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Capitolo 1: Scopriamo insieme cos’è l’ecologia 
 
ECOLOGIA   è un termine  molto  usato ultimamente, spesso come  sinonimo di “vicino, attento  
all'ambiente”: un'auto ecologica vuol dire che inquina poco, quindi è attenta all'ambiente.  A volte 
però è anche usato a sproposito ... Cos'è quindi  l'ecologia?  
Come tutte le parole che finiscono in  - l o g i a  è una disciplina che studia qualcosa ... Questo 
qualcosa è  l' e c o ... no, non la voce che ripete quello che si dice, ma la derivazione dal greco  o i 
k o s,  che vuol dire CASA.  L'ecologia, quindi, è la scienza che studia la casa, ossia l'ambiente 
inteso come “casa comune” e nello specifico  i   r e c i p r o c i   r a p p o r t i  tra  i  coinquilini  di  
questa casa comune. Tali relazioni tra tutte le componenti (biotiche e abiotiche – vedi  infra) di un 
ambiente tendono o ostacolano una condizione di equilibrio, a cui mira ogni ambiente, condizione 
chiamata climax.  Quindi l'ecologia si occupa di geologia, di flora, di fauna, dell'uomo e del suo 
impatto sull'ambiente, di ecosistemi, ma tutto in un'ottica dinamica, ovvero: come stanno in 
equilibrio questi aspetti tra loro? E come un cambiamento influisce sulle altre componenti?   

 
Per sfera biotica si intende  tutto ciò che è vivo (piante e animali); per sfera  a-biotica tutti i fattori 
“non vivi” (acqua, sole, roccia, vento...), ma che, come si vede sono importantissimi nel favorire od 
ostacolare la presenza di determinate piante e animali (la pernice bianca in inverno predilige i 
versanti nord; il pino silvestre ha bisogno di un versante caldo e asciutto, faggio e abete bianco di 
umidità e frescura; alcune piante necessitano di un terreno acido, altre basico) e quindi nel 
contribuire o meno alla formazione di un ecosistema e al raggiungimento del suo climax.  
Facciamo un esempio di questi rapporti che si intrecciano.     

Come   dal   pino   arrivare    all'  orso 
C'era una volta un bosco. Un giorno degli alberi, ad esempio un pino silvestre, si ammala, perché 
viene attaccato da parassiti, poniamo la processionaria . Essendo malato comincia a marcire al 
suo interno e il picchio può agevolmente trovarvi nutrimento e costruire la sua dimora. Dopo un 
certo periodo abbandona il buco che si è scavato e se ne va. Ecco che allora subentrano dei 
“subaffittuari”, come la civetta capogrosso -ma potrebbe anche essere una famiglia di ghiri.  
Frattanto un insetto apparentemente inutile e magari un po' fastidioso, la formica rufa, si attiva per 
ripulire il bosco, contrastando soprattutto la processionaria, delle cui larve si nutre. L'albero malato 
cade o viene tagliato, ma sia sul tronco caduto, se non viene asportato, sia sul ceppo marcescente 
-ossia che sta marcendo- si creano nuove comunità: nascono muschi, licheni, funghi; insetti e 
piccoli roditori possono scavarvi la tana. Arriva a un certo punto un tasso o un orso... mmm buone 
le larve di formica! E il formicaio diventa un piacevole spuntino. L'avreste detto che da un albero 
saremmo arrivati a un orso?     
 
Dunque l'aspetto più affascinante dell'ecologia è la sua visione DINAMICA dell'ambiente, non più 
statica come una cartolina o un bel “paesaggio”. Fondamentali nella considerazione del dinamismo 
dell'ambiente sono i rapporti che si intrecciano tra le sue componenti e la tipologia di questi 
rapporti. Avete presente quelle fiction (un tempo si chiamavano soap opera) di lunga serialità tipo 
Beautiful? Alzi la mano, fra coloro che non lo seguono regolarmente, chi almeno una volta per 
sbaglio non è incappato in 5 minuti di una puntata e non ci ha capito niente. Chi è figlio di chi? Chi 
è sposato con chi? Perché quello vuole vendicarsi di quell'altro? Questo è innamorato di quella, 
ma sta insieme a un'altra; quell'altro si pensa che sia morto, in realtà è vivo ... inssomma per 
iniziare a seguire una trasmissione de genere ci vuole un bell'impegno, almeno all'inizio, per 
rimettere a posto le carte. Ecco gli equilibri e le relazioni di un ambiente naturale sono un po'  
come quelli della nostra vita quotidiana -Beautiful a parte- famigliare o lavorativa. Non è forse vero 
che anche nel lavoro, se una pedina cambia o manca, tutto il quadro deve riorganizzarsi? Così 
anche in natura.   

La comprensione, o almeno la conoscenza generica di questi rapporti aiuta a leggere 
l'ambiente in cui ci muoviamo, ricavandone molte più informazioni e riuscendo quindi ad 
osservare molti più aspetti, perché sappiamo dove e cosa guardare, ricavando dunque 
anche una maggiore gratificazione e un senso di completezza, di appartenenza all'ambiente, 
sempre che lo scopo dell'escursione sia naturalistico e non puramente pratico (raggiungere 
una vetta nel minor tempo possibile, raccogliere la maggior quantità consentita di funghi 
ecc...); contemporaneamente tale lettura permette di valutare il nostro impatto su di esso.   
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Le reciproche relazioni tra gli elementi dell'ambiente possono essere: d'habitat, trofiche, ovvero di 
nutrimento, di riproduzione e di competizione.  
 

   sfera biotica      

    
 

 

COMUNITA'    COPERTURA 

ANIMALE    VEGETALE   ESPOSIZIONE e 

          FATTORI CLIMATICI 

         (altitudine, latitudine,  

            sfera abiotica   temperatura, umidità,  

         piovosità, insolazione ...) 

 

SUBSTRATO LITICO    GEOMORFOLOGIA  

 
 
1) La relazione d'habitat è quella in cui un elemento fornisce l'habitat ad un altro; sono esempi di 
relazioni d'habitat quelle tra 
 un albero e lo scoiattolo (o altro animale) che vi ha costruito  la tana 
 un ceppo marcescente  e la  colonia di  insetti che vi hanno fatto il nido  
 ma anche la civetta o il ghiro ed il picchio, dato che i primi  utilizzano i nidi abbandonati dai 

secondi;  
 un suolo acido/basico e la pianta che necessita di quel substrato ed altrove non vivrebbe  
 un terrazzino con un po' di terra su una parete rocciosa e le piante tipiche della flora rupicola 
 un pendio d'alta quota esposto a nord, con un buon innevamento e la pernice bianca, che usa 

passare le giornate d'inverno sotto la neve   
 particolari situazioni ambientali (esposizione, umidità, vento, irraggiamento, innevamento, 

temperature  ecc...) e il biotopo che vi si è sviluppato (piante o animali)  
 
Si è detto che l'ambiente va pensato in maniera dinamica ed infatti anche riguardo all'habitat 
occorre fare delle distinzioni: gli animali si spostano e hanno abitudini anche complesse e 
affascinanti, a seconda della stagione e delle necessità. Tra le relazioni d'habitat, infatti, si 
distinguono: l'habitat di riposo (il gallo cedrone che riposa su una pianta ... e magari noi gli 
passiamo proprio sotto), quello di riproduzione (sempre per il cedrone, l'arena di canto) e quello di 
nutrimento (il sottobosco). Se facciamo l'esempio dell'aquila, l'habitat di riproduzione è la parete 
rocciosa dove fa il nido, non necessariamente a quote elevatissime, mentre l'habitat di nutrimento 
è la prateria alpina, in genere più in alto del sito di riproduzione; in casi di carenza alimentare, 
tuttavia, può spingersi a cacciare anche nel bosco.      

 
2) Le relazioni trofiche (nutrimento) sono quelle forse più conosciute o più immediate: una pianta 
che dà cibo a un animale, l'albero stesso che trae nutrimento dal suolo o il lichene dall'aria (tutti gli 
elementi, biotici e abiotici fanno parte dell'ecosistema), la volpe che mangia ... no, non l'uva, ma il 
leprotto. Esse si possono distinguere in relazioni di consumo (il cervo che mangia l'erba), di 
predazione (il lupo che mangia il cervo) e di parassitismo (la zecca sul cane, la processionaria 
nella corteccia)... l'evasore fiscale sulla società, ma questo è un altro ambente!).  
 
3)Per relazioni di riproduzione non si intende tanto la relazione tra due individui della stessa 
specie che si riproducono, o tra i maschi che combattono per il diritto all'accoppiamento, quanto la 
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relazione spesso essenziale tra animali e vegetali per la disseminazione e quindi la riproduzione di 
questi ultimi: la nocciolaia che ammucchia i pinoli del cembro, la ghiandaia che fa lo stesso con le 
faggiole e le ghiande, la formica rufa indispensabile nella disseminazione del dente di cane nel 
sottobosco primaverile; anche alcuni ambienti sono specifici per la riproduzione di certe specie, ma 
ciò rientra nelle tipologie di habitat (vedi sopra).  
 
4) Infine tra i rapporti di competizione tra specie (sia animali che vegetali), la distinzione principale 
è  tra specie antagoniste e specie non antagoniste. Due specie antagoniste sono due specie simili, 
che vivono nello stesso ambiente e hanno analoghe esigenze alimentari e quindi se coabitano 
sono  in conflitto tra loro, ad esempio cervo e capriolo: quest'ultimo, più piccolo, è in difficoltà se la 
popolazione di cervo aumenta e quindi è costretto a spostarsi; oppure lo scoiattolo comune, quello 
rossiccio autoctono europeo, in rapporto a quello americano, lo scoiattolo grigio, più scuro, più 
grande, resistente e facilmente adattabile, che ne occupa i medesimi ambienti, riducendo le risorse 
alimentari. Specie non antagoniste, invece, sono due specie simili, ma con abitudini diverse, ad 
esempio una diurna e una notturna, o come astore e sparviere che cacciano il primo prede più 
grandi, con una caccia all'agguato l'altro prede più piccole con una caccia ad inseguimento anche 
nel bosco. Anche tra le piante si verificano situazioni di antagonismo, ovvero la necessità di uno 
stesso habitat, che si fa tanto più forte, quanto le condizioni ambientali sono difficili. Le piante, 
come gli animali, in questo caso hanno due soluzioni: o migrare (certo migrano anche le piante, 
non che si alzano, armi, bagagli e radici e se ne vanno, ovviamente, ma è la specie, pian piano, 
stagione dopo stagione che si allontana da un certo territorio)  o adattarsi. Sono forme di 
adattamento dovuto alla necessità di trovare un habitat di fronte alla presenza di tante piante 
antagoniste ad esempio la capacità di estrarre l'azoto atmosferico (ontano sia bianco che nero, 
molti licheni) o lo sviluppo di fiori particolarmente appariscenti per attrarre gli insetti impollinatori, 
forme particolari di riproduzione (poligonum viviparum che sviluppa già sotto l'infiorescenza gli 
“ovuli” per la riproduzione vegetativa), presenza di spine o veleno per non farsi mangiare e 
resistere dove altre specie senza adattamento non potrebbero.    
     
 
Lessico:  mettiamo  un po'  d'ordine 
Quando si parla di ambiente o di ecologia spesso si 
sentono usare dei termini come se fossero dei sinonimi:  
p a e s a g g i o ,  a m b i e n t e ,  b i o t o p o ,  e c o s i s 
t e m a.  
Ma non è proprio così: 
 
il  paesaggio è l'insieme delle caratteristiche visibili di un 

luogo; è piatto e fermo, come una fotografia (tant'è 
che si parla di fotografia di paesaggio) . Non è 
necessariamente naturale, ma può essere anche 
industriale o cittadino (quindi    a n t r o p i z z a t o ) 

 
per ambiente, invece, si intende il paesaggio considerato 

insieme alle sue caratteristiche climatiche e 
propriamente ambientali: la presenza o meno di venti 
frequenti che condizionano la vegetazione; una certa 
temperatura e le sue oscillazioni tra il  giorno e la 
notte e nelle varie stagioni  (escursione termica); 
l'esposizione e le precipitazioni; l'altitudine ecc... , 
ovvero tutte le componeneti (a b i o t i c h e , ossia  
“senza vita”). Difficile quindi fare la fotografia di un  a 
m b i e n t e   
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più raro e specifico il termine  biotopo: esso  è un ambiente 
considerato con le sue componenti b i o t i c h e ,  cioè  
vive: piante e animali, sia caratteristici ed  esclusivi di 
quell'ambiente, che frequentatori  occasionali, cioè che 
magari  vi entrano solo per nutrirsi o per bere. È un 
biotopo un bosco, ma anche un torrente con le sue rive, 
che hanno una flora e una fauna specifiche. Sono biotopi 
le radure, le praterie d'alta quota, i ghiaioni, le pozze 
d'acqua, ma anche le  siepi o i bordi delle strade di 
campagna.  
 

l'ecosistema infine è l'ambiente con i suoi abitanti animali e 
vegetali, quidi un biotopo, ma considerati nei loro reciproci 
rapporti: un sistema ecologico. Quindi tra questi 
l'ecosistema è quello più dinamico, in un certo senso  più  
“ v i v o “  e corrispondente alla realtà. Le frecce nel 
disegno significano proprio i rapporti tra gli elementi. 
  
  
 

Dunque  nel grande palcoscenico dell'ecosistema ognuno ha 
una sua parte importante, ognuno ha un suo ruolo. Ed infatti 
un'altra distinzione significativa,  per quanto riguarda gli aspetti ecologici specificamente animali è 
quella del  r u o l o   e  c o l o g i c o , che può essere di generalista o di specialista, ed ancora di 
fitofago (chi mangia vegetali), predatore (anche gli insettivori sono predatori!) e necroforo (chi 
mangia carogne). Un generalista, come dice la parola stessa, non ha un ruolo specifico, ma si 
adatta a seconda delle esigenze; in campo alimentare diremmo un onnivoro, come la volpe, l'orso 
ma anche l'aquila che all'occorrenza può cibarsi di carogne. Uno specialista è colui che ha un ruolo 
ben preciso nell'equilibro di un ecosistema, ruolo che non può essere svolto da altri; è il caso ad 
esempio di due grandi avvoltoi delle Alpi, gipeto barbuto e grifone. Anch'essi possono sembrare 
specie tra loro antagoniste per dimensioni, habitat e abitudini alimentari (entrambi sono 
strettamente necrofori – e in questo “strettamente” sta il loro essere specialisti); ma la loro 
specializzazione si spinge ancora oltre: l'uno, il gipeto, si nutre di midollo ed anche di ossa intere, 
l'altro, il grifone, delle parti interne molli (tant'è che la “natura” lo ha dotato di una testa e un collo 
pelati e caratteristici, per evitare che si impiastricci troppo infilando la testa nelle budella dei 
cadaveri) 
 
Scienza complessa e affascinante dunque, l'ecologia, no? Se è difficile ricordare tutto e soprattutto 
cogliere tutti o tanti di questi rapporti, l'obiettivo qui è di dare  un'idea di tale complessità e 
soprattutto mostrare la via per farsi domande ed imparare a guardare. 
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Capitolo 2: Geologia e del  paesaggio geologico 
 
 

Il tempo geologico 

Quando l’escursionista cerca di interpretare i fenomeni 
geologici, che  sono alla base della formazione delle rocce e 
delle montagne, film famosi e libri di avventure  lo inducono a 
trovare interpretazioni che dal punto di vista scientifico sono 
alquanto folcloristiche ed inverosimili. 
Ecco così che  vulcani e terremoti formano le catene 
montuose in un arco di tempo  nel quale uomini preistorici e 
dinosauri1 convivono  sfidando le catastrofi naturali. 
In realtà uomini primitivi e dinosauri non si sono mai incontrati 
e neanche il T. rex ha mai incontrato un Velociraptor2 : la 
storia del pianeta si è svolta   lungo un arco di tempo talmente  
lungo (misurato in milioni di anni)  che sfugge all’ esperienza 
comune quotidiana, dove siamo abituati a misurare il tempo in 
ore, minuti, secondi e la vita di un uomo raramente supera lo 
spazio di un secolo. 
Per rimettere un po’ di ordine nella storia geologica bisogno 
sapere che esiste un tempo nel quale le rocce si sono formate 
(litogenesi), uno nel quale si sono formate le montagne 
(orogenesi) ed uno nel quale si è formato il paesaggio 
(morfogenesi). Tutti queste fasi si sono succedute più volte  
nella storia del pianeta e hanno prodotto una storia geologica 
per ogni nazione, per ogni regione, per ogni territorio che si è 
svolta nel corso di decine di milioni di anni. 
 
