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Il peggior nemico
dei boschi è il fuoco.
Se vuoi accenderne uno,
usa i punti fuoco
predisposti dal Parco o
un apposito focolare ad
almeno 50 metri
dal limite del bosco.

Quasi ovunque si
possono raccogliere i
funghi,
ma serve un permesso,
che viene rilasciato
dai Comuni.

Nel rispetto dei fiori,
degli animali
e degli escursionisti a
piedi,
usa la bicicletta solo sulle
strade.
Sui sentieri, spingila.

Per non turbare
il magico equilibrio del
Parco, non è possibile
campeggiare.

Minerali e fossili
vanno lasciati dove sono.
Sono lì da milioni di anni
(anche grazie al rispetto
di chi ti ha preceduto).

Smorza i toni
e accendi i tuoi sensi.
Il Parco è tutt’altra
musica.

Quando avvisti degli
animali, tieniti
a distanza:
rischi di spaventarli.
Hanno paura anche dei
cani che,per questo,
è necessario tenere
sempre sotto controllo.

Pronto, Parco...

Se ti capita di trovare
qualche residuato bellico,
non raccoglierlo;
è vietato e potrebbe
essere anche pericoloso.
Piuttosto segnala il
ritrovamento al Parco.

Anche gli anfibi, i rettili e
gli invertebrati
(insetti, molluschi ecc.)
sono fondamentali
nell'equilibrio della
natura e meritano il tuo
rispetto.
Rispetta i fiori e le piante:
i loro colori ed i loro
profumi sono lì anche per
chi passerà dopo di te.

Queste semplici regole di buona educazione e buon senso
vengono fatte rispettare dai guardaparco e dai forestali,
a n c h e a p p l i c a n d o le sanzioni previste dalla L.P. 18/88

Questa mini-guida è nata per condurre
l’escursionista alla scoperta di un mondo
fatto di acqua e di roccia, ancora poco
conosciuto: il mondo delle sorgenti di
acqua dolce che ha, nelle Sorgenti carsiche
di Vallesinella, un esempio significativo.
Situate nel cuore delle Dolomiti di Brenta,
all’ingresso di una delle Valli più importanti
del Parco Naturale Adamello Brenta, sono
state generate da un particolare fenomeno
geologico e rappresentano a pieno titolo
uno dei principali Geositi del Parco.
Presso le Sorgenti carsiche di Vallesinella il
Parco ha allestito un percorso di visita,
illustrato nelle pagine seguenti, che
permette al visitatore curioso e interessato
di scoprire un po’ di più riguardo
l’importantissimo serbatoio di acqua dolce
che è il Gruppo di Brenta e i luoghi ricchi di
fascino e vita che sono le Sorgenti.
Non ci resta che metterci in cammino!
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620,5 km

2

IL PARCO

Il Parco Naturale Adamello Brenta è la più
estesa area protetta del Trentino. Esso
tutela il Gruppo Montuoso di Brenta e
quello dell'Adamello-Presanella; è vasto
ben 620,5 km2 e la sua quota minima è di
477 msm mentre la massima,
rappresentata da Cima Presanella,
raggiunge 3558 msm.
Il Parco fu istituto nel 1967 allo scopo di
tutelare le Dolomiti di Brenta, con il Lago di
Tovel, la Val Genova e l'ultima popolazione
di orsi bruni dell'Arco Alpino.
Nel 1987, i confini del Parco vennero ingranditi. In particolare
esso giunse a includere un settore del Brenta nord orientale
frequentato dall'orso bruno
assieme a una vasta area
dell'Adamello comprendente
le valli di Borzago, di S. Valentino, di Breguzzo e di Fumo.
L'anno successivo, il 1988, vide
l'emanazione di una legge provinciale di
ordinamento dei
Parchi Naturali in
forza della quale
fu istituito un
Ente Parco incaricato della gestione dell'area protetta, fino ad allora curata dall'Amministrazione
provinciale.
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In particolare le finalità del Parco, così come
recita l'art. 1 della Legge istitutiva dell'Ente
gestore, sono “la tutela delle caratteristiche
naturali e ambientali, la promozione dello studio
scientifico e l'uso sociale dei beni ambientali”.

