde a Bedole, rispettando il senso unico alternato e adeguandosi al riempimento dei parcheggi
• BASSA VALLE – flessibilità di spostamento da
Centro Servizi Diga a Ponte Verde
Dal 04/07 al 06/09 prenotazione e accesso a pagamento
Dalle 8.00 alle 17.30
Da Ponte Maria fino a Malga Bedole il traffico è regolato da un senso unico alternato. Al riempimento dei
parcheggi la strada potrà essere temporaneamente
chiusa a monte di Ponte Maria.

Auto <9 posti (ALTA VALLE parcheggi
da Ponte Verde a Bedole)
Auto <9 posti (BASSA VALLE parcheggi
da Centro Servizi Diga a Ponte Verde)
Moto
Camper fino a Ponte Verde
Pulmini fino a Ponte Verde > di 9 posti
Pullman fino a Ponte Verde > di 19 posti
Ogni giorno aggiuntivo
Residenti nei comuni proprietari
Abbonamento Valli (Auto e Moto)
Abbonamento Valli (Auto e Moto) per res.
PNAB
DoloMeetCard, ParcoKey Qualità Parco

€ 8,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 12,00 (Diga e PV)
€ 20,00 (Diga e PV)
€ 40,00 (Diga e PV)
€ 3,00
Gratuito se muniti di pass
rilasciato dal Comune
5 parcheggi 20,00 €
5 parcheggi 10,00 €
gratuito

VALLESINELLA
Gestione dei parcheggi

TARIFFE CON PRENOTAZIONE

Due aree di sosta:
• nei pressi dell’hotel Vallesinella
• Parcheggio Spinale (non prenotabile)
Dal 04/07 al 06/09 prenotazione e accesso a pagamento
Dalle 6.30 alle 18.30
Dal 04/07 al 06/09 l’ingresso a Vallesinella è chiuso alle auto private dalle 10.00 alle 16.00.
Per una gestione migliore del traffico, è previsto il senso unico alternato coordinato dagli operatori del Parco.

P. Vallesinella
Auto
Moto
Ogni giorno aggiuntivo
P. Spinale
Auto
Moto
Ogni giorno aggiuntivo

€ 8,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 6,00
€ 4,00
€ 3,00
Gratuito se muniti di pass
rilasciato dal Comune
5 parcheggi 20,00 €

Residenti nei comuni proprietari

Abbonamento Valli (Auto e Moto)
Abbonamento Valli (Auto e Moto) per
5 parcheggi 10,00 €
res. PNAB
DoloMeetCard, ParcoKey Qualità Parco gratuito

PATASCOSS - RITORT
Gestione del parcheggio
Un’area di sosta a Patascoss
Dal 04/07 al 06/09 accesso a pagamento al parcheggio. Utilizzo del parchimetro per l’emissione
automatica dei ticket; la prenotazione è prevista
solo per chi acquista l’abbonamento.
Dalle 9.00 alle 18.00
Per i non abbonati, le tariffe previste sono due: o la prima ora, o giornata intera. Per evitare il turismo mordi
e fuggi, non è possibile pagare a ore per più di un’ora.

TARIFFE
Auto
Moto
Camper
Pullman

€ 2,00 1°h / € 5,00 giornata intera
€ 2,00 1°h / € 5,00 giornata intera
€ 2,00 1°h / € 12,00 giornata intera
€ 20,00
Gratuito se muniti di pass
Residenti nei comuni proprietari
rilasciato dal Comune
Abbonamento Valli (Auto e Moto) 5 parcheggi 20,00 €
Abbonamento Valli (Auto e Moto)
5 parcheggi 10,00 €
per residenti
DoloMeetCard, ParcoKey Qualità
gratuito
Parco
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Malga Ritort - Vacanza Smart (Foto P. Bisti - Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena)