Litogenesi 
Tutto ebbe inizio quando nacquero le rocce. Litogenesi è la 
parola che indica quei processi naturali , di natura fisica e 
chimica, per la quale si sono formate, ovvero sono “nate” tutte 
le rocce. Magmi che si raffreddano, sedimenti depositati nelle 
acque dei mari, riscaldamento e pressioni alle quali le rocce 
sono state assoggettate sono i fenomeni responsabili della 
nascita di nuove rocce , spesso a spese di rocce preesistenti 
che vengono distrutte e riciclate in nuovi litotipi. In Italia le 
rocce più vecchie si trovano in Sardegna ed hanno dai 600 ai 
400 milioni di anni , mentre le più giovani si trovano negli 
Appennini   ed hanno qualche milione di anni. 
 
Orogenesi 
Difficilmente le rocce rimangono dove si sono formate: molte 
hanno avuto origine sul fondo degli oceani eppure oggi le 
troviamo sulle cime delle Alpi. La ragione di questo è dovuta al 
fatto che nel corso di milioni di anni le masse continentali si 
sono mosse e scontrate. Gli scontri continentali producono 
l’ispessimento ed il conseguente  sollevamento della crosta 
terrestre compresa quelle interposta tra i continenti che è 
crosta oceanica. Questo fenomeno, chiamato orogenesi, è il 

responsabile della formazione delle montagne ed è un fenomeno che per compiersi impiega 

                                                      
1
 I dinosauri regnano durante il mesozoico : da 235 a 65 milioni di anni fa, l’uomo compare nel quaternario,appena 2.500.000 anni fa.  

2
 Il Tyrannosaurus rex visse nel Maastrichtiano tra i 70,6 e i 65,5 milioni di anni fa in Nord America, il Velociraptor visse tra il Santoniano 

ed il Campaniano tra gli 85 ed i 70,6 milioni di anni fa in Mongolia e Cina. 

Il Monte Bianco (da wikimedia common) 
Litogenesi: Il granito del monte bianco sì è 
formato 310 milioni di anni fa. 
Orogenesi: è stato sollevato tra i 30 e 40 
milioni di anni (Orogenesi). 
Morfogenesi: La forma del Monte Bianco è il 
risultato dei processi meteorici avvenuti negli 
ultimi 10.000 anni. 

 

Il Gran Sasso D’Italia (foto M.Pregliasco) 
Litogenesi: Il calcare e la dolomia  del Gran 
Sasso si sono formate in un oceano nel 
Giurassico tre i 200 e i 130 milioni di anni fa. 
Orogenesi: Il sollevamento che ha formato le 
ben visibile pieghe è avvenuto negli ultimi 10 
milioni di anni . 
Morfogenesi: I processi erosivi si sono 
compiuti nelle ultime migliaia di anni. 

 

La spirale del tempo geologico (da 
wikipedia) 
La terra ha 4,5 miliardi di anni, ma solo gli ultimi 
650 milioni hanno modellato il pianeta così 
come lo conosciamo.  
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decine di milioni di anni. L’orogenesi alpina, cioè quella che riguarda più da vicino le nostre 
montagne, è iniziata 100 milioni di anni fa ed è ancora in corso. 
 
Morfogenesi 
Una volta che, con l’orogenesi, le rocce  sono uscite dalle profondità degli oceani e sono state 
sollevate sulla superficie terrestre, ecco che si trovano esposte agli agenti atmosferici ed al clima 
non sempre favorevole. Comincia così l’erosione, il modellamento del paesaggio con la formazione 
di valli fluviali, valli glaciali e pianure. Questi fenomeni sono molto recenti nella storia geologica : 
appena due o tre milioni di anni fa. 
L’acqua è il principale agente di questo processo: sia in qualità di agente atmosferico (pioggia e 
umida)  che quando è organizzata in reticoli idrografici (fiumi e torrenti), sia quando allo stato 
liquido che allo stato solido (ghiaccio). In secondo ordine subentra il vento. 
Come e quanto il paesaggio venga alterato dipende dalla natura delle rocce che lo costituiscono:vi 
sono rocce forti e resistenti  e rocce più erodibili. 

 
LITOGENESI, un vulcano e i suoi prodotti litologici (foto M.Pregliasco): Nel momento in cui un vulcano erutta inizia la litogenesi del 
basalto,  una roccia che è il risultato del veloce raffreddamento della lava. 

 
OROGENESI, Catena alpina (Foto M.Pregliasco). L’orogenesi alpina ha sollevato a parecchie centinaia di metri le rocce lungo la 
catena montuosa delle Alpi. 

 
MORFOGENESI, Dolomiti, Gruppo del Sella: vista dall'altipiano delle Meisules.  (Foto M.Pregliasco) 
Dopo il sollevamento di questa antica scogliera triassica, gli agenti atmosferici hanno eroso il paesaggio incidendo valli, formando 
terrazzi e scarpate sulla roccia più tenera. 

 



.- 7 - 

La litogenesi 

Per parlare di come le rocce si sono formate , dove e  perchè 
si sono formate ,bisogna sapere che cosa è una roccia e che 
cosa sono i minerali. 
Non entreremo nel mondo complicato della petrologia ma 
vedremo come osservare le rocce e come trarre da queste le 
informazioni utili per saperle distinguere sommariamente.  

I minerali 

 
Si definisce minerale un corpo naturale, solido ed inorganico, 
omogeneo dal punto di vista chimico e fisico. 
 

Quale è la differenza tra rocce e minerali ? 
 
E’ evidente che mentre una roccia ha un aspetto eterogeneo, 

cioè non ha una forma caratteristica e anche il colore varia 
continuamente, i minerali al contrario  hanno un colore ed un 
aspetto tipico, in particolare è ben evidente la tipica forma 
geometrica  che ben li caratterizza. 
La ragione di questo è che le rocce sono costituite da miscugli 
di  minerali per cui ne risulta una massa in cui le 
caratteristiche di ogni minerale, compreso colore o forma, si 
confondono qualora non si osservi il campione attentamente 
con l’uso della lente o del microscopio. 
 
Ma quali sono quelle caratteristiche che rendono i 
minerali cosi apprezzati dai collezionisti e quale è la loro 
origine ? 
 
Il colore, ad esempio,  è una qualità che dipende da quali tipi 
di atomi ed in quale proporzione  formano il cristallo. Ogni 
minerale ha una composizione chimica ben precisa 
esprimibile tramite una formula chimica. Eventuali impurità, 
cioè elementi accidentali estranei alla formula,   aumentano la 
gamma dei colori possibili. 
 
 
La forma geometrica del minerale rispecchia la 
disposizione ordinata nello spazio degli atomi a formare dei 
reticoli cristallini. Il reticolo cristallino   è responsabile di altri 
attributi quali la lucentezza e la trasparenza. 
 
Per fare un esempio, il diamante e la grafite sono costituiti 

entrambi da atomi di carbonio, ma la diversa struttura chimica 
dei 2 minerali conferisce loro proprietà fisiche assai diverse, 
tra cui le ben note qualità ottiche delle pietre preziose.  
 

Cristalli di quarzo (da wikipedia). 
Il quarzo è uno dei minerali più diffusi sul pianeta. 
Composta da silicio e ossigeno SiO2, struttura 
cristallina trigonale , è incolore quando è puro  ma 
presenta diverse coloriture quando sono presenti 
impurità. E’ un minerale molto duro (durezza 7) 
pur cui la punta di una lama di acciaio non riesce 
a scalfirlo. Per contro il quarzo può incidere il 
vetro. 
E’ un minerale presente in quasi tutte le rocce. 

Cristallo di Calcite (da wikipedia) 
La calcite CaCO3 quando è pura ha un colore 
bianco, altrimenti il colore varia dal rosa, al 
giallo, al bruno fino al verde a seconda delle 
impurezze contenute. La sua durezza è 3 per 
cui viene scalfito dalla punta di acciaio. E’ un 
minerale  caratteristico delle rocce 
sedimentarie. 

Olivina (Da wikipedia) 
L’olivina (Fe,Mg)2SiO4 è un minerale il cui 
colore va dal  giallo a verde (oliva) al bruno, 
sistema cristallino rombico, durezza 6,5-7. E’ il 
costituente essenziale delle rocce magmatiche 
povere di silice (ultrafemiche). 
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Le rocce e la litogenesi 

 
Roccia: Aggregato di minerali costituente parte integrante della crosta terrestre  
 
Le rocce sono costituite da aggregati di minerali. 
Per questa ragione per sapere il nome di una roccia basta identificare i minerali che la 
costituiscono. 
Purtroppo, spesso, questa è una operazione più facile a dirsi che a farsi perché la roccia è un 
miscuglio di minerali, ovvero  la quantità di minerali che una roccia contiene può variare entro certi 
limiti. 
Così mentre per un minerale sappiamo esattamente quali e quanti sono gli atomi costituenti dalla 
sua formula chimica, per  sapere la composizione di una roccia dobbiamo rifarci ad una tabella che 
ne definisce i limiti entro i quali le percentuali delle specie mineralogiche possono variare. 
 
A complicare le cose, per chi non è un geologo, non è facile riconoscere i minerali delle rocce e 
questo  è ancora più vero quando la loro dimensione o l’aspetto richiedono il microscopio e 
tecniche  microscopiche per l’identificazione. 
 
Appare evidente che dare il nome ad una roccia può diventare un affare alquanto complicato 
tuttavia il geologo ,come il naturalista, oltre a dare un nome alle cose che studia si chiede il perché 
esse esistano e forse questa è la cosa più importante. Per questa ragione vi propongo un sistema 
di classificazione che distingue le rocce in funzione delle litogenesi in tre semplici gruppi: 
 

 rocce magmatiche o ignee, 

 rocce metamorfiche  

 rocce sedimentarie. 
 
Questo sistema di classificazione e importantissimo e molto istruttivo , perché da le informazioni 
essenziali sul perché quelle rocce sono lì, da dove sono arrivate e quando si sono formate. 
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Le rocce ignee o magmatiche 
Il vulcano in eruzione  è quanto più vicino a noi per capire l’origine e la formazione delle rocce 
ignee, ovvero di quelle  rocce che si formano per raffreddamento di materiali fusi. 
Le rocce se riscaldate fondono e la temperatura di fusione cambia in funzione della pressione alla 
quale sonno soggette e dell’acqua contenuta. Ecco così che in certi punti, all’interno del pianeta, vi 
sono condizione per le quali si hanno rocce fuse; quello che a noi interessa e vedere cosa succede 
quando il fuso solidifica perché a quel punto sarà stata creata una roccia nuova di pacca! Quanto 
veloce è il raffreddamento che equivale a dire se il fuso solidifica in superficie o in profondità è 
quanto a noi basta per classificare le rocce ignee nelle due famiglie più importanti: le rocce 
effusive e le rocce intrusive. Lasciamo agli esperti la classificazione in base alla composizione 
del magma. 

Rocce  ignee effusive 

Se il magma si raffredda in superficie da luogo ad una roccia 
ignea di tipo effusivo o vulcanica 
Il  magma risalendo verso la  superficie perde i gas in esso 
contenuti ed il brusco contatto della lava3 con l’atmosfera ne 
produce un rapido raffreddamento. 
Il brusco raffreddamento concede un tempo limitato alle 
strutture ordinate dei cristalli per formarsi, conseguenza di ciò 
è che i minerali  delle rocce effusive sono molto piccoli e 
solitamente non si distinguono ad occhio nudo. Il basalto è il 
tipico esempio di roccia effusiva.  In casi estremi il 
raffreddamento è così improvviso che gli atomi non riescono a 
formare il reticolo cristallino e quindi il materiale anziché 
assumere una struttura cristallina diviene un solido amorfo, si 
ha cioè quello che comunemente viene chiamato un vetro e si 

ha una roccia chiamata ossidiana. 

Le rocce intrusive  

Quando il magma non riesce a raggiungere la superficie si 
raffredda in profondità e si formano le rocce ignee intrusive o 
plutoniche. In questa condizioni, protetto dalla roccia 
incassante, il materiale fuso impiega un lunghissimo tempo 
per raffreddarsi e consolidarsi (anche migliaia di anni). Per 
questo motivo le rocce intrusive formano dei grandi cristalli 
ben visibili ad occhio nudo. Esempio tipico è il granito. 
 
La composizione del magma 
Un elemento molto importante che determina le 
caratteristiche della roccia è la sua composizione. Senza 
addentrarci troppo in questo complicato argomento faccio 
notare che, generalmente, è abbastanza facile notare che vi 
sono rocce ignee più chiare e rocce ignee più scure. 

 
Le rocce chiare, come il granito, sono il prodotto del consolidamento di un magma proveniente 
dalla fusione di rocce continentali che contengono una grande quantità di silice. 
Le rocce scure, fino a diventare quasi nere, sono generalmente il prodotto del consolidamento di 
un magma proveniente dalla fusione di rocce appartenenti alla crosta di fondo oceanico e sono 
molto povere di silice, un esempio sono la peridotite ed il gabbro. 
 
Spesso e volentieri le rocce scure di fondo oceanico (peridotiti e serpentiniti) contengono ferro e 
per  questo motivo non è infrequente che una piccola calamita (le famose lettere delle lavagna 
magnetica) sia attirata dall’ affioramento. Il ferro proviene dal mantello terrestre che , assieme al 
magnesio, è il principale costituente di queste rocce. 

                                                      
3
 Quando il fuso arriva in superficie non si parla più di magma ma di lava. 

Basalto (Foto M.Pregliasco) 
Il brusco raffreddamento che ha subito la lava 
che ha prodotto questa roccia non permette di 
distinguere cristalli ad occhio nudo 

Granito (Foto M:Pregliasco) 
Il granito è il risultato del  lento raffreddamento 
di un magma in profondità. Si riconoscono i 
cristalli scuri di biotite, i cristalli grigi e 
trasparenti di quarzo ed infine i minerali bianche 
di plagioclasio. 
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Il paesaggio dei graniti e delle rocce ignee. 

 
Le rocce ignee sono quelle più compatte, resistenti al gelo e alle escursioni termiche, in poche 
parole sono le più difficilmente erodibili. Questa loro caratteristiche si riflette nell’ aspetto del 
paesaggio: massicci imponenti caratterizzate da  catene compatte con  scarsi valichi a quote 
elevate, vette a forma piramidale, guglie, creste affilate,  con scarsa presenza di detrito alla base 
delle pareti che denotano quanto gli agenti atmosferici fatichino a smussare le superfici. 
 