tutela
promozione
delle caratteristiche dello studio
naturali e ambientali scientifico

uso sociale
dei beni
ambientali

Nel 1999 il Parco Naturale
Adamello-Brenta si è infine
dotato del Piano del Parco,
uno strumento
fondamentale per la
gestione del territorio,
mentre nel 2001, primo
Parco in Europa, ha
conseguito la Certificazione
Ambientale ISO 14001, un
prestigioso riconoscimento
per l'elevato standard di
qualità con il quale l'Ente
Parco opera.
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Il Parco Naturale Adamello-Brenta
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IL PERCORSO

Alla scoperta delle fonti d’acqua
A breve distanza dalla nota località turistica di
Madonna di Campiglio la Vallesinella
rappresenta per i molti visitatori, turisti,
escursionisti e alpinisti un primo contatto con
l’ambiente delle Dolomiti di Brenta.
Si tratta di una piccola valle ad andamento estovest che si addentra nel settore occidentale del
Gruppo di Brenta racchiusa fra il Monte Spinale a
nord e le alture che la separano dalla Val Brenta a
sud. Un fitto bosco ne ricopre la parte bassa
mentre nella parte alta, dove è ancora leggibile
l’impronta del modellamento glaciale, sono i
fenomeni carsici a dominare il paesaggio. Tra gli
elementi di maggiore richiamo vi sono le famose
cascate basse, di mezzo e alte che costellano il
corso del suo torrente, il Sarca di Vallesinella.

Rifugio
Vallesinella
Vallesinella

Alla sco
delle fonti

PANNE
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operta
d’acqua

ELLO 1

Dal rifugio Vallesinella parte il suggestivo
Sentiero delle Sorgenti, illustrato da alcuni
pannelli informativi, lungo il quale si entra in
contatto con il mondo di roccia e acqua da cui
nasce il Sarca di Vallesinella.
Seguendo il segnavia 382 si percorre un primo
tratto di strada forestale oltre la quale l’itinerario
prosegue salendo a zig-zig tra gli spettacolari
salti d’acqua delle cascate alte, fino a giungere ai
1681 metri della conca di malga Vallesinella di
sopra. Da qui il sentiero prosegue verso ovest e
con percorso ad anello riconduce al punto di
partenza.
Tempo di percorrenza: anello principale 2 h circa
percorso ridotto: 1h
(ritorno per il sentiero SAT n. 382)
180 m
Dislivello:
Difficoltà:
turistico, adatto a tutti
parcheggio presso il Rifugio
Partenza/arrivo:
Vallesinella

PANNELLO 5

Sorgenti d’acqua,
sorgenti di vita

PANNELLO 4

Un grande
serbatoio d’acqua

Il ciclo dell’acqua:
dai monti al mare
PANNELLO 2

Alle sorgenti
del Sarca
PANNELLO 3
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Fra tutti gli ambienti d’acqua dolce le sorgenti
sono forse gli habitat meno conosciuti.
Per colmare almeno in parte questa lacuna è
stato finanziato dalla Provincia Autonoma di
Trento il progetto di ricerca CRENODAT,
coordinato dal Museo Tridentino di Scienze
Naturali in collaborazione con il Parco Naturale
Adamello Brenta e la Facoltà di Fisica
dell’Università di Trento. Il progetto CRENODAT Biodiversità e valutazione dell’integrità delle
sorgenti del Trentino e ricerche ecologiche a
lungo termine - ha permesso lo studio di oltre
100 sorgenti del Trentino (fra cui alcune anche in
Vallesinella) partendo dal fondovalle fino a quasi
3000 metri di quota. Attraverso l’analisi e la
raccolta di dati e campioni relativi a flora, fauna
e caratteristiche chimiche e fisiche delle sorgenti
si è approfondita la conoscenza di questi luoghi
ricchi di fascino e vita.
Molto però rimane ancora da scoprire e
conoscere per una conservazione consapevole di
questi ambienti a livello alpino.

