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SAC À DOS DÉCOUVERTE
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SCHEDA INTRODUTTIVA PER L’UTILIZZO
DEL “SAC À DOS DÉCOUVERTE”

Il Parco Naturale Mont Avic ha molto da offrire: innumerevoli

i

riamente intatta, ricca di peculiarità ambientali, naturalistiche e

v
GRUPPO AZIONE LOCALE

paesaggistiche di grande interesse.
Per ognuno di noi, camminare in un contesto così ricco, è

t

una scoperta continua, un vero e proprio “bombardamento”

n

di sensazioni e stimoli che attirano la nostra attenzione. Sono
così tante le “cose da vedere” che spesso si rischia di focaliz-
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sentieri ed itinerari segnalati, immersi in una natura straordina-
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zare la propria attenzione su certi aspetti, tralasciandone altri
altrettanto importanti.
Per l’escursionista che non si accontenta solo di camminare
ma vuole vivere a 360 gradi l’ambiente che lo circonda, scoprendo le sue mille sfaccettature, è stato immaginato il “sac à
dos découverte”, uno strumento didattico e divulgativo per
affrontare in modo diverso la scoperta del Parco.
Si tratta di un semplice zainetto che contiene al suo interno
una serie di schede informative che approfondiscono alcuni fra
gli aspetti salienti del Parco, abbinati ad una dotazione di strumenti per realizzare direttamente sul posto alcune esperienze
che aiutano a comprendere alcune tematiche.
Le schede spiegano nel dettaglio dove, come e con cosa
realizzare l’esperienza; è importante prima di partire conoscere quelli che sono gli argomenti trattati in modo da svolgere
un’escursione attenta e consapevole, per scegliere durante il
cammino i posti ideali dove poter svolgere le varie attività.
Sarà il visitatore a scegliere di volta in volta l’esperienza a seconda del luogo in cui si trova.
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Di seguito vengono indicati i posti da cercare e gli argomenti correlati per poter usare il sac à dos:
ü Cerca una zona alberata (non necessariamente un bosco, è
sufficiente un gruppetto di piante) per svolgere l’attività relativa alle piante arboree
ü Scegli un qualsiasi punto del percorso per scoprire gli: insetti, mammiferi, uccelli, sicurezza in montagna, regole di
comportamento nel Parco, meteorologia in montagna
ü Scegli una zona assolata come ad esempio un muretto, un
rudere, una pietraia, per svolgere l’attività relativa alla vipera
ü Scegli una qualsiasi zona a prato-pascolo per svolgere l’attività relativa ai pascoli
ü Scegli un qualsiasi punto del percorso dove si trovino ravvicinati in uno spazio ridotto vari esempi di suolo (sentiero calpestato, suolo forestale, prato, pietraia) per svolgere l’attività
relativa al suolo
ü Scegli una qualsiasi zona panoramica lungo il percorso per
scoprire il modellamento dei versanti
ü Scegli una zona nei pressi di una vecchia baita o di un nucleo
di case, anche diroccate, per svolgere l’attività relativa all’
architettura tradizionale di montagna
ü Scegli una qualsiasi zona coperta da vegetazione arborea
e colonizzata da un più o meno importante sottobosco per
scoprire le specie arbustive del sottobosco
ü Scegli una qualsiasi zona vivono ad uno dei tanti laghetti o
piccoli specchi d’acqua presenti nel Parco per scoprire l’ambiente lago
ü Cerca una pietraia, delle rocce sparse o degli alberi per svolgere l’attività relativa ai licheni
ü Scegli i dintorni di un alpeggio con una variegata copertura
erbacea per scoprire gli usi alternativi delle piante erbacee
Lo zainetto non vuole e non può essere esaustivo di tutti gli argomenti che un Parco come quello del Mont Avic può offrire, ma
speriamo possa essere uno stimolo al desiderio di conoscere ed
alla volontà di approfondire di un visitatore curioso…
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UNA VITA IN COPPIA: i Licheni
L’esperienza intende avvicinare l’escursionista ad una forma di
vita spesso trascurata perché poco appariscente e difficile da
riconoscere.
In molti scambiano le patine giallognole presenti su molte rocce
per semplici macchie, senza domandarsi la loro natura. In realtà si tratta di una forma di vita straordinariamente complessa,
di notevole interesse naturalistico.
Il Parco Mont Avic è particolarmente ricco di licheni ed ospita
al suo interno un interessante sentiero lichenologico (lungo
l’itinerario 5C-6), dotato di pannelli illustrati e descritto su un
pieghevole a distribuzione gratuita.
Dove:
Per effettuare l’esperienza occorre individuare nell’ambiente
circostante delle rocce che presentino vistose macchie crostose molto aderenti alla superficie di una gran varietà di colori
che spaziano dal giallo (più o meno intenso), al verdognolo al
rossastro.
Una pietraia anche di ridotte dimensioni sarebbe l’ideale ma è
sufficiente allo scopo anche solo una roccia isolata.
Come:
1. Individua delle rocce o degli alberi colonizzati da licheni
2. Leggi la scheda che contiene informazioni sulla simbiosi,
sugli organismi che la compongono, sui rapporti reciproci,
sulle caratteristiche del lichene;
3. Osserva direttamente in campo le caratteristiche visive
e tattili del lichene che hai trovato (colore, consistenza,
spessore, dimensioni, uniformità);
4. Prova a riconoscere, utilizzando anche la scheda riassuntiva, la forma di crescita del tuo lichene;
5. Aiutandoti con la lente d’ingradimento prova a riconoscere
i due organismi che costituiscono la simbiosi lichenica;
Con cosa:
Scheda di approfondimento
Lente d’ingrandimento
Scheda per l’osservazione
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I licheni sono organismi complessi il cui corpo vegetativo
(tallo) è costituito principalmente da funghi (prevalentemente
Ascomiceti) che si sono specializzati, da un punto di vista nutrizionale, alla vita in simbiosi con una o più popolazioni di alghe
(prevalentemente Alghe verdi) e/o cianobatteri (Alghe azzurre).
La necessità di questa vita in coppia è legata all’incapacità
da parte del fungo (organismo eterotrofo) di produrre in modo
autonomo il nutrimento, mentre l’alga ed il cianobatterio possono farlo autonomamente, mediante la fotosintesi (organismi
autotrofi).
I due organismi coinvolti, malgrado siano caratterizzati da
differenti esigenze nutrizionali, convivono traendo reciproco
vantaggio. Il fungo procura all’alga, racchiusa al suo interno,
un’adeguata protezione dagli eccessi delle radiazioni solari e
dalla disidratazione; provvede al rifornimento di acqua e di sali
minerali, prelevati dall’atmosfera e dal substrato; garantisce gli
scambi gassosi per accumulare anidride carbonica; compete
per lo spazio durante le fasi di accrescimento e tiene sotto
controllo la crescita della popolazione algale. L’alga, mediante
la fotosintesi, produce carboidrati che in piccola parte utilizza
per sé e in gran parte trasferisce al fungo. Quando il partner
è un cianobatterio questo è in grado in più di fissare l’azoto
atmosferico con vantaggi funzionali anche per il fungo.
E così, grazie alla simbiosi, il lichene è in grado di colonizzare
i territori più vari che né il fungo né l’alga potrebbero conquistare sia per le avverse condizioni ambientali sia per la scarsa
disponibilità di nutrienti in modo autonomo.
La gamma di substrati su cui un lichene può accrescersi è molto ampia: dal suolo, alla scorza di alberi e arbusti, alle superfici
rocciose, ad alcuni substrati artificiali come vetro, plastica,
cemento, lamiere di alluminio o ferro, etc.
Il nome delle specie licheniche è quello dei funghi anche se il
prodotto della simbiosi è in genere molto diverso dai due partners allo stato libero.
Sulla base della forma del tallo si possono distinguere facilmente quattro principali forme di crescita:
Licheni crostosi: hanno un tallo completamente aderente al substrato, per cui la loro raccolta è possibile solo
mediante parziale asportazione del medesimo. L’aspetto
è quello di una crosta a contorno irregolare, spesso subcircolare. La superficie può essere continua o strutturata
in aree poligonali, dette areole.
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Scheda di approfondimento

- Licheni fogliosi: hanno un tallo composto da lamine fogliacee che crescono parallelamente al substrato. L’adesione
al substrato è solo parziale ed è garantita da strutture di
ancoraggio costituite da piccoli fasci di ife fungine (rizine).
- Licheni fruticosi: aderiscono al substrato solo con la porzione basale del tallo che ha un aspetto molto ramificato,
simile ad un piccolo cespuglio. Si differenziano per la direzione della crescita (eretti, pendenti, prostrati), per la forma
e le dimensioni delle ramificazioni (lacinie).
- Licheni composti: sono caratterizzati da un tallo basale di
aspetto crostoso o foglioso (tallo primario) da cui si sviluppano strutture con aspetto fruticoso (tallo secondario) di
varia forma (cilindrica, conica, a imbuto o ramificata).
Anche la varietà di colori è davvero sorprendente per l’ampia
gamma di sfumature relativa ai colori bianco, giallo, arancione,
rosso, verde, grigio e nero.
I licheni crostosi, che rappresentano oltre il 50% delle specie
licheniche conosciute, possono penetrare parzialmente nel substrato (rocce, cortecce) pur restando visibili all’osservatore o penetrare interamente (rocce carbonatiche, cortecce). La maggior
parte dei licheni, incluse molte specie crostose, sono caratterizzate da un’organizzazione interna stratificata (eteromera), osservabile chiaramente solo con l’ausilio di un microscopio ottico: la
parte superficiale (cortex) è costituita da un fitto intreccio di ife
(le cellule del fungo) con una importante funzione protettiva nei
confronti della parte più interna del lichene. Sotto questo strato
corticale superiore le ife compongono un reticolo più lasso, nel
quale trovano spazio le cellule dell’alga, nella maggior parte dei
casi di colore verde.
Nella parte più interna si distingue la medulla, prevalentemente
di colore biancastro e caratterizzata da una struttura di ife ancora più lassa.
Sulla superficie del tallo possono essere presenti diverse strutture con varia funzione che ne facilitano il riconoscimento tra le
diverse specie come le ciglia o i peli, mentre altre sono segnate
da spaccature superficiali che hanno l’aspetto di tracce biancastre che consentono lo scambio gassoso fra la parte interna
del tallo e l’ambiente esterno (pseudoficelle). La fissazione al
substrato varia a seconda delle forme di crescita: singole ife nei
licheni crostosi, ciuffetti di ife (rizine) in quelli fogliosi e apteri in
quelli fruticosi.
I licheni si diffondono sia attraverso riproduzione sessuale che
attraverso propagazione vegetativa. La riproduzione sessuale
avviene grazie alla formazione e successiva dispersione, da par-

COME E’ FATTO:
A titolo esemplificativo, per facilitare la comprensione della
struttura dei licheni, di seguito è riportata la sua sezione trasversale, derivante da una osservazione al microscopio ottico.
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Sezione trasversale
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Rizine
Lo strato corticale superiore (CORTEX) è costituita da un fitto
intreccio di ife (le cellule del fungo) con una importante funzione
protettiva nei confronti della parte più interna del lichene. Sotto
questo strato corticale superiore le ife compongono un reticolo
più lasso, nel quale trovano spazio le CELLULE ALGALI, nella
maggior parte dei casi di colore verde.
Nella parte più interna si distingue la MEDULLA, prevalentemente di un colore biancastro e caratterizzata da una rete di
ife ancora più lassa. Nei licheni fogliosi è presente uno strato
corticale inferiore (CORTEX INFERIORE) su cui si possono
distinguere le RIZINE, piccoli fasci di ife che hanno la funzione
di ancorare il lichene al substrato.
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Cortex superiore
Medulla
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Nel Parco Naturale Mont Avic i licheni sono numerosi (oltre 100
specie rinvenute ad oggi), nonostante le difficili condizioni climatiche e litologiche cui devono far fronte. Di notevole interesse è la
presenza di “licheni lichenicoli”, che si sviluppano cioè a spese di
altre specie licheniche precedentemente insediatisi sul substrato
roccioso.

SCHEDA PER L’OSSERVAZIONE

p

te del fungo, delle spore, il cui destino è affidato alla casualità di un
incontro con le alghe compatibili a dare vita ad un nuovo lichene.
Nel secondo caso la diffusione delle specie è affidata alla semplice
frammentazione del tallo oppure alla formazione di apposite strutture cellulari costituite dai due partners (es. isidi, soredi).
I licheni vennero utilizzati da quasi tutte le popolazioni dell’antichità
grazie alle loro insospettabili virtù terapeutiche, nutrizionali e non
solo.
L’alimentazione dell’uomo comprende i licheni fin da tempi remoti,
sia come autentica prelibatezza (in India alcuni sono usati come
raffinate spezie in piatti tipici) che come risorsa d’emergenza in
caso di carestia (si sono rivelati ottimi succedanei della farina di
cerali). In Scandinavia, in Francia e Germania rientrano occasionalmente in preparazioni dolciarie e nella preparazione di pane
per diabetici. Alcuni licheni oltre a contenere un principio amaro
sono anche tossici, tanto da essere stati usati in passato per la
preparazione di esche avvelenate.
Le virtù terapeutiche dei licheni erano già note agli Egizi, agli
antichi Cinesi ed ai Romani - Plinio il Vecchio nella sua “Historia
naturalis” elencava alcune preparazioni medicamentose realizzate
a partire da licheni. Senza dubbio il lichene più utilizzato in campo
medico, un tempo come oggi, è Cetraria islandica, più noto come
Lichene islandico.
Anche l’industria profumiera e cosmetica fa fin dal XVI secolo un
ampio uso di licheni. In un primo momento venivano semplicemente ridotti in polvere e uniti ad altre sostanze, ma poi si iniziò
ad estrarne l’essenza sotto forma di un olio. Nel XVII secolo era
molto famosa una polvere per toeletta chiamata “polvere di Cipro”
ricercatissima per le sue proprietà sbiancanti e utilizzata per profumare e pulire capelli e parrucche.
I licheni, soprattutto quelli che si accrescono sugli alberi, sono
considerati oggi dei preziosi bioindicatori della qualità dell’aria in
quanto, mancando completamente di barriere protettive, sono
sensibilissimi agli inquinanti atmosferici che, assorbono da tutta
la superficie del tallo.

Come poter osservare la struttura
di un lichene in campo:
Grazie ad un metodo semplice e all’utilizzo di una lente d’ingrandimento è possibile distinguere a grandi linee gli strati
sopra indicati.
Innanzitutto lo strato corticale superiore è l’intera superficie del
tallo, quella cioè rivolta verso l’osservatore. A questo punto se
con l’unghia provate ad effettuare una leggera abrasione dello
strato corticale questo gesto vi permette di rendere visibile il
sottostante strato algale (nella maggior parte delle specie di
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I VARI TIPI DI LICHENI:
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fogliosi, il tallo è costituito da lamine fogliacee che si accrescono parallelamente al substrato. L’adesione al substrato è
solo parziale ed è garantita da strutture di ancoraggio costituiti
da piccoli fasci di ife fungine (rizine).

m o n t

a v i c

GLI ALBERI DELL’AVIC: Piccola e veloce
guida al riconoscimento

colore verde); se l’abrasione è portata a maggiore profondità
emerge la medulla (nella maggior parte dei casi di colore bianco) o strato medullare.

crostosi, caratterizzati da un tallo completamente aderente
al substrato, per cui la loro raccolta è possibile solo mediante
parziale asportazione del medesimo. L’aspetto è quello di una
crosta a contorno irregolare, spesso subcircolare. La superficie può essere continua o strutturata in aree poligonali, dette
areole.
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composti, sono caratterizzati da un tallo basale di aspetto
crostoso o foglioso (tallo primario) da cui si sviluppano strutture
con aspetto fruticoso (tallo secondario) di varia forma (cilindrica, conica, a imbuto o ramificata).
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fruticosi, aderiscono al substrato solo con la porzione basale
del tallo che ha un aspetto molto ramificato, simile ad un piccolo cespuglio. Si differenziano per la direzione della crescita
(eretti, pendenti, prostrati), per la forma e le dimensioni delle
ramificazioni (lacinie).
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La scheda non vuole essere un esauriente trattato botanico
ma vuole permettere al visitatore curioso del Parco Mont Avic
di scoprire alcune delle principali e più facilmente riconoscibili
specie arboree che ospita.
La vegetazione arborea rappresenta uno degli elementi che
caratterizzano maggiormente un ambiente montano.
Il riconoscimento delle specie trattate nella scheda, a partire
dalla basilare distinzione fra latifoglie e conifere, è importante
per comprendere non solo le caratteristiche delle specie presenti, ma anche altri aspetti correlati quali ad esempio le consociazioni vegetali, la struttura verticale dei boschi (stratificazione), la loro evoluzione, tutti aspetti che influenzano la fauna e la
flora, la geomorfologia dei versanti ed una serie di altri aspetti,
non ultimo il microclima e l’evoluzione del suolo.
Conifere e latifoglie si presentano con aspetto e caratteristiche
molto diverse a causa di adattamenti ambientali e di percorsi
evolutivi diversi. La distinzione fra queste due categorie di piante è elementare, ma è altrettanto facile classificare le differenti
conifere, grazie all’osservazione di alcune caratteristiche mirate
che aiutano ad un riconoscimento sicuro (numero ed aspetto
degli aghi, conformazione della pianta, corteccia).
Meno facile è distinguere le diverse specie di latifoglie, ma è
sufficiente focalizzare la propria attenzione su pochi aspetti
anatomici ben precisi per capire che specie si sta osservando
(in particolare aspetto di foglie, fiori e corteccia). Ovviamente lo
schema di riconoscimento a chiave dicotomica proposto non è
esauriente e non è l’unico che si può utilizzare ma ha l’obiettivo
di fornire un esempio di metodo di classificazione e cercare
di stimolare il visitatore del Parco a scoprire in seguito nuove
modalità di riconoscimento e ad approfondire la scoperta del
mondo vegetale.
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Come:
1. Individua una zona che presenti una certa abbondanza
e varietà di piante arboree, appartenenti alle due grandi
categorie;
2. Leggi la scheda per scoprire quali sono le specie più
diffuse nell’ambiente in cui ti trovi ed imparare le principali
differenze visibili di carattere morfologico e strutturale fra
conifere e latifoglie, per capire quali sono i punti che le
differenziano maggiormente ed i principali elementi su cui
basarsi per effettuare il riconoscimento specifico.
3. Osserva da vicino (eventualmente con l’aiuto della lente
d’ingrandimento contenuta nello zainetto) le principali
parti delle piante quali ad esempio foglie, frutti, corteccia,
ramificazione, ecc…
4. Utilizza lo schema di riconoscimento a chiave dicotomica
con semplici domande successive che permette una veloce identificazione della specie considerata osservando
pochi basilari aspetti facilmente osservabili;
5. Contemporaneamente utilizza il glossario per comprendere meglio i termini botanici più difficili e facilitare quindi il
riconoscimento della specie osservata;
6. Ripeti se vuoi la sequenza di riconoscimento più volte
considerando specie diverse in modo da comprenderne e
memorizzarne le differenze basilari.
7. Se vuoi identificare altre specie arboree puoi procurarti un
manuale di riconoscimento su base fotografica oppure
altre chiavi dicotomiche.
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Con cosa:
Scheda di approfondimento
Lente d’ingrandimento
Glossario dei principali termini botanici
Sequenza a chiave dicotomica a domande successive

p

Dove:
Per effettuare l’esperienza occorre individuare una zona alberata (non necessariamente un bosco, è sufficiente un gruppetto di piante, un microcollettivo), che presenti in un ambito
abbastanza ravvicinato sia latifoglie (piante con foglie a lamina
espansa) che conifere (piante con foglie modificate con l’aspetto di aghi), in modo da poter apprezzare sul posto le sostanziali
differenze fra i due gruppi.
Occorre tener presente che è piuttosto difficile trovare un unico
luogo dove siano rappresentate tutte le principali specie arboree citate, considerando le loro differenti esigenze ecologiche.

Scheda di approfondimento
Pino uncinato
Pinus uncinata
Fra: Pin à crochet
Patois: Penas
In Italia il pino uncinato rappresenta una rarità botanica in
quanto si trova localizzato esclusivamente sulle Alpi, con una
netta preferenza per il settore centro-occidentale.
Il Parco Naturale Mont Avic ospita la più vasta pineta di pino
uncinato d’Italia (1.100 ettari) ed una foresta classificata fra i
“boschi da seme”.
Il motivo della diffusione di questa conifera nella zona, anche
a scapito di altre specie montane tipiche come larice e abete
rosso, è da ricercarsi nella grande adattabilità a situazioni pedologiche e geologiche particolari.
La zona del Mont Avic presenta infatti suoli torbosi e di matrice
ofiolitica che originano substrati poveri, poco profondi, con
elevata presenza di magnesio e metalli pesanti, che risultano
particolarmente selettivi nei confronti della vegetazione.
È una conifera sempreverde con aghi riuniti a gruppi di due,
inseriti non direttamene sul ramo bensì su corti rametti detti
brachiblasti.
Il tronco ed i rami sono di un colore grigio-bruno uniforme.
Il nome della specie è ricollegabile all’aspetto delle pigne che
presentano caratteristici uncini in corrispondenza delle squame.
La specie si può presentare sotto due forme distinte: quella
arborea che presenta un tronco eretto e rettilineo, alto fino ad
oltre 20 metri ed una chioma piramidale e quella prostrata con
rami striscianti eretti solo nella porzione terminale, tipica dei
canaloni di valanga delle quote superiori. Gli esemplari che
radicano e si sviluppano su fenditure di roccia o su suoli torbosi
sono caratterizzati da un accrescimento lento e ridottissimo,
arrivando a sembrare dei veri e propri bonsai naturali.
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Le radici del pino uncinato ospitano frequentemente funghi
ectosimbionti all’interno di tubercoli, che agevolano in maniera
determinante la capacità di successo nella colonizzazione di
suoli poveri.
E’ la tipica specie di alta montagna, molto adattabile, in grado
di svilupparsi anche in situazioni di spiccata aridità ed in condizioni pedologiche molto limitanti, su suoli poveri, poco profondi
e ricchi di elementi tossici (nichel, cromo e cobalto).
In passato i boschi di pino uncinato sono stati messi a dura
prova dal disboscamento dovuto a esigenze minerarie che
richiedevano grandi quantità di carbone di legna per alimentare
i processi di lavorazione dei metalli.
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Il larice è l’unica conifera europea a non essere sempreverde in
quanto, al sopraggiungere dell’inverno, perde completamente
le foglie aghiformi rimanendo spoglia.
In Italia è spontaneo solo sulle Alpi, a quote che vanno dai
1.000 ai 2.600 metri di altitudine, ossia al limite superiore della
vegetazione arborea, anche se alle quote maggiori i popolamenti si fanno più radi con una netta prevalenza di esemplari
isolati nel settore alpino occidentale.
È un albero imponente che può raggiungere i 35-40 metri di
altezza, caratterizzato da un portamento conico o piramidale
(appiattito solo in età avanzata) e da una chioma rada e leggera.
Il fusto è dritto, particolarmente allargato alla base nelle piante
adulte ed addirittura sciabolato alle quote superiori, per effetto
della neve. I rami tendono a incurvarsi al centro, ripiegandosi
verso l’alto all’estremità. La corteccia si presenta di colore grigio, spessa e fessurata verticalmente negli individui adulti.
Gli aghi, lunghi 1,5 - 3,5 cm, sono morbidi e non pungenti, di
colore verde chiaro che poi in autunno, poco prima della caduta, vira gradualmente al giallo oro. Sono riuniti in gruppetti di
20-40 su corti rametti disposti tutto attorno al ramo.
La chioma leggera non proietta un’intensa ombra al suolo,
permettendo la crescita di un ricco sottobosco.
La pianta è monoica, ossia presenta sullo stesso individuo fiori
maschili e femminili: i primi sono piccole infiorescenze ovoidali
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Larice
Larix decidua
Fra: Mélèze
Patois: Brénva

giallastre, collocate sui rami di 2-3 anni mentre i secondi sono
cilindrici di un vistoso colore rosso intenso.
Le pigne sono ovali, lunghe 2-4 centimetri, con squame arrotondate, dapprima verdi e poi brune a maturità, quando assumono una consistenza cuoiosa. Permangono secche sul ramo
per diversi anni quindi sulla pianta è possibile trovare pigne
recenti e di più anni.
E’ una pianta longeva che in alta montagna può vivere oltre
500 anni, accrescendosi molto lentamente.
Grazie alla sua frugalità si adatta facilmente ad ogni tipo di
suolo, preferendo le esposizioni soleggiate e le stazioni con
terreni freschi e ben drenati, con clima asciutto e continentale.
Grazie all’apparato radicale fittonante, robusto e profondo,
resiste molto bene al vento e consolida i terreni poco evoluti,
pietrosi e degradati.