MOBILITÀ COMPLEMENTARE VAL RENDENA
Per agevolare l’Ospite negli accessi a Vallesinella, Val
Genova, Patascoss-Ritort e Passo Campo Carlo Magno, l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio
Pinzolo Val Rendena ha attivato una rete di mobilità
complementare basata sulla messa in rete di taxi e noleggiatori con conducenti (NCC) con un servizio a prenotazione in tempo reale, personalizzato negli orari, a
corsa condivisa. Tutte le informazioni sono reperibili
sul sito dell’Azienda www.campigliodolomiti.it
Le tratte previste sono:
VAL GENOVA
> Pinzolo (Genzianella, funivie e Carisolo-municipio) - Ponte Maria a/r con possibilità di selezionare le fermate intermedie di Ponte Verde e Ponte
delle Trincee
> Ponte Maria - Malga Bedole a/r con possibilità di
selezionare le fermate intermedie di loc. Ragada
e Caret
> Pinzolo - Malga Bedole: una corsa diretta al mattino nella fascia oraria 8.30-9.30
> Malga Bedole - Pinzolo: una corsa diretta al pomeriggio nella fascia oraria 17.30-18.30
VALLESINELLA
> Madonna di Campiglio (parcheggio Spinale) - Vallesinella
> Vallesinella - Madonna di Campiglio
Adamello Brenta Parco
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> Vallesinella - Campo Carlo Magno (dalle 14.30
alle 18.30)
VALLESINELLA E-BIKE
Per spostamenti eco-compatibili in Vallesinella si
possono noleggiare in loco le e-bike.
• Tratte
- Da Madonna di Campiglio (parcheggio Spinale)
a Vallesinella
- Da Madonna di Campiglio (parcheggio Spinale)
alla cabinovia Grostè
- Da Vallesinella a Madonna di Campiglio o cabinovia Grostè
• Noleggio
- In loco: Spinale o Vallesinella
- Punti di ritiro: parcheggio Spinale o Vallesinella
- Punti di rilascio: parcheggio Spinale o Vallesinella o cabinovia Grostè
MADONNA DI CAMPIGLIO – PATASCOSS
> Madonna di Campiglio (p.zza Brenta Alta) - Patascoss
> Patascoss - Madonna di Campiglio
MADONNA DI CAMPIGLIO –
PASSO CAMPO CARLO MAGNO
> Madonna di Campiglio (p.zza Brenta Alta) - Campo Carlo Magno (Grostè e Passo)
> Campo Carlo Magno - Madonna di Campiglio
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Un’estate da Parco 2020

a cura di Catia Hvala
e Laura Monfredini

Un ricco programma di attività per l’estate è la bella sorpresa che
il Parco Naturale Adamello Brenta vuole regalare dopo il difficile
periodo dell’isolamento Covid-19.
Le misure imposte dal rischio contagio non hanno scoraggiato il
Parco che a maggio si è messo a reinventare in corsa le iniziative su
cui stava lavorando da tempo per assicurare le imprescindibili condizioni di sicurezza che ognuno di noi desidera. Libertà, spazi aperti
e rispetto sono dunque gli ingredienti con cui, in collaborazione con
le Apt d’ambito, Consorzi e Pro loco, ha elaborato l’edizione 2020 del
tradizionale pacchetto “Un’estate da Parco”.

(Foto M. Righi)
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LE ATTIVITÀ
29 GIUGNO - 4 SETTEMBRE