Come si arriva
Da Madonna di Campiglio (1514 m) si raggiunge
la valle seguendo per circa 5 km la strada sterrata
che corre lungo il versante occidentale del
Monte Spinale fino al rifugio Vallesinella, dove vi
è un ampio parcheggio. Vi si può arrivare anche
percorrendo a piedi il comodo “Sentiero
dell’Orso”, antico accesso alla valle che parte
all’altezza della stazione della telecabina dello
Spinale.

Percorrendo la parte terminale del sentiero
delle sorgenti in autunno.
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Un puzzle di Pietra
Per comprendere
meglio gli aspetti peculiari di Vallesinella è
utile conoscere il contesto geologico del
territorio a cui appartiene questa valle. Il
Parco Naturale
Adamello Brenta ha la
particolarità di
comprendere,
all’interno di un
Tonalite
territorio limitato, aree geologicamente molto diverse tra loro. A ovest è situato
il massiccio dell’Adamello-Presanella fatto di
graniti, granodioriti e tonaliti, rocce magmatiche formatesi tra 42 e 29 milioni di anni fa, in
seguito al lento raffreddamento del magma risalito fino a pochi chilometri di profondità.
Al margine orientale di questo massiccio si
trovano gli Scisti di Rendena rocce
metamorfiche color argento dal caratteristico
aspetto fogliettato, vecchie di oltre 470 milioni
di anni.
Il settore orientale è
dominato dalle
Dolomiti di Brenta con
le migliaia di metri di
calcari e dolomie di
origine marina di età
compresa tra i 250 e 40
milioni di anni circa.
Durante questo
lunghissimo
intervallo di
tempo sui fondali
Calcare fossilifero
dell’antico mare
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Val Rendena

Dolomiti
di Brenta

Adamello Presanella

LEGENDA
Scisti di Rendena
Calcari e dolomie
Graniti e Tonaliti
Linea delle Giudicarie

che ricopriva questa zona, si sono depositati i
sedimenti che hanno formato queste rocce
contraddistinte da una fitta stratificazione e
spesso ricche di fossili.
Il quadro geologico dell’area si completa con il
Doss del Sabion il rilievo montuoso a oriente di
Pinzolo costituito da rocce granitiche risalenti a
circa 270 milioni di anni fa.
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I due principali massicci montuosi sono separati
fisicamente dalla Val Rendena lungo la quale
corre la Linea delle Giudicarie, l’importante
faglia che ha permesso a questi due mondi
geologici così diversi di venire a contatto.
La diversità geologica, oltre ad aver
influito in modo sostanziale
sul modellamento dei
paesaggi che contraddistinguono il territorio del Parco, condiziona la presenza e la
distribuzione dei
corsi d’acqua. La maggior parte di essi infatti è concentrata nel
settore dell’Adamello-Presanella
come dimostra il
fitto reticolo di
torrenti che solcano le sue valli.
Il Gruppo di
Brenta invece è
una vasta area
carsica in cui
l’acqua scorre solo
per brevi tratti in superficie.
L’acqua compie il suo viaggio prevalentemente nel sottosuolo e ricompare dopo un tragitto
più o meno lungo, in alcuni punti posti a quote
più basse e localizzati ai margini del gruppo
montuoso.
In questi luoghi dà origine a grandi sorgenti che
in alcuni casi alimentano spettacolari cascate
come quelle del Rio Bianco e di Vallesinella e in
altri casi sono utilizzate per rifornire di acqua
potabile gli acquedotti come nel caso delle sorgenti Centonia e Acquasanta.
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Centonia