Abete rosso
Picea abies
Fra: Epicéa
Patois: Pesse
L’abete rosso o “peccio” è una delle conifere più diffuse in ambito montano, dove cresce in formazioni boscose pure o miste,
fra i 1000 ed i 2000-2200 metri di quota. La sua diffusione è
stata favorita dall’intervento dell’uomo che lo ha ampiamente
messo a coltura, specie alle quote inferiori, per le sue caratteristiche ornamentali e la validità del legname.
Può raggiungere dimensioni ragguardevoli (fino a 60 metri di
altezza e oltre 2 metri di diametro, con una longevità che può
arrivare a 500 anni), distinguendosi per una chioma piramidale
relativamente stretta, supportata da un tronco dritto con una
corteccia liscia e sottile di colore rossastro (è questa la caratteristica peculiare che ha suggerito il nome comune della specie),
che con l’età scurisce e si fessura in placche.
La specie presenta un elevato polimorfismo in funzione dell’altitudine: alle quote più basse la chioma può assumere una
forma più espansa mentre alle quote maggiori si restringe ulteriormente per contenere i danni provocati dalla neve.
I rami principali sono orientati verso l’alto mentre quelli secondari sono penduli, conferendo alla pianta una chioma conica e
regolare, tipica delle conifere.
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Le foglie sono rigidi aghi appuntiti, di colore verde scuro e
sezione tipicamente quadrangolare, inseriti singolarmente a
spirale direttamente sul rametto.
Le infiorescenze o sporofilli sono di due tipi:
I fiori femminili (macrosporofilli) dopo l’impollinazione originano
dei coni (pigne) sessili, di colore dapprima verde o rossiccio e
poi marroni, posti all’apice dei rami, riuniti in gruppetti di 3-4,
inizialmente eretti e poi penduli, dalla forma allungata “a sigaro”
con squame arrotondate. A maturità cadono intere, dopo aver
liberato e disperso nell’aria i piccoli semi alati.
I fiori maschili (microsporofilli) si sviluppano all’estremità dei
rami dell’anno precedente, nella parte alta della chioma; sono
piccoli e sottili ed a maturità producono il polline in grande
quantità sotto forma di una impalpabile polvere gialla.
È una pianta molto resistente al freddo, prediligendo climi
temperati e freschi.
È una delle specie forestali più importanti a livello italiano ed
europeo. Il suo legno è molto richiesto per svariati usi, in particolare in edilizia, falegnameria e nell’industria cartaria.
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Il faggio è una latifoglia dall’aspetto massiccio, con chioma
molto fitta e ramificata, dalla forma tipicamente larga ed arrotondata, con i rami terminali eretti e verticali.
La forma della chioma dipende dal luogo dove cresce la
pianta. Nella parte più fitta del bosco gli alberi risentono della
vicinanza degli altri faggi pertanto i rami tentano di conquistare
un po’ di luce protendendosi verso l’alto, l’aspetto che ne consegue è slanciato, colonnare, con chioma stretta e ramificazione meno fitta. Se invece l’albero è isolato, assume un aspetto
maestoso, con una chioma ampia ed espansa, supportata da
un tronco tozzo e possente.
Le foglie sono di forma ovale, disposte sul ramo in modo
alterno, picciolate, con l’apice appuntito, di aspetto lucido su
entrambe le facce, con un margine leggermente ondulato.
Dapprima di un bel verde intenso, le foglie assumono in autunno un’intensa colorazione aranciata o rosso-bruna.
La corteccia è grigio argentea, liscia.
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Faggio
Fagus sylvatica
Fra: Hêtre
Patois: Faì

Essendo una pianta monoica i fiori, che si sviluppano contemporaneamente alle foglie, sono unisessuali: quelli maschili sono
piccoli e verdastri, riuniti in infiorescenze ad amento tondeggianti e pendule per mezzo di un lungo picciolo mentre quelli
femminili sono solitari od accoppiati in un involucro eretto a
capsula spinosa ma non pungente.
I frutti, le faggiòle, sono dei grossi acheni spigolosi, brunirossicci racchiusi in cupole rivestite di aculei che a maturità si
aprono per mezzo di quattro valve.
Questi frutti eduli risultano particolarmente graditi dai maiali,
fatto che ha probabilmente fornito lo spunto per il nome specifico in quanto il termine greco faghein significa mangiare. Dalla
faggiòla si può estrarre un olio dalle caratteristiche organolettiche straordinarie, dal colore pallido e dal sapore dolciastro, un
tempo usato anche come combustibile.
I frutti, privati del pericarpio velenoso, possono venire arrostiti e
consumati come succedanei di castagne, nocciole o mandorle
oppure tostate come succedaneo del caffé.
Oltre agli usi ornamentali, giustificati dalla maestosità d’aspetto
e dalle colorazioni decorative che le foglie assumono specialmente in autunno, la pianta viene ricercata anche per le qualità
del suo legno che si presta docilmente alla lavorazione e si
presenta omogeneo, duro e compatto, elastico ma resistente,
di colore rosso-bruno.
La fertilità del suolo ed il microclima influiscono fortemente sullo
sviluppo in altezza: esemplari alti 25 - 30 metri si trovano generalmente ove il terreno è profondo e fresco. Salendo di quota,
per far fronte anche alle più esasperate condizioni ambientali,
gli esemplari riducono progressivamente le loro dimensioni,
fino ad assumere un aspetto basso e contorto.
Le faggete pure, rare in Valle d’Aosta principalmente per ragioni climatiche, sono caratterizzate da un ambiente molto
particolare, ombroso a causa della poca luce che riesce a
penetrare le fitte chiome, e quasi privo di sottobosco a causa
anche della gran quantità di lettiera composta da foglie coriacee di difficile degradazione.
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casuale, ma rappresenta l’adattamento ideale al clima montano, alle nevicate, al forte vento che rischierebbero di spezzare
i rami ed alle temperature rigide con il rischio di congelamento
dei preziosi fluidi vitali all’interno dei vasi linfatici.
Non a caso gli esemplari cresciuti in alta quota esibiscono una
chioma stretta ad appuntita con rami sottili, mentre le piante
cresciute più in basso hanno chiome arrotondate ed irregolari.
Le stesse foglie aghiformi sono un adattamento al freddo: visto
che le foglie permangono sulla pianta per tutto l’anno una lamina fogliare molto ristretta limita al massimo le perdite d’acqua
per disidratazione.
È una specie molto rustica ed adattabile, eliofila ossia amante
della luce del sole, che colonizza spontaneamente terreni anche difficili, denudati, assolati ed asciutti. Microterma, non teme il freddo e può spingersi fino ad oltre 2000 metri di quota.
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È una pianta sempreverde molto diffusa nella Valle d’Aosta
centrale, dove forma popolamenti in purezza o in consociazione con altre conifere.
La caratteristica saliente della specie è la corteccia che si
presenta con una tipica colorazione bruna-rossastra alla base
negli individui adulti con una intensa screpolatura in placche
che tendono poi a staccarsi. In gioventù la colorazione tende
invece all’arancione.
La parte inferiore del fusto si trova spesso libera da rami, grazie all’autopotatura, ossia alla tendenza naturale della pianta
a spogliarsi dei rami più bassi che in ogni caso riceverebbero
meno luce.
Le foglie sono aghiformi, corte, rigide ed appuntite, di un gradevole colore verde glauco con sfumature azzurrate, ritorte,
attorcigliate e circondate da una guaina brunastra, accoppiati
a due a due su corti brachiblasti.
All’inizio dell’estate la pianta entra in fioritura ed essendo una
pianta monoica sviluppa sia fiori maschili che femminili (micro
e macro-sporofilli) sulla stessa pianta.
I primi formano piccoli coni globosi sessili, penduli, di colore
giallo, collocati in gruppi densi alla base dei getti dell’anno
e liberano il polline a primavera. I secondi rappresentano le
strutture riproduttive femminili e sono costituiti da piccoli coni
globosi rossastri, generalmente solitari o al massimo appaiati,
prima eretti e poi pendenti. Con l’impollinazione si formano le
pigne (strobili) di forma ovale, con un piccolo picciolo, appaiate
o in piccoli gruppi, inizialmente verdi e poi grigio-marroni. La
maturazione richiede due anni e culmina con la dispersione
dei semi per divaricazione delle squame e con la successiva
caduta in terra dell’intera pigna.
L’apparato radicale è fittonante, con radici laterali che si
allontanano mantenendo un andamento orizzontale al terreno, permettendo alla pianta di approvvigionarsi di acqua in
quantità, esplorando ampie porzioni di terreno ed ancorandola
efficacemente al suolo.
La chioma a forma di cono rovesciato è il risultato di una ramificazione di tipo monopodiale in cui l’asse principale non smette
mai di accrescersi ed i rami laterali si sviluppano attorno ad
esso, senza mai superarlo in altezza. Una forma simile non è
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Pino silvestre
Pinus sylvestris
Fra: Pin sylvestre
Patois: Daille

Betulla
Betula pendula
Fra: Bouleau
Patois: Bioula
La betulla è una snella latifoglia appartenete alla famiglia
delle Betulacee che può raggiungere i 25 metri di altezza,
con un tronco dritto ed una chioma ovata, poco densa, con
rami sottili, lucidi, di colore rosso-bruno, eretti ad andamento
ascendente con apici ricadenti che le conferiscono un aspetto
leggero. La corteccia è tipica, liscia e lucente, resa inconfondibile dalla colorazione biancastra e dalla tendenza a staccarsi in
bande orizzontali di consistenza cartacea. Alla base del tronco
la scorza si presenta invece tipicamente ispessita e crepata. A
maturità la scorza modifica marcatamente il suo aspetto diventano nerastra, screpolata e suberosa.
Le foglie sono alterne, glabre, di forma ovale quasi romboidale
con il margine seghettato e l’apice aguzzo, dotate di un lungo
picciolo, di colore verde chiaro che vira al giallo oro in autunno.
I fiori sono unisessuali e la pianta è monoica pertanto reca fiori
maschili e femminili sullo stesso individuo. Quelli maschili sono
riuniti in infiorescenze sessili a forma di lunga spiga cilindrica
pendente (amenti), di colore giallo-bruno, portati per lo più
appaiati all’apice dei rami, mentre quelli femminili sono riuniti in
amenti peduncolati più corti, prima eretti e poi penduli, situati
singolarmente poco sotto all’apice dei rami.
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I frutti sono dei coni penduli, di colore bruno che a maturità si
ispessiscono diventando cuoiosi e si disfano liberando i piccoli
semi alati che si disperdono nell’ambiente per mezzo del vento
(impollinazione anemofila).
È una pianta longeva, che può vivere fino a 100 anni, accrescendosi rapidamente in gioventù e rallentando nello stadio
adulto, ed estremamente frugale, adattandosi a qualsiasi condizione di suolo, sia arido che con ristagno d’acqua.
È un’ospite immancabile nei boschi di montagna dove si
inframmezza ampiamente alle conifere ed alle altre latifoglie
montane. È molto rustica, colonizza senza difficoltà, comportandosi addirittura da pioniera, suoli difficili, poveri di nutrienti,
acidi, sabbiosi. Non teme le gelate tardive ma ama la luce.
Il suo legno bianco-giallognolo è molto omogeneo, elastico,
tenero ma poco durevole. Trova impiego nella fabbricazione di
svariati oggetti, in lavori di tornio e per la produzione di compensati e carta. È anche un ottimo combustibile con un elevato
potere calorifico.
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Il sorbo è una Rosacea arborea il cui nome deriva dal latino
“aucupium” che significa appunto “uccellagione”, per l’uso
che, grazie ai suoi frutti molto ricercati dagli uccelli, ne veniva
fatto in passato.
Si tratta di albero di medie dimensioni, alto fino a 15-20 m,
oppure di un arbusto, (specialmente alle massime quote raggiunte dalla specie), non molto longevo, con tronco sottile,
corteccia inizialmente grigia e liscia e poi fessurata e nerastra
con l’età.
La chioma è ovale, poi tondeggiante, ombrelliforme, con rami
orizzontali o più o meno ascendenti.
I rami sono grigi e pubescenti poi lucidi e con lenticelle evidenti;
portano gemme grandi, fusiformi con perule grige e pelose. Le
gemme basali sono nere ma mai vischiose.
Le foglie sono alterne, composte, imparipennate, formate da
9-15 foglioline, lunghe fino a 20 cm, inizialmente pubescenti,
poi glabre, oblunghe, con margine dentellato, di color verde
scuro e lisce nella parte superiore, più chiare o glauche nella
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Sorbo degli uccellatori
Sorbus aucuparia
Fra: Sorbier des oiseleurs
Patois: Fréno vergueuleun

pagina inferiore, a volte con una leggera pelosità in corrispondenza della nervatura centrale.
Come gran parte delle Rosacee le foglie in autunno sono molto
decorative assumendo tonalità dal giallo oro al rosso accesoindaco.
I fiori, riuniti in ricche e vistose infiorescenze a corimbo del
diametro di circa 15 cm, sono piccoli, bianchi, con un profumo
simile a quello dei fiori del castagno.
I frutti sono dei pomi globosi di color rosso scarlatto, raccolti
in vistosi grappoli. Non sono commestibili ma risultano molto
appetiti dagli uccelli che cibandosene contribuiscono efficacemente alla disseminazione della specie.
L’apparato radicale è di tipo fittonante e si approfondisce notevolmente nel terreno, anche con robuste radici laterali.
I frutti hanno molteplici usi medicinali e cosmetici. Da essi si
ottiene il “sorbitolo”, una delle sostanze più usate negli sciroppi
farmaceutici contro la tosse e nei prodotti dietetici, per il suo
basso contenuto calorico.
I frutti possono essere impiegati nella preparazione di gelatine
e marmellate ma, se consumati crudi, possono risultare tossici
per la presenza di amigdalina, un derivato cianidrico.

Ontano verde
Alnus viridis
Fra: Aune vert
Patois: Verna
È una Betulacea tipicamente alpina dall’aspetto cespuglioso,
alto in media 1-3 metri, con una chioma densa, irregolare
ed emisferica, con rami eretti, flessibili e sottili che da giovani
sono particolarmente sinuosi, di colore rosso-bruno e spesso
ricoperti da una sottile peluria.
La corteccia dei fusti vecchi è verde-bruna, con evidenti lenticelle. Le gemme sono per lo più alterne, di forma lanceolata e
appuntita, con due sole brattee bruno-rossastre, vischiose.
Le radici sono tabulari ed espanse, cosparse di tubercoli colonizzati da batteri azotofissatori mentre le foglie sono ovali, alterne, picciolate, di un colore verde brillante, con nervatura ben
evidente, margine semplicemente o doppiamente seghettato,
apice generalmente appuntito.
I fiori sono monoici (sullo stesso individuo si trovano cioè fiori
dei due sessi): quelli maschili sono riuniti in amenti di color
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Achenio: frutto secco, che non si apre a maturità,
contenente un solo seme.
Amento: infiorescenza pendula ad asse allungato a forma di
spiga costituita da numerosi fiori unisessuati (solo maschili o
solo femminili) e sessili.
Ascella: angolo formato dalla foglia nel suo inserirsi sul fusto.
Basale: termine usato per descrivere foglie o gemme che si
generano alla base del fusto.
Brachiblasto: rametto accorciato ad internodi ridotti con
presenza di foglie o fiori molto addensati.
Brattea: foglia simile ad una squama, che accompagna
generalmente fiori e infiorescenze.
Carena: linea sollevata su foglie o altri organi vegetali, simile
nella forma alla chiglia di una nave.
Cono, strobilo, pigna: organo delle conifere formato da
scaglie dure che proteggono i semi.
Decidua: in riferimento a specie che perdono le foglie
annualmente alla fine del periodo vegetativo per produrne di
nuove in primavera.
Eliofila: si dice di specie che ama gli ambienti luminosi.
Fittonante: di radice primaria che si sviluppa verticalmente
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giallo-verde punteggiati di rosso, dapprima eretti, poi penduli
a maturità; quelli femminili sono ridottissimi, a forma di clava,
fuorescenti da squamette verdi, raggruppati in piccoli racemi.
I frutti sono acheni provvisti di un’ala membranosa a ventaglio, che assumono nell’insieme un tipico aspetto di piccolo
strobilo.
Si tratta di una pianta microterma, che non teme il freddo ed
arriva sino al limite superiore della vegetazione, prediligendo le
esposizioni meno soleggiate, i substrati silicei ed i terreni umidi,
persino paludosi.
È capace di colonizzare ambienti molto severi come pascoli
d’alta quota, canaloni di valanga, depositi di frana, preparando
l’ambiente e migliorando il suolo per specie più esigenti, quali
il larice, l’abete rosso e il pino cembro.
I suoi rami sottili e flessibili, abbinati al portamento prostrato
contribuiscono all’innesco di valanghe e slavine in quanto in
presenza della specie il manto nevoso si presenta altamente
instabile.

verso il basso, con radici secondarie poco sviluppate.
Frugale: detto di pianta che si adatta a vivere anche su
terreni poveri di nutrimento e di sali minerali.
Glabro: privo di peli.
Guaina: dilatazione della base del piccIolo avvolgente il fusto.
Imparipennata: tipo di foglia composta con un numero
impari di foglie poste sui due lati di un asse centrale e
terminante con una fogliolina apicale.
Intero: termine usato per descrivere foglie o foglioline con
margini che non sono né dentati né lobati.
Ligula: sottile lembo di tessuto, come quello tra la lamina e la
guaina fogliare della Graminacee.
Nodo: parte del fusto dove prendono origine una o più foglie.
Perule: foglie squamiformi, spesso rivestite di peluria, cere
o resine, che avvolgono e proteggono le gemme durante
l’inverno.
Pioniera: detto di pianta che occupa per prima un territorio
inospitale per altre specie.
Pubescente: rivestito di peli radi, brevi e morbidi.
Rizoma: fusto sotterraneo solitamente grosso e nodoso,
somigliante superficialmente ad una radice.
Sempreverde: albero o arbusto con foglie persistenti lungo
tutto l’arco dell’anno.
Sessile: si dice di qualsiasi organo privo di peduncolo,
gambo o picciolo.
Squama: foglia trasformata, appiattita, solitamente piccola,
membranosa o coriacea.
Stame: organo del fiore dove si trova il polline. È composto
dall’antera e dal filamento.
Stipola: appendice simile a una squama o a una foglia alla
base di alcuni piccioli.
Stolone: ramo lungo e sottile che parte dal basso del fusto e
striscia sopra terra, mettendo qua e là radici.
Trachee e tracheidi: cellule xilematiche, vale a dire
specializzate e funzionali al trasporto della linfa grezza nella
pianta
Tubercoli radicali: ingrossamenti che si formano in
corrispondenza delle radici dove si sviluppano batteri in grado
di fissare l’azoto atmosferico.
Verticillo: gruppo di tre o più foglie o gemme che si genera
allo stesso livello.
Vischioso: detto di organo con una superficie ricoperta da
una sostanza appiccicosa.
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IL PICCOLO MONDO: Gli insetti

CHIAVE DICOTOMICA conifere
Caratteri identificativi: Aghi - Pigne
Foglie Aghiformi
Inserite 1 ad 1
direttamente sui rametti

Riunite in fascetti su corti rametti
(Brachiablasti)

p

Pino uncinato

t

Pino silvestre

a

Pigne con caratteristici uncini in
corrispondenza delle squame

n

Pigne ovali
con piccolo picciolo

o

Larice

c

Aghi più corti di 5 cm,
teneri, riuniti
in ciuffetti numerosi

r

Aghi lunghi più di 5
cm, pungenti e riuniti
a2a2

a

Abete rosso

u

Gli insetti rappresentano il gruppo animale più numeroso sul
pianeta. Anche in un ambiente apparentemente poco ospitale
come la montagna gli insetti si trovano ovunque, colonizzando
una varietà impressionante di luoghi.
L’entomologia è una scienza complessa proprio a causa della
varietà morfologica degli insetti e dell’enormità di specie presenti, ma brevi informazioni sull’argomento possono essere utili
a comprendere questo microcosmo importantissimo a livello di
ecosistema.
Infatti la loro presenza assume una importanza assai rilevante
dal punto di vista ecologico in quanto gli insetti contribuiscono
non solo alla diffusione delle specie vegetali con l’impollinazione
incrociata ma costituiscono il nutrimento principale se non esclusivo di molti altri animali.

r
l

Caratteri identificativi: Foglie - Corteccia

a

CHIAVE DICOTOMICA latifoglie

e

Latifoglie

m

(con foglie a lamina espansa)

o

Foglie composte

n

Foglie intere

Dove:
Gli insetti si possono osservare praticamente in qualsiasi punto
del Parco.
Per osservare gruppi tassonomici precisi sono sufficienti alcuni
piccoli suggerimenti: ad esempio i Lepidotteri in estate si concentrano perlopiù dove siano presenti abbondanti fioriture così
come altri insetti pronubi, gli insetti xilofagi colonizzano parti legnose di piante, le cavallette abbondano in prati-pascoli, ecc…
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Corteccia
di colore
verde-bruno

Corteccia
biancastra,
liscia e lucente

Ontano
verde

Betulla
pendula

Foglie palmate

Foglie pennate

c

Faggio

Foglie a margine
seghettato

i

Foglie
a margine lineare

Sorbo
degli uccellatori

Come:
1. Leggi la scheda di approfondimento;
2. Scegli un punto di osservazione ritenuto più adatto sulla base
dei suggerimenti contenuti nella scheda (dove è più probabile
reperirli) o semplicemente seguendo il proprio interesse;
3. Preleva un insetto e posizionalo nel “bug viewer”, scatolina
trasparente chiusa dotata di tappo con lente per consentire
un ingrandimento ravvicinato dell’insetto (contenuto nello zainetto). L’operazione richiede attenzione e particolare cura per
non arrecare in alcun modo danni all’insetto. Occorre evitare
la manipolazione degli imenotteri aculeati (api, bombi, vespe),
potenzialmente pericolosi.
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zione incrociata, costituiscono un anello fondamentale delle reti
alimentari e contribuiscono alla fertilità del suolo. Inoltre sono
un utile indicatore del deterioramento ambientale, concorrono
a ripulire l’ambiente eliminando organismi vegetali ed animali
deboli, morenti, o morti e, infine, controllano la diffusione di
insetti nocivi.
Ricoprono una posizione dominante all’interno del Regno
Animale, dovuta principalmente al fatto che sono gli unici invertebrati realmente in grado di volare. Tale capacità è, tra l’altro,
un fattore molto importante per la dispersione, la ricerca del cibo
e del partner oltre che per la sopravvivenza in quanto le ali permettono di sfuggire efficacemente ai predatori. Un altro indubbio
vantaggio degli insetti rispetto ad altri animali sono le piccole
dimensioni: gli individui di piccola taglia infatti hanno bisogno di
poco cibo e in gran numero possono occupare spazi limitati.
Anche le strategie riproduttive adottate dagli insetti si sono rivelate vincenti: le femmine depongono in molti casi un numero
impressionate di uova in modo tale che, nonostante la notevole
mortalità delle uova e degli individui giovani un gran numero di
esemplari possa raggiungere l’età riproduttiva e perpetuare la
specie.
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Dal punto di vista ecologico gli insetti sono importantissimi
per mantenere l’equilibrio degli ecosistemi. In particolare contribuiscono alla diffusione delle specie vegetali con l’impollina-

n

Gli insetti rappresentano una delle più vaste categorie sistematiche fra gli organismi viventi. Questi animali sono distribuiti in
tutto il mondo, dalle regioni polari ai tropici, occupando gli ambienti più disparati, sia terrestri che acquatici, con popolazioni
spesso numerosissime.
Sono state classificate, o anche solo descritte, oltre un milione
di specie (pari al 73% dell’intera animalità) suddivise in una infinità di varietà, forme e colori anche se si stima che ne esistano
da 3 a 10 volte tanto.
Si tratta di invertebrati appartenenti al Phylum degli Artropodi,
di cui rappresentano il culmine dell’evoluzione.
Gli Insetti sono noti sin dal Devoniano (circa 400 milioni di
anni fa) e sono comparsi sulla terra, probabilmente, all’inizio
del Paleozoico, a partire da insetti Prosinfili, gli “antenati” degli
attuali Collemboli. Da allora il processo evolutivo non si è mai
arrestato contribuendo alla differenziazione di un numero enorme di specie, a partire da progenitori comuni.
Come tutti gli organismi del regno animale, anche gli insetti
sono eterotrofi, cioè non sono in grado di sintetizzare il
proprio nutrimento autonomamente e sono quindi costretti a
procurarsi le sostanze organiche necessarie nell’ambiente. Fra
gli insetti esistono diverse specializzazioni alimentari che sono
poi le responsabili di ben precise linee evolutive con la differenziazione di organi appositi.
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Scheda di approfondimento

a

p

Con cosa:
- Scheda di approfondimento
- Bug viewer

c

4. Osserva l’insetto nel suo insieme e concentra l’attenzione
sulle singole parti anatomiche come le ali, le zampe, le antenne, la segmentazione del corpo, l’apparato boccale, gli
occhi;
5. Ripeti l’esperienza con diversi insetti in modo da poter
apprezzare le enormi differenze esistenti fra i diversi gruppi
tassonomici.

