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di Walter Ferrazza

Presidente del Parco Naturale 
Adamello Brenta

Giovani e Parco

In quasi due anni alla presidenza del Parco Adamello Brenta, mi è spesso capitato di 
chiacchierare con moltissimi giovani sul loro rapporto con la natura e su quello che 
vorrebbero che la politica facesse a riguardo. 
Tante conversazioni che peraltro sono state lo spunto per un progetto iniziato ad 
ottobre con Radio Dolomiti attraverso il quale, ogni mattina per 40 giorni, abbiamo 
deciso di individuare, attraverso proprio i suggerimenti degli alunni e studenti delle 
scuole primarie e secondarie dell’area Parco e non, una buona abitudine che possa 
aiutare con azioni concrete la lotta ai cambiamenti climatici. 
“Estote parati! Le buone abitudini per aiutare l’ambiente!” è stata quindi l’occasione 
per dialogare con la generazione Z, quella per capirci della stagione del FRIDAYS 
FOR FUTURE, e comprenderne meglio sogni e speranze. Tanti giovani che incontria-
mo ogni giorno nelle tantissime aule nelle quali abbiamo deciso di rientrare con 
decisione con un nuovissimo piano di educazione ambientale e che, una volta cre-
sciuti, diventano i preparati dipendenti responsabili che gestiscono le valli teatro 
della mobilità turistica estiva.
I suggerimenti ricevuti sono l’occasione anche per meglio definire la strategia di 
un’area protetta che, prima di tutto, deve essere protagonista nel ridare fiducia nel 
futuro. Una prospettiva che non può realizzarsi senza un preciso piano di lotta ai 
cambiamenti climatici e che deve essere in grado di trasformare la vita di tutti noi 
evitando che vengano colpite le nostre fonti di cibo, l’acqua e la nostra salute. 
Più gravi sono i problemi, più difficile e costoso sarà risolverli: l’opzione migliore è 
quindi agire rapidamente per contrastare il cambiamento climatico. Ecco perché è 
così importante trovare soluzioni comuni con quelli che saranno i decisori del futu-
ro.
I giovani, ogni volta che parlano di natura, mostrano il loro affettuoso lato combatti-
vo ma non possono non sembrare altrettanto disillusi: amo definirli degli idealisti 
pragmatici. Con questa consapevolezza credo che sia oltremodo importante ascolta-
re la loro voce e così comprenderne nel dettaglio la visione permettendoci, in attesa 
che siano proprio loro a decidere, di indirizzare anche secondo la loro visione le 
scelte che facciamo. Una condivisione che deve abituarci tutti, come buona parte di 
loro, a riversare nei nostri comportamenti quotidiani una utile strategia comune.
Al di là delle decisioni politiche mondiali per diminuire il surriscaldamento globale, 
anche tutti noi cittadini abbiamo il dovere di salvare l’ambiente. Per farlo dobbiamo 
abituarci a condividere con i nostri figli semplici azioni che sono fondamentali.
Ecco le principali cose da fare subito e sulle quali ragazzi e adulti sono d’accordo. 
Non sprechiamo l’acqua. Controlliamo sempre che non ci siano perdite, chiudiamo il 
miscelatore quando ci laviamo i denti, usiamo la doccia anziché la vasca. Riutilizzia-
mo l’acqua che usiamo per lavare la verdura per innaffiare le piante e non beviamo 
acqua in bottiglia ma quella del rubinetto Un’altra cosa da fare per salvare l’am-
biente e ridurre le emissioni di CO2 è spostarsi laddove possibile con autobus, tram 
e biciclette. Se le distanze lo consentono andiamo a piedi, oltre ad aiutare il pianeta 
fa bene alla nostra salute. Impariamo a fare la spesa, perché ogni anno nei Paesi 
occidentali vengono buttati 670 milioni di tonnellate di cibo confezionato. Compria-
mo i cibi con una scadenza breve, così siamo sicuri di consumarli, non riempiamo i 
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“Il calendario 
dell’Avvento, realizzato 

assieme a Radio 
Dolomiti, i cui proventi 

andranno a Anfass onlus

frigoriferi e laddove possibile acquistiamo prodotti a km 0. Se non vogliamo essere 
sepolti dai rifiuti impariamo a differenziare bene: umido, carta, plastica, vetro e latti-
ne possono avere una seconda vita. In più chi ricicla riduce l’anidride carbonica e i 
gas che alterano il clima. In inverno evitiamo di avere una temperatura che supera i 
20° in casa o in ufficio e accendiamo il riscaldamento solo se davvero necessario. 
Stessa cosa vale in estate con i condizionatori, impariamo a rinfrescare la casa 
anche con metodi meno moderni se vogliamo salvare l’ambiente. Impariamo a dare 
una seconda vita alle cose che non usiamo più: i vestiti di lana sono ottimi per rac-
cogliere la polvere, scarti di verdura e caffè possono diventare compost per le pian-
te. Evitiamo la plastica. Non compriamo piatti, bicchieri e posate di questo materia-
le, usiamo prodotti sfusi come detersivi, saponi, shampoo facendo il refill nello 
stesso contenitore e limitiamo il più possibile questo materiale. Dove è impossibile 
ricordiamoci sempre di differenziarlo e gettarlo negli appositi cassonetti. 
Il progetto “Estote parati!” è 
anche diventato l’occasione per 
un progetto di solidarietà. L’idea 
è stata quella di creare un calen-
dario dell’avvento, commercializ-
zato attraverso lo store di Radio 
Dolomiti, nelle cui finestrelle 
sono contenute le 25 frasi più 
significative raccolte nelle scuole 
del territorio e diventate le 
buone abitudini raccontate alla 
radio. Il ricavato della vendita 
andrà devoluto all’associazione 
Anfass Trentino Onlus che si 
occupa di sostenere le famiglie 
accumunate da problemi di disa-
bilità intellettiva e con la quale 
collaboriamo, per tanti progetti, in maniera continuativa sposando l’idea di parlare 
di felicità per tutti. Quella felicità che passa dal benessere che è insito in una Natura 
salubre, ben gestita e soprattutto aperta a tutti anche a chi deve lottare ogni giorno 
con problemi fisici. 
Condividere la passione per l’ambiente con i nostri figli e rendere la Natura più 
accessibile ci aiuterà ad essere adulti più consapevoli e a regalare ai nostri ragazzi 
un futuro più luminoso e lieto.

Walter Ferrazza
Presidente del Parco Naturale Adamello Brenta
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Una fototrappola 
in val Nambrone.
(Foto Archivio PNAB)

di Andrea Mustoni

Le fototrappole 
e la ricerca scientifica 
nel Parco Adamello Brenta
Uno sguardo ad uno strumento fondamentale 
nei monitoraggi faunistici

L’utilizzo delle fototrappole nel contesto 
dei monitoraggi faunistici è una pratica 
sempre più diffusa che sta portando ad 
una parziale revisione dei metodi classi-
ci di indagine sul campo. Uno dei motivi 
principali è la diminuzione del loro prez-
zo che ha dato la possibilità di utilizzarle 
in modo più frequente e standardizzato. 
Anche per questo motivo, negli anni si è 
passati da un utilizzo “puntiforme”, a cri-
teri di campionamento che prevedono il 
posizionamento sul campo di alti numeri 
di fototrappole disposte a distanze stan-
dard su vaste aree territoriali. In questo 
modo si è reso possibile ottenere dati ec-
cezionali non solo su singole specie, ma 
anche sulla composizione di parte della 
zoocenosi ovvero sulla complessità del-
le forme di vita presenti nella medesima 
area. Inoltre, l’utilizzo di un alto numero 
di fototrappole consente verifiche quan-
titative di comparazione ovvero la stima 
della “quantità di presenza” di specie 
animali rispetto alla presenza di altre. 
Solo per fare un esempio, la quantità di 
caprioli rispetto alla presenza dei cer-
vi, con la possibilità di monitorare negli 
anni le modifiche della situazione.
Ma la funzione più eclatante delle foto-
trappole è quella di poter accertare la 
presenza di specie elusive e particolar-
mente difficili da osservare direttamente 
a causa delle loro abitudini notturne. È 
il caso dei mustelidi come l’ermellino, 
la faina e il tasso o anche di carnivori di 
maggiori dimensioni come il lupo e l’orso 
bruno.
Nonostante le fototrappole vengano usa-
te ormai da diversi anni, un loro utilizzo 
intensivo ha aperto anche la fantasia dei 

ricercatori di tutto il mondo che stanno 
indagando le potenzialità di un “vecchio 
strumento” capace oggi di portare grandi 
moli di dati incredibilmente interessanti. 
Proprio la gestione dei dati con finali-
tà scientifiche sembra essere una delle 
maggiori sfide nel contesto della ricerca, 



Tasso in Val Nambrone. 
(Foto Archivio PNAB)

per rendere le fototrappole degli stru-
menti capaci di fornire dati utili a miglio-
rare la conservazione della natura, an-
dando oltre l’indiscutibile valore estetico 
delle immagini recuperate.

CHE COS’E’ UNA FOTOTRAPPOLA? 
COME FUNZIONA?
Una fototrappola è una fotocamera di-
gitale, capace di attivarsi grazie ad un 
meccanismo di scatto simile a quello che 
accende le luci dell’atrio o del giardino 
quando rientriamo a casa la sera ovve-
ro un sensore termico a infrarossi che 
rileva il movimento di fonti di calore o 
comunque di elementi che hanno una 
temperatura differente rispetto a quella 
media dello sfondo. Una fototrappola è 
quindi in grado di attivarsi al momento 
del passaggio di un animale e riprender-
lo registrando fotografie o video. Ad ogni 
immagine sono sempre associate infor-
mazioni aggiuntive come la data e l’ora 
di scatto, in alcuni casi la temperatura e 
addirittura la fase lunare.
La distribuzione geografica delle foto-
trappole deve essere attentamente valu-
tata in funzione degli obiettivi progettuali 
e della stagionalità, ponendo particolare 
attenzione anche alle inquadrature cer-
cando, in tal senso, di evitare aree troppo 
ricche di vegetazione che muovendosi al 
vento portano ad attivare inutilmente la 
fototrappola.
Per quanto riguarda la scelta del modello 
il mercato offre ormai una grande scelta: 
dai più basici ed economici acquistabili 
con poche decine di euro, ai più perfor-
manti e sofisticati che possono arrivare 
a costare diverse centinaia di euro pre-
vedendo controllo e programmazione a 
distanza, trasmissione 4G dei video, ecc.

Al di là della qualità di foto e filmati piut-
tosto che di altre “chicche” tecnologiche, 
i parametri che stanno alla base della 
scelta del modello più adatto a scopi di 
monitoraggio faunistico sono la velocità 
di scatto, di elaborazione/salvataggio 
delle immagini oltre all’angolo e alla 
profondità di rilevamento per l’attiva-
zione della fototrappola che non sempre 
coincidono con l’inquadratura dell’imma-
gine. Naturalmente anche il costo ha un 
ruolo non trascurabile soprattutto consi-
derando che nell’ambito di un progetto di 
monitoraggio della fauna generalmente 
è necessario disporre almeno di qualche 
decina di fototrappole.

FOTOTRAPPOLE: 
UNA QUESTIONE DI PRIVACY
Tutti i progetti effettuati dal Parco Na-
turale Adamello Brenta con l’ausilio di 
fototrappole vengono svolti in stretta os-
servanza del “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali”, integrato con le 
modifiche introdotte dal d. lgs. 10 agosto 
2018, n. 101, recante “Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa naziona-
le alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati persona-
li, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione 
dei dati)”.
In generale in un luogo pubblico o priva-
to ma aperto al pubblico, è necessario in-
formare le persone che si sta accedendo 
in un’area video sorvegliata ed è quindi 
obbligatorio apporre appositi cartelli di 
avviso, dove viene specificata la motiva-
zione e si indica un responsabile dell’i-
niziativa.
Da notare che nel caso dei progetti con-
dotti dal Parco, tutte le immagini di per-
sone e/o animali domestici vengono im-
mediatamente e definitivamente elimi-
nate. In questo modo non sussisterebbe 
la necessità di conservazione di dati 
sensibili in base ai regolamenti citati.

IL PARCO, LE FOTOTRAPPOLE 
E IL PROGETTO BIOMITI
Nell’estate del 2022, a scopo sperimen-
tale, il Parco ha posizionato 20 fototrap-
pole in prossimità della Cima Grostè, 
con lo scopo di monitorare la fauna ver-
tebrata dell’area e procedere ad un con-
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fronto con altre metodologie adottate nel 
passato con il medesimo scopo. I risulta-
ti sono stati eclatanti e, dopo alcuni mesi 
di “fototrappolaggio”, è stata accertata la 
presenza di mammiferi e uccelli che non 
erano stati osservati nel passato. Tra 
questi ha colpito la presenza della faina 
a poco meno di 3000 m s.l.m., intenta in 
un’attività esplorativa di caccia. Nono-
stante la “visita” in quota di questo mu-
stelide sia stata confermata solo la notte 
del 29 agosto 2022, la sua presenza apre 
a diversi ragionamenti, prima tra tutti la 
possibilità che i cambiamenti climatici 
abbiano portato all’innalzamento della 
quota delle aree di caccia anche di carni-
vori come la faina che sono sicuramente 
più caratteristici dei fondovalle. Ma non 
si può escludere la possibilità che le 
faine si siano sempre comportate come 
frequentatrici occasionali delle zone più 
alte delle Dolomiti e che solo ora, aven-
do a disposizione strumentazioni efficaci 
come le fototrappole, sia stato possibile 
accertare un fenomeno non direttamente 
correlato ai cambiamenti del clima.
Per quanto riguarda gli uccelli, le foto-
trappole posizionate nell’area della Cima 
Grostè hanno confermato la presenza di 
specie già rilevate nel passato come il 
sordone, la pernice bianca e il fringuello 
alpino. Accanto a queste sono state os-
servate specie “nuove” come il piviere 
tortolino e il picchio muraiolo che con-
ferma un grande grado di adattamento, 
frequentando le pareti rocciose poste ad 
ogni quota, dal fondovalle alle vette do-
lomitiche.
Sempre nel contesto della medesima 
sperimentazione sono state osservate 
numerose lepri variabili, arvicole delle 

nevi e, in diverse occasioni il loro preda-
tore preferenziale: l’ermellino.
I filmati effettuati grazie alle fototrappole 
hanno portato una grande mole di dati 
anche sullo stato della muta della per-
nice bianca nelle fasi tardo estive-inizio 
autunnali, dando un contributo certo agli 
studi sulle ricadute del clima sempre più 
caldo sull’ecologia di specie tipicamente 
alto alpine come i tetraonidi.

NAMBRONE: UN PROGETTO PILOTA 
DI “COMPARAZIONE”
Nell’autunno del 2021 il Parco ha posi-
zionato 13 fototrappole nell’area della 
bassa Val Nambrone. Lo scopo di questo 
progetto pilota è stato quello di iniziare 
a studiare il comportamento delle poten-
ziali prede del lupo in sua assenza ma in 
un’area di possibile futura colonizzazio-
ne. Le fototrappole sono rimaste attive 
in continuum per più di un anno e, nel-
le intenzioni, lo rimarranno anche per il 
prossimo futuro, raccogliendo dati stra-
ordinari sulla vita “in coabitazione” negli 
stessi luoghi di caprioli, cervi e mufloni.
L’elaborazione dei dati sta portando ad 
una migliore comprensione delle ana-
logie e delle differenze nelle abitudini 
comportamentali delle tre specie di un-
gulati che, durante il periodo inverna-
le, sono portate ad un utilizzo “forzato” 
delle poche aree libere dalla neve o più 
calde rispetto all’alta valle dove le condi-
zioni climatiche sono tipicamente alpine.
Nel contesto di questo progetto è stata 
inoltre effettuata una comparazione tra 
l’efficienza di diversi modelli di fototrap-
pola che ha portato a interessanti dati 
sui criteri di un loro utilizzo più efficiente.
L’area dove si svolge questa iniziati-

Arvicola a Cima Grostè 
(progetto Biomiti).
(Foto Archivio PNAB)



va di carattere scientifico è fortemente 
frequentata da escursionisti e valligiani 
tanto che, per proteggere le fototrappo-
le poste sul territorio, spesso sono state 
posizionate “in serie”, in modo che l’una 
controlli l’altra. Un piccolo trucco a fin di 
bene, utile ai fini della ricerca nel lungo 
periodo. Ovviamente, nel rispetto mas-

simo della privacy, tutti i filmati relativi 
a persone che transitano davanti alla 
fototrappola vengono immediatamente 
rimossi dalla scheda di memoria, senza 
lasciare traccia.