Acquasanta

Vallesinella

Rio Bianco

Fiume Sarca

Il profilo lineare guardando verso il
gruppo dell’Adamello dal sentiero
delle sorgenti…

….e quello molto più frastagliato del
Gruppo di Brenta con guglie,
pinnacoli e profonde incisioni.
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Alla scoperta delle Sorgenti di Vallesinella
Tra le valli del Parco, la Vallesinella rappresenta
un luogo singolare dove lo stretto legame tra
acqua e roccia ha dato origine a fenomeni
naturali molto particolari. Le sorgenti carsiche, le
spettacolari cascate e le anguste forre
rappresentano gli elementi di maggior richiamo,
ma vi sono anche altri aspetti solo in apparenza
minori che è possibile scoprire e apprezzare.
L’acqua c’è ma non si vede
L’alta Vallesinella, a monte delle Cascate Alte,
rappresenta il vasto bacino di raccolta delle
acque, o bacino idrogeologico, che alimenta le
sorgenti di Vallesinella poste alcune centinaia di
metri più in basso. Si tratta di un’area carsica di
circa 12 km2 delimitata a est da Passo Grosté e
Cima Brenta, a nord dall’Altipiano dello Spinale
e a sud da Cima Freddolin.

PA

FAGLIA DELLA
VEDETTA DEI CAMOSCI

ALTOPIANO
DELLO SPINALE

CASCATE ALTE
DI VALLESINELLA

RIF
CA

RIFUGIO VALLESINELLA
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L’acqua viene ben presto
catturata dalle fratture
che tagliano la roccia.

L’acqua derivante dalla
pioggia o dalla fusione
della neve scorre solo
per brevi tratti in
superficie e si infiltra
rapidamente nel sottosuolo, catturata
dalla fitta rete di fessure che pervade per
centinaia di metri di profondità gli strati di
Dolomia Principale, una roccia sedimentaria
carbonatica formatasi circa 220 milioni di anni
fa. Questo reticolo sotterraneo si è originato
dalle numerose fratture prodotte dalle faglie che
attraversano le Dolomiti di Brenta. La
progressiva dissoluzione della roccia operata
dallo scorrere dell’acqua ha allargato la rete di
fessure formando un vero e proprio serbatoio
naturale in cui si accumulano e transitano
enormi volumi d’acqua.

BACINO DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHE
ALIMENTANO LE CASCATE

CIMA BRENTA

ASSO DEL GROSTÉ

CIMA FREDDOLIN

FUGIO
ASINEI
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Le sorgenti e le cascate di Vallesinella
In determinate circostanze, l’acqua, dopo che si
è infiltrata nella roccia alle quote più elevate e
aver viaggiato nel sottosuolo, può fuoriuscire da
una fessura nella roccia, formando una sorgente
carsica.
È il caso delle Cascate Alte di Vallesinella che
sono alimentate da un gruppo di sorgenti
carsiche, poste tra 1550-1615 m, dalle quali
nasce il Sarca di Vallesinella. L’acqua, che viaggia
nel cuore dell’Altipiano dello Spinale, fuoriesce
più in basso dalle fessure orizzontali che
separano gli strati di Dolomia Principale.
Nell’arco dell’anno le cascate cambiano spesso
aspetto poiché le sorgenti carsiche hanno un
regime tipicamente stagionale.
La loro portata è molto variabile: al disgelo
primaverile o in occasione di abbondanti
precipitazioni tutte le sorgenti sono attive e

18

Il variare di flusso delle cascate alte di Vallesinella allo scorrere
delle stagioni: estate e autunno.