Val Genova

Date: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dal 13.7 al 4.9
Numero min/max: 1-15
Età minima: nessuna
Lunedì: ogni mezz’ora dalle 9.30 alle
12.00
Dopo una breve presentazione su ciò
che offre la natura del Parco, un addetto consegnerà agli interessati una
mappa tematica utile per vivere la valle autonomamente in modo consapevole e rispettoso. Lungo il tratto del
“Sentiero delle cascate” che porta alle
cascate di Nardis individuando alcuni
scorci di paesaggio si potrà scoprire
qualche curiosità sulla Val Genova.
Ritrovo: Parcheggio P2, poco oltre il
Centro Servizi Diga (oppure P4)
Durata: 15 minuti
“SGUARDI DIPINTI E VOCI
NARRANTI NELLA VAL GENOVA”
In collaborazione con la Biblioteca
comunale di Pinzolo
Alla scoperta delle streghe e diavoli della valle attraverso le leggende
raccolte da Nepomuceno Bolognini.
Martedì: ogni mezz’ora dalle 9.30
alle 12.00
Ritrovo: punto informativo di Ponte
Rosso
Durata: 20 minuti
Mercoledì: ogni mezz’ora dalle 9.30
alle 12.00
Ritrovo: punto informativo di Ponte
Rosso
Durata: 15 minuti
Dopo una breve presentazione su ciò
che offre la natura del Parco, un addetto consegnerà agli interessati una
mappa tematica utile per vivere la valle
autonomamente in modo consapevole
e rispettoso. Lungo il sentiero ad anello
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che sale alla Cascata bassa di Lares e
conduce poi a Ponte Maria alcuni scorci
di paesaggio faranno scoprire qualche
curiosità in più sulla Val Genova.
Giovedì e venerdì: ogni mezz’ora dalle 9.30 alle 12.00
Ritrovo: parcheggio di Bedole (1583 m)
Durata: 15 minuti
Dopo una breve presentazione su
ciò che offre la natura del Parco, un
addetto consegnerà agli interessati
una mappa tematica utile per vivere la valle autonomamente in modo
consapevole e rispettoso. Lungo la
strada che sale al rifugio Bedole e il
sentiero SAT 241 che conduce a Malga Matarot (1791m) alcuni scorci di
paesaggio faranno scoprire qualche
curiosità in più sulla Val Genova.

Vallesinella

Dopo una breve presentazione su
ciò che offre la natura del Parco, un
addetto consegnerà agli interessati
una mappa tematica utile per vivere la valle autonomamente in modo
consapevole e rispettoso. Verranno
indicati alcuni scorci di paesaggio,
grazie ai quali si potrà scoprire qualche curiosità riguardante Vallesinella: un mondo di rocce e acqua, ricca
di cascate, pareti rocciose uniche al
mondo e splendidi scorci panoramici.
Da secoli meta di peregrinazioni estive da parte dell’uomo per la pratica
dell’alpeggio e la monticatura, ora
rappresenta uno dei più importanti
accessi al Gruppo del Brenta: da qui
partono sentieri per raggiungere rifugi e cime di straordinaria bellezza.
Ritrovo: prato antistante l’hotel Vallesinella
Orario: ogni mezz’ora dalle 9.30 alle
12.00
Durata: 15 minuti
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Date: tutte le mattine dal lunedì al
venerdì dal 13.7 al 4.9
Numero min/max: 1-15
Età minima: nessuna

Val di Tovel

Dopo una breve presentazione su ciò
che offre la natura del Parco, un addetto consegnerà agli interessati una
mappa tematica utile per vivere la valle
autonomamente in modo consapevole
e rispettoso. Lungo il percorso verranno individuati alcuni scorci di paesaggio, grazie ai quali si potrà scoprire
qualche curiosità sulla Val di Tovel.
Ritrovo: Parcheggio antistante allo
Chalet Tovel
Orario: ogni mezz’ora dalle 9.30 alle
12.00
Durata: 15 minuti
Date: tutte le mattine dal lunedì al
venerdì dal 13.7 al 4.9
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Numero min/max: 1-15
Età minima: nessuna