Le rocce ignee sono costituite da minerali silicatici particolarmente resistenti alla dissoluzione 
chimica da parte dell’acqua e uniti l’uno all’ altro (potremo dire saldati) dal processo di 
raffreddamento del magma che impedisce la creazione di vuoti tra un cristallo e l’altro (cristalli 
compenetranti). 
Questa caratteristica ne fa una roccia impermeabile per cui il paesaggio è caratterizzato dall’ 
abbondanza di acque superficiali (laghi, torrenti, fiumi)  non trovando quest’ultime alcuna 
possibilità di penetrare all’interno del massiccio (come invece succede nel paesaggio carsico). 
 
Particolare attenzione meritano i paesaggi appartenenti ai massicci cristallini. Si tratta di 
antichissimi territori sfuggiti all’ orogenesi  o interessati marginalmente da questa. Qui affiorano  
rocce ignee e metamorfiche tra le più antiche del pianeta.  
 

Le rocce sedimentarie 
Le rocce sedimentarie sono il risultato della sedimentazione di materiali provenienti da altre rocce 
o derivati dalla precipitazione chimica o dall’ attività biologica. La sedimentazione avviene 
solitamente in tempi abbastanza lunghi nel quale i sedimenti si depositano con velocità e 
composizione diversa , motivo per il quale spesso è possibile riconoscere uno strato dall’ altro. Si 
parla in questa caso di rocce stratificate,  tipiche del processo sedimentario, che si contrappone al 
caso in cui la roccia ha una struttura massiccia, tipica ad esempio del calcare di scogliera, dove si 
assiste ad una litificazione sul posto dei prodotti degli organismi costruttori quali i coralli. 
 

Rocce clastiche-terrigene 
Quando a seguito dei processi orogenetici le rocce sono 
portate in superficie vengono aggredite dagli  agenti 
atmosferici: pioggia, vento, gelo. I detriti che si formano 
vengono trasportati anche per lunghe distanze e sedimentati 
tipicamente sul fondo degli oceani. Qui l’accumulo del 
materiale produce, sotto il proprio peso, fenomeni di 
compattazione e di cementazione che danno luogo alle rocce 
sedimentarie di tipo clastico o terrigene. 
 
Quando la roccia e costituita da elementi della grandezza 
della sabbia si parla di arenarie. Quando la roccia è costituita 
da elementi più fine si parla di argilliti, mentre se sono più 

grandi si parla di conglomerati. 
 
 
Rocce chimiche-evaporitiche 
Può accadere che grandi masse di acqua evaporino, tipicamente un lago o un braccio di mare 
separato dalle acque più profonde o una laguna. Come conseguenza i sali contenuti  quali: gesso, 
carbonati, cloruri  si depositano sul fondo e danno luogo alle rocce sedimentarie evaporitiche. Le 
più comuni sono i gessi e le Haliti (il comune salgemma).  
 
Rocce biochimiche-organogene 
Infine la vita pullula nelle acque e molti organismi costruiscono strutture minerali  di protezione o 
sostegno. Ne sono un esempio i gusci dei molluschi. Quando gli organismi muoiono le strutture si 
accumulano sul fondo dando luogo alle rocce sedimentarie organogene. I calcari sono le rocce 
organogene per eccellenza e quando nel reticolo cristallino della calcite della quale sono formate   
si inserisce il magnesio si trasformano in dolomie. 

I conglomerati di Portofino (Foto 
M.Pregliasco). 
Sono tipiche rocce clastiche, ben evidente il 
fatto che sono formate da piccoli sassi, levigati 
dal mare, cementati in una matrice calcarea. 
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Il paesaggio delle rocce sedimentarie ed il carsismo 

Le rocce sedimentarie raccontano la storia dei mari e degli oceani di milioni  di anni fa. L’erosione 
al quale tutte le rocce della terra ferma sono sottoposte convogliano nei mari di oggi come in quelli 
del passato tonnellate di sedimenti che formano le rocce sedimentarie. I frammenti più grossolani 
come sabbie (arenarie) e ghiaie (conglomerati)  sono stati depositati nei pressi della linea di costa 
mentre i sedimenti più fini  viaggiano verso i punti più profondi degli oceani. 
 
La genesi delle rocce sedimentarie, ovvero il lento accumulo di materiali, è la condizione 
indispensabile per la fossilizzazione , per la quale piccoli e grandi organismi animali e vegetali 
vengono ricoperti e sepolti in un ambiente povero di ossigeno. Ecco quindi che le rocce 
sedimentarie diventano i contenitori dei fossili ed i fossili ci dicono quando la roccia si è formata, in 
quali condizioni climatiche  ed in quale ambiente. 
 
Spesso le rocce sedimentarie sedimentano in strati ben visibili, ogni strato rappresenta una 
particolare condizione climatica che si è ripetuta nel tempo come il variare delle stagioni, od  eventi  
improvvisi quali le piene dei fiumi e dei torrenti che hanno riversato nei mari i sedimenti terrosi, 
così come l’occhio esperto scorge tracce di frane sottomarine o del moto continuo delle correnti 
marine. 
 
E’ così che davanti a noi si manifesta lo spettacolo delle rocce stratificate e se le rocce non sono 
state ribaltate dagli eventi tettonici gli strati vanno dai più antichi alla base ai più recenti alla 
sommità, per il semplice fatto che la sedimentazione continua a depositare gli strati l’uno sull’altro. 
 
Quando invece lo scontro  dei continenti alla deriva deformano le rocce,  ben evidenti  rimangono 
nelle negli strati delle rocce sedimentarie i segni sottoforma di pieghe che  dimostrano quanto , su 
scala chilometrica, la roccia sia plastica e modellabile dai grandi eventi geologici.  
 
Fra tutte le rocce sedimentarie quelle carbonatiche  sono artefici dei paesaggi più suggestivi , i 
paesaggi carsici. Il carbonato di calcio prodotto da miliardi di organismi viventi  nelle epoche 
passate in tutti i mari del pianeta  ha costituito le rocce calcaree. Queste ,una volta venute alla 
luce, sono state aggredite dalle acque meteoriche  che, infilandosi nelle fratture e nelle porosità 
della roccia,  hanno eroso il massiccio dall’ interno donando al paesaggio un aspetto unico. 
Difficilmente osserviamo acqua in superficie , i pochi torrentelli vengono presto inghiottiti dalle 
fratture della roccia e finiscono ad alimentare la complessa rete delle acque sotterranee che scorre 
in profondità. 
In superficie la roccia appare lavorata dal cesello di un artista con campi solcati, forme di 
dissoluzione , inghiottitoi e doline, mentre le grotte sono la manifestazione più evidente di come 
l’acqua abbia scavata l’interno del massiccio calcareo. 

Rocce evaporitiche, Gesso. (Foto M.Pregliasco) 
Il gesso è facilmente solubile come si vede dall’intensa erosione di 
questo affioramento. 

Rocce Organogene, Calcare. (Foto M.Pregliasco) 
Caratteristica di molti calcari è la ben evidente stratificazione, 
specialmente quando contiene una certa percentuale di argilla 
come in questo caso, per cui la roccia viene definita marna. 
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Paesaggio carsico, tipico delle rocce sedimentarie (foto M.Pregliasco). 

 

Rocce metamorfiche 
Tutte le rocce sopra esposte a seguito del lavoro incessante da parte delle forze che muovono i 

continenti,  come possono essere 
portate in superficie possono 
essere portate in profondità sotto 
la superficie terrestre. In queste 
condizioni le rocce si trovano a 
condizioni di temperatura e 
pressione ben diverse rispetto a 
quelle di partenza e per ristabilire 
un equilibrio cambiano la propria 
struttura e talvolta la 
composizione chimica. 
 
Caratteristiche cha accomuna 
molte rocce metamorfiche è il 
fatto che la pressione al quale si 
trova soggetta la roccia in 
profondità induca i minerali ad 
allinearsi lungo la stessa 
direzione. Ciò produce una 

caratteristica scistosità ovvero una  disposizione a strati dei minerali che può assomigliare alla 
stratificazione nelle rocce sedimentarie ma avviene in una scala molto più ridotta, nell’ ordine dei 
millimetri. Può accadere che talvolta non si riesce a scorgere la scistosità ad occhio nudo, ma la 
roccia si rompe facilmente lungo questi piani di rottura preferenziale come accade nelle ardesie 
(clivaggio). Accade invece cha talvolta il fenomeno sia così evidente e pervasivo che la roccia se 
presenta in bande come negli gneiss.  
 

Gneiss (Foto M.Pregliasco). 

Una tipica roccia metamorfica, si notino le bande tipiche del fenomeno metamorfico. 
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Il paesaggio delle rocce metamorfiche 

 
Rispetto alla rocce ignee quelle  metamorfiche sono più tenere ed erodibili. Tale comportamento è 
da attribuire alla scistosità che rende le  rocce metamorfiche facilmente sfaldabili e quindi 
aggredibili dal gelo e dall’acqua. 
  
Tuttavia il grado di  scistosità varia in funzione delle condizioni di metamorfismo a cui la roccia è 
stata soggetta. Per questa ragione si possono avere paesaggi con morfologie più dolci ed 
arrotondate rispetto ai paesaggi granitici in funzione del  grado metamorfico della roccia. Questa 
affermazione è ben evidente nei detriti che si incontrano lungo i sentieri e al fondo delle pareti: 
pezzature irregolari, con frammenti tabulari e nastriformi sono tipici degli ortogneiss4, mentre rocce 
maggiormente sfaldabili, in quanto il processo metamorfico ha prodotto una caratteristica 
scistosità, quali micascisti , filladi e calcesciti, producono detriti più minuti di tipo lamellare ed un 
paesaggio caratterizzato da pendii dolci e punte arrotondate. 
 
In altre parole gli gneiss sono molto vicine come comportamento ai graniti mentre le rocce con 
scistosità più fine (cioè quelle che sono state soggette a pressioni minori), risultano più erodibili.  
 
Generalmente anche le rocce metamorfiche sono scarsamente erodibili ed  impermeabili , almeno 
nei confronti delle rocce sedimentarie. La grandi pressioni al quale sono state soggette hanno 
compresso e compattato i minerali eliminando eventuali vuoti che potevano essere presenti. 
 
 
 
 

 
Val Tournenche, Cervino (Foto M.Pregliasco): Le rocce sulla sinistra (rocce cristalline), sono costituite in parte da gneiss e 
paragneiss (rocce metamorfiche), che donano al paesaggio  caratteristiche simili a quello dei graniti che culmina con la vetta del cervino 
a destra. Si distingue assai bene sulla destra il paesaggio metamorfico dei calcesisti , fatto di rocce molto più erodibili che conferisce al 
paesaggio lineamenti decisamente arrotondati e assai meno acclivi.   

 

                                                      
4
 Le ortogneiss sono un tipo di Gneiss, cioè rocce metamorfiche di grado medio-alto, che derivano dal metamorfismo di rocce 

magmatiche come i graniti o le rioliti. Contengono granuli di diversi minerali tra i quali quarzo, albite, microclino e le miche biotite e 
muscovite. L'orientazione dei minerali secondo direzioni ben precise dà alla roccia un aspetto "striato". (da wikipedia) 
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Capitolo 3: Vegetazione e flora  
 
Ogni giorno guardando dalla finestra di casa, andando al lavoro o uscendo in escursione ci 
rapportiamo con l’ambiente. 
A scuola abbiamo imparato a leggere, ma siamo in grado, oltre che a leggere un libro anche a 
leggere l’ambiente? 
Ahimè spesso ci scopriamo, da questo punto di vista, degli analfabeti! 
Ma quali sono le basi per riuscire a superare questa lacuna? 
Occorre fare una premessa. 
La natura è stata nei secoli profondamente modificata dall’uomo, in vari modi, ma soprattutto con 
gli insediamenti urbani  e con le trasformazioni agrarie. 
Volendo limitarci all’ambiente che in minor misura ha subito l’influenza dell’uomo troviamo che la 
componente che di gran lunga lo connota è quella vegetale. 
Diventa allora fondamentale riconoscere le “lettere” che compongono l’alfabeto verde. 
Tratteremo quindi della flora con i generi e le specie ( come a dire, le vocali e le consonanti) e 
della vegetazione, con le associazioni vegetali (le parole e le frasi)  
 
Vediamo ora quali sono i fattori principali che determinano la vegetazione. 
 
FATTORI OROGRAFICI E CLIMATICI 
I fattori climatici sono l’insieme delle 
condizioni fisiche (meteorologiche) 
dell’atmosfera. 
Ne sono elementi principali la 
temperatura, il vento e le precipitazioni 
(pioggia e neve), che variano soprattutto 
in relazione a: 

- collocazione geografica, cioè la 
posizione latitudinale con il 
gradiente nord-sud 

- orografia ( gradiente altimetrico) – 
di forte impatto 

- distanza dal mare. 
L’insieme di questi elementi determina il 
macroclima, che però, a sua volta, 
presenta variazioni (microclimi) a 
seconda della disposizione  del territorio (pendenza ed esposizione al sole) 
In Italia abbiamo diverse tipologie di clima, che possiamo schematicamente classificare, in base 
alla latitudine, in temperato freddo, sulle Alpi,  temperato mite al Nord  e temperato caldo nel 
Centro-Sud.  
Ulteriori variazioni, sia nell’escursione termica che nelle precipitazioni si hanno in relazione alla 
distanza dal mare che determina questa distinzione: 

 clima litoraneo  con bassa escursione termica e alte precipitazioni  

 clima continentale con alta escursione termica e basse precipitazioni 
 
FATTORI PEDOLOGICI (SUOLO) 
La vegetazione viene spesso condizionata dalla natura chimica e acidità del terreno (calcareo o 
siliceo), fertilità, granulometria, humus ecc. 
 
FATTORI BIOLOGICI (UOMO E ANIMALI) 
L’uomo, fin dalla preistoria, ha modificato profondamente l’ambiente, soprattutto nei fondovalle, 
sulle colline ed in parte anche nelle aree montane ed alpine. 
Lo ha fatto per creare insediamenti abitativi, industriali,colture agricole, per utilizzazioni boschive e 
prative, introduzione di specie esotiche nonché con gli alpeggi, per sfruttare i pascoli in quota. 
In tempi più recenti anche le abbondanti emissioni di gas in atmosfera hanno determinato un forte 
impatto sulla vegetazione. 
Anche gli animali hanno un’apprezzabile incidenza sulla vegetazione soprattutto cibandosi o 
parassitando le specie vegetali. 
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Distribuzione altitudinale delle piante 
Il gradiente altimetrico ha un’influenza molto forte sulle piante ed allora per dare un quadro della 
distribuzione della vegetazione in relazione all’altitudine possiamo rappresentarla, in modo 
semplice e schematico, per piani e sottopiani (orizzonti). 
Piano basale, con questi due orizzonti 

 mediterraneo (“lauretum”) 

 submontano (“castanetum”) 
 
Piano montano, con tre orizzonti 

 montano inferiore (“fagetum”) 

 montano medio (“picetum”) 

 montano superiore (“laricetum”) 
 
Piano alpino, con tre orizzonti 

 subalpino 

 alpino 

 nivale 
 
Nota:  La suddetta classificazione che abbiamo scelto non è usata dagli studiosi, ma l’abbiamo 
adottata perché  è ancora la più efficace a livello divulgativo. 
 