IL PROGETTO PREDA-PREDATORE
Nell’ottobre del 2022 sono state posizio-
nate 50 fototrappole tra l’area dell’alta 
Val Rendena e quella immediatamente 
a nord del Passo di campo Carlo Magno.
Concettualmente si tratta di un’estensio-
ne del progetto pilota impostato in Val 
Nambrone, anche se con un numero di 
fototrappole significativamente maggio-
re e su di un’area più vasta.
L’arrivo del lupo, già segnalato con fre-
quenza nell’area, spinge all’esigenza di 
monitorare la situazione, sia per ragioni 
strettamente ambientali, sia sociali. Già 
dopo il primo mese di funzionamento la 
rete di fototrappole ha potuto documen-
tare la presenza certa di un minimo di 
tre lupi e, almeno in modo parziale, i 

Lepre a Cima Grostè 
(progetto Biomiti).

(Foto Archivio PNAB)

Emellino a Cima Grostè 
(progetto Biomiti).

(Foto Archivio PNAB)

Capriolo in val Nambrone.
(Foto Archivio PNAB)
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loro spostamenti. Inoltre sono numero-
sissime le immagini di altri animali che, 
se opportunamente elaborate, potranno 
portare a interessanti approfondimenti 
scientifici un tempo di difficile approccio. 
È infatti evidente l’eccezionalità data dal 
poter documentare la presenza e il com-
portamento notturno di ungulati e mu-
stelidi anche nelle zone più fitte del bo-
sco, fino ad oggi impossibili da indagare.
A differenza che negli altri progetti im-
postati dal Parco, nel caso dell’indagi-
ne preda-predatore, le fototrappole non 
registrano video ma singole immagini 
scattate a “raffiche” di tre scatti per ogni 
singola attivazione. Una scelta di questo 
tipo è legata alla difficoltà di successiva 
elaborazione dei dati e, in particolare al 
tempo che richiederebbe l’osservazione 
di un così alto numero di filmati.
Con questo progetto il Parco entra an-
che in rete con iniziative simili condot-
te nell’area del parco dello Stelvio dove 
sono presenti diversi branchi di lupi, in 
apparente espansione verso sud.

Orso con piccolo
(progetto Preda-Predatore).
(Foto Archivio PNAB)

QUALCHE NUMERO

Val Nambrone:

10 fototrappole

Dal ottobre 2021 ad oggi

Circa 4000 giornate (24h)

Progetto BioMiti – Cima Grostè:

20 fototrappole

Da metà luglio a metà settembre 2022

Circa 1200 giornate (24h)

Progetto BioMiti – Zona Grostedi:

10 fototrappole

Ottobre 2022

Circa 300 giornate (24h)

Progetto Preda-Predatore:

50 fototrappole

Da ottobre 2022

Lupo
(progetto Preda-Predatore).
(Foto Archivio PNAB)
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Il tema della Grande Guerra è sicura-
mente un elemento che caratterizza il 
territorio giudicariese, soprattutto per 
la presenza ravvicinata dei due fronti: 
quello italiano e quello austro-ungarico. 
L’abbondante presenza di vestigia sto-
riche offre l’interessante spunto per lo 
sviluppo di progetti comuni di valorizza-
zione di percorsi escursionistici a tema 
che attraversano gli ambienti montani 
un tempo teatro del conflitto, in un’ottica 
di collaborazione tra più Enti del territo-
rio. L’iniziativa è partita dal Parco Natu-
rale Adamello Brenta con l’Azienda per 
il Turismo di Madonna di Campiglio e il 
Centro Sudi Judicaria e sta coinvolgen-

do via via le amministrazioni comunali e 
le ASUC, oltre alle SAT locali. I percorsi 
individuati, che si snodano fra la valle 
del Chiese e la val Rendena, sono oltre 
una ventina. Il progetto complessivo de-
nominato “Percorsi della Grande Guerra 
in Giudicarie” ha molteplici finalità: fare 
memoria di eventi che hanno segnato in 
maniera così dura la vita delle comunità 
giudicariesi, educare le nuove genera-
zioni e, più in generale tutti, i cittadini, 
compresi i tanti visitatori e turisti, al va-
lore della pace, “accompagnandoli” alla 
scoperta dei luoghi che sono stati teatro 
del conflitto.

di Giovanna Molinari

Percorsi della Grande 
guerra in Giudicarie: 
l’impegno del Parco 
e degli enti del territorio
Nuove iniziative per valorizzare appieno 
una memoria condivisa

Montagne di guerra, 
oggi luoghi di pace.
(Foto Giovanna Molinari)
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MEMORIE DI GUERRA, 
UN CAMMINO CHE CONTINUA
Negli ultimi quarant’anni molto è stato 
fatto ad iniziare dal Sentiero della Pace, 
realizzato negli anni tra il 1987 e il 1993: 
con uno sviluppo di 604 km nel territorio 
trentino, dallo Stelvio alla Marmolada, 
unisce tra loro i luoghi della memoria 
seguendo la linea del fronte nel settore 
occidentale della guerra italo-austriaca 
1915-1918. 
Seguirono poi gli interventi provincia-
li per il ripristino conservativo dei forti 
che, in Giudicarie, hanno consentito il 
pregevole recupero di quelli di Larino e 
Corno. Anche le amministrazioni comu-
nali cominciarono a prendere coscienza 
del notevole patrimonio culturale e ma-
teriale legato alla Grande Guerra pre-
sente sul proprio territorio; presero così 
il via iniziative di recupero, valorizzazio-
ne e tutela di siti e percorsi interessati 
dagli eventi bellici. Nel 2003, sulla scorta 
della legge provinciale 1/2003 (“Nuove 
disposizioni in materia di beni culturali”), 
la Soprintendenza per i Beni architetto-
nici della Provincia autonoma di Trento 
avviò il “Progetto Grande Guerra” con 
lo scopo di coordinare i promotori delle 
varie iniziative di tutela e valorizzazione 
del patrimonio architettonico della Pri-
ma guerra mondiale. Il PNAB si inserì 
in questa progettualità individuando un 
intervento per approfondire la conoscen-
za della Guerra Bianca in Adamello e nel 
2006 siglò un accordo con la Soprinten-
denza denominato “Percorso della Me-
moria del sistema Adamello-Presanella; 
progetto pilota per la valorizzazione dei 
luoghi della Prima guerra mondiale”, con 
l’obiettivo di far emergere le testimo-
nianze di guerra nel territorio dell’area 
protetta. 
Strumento propedeutico di questa inizia-
tiva doveva essere il censimento delle 
opere campali, sulla scorta di altri inter-
venti realizzati in territorio trentino sul 
Pasubio, sul monte Zugna e sugli Alto-
piani di Lavarone e Luserna. Per primo 
aderì il Comune di Giustino, complice il 
rinvenimento del cannone “Skoda 10.4” 
in alta Val di Nardis, dando così inizio al 
censimento delle opere campali sul pro-
prio territorio. Seguì, tra il 2008 e il 2013 
un analogo lavoro da parte del Parco 
Naturale Adamello Brenta nelle restanti 
zone del Settore Adamello, con il rileva-
mento di tutte le strutture militari, dal 
bacino della val Genova alla val di San 

Valentino localizzandole, descrivendole 
ed evidenziandone lo stato di conserva-
zione e l’accessibilità. Conclusi i rileva-
menti vennero individuati tre itinerari 
meritevoli di valorizzazione in zona val 
Genova, diversi per livelli di difficoltà e 
tempi di percorrenza: 
• Sentiero Major Malina presso lo sbar-

ramento di Fontana Bona; 
• Sentiero dell’osservatorio di Monte 

Stavel in Val Siniciaga;
• Sentiero delle artiglierie in val Nardis.
Il censimento delle opere campali sul 
resto del territorio giudicariese è stato 
svolto dall’allora Ecomuseo della Val del 
Chiese, per mano di un nutrito gruppo 
di volontari rilevatori coordinati da Ro-
berto Panelatti: a partire dal Passo San 
Valentino al Forte Larino continuando 

“Orizzonti liberi” 
comprende anche dei tratti 
attrezzati.
(Foto Giovanna Molinari)
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sul versante della Alpi Ledrensi fino al 
Nozzolo per il fronte austro-ungarico, da 
malga Cap a Storo e in destra orografica 
del Chiese dal Passo della Porta a Storo 
per il fronte italiano.
L’impegno del PNAB rispetto al tema 
della Grande Guerra si è rivolto anche 
all’attività di ricerca storica grazie alla 
quale è stato possibile acquisire copia di 
una buona parte di documentazione del 
Settore Adamello presso il Kriegsarchiv 
di Vienna e quindi di realizzare due vo-
lumi: “La leva in massa salisburghese 
nella guerra di alta montagna” e “Ab-
schnitt Adamello 1915-1918”. A questi si 
aggiungono altre pubblicazioni più brevi 
del Parco su luoghi specifici: il sentiero 
Major Malina e l’itinerario Pozzoni-Carè 
Alto-Altar. 

SVILUPPI RECENTI
La neonata Azienda per il Turismo Ma-
donna di Campiglio, nella sua nuova 
dimensione da Campo Carlo Magno al 
lago d’Idro, con una chiamata del tutto 
speciale rivolta alla popolazione giudi-
cariese per far emergere luoghi, storie 
ed emozioni, ha accolto l’idea dell’Ente 
Parco di unire i tasselli del mosaico re-
lativo alla Grande Guerra in Giudicarie 
che finora è stato gestito settorialmente 
e per questo non sviluppa appieno la sua 
preziosa ed eccezionale valenza storica 
e paesaggistica.
Per dare concretezza all’idea di imposta-
re un progetto che valorizzi al meglio il 
patrimonio storico della Grande Guerra 
in Giudicarie, nella primavera scorsa 
sono iniziati gli incontri fra Parco, Cen-
tro Studi Judicaria e ApT Madonna di 
Campiglio. L’iniziativa si sta via via svi-
luppando seguendo tre direttrici: indivi-
duazione di percorsi, ricerca storica, di-
vulgazione/promozione con la parteci-
pazione dei tre Enti secondo le relative 
competenze. 
In primo luogo, sono state interessate 
le Amministrazioni comunali e le ASUC 
proprietarie dei territori dove sono sta-
ti individuati i percorsi da inserire nel 
progetto per un confronto e una condi-
visione di massima, con la possibilità 
di modificare o suggerire ulteriori pro-
poste. Anche le SAT territoriali hanno 
parte attiva nel progetto in quanto molti 
tratti dei percorsi proposti e i sentieri di 
avvicinamento  appartengono alla rete 
sentieristica di loro competenza.
I percorsi, che interessano sia la Val 

Lo stallone di Trivena, in val di Breguz-
zo, presso il rifugio omonimo, è oggi un 
“Nodo di storie”. L’edificio tradiziona-
le, che funge da stallone della malga, 
è stato in parte riconvertito al fine di 
ospitare oggetti, installazioni, foto, te-
stimonianze scritte e quant’altro possa 
servire a raccontare la storia della val 
di Breguzzo. Una storia fatta di lavoro, 
di cave e miniere, di acqua, di natura, 
di pascoli e animali, ma anche di una 
guerra che ha lasciato i suoi segni an-
cora visibilissimi, sentieri, teleferiche, 
trincee, e oggetti appartenuti ai soldati. 
L’inaugurazione del “Nodo di storie”, e 
la presentazione degli interventi fatti 
su alcuni sentieri Sat della zona per 
renderli perfettamente “leggibili” a chi 
li percorre, e che esplorano altrettanti 
aspetti della valle, ha avuto luogo la 
scorsa estate. 
Lo stallone, di proprietà del comune di 
Sella Giudicarie, è stato recuperato e 
parzialmente allestito a struttura “mu-
seale” (una parte continua ad essere 
utilizzata dagli allevatori)  dal Parco 
Naturale Adamello Brenta, con risorse 
messe a disposizione dal Piano di Svi-
luppo Rurale. L’edificio è stato nei secoli 
un punto di riferimento per persone di-
verse. Per i malgari, naturalmente, ma 
anche per i cavatori di marmo che la-
voravano alle cave della valle fino agli 
anni 60, e più recentemente anche per 
gli escursionisti. Inoltre, assieme alle 
montagne circostanti, è stato testimo-
ne delle vicende della Grande Guerra, 
le cui tracce sono tutt’oggi ben visibili, 
specie alle alte quote. L’edificio è stato 
fatto “rivivere”, senza modificarne la fi-
sionomia originaria, con tutta una serie 
di oggetti – oltre una settantina – ed 
alcune installazioni, che richiamano la 

“Nodo di storie”: 
aperto a luglio 
il “nuovo” stallone 
di Trivena 
in val di Breguzzo
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Val Breguzzo, 
Stallone di Trivena.
(Foto Michele Zeni)

storia e la cultura della valle di Breguzzo. Lo stallone raccoglie inoltre diverse te-
stimonianze della Prima guerra mondiale, fra cui numerosi oggetti di uso comune 
appartenenti ai soldati. Non poteva mancare inoltre un’installazione in legno che 
richiama la mungitura, praticata per lungo tempo qui e in altre malghe del territorio; 
un’attività che continua anche oggi.
L’edificio sarà visitabile in autonomia negli stessi periodi di apertura del vicino rifu-
gio, che ne garantirà l’apertura quotidiana.
L’inaugurazione è stata l’occasione anche per presentare gli interventi fatti su alcu-
ni sentieri della zona, in particolare con l’installazione di pannelli che raccontano le 
loro particolarità storiche e naturalistiche.
Il primo è “Orizzonti liberi”, che si snoda alla testata della val di Breguzzo tra il 
Passo del Frate, 2249 m., e la Bocchetta del Cop di Casa (Porte di Trivena), 2776 m., 
mantenendosi quasi sempre sul filo di cresta. I paesaggi mozzafiato che si aprono 
una volta in quota, l’ambiente morfologico periglaciale, la fauna e la flora tipiche del-
le praterie alpine e le straordinarie vestigia della Grande Guerra lungo il percorso 
ne fanno una meta molto interessante. Il tratto compreso tra la cima Ucia e il Passo 
Boldone presenta alcuni passaggi con difficoltà tecniche da Escursionisti Esperti, 
obbligatorio imbraco e attrezzatura da ferrata EEA.
Il percorso prevede diversi accessi, che partono da più valli, tutti su sentieri Sat.
Il secondo è “Passi nella storia”, sentiero proposto dagli alunni della Cooperativa 
scolastica “Che scoperta Plumplumer” della scuola primaria di Bondo e Breguzzo 
(a.s. 2008/2009), che sono stati impegnati in un progetto pluriennale di indagine, 
conservazione, ripristino e valorizzazione culturale della zona, dando vita ad un 
tracciato di grande valore culturale, storico e naturalistico. Il percorso si sviluppa 
sui due rami principali della val di Breguzzo, in val d’Arnò e in val di Trivena.
Un terzo percorso è stato inoltre ripristinato dal 
Parco Naturale Adamello Brenta: è il  “Senter de 
le fede”  (“fede” è forma dialettale per “pecore”). Il 
tracciato escursionistico segnavia 223B, che parte 
da ponte Pianone e raggiunge malga Acquaforte, è 
un antico sentiero utilizzato dai pastori per trasfe-
rire le greggi nei pascoli di alta quota. Si arrampica 
lungo la sponda idrografica destra del torrente Arnò. 
L’ ambiente lussureggiante, che inebria di verde e di 
frescura grazie alle grandi felci e agli aceri montani, 
rende l’atmosfera veramente corroborante.
Oltre ai soggetti già nominati, hanno dato il loro con-
tributo il Gruppo culturale Bondo Breguzzo, che ha 
anche realizzato un video sull’attività mineraria e 
le cave di marmo, “Simile a Carrara”, ed inoltre la 
Sat e tutti coloro che hanno donato dei reperti con 
cui è stato possibile realizzare gli allestimenti dello 
stallone.

Val Breguzzo, 
Stallone di Trivena.
(Foto Michele Zeni)
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Sul percorso d’alta quota 
Orizzonti liberi.