Val di Fumo

Dopo una breve presentazione su
ciò che offre la natura del Parco, un
addetto consegnerà agli interessati
una mappa tematica utile per vivere la valle autonomamente in modo
consapevole e rispettoso. Lungo il
percorso verranno individuati alcuni
scorci di paesaggio, grazie ai quali si
potrà scoprire qualche curiosità sulla Val di Fumo.
Ritrovo: parcheggio Bissina
Orario: ogni mezz’ora dalle 9.30 alle
12.00
Durata: 15 minuti
Date: giovedì e venerdì mattina dal
13.7 al 4.9
Numero min/max: 1-15
Età minima: nessuna
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ESCURSIONI GUIDATE

LUNEDÌ
FACCIA A FACCIA
CON LE CIME DELL’ADAMELLO
BRENTA GEOPARK
Da Pinzolo con gli impianti di risalita
si raggiunge il Doss del Sabion (2101
m s.l.m.) terrazza panoramica privilegiata sulle Dolomiti di Brenta più
meridionali. Si scende a piedi prima
lungo il tracciato della pista da sci
e poi lungo il crinale della montagna, seguendo il sentiero “Soffio del
Brenta”. Si raggiunge così il Passo
Bregn da l’Ors (1836 m s.l.m.) e dopo
una leggera risalita il Passo del Gotro
(1858 m s.l.m.). Attraversando estesi e verdi pascoli si giunge a Malga
Movlina (1786m s.m.), una tra le più
belle del Brenta, dove si potrà sostare per una pausa pranzo ammirando
la catena dell’Adamello - Presanella.
Si rientra dal sentiero che porta alla
Malga Bregn da l’Ors dove sono ben
visibili i resti delle vecchie miniere,
testimoni della storia della valle, e
successivamente dal sentiero Tartarotti che porta a Prà Rodont. Da qui
la discesa a Pinzolo avverrà con la
telecabina.
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Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Si richiede equipaggiamento
adeguato.
Difficoltà: media
Dislivello: 600 m (principalmente in
discesa)
Tempo indicativo di percorrenza:
4-5 h circa di camminata circa
Ritrovo: ore 9.00 Pinzolo alla partenza telecabina
Durata attività: giornata intera - termine attività 16.00 circa
Date: tutti i lunedì fino al 31.8
Quota di partecipazione: riservata ai
possessori di DoloMeetCard
Numero min/max: 1–15
Età minima: 8 anni
A impianti chiusi
Ritrovo: ore 9.00 Sant’Antonio di Mavignola, accesso alla Val Brenta c/o
Parcheggio Ex Vivaio Forestale (nei
pressi di Pra de la Casa).
Escursione in Val Brenta.