Dal punto di vista morfologico gli insetti sono caratterizzati
da una netta segmentazione del corpo in tre zone ben definite,
capo, torace, addome.
La presenza di antenne è caratteristica degli insetti. Esse svolgono la funzione di organi di gusto, olfatto e tatto e aiutano a
mantenere sia l’equilibrio che la direzione durante il volo. Spesso
sono portatrici di vistosi caratteri sessuali secondari che permettono una facile distinzione tra maschi e femmine.
Anche l’apparato boccale può essere variamente modificato
nella struttura e nella morfologia a seconda delle abitudini alimentari:
- masticatore: è tipico di cavallette, coccinelle, vespe e
formiche che hanno mandibole adatte a masticare un
alimento solido come foglie, altri insetti;
- pungente–succhiante: è tipico di zanzare e afidi che
presentano sottili appendici conformate in modo tale da
formare un organo in grado di perforare tessuti di rivestimento e aspirare i liquidi interni sia di organismi vegetali
che animali;
- lambente-succhiante: è quello tipico delle mosche e
delle api. Le loro appendici hanno conformazioni tali da
raccogliere liquidi da una superficie e succhiarli;
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Nei Ditteri, come mosche, tafani e zanzare, invece il secondo
paio di ali si è trasformato in bilancieri, piccole protuberanze
utilizzate come stabilizzatori durante il volo.
Le farfalle hanno invece particolari ali dotate di squame colorate grazie a speciali pigmenti, che rivestono completamente la
superficie dell’ala conferendole colori e disegni unici.
Negli Odonati come le libellule le ali sono organi di volo efficientissimi, in gradio di consentire voli acrobatici a velocità sostenute. In questo caso si tratta di ali membranose trasparenti
percorse da una fitta rete di nervature.
L’esoscheletro è costituito dall’alternanza di regioni rigide
(scleriti) e zone membranose più elastiche. Tale conformazione
rende l’animale allo stesso tempo flessibile, leggero, impermeabile all’acqua e, in generale, più protetto dai predatori.
Tra gli Insetti, esistono differenze morfologiche tali da consentire la suddivisione della classe in numerosi ordini, molti dei quali
sono presenti in Italia.
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La riproduzione degli insetti è sessuale. La norma è il dioicismo (presenza di sue sessi in individui distinti), ma si hanno
anche casi di ermafroditismo (presenza nello stesso individuo
di ghiandole genitali proprie dei due sessi). E’ presente la partenogenesi (sviluppo di uova non fecondate).
Essendo animali per lo più terrestri la fecondazione è interna.
In alcuni casi non è richiesto l’accoppiamento, in quanto il maschio depone una spermatofora che è presa dalla femmina.
In genere si ha poligamia mentre sono pochi i casi di monogamia obbligata.
Alcuni insetti sono ovipari (depongono le uova in posti riparati e
in luoghi in cui le larve possono trovare cibo), altri sono vivipari
(generano esemplari vivi), oppure ovovivipari (le uova vengono
incubate internamente e pertanto si schiudono simultaneamente alla deposizione).

v
i
c

- succhiante: è tipico delle farfalle ovvero degli insetti
che si nutrono del nettare dei fiori. In questo caso le
appendici boccali sono conformate in modo da formare un canale di suzione per l’aspirazione di liquidi. In
particolare nelle farfalle l’apparato boccale forma una
sorta di proboscide, chiamata spirotromba, che viene
tenuta ripiegata a spirale quando non viene usata, ed
estroflessa all’occorrenza.
Gli insetti possiedono tre paia di zampe che possono essere
simili fra loro o, più frequentemente diversamente modificate
per soddisfare precise esigenze: basti pensare alle zampe
posteriori della cavalletta, dotate di lunghe tibie e conformate
per permettere il salto.
Le zampe, in funzione del loro utilizzo, si distinguono in:
- ambulatorie (tipiche di molti Coleotteri), senza altri usi
specifici se non la locomozione;
- saltatorie (ad esempio le zampe metatoraciche delle
cavallette) utilizzate per spostamenti tramite lunghi
salti;
- fossorie, a forma di pala (ad esempio le zampe protoraciche del grillotalpa) utilizzate per scavare gallerie nella
terra;
- natatorie (Rincoti e Coleotteri acquatici) per muoversi
nel mezzo acquatico;
- raptatorie (es. mantide), molto robuste e munite di uncini, vengono fatte scattare rapidamente in avanti per
bloccare la preda con un movimento a “pinza”.
Infine, la maggior parte degli insetti possiede due paia di ali.
Sono un’eccezione gli insetti Atteri, ossia privi di ali, per condizione primaria, in quanto evolutivamente primitivi, oppure per
condizione secondaria. In questo caso possono essere privi
delle ali sempre o solo per una parte della loro vita, oppure per
fenomeni legati al sesso, o alla casta..
Esiste poi un gran numero di insetti che hanno perso l’abilità di
volare pur conservando le ali.
Infine le ali sono assenti negli stadi giovanili, e si sviluppano
solo nell’individuo adulto.
Tra gli insetti alati, è segno di primitività avere ali simili per forma
e dimensione.
Nei Coleotteri, il primo paio di ali ha subito una sclerificazione
(indurimento) ed è trasformato in elitre ovvero in astucci rigidi
che, quando l’insetto non è in volo, proteggono il secondo
delicato paio di consistenza membranosa.

Lo sviluppo degli Insetti richiede un processo più o meno
complesso che si articola in una o più fasi di muta, che consentono l’aumento di dimensioni corporee della forma giovanile, e, sovente, una metamorfosi che segna il passaggio allo
stato adulto.
Gli adulti vivono, in genere, meno delle forme giovanili, spesso
solo il tempo necessario per riprodursi.

p a r c o

m o n t

a v i c

Piccola guida per conoscere
i principali mammiferi dell’Avic
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I mammiferi sono una presenza spesso discreta ma immancabile in un’area come il Parco Mont Avic, dove il regime di tutela
ha permesso loro di vivere in un ambiente ben conservato.
Avvistare un mammifero durante un’escursione non è affatto
scontato. Sebbene alcuni di essi siano abbastanza numerosi
sono diffidenti e temono l’uomo, preferendo zone inaccessibili
o poco frequentate.
Se si è fortunati o dotati di pazienza e vista allenata è possibile effettuare un avvistamento da lontano (uno scoiattolo
su un albero, un camoscio su un pendio, una volpe in fuga
fra la vegetazione, una marmotta nei pressi della tana), ma
è decisamente più agevole procedere all’individuazione della
presenza dei diversi animali attraverso i segni e le tracce che
essi disseminano nell’ambiente (impronte, buche, resti di pasti,
fatte e peli).
Il riconoscimento della specie sulla base dei segni di presenza
rinvenuti nell’ambiente non è certamente facile ma aiuta a
guardare con occhio particolarmente attento tutto ciò che ci
circonda.
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Il comportamento degli insetti può anche essere molto complesso. E’ il caso ad esempio degli insetti sociali come alcuni
apoidei e vespoidei, le formiche o le termiti che presentano
strutture altamente organizzate, all’interno delle quali ogni
individuo svolge attività specifiche, legate, ad esempio, all’alimentazione, alla difesa, alla riproduzione della colonia e alle
cure delle uova e delle larve.
Anche l’accoppiamento è una fase della vita dell’insetto che
può presentare comportamenti particolari, una sorta di rituali di
corteggiamento con l’emissione di richiami sonori, luminosi (es.
lucciola) od odorosi oppure con movimenti, lotte e danze più o
meno complesse (es. libellula) o ancora con doni ed offerte di
cibo rivolti alla femmina.
Gli insetti sono organismi utili in quanto provvedono alla
fecondazione incrociata di un gran numero di piante e fiori,
eliminano un gran numero di insetti ed altri animali nocivi e
sono utilizzati per la lotta integrata a specie dannose all’uomo
e all’agricoltura.
Molte specie di Insetti, tuttavia risultano dannose per la salute
dell’uomo, trasmettendo gravi malattie come la malaria, o per
gli animali e i vegetali allevati dall’uomo per le sue necessità
alimentari, o per altro motivo.
Nel Parco Naturale Mont Avic è presente una straordinaria varietà di insetti, spesso rari o molto localizzati.
Sono state rinvenute oltre 1.100 specie di farfalle (fra le quali il
70% di tutti i macrolepidotteri noti per l’intera Valle d’Aosta e 4
specie di microlepidotteri del tutto nuove per la scienza), 111
specie di coleotteri fitofagi forestali (32 delle quali mai segnalate
prima in Valle d’Aosta) e 22 specie di coleotteri legati alle zone
umide e acquitrinose.
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Dove:
L’esperienza può essere effettuata ovunque all’interno dei confini del Parco, su qualsiasi itinerario prescelto.
Per avvistare ungulati e grandi mammiferi montani è meglio
scegliere un punto aperto e panoramico che offre una vista
d’insieme di ampi spazi di versante; per scoiattoli e altri piccoli
mammiferi che abitano sugli alberi è meglio appostarsi sotto
grosse conifere, restare immobili e aguzzare lo sguardo non
appena si percepisce un rumore proveniente dall’alto o un
movimento sui rami. Marmotte e mustelidi si rintanano in buche, la volpe è particolarmente frequente negli ambienti ricchi
di potenziali fonti alimentari.
Anche le tracce ed i segni di presenza degli animali si possono
rinvenire in luoghi precisi.
Se ai piedi dell’albero si rinvengono resti di pigne rosicchiate
si può essere certi della presenza dello scoiattolo; in zone con
terra umida e fangosa, greti sabbiosi di torrenti è possibile trovare impronte di vari animali che si sono recati a bere; buche

Scheda di approfondimento
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Con cosa:
Scheda di approfondimento
Scheda con gli esempi di impronte che si possono trovare
nel Parco Mont Avic

p

Come:
1. Leggere la scheda di approfondimento in modo da essere
pronti al riconoscimento immediato in caso di avvistamento. Durante il più o meno fugace “incontro” occorre individuare rapidamente le caratteristiche principali dell’animale
in modo da poter procedere in seguito al riconoscimento.
Dato il poco tempo a disposizione occorre sapere preventivamente cosa guardare.
La scheda può rappresentare un valido aiuto: in caso di
ungulati bisogna soffermarsi su corna, forma del corpo,
mantello, specchio anale, coda, in caso di mustelidi occorre invece notare essenzialmente la colorazione della
pelliccia, specialmente nella zona ventrale e sul muso.
Alcuni animali sono poi inconfondibili: lo scoiattolo è
contraddistinto da una ben nota lunga coda usata come
bilanciere durante il salto, la volpe ha un corpo affusolato,
una voluminosa coda e una pelliccia rossiccia, …
2. Osservare con attenzione l’ambiente circostante per
identificare i molteplici segni di presenza. Da essi, nella
maggior parte dei casi e abbastanza semplice risalire
all’animale che li ha lasciati.
3. Le impronte che si possono scovare sul terreno o sul
greto sabbioso di un torrente possono essere confrontate
con la “Guida alle impronte” contenuta nello zainetto che
aiuta nell’identificazione dell’animale che ha lasciato la
traccia.

c

nel terreno, camminamenti e scavi nel sottobosco rivelano la
presenza di animali che ricercano cibo e si spostano da e per
la propria tana.

Lo stambecco (Capra ibex)
Questo Bovide è un ruminante di medie dimensioni, caratterizzato da un corpo robusto e pesante appoggiato su arti
relativamente corti culminanti con zoccoli larghi, elastici e articolati, particolare anatomico che lo rende molto adatto agli
spostamenti su pareti e in zone difficili.
Il pelo fitto è adatto a sopportare le basse temperature invernali
e il colore marrone lo rende particolarmente mimetico in un
ambiente roccioso.
Maschi e femmine presentano uno spiccato dimorfismo sessuale: differenze di taglia, nelle dimensioni e nella forma delle
corna (tipica forma a scimitarra nei maschi, più corte e meno
spesse nelle femmine).
Le corna sono perenni e pertanto non vengono perse come
succede in altri ungulati alpini come il cervo o il capriolo.
Lo stambecco è una specie gregaria che vive in branchi formati
da individui appartenenti allo stesso sesso: maschi da una
parte e femmine con i piccoli e i giovani dall’altra. I due sessi
si mischiano solamente in tardo autunno, durante il periodo
degli amori.
Solo i maschi di rango sociale più alto corteggiano con successo le femmine assicurandosi una discendenza. Dopo la
nascita, le femmine con i nuovi nati, presto in grado di seguire
le madri si staccano dal gruppo.
Gli ambienti più congeniali allo stambecco sono quelli rocciosi
più impervi dell’orizzonte alpino e sub-alpino tra i 1600 e i 3200
m. Solo durante la stagione invernale scende di quota per
cercare cibo nei complessi forestali e sui versanti più soleggiati
e ripidi.
Si nutre instancabilmente di vegetazione erbacea (può arrivare
a mangiare fino a 20 Kg di erba), riuscendo a brucare anche
alcune specie normalmente non appetite dagli altri ungulati in
quanto difficili da digerire come germogli di ginepro, rododendro, muschi e licheni in inverno.
Non necessita di molta acqua, accontentandosi della rugiada
mattutina ed abbeverandosi di rado a ruscelli e pozze d’acqua. Lo stambecco si muove di giorno, preferendo le prime
ore mattutine e trascorrendo poi buona parte della giornata su
terrazze erbose e ben esposte al sole a ruminare.
Per anni la storia dello stambecco si è intrecciata con quella
degli antichi abitatori delle Alpi, ma l’uomo non gli fu amico.
Cacciato per lungo tempo, la specie deve la sua sopravvivenza
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Il camoscio (Rupicapra rupicapra)
È un Bovide simile alla capra, di corporatura robusta, con arti
massicci e un mantello bruno chiaro d’estate e bruno scuro
d’inverno, con tipiche aree bianche sul collo e ai lati della testa.
I maschi presentano, sulla linea mediana della schiena, una
striscia di lunghi peli neri, una sorta di “criniera” che viene eretta in caso di allarme o per intimidire i rivali nella stagione degli
amori. Nei maschi adulti è inoltre ben visibile un ciuffo di peli
posto all’estremità del pene denominato “pennello” che può
raggiungere i 10 cm di lunghezza.
Sia il maschio che la femmina portano corna persistenti ed
uncinate, verticali con le punte rivolte all’indietro. I maschi
presentano dietro le corna delle particolari ghiandole utilizzate
durante il periodo degli amori per secernere un liquido denso,
grasso, scuro e dall’odore molto forte. Sfregando le corna
contro gli arbusti i maschi marcano il territorio con il loro odore.
In estate queste ghiandole diventano molto piccole e quasi
impercettibili.
I camosci vivono in branchi, talvolta numerosi e i maschi adulti
restano appartati e si aggregano al branco soltanto nel periodo
degli accoppiamenti.
È un animale capace di rapide ed agilissime scalate e di poderosi salti; la conformazione degli zoccoli è adatta agli spostamenti su terreni rocciosi o innevati.
Proprio per queste caratteristiche occupano i territori più impervi e meno accessibili all’uomo, prediligendo le zone boscose ma anche i pascoli d’altitudine. In inverno può scendere nei
fondovalle alla ricerca di cibo.
Ha abitudini per lo più diurne e concentra la sua attività nelle
prime ore del mattino, mentre si ritira in luoghi appartati per
ruminare e per riprendere a pascolare nel tardo pomeriggio.
Durante le ore notturne riposa, anche se è stata osservata una
certa attività nelle notti di luna piena.
Il regime alimentare varia sia come qualità che come quantità
in funzione della disponibilità di alimento e allo stato fisiologico
dell’animale durante il corso dell’anno. La dieta del camoscio
comprende una grande varietà di specie vegetali: vegetali
freschi quali graminacee e trifoglio alpino d’estate; cortecce,
foglie di conifere, muschi e licheni d’inverno.
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alle prime norme di tutela emanate dai sovrani di casa Savoia
e, in un secondo tempo, dall’istituzione del Parco Nazionale
del Gran Paradiso. E’ ovviamente tutelato e protetto anche nel
Parco Mont Avic.

Il capriolo (Capreolus capreolus)
E’ un Cervide di corporatura medio piccola, caratterizzato
da una sagoma snella ed elegante e da una corsa veloce e
sicura.
Come nella maggior parte dei Cervidi i sessi presentano uno
spiccato dimorfismo, specialmente per quanto riguarda dimensioni e corna. Infatti solo il maschio porta il palco che è
costituito da corna erette che si diramano in due o tre punte
in relazione allo sviluppo e all’età dell’animale. Ogni anno in
autunno il trofeo cade e si riforma crescendo gradualmente.
Il capriolo assume, nel corso dell’anno, due mantelli che si
alternano con due mute. In entrambe rimane però sempre ben
visibile la tipica zona perianale caratterizzata dalla presenza di
un area di pelo bianco detta “specchio” a forma di rene nel
maschio, e a forma di cuore o tondeggiante nella femmina.
Nei giovani il mantello è altrettanto caratteristico grazie al colore marrone scuro pomellato lungo i fianchi che si mantiene
per circa due mesi.
Durante il periodo degli amori, i maschi, per attirare l’attenzione delle femmine, le corteggiano con inseguimenti ed atti
dimostrativi. Gli accoppiamenti avvengono fra luglio e agosto
ma l’embrione subisce una pausa sviluppandosi solo a partire
da gennaio in modo da nascere al sopraggiungere della bella
stagione. Appena nati i piccoli non seguono subito la madre,
rimanendo nascosti e ricevendo il latte dalla madre più volte
al giorno.
Il capriolo vive nei boschi aperti e al contrario dello stambecco
e del camoscio non gradisce i versanti ripidi e scoscesi e soffre
notevolmente l’aumento della coltre nevosa che ne ostacola lo
spostamento.
E’ un ruminante brucatore selettivo: sceglie con cura alimenti
digeribili, ad alto contenuto energetico e basso contenuto di
fibra grezza come germogli, gemme, fiori, bacche,frutta, tenere
cortecce ed erbe.
Si muove con estrema circospezione, uscendo allo scoperto
di preferenza all’alba ed al tramonto e rimanendo al riparo,
nascosto nei boschi nelle ore diurne.
Il suo comportamento sociale è complesso ed articolato: i
maschi, per gran parte dell’anno, conducono una vita solitaria
mentre le femmine possono riunirsi in branchi entro i quali vige
una precisa gerarchia. In inverno si raggruppa senza distinzioni
di sesso mentre durante la primavera-estate gruppi comprendono la femmina coi piccoli o, durante il periodo degli amori, il
maschio con la femmina.
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La faina (Martes foina)
È un Mustelide dalla folta pelliccia caratterizzata da una tipica
macchia pettorale bianca che può proseguire fino alle zampe.
La struttura fisica della faina è un adattamento alla vita terrestre-arboricola e le conferisce un’agilità che, ad esempio, le
permette di camminare agile e veloce su un cavo del telefono,
oppure di caricarsi come una molla e saltare da un albero ad
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La volpe (Vulpes vulpes)
La volpe è un Canide di medie dimensioni con le zampe corte,
il muso lungo e affusolato e le orecchie dritte, appuntite e nere
sulla sommità.
La coda è senza dubbio la caratteristica distintiva di questo
splendido animale: lunga, molto folta e terminante con una
punta bianca.
Il pelo lungo e morbido è generalmente rossiccio con il petto,
l’addome e la gola grigio-biancastri. La colorazione varia molto
da un individuo all’altro oltre che con la stagione (in inverno è
più scura che in estate).
E’ un carnivoro che vive in ambienti diversi, fin oltre i 2.500
metri di quota. Non è infrequente incontrarla anche nei centri
abitati e addirittura nelle vicinanze delle abitazioni.
E’ un animale prevalentemente notturno, ma, in assenza di
disturbi è attiva anche di giorno.
Durante il giorno si rintana in tane in luoghi riparati, nel folto del
sottobosco, sotto i cespugli o i massi, in piccoli fossi, nelle tane
scavate da lei stessa o da altri mammiferi, come ad esempio
il tasso.
E’ un abile cacciatore che sa adattare alle circostanze i suoi
sistemi di caccia. La dieta è ormai onnivora: si nutre di lepri, conigli, roditori ma non disdegna insetti, uccelli, uova, lombrichi,
carogne e pesci, oltre a frutta e bacche in estate.
E’ un animale territoriale, solitario, molto prudente.
Entrambi i genitori si occupano della cura della prole. I piccoli
nascono con gli occhi chiusi in tane sotterranee nella tarda primavera per cui, durante le prime settimane di vita, vengono accuditi e nutriti, prima col latte materno e poi con piccoli bocconi
di carne pre-digeriti. Intorno alla quarta o quinta settimana di
vita i volpacchiotti iniziano a uscire dalla tana e prendono confidenza con l’ambiente giocando fra loro davanti al riparo della
tana. La madre, senza perderli mai d’occhio, inizia a portare
loro delle prede vive in modo che si abituino giocando al nuovo
tipo di cibo. In autunno è la stessa madre ad indurre i piccoli ad
abbandonare la tana ed ad intraprendere la vita adulta.

un altro anche a grande distanza, partendo da ferma. E’ anche un’abile arrampicatrice e scavatrice: il corpo allungato e
sinuoso le consente poi di muoversi agilmente in spazi angusti
sia tra la vegetazione molto fitta che entro cavità del terreno o
degli alberi.
Si è adattata molto bene alla presenza dell’uomo perchè frequenta spesso le aree abitate, insediandosi in solai, tetti, fienili
e granai dove può incontrare facilmente le sue prede.
E’ un animale solitario che incontra i suoi simili solo nel periodo
riproduttivo.
Si muove al crepuscolo e di notte per dare la caccia a topi,
conigli, uccelli e ghiri ma si nutre anche di insetti, anfibi, frutti
selvatici e bacche. Spesso si introduce in pollai e conigliere,
saccheggiandoli e uccidendo tutti gli animali che vi si trovano.
Questo comportamento è noto col nome di “surplus killing”:
di fronte al sovrastimolo di molti animali che si comportano da
prede scappando terrorizzate nel carnivoro si scatena una forte
risposta istintiva di predazione, che non dipende dal suo reale
appetito e termina solo con la morte o la fuga dell’ultima preda.
I piccoli al momento della nascita vengono collocati in una
tana ricoperta di penne, peli e fieno dove vengono curati dalla
madre che li allatta per 8 settimane.
Durante questo periodo, ed anche successivamente, ha luogo
l’addestramento, durante il quale la femmina difende i suoi
piccoli, che diventano indipendenti all’età di 3 mesi.
L’ermellino (Mustela erminea)
La caratteristica principale di questo Mustelide è quella di cambiare il colore della pelliccia di stagione in stagione. In estate
la pelliccia è color cannella sul dorso e biancastra sul ventre,
mentre il mantello invernale è interamente bianco. Solo l’estremità della coda rimane nera per tutto l’anno.
Da sempre la sua folta pelliccia è stata ricercata, soprattutto
nella variante bianca, in pellicceria, mettendo seriamente a
rischio la sopravvivenza della specie.
L’ermellino frequenta boschi radi, bordi di laghi e ruscelli, praterie alpine e pietraie.
La sua dieta è costituita quasi interamente da piccoli roditori,
uccelli e uova, ricercati sia di giorno che di notte. L’animale
eccelle nell’attività predatoria, grazie ai riflessi fulminei ed all’astuzia.
Utilizza come tane cunicoli nel terreno, l’incavo di un tronco
o fessure di rocce e muri, dove si rifugia immediatamente in
caso di pericolo.
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Si rifugia in complesse tane composte da numerose camere
e gallerie sotterranee, scavate con le robuste unghie, spesso
localizzate sotto macigni o nelle pietraie.
La tana è molto importante per la marmotta: serve come rifugio, per la cura e l’allevamento dei piccoli, per passarvi i mesi
invernali in letargo e come luogo di intensa vita sociale.
E’ un animale con abitudini diurne che dedica la giornata alla
ricerca del cibo, alla pulizia ed al gioco con i cospecifici.
Non si allontana mai troppo dalla tana, difendendola attivamente. Di fronte al pericolo, una o più marmotte emettono un
fischio d’avvertimento provocando la fuga di tutti gli individui
nelle tane.
I fischi sono emessi a seconda delle circostanze singolarmente, in serie ravvicinate o in sequenze intervallate da pause.
La dieta è erbivora, con una predilezione per foglie, germogli,
radici, fiori e bulbi. Non necessita di abbeverarsi in quanto
il fabbisogno idrico è soddisfatto dall’acqua contenuta nelle
piante di cui si ciba.
Il periodo degli amori è caratterizzato da inseguimenti, zuffe e
grida. Le piccole marmotte crescono in fretta e si inseriscono
ben presto nella vita della comunità. Raggiunta la maturità sessuale, a 3 anni di età, le giovani marmotte lasciano il gruppo e
si allontanano alla ricerca di un territorio proprio per instaurare
un nuovo gruppo.
Al contrario degli altri roditori la prolificità della marmotta è
piuttosto ridotta. Questo fattore viene tuttavia compensato da
una marcata longevità.
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La marmotta (Marmota marmota)
E’ un grande e pesante roditore che, nonostante gli arti corti, si
dimostra straordinariamente agile, riuscendo a saltare, correre
e arrampicarsi con estrema velocità e disinvoltura.
E’ facile osservarla ritta sulle zampe posteriori o che corre e
salta sulle rocce; la sua presenza è palesata e resa inconfondibile dalle tracce di scavo e dalle buche che conducono alle tane nonché dal tipico e acuto fischio che emettono come grido
di allarme, per segnalare la presenza di una fonte di disturbo.
Vive in ambienti montani come praterie alpine, formazioni basso-arbustive, zone rocciose anche a 3000 m d’altitudine.
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Lo scoiattolo (Sciurus vulgaris)
Lo scoiattolo comune è un piccolo animale lungo solitamente
una cinquantina di centimetri di cui ben 20 solo di coda. La pelliccia è corta e folta, tipicamente di colore rosso-bruno oppure
bruno-nerastro con parti ventrali biancastre.
La testa è ben distinta dal tronco, gli occhi sono scuri e le orecchie hanno sulla punta lunghi ciuffetti di peli. Le zampe sono
corte, con dita provviste di forti unghie appuntite e ricurve che
gli consentono di arrampicarsi con agilità sui tronchi e di muoversi con velocità tra i rami, utilizzando la coda come timone e
bilanciere. La lunga coda svolge anche l’importante funzione di
avvolgerlo e scaldarlo durante la stagione rigida.
È un animale molto dinamico che passa la maggior parte del
tempo in continuo movimento tra un albero e l’altro dove trova
cibo e rifugio.
Si nutre di frutta (ghiande, nocciole, noci e faggiole), semi,
gemme e ramoscelli di abeti, larici e pini, uova e insetti.
Se dispone di molto cibo ne immagazzina grandi quantità nelle
cavità degli alberi oppure in buche scavate appositamente
delle quali ricorda poi sempre l’ubicazione.
E’ un animale solitario, diurno, particolarmente attivo all’alba e
al tramonto.
Costruisce la tana nei nidi abbandonati da altri animali oppure
ne predispone una nuova sulle biforcazioni dei rami o nelle cavità degli alberi. Qui passerà le sue notti e il periodo invernale
del letargo, durante il quale si sveglia periodicamente solo per
consumare un po’ di cibo.
Con l’inizio della primavera i maschi entrano nei territori delle
femmine e cominciano a seguirle “sbandierando” la coda per
attirarne l’attenzione. I piccoli appena nati sono ciechi e pesano pochi grammi. La madre li allatta per due mesi dopo di che
sono totalmente indipendenti.