LA FLORA 
Partiamo dal piano basale per un immaginario sentiero che ci porterà fino alle più alte vette dei 
monti (piano alpino). 
Cercheremo di riconoscere le principali specie che incontreremo durante il nostro percorso. 
Noi tutti abbiamo un cognome ed un nome, ebbene anche alle piante, che osserveremo, daremo 
un cognome che è il genere e un nome che identifica la specie. 
Ma a questa che è la denominazione scientifica noi spesso accompagneremo o sostituiremo  il 
nome popolare più comune. 
Ad esempio Taraxacum officinale è il nome scientifico mentre i nomi popolari sono tarassaco, 
dente di leone, soffione, piscialetto ecc.) 
 
 

PIANO BASALE – fino a 6-700 m di quota 
Questo piano corrisponde al territorio più umanizzato e quindi spesso il più lontano dalla naturalità, 
con una ridotta biodiversità. 
Abbondano, assieme alle specie spontanee quelle coltivate e le specie esotiche spesso sfuggite 
alle coltivazioni ed infestanti o introdotte artificialmente (come nei rimboschimenti) 
I due orizzonti che compongono questo piano presentano notevoli differenze indotte soprattutto dal 
clima e dal fattore termico. 
 
ORIZZONTE MEDITERRANEO – definito anche “lauretum” per la significativa presenza dell’alloro 
(laurus nobilis). E’ caratterizzato soprattutto da specie arboree e arbustive sempreverdi, quali i 
frugali leccio (Quercus ilex), principale e caratteristica componente della macchia mediterranea e 
l’ulivo. Quest’ultima specie è un’interessante indicatrice, nel nord Italia, del limite superiore 
dell’area a clima mediterraneo. 
Nel sottobosco è tipicamente presente il pungitopo (Ruscus aculeatus), i cui rametti (cladodi) 
sono verdi e  appiattiti, da sembrare foglie, sui quali maturano delle bacche rosse molto decorative. 
 

 Negli ambienti aridi e soleggiati troviamo alcune specie termofile come il carrubo associato al 
lentisco, oleandro, erica arborea e palma nana. Quest’ultima è l’unica palma che vive 
spontanea nel nostro Paese. In questi ambienti, ma a quote più alte, si può rinvenire 
l’ornamentale agrifoglio, caratteristico per il dimorfismo fogliare. Le foglie sono infatti, in alto, a 
margine intero e, in basso, dentate e spinose, per difendersi dalle brucature. 
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 In stazioni meno aride e più fresche  c’è invece  il corbezzolo, che talora si presenta 
contemporaneamente in veste tricolore, con le verdi foglie, i bianchi fiori e il frutto rosso, tanto 
da essere eletta come pianta del Risorgimento nazionale. A questa decorativa specie si 
accompagna l’alloro e il mirto, sacro a Venere e simbolo di amore e di bellezza. 

 
Tra le aghifoglie tipicamente mediterranee, sono da segnalare, soprattutto nelle aree litorali, il pino 
marittimo (Pinus pinaster), così chiamato perché è in grado di sopportare bene la salinità marina, 
e il Pino domestico(Pinus pinea) in aree meno esposte. Quest’ultimo è caratterizzato dal 
portamento ad ombrello e dalle grosse pigne sub-sferiche contenenti  gustosi pinoli. Questa 
conifera è riconosciuta, anche per il suo valore ornamentale e paesaggistico, come simbolo 
arboreo nazionale. 
Non vogliamo trascurare di segnalare, benché meno comune ed appariscente, il pino d’Aleppo 
(Pinus halepensis) 
  
ORIZZONTE SUBMONTANO – definito “Castanetum” – fino a 500-700 m  
Comprende, oltre alle colline, le aree di fondovalle e le pianure, quale  ad esempio la pianura 
padana, che, prima dell’insediamento umano,  si ritiene fossero occupate da querce a foglie 
caduche e carpini bianchi (querco-carpineti). 
Questa vegetazione originaria è scomparsa o ridotta a piccoli lembi residui, mentre in tempi 
preistorici (prima dell’avvento dell’agricoltura, nel neolitico, era un bosco continuo interrotto solo 
dagli alvei dei corsi d’acqua. 
  
Il bosco misto 
In questa fascia predominano nettamente le 
latifoglie, che sono a foglie decidue, cioè caduche. 
Esse perdono le foglie in autunno entrando nel 
letargo invernale. Solo così possono superare senza 
conseguenze i freddi invernali, ai quali sono invece 
adattate le aghifoglie. 
Questo orizzonte è caratterizzato dall’importante 
presenza del castagno, albero favorito, soprattutto 
in passato, dall’uomo per la sua duplice rilevante 
importanza sia alimentare (“albero del pane”) che 
forestale, per i molteplici impieghi del suo legno. 
Esso è parte integrante del bosco misto 
submontano dove vediamo distinguersi le specie 
nobili, così definite perché, essendo esigenti, non 
vivono in ambienti selettivi, cioè in condizioni di 
scarsa fertilità o su suoli superficiali e sono considerate mesofile ( cioè tendenti verso condizioni 
medie) perché non prosperano su suoli troppo aridi o prevalentemente umidi. 
Ed ecco qui elencati questi alberi distintivi: 

 Tiglio – albero simbolo di dolcezza per le foglie a cuore, il profumo dei fiori ( fornisce una 
delle ultime grandi fioriture che richiamano sciami di api) e le loro proprietà medicinali, che 
costituiscono una sorta di conciliante “ninna nanna” vegetale. 

 Frassino – si distingue per la corteccia finemente fessurata e le foglie composte da varie 
foglioline disposte a pettine, ma soprattutto per la sua slanciata imponenza. Forse proprio 
questa ne ha determinato la sacralità presso le popolazioni nordiche (Odino, la massima 
divinità creò, con il suo legno, il primo 
uomo). 

 Acero – noto per la bellezza delle sue foglie 
e per gli splendidi colori autunnali, nonché 
per i frutti (samare) simili ad eliche pronti, a 
maturazione, a diffondersi con il favore del 
vento. Vanno ricordate soprattutto tre specie 
di aceri, il campestre (Acer campestris) 
l’acero riccio (Acer platanoides) e l’acero 
montano (Acer pseudoplatanus), che è 
l’emblema del Canada. 

Castagno 

Aceri in autunno 
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 Olmo – si riconosce per la forma asimmetrica alla base delle foglie e per i frutti alati 
rotondeggianti con seme centrale. 

 
Altre specie comuni nell’orizzonte submontano sono le seguenti: 
 
-le querce-  
tra le quali, la farnia (Quercus robur) che predilige i 
terreni profondi della pianura ed è riconoscibile per il 
lungo peduncolo di cui è provvista la ghianda, la 
meno comune rovere (Quercus petraea), la 
roverella (Quercus pubescens), il cui nome 
specifico si riferisce alla pelosità della pagina 
inferiore delle foglie. Essa è eliofila, termofila e 

adattata ai suoli aridi. 
Da segnalare infine il cerro (Quercus cerris) 
inconfondibile per la cupola della ghianda provvista di squame lunghe e ricurve. Questa specie è 
frequente soprattutto sugli Appennini. 
 
-i carpini- 
Carpino bianco (Carpinus betulus) che si riconosce per il 
tronco singolarmente scanalato. E’ una specie eliofila che 
predilige i terreni profondi 
Carpino nero (Ostrya carpinifolia). Ha come la specie 
precedente, le foglie ovate e seghettate. E’ marcatamente 
xerofilo (amante dell’asciutto) nonché eliofilo e termofilo. 
Si dimostra frugale vivendo bene anche su suoli 
superficiali. 
 
Altra specie arborea spesso cospicuamente presente ma 
ecologicamente estranea all’orizzonte submontano è 
l’abete rosso, che fino a non molti anni fa è stato favorito 

dall’uomo con massicci interventi di rimboschimento forieri 
di negative conseguenze ambientali.  
  
Detto degli alberi, non possiamo trascurare la ricca e varia 
presenza di arbusti, entro il bosco od ai margini di esso, 
come il familiare nocciolo, che ci ricorda la dolce nutella o 
le bacchette dei maghi e dei rabdomanti. Esso è spesso 
pioniere sui prati abbandonati. Altri arbusti sono il 
rilassante biancospino e la suggestiva rosa canina che 
attraggono per le loro fioriture come per le vistose bacche, 
ma che sono pure importanti piante medicinali. Anche il 
sudorifero sambuco si fa notare avvicinandosi spesso alle 
case di campagna essendo una specie antropofila. 
Diffusi sono pure il corniolo (Cornus mas) e il suo 
parente, la sanguinella (Cornus sanguinea). 
 
Il Sottobosco – Nel bosco c’è una forte competizione per la luce, importante fattore limitante. 
Gli alberi fanno a gara per la conquista degli spazi più alti mentre gli arbusti e le specie erbacee si 
devono adattare. 
Le erbe, proprio per questo, hanno un precoce e breve ciclo riproduttivo, finito il quale entrano in 
dormienza, scomparendo del tutto alla vista. 
Per guadagnare tempo alcune specie, come il profumato fior di stecco (Daphne mezereum) 
emettono i fiori prima delle foglie. 
Agli inizi della primavera nel bosco c’è una spettacolare esplosione di fioriture che creano mirabili 
tappeti. 
Tra i primi appare il bucaneve e il velenoso elleboro. Seguono l’anemone epatica, color violetto, 
il bianco anemone dei boschi (Anemone nemorosa), il giallo anemone ranuncoloide e la pervinca, 

Carpino Bianco 

Ghianda e foglia di Roverella 

Biancospino 
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dai bei fiori azzurri. Più tardi ancora compare, a riempirci di fraganza, il mughetto a cui fa 
compagnia il sigillo di salomone. 
Non troppo gradevole è l’inconfondibile odore dell’aglio orsino che per qualche settimana copre di 
un mirabile manto verde il sottobosco. 
Nei boschi più umidi vivono bene l’edera terrestre (Glechoma ederacea) e l’asparago selvatico 
(Aruncus dioicus) 
Un caso eclatante è rappresentato dal tasso (Taxus baccata), un’aghifoglia chiamata albero della 
morte, per la tossicità letale di tutte le sue parti, esclusa la polpa del frutto, molto appetito dagli 
uccelli, che ne diffondono il seme. 
Tra le piante erbacee ci sono due specie che si definiscono sciafile, cioè amanti dell’ombra, e sono 
il ciclamino e l’acetosella che possiamo trovare anche dove la copertura arborea è massima. Si 
pensi che all’acetosella è sufficiente  appena un decimo della luce diurna per foto sintetizzare! 
 
 
Specie sinantropiche  
Il nome deriva dal greco sin (con) e  anthropos (uomo). 
Si tratta di specie che risentono fortemente della presenza e attività dell’uomo, che si manifesta 
soprattutto nelle aree più accessibili come le pianure e i fondovalle. 
Gli insediamenti abitativi, le vie di comunicazione, le colture, i ruderi e le discariche offrono a 
queste specie che meglio di altre si adattano a tali situazioni, l’ambiente ideale per il loro ciclo 
vitale. 
Alcune di queste piante sono spontanee, altre invece sono esotiche, importate a scopo 
ornamentale e poi naturalizzate. 
Alcuni esempi: la robinia  (nei boschi molto disturbati), il sambuco (presso ruderi o discariche ) la 
piantaggine e la falsa camomilla (su suoli molto calpestati)  l’artemisia (negli incolti), il rovo e il 
lampone (su prati abbandonati). 
Ai bordi delle strade e nelle discariche si osservano varie specie quali la borsa del pastore, cosi 
denominata per la curiosa forma delle foglie, la saponaria e la piantaggine che si appiattisce al 
suolo, avvantaggiandosi del calpestio dei passaggi. 
 
Flora dei muri 
Meritano di essere ammirate con particolare attenzione, non solo per motivi estetici, ma ancor più 
per le sorprendenti strategie di adattamento e per l’esemplare essenzialità che offrono a noi 
pervasi dal consumismo. 
Ecco le presenze più comuni: 
celidonia (Chelidonium majus), parietaria, cimbalaria, con festoni leggeri, penzolanti dalle fessure e 
due piccole e graziose felci: erba rugginina (Asplenium trichomanes) ruta dei muri (Asplenium ruta 
muraria), e la borracina (Sedum album e S.acre) un nome che si riferisce alla loro capacità, non 
comune di immagazzinare l’acqua, quali “cammelli vegetali”. 
 
Flora ripariale 
E’ rappresentata soprattutto da un trio arboreo igrofilo (amante dell’umido) composto dai salici, 
pioppi e ontani. 
Si tratta di piante pioniere, poco esigenti, adattate a vivere in ambienti con suoli primitivi, con scarsi 
elementi nutritivi, quali i greti dei fiumi. 
Sono piante generose che preparano il terreno per l’insediamento di specie meno frugali. 
Proprio per questo hanno acquisito particolari adattamenti come l’ontano bianco e quello nero che 
riesce a catturare, attraverso le radici, con una simbiosi batterica, l’azoto atmosferico, proprio 
come sanno fare bene le Fabacee (Leguminose) 
I salici (salice bianco, salice di riva, salice nero) sono in grado di colonizzare i greti ghiaiosi, 
resistendo sia a periodici inondazioni che a periodi di siccità. 
Caratteristica dei pioppi (pioppo nero e  pioppo bianco) è il continuo tremolìo delle foglie, forse per 
accrescere la traspirazione nel suo umido habitat. 
L’abbondante disponibilità di acqua fa crescere velocemente i pioppi e i salici, a spese della 
consistenza del loro legno e, ahimè, anche della loro longevità. 
Tra gli arbusti che prosperano negli ambienti ripariali sono degni di segnalazione l’olivello spinoso, 
che nei suoi frutti arancione contiene molta vitamina C e l’albero delle farfalle (Buddleja davidii), 
specie esotica molto bella ma anche pesantemente infestante, tanto da sottrarre spazio alle specie 
indigene. 
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A corredo erbaceo di questi ambienti umidi spiccano i farfaracci (genere Petasites) con le loro 
grandi foglie, il vistoso topinambur (Helianthus tuberosus)e il farfaro i cui fiori gialli spuntano 
precocemente prima delle foglie. 
 
Pozze d’acqua e risorgive 
Costituiscono un particolare ambiente dove vivono la canna palustre, il nasturzio, le tife, la 
veronica beccabunga, la salcerella(Lythrum salicaria) e la filipendula olmaria. Quest’ultima è 
chiamata aspirina vegetale perché contiene l’acido salicilico, proprio come il prodotto della Bayern, 
che ha “copiato” il brevetto naturale. 
 
Campi coltivati e prati 
Gran parte del fondovalle è occupato da campi coltivati e prati  che costituiscono, in quanto creati 
dall’uomo, formazioni vegetali temporanee. Se vengono abbandonati il bosco più o meno 
rapidamente si riprende lo spazio che gli era stato sottratto. 
Sono ambienti che andrebbero comunque conservati perché accrescono la biodiversità ed 
arricchiscono il paesaggio. 
Se vengono a cessare le colture prendono il sopravvento specie come l’ aromatica e medicinale 
artemisia comune (Artemisia vulgaris), la morella comune (Solanum nigrum) , il convolvolo, la 
gramigna, i bubbolini (Silene vulgaris) molto ricercati per insaporire i risotti, la silene bianca, la 
veronica comune (Veronica chamaedrys ), il nontiscordardime, il farinello (Chenopodium album), 
un delicato spinacio selvatico commestibile, il lamio purpureo e la veronica di Persia (Veronica 
persica). Su quest’ultime due specie si possono notare all’inizio della primavera, nugoli di api alla 
ricerca del loro abbondante nettare. 
 