gonfie d’acqua, in inverno o in periodi siccitosi
possono addirittura scomparire. Solo le sorgenti
più basse, ubicate a 1550 m, sono perenni,
mentre le più alte si innescano progressivamente, funzionando come valvole di sfogo in
occasione di particolare abbondanza di acqua.
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Inoltre, soprattutto a fine primavera e in estate,
si osservano notevoli variazioni giornaliere del
flusso di acqua legate alla fusione della neve e
del ghiaccio che è minima all’alba e massima nel
tardo pomeriggio. Le maggiori portate quotidiane si registrano con circa otto ore di ritardo (il
tempo necessario affinché l’acqua di fusione
raggiunga le sorgenti), tra le 22.00 e le 24.00,
mentre quelle minime si osservano nel primo
pomeriggio.
Poco più a valle il Sarca scorre in un’angusta
forra compiendo una serie di spettacolari salti
che formano le cascate di Mezzo e le cascate
Basse, superate le quali prosegue il suo corso
fino a confluire con gli altri rami che provengono
dal Gruppo dell’Adamello.

Le cascate
di mezzo.

20

Le cascate basse
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Il fascino sotteraneo delle Dolomiti
Forse non è noto a tutti che le spettacolari guglie
del Brenta e i suoi ampi altopiani carsici sono
custodi di un mondo altrettanto affascinante
quanto misterioso. Un mondo invisibile ai più,
fatto di grotte che si sono formate nel corso di
migliaia o centinaia di migliaia di anni nelle
viscere di questo massiccio montuoso. Qualche
grotta, come il Bus de la Spia presso Sporminore,
è nota da secoli, ma la maggior parte di esse è
stata invece scoperta e esplorata in tempi molto
recenti. Proprio alla testata di Vallesinella si
trovano due grotte da cui si può dire sia
cominciata, attorno al 1950, la vera
esplorazione speleologica del Gruppo di Brenta.
Si tratta della Grotta del Torrione di Vallesinella e
della Grotta del Castelletto di mezzo.

Parete
Anna

Passaggio Serafini

Pozzo Alimonta

Sala
da Pranzo
Pozzo
Pre Acheronte
Spaccato di un tratto della Grotta del
Torrione di Vallesinella tratto dal
rilievo di Conci e Galvagni del 1950.

22

Un’inaspettata scoperta
Nel 1949, durante un’ascensione sul versante
settentrionale del Castelletto inferiore le guide
alpine di Madonna di Campiglio Gilio Alimonta e
Serafino Serafini osservarono una cavità che si
apriva nella parete Anna del versante
occidentale del Torrione di Vallesinella.
Nell’agosto di quell’anno raggiunsero l’anfratto
situato a 2350 metri di altitudine e vi si
addentrarono. Scoprirono così la più estesa ed
importante cavità di alta quota del Gruppo di
Brenta che si sviluppa per circa 2600 m dentro il
Torrione. Dall’ingresso, un tortuoso cunicolo
porta ad una serie di pozzi e crepacci detti
“Complesso dell’Acheronte”, principale crocevia
della grotta. Da questo punto si diramano gli
altri settori della cavità caratterizzati da un
continuo susseguirsi di pozzi e sinuosi tratti
orizzontali. La grotta quasi completamente
asciutta, è percorsa a tratti da piccoli ruscelli che
vi hanno inciso forre strette e profonde.

Pozzo
Acheronte

Pozzo
Gericke
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Grotta del Castelletto di mezzo:
un freezer naturale