(Foto Giovanna Molinari)

Rendena che la zona del Chiese, hanno 
target diversi e sono classificati secon-
do la scala di difficoltà proposta dal CAI: 
si distinguono quindi sentieri turistici 
(T), escursionistici (E) ed itinerari per 
escursionisti esperti (EE). Fa parte della 
rassegna anche un percorso classifica-
to per un tratto EEA, cioè per escursio-
nisti esperti con attrezzatura, si tratta 
del sentiero “Orizzonti liberi”, in alta 
Val Breguzzo. Verranno proposti nella 
rassegna anche “Il sentiero dei Fiori”, il 
Corno di Cavento, la salita al Cresta Cro-
ce e il tratto di Sentiero della Pace che 
interessa il territorio giudicariese e, per 
continuità, quello ledrense fino a Riva 
del Garda. Per questo è stata inoltrata 
una richiesta di condivisione e appoggio 
ai Servizi Turismo e Sport e Sova della 
Provincia per la valorizzazione del Sen-
tiero della Pace. 
L’intero progetto può avvalersi anche di 
altri punti di forza: il “Museo della Guerra 
Bianca Adamellina” di Spiazzo, Il “Museo 
della Grande Guerra” di Bersone, il Mu-
seo “Skoda 10.4” di Giustino di prossima 
apertura, nonché i Forti Larino e Corno 

e i Cimiteri di Guerra (Bondo, Todesca, 
Campiciöi, Clef).
L’intero progetto è stato presentato nel 
convegno “Alt(r)e storie: salvaguardia e 
valorizzazione delle testimonianze della 
Grande Guerra in alta quota, sul territo-
rio, nei musei” tenutosi a Spiazzo lo scor-
so 10 settembre e organizzato dal Cen-
tro Studi Judicaria con la collaborazione 
del Parco e Apt Madonna di Campiglio.
Allo stato attuale il progetto è stato ac-
colto favorevolmente dagli enti del ter-
ritorio e si stanno raccogliendo le ultime 
adesioni e proposte da parte delle Am-
ministrazioni comunali e delle ASUC. Nei 
prossimi mesi invernali prenderanno av-
vio le iniziative previste dal progetto se-
condo i tre ambiti individuati: la proget-
tazione e/o riqualificazione dei percorsi, 
i lavori di ricerca storica e l’avvio di una 
prima fase di promozione del tema della 
Grande Guerra come elemento impor-
tante dell’offerta turistico-culturale nelle 
Giudicarie.

Il cammino sulle tracce della Grande 
Guerra continua.
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Il 2022 è stato un anno molto intenso 
per il Parco sul fronte degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 
L’obiettivo è come sempre valorizzare 
il patrimonio ambientale, renderlo più 
accessibile, in tutta sicurezza, ma anche 
proteggerlo da una presenza delle atti-
vità umane eccessivamente invasiva. 
Vediamo di seguito di riepilogare i prin-
cipali interventi che, come sempre, sono 
iniziati non appena le aree interessate 
sono tornate ad essere accessibili, ovve-
ro attorno a Pasqua, e si sono conclusi 
ad ottobre. Nel corso dell’inverno, pe-
raltro, l’attività continua, principalmente 
in falegnameria, dove prendono corpo 
segnaletiche, staccionate, arredi urbani 
e quant’altro viene poi posizionato sul 
territorio durante la bella stagione. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Gli interventi di manutenzione straordi-
naria vengono solitamente appaltati a 
ditte esterne, anche se alcuni lavori che 
non richiedono l’utilizzo di macchina-
ri particolari possono essere realizzati 
direttamente dalle squadre del Parco. 
Il Pnab invece cura sempre l’attività di 
progettazione e direzione lavori. Vedia-
mo alcuni dei principali interventi del 
2022:
- Rifacimento della passerella in val di 

Fumo nei pressi di Malga Val di Fumo 
(in collaborazione con il Comune di 
Daone);

- Rifacimento della passerella in val di 
Nardis sul sentiero B50 che porta a 
Tamalè (in collaborazione con il Co-
mune di Giustino);

- Rifacimento della passerella Caret in 
val Genova sul sentiero B01 (con il 
contributo del Servizio turismo PAT);

- Manutenzione straordinaria della 
strada della Val Genova nell’ambito 
della convenzione-quadro con il Co-
mune di Strembo per la gestione della 
mobilità. È stata realizzata una sco-
gliera a bordo strada in località Casina 
Muta ed è stata manutentata la strada 
bianca che da Bedole porta verso la 
teleferica del Mataròt/Mandrone;

- Appalto dei lavori della passerella Ri-
slà sul sentiero C03 circumlacquale 
del lago di Tovel (con il contributo del 
Servizio Turismo PAT);

- Sempre in val di Tovel, manutenzio-
ne del sentiero delle Glare che dalla 
località Capriolo conduce al Lago di 
Tovel; in particolare: sono state sosti-
tuite le opere in legno in cattivo stato, 

a cura di Massimo Corradi/
Redazione

Un anno di interventi 
in favore dell’ambiente. 
E degli uomini.
Manutenzioni ordinarie e straordinarie nel 2022, 
in collaborazione con Provincia e enti locali

Strembo, realizzazione 
camminamenti presso 
vasca acquedotto in 
loc. Pont dale Cambiali 
in Val Genova.

Pinzolo, 
camminamento 
sentiero B02 Mavignola 
- rif. Nambrone.

Strada bianca da 
malga Bedole  in 
direzione Mataròt.
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scalini, parapetti e arce (bragher) ed 
è stata ripristinata la pavimentazione 
con nuovo materiale stabilizzato, per 
rendere il percorso più sicuro e facil-
mente percorribile;

- Su richiesta dei Comuni di Spormag-
giore e Sporminore, si è dato seguito 
alla progettazione e rifacimento del-
la segnaletica dei sentieri adiacenti 
ai centri abitati (le spese “vive” sono 
sostenute interamente dalle ammini-
strazioni comunali);

- Progettazione definitiva ed esecutiva e 
partecipazione alla realizzazione dello 
sbarrieramento del sentiero B06 che 
conduce da Patascoss al rifugio Nam-
bino, rendendolo percorribile da tutta 
l’utenza, anche quella con ridotta abi-
lità motoria La realizzazione dell’in-
tervento è avvenuta con la collabora-
zione del Comune di Pinzolo e del Ser-
vizio Occupazionale e Valorizzazione 
Ambientale della Provincia Autonoma 
di Trento.

- Messa in sicurezza del Sentiero della 
Guerra che collega il forte Larino con 
il Monte Corno, in valle del Chiese, me-
diante il rifacimento dei parapetti e la 
sistemazione del fondo. L’intervento è 
stato eseguito in collaborazione con i 

Comuni di Valdaone e Sella Giudicarie.
Negli interventi “straordinari” rientrano 
anche quelle opere promosse e realiz-
zate dal Parco grazie al finanziamento 
ottenuto sul Piano di sviluppo rurale 
2014-2020, in fase di conclusione. I fina-
ziamenti sono stati concessi dal Servizio 
aree protette e sviluppo sostenibile della 
Provincia autonoma di Trento dopo at-
tenta valutazione dei progetti proposti. 
Tra queste opere gli obiettivi raggiunti 
nel corso del 2022 sono i seguenti:
- Realizzata la progettazione ed ottenu-

to il finanziamento per il recupero di 
Habitah prioritari 4070 e 6170 nelle 
vicinanze del sentiero SAT O2319 nel 
Comune di Molveno, in val delle Se-
ghe, in zone danneggiate dalla tempe-
sta Vaia e in seguito anche dal transito 
dei visitatori;

- Presentata la domanda di contribu-
to per il rifacimento dell’allestimento 
della Casa del Parco a San Lorenzo 
Dorsino presente nell’edificio denomi-
nato “Casa Osei”. Sino ad oggi la Casa 
è allestita come museo etnografico de-
gli usi e costumi ed è intitolata “C’era 
una volta”; la nuova idea progettuale è 
quella di pensare alla casa del Parco 
come luogo di ritrovo e confronto per 

Caderzone, rifacimento 
parapetto lungo la strada 

per San Giuliano.

Camminamenti su sentiero 
B08 Zeledria -  Malghette 
per bike (di qui è  passata 

la gara Dolomitica).

Giustino, rifacimento 
passerella sul sentiero 

che da Malga Nardis va in 
direzione Tamalè in Val di 

Nardis.

Passerella Caret  in Val 
Genova.
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la comunità locale e per i turisti sul 
tema del rapporto uomo-ambiente. 
Non mancherà una parte ludica per i 
bambini;

- Sono in fase di esecuzione le opere di 
realizzazione di siti riproduttivi e di 
svernamento per chirotteri nel Comu-
ne di Giustino nella casetta esistente 
nelle vicinanze delle “ex cave di quar-
zo Armani - Maffei”; il progetto preve-
de una manutenzione straordinaria 
del piccolo edificio e l’installazione di 
strumentazione per la di ora dei pipi-
strelli ed il relativo monitoraggio.

- Sono proseguite le attività di recupe-
ro e mantenimento dei pascoli e prati 
nel Brenta meridionale (Prada, Ion e 
Dengolo, in Comune di San Lorenzo 
Dorsino) iniziate nel 2020. E’ un inter-
vento ritenuto molto importante per il 
mantenimento del tipo paesaggio alpi-
no con prati e pascoli alberati, e per 
mantenere/favorire la biodiversità. 

MANUTENZIONE ORDINARIA 
DEL TERRITORIO
Le attività di manutenzione ordinaria 
del territorio (strade sentieri, parcheggi, 
aree di sosta) vengono svolte dalle squa-
dre del Parco, che comprendono in tutto 

una trentina di operai. Nel 2022 sono sta-
ti avviati e/o realizzati tutti gli interventi 
previsti dalle convenzioni in essere con 
gli enti locali. Si tratta di lavori sempre 
importanti, che garantiscono la conser-
vazione e la fruibilità del territorio, da 
parte sia della popolazione residente che 
dai visitatori. 
Il 2022 è stato anche l’ultimo anno della 
convenzione triennale siglata dal Parco 
con l’APT Campiglio e gli altri portatori 
di interesse del territorio. Oggetto della 
convenzione, la manutenzione di circa 58 
sentieri, per un totale di circa un centi-
naio di chilometri. Fra i tanti interventi 
realizzati, oltre agli interventi di manu-
tenzione ordinaria e sfalcio, ricordiamo 
la manutenzione straordinaria del sen-
tiero Sissi (fra i visitatori eccellenti di 
Campiglio nella prima grande stagione 
turistica della valle) e del sentiero Zele-
dria-Malghette con realizzazione di pas-
serelle in legno nelle zone umide, così da 
consentire il passaggio della manifesta-
zione sportiva con le biciclette denomi-
nata “Dolomitica”. 
Il Parco infine ha pubblicato recentemen-
te un bando per attività di mantenimento 
e valorizzazione del territorio, centrate 
su tre tipologie di intervento:
- interventi legati alle malghe attive e 

relativi impianti (acquedotti, fognatu-
re…);

- interventi di realizzazione di recin-
zioni o parapetti di delimitazione dei 
pascoli per motivi di sicurezza o di 
separazione delle malghe e relative 
cascine dai pascoli;

- interventi sulla vegetazione dei pasco-
li, per l’eliminazione di specie vegetali 
invasive e dannose per gli ecosistemi.

Il Parco mette a disposizione fondi pro-
pri per compartecipare alla spesa per la 
realizzazione di questo tipo di interventi 
specialistici, la cui ricaduta sui territori 
interessati è sicuramente positiva. 

Campiglio, posa 
segnaletica verticale 
malga Vaglianella.

Pinzolo, manutenzione 
strada di fondovalle 
della Val di Genova.

Messa in sicurezza 
sentiero Larino-Monte 
Corno.

Strembo, stazione di 
fecondazione api 
regine in val Genova 
loc. Iscla.

Massimeno, 
manutenzione sentiero 
SAT 214 per Malga 
Lares in Val Genova.
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In arrivo la carta 
geomorfologica del Parco
Intervista al professor Roberto Seppi, 
coordinatore del progetto

Provincia Autonoma di Trento, Parco Na-
turale Adamello Brenta – UNESCO Global 
Geopark e Fondazione Dolomiti UNESCO  
stanno lavorando alla realizzazione del-
la carta geomorfologica del Parco. Par-
liamo di uno strumento che consente la 
rappresentazione delle forme del rilievo 
terrestre con un alto livello di precisione 
dimensionale e che offre una vasta gam-
ma di informazioni geomorfologiche utili 
all’idraulica, alle scienze forestali, all’a-
gronomia, all’ingegneria ambientale, 
all’architettura, all’ecologia del paesag-
gio. E anche, non da ultimo, alla divul-
gazione dei valori che hanno consentito 
al Parco di ottenere un doppio ricono-
scimento UNESCO, ovvero l’inserimento 
nella lista mondiale dei geoparchi e il 

riconoscimento delle Dolomiti di Brenta 
come uno dei nove sistemi dolomitici che 
formano il Patrimonio Mondiale iscritto 
nella World Heritage List.
Si sta concludendo ora il primo anno di 
progetto, che ha comportato la raccolta 
dei dati di base e la successiva valutazio-
ne. Sul piano metodologico è stato adot-
tato, come strumento informatico, il geo-
database, un sistema proposto da Ispra 
per realizzate carte geomorfologiche. Il 
database verrà utilizzato su scala nazio-
nale; il Trentino, e il Pnab in particolare, 
in questa fase è fra i primi territori a te-
starlo, fungendo quindi da apripista. 
Il metodo di lavoro è analogo a quello di 
Biomiti. Ispra, assieme a Igeo (Associa-
zione italiana biografia fisica e geomor-
fologia, che raggruppa tutti i docenti), ha 
considerato alcune caratteristiche che 
devono essere incluse. Ad esempio, nel 
definire una frana, vanno indicate tutta 
una serie di caratteristiche (età, dimen-
sioni dei blocchi di materiale ecc.). 
Il secondo anno sarà interamente dedi-
cato la mappatura delle forme del Parco 
per coprire almeno i due terzi dell’area 
complessiva. L’ultimo anno si lavorerà 
nella parte rimanente. Seguirà quindi la 
realizzazione delle carte e, inoltre, l’at-
tività di divulgazione-disseminazione, 
anche prendendo in esame diversi stru-
menti e proposte: ad esempio, lo svilup-
po di percorsi da visitare con dispositivi 
come smartphone o tablet.

A coordinare il progetto il prof. Roberto 
Seppi, docente di Geomorfologia, Geo-
grafia Fisica e Cartografia all’Università 
di Pavia. Assieme a lui 2 borsisti, Tho-
mas Zanoner e Edoardo Scognamiglio.

Il professor Roberto Seppi.

di Giulia Gelmi

Fondazione Dolomiti UNESCO
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Circhi glaciali e morene 
della Piccola Età Glaciale 
(Cima Presanella e 
Ghiacciaio di Nardis).

Prof. Seppi, iniziamo dall’”abc”: che 
cos’è una carta geomorfologica?
Si tratta di un documento cartografico 
che consente di “leggere” l’aspetto fisi-
co del paesaggio e capire come si sono 
originate e come sono cambiate nel tem-
po le forme che lo caratterizzano. È un 
documento per certi aspetti “tecnico”, 
ma che può essere semplificato e adat-
tato per poter essere utilizzato da tutti. 
Ad esempio, se in un paesaggio di mon-
tagna è presente un accumulo di grandi 
massi con una determinata geometria, 
la carta geomorfologica può raccontare 
quale processo lo ha originato (un ghiac-
ciaio oppure una frana), se tale processo 
è ancora attivo e quando quella forma è 
stata generata.

Dunque non si tratta di uno strumento 
utile solo a chi si occupa, ad esempio, di 
difesa del suolo…
È uno strumento fondamentale per la 
pianificazione e la gestione di un territo-
rio, ma anche per la sua valorizzazione 
in senso divulgativo e didattico. Non di-
mentichiamo che la carta geomorfologi-
ca consente di capire come è cambiato, e 
come potrebbe cambiare, il paesaggio in 
relazione ai cambiamenti del clima.

In che modo?
Faccio solo un esempio: in un territorio 
di montagna come quello del Geopark, 
in relazione ai cambiamenti climatici i 
ghiacciai stanno cambiando ad un rit-
mo rapidissimo. La carta geomorfologi-
ca è in grado di fornire gli elementi per 
comprendere come e quanto i ghiacciai 
si stiano riducendo e quali segni abbia-
no lasciato sul paesaggio questi cambia-
menti.

Dovrebbe essere diventare una buona 
pratica da seguire, anche in altri terri-
tori. Puntare su questo strumento, per 
il Parco Naturale Adamello Brenta UNE-
SCO Global Geopark, significa guardare 
avanti…
La carta geomorfologica fornisce una in-
dispensabile base di conoscenza del ter-
ritorio e un simile documento non esiste-
va per tutta l’area protetta del Geopark. 
Un territorio di montagna come quello 
del Geopark è soggetto ad una rapida 
trasformazione dovuta ai cambiamenti 
climatici ed è quindi importante capire 
come le forme del paesaggio, che non 
sono elementi “statici”, possono evol-
vere. Il parco, inoltre, si è voluto dotare 
di uno strumento di pianificazione, che 
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consentisse, ad esempio, di capire con 
immediatezza quali aree sono soggette 
a possibili rischi naturali per i visitato-
ri. Infine, questo tipo di cartografia può 
essere facilmente “tradotto” in termini 
divulgativi per un uso “smart” da parte 
dei visitatori, anche utilizzando i più mo-
derni strumenti tecnologici.