MARTEDÌ
ROCK DETECTIVE
L’attività prevede la ricerca di alcuni
punti significativi inerenti alla geologia del Parco Adamello Brenta, utilizzando la tecnica dell’orienteering.
Verrà messa a disposizione di ogni
partecipante una mappa con le indicazioni essenziali per svolgere l’intero percorso in autonomia, partendo
dal magnifico castagneto di Carisolo.
Completato il tracciato, l’ultima tappa sarà alla casa del Parco Geopark,
dove sarà possibile visitare la casa.
Ritrovo: Carisolo - loc. Castagneto
Orario: 14.00 -14.30 - 15.00
Durata: 15 minuti
Date: tutti i martedì fino all’1.9
Quota di partecipazione: riservata ai
possessori di DoloMeetCard
Numero min/max: 1 – 10
Età minima: nessuna
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ECOMUSEO DELLA VAL MELEDRIO:
LA VIA DEGLI IMPERATORI
Passeggiata attraverso l’ingegno che
l’uomo ha sviluppato nel tempo per
utilizzare le materie prime offerte dalla natura sfruttando l’energia
dell’acqua. Scopriremo l’arte dell’estrazione della trementina, il taglio
del legname all’interno dell’Antica
Segheria Veneziana, la forgiatura dei
metalli e la produzione di calce. Attività organizzata in collaborazione
con il Comune di Dimaro Folgarida, il
Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze
e l’Ecomuseo Val Meledrio.
Difficoltà: facile
Dislivello: 200 m
Tempo indicativo di percorrenza: 2 h
circa di camminata
Ritrovo: 14.30 Dimaro - Punto Info
Segheria Veneziana
Durata attività: mezza giornata - termine attività ore 18.00 circa
Date: tutti i martedì fino all’1.9
Quota di partecipazione: adulti 12,00 €
- bambini fino ai 11 anni 6,00 € - Gratis per i possessori di ParcoKey QP e
Dimaro Folgarida Card
Numero min/max: 1-15
Età minima: nessuna
CAMMINA, TOCCA, ANNUSA
NEL BOSCO
Passo dopo passo, lentamente, all’ombra del bosco insieme al Parco Naturale Adamello Brenta ci inoltriamo,
pronti a stupirci per fortuiti incontri e
a comprendere le relazioni logiche e
affascinanti che legano gli abitanti di
questo ambiente lussureggiante.
Difficoltà: facile
Dislivello: 100 m
Tempo indicativo di percorrenza: 1h
e 45 di camminata
Ritrovo: parcheggio del Palaghiaccio
di Andalo ad ore 9.30
Durata attività: mezza giornata –
termine attività ore 12.30
Date: 21 luglio, 04 agosto, 18 agosto,
01 settembre
Quota di partecipazione: 9,00 €,
bambini fino ai 12 anni 4,50 € – con
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Card d’ambito: adulti 8,00€, bambini fino ai 12 anni 3,50€ - gratuito con
ParcoKey QP
Numero min/max: 1-18
Età minima: nessuna
ACQUA MAGICA, PREZIOSA
E POTENTE
Scoprire i segreti e le magie dell’acqua è un’esperienza stimolante e affascinante per tutti, grandi e piccini.
Insieme al Parco Naturale Adamello
Brenta potremo cogliere quei segreti che ci stupiranno e provare la freschezza dell’acqua, fonte primigenia
di vita.
Difficoltà: facile
Dislivello: 100 m
Tempo indicativo di percorrenza: 1h
e 45 di camminata
Ritrovo: antica segheria Taialacqua
a ore 9.30
Durata attività: mezza giornata - termine attività ore 12.30
Date: 28 luglio, 11 agosto, 25 agosto
Quota di partecipazione: 9,00 €,
bambini fino ai 12 anni 4,50 € - con
Card d’ambito: adulti 8,00 €, bambini
fino ai 12 anni 3,50 € - gratuito con
ParcoKey QP
Numero min/max: 1-18
Età minima: nessuna
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MERCOLEDÌ
“VOLO IN ALTA QUOTA”
IN RICERCA CON IL PARCO
Escursione per famiglie sul bellissimo altipiano del Grostè in direzione
Tuckett-bivio Benini-Stoppani. Ai partecipanti verrà consegnato il “kit del
ricercatore” e saranno quindi coinvolti direttamente nelle attività di monitoraggio ambientale (Progetto BioMiti), condotte insieme ad un esperto
del settore scientifico del Parco. Più
nello specifico si tenterà di osservare il “popolo alato”, gli uccelli delle
alte quote, tra i quali spiccano l’aquila
reale e il fringuello alpino. Salita fino
a 2400 m con cabinovia e al termine
dell’attività discesa in autonomia.
Difficoltà: media
Dislivello: 200 m
Tempo indicativo di percorrenza:
1.45 h circa di camminata
CASE DEL PARCO - ORARI E CONTATTI
CASA
DEL PARCO

ORARIO

TELEFONO

GIORNO DI
CHIUSURA

PERIODO DI APERTURA

“Lago
Rosso”
Val di Tovel

10:0013:00
14:0018:00

0463 451033

Aperto tutti
i giorni

Tutti i giorni fino al 27 settembre e
tutti i fine settimana dal 3 ottobre
al 1° novembre