L’ingresso di questa grotta, scoperta nel 1964, si
trova a circa 2450 m di altitudine nella parete
sud del Castelletto in prossimità dei rifugi
Tuckett e Sella. La cavità, che supera di poco i
1000 metri di lunghezza e i 50 metri di dislivello,
è un susseguirsi di stretti cunicoli che formano
una serie di anelli che si intersecano tra loro. Alla
fine della grotta si trova un’ampia sala, detta “il
Duomo”, lunga 40 metri, larga circa 15 e alta tra
i 20 e i 30 metri, che ospita uno spettacolare
muro di ghiaccio stratificato alto quasi 25 metri.
Studi recenti hanno permesso di spiegare questa
singolare presenza. Il ghiaccio ha cominciato a
formarsi verso la prima metà del 1500, all’inizio
della cosiddetta Piccola Età Glaciale, il periodo
freddo che ha interessato le Alpi fino a circa
metà dell’800. A causa delle basse temperature
all’interno della grotta, sempre prossime o
inferiori allo zero, l’acqua circolante gelava,
determinando il progressivo accrescimento del
muro di ghiaccio che ha continuato ad
ingrandirsi fino alla fine degli anni ’80 del ‘900.
Da quel momento in poi si è registrata una
progressiva quanto inesorabile diminuzione del
suo volume che considerato l’andamento
climatico attuale, porterà alla sua completa
scomparsa nell’arco di pochi decenni.

Il muro di ghiaccio della sala del Duomo.
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Sorgenti d’acqua, sorgenti di vita
L’acqua nelle sue diverse manifestazioni ghiacciai, sorgenti, corsi d’acqua, cascate, laghi è uno degli elementi più fortemente
caratterizzanti il paesaggio del Parco. Fra tutte
queste forme le sorgenti sono gli ambienti
naturali meno conosciuti. Questo perché
l’attenzione alle sorgenti è solitamente rivolta
all’utilizzo dell’acqua che ne sgorga.
Eppure dal punto di vista ecologico le sorgenti
hanno un ruolo e un'importanza ben superiori a
quelle che si potrebbero immaginare date le
dimensioni per lo più modeste di questi
ambienti.
Ma cos’è una sorgente? E’ un ambiente in cui
l’acqua, dopo un percorso sotterraneo più o
meno lungo, raggiunge naturalmente la
superficie.

26

In base ai modi in cui l’acqua viene a giorno,
questi ambienti possono essere suddivisi in tre
tipi fondamentali:

sorgenti
limnocrene, in cui
l’acqua emerge in
una depressione e
ristagna
formando un lago
o una pozza.

sorgenti
elocrene, in cui
l’acqua viene a
giorno lentamente
e in maniera diffusa generando una
zona paludosa.

sorgenti
reocrene, in cui
l’acqua che
emerge genera
subito un ruscello
sorgivo con acque
veloci.

Una sorgente reocrena dominata da
sassi e muschi con acque veloci.
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La sorgente: un mosaico in miniatura
La principale caratteristica delle sorgenti,
rispetto agli altri ambienti d’acqua dolce, è
quella di presentare nell’arco delle stagioni una
notevole costanza dei principali parametri
chimici e fisici, in particolare della temperatura.
La temperatura delle acque sorgive varia in
funzione della quota, mentre le caratteristiche
chimiche possono variare molto da sorgente a
sorgente in relazione alla tipologia delle rocce
che le acque attraversano nel loro percorso
sotterraneo. Questi ambienti sono quindi
notoriamente considerati “stabili”, cioè soggetti
a piccole variazioni dei parametri fisici e chimici
nel corso delle giornate e delle stagioni. Proprio
per queste sue caratteristiche di costanza e
stabilità, la sorgente può ospitare organismi che
non potrebbero sopravvivere nell’ambiente più

MICROAMBIENTE DEI SASSI
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MICROAMBIENTE DEI MUSCHI

instabile e variabile di un corso d’acqua.
Le sorgenti sembrano ambienti molto piccoli se
paragonati a un lago o a un grande fiume. Tanto
piccoli ma complessi, perché a ben guardare ci si
accorge che sono caratterizzate da un
“mosaico” di microambienti.
Le piccole “tessere” del “mosaico” ospitano
numerosi organismi che in alcuni casi possono
essere trovati solamente qui, nell’acqua fresca di
una sorgente.
Elementi caratteristici di questi microambienti
sono la velocità di corrente e la vegetazione; non
tanto le piante superiori quanto i muschi.
Laddove invece la corrente rallenta in una
piccola zona di calma l’acqua deposita sul fondo
i solidi in sospensione in aree di sedimento fine.
Ma proviamo ad aguzzare la vista e sbirciamo
con attenzione i diversi microambienti.