ESEMPI DI IMPRONTE CHE SI POSSONO TROVARE
NEL Parco MONT AVIC
GLI UNGULATI:
Sono mammiferi dotati di zoccoli composti di due “dita” a differenza di cavalli o mucche che hanno un solo “dito”.
Lo Stambecco:
Il piede ha una forma arrotondata con una struttura idonea all’arrampicata sui terreni rocciosi. L’impronta del piede anteriore
è più grande di quella posteriore.
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NON SOLO paura...
Il camoscio:
L’impronta ha una forma triangolare, con il segno delle dita lunghe ed appuntite; l’impronta del piede anteriore ha i bordi concavi mentre quella del piede posteriore è a bordi convessi. Gli
zoccoli appaiono molto bene sul terreno fangoso o innevato.
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La volpe:
L’impronta con quattro dita è simile a quella del cane e del lupo
ma è più allungata ed ovale oltre che più piccola. Il cuscinetto
plantare ha la forma di un triangolo isoscele. La zampa anteriore è leggermente più grande di quella posteriore.
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Si nutrono prevalentemente di carne e per questo sono dotati
di denti aguzzi ed arti con unghie per afferrare e lacerare la
preda.
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I CARNIVORI:
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Lo scoiattolo:
Le sue impronte sono riconoscibili per le suole e le dita divergenti, dotate di unghie forti e ricurve. Le zampe anteriori hanno
quattro dita mentre quelle posteriori ne hanno cinque e sono
più lunghe.

e

I RODITORI:
Caratteristici sono i loro denti incisivi ben sviluppati e robusti,
che utilizzano per rosicchiare gemme e rompere noccioli e
semi a seconda delle disponibilità stagionali.
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La marmotta:
Le sue impronte formano sul terreno un trapezio. Gli arti anteriori hanno quattro dita (manca il pollice) con callosità e unghie
potenti atte allo scavo. Gli arti posteriori hanno cinque dita con
unghie meno sviluppate.

Da sempre i rettili suscitano paura e in un contesto montano il
rettile più temuto è senza dubbio la vipera.
Pur trattandosi di un animale potenzialmente pericoloso a causa del morso velenoso si tratta in realtà di un animale molto
timido che rifugge il contatto con l’uomo.
E’ importante sfatare certi miti e credenze e soprattutto combattere le false informazioni che descrivono la vipera come un
rettile aggressivo da eliminare.
In realtà anch’essa ha un ruolo importante nell’ecosistema
montano ed è quindi utile descrivere le caratteristiche di questo
serpente che lo differenziano da altri rettili innocui.

Dove:
In qualsiasi punto del percorso.
Nel caso vogliate provare ad osservarla direttamente sappiate
che in generale le vipere prediligono zone rocciose assolate
come muretti, ruderi, pietraie che offrono anche molti ripari e
potenziali prede (soprattutto piccoli mammiferi e altri rettili).
Come:
1. Rispondere al questionario “Vero o falso” per mettere alla
prova la conoscenza personale dell’argomento vipera;
2. Verificare le proprie risposte con la scheda di auto-correzione;
3. Leggere la scheda scientifica per approfondire l’argomento.
Con cosa:
Scheda di approfondimento
Questionario “Vero o falso” con relative risposte esatte.
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La vipera comune (Vipera aspis)
Al mondo esistono oltre 3500 specie conosciute di serpenti di
cui solo 300 velenose. In Valle d’Aosta e nel Parco Mont Avic
è presente la Vipera aspis o vipera comune, un rettile che pur
appartenendo a questa categoria è contraddistinto comunque
da un carattere “timido” e al primo accenno di disturbo è più
propenso alla fuga che all’attacco.
Si tratta di un serpente dal corpo tozzo e cilindrico, lungo
circa mezzo metro (generalmente 40-70 centimetri), di colore
variabile fra il grigio ed il marrone-rossiccio, talvolta giallastro,
con disegni trasversali a zig-zag sul dorso, variamente sviluppati. La parte ventrale può essere da nera a giallastra con la
gola biancastra, ma non sono rari gli individui interamente neri.
L’estrema variabilità di aspetto ha portato alla differenziazione
in varie sottospecie mentre sia la colorazione che il disegno sul
dorso, probabilmente collegati all’ambiente circostante, all’età
ed alla stagione, contribuiscono al mimetismo.
La testa è tipicamente triangolare, appiattita, più larga del resto
del corpo, con l’apice del muso leggermente rivolto all’insù e
le squame più piccole. L’occhio è caratterizzato da una pupilla
ellittica verticale ed un’iride giallastra, mentre la coda è corta e
termina bruscamente con un apice giallo o rossastro.
Sono proprio la forma della testa, della pupilla e della coda
a permettere di distinguere a colpo sicuro una vipera da altri
serpenti innocui. Questi ultimi infatti, al contrario della vipera,
presentano pupille tonde, testa ovale e coda gradualmente
assottigliata.
La vipera predilige luoghi aperti, caldi, assolati ed asciutti. Trova
riparo sotto sassi ed arbusti o nell’erba alta. In inverno si ritira
in luoghi protetti in una sorta di letargo, per risvegliarsi a primavera quando le temperature tornano a salire. I maschi escono
dai rifugi invernali in media 15 giorni prima delle femmine, e
subito cercano un luogo soleggiato dove passano alcuni giorni
a riscaldarsi ai raggi solari.
Il fatto di essere un animale a sangue freddo lo rende dipendente dalle temperature esterne. La temperatura minima che
può sopportare è di -2°C ed è capace di muoversi solo se la
temperatura esterna è compresa tra i 5°C e i 37°C; necessita
comunque di una temperatura di almeno 15°C per attivare la
digestione delle prede ingerite.
E’ proprio questa dipendenza dalla temperatura esterna che
determina in generale il comportamento dei serpenti.
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Scheda di approfondimento

I Viperidi possiedono una ghiandola situata nella regione posteriore e laterale del capo che produce un veleno ad elevata
tossicità che viene inoculato nella preda per mezzo di zanne
mobili canalicolate collegate alle ghiandole del veleno.
A riposo i denti veleniferi vengono tenuti ripiegati contro il palato mentre quando il serpente spalanca la bocca fuoriescono
formando un angolo di 90° con la mascella.
In caso di morso penetrano nella cute della preda ed iniettano
il veleno attraverso i canali; quando chiudono la bocca le zanne
vengono ruotate contro il palato.
Vista l’indole non aggressiva la vipera reagisce alla presenza
primariamente con la fuga; solo se disturbata, calpestata o
minacciata incautamente l’animale scatta per mordere. Non è
infrequente che l’animale morda senza inoculare il veleno.
Nella primavera, fra aprile e maggio, avvengono gli accoppiamenti: il maschio riconosce la presenza delle femmine grazie
a speciali stimoli olfattivi e si lancia in combattimenti rituali con
altri contendenti. La vipera comune è una specie vivipara per
cui da metà agosto ad ottobre le femmine partoriscono mediamente 4-9 piccoli subito autosufficienti.
Dopo il parto la madre inizia subito a cercare un rifugio per
l’inverno oppure, se le condizioni climatiche sono favorevoli, si
prepara a un secondo periodo di accoppiamento autunnale. I
piccoli di vipera già alla nascita hanno un apparato velenifero
funzionante ed un veleno più attivo di quello degli adulti.
La dieta comprende piccoli vertebrati come topi, lucertole, piccoli uccelli che vengono paralizzati ed uccisi in breve tempo dal
morso velenoso. Il fabbisogno nutrizionale impone alla vipera
di consumare un pasto delle dimensioni di una piccola preda
(7-25 g) ogni 4-12 giorni.
A sua volta la vipera può diventare la preda di mammiferi come
mustelidi, ricci, cinghiali oppure di uccelli.
Una vipera comune adulta effettua nell’arco di un anno 2-3
mute e non di rado capita di imbattersi nella pelle abbandonata
di questo o di altri serpenti. La vipera comune allo stato naturale vive in media 8-9 anni.
La quantità di veleno iniettato con un morso non dovrebbe essere mortale per un uomo adulto, anche se tutto dipende dalla
vipera, da quanto le sue ghiandole velenifere siano piene, dal
modo in cui i denti affondano durante il morso. Inoltre, la reazione al veleno dipende per esempio dalla massa corporea del
malcapitato: un bambino è più a rischio di un individuo adulto.
Il morso della vipera, lascia dei segni evidenti: due piccoli fori
distanti circa 1 cm, lasciati dai denti veleniferi oltre a forellini

QUESTIONARIO VERO O FALSO
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molto più piccoli lasciati dagli altri denti, molto meno profondi
ed evidenti.
In caso di morso occorre rallentare quanto più possibile l’entrata in circolo del veleno, evitando movimenti e applicando
una stretta fasciatura. Contrariamente a quanto si crede non
bisogna mai incidere la ferita e succhiare il veleno perchè questo si diffonde per via linfatica e solo in piccolissima parte col
sangue e una simile operazione è molto rischiosa tanto per il
ferito quanto per il soccorritore. Anche la somministrazione del
siero antivipera è da evitare: si stima che in Europa muoiano
più persone per la scorretta somministrazione del siero che per
il morso di vipera!
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21.

La vipera è un rettile oviparo ossia depone le uova dalle quali
nascono i piccoli.
La vipera si nutre prevalentemente di piccoli animali che
ingoia dopo aver paralizzato con il suo morso velenoso.
Appena nati i piccoli di vipera sono già dotati di un apparato
velenifero funzionate, con un veleno più pericoloso rispetto a
quello di un adulto.
Il veleno serve primariamente per immobilizzare, uccidere e
digerire le prede.
Davanti a una qualsiasi fonte di disturbo la vipera spaventata
attacca.
I denti del veleno della vipera sporgono e quindi si vedono
chiaramente anche quando l’animale ha la bocca chiusa.
La vipera è in grado di digerire le prede solo se la
temperatura ambientale è di almeno 15 gradi.
La vipera, durante i freddi mesi invernali, va in letargo.
La vipera predilige luoghi ombrosi e rifugge l’esposizione al
sole.
E’ molto difficile distinguere una vipera da un altro serpente
innocuo.
La vipera fugge con andatura lenta, senza farsi troppo
notare.
La vipera può raggiungere anche i due metri di lunghezza.
I colori e i disegni sul dorso della vipera sono molto variabili
in funzione dell’ambiente circostante, dell’età e della
stagione.
Al mondo esistono oltre 3500 specie conosciute di serpenti
di cui solo 300 velenose.
Se tenuta in cattività la vipera può vivere anche 25 anni.
Il morso di vipera è sempre mortale.
Il morso di vipera si riconosce per la presenza dei profondi
ed evidenti fori lasciati dai denti veleniferi.
In caso di morso occorre somministrare subito il siero
antivipera.
In caso di morso occorre rallentare il più possibile la
circolazione linfatica per frenare l’entrata in circolo del veleno.
In caso di morso occorre al più presto incidere a fondo la
parte dove è evidente il segno della morsicatura ed estrarre il
più possibile il sangue.
La vipera è un serpente pericoloso in quanto attacca
volontariamente l’uomo.
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L’avifauna del Mont Avic

SCHEDA DI AUTOCORREZIONE DELLE RISPOSTE
Domanda 1: FALSO, la vipera è ovovivipara ossia partorisce
i propri piccoli
Domanda 2: VERO
Domanda 3: VERO
Domanda 4: VERO
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Domanda 6:	FALSO, a riposo i denti veleniferi vengono
tenuti ripiegati contro il palato

p

Domanda 5:	FALSO, la vipera è un rettile timido, più
propenso alla fuga che all’attacco

c

Domanda 8: VERO

o

Domanda 9: FALSO, la vipera non essendo in grado di
regolare la propria temperatura corporea
ricerca continuamente luoghi soleggiati e caldi
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Domanda 7: VERO

t

Domanda 11: VERO

r

Domanda 12: FALSO, la vipera misura generalmente fra i 40
e i 70 cm

a

Domanda 13: VERO
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Domanda 17: VERO

m

Domanda 16: FALSO, la quantità di veleno iniettato non è
sufficiente per uccidere un adulto mentre può
essere pericolosa per un bambino

l

Domanda 15: VERO

u

Domanda 10: FALSO, forma di coda, testa e pupille aiutano
ad identificare con certezza la vipera

Domanda 14: VERO

v

Domanda 19: VERO

c

Domanda 21: FALSO, la vipera è un animale timido e
pauroso ed attacca solamente nel caso molto
remoto di impossibilità di fuga

i

Domanda 18: FALSO, si tratta di una operazione da eseguire
solo sotto stretto controllo medico
Domanda 20: FALSO, il veleno si propaga per via linfatica ed
in questo modo si provoca al malcapitato una
inutile e pericolosa ferita

La conoscenza dell’avifauna alpina è importante per chi intende conoscere a fondo l’ambiente montano. Il Parco Mont Avic
ospita un numero notevolissimo di specie nidificanti, grazie ad
un alto livello di naturalità dell’ambiente.
Non è difficile scorgere uccelli in volo o vederli posati su un
ramo o intenti a perlustrare il terreno alla ricerca di cibo; più
impegnativo è arrivare ad identificare il “pennuto” osservato. In
molti casi sono però sufficienti un buono spirito di osservazione
abbinato a poche nozioni anatomiche ed informazioni circa il
colore del piumaggio per arrivare ad identificare la specie.
Dove:
L’esperienza è fattibile in qualsiasi punto del percorso in quanto
l’avifauna si può reperire senza difficoltà in contesti ambientali
diversi.
Per quanto concerne i rapaci è più probabile osservarli in volo
che da posati, mentre altri uccelli si possono osservare sia in
volo che posati oppure impegnati nella ricerca di cibo sugli
alberi, a terra, nel sottobosco.
Come:
1. Leggere la scheda riferita ad alcune delle specie di uccelli
presenti nell’area per conoscere alcune delle principali
caratteristiche distintive a livello morfologico e comportamentale;
2. Osservare la scheda delle sagome degli uccelli, contenuta
nello zainetto, per poter apprezzare le diverse silhouette
da posati o durante il volo.
3. Se si avvista un uccello è possibile confrontare la sagoma
con l’esemplare in carne ed ossa per arrivare ad identificare la specie grazie al suo aspetto esteriore, al colore del
piumaggio, alle dimensioni, alla forma del becco, ecc…
Con cosa:
Scheda di approfondimento
Scheda raffigurante le silhouette degli uccelli
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E’ un abilissimo cacciatore grazie alla vista eccezionale e alla
raffinata strategia che prevede attacchi di sorpresa favoriti dal
veloce volo radente; talvolta maschio e femmina cacciano in
modo coordinato per aumentare le possibilità di cattura.
Le prede preferite sono mammiferi di piccola e media taglia
(roditori, lepri, marmotte, scoiattoli, piccoli di ungulati), rettili e
uccelli.
In inverno, quando le prede scarseggiano, è capace di lunghi
periodi di digiuno oppure si accontenta di carogne.
In passato è stata a lungo perseguitata dagli allevatori convinti
che uccidesse i loro agnelli, fatto del tutto inconsueto.
Vanno del tutto sfatate le leggende che vogliono l’aquila come
una rapitrice di bambini o comunque pericolosa per l’uomo.
In realtà l’aquila svolge un importante ruolo nella selezione e
conservazione delle sue specie preda, eliminando i soggetti
più deboli.
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Aquila reale (Aquila chrysaetos)
E’ il rapace per antonomasia, per la sua imponenza e maestosità, grazie soprattutto ad un’apertura alare che nella femmina
può superare i 2,2 metri.
Il piumaggio dell’adulto è quasi interamente bruno, con caratteristiche aree dorate sulle spalle e sulla nuca; il giovane è più
scuro con ampie aree bianche sulle ali ed alla base della coda.
Ha le penne anche sulle zampe che sono robuste e dotate di
artigli lunghi ed affilati. Il quarto dito, opposto agli altri, è munito
di un’unghia più lunga che viene adoperata per infliggere ferite
mortali alle prede.
Vola durante il giorno sfruttando le correnti termiche coprendo vaste superfici. Le spettacolari parate nuziali consistono
in una serie di voli “a festoni” (ripetute picchiate ad ali chiuse
e risalite). La silhouette in volo planato è caratterizzata da ali
grandi, lunghe e ad apice digitato tenute lievemente rialzate (a
“v” molto aperta se viste di fronte), coda di media lunghezza e
capo prominente.
Vive in zone aperte e poco disturbate circondate da rilievi
rocciosi accidentati ove nidifica. Ciascuna coppia costruisce
da uno ad oltre dieci nidi e, di anno in anno, sceglie quello più
adatto. I nidi sono costruiti più in basso rispetto ai principali
territori di caccia primaverili ed estivi, per evitare faticose risalite
con la preda tra gli artigli.
Il maschio e la femmina formano coppie stabili, fedeli per la
vita, stanziali e territoriali.
La femmina depone due uova ma nella maggior parte dei casi
solo un aquilotto, il primo nato, sopravvive perché prende il
sopravvento sull’altro sottraendogli il cibo e talvolta ferendolo
(“cainismo”).
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Nel Parco Mont Avic e nei suoi immediati dintorni si trova
una ricca avifauna montana composta da oltre 120 specie di
uccelli, circa 90 delle quali nidificanti. Particolarmente numerosi sono i rapaci, soprattutto nei settori più ricchi di prede: a
Champdepraz sono state localizzate almeno 26 coppie nidificanti appartenenti a 8 differenti specie su un’area di soli 20
chilometri quadrati.
Due coppie di aquile reali hanno buona parte del loro territorio
all’interno dell’area protetta.

c

Scheda di approfondimento

Gracchio alpino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
E’ un Corvide dal piumaggio nero, lucido e splendente, con
riflessi metallici, zampe lunghe e aranciate. Ha il corpo allungato, la coda breve ed il becco ricurvo, rosso, particolarmente
adatto ad esplorare il terreno alla ricerca di insetti.
Non è facile da avvicinare ma la sua presenza è spesso tradita
dal caratteristico verso che viene più volte ripetuto.
Si sposta con un volo leggero ed elegante. E’ socievole e solidale coi compagni coi quali vive in piccole colonie: se qualcosa
di insolito o di sospetto entra nel loro raggio d’azione i vari individui si avvertono a vicenda con grida acute e, talvolta, riuniti in
stormi, aggrediscono i potenziali nemici (per lo più rapaci).
In autunno scende di quota avvicinandosi anche ai villaggi.
Nidifica nelle fessure delle rocce più inaccessibili.
Della cova si occupa solo la femmina mentre entrambi i genitori
collaborano poi nell’allevamento della prole.
Si muove alla ricerca di cibo per lo più in aree di pascolo dove
la copertura erbacea è mantenuta rasa e dove abbondano
insetti, ragni e altri invertebrati.
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Fagiano di monte – Gallo forcello (Tetrao tetrix)
E’ una specie facilmente riconoscibile: il maschio, più grande,
è di colore nero lucente dai riflessi bluastri con una stria alare
e il sottocoda candidi. La femmina è di colore bruno finemente
barrato di nero ed è quindi molto mimetica.

p

Pernice bianca (Lagopus muta)
E’ una specie tipica dell’ambiente alpino e nivale, adattata in
modo straordinario a questo ambiente ostile; per mimetizzarsi
al meglio con l’ambiente circostante, cambia il colore del piumaggio al variare delle stagioni, diventando bianca in inverno
(eccettuato per i lati della coda che rimangono neri), mentre
nelle altre stagioni la sua livrea si modifica di continuo, subendo
alterni processi di pigmentazione e depigmentazione.
Questo continuo mutare è necessario per mimetizzarsi alla vista dei predatori ma anche per adattarsi alle diverse condizioni
climatiche (il piumaggio invernale consente di superare lunghi
periodi con temperature prossime a -30°C).
Le zampe e le narici piumate rappresentano ulteriori adattamenti al freddo. La straordinaria resistenza di questo uccello ai
climi rigidi fa si che sorpresa da una tempesta invernale si lasci
coprire dalla neve sfruttandone le caratteristiche di isolante
termico per difendersi dal freddo.
Il maschio si distingue per una stria nera che dal becco attraversa l’occhio e per una caruncola rossastra ben sviluppata in
corrispondenza del sopracciglio. Nella femmina le penne fra
l’occhio e il becco sono più chiare durante l’estate e bianche
in inverno, mentre la caruncola è meno sviluppata.
Colonizza le vallette nivali, le morene e le praterie di altitudine
oltre il limite della vegetazione arborea, dove domina una vegetazione erbacea bassa e discontinua.
Ha abitudini terricole ed è capace di correre con celerità e
volare con eleganza alternando rapidi battiti d’ala e planate
ad ali tese.
Si nutre di germogli, gemme, foglie, bacche; i pulcini sono
insettivori e la disponibilità di piccole prede nel corso dei primi
giorni di vita ne condiziona pesantemente la sopravvivenza.
Durante le prime fasi del ciclo riproduttivo vive in coppia. Il
maschio effettua curiosi voli nuziali semicircolari per attirare la
femmina, che abbandona non appena avvenuta la schiusa.
Il nido viene accuratamente mimetizzato in una depressione
del terreno circondata da erbe o arbusti nani. La prole viene
curata esclusivamente dalla madre.