Vedremo quindi gli escursionisti passeg-
giare per il Parco consultando la carta 
geomorfologica?
Sì, con gli opportuni adattamenti e una 
relativa semplificazione, la carta ge-
omorfologica può essere consultata 
dai frequentatori dell’area protetta, ad 
esempio per “leggere” le forme del pae-

saggio lungo un itinerario guidato o per 
conoscere meglio un sito di particolare 
rilevanza paesaggistica.

Le Dolomiti sono state iscritte nell’elen-
co del Patrimonio Mondiale per il loro 
valore geologico e paesaggistico. Inizia-
tive come questa - o come la promozione 
del Dolomites World Heritage Geotrail - 
possono diventare quindi l’occasione per 
accrescere la consapevolezza geologica 
negli escursionisti, spesso un po’ sacrifi-
cata rispetto a quella paesaggistica?
Certamente, io ne sono convinto. Molto 
spesso, gli aspetti legati al mondo “non 
vivente” di un’area protetta sono meno 
considerati rispetto, ad esempio, alla 
fauna o al patrimonio vegetale. Cono-
scere la geologia e capire come le forme 
del paesaggio si sono evolute nel tempo 
sono aspetti fondamentali per compren-
dere e apprezzare un territorio e meri-
tano attenzione e cura. Si tratta solo di 
farne comprendere il fascino.

Sembra un percorso estremamente 
complesso: quanto ci vorrà per avere tra 
le mani (o sui nostri device) la carta ge-
omorfologica?
Il progetto sarà realizzato nell’arco di 
tre anni e richiederà sia lavoro a tavoli-
no che direttamente sul terreno. Il tutto 
sarà realizzato utilizzando moderni stru-
menti di mappatura digitale in ambiente 
GIS e i più recenti dati territoriali di base 
come ortofoto digitali e modelli digita-
li del terreno. Oltre alle professionalità 
presenti nel mio dipartimento all’Univer-
sità di Pavia ci si avvale del supporto di 
importanti enti come il Servizio Geologi-
co della Provincia autonoma di Trento e 
la Fondazione Dolomiti UNESCO.

Falde di detrito 
presso la zona del Grostè.

Attività di formazione 
in geomorfologia 
(Val de La Nana).
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Il progetto “Parco senza frontiere” in-
tende sviluppare un’applicazione di re-
altà virtuale per far vivere a chiunque, 
in particolare a persone con mobilità ri-
dotta, un’esperienza nel Parco Naturale 
Adamello Brenta. La persona, grazie al 
visore, potrà essere trasportata in 30 
luoghi selezionati, in cui potrà muoversi 
e vivere emozioni proprio come se fosse 
realmente lì: ruotando la testa a 360 gra-
di e guardando tutto attorno, ascoltando 
i suoni della natura fedelmente ricreati, 
camminando lungo assi di transizione, 
come nell’applicazione Google Street, e 
interagendo con menù in grado di ag-
giungere ulteriori informazioni di det-
taglio attraverso il linguaggio “Easy to 
read” in cui testi e foto ma anche audio 
faranno da accompagnamento alle im-
magini in maniera semplificata. 
“Siamo felici di aver dato vita a questo 
progetto grazie ai nostri partner e al fi-
nanziamento di Caritro. – spiega Lucia-
no Enderle, presidente dell’associazione 
Anffas Trentino Onlus – Da anni i nostri 
ragazzi stanno lavorando assieme alla 
nostra equipe di professionisti con il lin-
guaggio “Easy to read”. L’importanza di 
creare nuovi linguaggi nel mondo della 
disabilità è una sfida che Anffas accoglie 
ancora una volta, abbinandola alla nuova 
tecnologia”.
Le barriere, infatti, possono essere an-

che legate a limiti nella comprensione 
delle informazioni. Per questo l’accessi-
bilità e l’usabilità dell’applicazione e dei 
contenuti, fin dalla prima progettazione, 
sono stati subito messi al centro.
Partner di sviluppo del progetto è l’agen-
zia di comunicazione Medialab di Bolza-
no, che si sta dedicando all’ideazione di 
progetti di realtà virtuale e aumentata a 
servizio delle persone. Innovazioni che, 
nell’ultimo periodo, con le limitazioni 
imposte dalla pandemia e quindi con la 
necessità di trovare nuovi canali di rela-
zione sociale, ha avuto un’accelerazione, 
intercettando l’interesse di Anffas e del 
Parco Naturale Adamello Brenta che, in-

A cura di Anfass Trentino Onlus

Parco senza Frontiere: 
la realtà virtuale
a servizio delle persone 
con disabilità
Un’applicazione caricata in visori 
di ultima generazione permetterà 
di far immergere chiunque nei luoghi più suggestivi 
del Parco Naturale Adamello Brenta

Progetto Parco senza 
frontiere - si testa il visore.
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sieme, operano in sinergia per creare le 
migliori condizioni di accesso ai sentieri 
di montagna e ai luoghi più suggestivi 
del Trentino. L’applicazione è studiata 
per catturare quella parte di pubblico 
che, nonostante il grande lavoro svolto 
dal Parco e dal mondo delle associazioni, 
non può accedere in piena libertà a tutte 
bellezze della natura.
Questo progetto si configura come un 
cantiere aperto, pronto a nuovi interven-
ti nel prossimo futuro. L’obiettivo sarà 
l’inserimento di ulteriore materiale, per 
raggiungere un target sempre più vasto, 
con la ricerca continua di soggetti in con-
dizione di esclusione (persone con disa-
bilità, anziani, malati cronici...).

UN PROGETTO CHE CRESCE

La fase di sviluppo del progetto è parti-
ta qualche mese fa e si concluderà entro 
l’autunno/inverno. 
L’applicazione verrà messa a disposizio-
ne dei diversi soggetti che operano con 

Anffas, nei punti informativi del Parco e 
negli infopoint turistici. Si cercherà inol-
tre di promuovere una diffusione nelle 
scuole e nelle Rsa del territorio, per per-
mettere alle persone anziane un viaggio 
unico ed emozionante nei luoghi più sug-
gestivi delle Dolomiti.
“Parco senza frontiere” intende, poi, 
aprirsi ad altri soggetti istituzionali e 
privati per avviare altre collaborazioni. È 
già stato raggiunto un accordo con un’al-
tra Fondazione, quella della Cassa Rura-
le Val di Non – Rotaliana e Giovo, che ha 
selezionato per il progetto 5 luoghi rica-
denti nell’area protetta del Parco, ispi-
randosi alla pubblicazione “[ADAGIO]”, 
scritta da Mauro Neri e Silvia Vernaccini, 
che accompagna il lettore in un viaggio 
del tutto particolare e originale in luoghi 
della Val di Non citati nel Cammino Ja-
copeo d’Anaunia. Anffas Trentino Onlus 
crede nella ricerca di altri soggetti sensi-
bili al tema dell’inclusività, desiderosi di 
supportare lo sviluppo presente e futuro 
di “Parco senza frontiere”.

Lago Nambino.
(Foto Michele Pilati)
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Fra le novità dell’estate 
2022 il servizio di 
bike-sharing.
(foto M.Viviani)

Il Parco in breve…
News dal territorio e decisioni recenti,
per essere sempre aggiornati

MOBILITÀ SOSTENIBILE: LE NOVITÀ DEL 2022

La continua conduzione ed evoluzione del progetto di mobilità sostenibile ha portato 
nel 2022 il Parco ad approcciarsi ad un concetto di Mobilità 2.0 nei termini di innova-
zione e semplificazione. Nell’ambito della regolazione delle aree di sosta a pagamen-
to è stata confermata la modalità di prenotazione on-line con pagamento anticipato 
dei posti auto, mediante l’utilizzo di una piattaforma personalizzata, facilitando il co-
ordinamento degli accessi veicolari con contestuale riduzione dei tempi di gestione, 
ed attuando, seppur “indirettamente”, un contenimento e riduzione dell’elevato nu-
mero di afflussi veicolari registrati. 
Se le due estati del 2020 e 2021 possono essere definite come “sperimentali”, è con la 
stagione 2022 che si è assistito a una vera e propria ripresa del turismo. Con la fine 
delle limitazioni ed un ritorno quasi completo alla normalità, il sistema di prenotazio-
ne online non solo dei parcheggi ma anche dei servizi di bus navetta a pagamento, 
ha dimostrato la sua piena efficacia, semplificando il lavoro del personale in loco e 
permettendo al Parco di gestire i flussi in maniera efficacie e sicura, ordinata e soste-
nibile in un’ottica di costante tutela e protezione dell’ambiente. 
Il quadro tariffario per la stagione 2022 è stato ricalibrato mediante “prezzi dina-
mici”, legati a 3 variabili: Acquisto online / in loco (le tariffe online hanno un prezzo 
minore rispetto a quelle di acquisto in loco), collocazione geografica del posteggio (i 
posteggi in alta valle, hanno una tariffa più alta) e diversificazione temporale interna 
al periodo stagionale (tariffa diversificata per i giorni infrasettimanali e per il sabato 
– domenica)
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MOBILITÀ GRATUITA E E-BIKE SHARING “A IMPATTO ZERO”

MOBILITÀ GRATUITA
La scelta di rendere la mobilità interna alle Valli completamente gratuita è legata alla 
volontà di incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo a scapito dell’auto 
privata. In questo senso, l’utente può muoversi nelle valli del Parco con i mezzi della 
Mobilità lasciando il veicolo nei parcheggi all’inizio della Valle, liberando quindi il 
Parco da un numero sempre crescente di veicoli e dall’inquinamento indotto. La gra-
tuità è riconosciuta a tutti gli occupanti del veicolo parcheggiato. L’obiettivo è stato 
quello di trasmettere un messaggio positivo per chi decide di utilizzare la mobilità in 
ragione del comportamento virtuoso e rispettoso dell’ambiente. È rimasta invece a 
pagamento e con possibilità di prenotazione online, la mobilità di collegamento con il 
fondovalle, i paesi ed i centri urbani, i cosiddetti Express.

E-BIKE SHARING A IMPATTO ZERO
La volontà di valorizzare sempre di più un concetto di mobilità sostenibile all’interno 
del Parco e che vada incontro alle nuove esigenze del turismo, ha portato il Parco a 
individuare nuove forme di mobilità alternativa, tramite mezzi diversi dai classici bus 
navetta.
Nella zona di Patascoss - Malga Ritort, si è proposto un servizio di e-bike sharing a 
impatto ambientale nullo. Si tratta di un servizio strutturato per garantire una mobi-
lità dolce legata al tragitto dalla Piana di Nambino a Malga Ritort, un tratto con strada 
asfaltata in parte chiusa al traffico con uno sviluppo di circa 4 km.
Il tratto di strada si presta ottimamente ad essere goduto come un “polmone verde” 
a beneficio di pedoni, famiglie e biciclette. Il nuovo servizio vuole dare un’alternativa 
a coloro che intendono raggiungere la malga in modo diverso, avventuroso, rapido e 
“impact free”.
La componente più interessante ed innovativa è la struttura, denominata “Kubisland” 
interamente rivestita pannelli solari fotovoltaici, che garantiscono una capacità di as-
sorbimento in grado di fornire una continua ricarica a tutte le e-bike creando così un 
sistema virtuoso di autoproduzione con energia rinnovabile ad impatto zero. 
Gli stessi materiali utilizzati per la costituzione del Box sono carbon neutral, garan-
tendo così anche una sostenibilità sotto questo aspetto.
La scelta dalla tipologia di bike e delle condizioni di noleggio va contestualizzata 
rispetto alle finalità del progetto. Si tratta infatti di un servizio di “mobilità alterna-
tiva” utilizzabile esclusivamente in un tratto di strada ben preciso, limitato quindi al 
raggiungimento della Malga Ritort. Non potendo essere utilizzato a valle della Piana 
di Nambino e per gite o escursioni sul territorio a scopo ricreativo o sportivo, ogget-
tivamente non ha creato concorrenza, ma è stato piuttosto un servizio aggiuntivo che 
fino a quest’estate non era stato offerto al pubblico.

Matteo Viviani

CONFRONTO STATISTICO 2021 - 2022
POSTEGGI MOBILITÀ

2021 2022 var %
2021

(2019)
2022 var %

VAL DI TOVEL 33.824 34.225 1,19% 45.520 47.343 4,00%

VAL GENOVA 23.403 22.619 -3,35% 54.167 47.824 -11,71%

VALLESINELLA 13.929 14.697 5,51%

PATASCOSS 21.090 24.001 13,80%

VAL DI FUMO 8.847 8.804 -0,49% 2.182 1.031 -52,75%

VAL ALGONE 2.959 3.206 8,35%

VAL BIOLE 2.918 3.268 11,99%

TOTALE POSTEGGI 106.970 110.820 3,60% 101.869 96.198 -5,57%
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Sulle rive della Sarca.

PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
PER LE SCUOLE DEL PARCO ED EXTRA-PARCO 
E IN COLLABORAZIONE CON IL MUSE

Sono stati approvati dalla Giunta del Parco i progetti di educazione ambientale per le 
scuole all’interno e all’esterno dei confini dell’area protetta e quelli rientranti nella 
convenzione con il MUSE-Museo della sciena.
Per quanto riguarda gli Istituti Comprensivi dell’area Parco (Alta Val di Sole, Bassa 
Val di Sole, Bassa Anaunia Tuenno, Chiese, Cles, Giudicarie Esteriori, Mezzolombardo 
Paganella, Tione, Val Rendena) abbiamo:
– Sportello Permanente “In squadra con il Parco”: lo sportello è uno strumento utile 

per mantenere un costante contatto con studenti e insegnanti e per supportare 
il lavoro dei docenti anche per via telematica, con mail dedicate e messaggistica 
periodica; 

– “A scuola nel Parco”, articolato in un incontro in classe di due ore e in un’uscita 
giornaliera in pullman nel territorio del Parco, sia per gli studenti della Scuola 
Primaria sia per gli studenti della Scuola secondaria di primo grado;

– “Rifugiarsi nel Parco”: in via sperimentale vengono proposti due giorni interi nel 
Parco con pernottamento presso un rifugio, per poter vivere un’esperienza di coin-
volgimento attivo fatta di esplorazione, indagine e conoscenza.

Per quanto riguarda gli Istituti non ricadenti nell’area Parco abbiamo i seguenti pro-
getti:
– “Nel Parco, in punta di piedi”, che consiste in una giornata tematica nel Parco dove 

gli studenti saranno guidati dagli educatori ambientali nell’interpretazione dei se-
gni naturali e antropici presenti sul territorio, come in un laboratorio a cielo aperto;

– “Le Case del Parco”, articolato in una visita alle Case del Parco e relativa escursio-
ne a piedi a partire dalla Casa;

– “Due giorni nel Parco”: vengono proposte in via sperimentale due attività da svol-
gersi in due giorni con pernottamento presso la Foresteria di Mavignola nel perio-
do invernale e primaverile.

Venendo al MUSE, con cui il Parco ha una collaborazione quadro consolidata e di 
lungo periodo, la Giunta ha approvato lo schema di convenzione relativo alle attività 
di ricerca scientifica ed educazione ambientale da sviluppare nel triennio 2022-2024.

Continuando lungo il solco delle attività già avviate, il programma si articola in sin-
tesi questi punti:
– Prosecuzione e conclusione del progetto “BioMiti”;
– Realizzazione di altre attività di ricerca per il 2022, fra cui: realizzazione di moni-

toraggi di approfondimento sulle specie e sugli habitat di interesse comunitario 
presenti nelle ZSC; prosecuzione dell’archiviazione e dell’analisi dei dati relativi 
agli incontri tra l’uomo e l’orso bruno nell’area del Parco; prosecuzione e ulteriore 
sviluppo delle attività di studio e monitoraggio della presenza dei grandi carnivori, 
compreso il lupo, e del loro impatto sul resto della fauna; prosecuzione del moni-
toraggio faunistico, impostato e realizzato negli ultimi 13 anni sulla base del Piano 
faunistico del Parco del 2006.

Previste infine collaborazioni con Servizi provinciali ed altri Enti di ricerca.
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“ESTOTE PARATI”: LE BUONE ABITUDINI 
PER L’AMBIENTE SU RADIO DOLOMITI. 
E UN CALENDARIO SOLIDALE PER IL NATALE 2022!