“Flora”
Stenico

10:00-18:00

0465 702579

Aperto tutti
i giorni

Tutti i giorni fino al 26 settembre
e tutti i fine settimana dal 12
settembre al 25 ottobre

“C’era una
volta…”
San Lorenzo
Dorsino

15:00-18:30

0465 734040

Domenica

Tutti i giorni fino al 30 agosto

10:00-13:00
14:30-18:30

0465 503053

Lunedì

Tutti i giorni fino al 6 settembre e
tutti i fine settimana dal 12 al 27
settembre

“Geopark”
Carisolo

Ritrovo: ore 14.00 partenza telecabina Grostè (stazione a valle)
Durata attività: mezza giornata –
termine attività ore 17.00
Date: tutti i mercoledì fino al 2.9
Quota di partecipazione: riservata ai
possessori di DoloMeetCard
Numero min/max: 1-15
Età minima: 6 anni

GIOVEDÌ
TUTTO IL BOSCO IN UN SENTIERO
Piacevole escursione pomeridiana lungo il sentiero “Tutto il bosco in un sentiero” in Val di Borzago, una delle valli
più nascoste del Parco. In compagnia
dell’Operatore del Parco si percorrerà
un tratto di sentiero accompagnati dal
suono del torrente e si arriverà alla testata della valle da cui scendono le impetuose acque di fusione glaciale.
Difficoltà: media
Dislivello: 200 metri
Tempo indicativo di percorrenza: 2
ore di cammino
Ritrovo: ore 14.00 Pelugo, Piazza
della Chiesa. (Si dovrà poi proseguire con la propria auto fino in loc. Pian
della Sega)
Durata attività: mezza giornata –
termine attività ore 17.00
Date: tutti i giovedì fino al 3.9
Quota di partecipazione: riservata ai
possessori di DoloMeetCard
Numero min/max: 1-18
Età minima: 6 anni

VENERDÌ

Casa del Parco “Lago Rosso” a Tovel
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GLI ANIMALI DEL BOSCO:
UN MONDO DA FAVOLA
Suggestiva immersione nel mondo degli animali che poi è anche il nostro!
Per circa tre ore ci trasformeremo in
altri esseri viventi animali, attraverso favole, pescate sfogliando i secoli
e provando cosa significhi cambiare
punto di vista. Il Parco naturale Adamello Brenta si esprime in tutta la sua
semplicità e bellezza.
Difficoltà: facile
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Lago delle Malghette
(Foto M. Zeni)

Dislivello: 70 m
Tempo indicativo di percorrenza: 1
ora di camminata
Ritrovo: ore 14.30 all’imbocco della
Val d’Algone (i partecipanti seguiranno con la propria auto l’operatore del
Parco fino a Malga Stabli)
Durata attività: mezza giornata - termine attività ore 17.00
Date: tutti i venerdì fino al 4.9
Quota di partecipazione: 10,00 € a
partecipante, 20,00 € tariffa famiglia
- con Comano Vallesalus Card: 5,00 €
a partecipante, 12,00 € tariffa famiglia - gratuito con ParcoKey QP
Numero min/max: 1-18
Età minima: nessuna
ALLA SCOPERTA
DEL GHIACCIAIO CHE C’ERA
Affascinante escursione di mezza
giornata nella parte alta della Val
Genova, geosito dell’Adamello Brenta Geopark, con l’Esperto del Parco
Naturale Adamello Brenta.
Difficoltà: media
Dislivello: 200 m
Tempo indicativo di percorrenza: 3
ore e mezza circa di camminata
Ritrovo: ore 13:30 Val Genova – parcheggio Malga Bedole
Durata attività: mezza giornata –
termine attività 17.00
Date: tutti i venerdì fino al 4 settembre