Nei prati, soprattutto se concimati,  a metà primavera si nota un vero dominatore, il tarassaco che, 
assieme all’ortica, costituisce una coppia prodigiosa per la disintossicazione primaverile, ma pure 
per appetitosi ingredienti culinari. 
Nei prati asciutti compare in bella evidenza, la muscari, una bella liliacea dai fiori azzurri. 
E’ comune, presso le case, nei praticelli e nelle aiuole, la deliziosa pratolina(Bellis perennis) che, 
grazie alla produzione di una sostanza repellente,riesce a tener lontane molte altre specie, 
dimostrandosi  dominante, tanto da imbiancare letteralmente il suolo.   
Ma le presenze più raffinate, per lo più nei prati falciati, sono le orchidee, le specie erbacee più 
evolute in natura (quello che è l’uomo nel mondo animale). Ne citiamo le più comuni: la ginnadenia 
delle zanzare, l’orchidea tridentata, l’orchidea militare, che sembra riprodurre un uomo nudo con 
l’elmo in testa e l’orchidea macchiata, dalle caratteristiche foglie a macchia di leopardo. 
Nella tarda primavera si fa notare , oltre al ranuncolo, la salvia pratense che pennella d’azzurro  
il verde dei prati e successivamente la pimpinella, la vescicante pastinaca (Pastinaca sativa) e la 
carota selvatica (Daucus carota) progenitrice della analoga specie coltivata. 
Buon ultimo, sul finir dell’estate, arriva a colorare i prati, quale araldo dell’autunno, il velenoso 
colchico (Colchicum autunnalis),una bella, ma insidiosa liliacea, che mostra il solo fiore, mentre 
curiosamente le foglie e il frutto compariranno nella primavera successiva. 
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PIANO MONTANO – oltre i 600/700 m  
Su questo piano possiamo distinguere tre orizzonti. 

 
 
Orizzonte montano inferiore (“Fagetum”), fino 
1300/1400 m con freddo invernale temperato, 
caratterizzato da un bosco misto dove le prevalenti 
latifoglie  convivono con le meno diffuse aghifoglie. 
E’ il regno del faggio che, in altitudine, è l’ultima 
grande specie a foglie larghe. E’ questa che, quando 
saliamo, generalmente, ci indica con la sua presenza, 
il raggiungimento del livello montano (fissato 
convenzionalmente a quota 700 m).Le faggete sono 
tra i boschi più belli per l’eleganza e maestosità dl 
questo albero, molto importante anche 
ecologicamente, in quanto i suoi frutti (le faggiole) 
sono una base alimentare per molte specie faunistiche 

(ungulati, scoiattoli, ghiri, topi, ghiandaie ecc.). 
E,quando vien l’autunno e  il faggio prende i colori 
dell’oro, è davvero emozionante coglierne la 
straordinaria bellezza, magari visitando le più estese 
faggete d’Italia,  quali quella del Cansiglio, nel Veneto, o 
della Sila, in Calabria. 
Il faggio in questo orizzonte si associa soprattutto con 
l’abete bianco, ma anche con il velenoso tasso (albero 
della morte), l’acero montano e i pionieri e rustici  pini 
silvestri e pini neri. 
Anche se molto meno frequentemente il faggio può 
trovarsi ad altri livelli altitudinali ( faggete submontane e 
faggete altimontane). 
 
Orizzonte montano medio (“Picetum”), fino a 
1600/1700 m in una fascia a clima freddo e piuttosto 
umido, e con rilevanti escursioni termiche giornaliere e 
stagionali, dove predominano nettamente  le aghifoglie 
ed in particolare l’abete rosso, che dimostra di 
adattarsi bene grazie alle sue coriacee foglie e alla resina (una sorta di antigelo) che gli 
consentono di resistere alla scarsa o nulla assunzione di acqua quando il terreno gela. 
Anche grazie all’uomo, che l’ha favorita per i molteplici impieghi del suo legno, è la conifera più 
importante in assoluto e uno degli alberi più diffusi 
nell’Italia settentrionale. Dove non è stata introdotta 
artificialmente riveste pure una notevole rilevanza ecologica. 

Abete Rosso 

Faggio (particolare) 
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E’ una specie che si associa spesso, a quote più basse, con l’abete bianco e talora con il faggio e, 
più in alto, con il larice.  
 
Orizzonte montano superiore (“Laricetum”) fino a quota 2000 m e oltre. 
In questa fascia si nota d’inverno un freddo intenso, forte vento e disponibilità di acqua molto 
scarsa. 
La vegetazione arborea si presenta rarefatta, arrivando infatti al suo limite superiore, ove solo i 
grandi campioni di resistenza all’estrema ostilità 
ambientale riescono a sopravvivere. 
Il larice (Larix decidua), unica aghifoglia che si 
spoglia d’inverno, dopo aver assunto la luminosa e 
splendida veste autunnale, è sovrano in questo 
ambiente. Il suo legno è da sempre una tenace e 
pregiatissima materia prima per l’edilizia rustica di 
montagna. 
Ad associarsi a questa “regale” specie è il cirmolo 
(Pinus cembra), altro indomito e frugale eroe delle 
alte quote, capace di vivere di nulla, abbarbicato 
sulla nuda roccia, nelle cui fessure infiltra le sue 
radici, sfidando i venti turbinosi. 
 

PIANO ALPINO – da 2000 m in su 

Riguarda l’alta montagna , oltre il limite della vegetazione arborea. Le condizioni climatiche sono 
estreme sia per le temperature che per il vento e la neve che incide con la sua lunga 
permanenza, con  il suo peso e con l’urto delle valanghe. 
Questa situazione ambientale determina una brevità del ciclo vegetativo (intorno ai quattro mesi  
soltanto) e la mancanza di alberi  e di piante erbacee annuali, che essendo prive di sostanze di 
riserva, non riuscirebbero a completare in così breve tempo il loro ciclo vegetativo. 
 
Gli orizzonti sono tre. 
 
ORIZZONTE SUBALPINO 
E’ il livello degli arbusti contorti, adattati al clima e alle 
valanghe, grazie alla loro elasticità ed al basso portamento. 
Mugheto su terreni basici (calcarei o calcareo-dolomitici) 
Tra le specie erbacee o cespugliose che si associano troviamo 
alcune ericacee che prediligono il calcare come il rododendro 
irsuto, con le sue foglie ciliate, il rododendro nano, l’erica (Erica 
carnea) e il mirtillo rosso.  
Ontaneto su terreni acidi (come quelli silicei), freschi e umidi, 
con esposizione prevalentemente settentrionale. 
 
Tra le specie che si accompagnano e che sono pure loro 
acidofile, annoveriamo il rododendro ferrugineo (con la pagina 

Larice 

Pino Mugo 
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inferiore delle foglie di color ruggine), il mirtillo nero e, sui prati magri, il brugo (Calluna vulgaris) 
 
ORIZZONTE ALPINO 
Presenta solo vegetazione erbacea ed include pascoli alpini e prati isolati a macchia di leopardo.  
I pascoli alpini con prati a copertura continua. Questi a dire il 

vero si trovano spesso anche a quote inferiori a quelle naturali 
(come nel piano montano) per l’intervento dell’uomo che, in 
passato ha privilegiato, disboscando, l’allevamento del 
bestiame. Fenomeni di degrado, con marcata riduzione della 
biodiversità si verificano per eccesso di sostanze azotate  
presso le malghe (sovrabbondanza di specie nitrofile) o per 
carico animale eccessivo, con prevalenza di specie resistenti 
alla brucatura, come il nardo (Nardus stricta) con foglie rigide 
e pungenti o il cardo spinoso.   
 
ORIZZONTE NIVALE  
E’ la fascia delle prime piante colonizzatrici che si estende fino al limite assoluto della 
vegetazione. La cotica erbosa è sempre più diradata fino alla scomparsa (cuscinetti, ciuffi, chiazze 
o singoli individui. Relativamente al piano alpino possiamo esaminare alcuni ambienti particolari: 
 
Vegetazione nitrofila 
C’è un detto “il troppo stroppia” che ben si addice anche al mondo vegetale. Se la carenza di 
nutrienti diventa, come si sa, selettiva per le piante, anche la sovrabbondanza ha un effetto 
analogo, riducendo la biodiversità e favorendo solo le specie che riescono ad avvantaggiarsi in tale 
situazione. E’ quanto si verifica, presso le malghe di montagna o nelle stazioni di riposo o di 
maggior stazionamento del bestiame al pascolo. 
Si evidenziano in questo ambito estesi e rigogliosi popolamenti di ortica, romice o rabarbaro alpino 
(Rumex alpinus), senecio alpino, alchemilla (il cui nome ci ricorda gli alchimisti che fecero uso di 
gocce della sua linfa), o il prelibato spinacio di monte (Chenopodium bonus-henricus). 
Non manca anche qualche presenza insidiosa, come quella dell’aconito (Aconitus napellus), che 
potremmo definire un’ ”atomica” vegetale per la sua micidiale per la sua micidiale velenosità 
senza pari a cui, ahimè, qualcuno, ogni tanto, soccombe, scambiandolo per il ricercato radicchio 
di montagna (Cicerbita alpina)   
 
Vegetazione su stazioni detritiche (ghiaioni)   
Costituisce una stazione molto frequente soprattutto in 
ambito dolomitico. 
Le specie presenti, che sono spiccatamente pioniere, si sono 
evolute con adattamenti all’instabilità del suolo. Sono piante 
“migratrici” dotate di abbondanti ramificazioni dei fusti 
sotterranei, pronti ad allungarsi ad ogni movimento coprente, 
per sostituire le parti aeree sepolte. 
Sui ghiaioni freschi troviamo, oltre ai salici a spalliera, il 
papavero alpino (Papaver rhaeticum) e la linaria o bocca di 
leone delle Alpi 

Sui ghiaioni consolidati  troviamo chiazze di verde costituite da alcune ciperacee e graminacee, ma 
anche la achillea di Chiavenna, una pianta medicinale storicamente importante e l’endemico 
geranio argenteo. 
 
 
 
 
I primi pionieri delle rocce 
Perché le rocce diventino suolo utile (terreno) per le piante 
occorre che vengano degradate con l’intervento di agenti 
fisico-chimici ( ad es. l’acqua, il vento, il gelo-disgelo) o 
biologici (muschi, licheni, batteri e alghe) 

Nardo 

Papavero Alpino 

Rododentro ferrugineo 
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Tra  gli agenti biologici i primi pionieri in assoluto sono i licheni. Essi sono degli straordinari 
organismi frutto di un’ingegneria genetica naturale, che ha prodotto la fusione di un’alga con un 
fungo. Essi sono capaci di resistere in condizioni climatiche estreme e vivere in condizioni di 
grande frugalità, su terreno povero o addirittura sulla nuda roccia. Essi sono dotati di armi fisiche 
(sgretolamento con le ife fungine) e chimiche (acidi solubilizzanti) 
La funzione dei muschi è quella di immagazzinare, con i loro 

spessi cuscinetti, il terriccio (polvere atmosferica e resti 
organici dei licheni) e l’acqua. 
 
Altre stazioni caratteristiche   
-Rupi con costante stillicidio, dove sono spesso presenti le 
carnivore pinguicole (Pinguicola alpina e P.vulgaris), che 
stupiscono per la loro capacità di invischiare dei piccoli insetti 
per poi “digerirseli”, sopperendo in tal modo alla carenza di 
azoto che si verifica nelle stazioni umide. 
-Stazioni particolarmente esposte ed inospitali sono quelle 
predilette dalla celebrata stella alpina,  rivestita da una fitta 
peluria, che costituisce un adattamento riscontrabile anche in altre specie viventi a quote alte, dove 
il vento soffia molto forte, con pericolo di disseccamento delle piante.  
 
Vegetazione rupestre 
Il nostro viaggio immaginario non può che concludersi con le pareti rocciose dove, in splendido 
isolamento, si incastonano le piante rupestri che rappresentano autentici gioielli botanici!  
Le rupi costituiscono un ambiente molto diffuso soprattutto nell’alta montagna, dove le condizioni di 
vita sono estreme per molteplici motivi, quali la scarsità o assenza di terreno per il nutrimento e il 
radicamento, l’assenza di acqua, le forti escursioni termiche ed il vento. 
La selezione che ne deriva è fortissima e la specializzazione è altissima. 
Difficilmente possiamo sottrarci ad ammirarle con emozione per la loro bellezza e per 
l’insegnamento di sobrietà che ci trasmettono. 
 
Citiamo qui di seguito le specie più rappresentative. 
 
Campanula morettina, simbolo del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, dalle piccole foglie e 
grandi corolle azzurre 
Raponzolo di roccia (Phyteuma physoplexis), un’altra 
avvenente campanulacea 
Sassifraga glauca (Saxifraga caesia) e la sassifraga delle 
Dolomiti (Saxifraga squarrosa), che formano fitti cuscinetti 
(nella seconda particolarmente rigidi e compatti) con foglioline 
minuscole su cui si ergono fiori bianchi enormi, rispetto alle 
foglie, per richiamare l’attenzione degli insetti impollinatori 
Veronica gialla (Paederota lutea) e la veronica azzurra 
(Paederota bonarota) due scrofulariacee piuttosto diffuse 
Orecchia d’orso (Primula auricola) dalle ricche ombrellette di 
fiori giallo-dorati 
Potentilla persicina (Potentilla nitida) che si fa notare per i 
fiori rosei simili a quelli del pesco e le foglioline trilobate grigio-
cenerine per la peluria che le riveste 
Semprevivi (Sempervivum tectorum e S.montanum) caratteristici per le loro vistose rosette basali.  
 

Raponzolo di roccia 

Licheni 

Muschi 
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Capitolo 4: Gli animali in montagna 
 
Secondo le ricerche la fauna alpina in Italia, seppur 
minacciata, è in incremento, anche se d'altro canto, 
capita spesso di sentirsi dire: vado in montagna tutte le 
domeniche e non vedo mai un animale! A volte bisogna 
anche saper guardare. È  una capacità che si  può 
affinare con un po' di pazienza, di curiosità e qualche 
“dritta”.  
 
Innanzi tutto per individuare le presenze è importante 
sapere chi cercare dove. Ovvero avere una chiave di 
lettura. In altre parole sapere cosa ci si può aspettare di 
vedere nei diversi luoghi delle nostre gite. 
 
Innanzi tutto se si vuole vedere qualche animale 
conviene informarsi, anche solo su internet o nelle 
prime pagine di tutte le guide, sulla fauna del luogo: se 
non ci sono orsi, sarà difficile che quelle che abbiamo 
“scoperto”  siano tracce di orso. Viceversa se vado in 
una zona dove è attestato il grifone, posso dire che i 
bestioni che ho avvistato in formazione verso l'una del 
pomeriggio erano grifoni, anche se lontani e 
controluce.  
 

Premesso che gli ambienti non sono delle gabbie e che  pertanto, a seconda delle situazioni 
climatiche e stagionali, gli animali si spostano da uno all'altro, possiamo distinguere due grandi 
fasce altitudinali ed illustrare i gruppi faunistici più caratteristici o semplicemente più particolari: la 
fascia del bosco e la fascia sopra il limite forestale5.   

 
Fascia del bosco: è una delle più popolate. Troviamo i grandi  erbivori, i predatori, molti animali di 
piccola e media taglia e una nutrita rappresentanza di uccelli, oltre ai rettili e agli anfibi specie in 
presenza di acqua, non rara all'interno dei boschi (laghi, ruscelli, zone stagnanti). 
  