Durante il periodo degli amori, nel maschio diventano molto
evidenti le caruncole rosse poste sopra l’occhio.
Predilige le foreste rade con ricco sottobosco e gli arbusteti
posti al limite superiore della vegetazione arborea.
Il nutrimento principale è rappresentato da rametti e bacche
di mirtillo, da gemme e foglie di rododendro, sorbi e ontani,
nonché da gemme e aghi di pini e larici. La dieta dei pulcini
comprende insetti e altri piccoli invertebrati.
E’ una specie sociale che tende a formare gruppi. In particolare
durante il periodo riproduttivo maschi e femmine si ritrovano in
un luogo di parata, detto “arena” dove i maschi si mettono in
mostra cantando, effettuando saltelli e piccoli voli ed esibendo
il vistoso piumaggio.
La sola femmina si occupa della predisposizione del nido in
una semplice depressione del terreno, della cova e della cura
della prole.
Quando il terreno è coperto di neve soffice i fagiani scavano
delle buche e trascorrono dei periodi di riposo al riparo dai
predatori e ben protetti dal freddo eccessivo.
Corre con rapidità e, nonostante le ali corte, vola bene in linea
retta anche per lunghi tratti.
La vita del fagiano di monte è oggi ostacolata dal degrado del
suo habitat; la pratica degli sport invernali, se effettuata senza
limitazioni, può danneggiare i luoghi di svernamento e causare
ripetuti disturbi, obbligando gli animali a dispendiosi movimenti
in un periodo durante il quale il consumo energetico dovrebbe
essere ridotto al minimo.
Picchio nero (Dryocopus martius)
E’ il più grande dei picchi europei. Ha un piumaggio nero uniforme eccettuata una zona rossa che, nel maschio, occupa
tutta la sommità del capo.
Ha un becco chiaro molto robusto e gli occhi color avorio.
E’ un animale timido, agile e robusto, capace di scalare agilmente grandi alberi. Il volo è piuttosto lento e lievemente ondulato, caratterizzato da un’alternanza di rapide battute d’ali per
prendere quota e discese planate ad ali serrate.
Martella con il becco i tronchi degli alberi producendo ripetuti
inconfondibili tambureggiamenti con significato territoriale o
nuziale, udibili anche a grande distanza.
Singoli colpi separati da pause segnalano invece altri comportamenti quali la ricerca del cibo (insetti del legno) o lo scavo di
un nuovo nido.
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Il nido viene costruito dalla coppia scavando una profonda
apertura orizzontale a gomito nei tronchi degli alberi morti, con
foro d’ingresso perfettamente circolare.
La cova viene svolta alternativamente sia dal maschio che dalla
femmina, che cooperano poi anche nella fase di allevamento
della prole.

p

Abita le estese foreste ricche di insetti e grandi alberi (per lo più
di conifere ma anche di faggi o miste), fino ad oltre 2000 m di
quota.
Servendosi della lunga lingua vischiosa, cattura formiche e altri
insetti del legno.
E’ stanziale e fedele per più anni al proprio territorio all’interno
del quale spesso non tollera la presenza di individui della stessa specie.
Nidifica a grandi altezze entro cavità dalla tipica apertura ovale.
La costruzione del nido e la cova coinvolgono sia il maschio
che la femmina che collaborano anche nell’allevamento dei
piccoli.
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Picchio rosso maggiore (Picoides major)
E’ un uccello inconfondibile grazie al piumaggio nero con le
parti inferiori, le spalle ed alcune zone laterali del capo bianche,
il sottocoda e l’addome rossi, come rossa, nel maschio, è anche la sommità della nuca.
Il suo stile di volo è anch’esso inconfondibile con un andamento ondulato a sbalzi. Nonostante la velocità anche notevole,
si tratta di voli di durata limitata su distanze ridotte. Al suolo
si muove invece raramente, saltellando con una certa disinvoltura.
Abita di preferenza estesi boschi di conifere e di latifoglie,
campagne alberate, parchi, comparendo, d’inverno, anche
nei giardini.
La dieta comprende ragni, insetti, larve ma anche nocciole,
bacche, frutta e talvolta uova e piccoli di altre specie.
Individua gli insetti e le larve che vivono sotto la corteccia degli
alberi dal rumore che emettono mentre rodono il legno, dopo
di che perfora il tronco con battiti molto energici del becco
simile ad uno scalpello, per catturare l’insetto con la sua lunga
lingua vischiosa.
Il rapido tambureggiare ha significato nuziale e territoriale.
Spesso accantona riserve di cibo per far fronte ai mesi invernali: si tratta per lo più di pigne e altri frutti che incastra nella
cortaccia per poterne poi estrarre più comodamente i semi.
E’ sedentario e territoriale: difende vivacemente il proprio territorio aggredendo gli eventuali intrusi.
Passa quasi tutta la vita sugli alberi sui quali si arrampica con
estrema agilità aggrappandosi ai tronchi con i forti artigli e aiutandosi con la coda.

Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes)
Ha un becco grande ed appuntito ed un tipico piumaggio color
cioccolato picchiettato e striato di bianco, con ali nere e coda
nera ad apice bianco.
Si rileva facilmente la sua presenta dal verso: un richiamo gracchiante, aspro e nasale, ripetuto più volte.
Si nutre principalmente di grandi semi, prediligendo soprattutto
i pinoli di pino cembro e le nocciole che mette a nudo con forti
colpi di becco.
Ha l’abitudine di sotterrare grandi quantità di semi, realizzando
delle “dispense” utilizzabili poi per il resto dell’anno, in particolare nel periodo invernale. Queste scorte di cibo, disseminate
in aree piuttosto ampie, vengono ritrovate quasi tutte anche a
distanza di tempo, anche scavando nella neve. Le “dimenticanze” (circa il 30% dei semi sotterrati) sono una fonte importantissima di rinnovazione per il pino cembro.
La dieta comprende oltre ai semi anche insetti, uova e piccoli
di uccello.
E’ una specie molto mobile che costruisce il nido sulle conifere,
nella parte soleggiata della chioma, apponendo una serie di
strati composti con materiali vari (dall’esterno verso l’interno:
ramoscelli, fango e legno marcescente, licheni, muschio, erbe
e piume). Entrambi i genitori curano e nutrono la prole.
La si può osservare facilmente in settembre, mese durante
il quale si sposta nei pressi degli abitati di Champorcher e
Champdepraz per raccogliere le nocciole lungo le siepi sui
margini dei prati e dei villaggi.
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Astore (Accipiter gentilis)
E’ un’elegante rapace di grandi dimensioni.
L’iride degli occhi negli uccelli giovani è gialla, ma scurisce con
l’età, arrivando ad essere arancione o rossa negli individui più
anziani.
Vive in ambienti boscosi alternati a spazi aperti.
Difende un territorio molto ampio ed occupa una posizione
quasi al vertice della catena alimentare: gli unici rapaci in grado
di minacciarlo sono l’aquila reale ed il gufo reale.

E’ un potente cacciatore ed è in grado di catturare le prede
con rapidi voli anche nel fitto della vegetazione. L’astore preda
piccoli e medi mammiferi anche se predilige gli uccelli, inclusi
altri rapaci di piccole e medie dimensioni.
Durante il periodo riproduttivo il maschio e la femmina si
richiamano vicendevolmente, compiendo parate nuziali con
volteggi, lenti battiti d’ala, lunghe picchiate e doni di prede ed
emettendo grida acute e ripetute in serie.
Nidifica sugli alberi, costruendo grandi nidi addossati al tronco.
Alla schiusa delle uova la femmina ricopre i pulcini con le sue ali
e li nutre con piccole porzioni di cibo procurate dal maschio.

o

La civetta capogrosso (Aegolius funereus)
E’ un rapace notturno dal volo silenziosissimo e dal piumaggio
poco vistoso, che lo rendono molto difficile da osservare.
Ha una livrea bruna macchiettata di chiaro con due evidenti
e caratteristici dischi facciali orlati da una stria marrone e
l’addome grigio. L’insieme risulta molto mimetico soprattutto
quando l’animale è posato, al riparo, addossato al tronco di
un albero.
E’ una specie tipicamente forestale, legata ai boschi maturi di
conifere, anche miste con il faggio.
Si nutre di piccoli roditori come arvicole (rappresentano il 90%
della sua alimentazione) e toporagni, uccelli e insetti.
In inverno e primavera può costruire delle dispense dove conservare il cibo.
Ingoia le prede intere o solo sommariamente dilaniate, rigurgitando in seguito le parti non digerite in ammassi di ossa e
piume chiamate borre.
Caccia per lo più di notte, tendendo degli agguati alle proprie
prede soprattutto nei settori di foresta con copertura arborea
rada e in prossimità di pascoli e zone aperte.
Forma coppie territoriali, con abitudini stanziali. Durante la
stagione degli amori il maschio attira la femmina con il suo
monotono canto che può ripetere insistentemente centinaia di
volte per notte.
Le uova vengono deposte all’interno delle cavità lasciate libere
dal picchio nero. I giovani escono dal nido prima di essere
autosufficienti e vengono nutriti dagli adulti fintanto che non
imparano a cacciare diventando indipendenti.
Pur non essendo una specie migratrice, la femmina in particolare può assumere un comportamento nomade collegabile alle
disponibilità alimentari.

Coturnice (Alectoris greca)
È un uccello dal corpo tozzo, dalla coda corta e dalle ali arrotondate. Il piumaggio è grigio-bruno, col ventre giallastro e
fianchi vistosamente barrati. La gola, le guance e il collo sono
bianche, contornate da fasce nere e un anello oculare rosso
come rosse sono anche le zampe e il becco.
E’ una specie molto elusiva e mimetica soprattutto quando si
nasconde tra le erbe e i sassi.
Corre velocemente al suolo e presenta un volo rettilineo, rapido
e piuttosto rumoroso, soprattutto in fase di decollo.
In autunno si riunisce in gruppi numerosi. Vive su pendii soleggiati con vegetazione discontinua e affioramenti rocciosi.
Le nevicate invernali la inducono a scendere a quote più basse, fino ai coltivi terrazzati dei villaggi di media montagna.
Si ciba di vari vegetali (gemme, germogli, bacche e semi) ma
anche di insetti e loro larve.
La sua presenza è resa inconfondibile dallo sterco, riconoscibile per la forma asimmetrica, di colore verdastro con la parte
apicale più ampia e bianca.
Facile da riconoscere è pure il canto metallico, che il maschio
utilizza per delimitare il territorio e formare una coppia.
Nidifica in depressioni del terreno rivestite con erbe secche,
muschio e piume.
La caccia, la distruzione degli habitat e la riduzione delle superfici agricole montane hanno causato una forte diminuzione
della specie nella seconda metà del ventesimo secolo.
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I prati e i pascoli d’alta quota rappresentano una vera ricchezza per l’ecosistema e per l’uomo di montagna che da
secoli sopravvive anche grazie all’allevamento ed alla pratica
dell’alpeggio.
Le specie foraggiere sono d’importanza fondamentale in questo settore e sono oggetto di studi e calcoli molto precisi (analisi fitopastorale) finalizzati alla pianificazione della stagione di
pascolo, in funzione delle necessità nutrizionali del bestiame.
Anche senza disporre di uno specifico bagaglio di conoscenze
in materia è possibile giungere a definire la fertilità di un pascolo
e quindi la sua propensione ad un utilizzo pastorale; l’importante è disporre di poche semplici informazioni che si possono
raccogliere sul posto a partire da un’attenta osservazione della
copertura erbosa.
Dove:
In una qualsiasi zona a prato-pascolo.

l

Sagome di alcuni UCCELLI del Parco MOnt AVIC
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Per riconoscere in modo più “sicuro” i volatili che solcano i cieli
del Parco Mont Avic è possibile ricorrere alle diverse pubblicazioni che trattano in maniera approfondita le specie di uccelli
nei diversi ambienti. Lo stesso Parco Naturale Mont Avic ha
curato la pubblicazione di interessanti libri sull’argomento.

m o n t

UN IMPORTANTE ECOSISTEMA: il pascolo

p

Codirossone (Monticola saxatilis)
E’ un Passeriforme di medie dimensioni caratterizzato da uno
spiccato dimorfismo sessuale: il maschio ha la testa, il collo
e il petto color ardesia, il dorso bianco, le ali nere e la coda e
le parti inferiori rossastre; la femmina è bruna con il petto e il
dorso striati e la coda rossastra. E’ un uccello piuttosto timido
e difficile da avvicinare; il canto del maschio, forte e melodioso,
ne aiuta la localizzazione. Specie migratrice, predilige le zone
di montagna, anche fino ad oltre 2500 m, con pareti assolate,
alternate a pascoli e aree con vegetazione sparsa. Il maschio
esegue voli nuziali di corteggiamento innalzandosi, cantando,
per poi ridiscendere “a paracadute”. Nidifica solitamente nelle
fessure delle rocce. Entrambi i genitori partecipano sia alla cova
che all’allevamento della prole. Si ciba di insetti che ghermisce
o correndo sul terreno o stanandoli sotto i sassi o inseguendoli
in volo, e, nei mesi autunnali, anche di bacche e di frutta.
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Come:
1. Leggi la scheda di approfondimento;
2. Individua la zona più adatta in corrispondenza di un pratopascolo;
3. Reperisci sul posto tutte le informazioni utili per capire di
che tipo di pascolo si tratta, utilizzando “la chiave per l’analisi dei pascoli alpini”;
Procedi alla misurazione dell’altezza della copertura prativa
(utilizzando il metro contenuto nello zainetto), alla definizione
della quota (è sufficiente consultare una cartina o una guida
dei sentieri o utilizzare un altimetro), alla stima di pendenza
ed umidità, sulla base della semplice osservazione del sito;
4. Procedi ad una piccola “indagine vegetazionale” esaminando
la copertura erbacea. E’ sufficiente una osservazione superficiale, anche senza conoscere i nomi delle specie prative,
notando semplicemente se dominano le leguminose o le
graminacee;
5. Accedi quindi alla chiave inserendo la quota, quindi passa
agli aspetti corologici (pendenza e umidità), a quelli ve-

getazionali, incrociando queste informazioni con l’altezza
dell’erba misurata si giunge alla definizione della qualità del
pascolo.
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Fin da sempre l’economia agricola di montagna si è basata
sull’utilizzazione dei pascoli alpini.
Nelle realtà territoriali montane, l’attività pastorale si è sviluppata
in relazione agli aspetti morfologici, geografici, ambientali, storici, sociali e tradizionali. Nelle zone del Parco l’uso dei pascoli
rientra in un sistema produttivo ben organizzato ed integrato, in
un rapporto di complementarietà con le norme di tutela.
L’organizzazione degli alpeggi è un elemento caratterizzante
l’economia, il paesaggio e la cultura valdostana. Da secoli,
durante la stagione estiva le varie mandrie vengono condotte in montagna (inarpa) per utilizzare i pascoli in quota.
Tradizionalmente la stagione dell’alpeggio dura circa 100
giorni, dal 15 giugno, giorno di San Bernardo, al 29 settembre
giorno di San Michele.
L’allevamento basato sul diretto utilizzo dell’erba da parte
degli animali è sicuramente una delle forme più vecchie di
utilizzazione delle praterie. Ciò permette di utilizzare superfici
che, sia per loro conformazione sia per quantità di erba, non
si prestano ad essere sfalciate. Si sfruttano così aree, che per
loro collocazione e morfologia, non possono essere utilizzate
tramite un’agricoltura meccanizzata e si giunge ad una gestione territoriale di ampie superfici con importanti risvolti anche di
carattere paesaggistico ed ecologico. Il pascolamento estivo
inoltre favorisce la salute degli animali allevati.
Lo studio del pascolamento, in chiave economica e produttiva,
è rappresentato dall’analisi delle interazioni tra erba e animale
consumatore. La disponibilità e la qualità dell’erba determinano
in gran parte i risultati zootecnici. D’altro canto, l’animale esercita a sua volta una certa azione sul pascolo influenzandone
la produttività e la composizione floristica, attraverso l’utilizzo
dell’erba e la restituzione di nutrienti tramite le deiezioni.
Risulta quindi evidente come sia importante considerare la
composizione vegetazionale di un pascolo in termini di potere
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Scheda di approfondimento

c

Con cosa:
Scheda di approfondimento
Metro
Chiave per l’analisi dei pascoli alpini

nutrizionale delle varie essenze soprattutto nel caso di utilizzo da
parte di vacche da latte.
Conoscere le diverse tipologie di vegetazione vuol dire avere a
disposizione un importante strumento per migliorare la gestione
dei pascoli alpini. A ciascuna tipologia corrisponde una determinata produttività, un valore nutritivo, una certa appetibilità ed un
carico animale. A partire da tutti questi parametri si possono individuare, per ciascuna tipologia, importanti indicazioni gestionali.
L’individuazione delle diverse tipologie di vegetazione si ottiene o
attraverso i rilievi fitopastorali o con l’uso di chiavi di classificazione come quella presentata più avanti.
L’obiettivo principale dell’Alpicoltura è quello di soddisfare le esigenze degli erbivori e al tempo stesso preservare l’integrità ed il
potenziale foraggero dell’ambiente e la sua fruibilità.
Semplificando, i pascoli si possono classificare come segue:

-

-

Pascoli grassi o pingui: sono i pascoli più produttivi
che si collocano su terreni poco ripidi, freschi e che
subiscono abbondati restituzioni organiche dovute al
pascolamento regolare o lo spandimento di liquami di
stalla.
Sono cotiche caratterizzate da fitomassa elevata e che
annoverano tra le specie che le costituiscono graminacee di qualità foraggera elevata.
Produzione elevata.
Pascoli medi: sono pascoli meno produttivi dei precedenti, hanno una fitomassa erbacea meno abbondante
e non contengono o quasi le graminacee di ottima
qualità foraggera.
Produzione da 1,5 a 2,5 tonnellate ad ettaro.
Pascoli magri: sono i pascoli che comprendono una
vasta categoria di specie più o meno buone che fanno
sì che la qualità foraggera di questi pascoli sia piuttosto
mediocre.
Produzione: da 0,7 a 2 tonnellate ad ettaro.
Pascoli nivali: sono i pascoli tipici delle conche e delle
superfici a lungo tempo innevate. L’altezza dell’erba
è limitata, la fitomassa è poco abbondante ma estremamente appetita dagli animali essendo composta da
specie ad alto valore foraggero.
Produzione: da 0,5 a 0,7 tonnellate ad ettaro.
Brughiere o Lande: sono una degradazione dei
pascoli magri causata da un’attività di pascolamento
bassa o addirittura nulla.
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ANALISI
VEGETAZIONALE

ALTEZZA
DELL’ERBA
(al massimo
dello sviluppo
fogliare)

QUALITA’
DEL PASCOLO

DOMINANZA
DI GRAMINACEE
A FOGLIE FINI

< 30 cm

BUONADISCRETA

DOMINANZA
DI GRAMINACEE
A FOGLIE FINI

30 -50 cm

BUONAOTTIMA

DOMINANZA
DI GRAMINACEE
A FOGLIE LARGHE

> 50 cm

OTTIMA

DOMINANZA
DI LEGUMINOSE

30-40 cm

BUONA

DOMINANZA
DI GRAMINACEE A
FOGLIE LARGHE DI
COLORE VERDE GIALLO
CHE CONFERISCONO
IL CARATTERISTICO
COLORE AL PASCOLO

20-30 cm

BASSA

DOMINANZA DI
GRAMINACEE A FOGLIE
LUNGHE E SPESSE IN
FOLTI CESPI

> 50 cm

MEDIOCRE

PARTI ALTE
DEI VERSANTI

DOMINANZA
DI GRAMINACEE
A FOGLIE FINI

20-30 cm

DISCRETA

DOSSI CON
AFFIORAMENTI
DI PIETRE

VEGETAZIONE
A TAGLIA RIDOTTA E
RASA

< 10 cm

MEDIOCRE

PENDENZE
MODESTE O
MEDIE

DOMINANZA
DI GRAMINACEE
A FOGLIE FINI
IN CESPI

20-30 cm

MEDIOCRE

AMBIENTI
NIVALI

SPECIE ERBACEE
A PORTAMENTO
STRISCIANTE

< 5 cm

BASSA

COROLOGIA

SUOLO UMIDO

PIANO SUBALPINO
(da 1700 a 2200 m.s.l.m.)

PIANORI E
PENDENZE
MODESTE

PIANO ALPINO
(oltre 2200 m.s.l.m.)

PENDENZE
MEDIE

DOSSI E
PENDENZE
FORTI

VALLETTE
NIVALI,
PIANORI E
PENDENZE
MODESTE O
MEDIE

SUOLO SECCO
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NON SOLO TERRA: il suolo e la sua struttura

Chiave per l’analisi dei pascoli alpini:

PIANO
ALTITUDINALE

n a t u r a l e

Il suolo è un elemento naturale di grande importanza in quanto le sue caratteristiche più o meno favorevoli (composizione
chimica in particolare) condizionano in maniera determinante il
tipo di vegetazione in grado di colonizzarlo.
Le caratteristiche che influenzano un suolo sono molte e la
combinazione di esse permette lo sviluppo della vegetazione,
con la crescita di specie tipiche.
Gli strati più superficiali del suolo sono quelli più facilmente
studiabili e offrono una vasta gamma di situazioni, a seconda
della collocazione, del tipo di vegetazione presente e della situazione antropica, anche se in realtà gli aspetti in gioco sono
molti di più.
La velocità di infiltrazione dell’acqua è una proprietà molto importante, da cui si può comprendere la tessitura e la struttura
del suolo, e, quindi, la disponibilità idrica e di nutrienti per la
vegetazione, nonché la resistenza del suolo all’erosione superficiale.

Dove:
In qualsiasi punto del percorso. L’ideale è trovare un tratto di
sentiero che offre in spazi ravvicinati esempi di suolo diverso,
in particolare con coperture diverse come ad esempio suolo
forestale ricoperto da lettiera di conifere e di latifoglie, suolo
nudo ricoperto da rocce e pietrame, suolo inerbito, suolo del
sentiero sterrato soggetto a continuo calpestio.
Come:
1. Leggi la scheda di approfondimento
2. Trova il posto adatto ed individua i vari esempi di suolo
con una semplice osservazione esteriore
3. Con la paletta contenuta nello zainetto scava una piccola
buca (sono sufficienti 10-15 cm di profondità per gli orizzonti organici, 30-40 per la successione completa) e osserva la composizione e l’aspetto degli orizzonti organici,
ossia della parte più superficiale del suolo.
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Con cosa:
- Scheda di approfondimento
- Paletta da giardiniere
- Contenitore per l’acqua
- Contenitore trasparente
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Scheda di approfondimento

p

4.

Cerca di individuare gli orizzonti superficiali, le diverse
componenti organiche, il loro grado di decomposizione, la
presenza di radici o pedofauna, l’assetto granulometrico.
Riponi la terra ed il materiale organico nel contenitore trasparente cercando di ricreare in questo spazio ridottissimo
gli stessi orizzonti osservati in campo (in fondo sabbia/
ghiaia, poi terra bruno-rossastra, terra scura, humus,
materiale organico parzialmente decomposto e infine la
lettiera o lo strato erbaceo che si trovava in superficie).
Riempi d’acqua fino all’orlo il secondo contenitore e procedi a versarla sul contenitore pieno di suolo quindi osserva
attraverso la trasparenza e calcola (se non hai un orologio
con cronometro anche in modo empirico) quanto tempo
impiega l’acqua per raggiungere il fondo.
E’ possibile effettuare lo stesso esperimento nelle immediate vicinanze della buca, versando il contenuto d’acqua
del contenitore pieno fino all’orlo sul suolo. In questo caso
non solo sarà possibile cronometrare il tempo che l’acqua
impiega a venire assorbita ma anche il suo comportamento
ad esempio se scivola via senza penetrare.
Ripeti l’esperimento su tipologie di suolo diverse come ad
esempio suolo forestale ricoperto da lettiera di conifere e di
latifoglie, suolo nudo ricoperto da rocce e pietrame, suolo
ricoperto da erba, suolo dello stesso sentiero sterrato soggetto a continuo calpestio.
Fai un confronto fra i tempi di penetrazione ed il comportamento assunto dall’acqua nei vari casi e con l’aiuto della
scheda cerca di capire il significato di quanto osservato.
IMPORTANTE: prima di proseguire ricopri le buche che
hai scavato durante l’esperimento in modo da non lasciare
alcun segno del tuo passaggio.