MICROAMBIENTE DEL SEDIMENTO
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Il microambiente
dei sassi –
Il microambiente
dei sassi

Diatomee al microscopio
ottico a 1000 ingrandimenti.

Ciuffi di Hydrurus coprono
un sasso raccolto in una
sorgente in Val Genova.

Di solito qui la corrente è vivace
e i sassi sono coperti da una
leggera patina viscida
marroncina. Se proviamo a
guardare al microscopio
scopriamo che sono microalghe
unicellulari, chiamate
diatomee. Sono caratteristiche
perché hanno la parete della
cellula fatta di silice, come il
vetro, a formare una scatolina.
Quando il flusso è vivace ma
non troppo veloce e la
temperatura delle acque è
bassa, in molti corsi d’acqua
prolifera un’alga che forma
ampi aggregati verdeggianti e
filamentosi che ondeggiano
nella corrente e hanno la base
attaccata a massi più o meno
grossi. E’ l’Hydrurus foetidus,
un’alga dall’inconfondibile
odore di pesce presente nei
fiumi in primavera e in autunno
e nelle sorgenti tutto l’anno
grazie alle loro condizioni di
peculiare stabilità.
Tra i sassi vivono anche altri
organismi, i macroinvertebrati
tra cui troviamo i Plecotteri e i
vermi piatti, le Planarie.

Un folto gruppo di planarie sfrutta
la tensione superficiale dell’acqua per
“scorrere” sotto la sua superficie.
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Il microambiente dei muschi
Tra i muschi che tappezzano le
rive si osservano spesso alcuni
ammassi di alghe verdi
filamentose. Se guardiamo poi
con attenzione tra il verde delle
foglioline dei muschi possiamo
notare dei puntini colorati con
delle zampette. Sono acari
d’acqua dolce, organismi
invertebrati dal ciclo vitale
molto complesso con l’esigenza
di vivere in un ambiente molto
stabile. La loro presenza è
indicativa delle sorgenti che
non vanno mai in secca.

Un gruppetto di acari
rossi su un ciuffetto
di muschio di una
sorgente in Val Brenta.

Il microambiente del sedimento
Nelle polle d’acqua più tranquille si possono vedere dei piccoli
cilindretti fatti di pietruzze con
un’apertura circolare da cui
sbucano una testa e sei zampette. Sono i Tricotteri portassassi,
insetti che si costruiscono un
rifugio per difendersi dai
predatori ma anche per appesantirsi e non essere trascinati
via dalla corrente. Tra il sedimento più fine ecco invece i piccoli
tubicini sericei delle larve dei
Chironomidi dal corpo segmentato con delle piccole appendici
simili a zampe dette pseudopodi. Si tratta di un’importante
famiglia di insetti che da adulti si
trasformano in piccoli moscerini
che non pungono.

Alcuni tricotteri si muovono
su una roccia coperta da una
sottile pellicola d’acqua.