Tra gli erbivori abbiamo 
il gruppo degli ungulati: 
capriolo, cervo, daino, 
muflone e cinghiale, 
oltre al camoscio che si 
sposta tra praterie 
aperte e bosco, specie 
sulle Prealpi, dove vive 
già a quote inferiori e 
soprattutto nella 
stagione invernale.  
Gli ungulati sono  mammiferi caratterizzati dall’utilizzare come  appoggio a terra robuste  unghie 
molto sviluppate trasformate in zoccoli.  
 
Il bosco d'inverno infatti è un riparo sicuro per molti animali: la minore copertura nevosa causata 
dallo strato arboreo, consente loro di trovare erba più facilmente inoltre, i grandi abeti,  con le loro 
fronde spesso abbassate dalla neve, ne facilitano la protezione.  Questo fenomeno si può 
verificare anche  a quote superiori con piante isolate ed intorno ad esse d'inverno si può leggere 
spesso un grande ed interessante andirivieni di impronte e piste, oltre ai resti di pasti e fatte.  
Tra gli animali di media taglia possiamo ricordare lepre, volpe e tasso. Questi animali sono legati 
tra loro da rapporti di predazione (volpe vs lepre) e d'habitat, dato che la volpe a volte “condivide” 

                                                      
5
 Il limite forestale è la linea altitudinale dove finisce il bosco. Al di sopra di essa si trovano ancora alberi, ma isolati o molto radi. 

Più in alto ancora si trova il limite arboreo, oltre il quale ci sono solo arbusti o piante prostrate. 



.- 25 - 

la tana del tasso. Tra i predatori, oltre ai rapaci e alla volpe, lupo, orso e  lince, recenti e 
piacevolissimi ritorni sulle nostre montagne.      
C'è poi tutta una serie di piccoli animali utilissimi per la catena alimentare: arvicola, moscardino, 
topo quercino, faina e martora, ghiro, scoiattolo, talpa, toporagno, riccio.  
Tra l'avifauna possiamo distinguere il gruppo dei picchi, i rapaci diurni, i rapaci notturni,  i 
passeriformi (cince, fringuelli e cardellini, crocieri, organetti...), i corvidi, i tetraonidi (francolino di 
monte, gallo cedrone, gallo forcello al limite forestale). 
 
Fascia sopra il limite del bosco: è il regno dell'adattamento: la  breve estate e le condizioni 
climatiche e morfologiche estreme hanno spinto gli animali (e le piante) a trovare forme di 
adattamento straordinarie: letargo, adattamento alimentare, morfologico e del comportamento, 
ricerca di nicchie ecologiche proprie, gestazione differita, muta, specializzazione del ruolo 
ecologico, ecc... Tra gli ungulati troviamo camoscio e stambecco, mentre tra i predatori, oltre alla 
volpe, che può spingersi oltre il limite del bosco (come lupo e orso), ricordiamo i mustelidi 
(ermellino e donnola) e i  rapaci, che predano non solo i cuccioli di ungulati, ma anche marmotte e  
lepri variabili. Importantissimo ruolo ecologico rivestono anche i necrofagi (mangiatori di carcasse 
– animali morti o per cause naturali o per predazione di altri): corvi e gracchi, avvoltoi (gipeto 
barbuto e grifone). Il panorama è arricchito da piccoli animali, come l'arvicola delle nevi o il 
toporagno alpino, simili ai “cugini” delle quote inferiori, nonché la pernice bianca, il gallo  forcello e 
il fringuello alpino.     
   

ENTRO IL LIMITE ARBOREO/ FASCIA DEL BOSCO 
 
La formica rossa  

Sin dall’antichità l’uomo ha posto sul gradino più alto la 
formica, quale insetto virtuoso, zelante, operoso ed 
infaticabile. Costituisce un valido aiuto per l’uomo in 
quanto si nutre di insetti che danneggiano la foresta. 
Piccolo insetto (dai 4 ai 12 mm) caratterizzato da un corpo 
allungato dove, sopra il capo, si notano due antenne 
estremamente sensibili. Le formiche rosse di bosco sono 
dotate di robuste mandibole capaci di trasportare un peso 
di dieci volte superiore a quello del proprio corpo. Vive in 
una struttura sociale molto complessa. Vi sono le femmine 
feconde (dette regine), quelle sterili (operaie o soldato) ed i 
maschi. La regina è l’unica feconda (ve ne possono 
essere anche 150) ed è riconoscibile dalle dimensioni e 
dalle ali che perde durante il volo nuziale. Depone 
continuamente uova ad eccezione del periodo invernale e 
può contare di una corte di sudditi che si prende cura di lei 
assicurandole cibo a volontà. Il maschio subito dopo il volo 
nuziale,  viene allontanato dal formicaio e incapace di 
procurarsi il cibo muore in breve tempo. 

La formica rossa è facilmente osservabile nei boschi, non 
passano inosservati infatti i grandi formicai a forma di 
cupola, alti anche fino a 2 metri, formati da aghi di abeti, foglie e rami. Il cumulo è attraversato da 
un’imponente rete di gallerie, alcune rivolte verso l’esterno, altre verso il centro del formicaio, 
creando in questo modo un complesso sistema di climatizzazione, convogliando l’aria in una 
direzione piuttosto che in un’altra. Il grande cumulo ha lo scopo di proteggere dalle intemperie le  
celle ove sono custodite le  uova. La maggior parte delle formiche sono operaie e si occupano di 
spostare le uova da una parte all’altra per raggiungere il microclima ottimale. Percorrono anche 
centinaia di metri dal formicaio per cercale il cibo. Si occupano della sicurezza del formicaio dando 
l’allarme in caso di necessità. Non disponendo di pungiglioni, si difendono spruzzando una 
sostanza odorosa contenente acido formico (concentrato al 50% - con effetti urticanti sulla pelle) 
ad una distanza  di 30 - 40 cm 
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Gli Anfibi sono un gruppo di vertebrati caratterizzati dall’avere una “doppia vita”  (dal gr. amfì, 
doppio, e bìos, vita),  acquatica in fase larvale e terrestre in fase adulta. Gli anfibi, come i rettili , 
sono animali ectotermi (a sangue freddo), la loro temperatura corporea cioè  è simile a quella 
esterna. Non vanno mai toccati, tantomeno presi in mano, non tanto per la secrezione tossica che 
protegge la cute dai predatori, quanto dal trauma 
causato all’animale per la rilevante differenza di 
temperatura tra la mano dell’uomo e  quella 
dell’anfibio. Tra i vari questi vertebrati appartengono la 
Salamandra nera, la Salamandra pezzata, il Tritone, il 
Rrospo comune, l’Ululone ecc. 
 
Salamandra  
E’ frequente la presenza della salamandra dopo 
piogge o temporali, sotto il fogliame in boschi umidi 
oppure in prossimità di piccole pozze d’acqua o vicino 
a ruscelli. Si tratta di un animale assolutamente 
innocuo per l’uomo la cui cute è protetta da una 
secrezione tossica urticante per i predatori. 
 
 
L’ululone dal ventre giallo  (Bombina variegata) 

Si tratta di un “simpatico” rospo distribuito 
maggiormente lungo la dorsale appenninica la cui 
specie è protetta a livello U.E.. Il suo nome deriva sia 
dalla colorazione  del ventre che dal  tipico canto che 
emette nel periodo riproduttivo (ripete un  
"uuh...uuh...uuh..."  anche più di 40 volte al minuto). 

 Anche per questo anfibio l’habitat è costituito da piccole 
pozze d’acqua. Il sistema di difesa invece è molto 
particolare; infatti, se viene toccato o si sente 
minacciato assume una strana posizione difensiva 
coprendosi gli occhi con gli arti anteriori, piegando la 
schiena e voltando gli arti posteriori verso l'alto per mostrare i suoi colori sgargianti (giallo bluastro, 
quasi a dare l’impressione di essere velenoso). Appena assunta questa posizione, tramite le 
ghiandole diffuse su tutta la cute,  comincia a secernere un liquido biancastro, irritante ed 
altamente tossico, che allontana gli aggressori, ritornando nella posizione normale quando il 
pericolo è scomparso.  
 
La vipera 

 
La vipera è un serpente velenoso appartenente 
alla famiglia dei Viperidi. In Italia, in particolare, 
le specie presenti sono quattro: Vipera aspis o 
vipera comune; Vipera berus o marasso 
palustre,  Vipera ammdytes o vipera dal corno, 
Vipera ursinii. E’ lunga meno di un metro 
(generalmente 40- 80 cm), di colore grigio-
marrone, talora rossastro o giallastro, con una 
striscia a zig-zag sul dorso. La testa è 
triangolare ed è più larga del corpo e la pupilla  
a fessura verticale. Presenta una coda che 
finisce bruscamente dopo il corpo cilindrico. 
Sente le vibrazioni  non i suoni ed i fori sono 
coperti da squame. E’ presente pressoché in 
tutta Italia, sia in pianura che in media montagna e predilige luoghi aridi e caldi. Le temperature 
alle quali preferisce esporsi sono tra i 15 e i 35 gradi nei mesi tra maggio e settembre. In inverno è 
solita andare in letargo, per risvegliarsi in primavera. 
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Il suo habitat ideale sono le pietraie, i cumuli di sterpi, l'erba alta, soprattutto delle zone esposte al 
sole e nelle giornate di sole caldo.  Non attacca mai se non viene disturbata, in genere perché 
pestata o perché si sente minacciata da una mano che le si è avvicinata incautamente. 
Il veleno scende  attraverso i denti  dalla ghiandola velenifera  che si schiaccia durante il morso. 
La gravità dell’avvelenamento dipende dalla quantità di veleno iniettato e dalle condizioni fisiche 
del ferito.  
Comunque, molti morsi di serpente sono morsi “secchi” in cui non vi è alcuna inoculazione di 
veleno. Il veleno è essenziale per la vita del rettile, quindi la vipera tende a non sprecarlo  
mordendo l’uomo. 
Il segno caratteristico è la presenza di due  piccoli fori distanziati di 8 a 10 mm,  corrispondenti ai 
segni lasciati dai denti veleniferi, ma potrebbe essercene anche uno solo in quanto un dente 
potrebbe essere stato perso. 
La prima misura di prevenzione è quella di indossare un abbigliamento adeguato alle 
passeggiate in luoghi impervi (scarponcini da trekking o da montagna, calze, pantaloni lunghi) 
che mantengano coperte e protette zone del corpo a rischio di morso.  
 
Cervo: cervide di grandi dimensioni lungo 
fino a 210 cm (maschio)  e alto alla spalla fino 
a 140 (maschio), riconoscibile, il maschio, per 
i palchi molto ramificati, spesso definiti 
erroneamente corna.  Mentre i palchi dei 
cervidi (Cervo, Capriolo, Daino) -  formati 
interamente da tessuto osseo che cresce su 
steli ossei permanenti -  si rinnovano 
annualmente coprendosi dal velluto durante 
la crescita, le corna dei bovidi (Stambecco, 
Camoscio) sono perenni a crescita continua e 
se vengono rotte non si rigenerano.   
 
Nei boschi si possono trovare le sue tracce: 
fatte e impronte (su fango e neve). Le fatte sono riconoscibili perchè sono rotondeggianti con 
un'estremità a punta e una caratteristica convessità quelle del maschio  mentre più cilindriche per 
le femmine.  Le impronte presentano evidenti i segni dello zoccolo diviso in due a forma 
vagamente cuoriforme. Assomigliano a quelle del capriolo di cui però sono in genere più grandi e 
più distanziate. 
   
Capriolo: cervide di piccole dimensioni, lungo fino a 130 cm e alto alla spalla fino a 77. Si 

distingue dal cervo innanzi tutto per le dimensioni e per lo “specchio”, parte 
perianale di colore bianco, come il ventre e la coda. Dopo il periodo degli amori 
in luglio-agosto, femmine e maschi si separano; la gestazione dura nove mesi e 
mezzo (gestazione differita) per consentire la nascita in primavera. I cuccioli (il 
classico “bambi”) ha il mantello maculato per mimetizzarsi nel sottobosco e la 
sua tattica difensiva 
consiste nel restare 
immobile tra l'erba, 
mentre la madre si 

allontana, anche perchè, essendo privo di 
odori, non è individuabile dai predatori. 
Accarezzare, toccare o raccogliere cuccioli 
di capriolo ne decreta la morte. Non 
avendo odori essi assumono quelli umani e 
la madre non riconoscendolo più lo 
abbandonerà. Vive nei boschi aperti con 
fitto sottobosco. Per l'alimentazione è 
selettivo di alimenti facilmente digeribili ad 
alto contenuto energetico (germogli, 
gemme, fiori, bacche, frutta, cortecce tenere ed erba), quindi non mangia le bucce di arancia, mela 
o banana che spesso alpinisti ed escursionisti, sbagliando,  gettano nell'ambiente dicendo “tanto lo 
mangiano i caprioli”.  Il verso è simile a un abbaio rauco e secco, mentre in caso di pericolo emette 
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uno stridio acuto. Altre tracce della sua presenza sono le feci, simili a quelle del cervo femmina, 
ma più piccole  e le impronte, simili anch'esse a quelle del cervo, ma di dimensioni inferiori, in cui 
sono evidenti i segni degli zoccoli.   
 
Altri ungulati presenti in questa fascia sono il cinghiale, il muflone e il daino. 
  
Volpe: canide, lungo fino a 70 cm, alto 35 cm alla spalla, con coda di oltre 40 cm, facilmente 
adattabile e onnivoro. Purtroppo sta diventando frequente trovare volpi che non hanno paura 
dell'uomo, ma lo cercano per ottenere cibo. Le tracce sono simili a quelle del cane; ci sono i segni 
delle unghie ma non sempre sono visibili e le piste sono un po' disallineate per il suo particolare 
modo di procedere. Ricordiamoci di non dare mai da mangiare agli animali. Le sue fatte sono 
allungate e abbastanza diverse a seconda dell'alimentazione; possono presentare anche evidenti 
bacche rosse o altri semi e si si possono trovare in mezzo al sentiero o su punti elevati come 

marcatura del territorio.  Nel suo areale, che può arrivare a 50 km
2
  ha diverse tane, ereditate da 

altri animali o scavate da sè, di cui una principale; le tane sono molto ramificate in gallerie 
sotterranee e sono simili a quelle del tasso; può capitare che i due animali la condividano, specie 
se molto grande.   
 
Lupo: canide, animale bellissimo ed affascinante, 
simile al cane, fu oggetto di caccia perché 
ritenuto pericoloso per l'uomo e per gli animali 
domestici, come pecore e capre, anche a causa 
di una diminuzione degli erbivori selvatici a favore 
di un aumento della pastorizia. Lungo fino a 110-
140 cm, alto alla spalla circa 70-80 cm, con 
mascherina facciale bianco-crema orecchie più 
larghe del cane e sempre erette; vive in branchi 
dove c'è una coppia dominante, chiamata coppia 
alfa, l'unica che ha diritto all'accoppiamento e la 
prima a nutrirsi dopo l'abbattimento della preda. 
Sono carnivori e si nutrono di grandi ungulati 
(cervi, caprioli, camosci) e a volte anche di ovini e bovini. Per una maggiore 
tutela, tuttavia, attualmente sono previsti risarcimenti per gli allevatori che 
subiscono danni a causa dei lupi. Sopravvissuto in pochi branchi solo 
nell'Appennino centro meridionale, a partire dagli anni '90 sta risalendo la 
penisola: dall'Appennino infatti è giunto fino in Lombardia, attraverso le Alpi 
Marittime prima, sconfinando a volte in Francia,  il Piemonte (parco Veglia-
Devero) e la Svizzera.  
 