Il suolo è per definizione lo strato più superficiale della crosta
terrestre, che dista dal centro della Terra ben 6.370 km. Si tratta
di una distanza enorme se si pensa che neppure le più potenti
trivelle esistenti non si sono mai spinte oltre i primi 11 km di
profondità!
La pedologia è la scienza che studia la composizione, la genesi
e le modificazioni del suolo dovute all’azione congiunta, diretta
ed indiretta, di diversi fattori.
La sua versione moderna fu fondata in Russia alla fine dell’800,
anche se le sue origini sono ben più antiche, risultato dell’esperienza millenaria degli agricoltori che da sempre conoscono e
studiano le caratteristiche del terreno che ospiterà le loro colture.
La zona d’interfaccia fra litosfera ed atmosfera è il risultato della
pedogenesi, un lungo e complesso processo di degradazione
del substrato roccioso preesistente, dovuto all’azione chimica,
fisica e biologica esercitata da vari agenti superficiali e dagli organismi animali e vegetali presenti dentro o sopra di esso, senza
dimenticare l’interferenza del “fattore uomo”.
Il suolo è composto da una componente biotica, da una componete organica, da una componente minerale, da acqua e da gas.
Durante l’evoluzione pedogenetica, il substrato si altera differenziandosi in una serie di caratteristici orizzonti, che formano il
cosiddetto profilo pedologico, che può essere portato alla luce
scavando una semplice buca. I diversi orizzonti, generalmente
ben distinguibili fra loro, sono il risultato dei movimenti verticali di
acqua, sostanze disciolte in essa e della sostanza organica che,
nel corso del processo evolutivo del suolo possono depositarsi,
accumularsi o andare perduti.
In successione, partendo dall’alto, possiamo trovare:
- Orizzonte superficiale O, corrisponde alla cosiddetta “lettiera”, a vario grado di decomposizione (si passa dal materiale
vegetale morto, appena depositato sulla superficie del suolo,
a materiale ormai profondamente sminuzzato e trasformato
dall’azione degli organismi decompositori, in cui le fibre vegetali
sono completamente trasformate in materiale fine ed untuoso),
ed è composto da materia organica e con una quasi totale
assenza della componente minerale;
- uno o più orizzonti superficiali organo-minerali A, a prevalente composizione minerale ma ricchi di sostanza organica,
massicciamente alterati e rimescolati dalla presenza di radici e
dalla pedofauna;
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- in condizioni climatiche particolari si può avere un orizzonte
di eluviazione E, in cui il processo di infiltrazione e percolazione delle acque nel terreno provoca la perdita di materiali
(particelle fini quali le argille, trascinate per via meccanica, o
ossidi metallici, traslocati per solubilizzazione). Questi materiali si possono accumulare in uno sottostante orizzonte B;
- orizzonti di alterazione o di “illuviazione” B: gli orizzonti B
sono dovuti all’alterazione chimico-fisica “in posto” del materiale parentale, e mostrano importanti modifiche del colore
(arrossamento, brunificazione) e aggregazione delle particelle
in forme particolari (strutturazione); gli orizzonti B di alterazione sono caratterizzati dalla concentrazione di elementi,
composti e particelle provenienti dall’alto, in caso esista un
orizzonte E di eluviazione;
- un orizzonte costituito esclusivamente da roccia alterata o da
materiale detritico fresco (orizzonte C);
- un orizzonte costituito dalla roccia madre sottostante dura ed
inalterata (orizzonte R).
Il percorso di formazione di un suolo non è sempre lo stesso in
quanto può variare consistentemente in funzione dell’ambiente
in cui si sviluppa. Le sue caratteristiche dipendono dalla maggiore o minore intensità di alcuni fattori, detti fattori pedogenetici, tra i quali il più importante è sicuramente il clima. Sono
inoltre importanti per la formazione del suolo la vegetazione, la
litologia della roccia madre, la topografia del territorio, la componente animale, il tempo e le interferenze dell’uomo.

Tra le caratteristiche salienti di un suolo ci sono la tessitura (o
granulometria) e la struttura.
La prima identifica la proporzione esistente tra le diverse classi
granulometriche (argilla, limo, sabbia, scheletro) in cui possono essere divise le particelle di suolo.
La granulometria condiziona direttamente le proprietà fisiche
e meccaniche del suolo, come la permeabilità ad acqua ed
aria, la plasticità, la capacità di trattenere o al contrario di drenare l’acqua, la disponibilità di elementi nutritivi.
L’argilla è il sedimento più fine di tutti ed assieme a limo e sabbia costituisce il raggruppamento della terra fine (le particelle
sabbiose hanno un diametro compreso fra 2 e 0,05 mm, il limo
fra 0,05 e 0,002 mm mentre l’argilla non arriva a 0,002 mm).
Le particelle con dimensioni superiori ai 2 mm rientrano invece
nello scheletro.
I suoli sabbiosi sono molto porosi, ben aerati e drenanti, incapaci di trattenere acqua o elementi nutritivi, poco plastici
e quindi facili da lavorare. Al contrario i suoli argillosi, formati
da particelle minuscole, hanno pori piccolissimi, sono asfittici
e poco drenanti ma in presenza di acqua sono molto plastici
mentre in caso di aridità induriscono.
Viene considerato ottimale per le attività agricole un terreno
composto dal 20% di argilla e dal 40% ciascuno di limo e
sabbia.
La struttura del suolo indica invece le modalità con cui le
singole particelle si uniscono tra loro a formare, in maniera del
tutto naturale, degli aggregati.
E’ possibile distinguere vari tipi di struttura del suolo che, come
per la tessitura, possono presentare vari pregi o difetti.
I fattori che entrano in gioco nel definire la “vocazione agricola”
e quindi le condizioni di fertilità di un terreno sono molteplici.
Alcuni sono intuibili, come la propensione a restare umido, altri
meno. Per esempio non tutti sanno che il colore conta molto:
in un terreno scuro i semi germinano prima perché, sotto il
sole, la terra si scalda di più. Anche la profondità del suolo è
importante: nei suoli profondi la riserva idrica è maggiore e le
piante con radici profonde si ancorano meglio. Sui suoli sottili
invece è preferibile localizzare coltivazioni come vigneti, che
si appoggiano su appositi sostegni, o mais, particolarmente
leggero e flessibile.
Sulla fertilità del terreno influiscono anche fattori chimici come
ad esempio il rapporto tra carbonio e azoto che influenza le
attività dei microrganismi capaci di trasformare la sostanza
organica e fornire nutrimento alle piante. Determinante è anche
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IL MODELLAMENTO dei versanti
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L’ambiente montano del Mont Avic è così complesso da
riuscire a racchiudere un vero e proprio compendio di geomorfologia, offrendo alla vista il risultato di secoli e secoli di
azioni di modellamento da parte di agenti atmosferici, torrenti,
ghiacciai.
Spesso la geomorfologia risulta un argomento astruso, troppo teorico e scientifico ma, osservando il territorio, ci si può
rendere conto che il risultato di secoli di modellamento lo si ha
in modo molto evidente davanti agli occhi, basta solo sapere
dove e cosa guardare e come interpretare ciò che vediamo.
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l’acidità del suolo: alcune piante tipiche del piano montano
come mirtilli, abeti e rododendri prediligono i suoli acidi (pH
basso) mentre la maggior parte dei vegetali predilige suoli
neutri (pH attorno a 7), pur essendo capaci di adattamenti
straordinari.
Lo stesso colore del suolo è l’espressione di molte variabili e
condizioni del terreno come la quantità di sostanza organica,
la natura dei minerali presenti. Ad esempio un suolo bruno
scuro è tipico di un accumulo di sostanza organica humificata
o dei suoli con un cattivo drenaggio, il colore castano rossiccio
testimonia la presenza di composti del ferro ossidati.
Il suolo ben drenato ha colori ben differenziati tra gli orizzonti,
con prevalenza di tinte brune, mentre in un suolo sommerso o
con falda permanente prevale il grigio, verdastro e bluastro, a
causa dei fenomeni di riduzione del Ferro. Se la falda oscilla si
formano invece screziature rosse, grigie e nere.
Nella zona del Mont Avic la vegetazione è profondamente influenzata dalla matrice litologica di origine dei suoli, affioramenti
di Calcescisti con serpentiniti che danno origine a suoli poveri
e poco profondi che riescono, tuttavia, ad ospitare una vegetazione arborea ed arbustiva particolarmente ricca con specie
ed associazioni peculiari.
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Dove:
In un qualsiasi punto panoramico del percorso. E’ sufficiente
trovarsi in una zona aperta che offre alla vista un’ampia porzione di territorio dove poter apprezzare la varietà di forme che
esso presenta come risultato dell’intenso e variegato modellamento della crosta terrestre.
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Come:
1. Leggi la scheda per approfondire la conoscenza della
geomorfologia e degli elementi che contribuiscono a modellare il territorio.
2. Trova il punto panoramico adatto all’esperienza
3. Guardati intorno e cerca di individuare nell’ambiente che ti
circonda le forme geomorfologiche descritte nella scheda.
4. Goditi il panorama pensando che è il risultato di millenni di
modellamenti successivi della crosta terrestre.
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Con cosa:
- Scheda di approfondimento
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L’origine, la storia, la forma e la dinamica del territorio sono
oggetto di studio della geomorfologia, una scienza che si occupa in particolare delle correlazioni esistenti tra la morfologia
del territorio, le sue caratteristiche litologiche e gli agenti che lo
hanno modellato nel corso del tempo.
Il concetto basilare di questa disciplina è che la crosta terrestre
non è un’entità stabile e perenne. La constatazione che il territorio ha subito grandi modificazioni nel corso dei secoli e che
tali mutamenti sono tuttora in atto fa capire come l’intera crosta
terreste sia in realtà uno strato altamente dinamico, in continua
e spesso imprevedibile evoluzione.
La geomorfologia, supportata da altre discipline come la
pedologia, la geologia, la geodesia, la geografia, interpreta le
forme attuali considerando gli effetti causati sulle terre emerse
in risposta all’azione congiunta di agenti morfogenetici esogeni
ed endogeni, veri artefici delle forme esteriori della superficie
terrestre.
Gli agenti esogeni sono quelli che dipendono da energie
esterne: l’azione del mare, dei ghiacciai, delle acque correnti,
dell’atmosfera. Queste forze interagiscono in continuazione
con le rocce, i terreni e i suoli attraverso l’erosione, il trasporto
e la deposizione di materiale.
Gli agenti endogeni dipendono invece dalle forze interne alla
Terra (per esempio l’attività vulcanica e dei terremoti) contribuendo a determinare le linee più generali e grossolane della fisionomia della superficie terrestre (la nascita delle montagne, la formazione degli oceani ecc.), contribuendo anche indirettamente
al modellamento di dettaglio del rilievo terrestre, interrompendo,
accelerando o modificando l’azione delle forze esogene.
Il territorio è quindi il risultato di una combinazione di processi
naturali e antropo-geografici dai quali deriva un modellamento
più o meno marcato a seconda dell’intensità del fenomeno, del
tempo trascorso, del clima, dell’ecologia e dell’attività umana.
L’azione antropica è un fattore da non sottovalutare, l’uomo
interferisce massicciamente con la forma del territorio, apportando modifiche come ad esempio, costruendo strade, dighe,
terrazzamenti sui versanti, disboscando…
L’ambiente montano in particolare è talvolta così complesso
da riuscire a racchiudere un vero e proprio compendio di geomorfologia, offrendo alla vista, anche dell’osservatore meno
esperto, il risultato di secoli e secoli di azioni di modellamento
da parte di agenti atmosferici, torrenti, ghiacciai.
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Con il termine orogenesi s’intende l’insieme dei complessi
fenomeni geologici che portano, nel corso dei secoli, all’innalzamento delle catene montuose. Non a caso il termine deriva
da due vocaboli greci, òros e génesis che significano rispettivamente monte e nascita.
In tempi remotissimi la zona attualmente occupata dalle Alpi
faceva parte di un’unica piattaforma continentale (Pangea),
circondata da un oceano primordiale, che ad un certo punto
andò incontro ad un progressivo assottigliamento ed una conseguente frattura e separazione in due enormi blocchi.
Le Alpi in particolare sono il risultato di un processo orogenetico iniziato nel Cretaceo (circa 100 milioni di anni fa) e
conclusosi nel Miocene (circa 15 milioni di anni fa), anche se il
movimento non si è ancora interrotto.
Nel Mesozoico Superiore, le due zolle continentali che si erano
separate iniziarono a riavvicinarsi, generando prima lo scivolamento della crosta oceanica al di sotto della crosta africana e
poi, nel Terziario Inferiore (da 60 a 30 milioni di anni fa), il colossale scontro fra i due continenti Europa ed Africa.
La collisione fu il risultato inevitabile di un improvviso “cambio
di rotta” della placca africana che migrò verso nord, riavvicinandosi alla placca eurasiatica con una velocità di pochi centimetri l’anno. Questo progressivo ricongiungimento provocò
una compressione delle rocce della crosta oceanica contro la
placca eurasiatica. A titolo di esempio si può immaginare che
la placca Africana si sia mossa come una gigantesca ruspa,
raschiando e ammucchiando tutto il materiale che trovava sul
suo percorso.
Al momento dello scontro, le rocce che si trovavano sul fondo
oceanico, in seguito alla spinta prodotta dal movimento del
continente africano contro quello europeo, hanno subito una
compressione ripiegandosi su sé stesse e venendo sospinte
sul bordo meridionale del continente paleoeuropeo dove le
coltri rocciose si sono accavallate in modo caotico fino a
formare quella che oggi è la più imponente catena montuosa
d’Europa.
Questa complessa teoria, elaborata nell’800 spiegò il ritrovamento di fossili di conchiglie e altri organismi marini sulle vette
delle montagne: le vette alpine sono formate da sedimenti
accumulati sul fondo del mare, innalzatisi a causa di forze di
portata colossale.
Nel Parco Mont Avic la morfologia è caratterizzata da un’alternanza di rilievi elevati e profonde incisioni vallive. Si nota
una netta asimmetria dei due versanti principali: in sinistra
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orografica i pendii sono più acclivi, mentre il versante destro
presenta una morfologia più dolce con alternanza di dossi,
ripiani e avvallamenti.
La morfologia glaciale è il risultato del lento movimento della
massa del ghiacciaio. Tale movimento è assimilabile a quello di
un fluido viscoso: tanto maggiore è lo spessore del ghiaccio ed
inclinata la superficie di scorrimento, tanto più veloce questo
scivolerà lungo il pendio, per effetto della gravità. Non tutta la
sezione del ghiaccio si muove alla stessa velocità poiché la
parte inferiore, a contatto con il fondo è rallentata dall’attrito.
Qui, a causa delle elevate pressioni e dell’attrito stesso, le
temperature sono vicine a quelle di fusione cosicché si verificano continui cicli di fusione e ricongelamento che portano lo
strato basale di ghiaccio ad assumere uno stato semifluido. E’
proprio grazie a questo stato fluido che funge da lubrificante
facendo diminuire l’attrito con le rocce, che l’intera massa
ghiacciata riesce e a scorrere. Dove si trovano asperità nel
versante lo scorrimento rallenta e nel ghiaccio si producono
delle lacerazioni e fessure: i crepacci e i seracchi.
Tutti questi movimenti influenzano in modo marcato l’aspetto e
la morfologia delle zone interessate in quanto il ghiaccio avanzando erode, rimuove, ingloba e trascina con se molti detriti,
depositandoli poi a valle.
A testimonianza di questo esistono innumerevoli “orme” lasciate dall’antico ghiacciaio: superfici levigate e arrotondate come
liscioni glaciali, con strie dirette secondo la direzione del flusso
del ghiaccio, rocce montonate ed enormi blocchi di pietra sradicati e dislocati altrove.
La morena, ossia il complesso dei materiali rocciosi trasportati o lasciati sul posto dopo la fusione del ghiaccio, assume
l’aspetto di colline e rilievi dalla morfologia complessa e irregolare, con assenza di stratificazione ed una composizione
granulometrica molto eterogenea.
Oltre a questi accumuli i ghiacciai lasciano altre “impronte” a
testimoniare il loro passaggio come ad esempio i circhi glaciali
(depressioni sub-circolari contornate da ripide pareti rocciose e
parzialmente sbarrate verso valle da una soglia che rappresenta il punto dove il ghiacciaio nasceva e veniva alimentato) e le
valli glaciali dalla caratteristica forma in sezione ad U, risultato
di un rimodellamento per erosione sui fianchi e sul fondo di
solchi vallivi preesistenti.
L’acqua è un agente modellante del territorio molto energico.
I torrenti incidono profondamente le valli, prelevando materiale
grazie alla forza dell’impetuosa acqua torrentizia, trasportando

questi materiali solidi a valle e depositandoli appena la velocità
dell’acqua rallenta e non è più in grado di mantenere in sospensione del particelle che quindi sedimentano.
Anche l’acqua meteorica cadendo produce un notevole effetto
erosivo sulla superficie, variabile a seconda dell’intensità della
precipitazione, della tipologia litologica esistente, del tipo di
vegetazione presente e della giacitura del terreno (pendenza
in particolare).
L’azione di ruscellamento delle acque piovane agisce erodendo
diffusamente l’intera superficie interessata dalla precipitazione.
Sui versanti in particolare, dove la pendenza è accentuata ed il
terreno non riesce ad assorbire l’acqua in modo efficiente essa
scava profondi solchi prima di convogliarsi nei corsi d’acqua.
Anche le frane, le colate di fango, gli smottamenti, sono eventi
in grado di modificare massicciamente il territorio. Si tratta si
dissesti causati dall’instabilità del suolo e facilitati da fattori
predisponenti (propri dell’ambiente naturale come natura del
terreno, litologia, pendenza del versante, andamento topografico, clima, precipitazioni, ecc…), fattori preparatori (disboscamento, piovosità, erosione, azioni antropiche) e provocatori
(abbondanti piogge, terremoti, scavi).
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L’ARCHITETTURA TRADIZIONALE
nel Parco Mont Avic

L’architettura rurale tradizionale è una parte importante della
storia e della cultura di un luogo ed in un contesto particolare
come quello del Mont Avic assume uno spessore storico e
socio-economico di primo piano.
L’aspetto delle case di montagna, i materiali da costruzione
poveri e di origine locale impiegati, la disposizione interna dei
locali, la stessa collocazione delle case singole o all’interno dei
villaggi rispecchia una serie di accorgimenti e piccole astuzie
consolidate negli anni per rendere meno dura la vita della comunità in un ambiente ostile come la montagna.
Anche se gli esempi di simili strutture giunti intatti fino a noi
sono sempre più rari è sufficiente un po’ di immaginazione per
figurarsi una abitazione rurale, in tutti i suoi dettagli, teatro della
faticosa e semplice vita quotidiana di allora.
Dove:
Nei pressi di una vecchia baita o di un nucleo di case, anche
diroccate, dove sia possibile vedere ciò che resta a testimonianza dell’ “abitare di una volta” e provare ad immaginare
non solo l’abitazione ma anche i suoi abitanti nel pieno delle
attività.
Come:
1. Trova lungo il tuo cammino una vecchia abitazione rurale
di montagna (o anche solo ciò che ne resta) e leggi la
scheda;
2. Prova ad immaginare come doveva essere una volta al
suo interno, scrutando gli spazi alla ricerca della cucina,
della stalla, del fienile, ecc…
3. Osserva tutti i particolari architettonici della struttura, del
tetto, notando le scale, la sistemazione interna degli spazi,
per accorgersi che niente era lasciato al caso e che tutto
era studiato per essere concreto e funzionale.
Osserva anche i dintorni della struttura, cercando di immaginare l’orto, il pollaio, la catasta di legna…
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Con cosa:
- Scheda di approfondimento
- Blocco da disegno
- Matita

c

Utilizzando la matita e il blocco da disegno contenuti nello
zainetto prova a fare uno schizzo (non è necessario essere
particolarmente precisi o artistici) della rappresentazione
reale o immaginata dell’edificio rurale e porta a casa un tuo
“spaccato” di vita di montagna d’antan.
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In montagna più che negli altri luoghi le case rurali di un tempo
rappresentano una testimonianza diretta della cultura alpina,
rivestendo un’importanza storica di grande rilievo.
Nel Parco Mont Avic come più in generale in Valle d’Aosta il clima e la conformazione del territorio hanno influenzato non solo
la struttura delle abitazioni ma anche i materiali da costruzione.
Generazioni e generazioni di valdostani hanno vissuto in questa natura spesso avara ed inospitale, lasciando un segno del
proprio ingegno e della propria capacità di adattamento proprio
nell’architettura rurale di montagna: solide case in legno e pietra, concepite per sfruttare al meglio le magre risorse offerte
dall’ambiente.
La tradizione della casa rurale valdostana vede le abitazioni come costruzioni promiscue complesse che raggruppano in una
unica struttura tutte le attività della famiglia.
Si trattava di dimore spartane ed essenziali, ma accoglienti e
funzionali, disposte su più piani: stalla al pianterreno, abitazione
al primo piano e fienile e granaio al piano superiore.
La scelta di posizionare i locali di deposito di granaglie e derrate alimentari nei piani alti non è casuale: lontani dal terreno
si mantenevano asciutti e ventilati oltre che al sicuro da topi.
Questi ultimi in alcune zone della Valle d’Aosta erano tenuti
lontani anche grazie ad un particolare costruttivo banale quanto
efficace, introdotto dalle popolazioni Walser: il basamento della
casa poggiava su piastrini in pietra a forma di fungo, sormontati
da lastre anch’esse in pietra che costituivano un ostacolo praticamente insormontabile per i roditori.
Tutta la famiglia, durante i freddi mesi invernali, scendeva a
vivere nella stalla dove l’ambiente era riscaldato dalla presenza