“Estote parati! Le buone abitudini per aiutare l’ambiente!” è il titolo della trasmissio-
ne di Radio Dolomiti, che è andata in onda ogni mattina, alle ore 7.20 circa dai primi 
di ottobre al 24 novembre. Tutti i giorni la radio ha rilanciato una buona abitudine 
individuata dagli scolari del Trentino, a cui il Parco ha chiesto di indicare, un buon 
comportamento, una prassi concreta in favore dell’ambiente, e riferita indicativamen-
te ad uno dei quattro elementi: acqua, aria, fuoco e terra. Dieci le azioni per ogni 
elemento, quindi in tutto quaranta trasmissioni condotte da Francesca Bertoletti di 
Radio Dolomiti in collegamento telefonico con il presidente del Parco Walter Fer-
razza, a cui si sono aggiunti quattro momenti di approfondimento più “corposi”, con 
cadenza quindicinale, alle 20.00, in quattro giovedì: 13 e 27 ottobre e 10 e 24 novem-
bre. L’ultima data ha coinciso con un grande evento al Muse di Trento nel corso del 
quale è stato presentato il progetto “Tutti insieme per il Natale 2022”, un calendario 
d’avvento solidale realizzato - assieme ad una scatola di cioccolatini con le stesse 
finalità – in collaborazione con Anfass onlus e Ciocomiti srl, contenente alcune delle 
frasette degli studenti, oltre naturalmente a degli ottimi cioccolatini. L’incasso verrà 
devoluto per un progetto di inclusione sociale nel campo della disabilità. Queste le 
scuole che hanno partecipato a “Estote parati”: classi quarta C e Classe quarta B 
della scuola primaria di Cles;classi seconda della scuola secondaria di Caldes; classe 
quarta e classe quinta della scuola primaria di Caderzone Terme; classe quarta A 
e classe quarta B della scuola primaria di Tione; classe terza scuola secondaria di 
primo grado - Madonna di Campiglio; classi quinta A e quinta B della scuola primaria 
di Villa Lagarina.

“ALLTOGETHER”: POSITIVO IL BILANCIO DEL SECONDO 
ANNO DI COLLABORAZIONE PNAB-LAV. CONTATTATE 
10.000 PERSONE

Bilancio positivo per il secondo anno di “Alltogether”, il progetto di LAV-Lega Anti-
vivisezione nazionale e Parco Naturale Adamello Brenta per informare i visitatori 
sulla presenza dell’orso ed in generale della fauna selvatica nell’area protetta. Una 
sessantina i “bear ambassador”, i volontari che hanno contattato i visitatori nei par-
cheggi di attestamento e all’ingresso dei percorsi escursionistici, distribuendo anche 
un utile kit, composto quest’anno da borsine in materiale biodegradabile, per ripor-
tare a valle eventuali resti di cibo prodotti durante le escursioni. 10.000 le persone 
contattate, in Vallesinella, e 3.000 i kit distribuiti, oltre alle ormai famose tovagliette 
di “Alltogether” (con QR code da cui accedere a una banca dati informativa) in uso nei 
maggiori rifugi dell’area.

Bear ambassadors davanti 
alla sede del PNAB.

(Foto archivio Lav)
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LO STAMBECCO SULLE DOLOMITI DI BRENTA: 
SFIDA E OPPORTUNITÀ

Lo stambecco è un animale-simbolo delle Alpi. Nel 1995 
venne iniziato anche nell’Adamello trentino un progetto di 
reintroduzione di questa specie, che ha portato a tutt’og-
gi, secondo le stime del Parco Naturale Adamello Brenta, 
allo sviluppo di una colonia di almeno 3-400 esemplari. Il 
progetto è stato indubbiamente una scommessa vinta, ed 
ha raggiunto oggi la sua maturità, anche se deve essere 
attentamente monitorato e, se necessario, aggiornato.  L’al-
tra ipotesi che si sta affacciando è quella di reintrodurre 
lo stambecco anche sul massiccio delle Dolomiti di Brenta. 
Una sfida e un’opportunità, sul piano scientifico, naturali-
stico e anche turistico, considerato il fascino che questo 
animale esercita sull’uomo. Dell’idea si è discusso in un se-
minario organizzato dal PNAB al MUSE di Trento, alla pre-
senza di tecnici ed esperti e dei rappresentanti del Parco 
dello Stelvio-Trentino e di Paneveggio-Pale di San Martino, 
nonché di LAV, UNZCA, Federparchi, Safari Club e del servizio faunistico della Provin-
cia. Nel corso dei lavori di è fatto innanzitutto il punto sullo “stato dell’arte”, in Tren-
tino e sulle Alpi, relativamente a questa specie d’alta quota dalla storia travagliata, 
oggi fortunatamente fuoriuscita dal pericolo di estinzione, e che deve fronteggiare 
semmai altri problemi, da quello della bassa variabilità genetica agli effetti del cam-
biamento climatico. Le ipotesi relative alla reintroduzione 
della specie nel comprensorio delle Dolomiti di Brenta sono 
state discusse nel corso di una successiva tavola rotonda. 
Positivo il giudizio espresso da tutti gli intervenuti, che han-
no anche rilanciato, proponendo di prendere in considera-
zione un approccio non solo limitato al Brenta ma di respiro 
provinciale, incrociando risorse, esigenze ed esperienze.
Al termine della mattinata sono stati anche annunciati i vin-
citori del concorso “Raccontare la natura”” indetto dal Par-
co nel corso dell’estate. Sono Antonella Grassi per la sezio-
ne dedicata ai racconti, che ha proposto una storia centrata 
sulla leggendaria figura del Salvanèl, Davide Ballardini per 
quella fotografica, con uno scatto che immortala proprio de-
gli stambecchi, e Mirko Cattani come “supervincitore”, con 
il racconto e la foto di un incontro con una volpe. 

Incontro.
(foto di Davide Ballardini)

Il volto della furbizia.
(foto di Mirko Cattani)

Walter Ferrazza 
e Francesco Quaranta.

“LINEA VERDE” IN VAL NAMBRONE

Il sentiero “Amolacqua” in val Nambrone, percorso ad anello accessibile a tutti, re-
alizzato dal Parco Naturale Adamello Brenta, è uno dei luoghi visitati da Federico 
Quaranta e Giulia Capocchi, conduttori di una delle più popolari trasmissioni di RAI 1, 
Linea verde Tour. Ad accompagnarli il presidente Walter Ferrazza, che ha illustrato 
loro il ruolo fondamentale giocato dall’acqua, dai ghiacciai, dalle cascate (come quel-

la di Amola, toccata dal percorso) nell’ambiente 
dell’area protetta. La trasmissione è andata in 
onda sabato 10 settembre su RAI 1. Linea Verde 
Tour, programma di Andrea Caterini, Francesco 
Lucibello, Domenico Nucera, Federico Quaranta. 
L’iniziativa è stata supportata da Trentino Marke-
ting e dalle Apt di Madonna di Campiglio e della 
Val di Sole.
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LET’S GREEN: VERSO L’ELIMINAZIONE 
DELLA PLASTICA NEI RIFUGI

“Let’s Green”, l’iniziativa nata su idea dell’Azienda per il Turismo 
Madonna di Campiglio e del Parco Naturale Adamello Brenta e, 
non è solo un progetto, ma qualcosa di più. Potremmo dire una 
chiamata all’azione per vivere la montagna con più consapevo-
lezza e costruire, tutti insieme, un futuro migliore. L’obiettivo? 
Da una parte, rivolgendosi agli operatori del turismo, in parti-
colare ai rifugi, sulle piste e alpini, ridurre ed eliminare la pla-
stica, dall’altra sensibilizzare ed educare il residente e l’ospite 
ad adottare comportamenti virtuosi nei confronti dell’ambien-
te. Già dieci rifugi hanno deciso di partecipare attivamente al 
percorso: Malga Montagnoli e Cascina Zeledria, a Madonna 
di Campiglio, che nella loro operatività si sono già liberate al 
100% della plastica. Poi i rifugi Nambino, Casinei, Patascoss, 
Ritorto e Chalet Fiat a Madonna di Campiglio, Doss del Sabion, 
Prà Rodont e Malga Cioca a Pinzolo, che hanno intrapreso la 
strada per eliminare progressivamente la plastica monouso. 
Tra le misure adottate da alcuni di essi, su proposta dell’Azienda 
per il Turismo e del Parco, l’utilizzo dell’eco-compattatore che per-
mette, attraverso il processo circolare “bottle to bottle”, di riciclare e reinserire nella 
produzione le bottiglie in PET raccolte. Quali i vantaggi di questo processo? Utilizzare 
meno materie prime e ridurre l’emissione di CO2. Inoltre, con l’eco-compattatore il 
volume dei rifiuti diminuisce da 3 a 5 volte rispetto alla tradizionale raccolta differen-
ziata. Meno volume vuol dire meno viaggi per il trasporto dei rifiuti, con il risultato 
di avere 1,5 kg di CO2 in meno nell’aria. Da metà novembre, inoltre, sono disponibili 
le borracce “Let’s Green” firmate Mama Wata, il brand a cura di 24Bottles certificato 
carbon neutral, un semplice oggetto di uso quotidiano che permette di risparmiare 80 
grammi di CO2 emessa in atmosfera, la quantità di CO2 conseguente alla produzione 
di una bottiglia di plastica usa e getta. Completano il kit “Let’s Green”, rigorosamente 
coordinato nella grafica dedicata, i bicchieri in carta e un depliant illustrativo. Piccoli 
passi per un grande obiettivo, locale e globale nello stesso tempo.

Alberta Voltolini

E’ partita a settembre la nuova rassegna  “LibriAMO-
ci: pagine di Parco” che animerà il punto lettura “Natu-
ra e Cultura” a Carisolo fino alla prossima primavera. 
L’iniziativa prevede la presentazione di pubblicazio-
ni dedicate ai temi dei Parchi in ambito naturalisti-
co, storico e culturale. Tra gli autori ospitati: Gianmar-
co Parodi “ Gli ultimi alberi”, Aldo Martina con “Cervi 
e uomini”, Silvia Spada con “Le storie per Ursus”. Per 
i prossimi appuntamenti ci saranno Sergio Boem con 
“Sui prati del Tonale. 94 stelle alpine”, la società Pas-
spartù con il laboratorio di carnevale per i bambini 
sul mimetismo degli animali, Alessandro de Bertolini 
con il documentario presentato alla 69 edizione del   
Trento Filmfestival “Il Brenta raccontato a mio figlio”. 

La manifestazione si concluderà in aprile con Mario Cerato e il libro”Le radici dei 
boschi”. Proseguiranno anche “I martedì del Parco” anche per il 2023 con la quarta 
edizione, da maggio a novembre, indicativamente ogni primo martedì del mese sui 
temi culturali e tecnico scientifici.

“LIBRIAMOCI: PAGINE DI PARCO”
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Con Ferrazza, la 
presidente degli 
agriturismi trentini 
Nicoletta Andreis e Mara 
Nemela, direttrice della 
Fondazione Dolomiti 
Unesco, moderati da 
Alessandro Franceschini e 
Linda Pisani.

Si è parlato del Parco e del ruolo dell’uomo al suo interno al Muse di Trento, in 
occasione della XXIII° edizione della Borsa del Turismo Montano. “Un Parco deve 
offrire ai visitatori, e anche ai residenti, servizi che siano occasioni di  crescita e di 
maturazione”, ha detto il presidente Walter Ferrazza, che ha anche prodotto alcuni 
esempi: la mobilità sostenibile (che nel Parco Naturale Adamello Brenta si traduce 
in un’ampia offerta estiva di navette e parcheggi presidiati da personale preparato, 
e da quest’anno anche  di bici elettriche), manutenzione del territorio (con oltre 
200 km di sentieri e strade gestiti dal PNAB), ma anche le visite guidate, la ricerca 
scientifica, l’ampio ventaglio di attività in campo educativo e culturale (nelle scuole 
e sul territorio).
Piccoli territori, grandi eccellenze: questo il tema della BITM di quest’anno, attorno 
alla quale ruotavano tutti gli eventi che fanno Giornate del turismo montano un la-
boratorio di idee e ragionamenti, con il coinvolgimento dei diversi attori economici, 
sociali e culturali dei territori.
Agile ed efficace la formula scelta, che ha visto alternarsi nel palco allestito nel foyer 
del Muse numerosi rappresentanti del mondo economico e culturale, assieme ad enti,  
amministratori  e gestori dell’offerta turistica. Tanti quindi i punti di vista, gli stimoli, 
gli spunti di riflessione.
Una realtà come il Parco – ha sottolineato ancora il presidente Ferrazza – può  cre-
are nel visitatore una coscienza 
ambientale che si trasforma poi in 
comportamenti virtuosi. Compor-
tamenti – e questa è la cosa più 
importante – che rimangono anche 
quando il turista è tornato a casa, 
entrando a far parte, per così dire, 
del   suo dna. Il che significa, alla 
fine, diffondere a 360 gradi le prati-
che della sostenibilità e del rispetto 
dell’ambiente, trasformando ogni 
luogo in una potenziale area pro-
tetta.

Walter Ferrazza
Presidente del Parco 
Naturale Adamello Brenta.

IL PARCO ALLA XXIII BORSA DEL TURISMO MONTANO
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Magie del cambio
di stagione

testo e foto
di Michele Zeni

L’arrivo dell’autunno porta ogni anno nel Parco suggestioni nuove. Il cambio di sta-
gione determina modifiche importanti nel paesaggio, nella vegetazione, nei compor-
tamenti della fauna e anche delle persone che percorrono i sentieri che si inoltrano 
nei boschi, nei prati, sulle rive dei fiumi e dei laghi. Raccontiamo questo momento 
“magico” con le foto e i commenti di Michele Zeni, che ci aiutano anche ad interpreta-
re i cambiamenti in maniera corretta.

Il sole in questi 
mesi cala giorno 
dopo giorno 
sull’orizzonte. 
Come tutti gli 
esseri viventi sul 
pianeta, siamo il 
frutto di ciò che 
questo astro ci 
ha permesso e ci 
permette di fare.
L’udito ci dice 
che gli umani 
laggiù sono 
impegnati nei 
preparativi per 
l’inverno. Quassù 
invece, con la fine 
della stagione 
estiva è tornato 
un pochino di 
silenzio.

Riscaldamento 
naturale. L’acqua 
corrente acquisisce 
una temperatura 
pressoché costante 
nelle profondità 
della terra, sempre 
sopra lo zero. 
Quando esce allo 
scoperto sotto forma 
di sorgente, porta 
con sé il calore 
necessario per far 
vivere tutto l’anno 
gli esseri viventi 
che si trovano 
al suo interno e 
nelle immediate 
vicinanze.

Le foglie in autunno 
non acquisiscono 
colori nuovi, piuttosto 
se ne va quello 
precedente, il verde. 
Sparendo la clorofilla 
emergono i colori 
nascosti sotto di 
essa: i carotenoidi e 
gli antociani. Quando 
le cellule della 
foglia si degradano 
completamente 
anche queste tonalità 
si mescolano e 
cambiano fino a 
donare il tipico colore 
marrone/grigio del 
fine vita della foglia.
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Tutt’uno con la montagna. Uno stambecco maschio si appresta ad avvicinarsi alle zone di svernamento invernale. Si tratta del progenitore 
selvatico delle capre domestiche e ha bisogno di vegetali per nutrirsi. Se d’estate sale al fresco delle quote elevate ed apprezza anche 
l’ombra dei versanti Nord, d’inverno sceglie i pendii molto ripidi ed esposti a Sud, Sud-Est e Sud-Ovest. Sono zone pericolose ma gravità e 
sole liberano in fretta il terreno dalla neve, permettendogli di trovare il cibo di cui ha bisogno senza dover scavare faticosamente.

Con l’arrivo dell’autunno i luoghi del cuore tornano a rappresentare, per gli amanti più intimi della natura, pace e silenzio. Contemplazione 
e gioia. Relax e benessere.
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La prima nevicata della stagione è un’emozione che ogni volta si rinnova. 

Autunno e primavera hanno aspetti in comune e possono quindi assumere connotazioni simili. Il rapporto tra la durata del giorno e della 
notte è simile e lo sbalzo di temperatura tra ore diurne e notturne si assomiglia. Per questo in autunno non è così raro imbattersi in piante 
che fioriscono, convinte inizi la bella stagione. Anche alcune specie animali possono avere un ritorno ormonale tipico della stagione degli 
amori primaverile.
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I fiori del rododendro (sia 
ferrugineo che irsuto) 
hanno una forma e un 
colore molto riconoscibili 
durante la bella stagione. 
Rosa/fucsia e a trombetta, 
inseriti in genere “a ciuffi” 
all’apice dei rametti. 
Durante la stagione fredda 
la pianta è presente ma 
senza fiori. In questa foto si 
può notare come i cristalli 
di ghiaccio (galaverna) che 
si sono formati all’apice 
dei rametti durante alcune 
notti gelide abbiano 
assunto una forma che 
ricorda quella tipica dei 
fiori di questa specie.

Le basse temperature autunnali fanno condensare l’umidità atmosferica in piccole goccioline, talmente leggere da poter galleggiare 
nell’aria. Se questo fenomeno succede quaggiù abbiamo la nebbia, se succede nel cielo abbiamo le nuvole.