Tasso: mustelide, carnivoro in inverno, onnivoro in estate/autunno, lungo fino a 70 cm e alto alla 
spalla 30 cm. con coda di 15-20 cm.; è un animale notturno e molto timido; la tana è scavata nella 
terra, molto articolata, utilizzata da più membri del “clan” anche per diverse generazioni, che la 
ingrandiscono secondo necessità; si riconosce per la presenza all’esterno di 
materiale accumulato presso l'ingresso e di uno o più mucchietti di feci allungate, 
in piccole buche…è un animale molto pulito! A volte nella stessa tana convivono 
tasso e volpe. L'orma è ben  riconoscibile: rivolta verso l’interno, schiacciata e 
larga (circa 5-7 cm x 4 cm) con artigli molto sviluppati e cuscinetti delle dita 
allineati e paralleli tra loro (come le dita di una mano); i cuscinetti (le dita) sono 

cinque e sono 
visibili le unghie. 
Le orme anteriori lasciano 
impressi  i segni delle unghie per 
circa 2-3 cm, quelle posteriori per 
1 cm.     
 
Lepre comune/ lepre variabile: 
entro il limite del bosco vive la 
lepre comune; più in alto la lepre 
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variabile che cambia la livrea (manto) invernale (bianca eccetto la punta delle orecchie). La sua 
tattica difensiva è stare immobile fino a che il predatore è a distanza di sicurezza, per poi fuggire 
se si avvicina troppo. Le tracce sono le più facili da riconoscere, perchè sono a forma di Y dove la 
gamba della lettera sono le tracce delle zampe anteriori e il resto quelle delle posteriori. 
L'andamento della pista è il contrario di quello che sembra, dato che nel salto butta in avanti le 
zampe posteriori facendo appoggio sulle anteriori. Altre tracce di presenza sono: corteccia 
rosicchiata e le fatte rotonde. Quelle di coniglio e lepre si distinguono in genere perchè quelle di  
coniglio sono a gruppo, quelle di lepre isolate.  
 
Orso (Ursus arctos) : plantigrade, protagonista di innumerevoli storie e leggende. Mammifero 
lungo tra 1,5 e i 2,5 m, con altezza al garrese (cioè alla spalla – la misura quando l'animale è a 
quattro zampe) che può arrivare ai 110 cm. Ha corpo tozzo con testa grande, orecche corte e 
tonde e  occhi piccoli, mantelllo dal bruno scuro al rossastro. Vive nei boschi, soprattutto quelli più 
ricchi di bacche e frutta; è onnivoro, prevalentemente vegetariano, molto ghiotto di insetti. La quota 
di carne nella sua dieta -circa il 10%- deriva da carogne, qualche animale selvatico, specie se 
malato o ferito, raramente animali domestici soprattutto in primavera se l'inverno è stato difficile dal 
punto di vista alimentare. Come per il lupo, anche per l'orso in molte regioni sono previsti 
risarcimenti dei danni, causati non solo al bestiame, ma anche agli orti, soprattutto durante 
l'inverno. Va in letargo a dicembre, ma po' capitare che il sonno invernale duri solo poche 
settimane, oppure  che a tratti si svegli ed esca dalla tana per bere e mangiare. Durante il letargo 
la sua temperatura si abbassa a 31° C circa e riduce al minimo il suo metabolismo (battiti rallentati, 
non mangia, non beve, non urina, non defeca -quindi non c'è 
attività gastro-intestinale), risparmiando fino al 70% di energia. 
Al risveglio mangiano del muschio per purificare l'intestino e 
poi iniziano a mangiare alimenti ricchi di proteine. È presente 
nel parco del Brenta (20-30 individui anche in seguito alla 
reintroduzione dalla Slovenia), parco nato proprio per 
proteggere l'ultima colonia rimasta sulle Alpi, e recentemente 
è riapparso spontaneamente  sulle Alpi Orientali (Friuli 
Venezia Giulia e Veneto – una quindicina di esemplari) 
proveniente dalla Slovenia, dove è abbondante e purtroppo 
ancora oggetto di caccia. Una colonia (una cinquantina di 
individui) di una specie leggermente diversa nella colorazione 
e nella taglia, l'orso marsicano, è presente in Abruzzo.  
 
Passeriformi (cince, pettirosso, cardellino, fringuello, picchio muratore, organetto, crociere) Sono 
tutti uccellini molto piccoli, delle dimensioni dei comuni passeri. Sono difficili da distinguere, anche 
perchè si trovano in genere in alto, quindi controluce, e tra le foglie.  
 
Scoiattolo: a differenza da quello che si pensa neanche lui va in letargo completo, quindi è 
possibile vedere le sue impronte sulla neve, che sono ben riconoscibili: assomigliano a delle 
minuscole manine (4-5 cm.), con le dita ben evidenti; le zampe posteriori sono più allungate, 
mentre quelle anteriori più corte. 
 
 La traccia spesso inizia o finisce ai piedi di un albero e le impronte sono spesso raggruppate 
perché lo scoiattolo procede a saltelli. Altri segni della sua presenza sono quelli dei suoi pasti: 
nocciole rosicchiate e soprattutto pigne di abete rosso.  
 

SOPRA IL LIMITE ARBOREO 
 
Gipeto barbuto: è un animale con un’apertura alare compresa 
tra 265 e 285 cm, attualmente è il più grande fra i rapaci 
presenti in Italia. . L’ alimentazione si basa soprattutto sulle 
ossa, risorsa che si trova fortemente dispersa sul territorio. Le 
ossa più lunghe prima di venire ingerite, vengono trasportate in 
volo e spezzate lasciandole cadere su aree rocciose. Il Gipeto 
è un rapace longevo che vive generalmente in coppie, fedeli 
per la vita. 
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Aquila:  è un animale con una lunghezza di 75-100cm e 
con un apertura alare di 190-230 cm. Il peso del maschio  
è di 2800-4500g, mentre la femmina ha un peso di 3850-
6700g. Ha un aspetto maestoso, ed è sicuramente il più 
conosciuto tra i rapaci. Può catturare anche grandi prede 
come pecore, capre, caprioli e piccoli di cervo e 
camoscio. Tutte le prede vengono catturate con le forti 
zampe e uccise con un forte colpo di becco dietro la nuca. 
Controlla un territorio che va da 40 a 180 km quadrati. Le 
coppie sono fedeli per tutta la vita ma, al momento della 
nascita dei pulcini (solitamente due) avviene il cosiddetto 
“cainismo” dove il pulcino più anziano, di pochi giorni, 

uccide il più giovane. 
 
Marmotta: vive su pendii ricchi di affioramenti rocciosi tra i 2.000 e 2.500 metri scavando tane in 
lunghe gallerie sotterranee. Durante il letargo compie un vero e proprio miracolo fisiologico, la sua 
temperatura corporea scende da 35 a meno di cinque gradi, il cuore rallenta da 130 a 15 battiti al 
minuto e la respirazione diviene appena percettibile.  
 
Stambecco: è un mammifero artiodattilo appartenente 
alla famiglia dei Bovidi.  Il suo corpo è dotato di robuste 
zampe piuttosto corte, le corna a forma d’arco incurvate  
all’indietro sono di grandi dimensioni e  presentano 
numerose protuberanze  che aumentano con l’età. In 
estate il suo pelo è fitto e ruvido, di colore bruno 
giallastro mentre  il mantello invernale è più scuro e 
meno contrastato. 
I maschi possono raggiungere un’altezza di un metro per 
un peso tra gli 80 e i 140kg, le femmine sono più piccole 
alte circa 80cm con un peso di 50kg circa. ,  vivono al di sopra del limite dei boschi, su pendii 
rocciosi ricchi di cenge erbose, tra 1600 e 3200mt di quota. In inverno, prediligono i versanti 
esposti a sud sud-ovest dove la coltre nevosa è spesso meno profonda mentre in primavera, 
attraverso i boschi, possono scendere fino in fondovalle per brucarvi la prima erba.  
 

Camoscio : è un mammifero artiodattilo 
appartenente alla famiglia dei Bovidi. Il camoscio è 
lungo circa 120 cm e alto 70-80 cm, ha una testa 
corta con occhi piuttosto grandi, dorso dritto, corna 
sottili e ricurve all’estremità a forma di grosso 
uncino (nei maschi possono misurare dai 22 ai 
30cm). Le corna nei maschi sono più robuste, 
hanno diametro maggiore, struttura più divergente 
e uncinatura più pronunciata. Ha una forte 
resistenza e può superare in poco tempo in salita 
dislivelli notevoli. E’ un animale tipico dell’alta 
montagna, è diffuso sia nei boschi sia più 

frequentemente sulle alte pendici spoglie, oltre il limite della vegetazione arborea È diffuso su tutto 
l’arco alpino 
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Gallo forcello: tetraonide chiamato anche Fagiano di 
monte. Il maschio ha le piume color nero-azzurro 
scuro, le ali hanno una bordatura bianca e la coda ha 
la forma di lira, e possiede due caruncole rosse alla 
base del becco, più evidenti nel periodo degli amori; la 
femmina invece non possiede le caruncole, e il suo 
piumaggio è di color bruno scuro con strie nere e barre 
bianche, decisamente meno appariscente rispetto a 
quello del maschio. Normalmente sull’arco alpino il 
gallo forcello vive in boschi misti dotati di spesso 
sottobosco arbustivo. L’habitat più caratteristico per il 
gallo forcello è tuttavia il limite della foresta, fra i 1.600 
e i 2.000 metri di quota, dove tra le conifere ormai rade dominano arbusti di rododendro, ontano e 
mirtillo. In inverno, quando la temperatura si abbassa sotto i -4°C , il gallo forcello scava buche 
nella neve lunghe circa 60 cm, nelle quali si rifugia per difendersi dal gelo e risparmiare energie, 
restando immobile per gran parte della giornata. 
 
Pernice bianca: tetraonide delle dimensioni di un piccione, stanziale sopra il limite arboreo, vive in 
coppia,  d'inverno muta livrea e  vive prevalentemente sotto la neve, abitudine per cui può essere 
“vittima” degli scialpinisti, che passandole troppo vicino, dato che non la possono individuare, la 
costringono a fughe precipitose e a enormi dispendi energetici che ne possono causare morte o 
sterilità, con grave danno per la sopravvivenza della specie. 
 
Ermellino:  lungo fino a 32 cm con la coda che può arrivare a 12 cm. Vive in una vasta gamma di 
ambienti, perchè è facilmente adattabile, anche se preferisce la presenza di rocce, alberi e arbusti 
che gli offrono ripari naturali, fino a 3500 m, solo sulle Alpi. La sua caratteristica principale è la 
muta del manto che diventa bianco in inverno. Si distingue dalla donnola (che cambia anch'essa 
colore) perchè gli rimane la punta della coda nera. È relativamente facile da avvistare, sia perchè è 
diurno, sia perchè è un po' “esibizionista”; capita che dopo essersi nascosto in caso di pericolo, 
esca nuovamente dalla tana per controllare i movimenti dell'intruso, attirandone l'attenzione anche 
con un grido. Si nutre di piccoli roditori, soprattutto l'arvicola delle nevi, e uccelli. Ha due periodi 
degli amori: nel secondo che cade in estate, dopo una gestazione normale di 15 giorni, l'ovulo 
fecondato va in quiescenza per impiantarsi nell'utero e svilupparsi con le condizioni climatiche più 
favorevoli. Non va in letargo. 
 
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA  

 un sito interessante con foto e commenti, che aiutano a farsi l'esperienza necessaria per il 
riconoscimento è www.naturamediterraneo.com/forum .  È un forum, ma per visionare foto e 
messaggi non è obbligatorio iscriversi.  

 Uccelli canori, guida naturalistica tascabile. Ed. Kompass, circa  € 5 

 Animali delle Alpi, guida naturalistica tascabile. Ed. Kompass, circa  € 5, con piccola selezione 
di impronte e piste nel retrocopertina 

 Il respiro della montagna, animali delle montagne italiane, U. Scortegagna, Duck edizioni  € 25 

http://www.naturamediterraneo.com/forum
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Capitolo 4: Popolamento alpino 
  
Da che mondo è mondo, verrebbe da dire, o meglio, da che bipede della specie homo è nel 
mondo, l'uomo ha frequentato, usato, abitato la montagna. Ed anche la maggior parte degli 
affascinanti ambienti alpini che abbiamo nel nostro immaginario collettivo (alpeggi, boschi radi 
dove la luce filtra giocando fra i rami, castagneti opulenti, graziose radure ...) non sarebbero così 
come li conosciamo senza l'uomo.  
Esiste, certo, un problema di impatto ambientale, ma la montagna, ormai, o almeno gran parte del 
suo sviluppo verticale, tolte forse le alte quote, non può più esistere, motivo di orgoglio e 
responsabilità, senza  di noi.  
 
La preistoria e la conquista delle altezze 
 
La scoperta negli anni Ottanta dell'ormai famoso Otzi, l'uomo del Similaun, ha definitivamente 
confermato anche ai più sprovveduti che le alte quote non sono state scoperte dagli alpinisti 
ottocenteschi, ma erano frequentate già dalla preistoria.  
Dell'Homo erectus e dell'uomo di Neandertal6 si hanno poche tracce per quanto riguarda le quote 
superiori: essi sono vissuti in Italia nei periodi interglaciali e durante la prima parte dell'ultima 
glaciazione, che probabilmente con l'avanzata dei ghiacci ha cancellato molte tracce della loro 
presenza7.  
I secoli passano e i ghiacciai si ritirano; la specie umana si evolve ed inizia a risalire i pendii. In 
particolare i cambiamenti climatici e il progressivo ritiro dei ghiacciai consentono la risalita della 
flora e conseguentemente della fauna. Tutta la fauna, anche l'uomo cacciatore. Le quote degli 
insediamenti sono ovviamente in stretta relazione con tale ritiro. 
Nel Mesolitico, gruppi di cacciatori si stabilivano stagionalmente nelle zone di transito obbligato 
delle grandi mandrie di erbivori selvatici, su altipiani a una quota intorno ai 2000 m o comunque 
sopra il limite del bosco e spesso in presenza di fonti d'acqua. Corrispondono a queste 
caratteristiche i siti più famosi: Plan del Frea a Selva di Valgardena (BZ - m. 1930), Laghetti di 
Colbricon a Siror, presso Paneveggio (TN – m. 1922-1992), Mondeval de Sora a San Vito di 
Cadore (BL- m. 2150), Alpe Veglia a Varzo (VB – m 1750),  Pian dei Cavalli a Isola (SO- m. 2200). 
La quota e la conseguente stagionalità presuppongono la presenza di insediamenti anche a quote 
inferiori, per i periodi dell'anno meno favorevoli, il che testimonia una certa evoluzione nello 
sfruttamento dell'ambiente e delle risorse: “l'utilizzo di due diversi ambienti ha fatto sì che, 
soprattutto nel Mesolitico, fosse possibile uno sfruttamento intensivo e puntuale del territorio 
mentre, allo stesso tempo, il trasferimento stagionale in quota permetteva agli ecosistemi coinvolti 
di avere un forte recupero. Questo tipo di sfruttamento, associato a migliori condizioni climatiche, 
ha avuto quale conseguenza primaria un notevole aumento demografico”8 confermato 
dall'aumento degli insediamenti in quota. 
È intorno al 6.000 a.C. che si sviluppa la cosiddetta rivoluzione neolitica o secondo termini più 
moderni neolitizzazione9: nel “nuovo periodo” infatti, il Neolitico, l'uomo cacciatore-raccoglitore del 
Mesolitico diventa agricoltore e allevatore, sedentario e non più nomade; produce maggiori 
manufatti, perché il surplus alimentare consente che alcuni individui si dedichino ad altre attività, e 
avvia le prime forme di commercio e di transito delle vie transalpine10, anche coprendo lunghe 
distanze; scopre ed inizia ad utilizzare i metalli; aumenta a livello demografico e comincia a 
modificare consapevolmente l'ambiente che lo circonda, in relazione alle sue necessità; ne fanno 

                                                      
6
 L'uomo di Neandertal, Homo sapiens neanderthalensis, è comparso e si è diffuso tra i 200.000 e i 40.000 anni 

fa (Paleolitico medio)  
7
 Preziose sono in questo senso le torbiere, come quella  di  Le Viotte, sul Monte Bondone, a 1500 m. (TN).  