degli animali, permettendo un notevole risparmio di legna. Nei
mesi freddi le stalle diventavano poi teatro di laboriose giornate
passate a filare la canapa, intagliare utensili di legno, realizzare
pizzi ed indumenti per la famiglia.
L’arredamento era molto semplice ed essenziale. L’unico locale
riscaldato della casa era la “méson”, una grande stanza che
accoglieva il camino, sempre acceso per riscaldare gli ambienti
e cucinare le vivande, oltre ad un tavolo circondato da panche,
sedie, credenze e scaffali.
La zona notte era separata da una semplice tenda ed accoglieva letti, pagliericci e culle per i neonati. In alcuni casi in inverno
la famiglia dormiva letteralmente sopra pecore e capre, grazie
a delle assi posizionate ad un metro da terra.
La cucina con il camino era collocata in una parte della casa
con le pareti esclusivamente in muratura, per scongiurare il
pericolo di incendi; al contrario, la zona notte era circondata da
pareti in legno, materiale notoriamente “caldo”.
Sotto il tetto si trovavano il fienile ed il granaio, locali preposti
allo stoccaggio di cereali, pani, salumi, carne secca, ordinatamente disposti su speciali rastrelliere in legno (ratelé).
Internamente non esistevano scale pertanto il collegamento
fra i vari piani avveniva dall’esterno. Il granaio si raggiungeva
spesso con strette scalette in legno, anche solo a pioli, mentre
al primo piano si accedeva tramite scale costruite sfruttando la
pendenza del terreno.
Il tetto era ricoperto da lastre di pietra locale, sorrette da una
robusta intelaiatura di travi in legno di larice.
Esternamente la struttura era molto semplice ed austera, priva
di elementi decorativi se non di alcuni balconi.
Al fabbricato unitario ed accentrato si accompagnano altre
tipologie abitative che vedono l’abitazione affiancata da un
rustico e da una stalla indipendenti.
Oggi viviamo in una società molto allargata ed individualista ma
una volta le piccole comunità alpine dovevano vivere in stretto
contatto, in una sorta di auto-sussistenza, mettendo in comune le forze e le risorse per superare i rigidi inverni e le annate
di magro raccolto.
I villaggi si presentavano come nuclei compatti di case strettamente addossate le une alle altre, così vicine da lasciare solo
degli stretti passaggi coperti dalle falde dei tetti contigui, in
modo da ridurre al minimo gli spostamenti nel periodo invernale e da consentire il mantenimento di aperture riparate che
favorivano l’accesso, la luminosità e l’arieggiamento dei piani
più bassi.
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SPECIE ARBUSTIVE del sottobosco:
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Ogni villaggio aveva il suo forno a legna comune, una piazzetta con la fontana, la cappella e altri edifici di uso collettivo
come il mulino, la segheria, la latteria, tutti collocati vicino ad
un corso d’acqua che forniva la forza motrice per azionare le
macchine.
In novembre il forno frazionale era teatro per l’appuntamento
comunitario più importante, che riuniva tutto il villaggio in una
grande festa che durava parecchi giorni: la cottura del pane di
segale. L’intera comunità era coinvolta: le donne impastavano
e gli uomini accendevano il forno e sovrintendevano alle operazioni di cottura. Una volta sfornato il pane veniva messo a seccare e consumato durante il resto dell’anno, tagliandolo con un
particolare attrezzo (coppapan) dotato di una spessa lama.
Nel Parco o nelle sue aree confinanti è possibile ritrovare alcuni
villaggi con le caratteristiche descritte precedentemente.
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Il sottobosco è fortemente condizionato dallo strato di vegetazione sovrastante, dal tipo di suolo e da molti altri fattori in
stretta correlazione reciproca.
L’importanza delle specie arbustive non è da sottovalutare in
un ecosistema di montagna: non solo forniscono riparo e nutrimento a molti uccelli, insetti e piccoli e grandi mammiferi ma
proteggono anche il suolo dall’azione erosiva delle pioggie.
Se filtra poca luce attraverso le chiome della piante sovrastanti
il sottobosco sarà ridotto e stentato ma sarà comunque presente, altrove può trovare condizioni così vantaggiose allo sviluppo da essere così fitto e rigoglioso da risultare praticamente
impenetrabile.
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Dove:
In qualsiasi punto del percorso prescelto, in una zona coperta
da vegetazione arborea e colonizzata da un più o meno importante sottobosco.
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Come:
1. Leggi la scheda di approfondimento per conoscere quali
sono le specie arbustive più comuni nel sottobosco montano.
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Con cosa:
- Scheda di approfondimento
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Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus)
È un piccolo arbusto appartenente alla famiglia delle Ericacee
con foglie ovali o ellittiche di colore verde chiaro con base arrotondata, apice acuto e margine dentellato.
Il fiore pendulo, solitamente solitario, di colore bianco-rosato,
ha la tipica forma a orcio rovesciato con i petali saldati fra loro.
I frutti sono delle false bacche bluastre carnose con la superficie esterna ricoperta da una patina pruinosa.
Le radici sono sottili, ad andamento serpeggiante, ramificate in
numerosi fusti secondari.
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Rododendro (Rhododendron ferrugineum)
La cosiddetta “Rosa delle Alpi” è il simbolo della fioritura alpina, grazie alla sua immancabile presenza nel sottobosco dei
popolamenti di conifere.
Si tratta di un arbusto legnoso sempreverde appartenente alla
famiglia delle Ericacee, che può arrivare a raggiungere il metro
di altezza, con rami tortuosi e duri.
Le foglie sono persistenti, coriacee, lucenti, strettamente ovali,
a margini revoluti, glabre, verde scuro sulla pagina superiore
e color ruggine su quella inferiore, per la presenza di squame
ghiandolari.
I fiori hanno una corolla campanulata a cinque lobi, di un colore variabile dal rosa al rosso carico, riuniti in piccoli gruppi
all’estremità dei rami.
I semi sono a lentissima germinazione e le nuove piante impiegano 8-10 anni per giungere a fioritura. Per proteggere le
gemme dalle gelate, i rododendri preferiscono le stazioni innevate fino a tarda primavera perché sotto la coltre nevosa i semi
sono protetti da una temperatura costante.
È caratteristico specialmente dei pascoli alpini a suolo acido o
neutro e delle radure boschive. Si spinge oltre le quote superiori della vegetazione arborea, colonizzando praterie subalpine in
modo durevole, tappezzando in modo continuo interi versanti
che in estate, durante la fioritura, si tingono di uno spettacolare
color rosso. Il nome deriva proprio dalle parole greche rhodon
che significa “rosa” e dendron ossia “albero”.
La sua ampia diffusione non è sempre gradita alle popolazioni
alpine perché sottrae spazio e nutrienti ad altre piante più utili,
è di difficile estirpazione e, se consumato fresco, risulta velenoso per gli ovini al pascolo.
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È frequente in pascoli, cespuglieti, brughiere subalpine e nel
sottobosco di conifere (specialmente di abete rosso), dai 1300
ai 2500 m, prediligendo le esposizioni fresche ed il suolo humificato ed acido.
Foglie e frutti contengono vari principi attivi ed acidi organici
che gli conferiscono proprietà astringenti, antinfiammatorie,
antisettiche e protettrici vasali e della retina (favorisce una pronta percezione visiva, specialmente in caso di luce scarsa).
Simile per molti aspetti è il mirtillo rosso o falso mirtillo
(Vaccinium vitis-idaea), un arbusto sempreverde che colonizza i boschi e pascoli della fascia montana oltre a brughiere
subalpine. Le foglie coriacee sono ellittiche, alterne, verdi lucenti sulla pagina superiore e finemente punteggiate sul lembo
inferiore.
I fiori, bianco rosei, sono riuniti in piccoli grappoli pendenti (racemi). Il frutto è una bacca sferica rossa, dal gusto aspro.
Ginepro (Juniperus communis)
Il ginepro comune è un arbusto ramoso o un piccolo albero
sempreverde dalle foglie aghiformi pungenti riunite in verticilli di
3, di colore verde-bluastro, caratterizzate dalla presenza di una
vistosa stria bianca longitudinale.
È una pianta dioica con fiori maschili riuniti in minuscole infiorescenze ad amento ovoidale di colore giallastro e fiori femminili
generalmente isolati o in piccoli gruppi.
Il frutto è una pseudobacca di colore brunastro chiamata galbulo di aspetto squamoso e pruinoso, composta da 4 squame
carnose saldate fra loro. Al suo interno si trovano da 1 a 3 semi
angolosi ricchi di un olio essenziale aromatico.
È una pianta molto longeva, frugale, adattabile a qualsiasi
condizione di clima e di terreno, che può spingersi a quote
molto elevate. Vegeta in ambienti aperti e luminosi, tollerando
aridità e forte vento. S’incontra di frequente nei pascoli e negli
ambienti degradati.
Il legno rossiccio, duro, compatto, profumato ed a grana fine
viene usato per intagli e lavori di falegnameria oltre che per
suffumigi contro i dolori reumatici.
I galbuli vengono impiegati in cucina come aromatizzanti (per
piatti di selvaggina in particolare e per le grappe) e per la produzione di liquori ad alta gradazione alcolica come il gin.
Un tempo le bacche fornivano una tintura marrone, avevano
fama di proteggere dalla peste, di curare i morsi degli animali
selvatici e di essere un antidoto contro i veleni in genere.
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Scoprire che i laghi possono essere vissuti come piccoli specchi che riflettono i raggi del sole, le nuvole, le cime delle montagne. Capire che a volte sono di origine glaciale e si trovano in
zone dove un tempo si estendevano enormi masse di ghiaccio,
oggi scomparse. Comprendere che le diverse tonalità di verde
e di azzurro di queste acque sono dovute al tipo di fondale e
che sotto la superficie si svolge una vita insospettatamente
vivace e con un gran numero di specie animali e vegetali che
vi gravitano attorno.

Dove:
In corrispondenza di un lago alpino o di una torbiera, fra i tanti
disseminati nel territorio del Parco Mont Avic.
Come:
1. Leggi la scheda di approfondimento;
2. Osserva con attenzione lo specchio d’acqua, apprezzandone le tonalità, la consistenza ed il colore del fondale, la
vegetazione di riva, e notando le varie forme di vita presenti dentro ed attorno ad esso.
Con cosa:
- Scheda di approfondimento

a

r

c

o

n

a

t

u

r

a

l

e

m

o

n

t

a

v

i

c

L’AMBIENTE lago

p

Il ginepro ha anche proprietà medicinali. Gli anziani di queste
valli lo utilizzano per produrre una sorta di marmellata per curare il mal di stomaco, la “dzeevrà”.
Nel medioevo le foglie ed i rami di ginepro venivano bruciati,
assieme al legno di faggio, per affumicare e conservare le carni
e per tenere lontani gli spiriti maligni.
Secondo la leggenda è sufficiente appendere un ramo di
ginepro alla porta di casa per tener lontane le streghe che si
mettevano a contare le foglioline, ma essendo numerosissime
perdevano il conto ed erano costrette a ricominciare più volte,
finché scoraggiate si allontanavano.
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Scheda di approfondimento
L’area del Parco Naturale Mont Avic presenta un ricchissimo
reticolo idrografico superficiale, composto da numerosi specchi lacustri, alcuni dei quali anche di grandi dimensioni.
Questa abbondanza di laghi alpini, unitamente alla presenza
di numerose torbiere, importanti biotopi sempre più rari, sono
alcuni fra i motivi alla base dell’istituzione dell’area protetta.
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Nel Parco si trovano laghi di origine glaciale dovuti all’attività
morfogenetica dei ghiacciai che nel corso dei secoli hanno eroso, trasportato e deposto quantità enormi di sedimenti, contribuendo in maniera rilevante al modellamento delle vallate alpine.
È proprio con l’arretramento degli antichi circhi glaciali che si
sono formate numerose depressioni subcircolari, contornate da
pareti ripide, attualmente occupate da specchi d’acqua.
I laghi di origine glaciale possono essere il risultato della fusione
del ghiacciaio (laghi di ghiacciaio) oppure possono essere connessi dall’escavazione glaciale (laghi di escavazione glaciale)
o ad arginature operate sia dalla stessa lingua glaciale sia da
cordoni morenici (laghi morenici).
I laghi di escavazione glaciale comprendono i laghi che occupano conche modellate nella roccia entro valli glaciali. Fra di
essi i più diffusi sono i laghi di circo, che occupano il fondo di
un antico circo glaciale, e il laghi vallivi.
I laghi costituiscono una formazione idrologica temporanea e
hanno, geologicamente parlando, una vita più o meno lunga.
Ogni specchio d’acqua, grande o piccolo che sia, va infatti
incontro ad un progressivo quanto inesorabile interramento.
Si tratta di un fenomeno evolutivo del tutto naturale che rappresenta una sorta di “invecchiamento” dei bacini lacustri, dovuto
al continuo apporto di nutrienti ed alla sedimentazione di sostanze minerali e organiche, soprattutto di origine vegetale.
Nell’arco di tempi lunghissimi, la profondità del bacino si riduce
progressivamente, trasformando il lago in piccole depressioni
del suolo, più o meno profonde ed acquitrinose, poi in una
vera e propria torbiera che via via va colmandosi di accumuli di
materiale vegetale, fino ad assumere l’aspetto di un pianoro.
Nel Parco è possibile osservare un mosaico di situazioni
microambientali diverse perché si trovano tutti gli stadi del
processo di interramento dei bacini lacustri all’origine delle
torbiere.
Il graduale riempimento prosegue finché la superficie non viene
colonizzata dalla vegetazione tipica degli ambienti torbosi, con
particolari tipi di muschi appartenenti al genere Sphagnum,
adattati agli ambienti asfittici. Gli sfagni tendono a creare una
coltre compatta entro la quale riescono a vivere solo alcune
specie palustri come quelle appartenenti ai generi Carex,
Juncus e Drosera.
Col tempo la torbiera può mutare il suo aspetto evolvendo verso un ambiente sempre più asciutto, in grado di ospitare una
vegetazione più strutturata con alberi d’alto fusto.
La torba è un materiale organico compatto, di colore bruno,

ad alto contenuto di carbonio, risultato della parziale decomposizione e carbonizzazione di vegetali in ambiente povero di
ossigeno.
Fino agli anni ’60 veniva usata come combustibile e, talvolta, in
agricoltura come fertilizzante mentre oggi trova impiego come
pacciamatura in giardinaggio e floricoltura.
Le torbiere sono fonti preziosissime di informazioni sul passato in
quanto rappresentano dei veri e propri archivi nei quali è racchiusa e conservata la storia del territorio dopo l’ultima glaciazione.
Per la loro collocazione intermedia tra gli ambienti terrestri
e quelli acquatici, le zone umide rivestono un’importanza
ecologica fondamentale negli equilibri idrologici del territorio
(regolano il regime delle acque) e per la biodiversità sia animale
che vegetale.
Costituiscono una risorsa di grande valore economico, culturale, scientifico e ricreativo che però è molto fragile e sottoposta
a devastanti impatti ambientali che ne determinano un’alterazione talvolta irreversibile.
Col tempo infatti questi ambienti sono andati via via scomparendo, imponendo la necessità di mirate azioni di tutela al fine
di conservare gli aspetti di naturalità residui, ed eventualmente
ripristinarli, ed impedirne la scomparsa arrestandone lo sfruttamento (estrazione della torba) o la progressiva trasformazione
(interventi di bonifica).
Il lago, con la sua massa d’acqua, rappresenta l’habitat ideale
per molte specie animali e vegetali e influenza in modo sostanziale un ecosistema molto più ampio.
In un ambiente acquatico come quello del lago, gli organismi
viventi ed il mezzo acqueo sono legati da una intensa relazione
di interdipendenza.
Gli ecosistemi lacustri ospitano ricche comunità di alghe di piccole dimensioni (fitoplancton) che vivono liberamente sospese
nell’acqua. Questi esseri viventi, assieme alla vegetazione palustre sono alla base della catena alimentare degli ecosistemi
d’acqua dolce, essendo in grado di fissare l’anidride carbonica
atmosferica con la fotosintesi clorofilliana, producendo nuova
materia vivente (biomassa).
Attorno agli specchi d’acqua la vegetazione si distribuisce in
“cinture” più o meno concentriche. A partire dal centro dello
stagno, dove l’acqua è più profonda, si nota un continuo susseguirsi di associazioni vegetali che sfumano l’una nell’altra,
sino alle rive, sulle quali si insediano prati umidi e boscaglie
riparie. Si assiste ad un continuo passaggio da un microecosistema ad un altro ed è proprio questa varietà di habitat entro
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La sicurezza in montagna
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uno spazio molto ristretto che crea le condizioni affinché nelle
zone umide si abbia una elevatissima biodiversità.
Questo mosaico di microambienti richiede alle specie vegetali
che vi abitano un’incredibile varietà di adattamenti e specializzazioni di forma e di funzioni.
Ad esempio le piante che vivono dove l’acqua è più profonda
per sopravvivere, o si dotano di leggeri piccioli pieni d’aria che
permettono alle foglie di giungere in superficie e distendersi per
compiere la fotosintesi, oppure vivono del tutto immerse nell’acqua (ad eccezione dei fiori) con le foglie suddivise in frange
per meglio resistere alla corrente.
Purtroppo questa estrema specializzazione, se da un lato
ha permesso loro di colonizzare ogni angolo dell’ambiente
acquatico, per contro, le rende vulnerabili a ogni minimo cambiamento dell’habitat.
Le zone lacustri ospitano anche una gran varietà di animali:
insetti, molluschi, anfibi, uccelli, rettili, ma anche mammiferi che
le utilizzano per cacciare o per abbeverarsi.
Non bisogna poi dimenticare i piccoli invertebrati che costituiscono lo zooplancton, forme di vita poco appariscenti
ma importantissime, che concorrono in maniera decisiva ad
innalzare la diversità biologica delle zone umide. Nonostante
le microscopiche dimensioni svolgono un ruolo ecologico di
primaria importanza costituendo i primi anelli delle catene
alimentari e rivestendo un ruolo fondamentale nei processi di
decomposizione dei detriti organici.
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Prima di affrontare una gita in montagna o un itinerario alpinistico è buona norma per tutti conoscere una serie di regole che
consentono un’escursione responsabile. Ciò è indispensabile a
maggior ragione in un ambiente difficile come la montagna dove dietro a panorami mozzafiato possono nascondersi insidie.
I migliori amici dell’alpinista sono senza dubbio corda e nodi.
Sono utili sia per effettuare scalate che per muoversi in sicurezza su nevai, creste, tratti scoperti. In caso di incidente
infatti la corda permette ai compagni di cordata di intervenire
bloccando la caduta.
Non sono molti i nodi che vengono comunemente usati in
alpinismo, sia che si tratti di attività su roccia, neve, ghiaccio o
anche su vie ferrate.
Allenandosi ad eseguire i nodi, ci si può impratichire e sveltire,
raggiungendo buoni livelli di padronanza e manualità, per essere poi in grado di riprodurli in caso di bisogno, indistintamente
con una delle due mani e nelle posizioni meno comode.
(Nota bene: la conoscenza dei nodi e la padronanza nella loro
esecuzione non sono un lasciapassare per ascensioni o scalate, ma è comunque un buon inizio!)
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Dove:
In qualsiasi momento dell’escursione ed in qualsiasi luogo. La
sosta per svolgere l’attività potrebbe essere l’occasione per
riposare e quindi rispolverare le regole del “perfetto escursionista” e per impratichirsi con l’arte dei nodi.

c

Come:
1. Leggi la scheda di approfondimento e osserva con attenzione la scheda esplicativa sui nodi;
2. Prendi dallo zainetto il cordino da roccia ed il moschettone;
3. Prova a realizzare i principali nodi che ti potrebbero essere
utili in una escursione.

Con cosa:
Scheda di approfondimento
Scheda dei nodi
Cordino da roccia
Moschettone
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Sono sempre più frequenti ed allarmanti le notizie che parlano
di sciagure in montagna che coinvolgono alpinisti ed escursionisti. È indubbio che la montagna sia un ambiente severo e
difficile, da affrontare con prudenza e preparazione, addirittura
con rispetto.
Sono molte le persone che si avventurano in una escursione
in un contesto montano senza essere allenati ed equipaggiati
o comunque pronti ad affrontare le insidie delle alte quote,
andando inevitabilmente incontro a situazioni spiacevoli se non
pericolose.
Il maggior numero di incidenti coinvolge gli escursionisti anche perché il numero di coloro che si avventurano in semplici
passeggiate è notevolmente più alto rispetto a coloro che si
apprestano a fare dell’alpinismo. Causa d’incidenti è anche
l’eccessiva sicurezza, portata dall’esperienza e dalla ripetitività
di gesti ormai abituali che porta ad una pericolosa superficialità
nella valutazione dei rischi.
L’escursionismo in montagna e l’alpinismo regalano soddisfazioni ed emozioni indimenticabili, purché praticati seguendo le
regole d’oro del perfetto escursionista.
Più che di vere e proprie regole si tratta di saggi consigli pratici,
risultato del buon senso e dell’esperienza delle guide alpine ed
escursionistiche che da anni accompagnano gli amanti della
montagna, sensibilizzandoli sulla “cultura della montagna”,
basata sul rispetto, sulla consapevolezza e sulla prudenza.
La sicurezza in montagna è un insieme di più elementi che
appartengono alla sfera personale di ognuno, come la preparazione fisica, le capacità tecniche, l’esperienza, che va
sommata ad una componente oggettiva, indipendente dalla
persona e dalla sua volontà come l’ambiente o le condizioni
meteorologiche. Raggiungere un livello ottimale di sicurezza
è pressoché impossibile perché c’è sempre qualcosa che per
sua natura sfugge al nostro controllo.
È comunque possibile raggiungere livelli di sicurezza accettabili, grazie ai seguenti consigli:

c

Scheda di approfondimento

• Non partire mai da soli, l'escursione deve essere effettuata
almeno in coppia;
• Pianificare l’itinerario in anticipo, scegliendo percorsi e mete
commisurate alle proprie capacità fisiche, ai compagni di
escursione, all'allenamento, alla stagione ed al tempo a disposizione;
• Avvisare sempre qualcuno sulla meta e sul percorso prescelto;
• Munirsi di cartine o guide che illustrino la zona, non affidarsi
mai al solo senso dell’orientamento, anche se si crede di
conoscere un luogo;
• Informare i rifugi di partenza e di arrivo dei propri spostamenti;
• Informarsi preventivamente sulle condizioni del percorso e sui
tempi di percorrenza;
• Informarsi preventivamente delle condizioni meteo della zona.
Se il meteo segnala maltempo o prevede un peggioramento,
rimandare l’escursione;
• Prestare la massima attenzione ai seppur minimi cambiamenti meteorologici (vento, nuvole, nebbia, temperatura), possono preannunciare un peggioramento improvviso del tempo;
• Partire presto al mattino per camminare al fresco, disporre di
più ore di luce e prevedere pause e tempi di sosta per evitare
“tour de force” massacranti;
• Non cambiare l’itinerario, specialmente se si percorrono tratti
in solitaria;
• Non abbandonare mai i sentieri segnati ed evitare scorciatoie;
• Procedere a seconda delle condizioni della montagna (mantenere distanze maggiori con pericolo di caduta sassi, distanze minori con scarsa visibilità);
• Osservare particolare prudenza in corrispondenza di punti
esposti, creste, nevai, passaggi difficili su pietraia, eventualmente legandosi con una corda;
• Mantenere sempre il contatto visivo con i compagni d'escursione più lenti;
• Soprattutto se si hanno dei bambini al seguito fare frequenti
pause, durante le quali mangiare cibi energetici e bere molto,
per compensare i liquidi persi con la sudorazione; nel nostro
caso approfitta delle soste per realizzare le attività contenute
nello zainetto didattico;
• Attrezzarsi con un equipaggiamento adeguato: vestiario e
calzature commisurati alla stagione e al tipo d'escursione.
• Mettere sempre nello zaino un minimale kit di pronto soccorso;
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NODO DELLE GUIDE: nasce dal nodo savoia (ad
otto), si infila il corrente (il capo della corda) nelle
asole dell’imbrago e si ripassa, in senso inverso,
il nodo già fatto ottenendo un’ottima tenuta allo
strappo ma una certa difficoltà per lo scioglimento.
Inizialmente si forma un otto senza stringerlo (assucarlo), si fa poi passare la corda nelle asole dell’imbrago, nella prima asola dall’alto verso il basso e
nella seconda dal basso verso l’alto. Diversamente
la corda in tensione farebbe capovolgere il corpo.
Ripassare in senso inverso l’otto fatto in precedenza e stringere.
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Questa sorta di vademecum non può e non deve essere considerato sufficiente a rendere chiunque in grado di effettuare
escursioni impegnative o ascensioni alpinistiche.
Non bisogna dimenticare che un buon paio di scarponcini o di
ramponi o la conoscenza delle basilari regole di comportamento non fanno di chiunque un alpinista. Preparazione ed equipaggiamento corretti, uniti ad una buona dose di buon senso,
prudenza e perché no di timore nei confronti della montagna,
sono indispensabili per affrontarla nel modo giusto.