I mesi che precedono 
l’inverno sono ricchi di 
cibo. Molte specie vegetali 
maturano i frutti allo 
scopo di disperderne i 
semi che germineranno a 
primavera. La nostra specie 
nei millenni ha traslocato 
piante e animali da una 
parte all’altra del globo: la 
precisa origine geografica 
del castagno non è del tutto 
certa ma certo è che questo 
albero è sempre stato molto 
importante per l’uomo. 
Per il legno e come fonte 
di cibo, infatti nei secoli è 
stato diffuso in maniera 
massiccia.

Un uccello con il 
becco difettoso? No, 
è una caratteristica 
di questa specie, il 
crociere. Con queste 
forme riesce ad 
estrarre facilmente i 
semi dalle pigne delle 
conifere. Abeti, pini 
e larici conservano 
i semi negli strobili 
per tutto l’inverno: 
per questo motivo 
questo volatile, molto 
resistente al freddo, 
non ha bisogno di 
migrare in inverno 
verso luoghi caldi per 
sopravvivere.

Il legno è la materia prima 
che ci ha garantito la 
sopravvivenza al freddo per 
moltissimo tempo. Poi ci sono 
state le novità del petrolio 
e del gas che però, come 
previsto decenni fa, si stanno 
rivelando fallimentari. Se si 
dovesse tornare a dipendere 
totalmente dagli alberi per 
scaldarsi certo merita evitare 
gli errori fatti in passato, 
come ad esempio quando 
le generazioni precedenti 
alla nostra avevano quasi 
del tutto eliminato i boschi. 
Siamo sempre più numerosi 
sul pianeta ed è necessario 
organizzarsi al meglio.
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Il vento può essere molto impegnativo, soprattutto quando fa freddo. Sopra il limite del bosco l’aria è libera di muoversi e l’essere vivente 
che si trova a vagare a quelle quote è esposto alle raffiche e al rischio di ipotermia. Uno dei casi in cui il vento può essere utile lassù è 
quando soffiando elimina la neve da ampi settori di suolo. In questo modo gli animali che si nutrono di vegetali possono trovare facilmente 
il cibo di cui hanno bisogno. Ad esempio camosci, stambecchi, lepri alpine e pernici bianche.

Primavera o autunno? Un indizio per capirlo: gli aghi secchi sono ancora presenti su questo larice, unica specie di conifera alpina che perde 
tutte le foglie durante la stagione fredda. Fosse primavera sarebbe completamente senza aghi oppure presenterebbe già i primi aghi verdi 
della nuova stagione.
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Caprioli in autunno. Se in estate il colore del mantello dei caprioli è quasi arancio, il guardaroba autunnale e invernale prevede un abito 
più imbottito e dai colori più spenti. In questo modo sarà facile confondersi con l’ambiente circostante, aumentando la probabilità di 
sopravvivere ai predatori.

I ghiacciai stanno scomparendo in fretta, come si farà quindi a trovare l’acqua? Finché pioverà, fortunatamente esisteranno le sorgenti 
naturali ma dobbiamo senza dubbio ingegnarci a trovare anche altri sistemi. Ad esempio sfruttando il fenomeno della condensazione 
dell’umidità atmosferica. Questa cosa si può fare anche nel deserto nelle ore notturne, quando fa fresco. La miscela di gas che respiriamo 
(comunemente detto “aria”) infatti porta sempre con sé una certa percentuale di umidità. Ovvero acqua allo stato gassoso. A contatto 
con un corpo solido freddo (come un ago di larice o una struttura appositamente costruita) l’acqua passa allo stato liquido e forma delle 
goccioline che, raccolte in gran numero, diventano litri.
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Le linee di indirizzo per le attività di ri-
cerca scientifica del Parco nel triennio 
2022-2024 contengono elementi di con-
tinuità con il passato ma anche signifi-
cative novità. Il documento rielabora le 
indicazioni della struttura interna Unità 
Ricerca scientifica del Parco ed inoltre 
quelle emerse nell’ambito della Com-
missione istituita all’inizio dell’anno su 
input della nuova presidenza proprio per 
formulare proposte riguardanti l’attività 
di ricerca scientifica, educazione ambien-
tale, sviluppo sostenibile e cambiamenti 
climatici, presieduta da Franco Tessadri. 
Fra gli elementi principali del documen-
to abbiamo innanzitutto la prosecuzione 
del progetto BioMiti, avviato nel 2018 
per studiare l’impatto dei cambiamenti 
climatici sugli ecosistemi d’alta quota, 
in particolare sul massiccio del Grosté, 
e recentemente anche a quote più basse, 
nella zona di Tovel. Verranno però avvia-
te o sviluppare ulteriormente anche nuo-
ve linee di ricerca, ad esempio un ampio 
studio sul rapporto preda-predatore, in 
rete con altri soggetti territoriali fra cui 
il Parco dello Stelvio, e un progetto in-
terdisciplinare “Orso-Lupo”, che incrocia 
tre competenze scientifiche distinte – 
biologica, sociologica e antropologica – 
con l’obiettivo di capire come soddisfare 
la necessità che i diversi gruppi sociali 
manifestano di essere informati riguar-

do alla presenza dei grandi predatori 
sul loro territorio. Confermate le misu-
re Natura 2000 sulle specie di interesse 
comunitario, fra cui nel prossimo futuro 
il gallo forcello e la pernice bianca, e il 
monitoraggio in corso sullo stambecco. 
Sempre a proposito di questa specie, 
è allo studio un progetto per valutare 
la possibilità di una sua reintroduzione 
anche sul massiccio del Brenta, dopo 
l’esperienza positiva realizzata a suo 
tempo sul versante dell’Adamello Presa-
nella. Al via infine uno studio sulla flora 
d’alta quota.

UN PIANO AMPIO E AMBIZIOSO

“La ricerca scientifica è una missione 
importante del nostro ente – sottolinea 
il presidente del Parco Walter Ferrazza 
– perché conoscere è un presupposto 
indispensabile per agire nella maniera 
più corretta e incisiva possibile, per tu-
telare l’ambiente ma anche per promuo-
vere stili di vita sostenibili e contribuire 
ad affrontare le grandi sfide di questa 
epoca storica, a partire dal cambiamen-
to climatico. Il programma contenuto in 
queste linee di indirizzo è ampio e am-
bizioso e coinvolge oltre alla nostra isti-
tuzione anche altre realtà, dentro e fuori 
il Trentino, nello spirito di accrescere le 
collaborazioni e fare rete. Molti dei temi 

Ricerca scientifica: 
linee di indirizzo 2022-2024 
fra orsi, lupi, stambecchi 
e flora d’alta quota

di Marco Pontoni
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Orso. 
(foto Gilberto Volcan)

di cui ci occupiamo, peraltro, non cono-
scono confini precisi, e quindi lo sviluppo 
di sinergie e lo scambio di conoscenze e 
competenze è cosa utilissima. Ringrazio 
in particolare la Commissione che abbia-
mo istituito per contribuire ad elaborare 
delle linee di indirizzo per gli ambiti di 
attività del Parco dedicati alla conser-
vazione ambientale del territorio e del-
la biodiversità e alla ricerca scientifica. 
Come avevamo detto a gennaio, le pro-
poste delle Commissioni, questa e quella 
istituita per la gestione di malghe e al-
peggi, devono tradursi in impegni che i 
proponenti per primi sentono come pro-
pri, e che plasmeranno la vita del Parco 
nel prossimo futuro”.
Le linee di indirizzo individuate per il 
triennio 2022-2024 si muovono come di-
cevamo in una duplice direzione. Da un 
lato, danno continuità a quelle ricerche 
che per dare i loro frutti necessitano di 
un approccio di medio-lungo periodo. 
E’ il caso di BioMiti, progetto strategico 
attorno al quale si è creata una squadra 
“forte” di accademici e ricercatori, com-
presi diversi giovani, e sono cresciute 
le collaborazioni con numerosi partner, 
università, musei e istituti di ricerca. 
Nell’estate 2022, in accordo con l’Uni-
versità degli Studi di Sassari e il MUSE 
di Trento, è stato anche aperto un nuo-
vo “cantiere” BioMiti in Val di Tovel con 
l’individuazione di 4 plot di bassa quota 
distribuiti fra i 1700 m e i 1100 m s.l.m., 
con l’obiettivo di applicare i protocolli 
di monitoraggio già testati sul Grosté in 
ambienti forestali. Nel futuro si prevede 
il proseguimento delle indagini nell’area 
del massiccio del Grostè e del ghiacciaio 
d’Agola con la cattura dei piccoli mam-
miferi.
Sempre per quanto riguarda l’aspetto 
della continuità, verranno proseguite le 
misure di conservazione Natura 2000 
adottate dal Parco sulle specie e sugli 
habitat di interesse comunitario presenti 
nelle ZSC coincidenti con il proprio terri-
torio. Nel 2022 le misure hanno riguar-
dato il gallo cedrone. In futuro verranno 
monitorate il gallo forcello e la pernice 
bianca. Proseguiranno anche le attività 
di monitoraggio della colonia di stam-
becco frutto del progetto di reintroduzio-
ne avviato nel 1995 sull’Adamello Presa-
nella. Sempre a proposito di stambecchi, 
il Parco parteciperà ai lavori di pianifica-
zione di un vasto progetto per valutare 
la possibilità di una reintroduzione della 

specie anche nelle Dolomiti di Brenta. Il 
2023 potrebbe essere dedicato alla pro-
grammazione mentre le fasi attuative 
saranno affrontate a partire dal 2023-24.
Fra le altre attività previste, un proget-
to “Saturnismo” collegato all’impatto 
sull’ambiente del piombo presente nel-
le munizioni dei cacciatori e un proget-
to “Flora alta quota” dedicato alla flora 
posizionata alle quote più elevate dell’A-
damello e del Brenta, che si lega anche 
alle altre attività di ricerca sviluppate 
nell’ambito di BioMiti. Proseguiranno 
inoltre le attività di monitoraggio della 
presenza dei grandi carnivori, con par-
ticolare riguardo al lupo, incrementando 
l’utilizzo di fototrappole oggi a disposi-
zione, nell’ambito di un più ampio pro-
getto “Preda-Predatore”. Con questo 
nuovo sforzo il Parco si propone di en-
trare in una rete progettuale già attiva 
nel Parco Nazionale dello Stelvio, dove 
sono presenti diversi branchi di lupi, in 
apparente espansione verso sud. Nel 
contesto di questo progetto è auspicato il 
coinvolgimento di altri attori territoriali 
quali ad esempio l’Associazione Caccia-
tori Trentini e il supporto scientifico di un 
istituto di ricerca che abbia comprovata 
esperienza sul lupo. 
Ed ancora: fra le novità in arrivo, un va-
sto progetto interdisciplinare “Orso-Lu-
po”, che porti sia a comprendere meglio 
il grado di accettazione dei due grandi 
carnivori per eccellenza sul territorio, 
sia a mettere a fuoco i migliori criteri di 
comunicazione utili a favorirne la pre-
senza. Per affrontare il tema si lavorerà 
in stretta sinergia con istituti universitari 
dedicati alle scienze sociali, in particola-
re il Dipartimento di Sociologia dell’Uni-
versità di Sassari, ateneo con il quale il 
Parco ha già collaborato in passato, e per 
la parte antropologica l’università Ca’ 
Foscari di Venezia.
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Il “gemello” 
alla fine del mondo
Vent’anni fa, il gemellaggio 
con il Parco nazionale Los Glaciares in Argentina

Correva l’anno 2002, che le Nazioni Unite 
avevano proclamato per la prima volta 
“Anno internazionale della Montagna”: 
un evento storico per tutti coloro che 
vivevano od operavano in montagna e 
che in molti, tra istituzioni ed associa-
zioni, vollero celebrare degnamente. Tra 
le idee ed i progetti che affollarono quel 
periodo entusiasmante vi fu l’iniziativa 
del Parco volta ad avviare una relazione 
istituzionale, una sorta di “gemellaggio”, 
con un parco dall’altra parte del mondo. 
Idea originale ma per certi versi com-
plicata dalla distanza e dall’epoca, nella 
quale internet o le videochiamate non 
erano funzionali come lo sono oggi.
La scelta dell’Adamello-Brenta venne a 
cadere, non a caso, sul Parco nazionale 
Los Glaciares, in Argentina, posto nella 
provincia meridionale di Santa Cruz. Ci 
troviamo in Patagonia, quella che il so-
landro emigrato in Argentina Cesarino 
Fava definì, “terra di sogni infranti” e 
che per tutti è la “fin del Mundo”. Una 
terra sconfinata, di fascino irresistibile, 

con montagne slanciate nel cielo, vasti 
ghiacciai, un vento freddo ed impetuoso 
che rende la vita difficile non solo per 
l’uomo, ma anche per le specie animali 
e vegetali. L’individuazione del “gemel-
lo” sudamericano era data non solo dal-
la presenza di vette, ghiacciai (tra cui il 
celebre Perito Moreno) endemismi rari 
e notorietà internazionale, caratteri per 
certi versi comuni anche per il nostro 
parco. Era soprattutto la storia alpinisti-
ca, dunque una storia di persone, a lega-
re i due territori. Le montagne più famo-
se del Parco Los Glaciares sono infatti il 
Fitz Roy (3405 m), conosciuto localmente 
come “El Chaltén”, poco più basso della 
Presanella o del Caré Alto; ma soprat-
tutto “El Cumbre”, il Cerro Torre (3128 
metri), un “campanile” di granito con un 
cappuccio ghiacciato, sferzato dai venti 
antartici che si caricano di umidità sul-
la superficie del ghiacciaio continenta-
le Patagonico Sur. Una delle montagne 
esteticamente più belle; una delle alpini-
sticamente più difficili; un’icona mondia-

di Roberto Bombarda

L’allora presidente del 
parco Antonello Zulberti 

stringe la mano al 
direttore del Parco Los 

Glaciares Carlos Corbalan. 
A sinistra Claudio Ferrari, 

direttore Pnab. 
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le. Proprio la storia alpinistica del Cerro 
Torre presentava alcuni aspetti proba-
bilmente unici: credo che non vi sia altro 
esempio di montagna di questo “livello” 
così legata a persone provenienti dalla 
stessa area geografica. Come se fosse 
stata la vita attorno al Campanil Basso 
ad orientare tante persone a tentare la 
scalata del Cerro Torre. 
Come noto e come resterà discusso in 
eterno, finché ci sarà l’alpinismo, la pri-
ma salita del “Cumbre” fu realizzata nel 
1959 dall’indimenticabile Cesare Mae-
stri, guida alpina di Madonna di Campi-
glio. Nella discesa perì il compagno di 
salita Toni Egger e l’intervento dal cam-
po base di Cesarino Fava consentì a Ma-
estri di sopravvivere all’impresa. Mae-
stri, con altri trentini, ritornò al Torre nel 
1970, trascinando sulla parete il famoso 
compressore. Ma già negli anni Ottan-
ta le cordate composte da valligiani del 
Parco tra i quali le guide alpine Elio Or-
landi di San Lorenzo in Banale ed Erman-
no Salvaterra di Pinzolo permisero nuo-
ve ripetizioni e la prima salita invernale; 
proprio Salvaterra fu il primo a toccare 
la vetta in inverno e diventerà negli anni 
seguenti il maggior conoscitore della 
montagna. Il parallelismo tra Campanil 
Basso e Cerro Torre e dunque la possi-
bile “amicizia” e collaborazione tra i due 
parchi piacque a molti, anche al ministe-
ro dell’Ambiente di Buenos Aires, che 
ospitò nel novembre 2002 la firma di un 
primo documento d’intenti con gli allora 
vertici del Parco, il presidente Antonello 
Zulberti ed il direttore Claudio Ferrari. 
Il Parco Los Glaciares, vasto 4459 kmq, 
dunque oltre 7 volte l’Adamello-Brenta, 
è stato riconosciuto dall’UNESCO come 
“Patrimonio dell’Umanità” già nel 1981: 

un buon viatico seguito qualche decennio 
dopo anche dalle nostre Dolomiti. Così 
come una vasta parte della Patagonia è 
stata riconosciuta, sempre dall’UNESCO, 
quale “Riserva della Biosfera”: ed anche 
da noi è arrivato questo riconoscimento 
per una parte dell’antica Judicaria.
Per celebrare l’ “amicizia italo-argenti-
na” la RAI di Trento realizzò un documen-
tario – “Verso il Cerro Torre. Storia di un 
gemellaggio” - con la regìa e le riprese di 
Alessandro Tamanini, presentato nell’e-
dizione 2003 al rientro in Trentino della 
delegazione del Parco.
La distanza considerevole, il cambio di 
amministrazioni locali qui come in Suda-
merica, le enormi difficoltà economiche e 
sociali che dovette affrontare l’Argentina 
ad inizio secolo: molte sono le motiva-
zioni che possono spiegare il perché il 
“gemellaggio” non abbia avuto seguito. 
Forse i tempi, si dice così in questi casi, 
non erano ancora maturi.
Corre l’anno 2022, che l’ONU ha procla-
mato “Anno internazionale dello svilup-
po sostenibile della montagna”. Resta a 
questo punto una domanda: a due decen-
ni esatti dalla prima iniziativa dell’ONU 
a favore delle “terre alte” si potrebbe 
riprendere e rilanciare il gemellaggio, 
viste le basi sulle quali era stato fondato 
e visto che ora gli effetti dei cambiamen-
ti climatici rendono ancora più evidenti 
e necessari approcci locali a problemi 
globali e dunque una collaborazione più 
estesa ed approfondita tra soggetti aven-
ti la stessa natura ma operanti anche in 
continenti ed emisferi diversi? Ai venti 
patagonici l’ardua sentenza. Intanto Cer-
ro Torre e Campanil Basso ci osservano 
imperturbabili, dall’alto della loro altera 
bellezza. 