Chironomidi
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Gli acari di acqua dolce
Gli acari sono aracnidi lunghi pochi millimetri
molto abbondanti nella fauna del suolo con
decine di migliaia di specie. Alcune famiglie però
si sono adattate a vivere nelle acque dolci e sono
chiamati per questo idracari o acari d’acqua
dolce. Tra gli ambienti d’acqua dolce che
ospitano le specie di idracari più interessanti vi
sono le sorgenti di montagna. Molte specie
vivono unicamente nelle sorgenti e per questo
sono dette crenobionti e costituiscono una parte
importante della fauna esclusiva di questi
ambienti. Tuttavia il loro ciclo vitale non
presenta forme resistenti al disseccamento e,
nella fase larvale, la maggior parte delle specie
ha bisogno di insetti ospiti. Proprio per tale
ragione questi organismi presentano una
notevole sensibilità ecologica e per vivere hanno
bisogno di sorgenti perenni e non alterate.
La riproduzione degli idracari è bisessuale.
All’interno delle uova si sviluppa una piccola
“prelarva” incapace di uscire dal guscio. Dopo
una prima trasformazione, una larva a sei zampe
esce dal guscio e inizia immediatamente a
cercare un insetto ospite. Le larve si attaccano
agli insetti (ad esempio a un
chironomide) sott’acqua o alla
superficie e possono restare
sull’ospite come parassita da
pochi giorni fino a un anno
intero. La larva succhia i liquidi
interni (emolinfa) dell’ospite e
lo sfrutta per farsi trasportare
in nuovi ambienti.
Un acaro adulto osservato
allo stereomicroscopio a 10 ingrandimenti.
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Al termine della fase larvale, avviene una
seconda trasformazione in protoninfa (quiescente, immobile).
Dopo un periodo di quiescenza, fuoriesce la
deutoninfa, libera e predatrice. In questa fase gli
idracari crescono rapidamente e sono simili agli
adulti anche se con sole tre paia di zampe e
senza organi riproduttivi.
Le deutoninfe passano attraverso un’ulteriore
trasformazione e divengono quiescenti nella
fase immobile di tritoninfa, da cui fuoriescono
gli adulti. Infine la tritoninfa si trasforma in
adulto; quest’ultimo ha tipicamente quattro
paia di zampe, come tutti gli aracnidi, ed il corpo
diviso in due parti, una anteriore che porta le
parti boccali (gnatosoma) ed una posteriore che
porta le zampe (idiosoma). Tutti gli idracari sono
predatori di altri invertebrati acquatici e sono
molto sensibili alla qualità delle acque.

Larva parassita
su chironomide
protoninfa

larva

deutoninfa

prelarva

tritoninfa

uova
adulto
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Il ciclo dell’acqua
L’acqua inizia il suo viaggio con l’evaporazione
dalla terra e dal mare salendo di quota fino a
condensare in nubi. Sotto forma di pioggia o di
neve cade sulla terra dove scorre o si infiltra tra
terreno e rocce. Nel suo percorso ogni goccia si
arricchisce in sali minerali. Ben presto fuoriesce e
scorrendo in torrenti e fiumi verso il mare viene
deviata per i più vari utilizzi.

GRUPPO DI BRENTA

FIUME SARCA

LAGO DI GARDA

Nel suo percorso fino al mare può andare
incontro a molteplici fonti di inquinamento che
ne peggiorano la qualità, ma anche ad incuria o
spreco che ne limitano la disponibilità.
L’acqua è un bene prezioso che può scarseggiare
in qualità e quantità.

MARE ADRIATICO
FIUME MINCIO
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Le montagne possono essere viste come veri e
propri serbatoi d’acqua pulita che ritroviamo
sotto forma di ghiacciai, sorgenti, torrenti e
laghi.
Le sorgenti sono gli ambienti naturali forse
meno conosciuti poiché l’attenzione è rivolta
quasi esclusivamente al loro utilizzo come fonte
di acqua di buona qualità. Ecco allora che molte
delle sorgenti più rilevanti per la quantità e la
qualità dell’acqua che ne fuoriesce risultano da
tempo captate per rifornire di acqua potabile gli
acquedotti dei paesi. Proprio per questo motivo
le sorgenti non interessate da opere di presa
sono diventate sempre meno numerose.
Non bisogna comunque dimenticare i molteplici
usi per cui occorre avere ampie disponibilità di
acqua; acqua per bere, acqua per lavarsi, per
l’agricoltura, per gli allevamenti, per l’industria,
per produrre energia elettrica.
Ma l’acqua, nell’area alpina così abbondante, è
comunque un bene limitato.
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