Quota di partecipazione: riservata ai
possessori di DoloMeetCard
Numero min/max: 1-18
Età minima: 8 anni
BUONGIORNO, NATURA!
Il risveglio al Lago delle Malghette
Cammineremo in silenzio fino al Lago
delle Malghette, nel Parco Naturale Adamello Brenta, con la speranza di scorgere nel bosco qualche animale, pronto ad
affrontare la giornata. Lungo il cammino,
grazie ad un accompagnatore esperto
del Parco, conoscerai forme di vita nascoste e affascinanti. Se l’esperto del
Parco valuterà che tutti i componenti del
gruppo hanno una sufficiente preparazione fisica, proporrà di proseguire oltre
il Lago delle Malghette e affrontare l’escursione “Giro dei 3 Laghi”, con un dislivello di circa 400 m. in salita e in discesa.
Tempo indicativo di percorrenza: 1
ora di camminata
Ritrovo: ore 6.00 presso Punto Info di
Folgarida e ore 6.15 c/o Residence Rio
Falzè a Campo Carlo Magno, lungo la
SS 239.
Durata attività: mezza giornata – termine attività ore 11.00 al Lago delle
Malghette, rientro in autonomia.
Date: tutti i venerdì fino al 4.9
Quota di partecipazione: 10,00 €
Numero min/max: 5-9
Età minima: 12 anni
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Sorprendenti apparizioni

Un progetto culturale e scientifico che, comunicando contenuti naturalistici costruiti su misura,
racconta il valore ambientale del Parco Naturale Adamello Brenta, in un momento nel quale la
sostanza delle cose appare come un bisogno, in risposta all’incertezza che stiamo vivendo. L’immagine di un’apparizione in natura ci porta subito dentro un sentimento di stupore e ci rende più
aperti e recettivi al contenuto. È ciò che accade ogni volta che vediamo un animale, un orizzonte
di cime che si spalancano al nostro sguardo, un vecchio baito di pastori che racconta del rapporto
arcaico tra uomo e natura.
Vari appuntamenti teatrali, in Val Genova, a Vallesinella e in Val di Tovel, ideati in collaborazione
con Roberta Bonazza. L’immagine dell’orso e di tre personaggi storici appariranno misteriosamente dal bosco per sorprendere i presenti e lasciare delle suggestioni. Julius von Payer, John
Ball e Aurelio Galleppini saranno i personaggi che, rispettivamente, in Val Genova, Vallesinella e
Val di Tovel, sveleranno di volta in volta gli aspetti che hanno conosciuto bene di quelle zone. L’orso
spazierà tra le tre valli per raccontare invece come si vive in quei luoghi.
• mercoledì 22 luglio Vallesinella
ore 11.00 prato a lato hotel Vallesinella Spettacolo Ursus Live
• martedì 28 luglio Val di Tovel
ore 11.00 nei dintorni della della Casa Parco Spettacolo Ursus Live
• mercoledì 29 luglio Val Genova
ore 11.00 Ponte Maria (imbocco sentiero per Ragada) Apparizione Julius Payer
• martedì 4 agosto Val di Tovel
ore 11.00 nei dintorni della della Casa Parco Apparizione Aurelio Galleppini
• mercoledì 5 agosto Vallesinella
ore 11.00 prato a lato hotel Vallesinella Apparizione John Ball

Per tutte le attività, fatta eccezione per “PARtiCOlari” e “Sorprendenti Apparizioni”, è obbligatoria la prenotazione c/o Apt e Punti Info del territorio
aderenti alle iniziative.
Il programma delle attività e le tariffe sono provvisori e possono subire delle lievi variazioni. Per ulteriori informazioni sulle quote di partecipazione e
sulle agevolazioni previste con Card, visitare il sito www.pnab.it
Adamello Brenta Parco
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“…le aree protette provinciali [sono istituite]
al fine di garantire e promuovere,
in forma unitaria e coordinata,
la conservazione e la valorizzazione
della natura, dell'ambiente, del territorio,
del paesaggio e della cultura identitaria…”
(art. 33 L.P. n.11/2007 e ss.m.)