Il Cerro Torre.
(Wikimedia Commons)

Il Campanil Basso.
(foto Lorenzoni Herbert Smit)

La copertina del numero 
del dicembre 2002 della 
nostra rivista.
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Il museo delle Guide di 
Madonna di Campiglio
Uno scrigno ricco di storia: 
le Guide Alpine, l’epopea dell’alpinismo dolomitico, 
la storia della località

di Elena Baiguera Beltrami

È accolto in un piccolo spazio, ma ric-
chissimo di curiosità, reperti storici, ci-
meli e quest’anno ha ottenuto forse il 
record di visitatori e di apprezzamenti 
da quando fu inaugurato. Stiamo parlan-
do del Museo delle Guide di Madonna di 
Campiglio, dislocato in Conca Verde ed 
ospitato presso lo Chalet Laghetto, edifi-
cio polifunzionale all’interno del quale si 
trovano anche la palestra e la Biblioteca 
comunale. 
Inaugurato nel 2006 grazie all’intervento 
della Provincia, del comune di Pinzolo, 
del Rotary Club, ideato sulla base di uno 
studio realizzato da Manuela Baldracchi, 
il Museo si avvale del prezioso contri-
buto di immagini dell’archivio storico di 
Paolo Bisti, un significativo supporto al 
progetto venne inoltre a suo tempo for-
nito dell’alpinista e Guida Alpina Marco 
Furlani.
Il risultato è un piccolo scrigno di storia 
locale e dell’alpinismo, realizzato grazie 

alle donazioni di molte famiglie del pae-
se, le quali vantano nomi di primissimo 
piano, sia come guide alpine, che come 
protagonisti di una indimenticabile epo-
pea dell’alpinismo dolomitico che si col-
loca tra la seconda metà dell’800 e gli 
anni 60 del secolo scorso. 
All’interno le vetrine espositive, una per 
ogni famiglia di Guide Alpine, le quali ar-
rivate dalle valli di Rendena e di Sole, ma 
anche dal capoluogo, hanno dato origine, 
tra la fine dell’800 e primi anni del 900, 
alle prime attività turistiche e al primo 
nucleo stanziale di abitanti della località. 
Attraverso una preziosa raccolta di sup-
pellettili, articoli di giornale, cimeli, foto-
grafie d’epoca e testimonianze, la storia 
dell’antico villaggio alpino prende forma, 
nell’immaginario delle decine di entusia-
stici visitatori che durante i mesi estivi 
scoprono l’esistenza del Museo.
E sono i Detassis, i Dallagiacoma, i Vidi, 
gli Alimonta, i Serafini, i Bonapace ed 
Ancora Silvio Agostini, Renato Valentini 
ad evocare un passato dai contorni av-
vincenti, per la straordinarietà che incar-
na, ogni stirpe alpinistica è narrata con 
le proprie foto d’epoca e gli oggetti più 
significativi della propria carriera, gelo-
samente custoditi dentro eleganti vetri-
nette dalla struttura in legno.
Particolare la sezione dedicata a Cesare 
Maestri, con gli scarponi della scalata al 
Cerro Torre, la seconda famosa spedizio-
ne del 1970, scritta a caratteri cubitali 
nella storia dell’alpinismo per via di quel 
compressore, con l’ausilio del quale Ma-
estri ferito dalle polemiche sulla scalata 
del 59, volle gridare al mondo la sua ve-
rità, rimanendo 24 giorni in parete pur di 
arrivare in vetta.
Accanto al Ragno delle Dolomiti i fratelli 
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Detassis, una sezione a sé stante dedi-
cata a Bruno, il re del Brenta, con la sua 
indimenticabile pipa, il sacco da bivacco 
usato per salire alla nord dell’Eiger cuci-
to a mano da nonna Oliva, la borraccia in 
pelle di vacca.
Più avanti la vetrina di Pietro Vidi, sto-
rica figura del Soccorso Alpino e uno dei 
componenti della “Campiglio ’70”, alla 
quale presero parte anche a Ezio Ali-
monta, Daniele Angeli, Luca Baldessari e 
Carlo Claus.
Ed ancora Dino e Serafino (Fino) Serafini, 
ritratti in una foto insieme al presidente 
della Repubblica Luigi Einaudi in visita 
nel 1953 e gli Alimonta di Spiazzo: Ange-
lo, Ernesto, Fiore, Giglio ed Ezio.
Angelo Ferrari Spalla oltre ad essere il 
pastorello dodicenne che si per primo si 
offrì di accompagnare in vetta i pionieri 
inglesi delle Dolomiti di Brenta nel 1864, 
fu anche protagonista di un antesignano 
salvataggio in extremis sul Cervino nel 
1886 e per questo insignito con una ono-
rificenza da parte della SAT e che fa bella 
mostra di sé nella vetrina a lui dedicata.
E poi i Dallagiacoma Antonio, Giulio e 
Bruno, e i loro figli, con il primo omag-
giato da una lettera di ringraziamento (in 
mostra) da parte di una sua affeziona-
ta cliente, Elisabetta Amalia Eugenia di 
Wittelsbach,  la celeberrima principessa 
Sissi. 
Nessuno può dimenticare le Guide Alpi-
ne della famiglia Vidi, che con Ferruccio, 
Valter e Franco hanno seguito le orme 
dei loro genitori Raffaele e Natale.
Alle pareti articoli di giornale, gli sci di 
legno dell’attraversata delle Alpi di Bru-
no Detassis del 1956 e la gigantografia 
del Gruppo Guide Alpine di Madonna di 
Campiglio, costituitosi nel 1911 (un’im-
magine storica che campeggia su quasi 
tutti i libri di storia dell’alpinismo). Altre 
immagini a tutta parete riproducono gli 
scorci più suggestivi e frequentati delle 
Dolomiti di Brenta.
Non manca la sezione dedicata agli atleti 
locali che hanno conseguito risultati ago-
nisti di livello internazionale anche nelle 
discipline invernali, come lo sci alpino e 
lo snowboard.
Oltre 400 i visitatori la scorsa estate, 
nelle quattro ore di apertura giornaliere, 
tra famiglie con bambini, coppie, perso-
ne singole, stranieri e visite guidate con 
circa 15- 20 escursionisti ciascuna, or-
ganizzate dalle Guide Alpine. Non sono 
mancati gli stranieri da Brasile, Spagna, 

Polonia, Germania, Svizzera, Francia e 
Polonia. 
Durante la stagione invernale il Museo 
non è aperto al pubblico, ma la Pro Loco 
Madonna di Campiglio che si occupa del-
la gestione, su richiesta di gruppi di per-
sone, scolaresche, enti pubblici, privati o 
aziende che, con un numero minimo di 
6 componenti, desiderassero visitare il 
Museo, mette a disposizione una guida 
per un educational di circa un’ora sulla 
storia delle Guide Alpine e della località, 
con la prenotazione di almeno un giorno 
prima della visita.
Per contatti, info e prenotazioni: 
terrealte@madonnadicampiglio@gmail.
com – cell.338.7982232
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Il Sarca o la Sarca, 
ma è maschile o femminile?

di Chiara Grassi

È tempo di autodeterminazioni. Le donne 
chiedono di essere chiamate con appel-
lativi da uomo, l’Enciclopedia Treccani, 
con un atto deciso verso la parità di ge-
nere, introduce nel vocabolario la forma 
femminile di parole storicamente usate 
al maschile, come soldata, medica o no-
taia, nelle università gli studenti si bat-
tono per ottenere bagni gender fluid e i 
giornali dedicano grandi titoli ad un noto 
cantante che nelle Instagram Stories in-
segna al proprio figlio che non esistono 
colori da maschio o colori da femmina.
C’è attenzione in questo momento all’im-
portanza delle parole e, può sembrare 
sciocco, ma anche nella toponomastica si 
pongono riflessioni sul genere di luoghi, 
fiumi e montagne. Prendiamo, per esem-
pio, la Sarca. Siamo ormai soliti conside-
rarla al maschile ma sempre più spesso 
la troviamo citata al femminile. Come nel 
prezioso libro di Annibale Salsa ed Ennio 
Caola, i quali già nel titolo, “La Sarca”, 
sottolineano il loro rispetto per le origini 
di questo fiume spiegandoci poi il motivo 
nell’introduzione: “Costituisce un dato 
antropologico importante sapere che, 
in epoca premoderna, ai nomi dei fiumi 
e dei monti veniva prevalentemente as-

segnato il genere femminile. Tale usanza 
derivava dalla convinzione mitologica 
che le montagne, con le acque scaturenti 
dalle loro viscere, avessero funzione di 
matrici fertilizzanti e donatrici di vita nei 
confronti della terra e, quindi, fossero 
assimilabili alla natura della donna”. 
Ce lo racconta anche lo scrittore Paolo 
Malaguti, fresco vincitore del premio 
Mario Rigoni Stern, che nel suo “Moro 
della cima” descrive con un linguaggio 
gergale raffinatissimo la storia d’amore 
tra un uomo di fine ‘800 e la sua “Grapa”. 
Il Monte Grappa che lui percepisce come 
una donna, rotonda e fertile, solo dopo 
la Prima Guerra Mondiale viene trasfor-
mato in quel simbolo della retorica virile 
della propaganda fascista che oggi cono-
sciamo.
Di esempi in letteratura e sotto ai nostri 
occhi ce ne sono tanti: il Piave era la Pia-
ve, il Brenta era la Brenta, il Chiese in 
certi dialetti è ancora la Cles, e così via. 
La stessa Accademia della Crusca ha 
recentemente compiuto un approfondi-
mento sul genere dei fiumi per conclu-
dere che il tema è… “oscillante”. Ovvero 
il toponimo può sottintendere il genere 
dell’elemento naturale e in questo caso 

Le Cascate di Vallesinella.
(Foto P. Bisti)
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abbiamo il fiume Sarca, la cima Presa-
nella, Fai della Paganella, il ghiacciaio 
Mandrone, il torrente Flanginech. Oppu-
re, soprattutto nei casi dubbi, ci si può 
rifare alla versione autentica e popolare 
derivante dalla storia e in questo caso 
possiamo seguire la raccomandazione 
risalente al 1905 del “Bollettino dell’al-
pinista”.
Tramite una nota firmata da uno dei più 
autorevoli uomini di cultura tridentini 
dell’epoca, Luigi Cesarini Sforza, riporta-
ta anche nel libro “Strembo e la sua Val 
Genova”, il giornale della SAT recitava: 
“Giorni or sono mi capitò per caso tra le 
mani un giornaletto ossolano intitolato il 
Toce. Mi sonò di colpo poco bene quell’ar-
ticolo maschile e chiesi a me stesso: Per-
ché mai il Toce e non la Toce? Consultai 
alcuni testi geografici e altri libri, e in tut-
ti trovai la Toce. O perché allora il Toce? 
E, per conseguenza, perché il Fersina, il 
Sarca, il Brenta? Del genere dei tre fiu-
mi trentini s’occupò qualche anno fa il 
compianto prof. Vittore Ricci. Ha mille 
ragioni il Ricci di conchiudere il suo scrit-
to dicendo: «il nostro buon popolo italia-
no dice da secoli la Sarca, la Fersina, la 
Brenta: il battesimo fu legittimo, e a noi e 

a tutti non rimane che di rispettarlo». Ciò 
che vale per questi tre fiumi deve valere 
per tutti. Raccomando la cosa agli Alpi-
nisti”. Questa nota ha portato, nel 2019, 
alla scelta della denominazione del “Par-
co Fluviale della Sarca”.
Quello che sembra un capriccio della 
modernità è dunque un dibattito anti-
co. Quella dei nostri avi era una visione 
semplice e cosmologica che si affidava 
a credenze magiche per definire luoghi 
e fenomeni naturali. La nostra è una vi-
sione basata su riflessioni consapevoli, 
quasi in punta di principio.
Quel che è certo è che le parole erano 
e rimangono importanti. Trasmettono 
messaggi, valori, conquiste. La moder-
nità sta proprio nella libertà anche per 
le donne di scegliere come autodefinirsi, 
se il presidente, il direttore d’orchestra 
o l’avvocata in base a ciò che vogliono 
trasmettere, se autorevolezza, autosti-
ma o girl power, e nella possibilità che 
abbiamo noi di recuperare antiche mi-
tologie per rimarcare la nostra identità 
e il nostro rispetto per la natura che ci 
accoglie. 
Ma allora, la Sarca o il Sarca? È solo una 
questione di scelta!

Il tratto del fiume Sarca 
nella Forra del Limarò. 
(Foto Michele Pilati)
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di Chiara Francescato,
 Elena Perencin, 

Giulia Fogolin

Poco prima dell’avvio dell’anno scola-
stico 2022-2023, noi ragazzi delle classi 
quarte e quinte del Liceo scientifico Leo-
nardo Da Vinci di Treviso, accompagnati 
da tre docenti, abbiamo avuto l’opportu-
nità di partecipare ad un’attività di PCTO 
in collaborazione con il Parco Naturale 
Adamello Brenta. 
Ma che cosa sono i PCTO? I Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per l’Orien-
tamento rappresentano i progetti che pri-
ma andavano sotto il nome di alternanza 
scuola-lavoro. Questi percorsi sono stati 

resi dal Ministero dell’Istruzione obbli-
gatori per tutti gli studenti dell’ultimo 
triennio delle scuole superiori. 
I PCTO rappresentano un’esperienza for-
mativa necessaria che dà la possibilità a 
noi giovani studenti di allargare i propri 
orizzonti, intraprendendo un percorso di 
crescita personale e professionale. 

L’obiettivo del percorso di alternanza 
scuola lavoro presso il Parco Naturale 
Adamello Brenta è stato quello di for-
nirci un’esperienza teorico-pratica di ciò 

28 studenti del Liceo da 
Vinci di Treviso
alla scoperta 
del Parco Naturale 
Adamello Brenta
Non un luogo qualsiasi ma una scelta in favore del 
verde rispetto alla classica esperienza alla scrivania

Gli studenti in Val Genova. 
(Foto Edoardo Marchetto)
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che vuol dire lavorare in un parco, in 
mezzo alla natura. Per vivere appieno 
questa attività abbiamo soggiornato otto 
giorni, dal 29 agosto al 5 settembre, in 
una malga all’interno del territorio del 
Parco Naturale, Malga Valagola. Durante 
la settimana, ci sono state proposte va-
rie attività che riguardavano tre settori 
caratteristici dell’organizzazione di un 
parco naturale, nello specifico: Ricerca 
Scientifica, Educazione Ambientale e At-
tività al Pubblico. Per ognuno di questi 
settori diversi operatori del Parco tutti 
i giorni ci hanno presentato lezioni teo-
riche e attività pratiche relative ai vari 
argomenti. 
Per quanto riguarda il primo di questi 
settori, ci è stato illustrato il progetto 
pluriennale di ricerca scientifica: “Biomi-
ti – alla ricerca della vita sulle Dolomiti 
di Brenta”. La finalità di quest’ultimo è 
quella di studiare i cambiamenti climatici 
attraverso i mutamenti negli stili di vita 
delle specie animali presenti nel territo-
rio del Parco. Le guide ci hanno spiegato 
come funziona e quali strumenti vengo-
no utilizzati per l’osservazione degli ani-
mali. Prima cosa fondamentale, è quella 
di allestire un sito di ricerca, il plot, che 
deve avere caratteristiche precise per 
poi posizionare per un determinato pe-
riodo di tempo vari apparecchi, tra cui 
fototrappole (telecamere che registrano 
il passaggio degli animali e si azionano 
grazie a cambiamenti di luce e tempe-
ratura) e strumenti di rilevamento dati 
(quali per esempio temperatura e umidi-
tà dell’aria e del suolo).
Altra lezione teorica a cui abbiamo as-
sistito ha invece riguardato gli aspetti 
socioeconomici del Parco Naturale Ada-
mello Brenta; dove in particolare ci è 
stato illustrato il marchio Cets e Qualità 
Parco. Successivamente, per il settore 
delle Attività al Pubblico abbiamo pre-
parato dei questionari da somministrare 
ai visitatori per valutare e migliorare i 
servizi. Le attività pratiche di questi due 
settori hanno avuto luogo, per la mag-
gior parte, presso il rifugio Casinei (1825 
mt), in cui abbiamo pernottato per una 
notte. Dopo una lunga camminata per ar-
rivarci, nel pomeriggio abbiamo allestito 
il nostro plot di ricerca per provare a ri-
levare dei dati durante la notte. La sera 
di quel giorno abbiamo avuto l’opportu-
nità di fare un’esperienza particolare: un 
operatore del Parco ci ha fatto conoscere 
la sua personale branca di ricerca, ov-

vero quella dei chirotteri (comunemen-
te chiamati pipistrelli). Dopo una breve 
introduzione teorica, abbiamo cenato tra 
il calore e l’affetto dei rifugisti. Quando il 
buio è arrivato, all’incirca alle 22, siamo 
andati all’esterno del rifugio per ascolta-
re il passaggio degli animali attraverso 
gli appositi strumenti. 
La mattina seguente, dopo aver tolto tut-
ti i plot, ci siamo incamminati verso casa. 
Durante il viaggio di ritorno, abbiamo co-
minciato a somministrare i questionari, 
preparati nei giorni precedenti, ai visita-
tori per poi concluderli presso Vallesi-
nella. 