SCHEDA dei NODI

p

• Rispettare sempre l’ambiente e riportare a valle i propri rifiuti;
• Non fare mai gli "eroi", un bravo escursionista sa anche tornare indietro!
• Non sottovalutare i sintomi da affaticamento. Mal di testa,
rossore, sudorazione eccessiva, nausea sono i primi sintomi
dell’insolazione mentre brividi, sonnolenza, apatia, pallore
sono le avvisaglie del congelamento.
• In caso di escursioni o ascensioni particolarmente impegnative è sempre meglio affidarsi all’esperienza di una guida alpina
o di una guida escursionistica.
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COMUNE DI CHAMPDEPRAZ: 0125 960437
COMUNE DI CHAMPORCHER: 0125 37106 - 0125 37278
CORPO FORESTALE REGIONALE : 0165 765064
NUMERO NAZIONALE PER INCENDI BOSCHIVI - 1515
STAZIONE FORESTALE DI VERRÈS: 0125 921005
STAZIONE FORESTALE DI PONTBOSET: 0125 806913
ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC: 0125 960643
CENTRO VISITATORI DEL PARCO (COVAREY): 0125 960668
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- PROTEZIONE CIVILE VALLE D’AOSTA:
800319319 (EMERGENZE) 0165 238222 (UFFICI)
- CARABINIERI: 112
- POLIZIA: 113
- VIGILI DEL FUOCO: 115
- GUARDIA DI FINANZA: 117
- SOCCORSO SANITARIO: 118
- BOLLETTINO METEO: 0165 44113 o
www.regione.vda.it/protezione_civile/meteo
- BOLLETTINO VALANGHE: 0165 776300
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NUMERI UTILI

IL BARCAIOLO: è un nodo per l’autoassicurazione, è in altre parole il vincolo che lega la cordata alla
parete. E’ fondamentale essere in grado di realizzarlo con una mano sola, in qualunque posizione e
con la corda passante dentro il moschettone. Con
la corda nel moschettone, prendere con due dita
un capo e formare un’asola incrociandolo con l’altro
capo. Mettere l’asola nel moschettone. La corda resta così bloccata in entrambe le direzioni, ma i capi
possono essere facilmente regolati per allungarne
uno o l’altro. Il nodo resta facilmente scioglibile anche dopo un forte strappo
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In qualsiasi ambiente naturale, ma in modo particolare in
un’area protetta come il Mont Avic, è necessario tenere
a mente alcune regole fondamentali di comportamento
che dimostrano non solo educazione e rispetto, ma anche
attenzione e consapevolezza dell’unicità della natura e dell’esigenza di conservarla intatta.
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Dove:
In qualsiasi momento e punto dell’escursione.
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Come:
1. Leggi la scheda di approfondimento
Con cosa:
- Scheda di approfondimento
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NODO SEMPLICE: Per calarsi in corda doppia
congiungendo due corde, quando non esiste il
pericolo che il nodo si incastri durante il recupero.
Serrare bene prima di effettuare la calata.
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Scheda di approfondimento
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ASOLA DELLE GUIDE: Nodo molto usato in ogni
circostanza; è un nodo delle guide con frizione ma
eseguito con due tratte di corde parallele e consecutive anzichè una. E’ utilizzato per fissare la corda
ad ancoraggi, per fissare corde doppie o in ogni
circostanza in cui si deve fissare la corda in un suo
punto qualsiasi.

a v i c

STOP

RICORDIAMOCI CHE SIAMO IN UN PARCO
Poche regole per una visita sostenibile…

p

ASOLA DI BLOCCAGGIO: consente di bloccare
lo scorrimento della corda anche se questa è in tensione. Se stiamo facendo sicurezza al compagno
col mezzo barcaiolo è ovvio che, anche se questo si
trovasse in difficoltà, non potremmo lasciare il capo
della corda ne potremmo muoverci. Realizzando
un’asola di bloccaggio possiamo liberarci dalla
posizione ed effettuare qualsiasi altro movimento.
Con A è sempre indicato il capo della corda in tensione e con B il capo libero. Per sciogliere l’asola è
sufficiente tirare il capo B. Si consiglia sempre, per
maggior sicurezza, di realizzare anche una contro
asola.
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Il Parco Naturale Mont Avic fu istituito nel 1989 al fine di conservare e proteggere le bellezze naturali presenti in queste
zone.
Quando cammini nel Parco, così come in ogni altro ambiente naturale è importante tenere a mente alcune regole
di comportamento che dimostrano non solo educazione e
rispetto, ma anche attenzione e consapevolezza dell’unicità
della natura e dell’esigenza di conservarla intatta.
Bisogna sempre ricordare che qui come altrove il padrone di
casa è la Natura, noi siamo suoi ospiti e come tali dobbiamo
comportarci.

p a r c o

n a t u r a l e

m o n t

LA METEOROLOGIA in montagna

Al fine di tutelare il patrimonio ambientale del Parco, il Piano
di Gestione Territoriale previsto dalla l.r. 66/1989 stabilisce i
seguenti vincoli:
• È vietato abbandonare la rete sentieristica segnalata ed utilizzare mezzi a motore o imbarcazioni;
• L'uso di mountain-bikes e animali da sella è permesso esclusivamente lungo alcuni itinerari;
p

• È vietato accendere fuochi all'aperto al di fuori di eventuali
aree appositamente segnalate;
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• È vietato campeggiare, fatta eccezione per i bivacchi alpinistici al di sopra dei 2500 m;
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• È vietato abbandonare rifiuti anche temporaneamente;
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• È vietato lavare stoviglie nelle sorgenti e negli specchi d'acqua;
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GRAZIE

Dove:
In qualsiasi momento e punto dell’escursione.
Come:
1. Leggi la scheda di approfondimento

o

Prova a pensare alla natura come ad un bene di tutti, quindi
accetta e rispetta volentieri queste poche regole, così diventerai anche tu il custode di questo “giardino” contro l’inciviltà e
l’ignoranza e permetterai a tutti coloro che lo visiteranno dopo
di te di goderne la bellezza.

r

• I cani devono essere mantenuti al guinzaglio e condotti soltanto lungo i sentieri segnalati.

u

• È vietato fotografare o comunque disturbare intenzionalmente nidi o giovani non emancipati di uccelli e mammiferi;

Non è solo un luogo comune che “in montagna il tempo
cambia velocemente”, è la pura verità.
A causa della conformazione del territorio le zone alpine
sono soggette a cambiamenti climatici spesso repentini che
possono disturbare un’escursione fino a costituire un vero
e proprio pericolo.
Può essere utile quindi apprendere qualche basilare nozione
di meteorologia di montagna, per saper dare un significato a
tutti quei piccoli segni che preannunciano un cambiamento
del tempo.

t

• È vietato uccidere, catturare o ferire intenzionalmente qualsiasi specie animale; fanno eccezione le azioni di difesa
parassitologica e la pesca opportunamente regolamentata;

a

• È vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente vegetali, funghi e licheni, fatti salvi i diritti previsti per i proprietari e
le usuali pratiche agricole;

a v i c

Con cosa:
- Scheda di approfondimento
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La meteorologia studia i fenomeni fisici responsabili del tempo
atmosferico, cercando di prevedere l’evolversi del tempo a medio o breve termine, basandosi sull’ osservazione, misurazione
ed analisi della variabilità di condizioni fisiche dell’atmosfera quali
vento, nubi, temperatura, umidità e pressione atmosferica.
Montagna e meteorologia sono due entità indissolubilmente
legate fra loro. Nel Parco Mont Avic come in tutte le aree montuose le condizioni meteorologiche sono spesso scostanti e
soggette a repentini cambiamenti, motivo per cui è importante
conoscere gli elementi fondamentali che conducono all’instaurarsi ed all’evolversi di determinate condizioni meteorologiche.
Le Alpi si comportano come una vera e propria “barriera naturale”, in grado di interagire col tempo atmosferico ed influenzare marcatamente il clima, generando fenomeni tipici della
meteorologia alpina come l’inversione termica, venti come il
fhön, ed i temporali violenti ed improvvisi.
Un escursionista responsabile deve saper interpretare e dare la
giusta importanza anche ai minimi cambiamenti che avvengono nel corso della giornata, perché possono preannunciare un
brusco peggioramento del tempo.
L’innalzarsi del vento, la formazione e la migrazione di masse
nuvolose, gli sbalzi di temperatura, sono tutti segnali inequivocabili che preannunciano un imminente cambiamento del tempo che possono trasformansi in condizioni meteo spiacevoli se
non addirittura pericolose.
In termini generali tutti i processi meteorologici sono causati
dalle alterazioni di tre elementi: calore, umidità e pressione.
L’umidità atmosferica è il risultato dell’evaporazione dell’acqua
prodotta dal calore solare. Quando l’aria è satura di umidità il
vapore tende a condensarsi formando nubi, nebbia, rugiada
o pioggia. In presenza di forte umidità un rimescolamento di
aria calda e fredda provoca l’insorgere di temporali a seguito
del surriscaldamento della superficie terrestre che provoca
l’innalzamento di masse d’aria calda fino a quote elevate, dove
incontrano masse d’aria più fredda, provocando la formazione
di ghiaccio.
La temperatura, altro fattore importantissimo in meteorologia,
diminuisce normalmente di un grado ogni 100 metri di quota,
fino ai 1000 metri, e di mezzo grado tra i 1000 e i 2400 metri.
Questo andamento decrescente è dovuto al contatto delle
masse d’aria con la superficie terrestre che cede calore ed alla
minore densità dell’aria alle alte quote.
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Scheda di approfondimento

L’aria calda, essendo più leggera, tende a salire mentre quella
fredda, più pesante, tende a scendere: quando sorge il sole in
montagna l’aria comincia gradualmente a scaldarsi, salendo
incontra temperature più fredde e per condensazione si formano le nuvole.
Il vapore acqueo condensandosi cede calore che riscalda l’aria
facendola salire ulteriormente; il fenomeno va avanti fino al
raggiungimento dell’equilibrio. Nel frattempo il movimento crea
la cosiddetta “brezza di valle”. Di sera il fenomeno si inverte
creando la “brezza di monte”.
L’accumulo di nubi, tipico delle zone montuose, è originato
dall’inversione termica che si verifica quando la temperatura
anziché diminuire aumenta in valli chiuse circondate da monti,
in condizioni di calma atmosferica.
La pressione atmosferica è il peso della colonna d’aria che
grava sulle nostre teste; al livello del mare vale circa 1000
millibar (1 atmosfera) e diminuisce gradualmente all’aumentare
dell’altitudine: a 3000 metri è pari a 2/3 di quella presente sul
livello del mare, mentre a 5000 metri si dimezza.
Una variazione di pressione, da sola, non determina necessariamente una variazione del tempo che dipende principalmente
dall’interazione con temperatura e umidità. Semplificando si
può affermare che ad una diminuzione della pressione corrisponde solitamente un peggioramento mentre ad un aumento
corrisponde un miglioramento del tempo.
Differenze di pressione tra un luogo e l’altro della terra originano movimenti di grandi masse d’aria, generando i cosiddetti
fronti caldi o freddi. I primi sono il risultato di una massa d’aria
calda che scorre salendo sopra una massa d’aria fredda,
producendo nubi, pioggia leggera, aumento di temperatura e
diminuzione di pressione. I secondi si generano quando l’aria
fredda scorre penetrando sotto all’aria calda, originando forte
vento a raffiche, temporali e forti piogge con un calo termico
ed un aumento di pressione.
Di conseguenza un aumento repentino di pressione accompagnato da una diminuzione di temperatura può indicare l’arrivo
di un fronte freddo e quindi di temporali.
L’aria fredda di origine polare essendo povera di umidità risulta
più limpida e il cielo assumerà una colorazione blu, segno evidente di una bella giornata stabile. Se la tinta del cielo cambia
repentinamente passando dal blu al grigio si preannuncia un
probabile temporale.
Anche il colore del tramonto può fornire indicazioni abbastanza
attendibili sulla giornata successiva: un cielo rosso promette

r

c
i
v

a
c

a

p
a

o

t

m

n

n

t

o
l

l
a

a

a

o
n

n

m

t

u

e

r

r

e

u
i

a

c

p

v

r

a

c

o

t

bel tempo, un cielo grigiastro significa sicuramente cattivo
tempo mentre un cielo giallastro o rosso-giallastro fa presagire
un peggioramento.
Anche la limpidezza dell’aria può fornire informazioni sulla
tendenza del tempo: aria limpida è indice di bel tempo. In
montagna, se la sera le cime dei monti sono visibili senza nubi
il tempo sarà bello, se invece il tempo è buono ma la visibilità
non lo è esiste la possibilità di rapidi cambiamenti meteorologici. Se le valli sono inondate da nebbia ma le vette sono ben
visibili non si preannunciano cambiamenti improvvisi.
I venti in montagna sono più forti perché incuneandosi nelle
valli e nelle gole aumentano d’intensità. In assenza di vento
o con vento debole la situazione si può ritenere stabile, ma
un aumento è sintomo di un prossimo cambiamento. Chiaro
segno di peggioramento del tempo si ha quando il vento si
placa all’improvviso, abbinato ad un calo della visibilità con
addensamento di nubi. Se di notte aumenta il vento normalmente è in arrivo una perturbazione, mentre se la direzione
cambia in senso antiorario c’è una tendenza al peggioramento
e viceversa.
In montagna i temporali sono manifestazioni atmosferiche di
carattere locale piuttosto frequenti, specialmente durante il
periodo estivo. Sono generalmente caratterizzati da una breve
durata, da una forte intensità di pioggia, da vento forte ed irregolare e da una notevole attività elettrica.
Può capitare che un temporale colga di sorpresa un escursionista ma è relativamente facile cogliere i segni premonitori
che preannunciano il sopraggiungere di un evento temporalesco:
• Aumento repentino della pressione e diminuzione della
temperatura;
• Rapido passaggio dal blu al grigio del colore del cielo;
• Cessazione improvvisa del vento, accompagnata dalla
formazione di nubi e dalla diminuzione della visibilità;
• Le nubi si presentano scure e frastagliate e appaiono
filacciose e opalescenti, con la tendenza al rimescolamento;
• Successiva presenza di forte vento a raffiche, seguito
da un importante calo di temperatura e dalla comparsa
di pioggia sferzante.
I fulmini sono scariche elettriche che si propagano nell’atmosfera in occasione di eventi temporaleschi.
Sono attirati da oggetti sporgenti come le cime delle montagne,
rocce e alberi isolati, dall'imboccatura delle valli, da luoghi dove

ci sono correnti d'aria calda (anche prodotta da falò o fuochi da
campeggio o da assembramenti di persone o animali).
Se si viene sorpresi da un temporale in montagna occorre
scendere subito a valle ed evitare di trovare riparo sotto gli
alberi, non sostare vicino a grosse rocce isolate o sotto pareti,
soprattutto se bagnate, evitare anche le grotte perché l'aria
ionizzata può attirare le scariche, così come gli oggetti metallici
quali tralicci, croci, ripari in lamiera.
In caso di pericolo l’ideale è sedersi su corde arrotolate o sullo
zaino in modo da isolarsi dal terreno, avendo cura di togliere
dalle tasche tutti gli oggetti metallici e i telefoni cellulari che
devono essere spenti poiché le microonde emesse dal trasmettitore possono attirare i fulmini.
L’arrivo di un fulmine è accompagnato da alcuni segni premonitori: il campo elettrico elettrizza i peli e i capelli che si
drizzano, sulla pelle scoperta si ha la sensazione di solletico,
mentre oggetti metallici emettono un ronzio. In presenza di uno
di questi segni occorre accovacciarsi rapidamente cercando di
offrire la minor superficie possibile.
Speriamo comunque che la vostra escursione sia accompagnata dal sole!
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USI ALTERNATIVI DELLE PIANTE SPONTANEE
(tra gastronomia, medicina, tradizioni
e botanica…)
Dovrebbe far parte del bagaglio culturale di tutti l’immenso
sapere dei nostri nonni sugli usi alimentari e curativi delle
piante spontanee. Un tempo per necessità, oggi forse per
moda, la medicina alternativa, cosiddetta “dolce” e la cucina naturale e salutista, che fa ampio uso delle piante selvatiche, sono diventate un argomento all’ordine del giorno.
Sapere che alcune piante considerate infestanti dai più,
sono una vera e propria miniera di vitamine, sali minerali ed
oligoelementi oltre che gustosi ingredienti per ricette anche
di alta cucina è una riscoperta di un patrimonio culturale che
col tempo è andato in gran parte perduto.
Dove:
In una zona a prato-pascolo, magari vicino a vecchie baite
o stalle.
Come:
1. Leggi la scheda di approfondimento;
2. Osserva con attenzione i prati alla ricerca delle specie
menzionate nella scheda. Si tratta di piante molto note
e quindi facili da riconoscere. Osservale con occhi diversi, non sono solo erbacce, hanno virtù nascoste che
i nostri nonni conoscevano bene.
3. Consulta il piccolo ricettario di cucina e scopri gli usi
culinari di alcune specie fra le più comuni.
Con cosa:
- Scheda di approfondimento
- Ricettario

Scheda di approfondimento
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Il territorio del Parco è ricchissimo di piante erbacee spontanee, molte delle quali, fino ad un passato non troppo lontano, rappresentavano una fondamentale risorsa alimentare.
L’uso alimurgico, ossia alimentare, delle piante selvatiche
era un’abitudine consolidata che traeva origine da un reale
stato di necessità, data la cronica indigenza in cui versava
in particolare la popolazione rurale.
Grazie ai prodotti spontanei della terra le genti delle montagne riuscivano a sfamarsi durante carestie, pestilenze, guerre, calamità naturali, eventi che impedivano lo svolgimento
delle normali pratiche agricole. Nella maggior parte dei casi
le piante commestibili spontanee venivano cercate anche
per variare la dieta quotidiana.
Attraverso i secoli le conoscenze legate a questa abitudine
alimentare, tramandate di generazione in generazione, sono
lentamente andate perdute, con la scomparsa di un vero e
proprio patrimonio culturale.
Sull’utilità delle erbe spontanee si hanno ampie tradizioni
orali e diverse testimonianze scritte. Ancora oggi le persone
più anziane sono in grado di raccontare quando andavano
alla ricerca di piante selvatiche fra i boschi ed i prati tornando a casa con il paniere colmo di foglie, germogli, fiori
e radici che poi venivano cucinati in svariati modi oppure
utilizzati a scopo salutare o terapeutico per curare od alleviare i disturbi più comuni, attraverso decotti, infusi, tisane,
impacchi, tinture.
La fitoterapia ossia l’arte di curarsi con le piante, è una disciplina nata agli inizi del Novecento ma conosciuta dall’uomo
fin da tempi antichissimi che sfrutta i principi attivi con valenza curativa presenti in molti vegetali.
Nella storia della medicina le preparazioni medicamentose
di origine vegetale hanno preceduto i farmaci moderni, pertanto la fitoterapia si può ritenere a tutti gli effetti una branca
della medicina basata sulla scienza e non una medicina
alternativa basata su concetti filosofici estranei alla scienza.
Secondo alcuni scienziati nascoste nelle piante si trovano le
medicine del futuro.
L’etnobotanica è invece una disciplina che si occupa di censire le specie utili, di recuperarne i nomi dialettali, di rilevarne
le caratteristiche gastronomiche e/o curative, segnalandone
l’eventuale peso economico con le implicazioni sociali, folcloristiche e agronomiche.

Nella società attuale, la fitoalimurgia e la fitoterapia rivestono ruoli ben diversi rispetto a quelli del passato: non più
necessità, ma puro interesse per i prodotti naturali.
Negli ultimi anni, diversi studi, hanno evidenziato che piante
ed erbe spontanee contengono microelementi e componenti nutrizionali (sali minerali, proteine, vitamine A e C e
fibre) in quantità maggiori rispetto agli ortaggi coltivati, oltre
a principi attivi con caratteristiche terapeutiche peculiari
rispetto ai cosiddetti “farmaci convenzionali”.
Ecco alcuni esempi di piante utili e di alcuni spunti per il
loro impiego:
La bistorta (Polygonum bistorta): di questa pianta erbacea
che cresce nei prati e nei pascoli umidi, caratterizzata da
una densa infiorescenza a spighetta con fiorellini rosa, si
utilizzano le foglie ed il contorto rizoma sotterraneo.
Le prime sono dotate di proprietà astringenti, anti-infiammatorie, lenitive e trovano svariati usi anche in cucina. In
particolare le giovani foglie vengono usate come succedaneo degli spinaci o crude nelle insalate miste. Un tempo il
rizoma veniva tostato, ridotto in farina ed utilizzato per fare
il pane.
La barba di becco (Tragopogon pratensis): è una
Composita biennale che cresce spontanea nei prati umidi.
È caratterizzata da una radice a fittone, ingrossata, legnosa
e da un capolino di fiori bruno-violacei che si sviluppano
all’apice del fusto durante la primavera del secondo anno.
In fitoterapia come in cucina se ne utilizzano le radici ed i
getti primaverili. Le prime richiedono una lavorazione preliminare all’uso: devono essere tagliate a fettine sottili ed
essiccate al sole. I secondi invece si utilizzano solo freschi
e devono essere raccolti quando la pianta è giovane, durante il riposo vegetativo o comunque prima che si sviluppi
il fiore.
La specie ha proprietà terapeutiche notevoli, sfruttate in
decotti con proprietà depurative, indicate per alleviare i
disturbi digestivi.
Le radici contengono inulina, un polisaccaride molto pregiato sotto il profilo dietetico.
In cucina si utilizzano i giovani getti, caratterizzati da un
particolare sapore dolciastro, lessi o in insalate.
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La piantaggine (Plantago major): è una pianta erbacea perenne
con foglie basali ed un lungo fusto con all’apice un’infiorescenza a
spiga che raggruppa molti fiorellini verdi-biancastri.
Le foglie in particolare contengono mucillagini, sostanze amare,
tannini e il glucoside aucubina che conferiscono svariate proprietà
terapeutiche astringenti, antinfiammatorie, cicatrizzanti, batteriostatiche, diuretiche, espettoranti, antiemorragiche, antiallergiche,
aiuta nella cura delle infezioni urinarie, della bronchite, delle situazioni allergiche e delle infiammazioni.
Le foglie possono venire triturate finemente ed applicate sulla parte da curare o utilizzate in decotti o sciroppi, lavande o impacchi.
In cucina con la piantaggine si possono preparare gustose e
salutari insalate e minestroni o contorni lessi.

Piccolo ricettario

Ecco alcune ricette, facili da realizzare e molto saporite e salutari,
che suggeriscono degli usi in cucina di alcune piante alimurgiche:
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Insalata di cicoria
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Il Tarassaco (Taraxacum officinale): è il notissimo fiore giallo
dei prati, i cui frutti formano un soffione con semi dotati di una
corona di peli che facilitano la diffusione per mezzo del vento.
L’uso del tarassaco come depurativo è antichissimo e risale
alla medicina popolare. Le radici a fittone vengono impiegate
principalmente nelle cure disintossicanti per aiutare l’organismo ad eliminare le sostanze tossiche. Le proprietà drenanti,
detossicanti e diuretiche lo indicano nel trattamento dell’obesità, dei disturbi della cistifellea e delle patologie reumatiche.
Le parti aeree, foglie e fiori, vengono utilizzate in cucina per la
classica insalata di primavera, caratterizzata da un gradevolissimo sapore amarognolo.

a

L’ortica (Urtica dioica): è una pianta notissima più per le sue
caratteristiche urticanti che per le sue innumerevoli proprietà
benefiche.
Le sue parti aeree sono ricche di proteine, sali minerali, sostanze azotate ed amminoacidi.
Dal punto di vista curativo ha proprietà diuretiche, depurative,
antinfiammatorie, astringenti e rimineralizzanti.
Grazie alle sostanze in essa contenute si possono alleviare
efficacemente malattie reumatiche, praticando massaggi con
le foglie fresche o bevendo infusi, senza dimenticare che è
efficacissima per la cura della salute di capelli, cuoio capelluto
e affezioni dermatologiche.
In cucina l’ortica si dimostra ottima in una grande quantità
di ricette: risotti, zuppe, ripieni o anche solo semplicemente
saltata in padella.

p

Lo Spinacio selvatico o di montagna (Chenopodium bonus
henricus) è una pianta perenne che cresce spesso nelle vicinanze di stalle o baite su suoli grassi, ricchi di azoto. Le foglie
verdi sono farinose nella pagina inferiore e a forma di “piede
d’oca”.
Grazie alla sua ricchezza in ferro viene utilizzato in decotti e
tisane per combattere in modo naturale le anemie, oltre ad
essere un efficace emolliente e lassativo. Per uso esterno si
applicano le foglie fresche come cataplasma sugli ascessi.
Il sapore ricorda molto da vicino lo spinacio e per questo trova
un largo uso in cucina, sia cotto che crudo. E’ ottimo cucinato
in zuppe, risotti, contorni o nei ripieni, oltre che in un gran numero di ricette tradizionali.

Si trita il tarassaco e dell’aglio utilizzando la mezza luna. Si
frigge il tutto nel burro fuso o nell’olio di noci. Si aggiunge
un cucchiaio di farina per addensare il tutto quindi si versa
l’acqua calda e quando giunge a ebollizione si aggiunge un
po’ di riso.
Era una minestra molto apprezzata nelle famiglie contadine
perché “un po’ diversa dal solito”.
Mondate il tarassaco e lavatelo in acqua corrente. Preparate
due uova sode, schiacciatele con i rabbi di una forchetta e
lavorate il composto fino ad ottenere un’emulsione liscia e
giallognola. Unite due cucchiai di olio di noci ed una spruzzata abbondante di aceto di vino rosso. Salate a piacere.
Condite con la salsa e servitela come contorno o come
primo piatto.
Per rendere più appetitosa l’insalata di cicoria si possono
aggiungere dei pezzetti di pancetta soffritti a fuoco lento in
una padella. Quando il grasso sarà sciolto, alzate la fiamma
ed aggiungete un bel piatto di crostini di pane tagliati molto
piccoli. Appena saranno dorati e croccanti versateli sulla
cicoria.

•

Tarassaco all’aglio

•

Minestra di ortiche

Pulite e lavate bene la cicoria, bollitela in abbondante acqua salata per pochi minuti. Quando il gambo è tenero,
fatela saltare in padella con burro fuso e spicchi d’aglio. A
piacere spolverate con formaggio magro grattugiato.
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Lessare le foglie di bistorta in acqua leggermente salata,
sgocciolarle, strizzarle, tritarle e farle insaporire con il burro. In una terrina sbattere le uova con un pizzico di sale e
pepe, aggiungere le foglie di bistorta lesse e mescolare.
Friggere in padella per qualche minuto finché la frittata
non sarà dorata da entrambi i lati e servire ben calda.

c

Frittata con bistorta

r

•

a

Frittata di erbe selvatiche

•
(primule, tarassaco, plantaggine, ortiche, « ancreveion »)
Raccogliere le erbette con estrema delicatezza, sciacquarle subito affinché non appassiscano.
Sbollentate 300 g di erbe selvatiche in acqua salata.
Strizzatele bene. Sbattete, senza lavorarle troppo, tre uova fresche. Amalgamatele alle erbette che avrete tagliato
grossolanamente. Friggete tutto nel burro fuso e a fuoco
lento fino a doratura.
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Raccogliete le punte più tenere e verdi delle ortiche primaverili. Cuocetele in un litro di acqua salata con due
grosse patate e un porro tagliato a rondelle. A fine cottura
schiacciate le patate con una forchetta, unite un cucchiaino di burro fuso e servite con crostini di pane.
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