Infine abbiamo trattato l’Educazione Am-
bientale (definizione, obiettivi, target e 
linee guida): un ambito ritenuto molto 
importante dal Parco, essendo anche 
uno dei loro obiettivi principali. Per la 
pratica, ci siamo poi suddivisi in grup-
pi e abbiamo idealizzato un prodotto di 
comunicazione (video, post, articolo) da 
condividere nei social network del Par-
co per rendere consapevoli sempre più 
persone sull’ambiente e quanto poco ci 
vuole per fare un passo verso di lui!
Purtroppo in un battito di ciglia ci sia-
mo ritrovati all’ultimo giorno. Ci man-
cava un ultimo, ma grande, obiettivo da 

Lezioni in aula si sono 
alternate ad escursioni sul 
territorio. 
(Foto Edoardo Marchetto)
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compiere: arrivare al rifugio XII Apostoli 
(2478 mt). È stato un viaggio duro e fa-
ticoso, ma aiutandoci a vicenda, siamo 
riusciti ad arrivare. C’era a dir poco una 
vista meravigliosa, che ci ha permesso 
di osservare meglio le caratteristiche 
del paesaggio delle Dolomiti del Parco. 
Per non farci mancare più nulla, abbia-
mo raggiunto anche il ghiacciaio, che si 
trovava a pochi metri sopra il rifugio. 
Vedere come le sue dimensioni stanno 
diminuendo sempre di più, ci ha fatto ri-
flettere su quanto i cambiamenti climati-
ci stiano incidendo sulla natura.

Durante questo progetto di PCTO abbia-
mo imparato tantissime cose, non solo 
dal punto di vista teorico/pratico, ma 
anche umano. Noi ragazzi e professori 
abbiamo vissuto insieme in una malga 
completamente isolata: abbiamo dormi-
to tutti insieme in due camerate, cucina-
to ma anche pulito. Ci siamo cimentati in 
attività che richiedevano intraprenden-
za, competenza e disponibilità al lavoro 
di gruppo ed a ritmi, orari e altitudine 
montane ci siamo subito adattati, con 
apertura e senso di responsabilità. Seb-
bene siamo rimasti per un breve periodo 
di tempo, abbiamo potuto creare dei le-
gami tra di noi, abbiamo vissuto insieme 
momenti felici ma anche, a volte, difficili. 
In particolare, l’escursione al rifugio XII 
Apostoli, che si è tenuta l’ultimo giorno, 
ha preoccupato tutti fin dall’inizio della 

settimana: i professori e le guide, anzi 
una guida soprattutto, avevano descrit-
to questi 1000m di dislivello come molto 
lunghi e faticosi. Eravamo cosi “spaven-
tati” che a volte speravamo persino che 
ci fosse mal tempo. Alla fine ce l’abbiamo 
fatta; arrivare in cima con la gioia di es-
serci riusciti è stata davvero un’emozio-
ne unica. 
Anche durante le simulazioni pratiche, 
sia quelle di ricerca scientifica che quelle 
rivolte al pubblico, abbiamo dovuto col-
laborare per riuscire a portare a termine 
il lavoro: è stato sicuramente un impor-
tante insegnamento per tutti noi. 

Il nostro Liceo Scientifico L. Da Vinci è 
l’unica scuola ad organizzare un pro-
getto di questo genere in collaborazione 
con il Parco Naturale Adamello Brenta. 
Siamo davvero grati al nostro Liceo, e 
soprattutto al Parco, di averci dato que-
sta possibilità, che secondo noi ragazzi è 
stata un’occasione da prendere al volo: 
permetterci non solo di apprendere una 
professione, ma di acquisire competen-
ze che servono per il lavoro di squadra 
e di avere un orientamento nell’ottica 
del percorso universitario. Ci teniamo a 
ringraziare tutti gli operatori del Parco 
che si sono dedicati a noi durante questo 
periodo: sono state persone dalla profes-
sionalità unica che ci hanno trasmesso il 
loro impegno e, soprattutto, la passione 
per il loro lavoro.

Gli studenti attenti alle 
spiegazioni dell’esperto. 

(Foto Edoardo Marchetto)
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Surgiva, unica acqua che sgorga dal Par-
co Naturale Adamello Brenta ad  essere 
imbottigliata, ha nel suo DNA la voca-
zione al rispetto per l’ambiente, dalla 
scelta di utilizzare solo bottiglie in vetro 
100% riciclabile - fondamentali anche 
per preservarne la purezza - a quella di 
supportare le tante iniziative intrapre-
se dall’Ente Parco per la salvaguardia 
dell’inestimabile patrimonio naturale 
delle Dolomiti di Brenta e dell’Adamel-
lo-Presanella.

Coerente con questo importante impe-
gno, l’azienda ha deciso di commissiona-
re un’analisi per valutare lo stress idrico 
del bacino in Val Nambrone, dal quale 
attinge. L’area di interesse fa parte, nello 
specifico, della parte bassa della valle, 
percorsa dal torrente Sarca di Nambro-
ne, che, insieme con i torrenti Sarca di 
Genova e Sarca di Campiglio, dà origine 
al fiume Sarca, immissario del Lago di 
Garda.
Questa analisi aveva lo scopo di verifica-

Nessuno stress idrico nel 
bacino della Val Nambrone 
dove sgorga l’acqua Surgiva
I risultati di un’analisi commissionata dall’azienda 
del Gruppo Lunelli nella zona di captazione, 
nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta

Laghi di Cornisello,
alla testata della val 
Nambrone.
(Foto Surgiva Trentino)
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re se il consumo idrico di Surgiva fosse 
sostenibile rispetto alla disponibilità rin-
novabile di acqua superficiale e sotterra-
nea di quella zona e ha dimostrato che il 
prelievo di Surgiva non provoca alcuno 
stress idrico, restando ben al di sotto 
della soglia del 10% di indice WEI (Wa-
ter Exploitation Index), limite entro cui il 
consumo è sostenibile.
Il documento, redatto dallo Studio Geo-
logico Associato Geoalp, prende in consi-
derazione l’idrogeologia del bacino affe-
rente alle fonti di acqua minerale da im-
bottigliamento captate in Val Nambrone.
Per valutare un possibile stress idrico, 
ossia una situazione di scarsità d’acqua, 
è necessario valutare la disponibilità 
idrica rispetto alle condizioni climatiche 

medie di un territorio e quindi va consi-
derata anche la siccità. Questa valuta-
zione deve quindi porre in relazione la 
domanda, misurando consumi e prelievi, 
e la disponibilità di risorsa rinnovabile. 
Il calcolo di quest’ultima richiede a sua 
volta che siano conosciute le componen-
ti del bilancio idrogeologico del territorio 
interessato: afflussi idrici superficiali e 
sotterranei, deflussi superficiali e sotter-
ranei, quantità d’acqua perse per evapo-
razione e traspirazione vegetale.
L’analisi, dopo un breve inquadramento 
geologico ed idrogeologico, descrive le 
caratteristiche delle captazioni di Sur-
giva, ne definisce il bacino idrogeolo-
gico e calcola il bilancio idrogeologico 
del bacino stesso. Infine, per il bacino 
interessato dalle captazioni, prende in 
considerazione due indicatori di sicci-
tà: lo Standardized Precipitation Index 
(SPI), un indicatore di tipo statistico in-
ternazionalmente usato per quantificare 
su una data scala temporale il deficit o 
il surplus di precipitazioni nelle aree di 
interesse rispetto al valore medio, e il 
Water Exploitation Index (WEI, indice di 
sfruttamento idrico), un indicatore utile 
al monitoraggio della scarsità idrica che 
fornisce informazioni circa la pressione 
esercitata dalle attività umane sulle ri-
sorse idriche rinnovabili.
È proprio il valore di questo indice a de-
terminare la presenza o meno di stress 
idrico, fissata quando il WEI supera il 
10%: lo studio condotto nei mesi scorsi 
ha evidenziato che dal 2010 al 2021 Sur-
giva non ha mai superato il 5,4%, scen-
dendo nel 2021 fino a 3,9%. 
Il dato è stato calcolato sommando la 
portata di utilizzo di acqua da imbot-
tigliamento (misurata e comunicata al 
Servizio Minerario della Provincia au-
tonoma di Trento) e quello per i servizi 
dello stabilimento (impiantistica, lavag-
gi, ecc.). I dati dell’ultimo decennio sono 
poi stati rapportati alla media di lungo 
periodo della risorsa idrica rinnovabile 
disponibile annua.
Con orgoglio, quindi, Surgiva comunica 
questa analisi a ulteriore riprova dell’im-
portante impegno legato alla sostenibi-
lità ambientale, elemento imprescindi-
bile per un’azienda che opera a stretto 
contatto con la natura incontaminata 
e sempre più fragile come quella della 
montagna, da cui trae le sue straordina-
rie qualità di leggerezza e purezza.
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BAMBINI 3-6 ANNI - NARRATIVA

Due piccoli orsi / Ylla, postfazione di Alessandra Mauro, 
(Roma: Orecchio acerbo, 2021), 17 p.

Finalista Premio Andersen 2022. Miglior libro 0/6 anni

Libro selezionato per la Bibliografia Nati per Leggere e 
Nati per la Musica Trentino 

Due piccoli orsi, fratello e sorella, si stanno affacciando per 
la prima volta dalla loro tana, all’arrivo della primavera. 
La loro mamma sta per andare in cerca di buon miele sel-
vatico e li ammonisce a non allontanarsi perché il mondo 
è ancora troppo grande per loro. Quelle raccomandazioni 
però vengono presto dimenticate e i due piccoli orsi di gio-
co in gioco, di fiore in fiore, di albero in albero si allontana-
no un bel po’ da casa. Quando se ne rendono conto, dalla 
cima di un albero, tana e mamma non sono in vista. Sfida-
no l’acqua, fanno l’asse d’equilibrio su un tronco sospeso, 
chiedono anche a tutti gli animali sul loro cammino notizie 
della mamma, ma nessuno pare saperli aiutare. Solo la 
cornacchia, che sa tante cose, li sgrida perché alla mam-
ma non si disobbedisce! Stanchi e tristi, fratello e sorella 
si accoccolano vicini e si addormentano. In quell’angolo di 
prato la loro mamma, aiutata dalla cornacchia, li ritrova. 
Prova a fare la voce severa, ma non dura a lungo, perché la 
contentezza di tutti è più dolce di qualsiasi miele selvatico.

BAMBINI 3-6 ANNI – DIVULGAZIONE

Il bosco di Topino / Alice Melvin; testo di William Snow. 
(Milano: L’ippocampo 2022.), 16 p.

Per creare le illustrazioni di questo album Alice Melvin ha 
trascorso più di un anno immersa nella natura, a disegnare 
Topino e i suoi piccoli amici.

Topino va a trovare i suoi tanti amici del bosco. Lungo il 
cammino scopre il mutare delle stagioni, dai germogli del-
la primavera ai dolci frutti dell’estate, dalle foglie ramate 
dell’autunno alle scintille di un bel falò invernale. Un mese 
dopo l’altro, il bambino esplora con lui il villaggio di Lon-
tra, di Riccio e di Scoiattolo Rosso, e aprendo le finestrelle 
sbircia nelle loro incantevoli casette.

... fa rima con

A cura dello staff della 
Biblioteca di Cles

...
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RAGAZZI 6-12 ANNI - NARRATIVA

Nel bosco / Carline Collette; traduzione dal francese di Fe-
derico Appel, (Roma: Sinnos, 2022), 108 p.

Premio Révélation Livre Jeunesse 2020: sotto un’apparen-
te semplicità, la storia di Charline Collet-te naviga tra fin-
zione e documentario, alternando giudiziosamente dettagli 
e panorami per dise-gnare il lettore nel cuore del bosco.
Dodici storie ambientate nel bosco nel corso delle quattro 
stagioni. Storie dolci e ironiche di scoperte, di corse, di ap-
parizioni inaspettate. Perché il bosco è un posto speciale in 
cui perdersi, esplorare, giocare. 

RAGAZZI 10+ – DIVULGAZIONE

La paura del leone / Chiara + Davide Morosinotto; [illu-
strazioni di Dieter Braun],(Milano: Rizzoli, 2022.), 219 p.

Piaccia o no, i cacciatori sono fondamentali per il mondo 
animale, dove tutto si basa sulla relazione tra il predatore 
e la sua preda, tra chi corre per nutrirsi e chi scappa per 
salvarsi la vita. E chi scappa per salvarsi vive un’emozione 
che anche noi umani conosciamo bene: la paura. “Tutti gli 
animali hanno paura, e per questo motivo adattano il loro 
comportamento alle situazioni e imparano a con-vivere, 
nel senso di vivere insieme. Studiando la paura si può ca-
pire come funzionano gli ecosistemi e come funziona, in fin 
dei conti, tutto il nostro mondo” spiega Chiara Morosinotto, 
biologa evoluzionistica specializzata nei comportamenti 
animali. Per mostrarci come la paura incida spesso in modi 
inimmaginabili sulla vita di tutte le creature, uomo com-
preso, Chiara ci guida attraverso le sue ricerche, mettendo 
al servizio di noi lettori il suo sguardo di scienziata e di at-
tenta osservatrice della realtà. Il risultato è un volume ric-
co e coinvolgente, scritto insieme al fratello Davide, dove 
ogni esperienza è un’avventura, ogni scoperta un racconto.
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ADULTI - NARRATIVA

Qualcosa, là fuori / Bruno Arpaia. (Milano: Guanda, 2016.), 
220 p.

«Un romanzo necessario, imprescindibile.» - Luis Sepúlv-
eda

In un’Europa prossima ventura, devastata dai mutamenti 
climatici, decine di migliaia di «migranti ambientali» sono 
in marcia per raggiungere la Scandinavia, diventata il ter-
ritorio dal clima più mite e favorevole agli insediamenti 
umani. Livio Delmastro, anziano professore di neuroscien-
ze, è uno di loro. Ha insegnato a Stanford, ha avuto una 
magnifica compagna, è diventato padre, ma alla fine è stato 
costretto a tornare in un’Italia quasi desertificata, sferzata 
da profondi sconvolgimenti sociali e politici. Lì, persi la mo-
glie e il figlio, per sedici anni si è ritrovato solo, senza più 
voglia di vivere, ma anche senza il coraggio di farla finita. 
Poi, come migliaia di altri, ha pagato guide ed esploratori e 
ora, tra sete, fame e predoni, cammina in colonna attraver-
so terre sterili, valli riarse e città in rovina, in un continente 
stravolto e irriconoscibile.

ADULTI - DIVULGAZIONE

Vite segrete delle Valli del Noce = Secret life of Noce Val-
leys / a cura di Alessandro De Bertolini e Gilberto Volcan; 
fotografie di Mauro Mendini. ([Mezzolombardo (TN)]: Fon-
dazione trentina per l’autismo, 2016.), 221 p.

Questo libro racconta degli animali delle valli del Noce, e 
lo fa attraverso le lenti, potenti e colorate, dell’emozione, 
dell’attimo, del frullo d’ali, del battito forte del cuore im-
pazzito. Lo fa attraverso immagini, attimi di vita congelati, 
che ben colgono la varietà, i colori, i comportamenti di que-
sti nostri fantastici compagni di viaggio sul pianeta Terra.
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INVOLUCRO RICICLABILE

“…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.)