Altre testimonianze si hanno dal Monte Avena (BL) e nella Grotta dell'Orso sul monte Generoso (Svizzera meridionale) 
8
 A. Guerreschi “ La colonizzazione della montagna” in Montagne d'Italia, De Agostini 2002, p. 209 

9
 Dato che il processo di passaggio all'agricoltura  e allevamento non si è verificato in tutto il mondo nello stesso 

periodo, ma si constatano scarti anche di alcuni millenni, in cui popolazioni hanno migrato portando con sè le nuove 

tecniche e dunque il processo di rinnovamento, si tende a definire tale processo “neolitizzazione”. Il vecchio termine 

“rivoluzione neolitica” tuttavia rende bene l'idea della grande portata di questi cambiamenti.  
10

 Ad esempio il famoso cromlech (cerchio di pietre probabilmente di natura sacra) del Piccolo San Bernardo  

testimonia l'utilizzo del  valico sin dal Neolitico. Tra III e II millennio (età del Bronzo) gli Illiri scesero in Italia 

attraverso il Passo del Brennero. 
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le spese in particolare le foreste, sacrificate alle coltivazioni e all'allevamento, grazie anche a una 
fase climatica favorevole.  
A partire dal 4000 a.C. circa, invece, piccole espansioni glaciali dovute a una successione  di 
periodi freddi metteranno in difficoltà le comunità neolitiche e chiuderanno in parte i valichi ed i 
relativi scambi commerciali. Tuttavia è proprio nell'età del Rame, dal 3600 a.C. circa, che aumenta 
la presenza umana in montagna e la frequentazione anche delle alte quote, alla ricerca di minerali 
e di nuovi pascoli, anche per lasciare nel fondovalle più spazio all'agricoltura. È in questo periodo 
quindi che nasce la transumanza, ma la presenza di molto bestiame in quota e l'importanza dei 
commerci pone il problema della difesa da razzie e saccheggi e del controllo del territorio e delle 
vie di transito: i valichi alpini, nell'età del Bronzo (dal 2000 a.C. circa), sono ormai centrali negli 
scambi delle merci più pregiate e le vie privilegiate ricalcano proprio quelle della transumanza.   
Ed è proprio dall'importanza e dal relativo controllo delle vie di transito che, dopo il 900 a.C., in 
seguito a una fase di peggioramento climatico che rende difficoltosa la percorribilità dei valichi, 
emerge la nuova “cultura” dell'età del Ferro e assumono una nuova importanza quelle popolazioni 
preromane collocate lungo gli spartiacque: Taurini a occidente, Leponti nelle Alpi centrali, Reti e 
Carni verso oriente, solo per citarne alcuni. Tutto l'arco alpino, in realtà, è popolato da gruppi 
distinti e organizzati, che i Romani cercheranno in vari modi di inquadrare nella loro 
organizzazione. 
La montagna in questo periodo vede due nuovi tipi di utilizzo: le prime miniere di una certa 
estensione e zone di culto all'aperto in quota11, caratterizzate da rocce incise a coppelle e con altri 
segni più o meno ricorrenti, che disseminano tutto l'arco alpino12; le aree  di maggior estensione 
verranno a volte “convertite” in santuari romani ed anche, in seguito, cristiani. La religiosità di certi 
luoghi si perde dunque nella notte dei tempi, quasi che la sacralità del monte e dell'altezza sia una 
sua caratteristica intrinseca.    
 
L'età romana e il Medioevo: la rivincita delle strade 
 
Per i Romani le Alpi non rivestono nè una grande importanza nè una grande attrattiva: esse 
rappresentano giusto un ostacolo all'espansione politica e commerciale; sono inoltre popolate di 
genti “barbare” e spesso riottose alla  romanizzazione, per cui, dato lo scarso interesse che 
ricoprono i loro territori, a questi gruppi vengono anche concesse limitate libertà soprattutto a livello 
organizzativo13.  
L'unico aspetto in cui Alpi e Romani si incontrano sono le grandi vie di transito.  
 
I Romani “si accorgono” delle Alpi, da un punto di vista ovviamente non geografico, bensì politico e 
strategico, solo tra il  III e il II secolo  a.C., quando stanno completando la conquista della Magna 
Grecia, scontrandosi, per il controllo sul mare, con la potenza Cartaginese, che, con il genio di 
Annibale, pensa bene di aggirare i nemici, cogliendoli di sorpresa da nord e valicando le Alpi con 
gli elefanti. Probabilmente la storia del passaggio tra la neve e i ghiacci con i pachidermi è più una 
leggenda, dato che si discute molto su quale sia stato il valico usato14; fatto sta che sicuramente 
non fu  un'impresa da poco e che per la prima volta i Romani si rendono conto che quel 
susseguirsi di cime e valli è sì una barriera e un limes (confine) ben identificabile, ma che anche 
transitabile, diventando la porta per le popolazioni barbare che vi abitano al di là. 
Conquistato il sud della penisola, l'espansione si rivolge verso il nord, abitato da popolazioni 
genericamente chiamate Galli. Sintomatico del ruolo di barriera rivestito dalle Alpi, è il nome che i 
Romani danno alle due zone galliche: Gallia Transalpina, al di là della catena (la Francia odierna 
per intenderci) e Gallia Cisalpina, cioè al di qua delle Alpi, ovvero la Pianura  Padana. Sia la Gallia 
che soprattutto le Alpi, tuttavia, non erano disabitate ed i Romani si trovano a dover far fronte ai 
Salassi, alle tribù delle Alpes Taurines, ai Leponzi, Elvezi, Reti, Vennoni, Camuni, Trumpilini, 
Venosti, Catubrini, Veneti e Carni, solo per citare i principali: era necessario sottometterli in un 
modo o nell'altro o quanto meno garantire una convivenza pacifica e conveniente. Come si vede la 
conquista delle Alpi si conclude sul finire del  I secolo a.C. Da gente pratica quale erano, ai 
Romani non interessava il possesso fisico di quel territorio così poco adatto alla coltivazione 

                                                      
11

 A. Guerreschi, ibid. p. 217 
12

 L'area camuna è solo, forse, la più famosa. 
13

 Res Publica Camunnorum. I Catubrini 
14

 Le ipotesi vanno dal Piccolo S Bernardo (Alpis Graia) 2188 m di quota, al Monginevro 1850 m (il più 

probabile), dal Moncenisio 1461 m. al poco probabile  Autartet a ben 3071m di quota.  
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quanto il suo controllo certamente. Ed i mezzi per dimostrare il controllo, e dunque il proprio 
potere, furono diversi: a parte le strade (con tutte le loro strutture accessorie di porte, ponti, 
mansiones, mutationes ecc. ), vi furono fondazioni di città, in punti strategici delle principali 
vallate15 e dunque anche a presidio delle vie di transito stesse, costruzioni di acquedotti, erezione 

di monumenti16,  ma furono usati anche strumenti giuridici e amministrativi, come l'adtributio  
(una semi sudditanza che permetteva di  mantenere la propria costituzione tribale, in cui la 
città dominante era centro amministrativo, fiscale e giurisdizionale), il permesso di 
costituire delle “res publicae” autonome  -in un certo senso il preludio delle Magnifiche 
Comunità- come avvenne per i Camuni,  il passaggio allo status giuridico di peregrini 
(stranieri, ben diverso da sudditi sottomessi) prima e  a quello di cittadini, poi, che, se 
imponeva il pagamento delle tasse, dava anche molti vantaggi, garanzie e prestigio. 
Parimenti le città passavano, è il caso di Iulium  Carnicum, dalla condizione di vicus 
(villaggio) a colonia e quindi municipium, stadi sanciti dalla legge con specifici diritti e 
doveri, non semplici nomi dovuti all'ingrandirsi del paese: si pensi che gli abitanti di un 
municipium erano cittadini, potevano sposarsi, votare e possedere la terra. Il processo di 
romanizzazione, dunque, qui come altrove è stato meno violento di quello che dice la 
tradizione, anche perché, finchè non si opponevano ed anzi controllavano i confini, i 
Romani come si è visto lasciavano anche una certa autonomia. Viceversa qui, come 
altrove,  le popolazioni, più che essere romanizzate, si romanizzano: anche per la gente 
comune assomigliare a un Romano era un traguardo ambito che si manifesta, ad 
esempio, nell'onomastica (assunzione della struttura dei nomi romani),  nell'assimilazione  
di usi e costumi romani (ad es. la struttura delle iscrizioni funerarie) ed infine 
nell'importante processo, che conclude e sancisce la piena romanizzazione, ovvero  
l'interpretatio ed il sincretismo religioso, ossia l'assimilazione delle divinità romane alle 
proprie, attraverso caratteristiche comuni. Tipico il caso di Giove Pennino17: al dio romano 
viene associata la divinità locale.  
Attraverso questi strumenti, dunque, le Alpi e i suoi popoli pian piano si romanizzano, si 
assimilano ai conquistatori, rischiando di  perdere la propria identità e svanire nel passare 
delle generazioni. Tuttavia forse il più evidente e duraturo punto di incontro tra Alpi e 
Romani  sono le grandi vie di transito, ma questa è un'altra storia.  

 
Il Medioevo e l'età moderna 
Il Medioevo, che nell'immaginario collettivo è ancora, a volte, considerato un'età “buia” è un 
periodo pieno di accadimenti e di fermenti, nelle pianure  come sui monti. I fatti principali relativi al 
mondo alpino sono due, antitetici ma complementari, ed entrambi hanno segnato profondamente il 
territorio e la sua gestione, fino ai nostri giorni. Da un lato infatti si assiste al fenomeno 
dell'incastellamento, dall'altro all'arrivo di nuove popolazioni che occupano un territorio solo 
formalmente di proprietà di un Signore o di un  Vescovo, e da esso ne ottengono il permesso di 
sfruttamento, spesso ereditario e dunque perpetuo, e -assai più importante- il diritto di organizzarsi 
in comunità autonome: è la base delle “Magnifiche Comunità” e delle “Regole”. L'incastellamento, 
come è noto, non è esclusiva del mondo alpino ed è un fenomeno che nasce  tra il  IX e il X 
secolo, quando il potere centrale dell'impero carolingio si va indebolendo, con il conseguente 
rafforzamento dei signori feudali, conti e marchesi, che con il castello rappresentano con evidenza 
a tutti i sudditi il loro potere e aumentano il controllo sul territorio (e su tasse e dazi),  rispondendo 
parallelamente al bisogno di sicurezza a causa delle nuove invasioni. Sulle Alpi la costruzione dei 
primi castelli, di tipo, si potrebbe definire, classico (su un'altura in posizione strategica, con mastio, 
mura difensive e spesso anche cortili interni) inizia intorno al  X secolo (Castello di Graines – Ao) e 
prosegue per tutto il Basso Medioevo (Castello di Cly, Ao, prima fase di Castel Tirolo Bz, XI 
secolo; Castello di Mesocco CH, Castel Beseno Tn, Castelli di Quart, Issogne, Saint Pierre Ao, XII 

                                                      
15

 Ad esempio Augusta Praetoria Salassorum (Aosta – da notare l'ultimo nome: “dei Salassi”, popolo locale) 25 

a.C; Civitatas Camunnorum (Cividate Camuno, val Camonica BS) 7-6 a.C.; Iulium Carnicum  (Zuglio - UD) 50 a.C. 
16

 Come il Trofeo delle Alpi a La Turbie (Francia), del 7-6 a.C, in occasione della spedizione di Augusto e che 

nell'iscrizione elenca in ordine cronologico e geografico le 46 tribù sconfitte, delle Alpi orientali e centrali ;  o  l'arco di 

Augusto ad Aosta o quello di Susa del 9-8 a.C, eretto lungo la strada delle Gallie, dal re locale Cozio, a capo di diverse 

tribù e qui chiamato praefectus – capo- in onore dell'imperatore Augusto.  
17

 Già divinità dei Salassi, era venerato sul Gran San Bernardo dove i Romani costruirono anche un tempio. 
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secolo, giusto per citarne alcuni).  Il famoso castello di Fenis risale “solo” al XIII secolo, ma mostra 
già i segni dei tempi che cambiano e della nuova funzione che acquisteranno i manieri: dimora di 
prestigio del Signore e della sua famiglia, ma più segno della vita cortese che del valor militare; 
cambia pertanto anche la collocazione: non necessariamente il cocuzzolo isolato e dominante, ma 
anche un semplice poggio. Nello stesso periodo, complice anche una situazione di optimum 
climatico, giungono nuove popolazioni, non dal basso, come si immaginerebbe la “conquista” della 
montagna, ma dall'alto verso le valli: non solo i Walser18 nelle Alpi Occidentali e Centrali, ma anche 
popolazioni germanofone nelle Alpi Orientali, dove permangono tuttora isole linguistiche: Sauris 

Ud, Sappada, Bl e la Valle dei Mocheni Tn19. L'età moderna, che si apre con la scoperta del 
Nuovo Continente, non porta grandi sconvolgimenti nelle valli di montagna. Certo, i grandi 
fondovalle, come la Valtellina, ed i valichi di più agevole transito, come il Brennero, 
assistono allo scorrere di eserciti, riforme, controriforme, idee ed innovazioni e nella storia 
di tante zone si possono leggere riflessi della grande Storia, quella dei libri di scuola, per 
intenderci. Così ad esempio, nelle Retiche centrali è un susseguirsi di atti anche crudeli, 
vendette e ritorsioni nella lotta tra Cattolici e Protestanti; altrove non mancarono Tribunali 
dell'inquisizione e caccia alle streghe. Mentre il clima andava nuovamente cambiando 
(Piccola Età Glaciale) gli aspetti più rilevanti di questo periodo sono la ristrutturazione e 
l'organizzazione del sistema viario, con opere di sistemazione, miglioria e manutenzione 
degli antichi percorsi romani, attraverso anche la gestione comunitaria delle vie e dunque 
degli introiti che esse producono20, e la sistematizzazione delle comunità montane  
indipendenti, che tuttavia affondano la loro storia nell'indebolimento feudale del Basso 
Medioevo21. 
Il Settecento e l'età contemporanea  
 

Il Settecento, tra le altre vicende, vede anche una nuova fase di fortificazione del territorio 
sempre in area occidentale (Piemonte e Valle d'Aosta): stavolta il nemico degli antichi 
feudatari, i Savoia, è la Francia. Grandi opere a chiusura e controllo delle valli, come il 
Forte di Bard22 o quello di Fenestrelle23 vengono rafforzate, modernizzate, diventando 
punti cruciali del sistema difensivo sabaudo.    
L'Ottocento è segnato dal processo risorgimentale, che mutando l'aspetto geopolitico del 
territorio, influisce anche sulla vita delle popolazioni di montagna, non foss'altro che per il 
cambio di appartenenza statale e conseguentemente di legislazione, norme, tasse, che a 
volte vanno ad incidere su antiche consuetudini. I nuovi confini influiscono anche su 
commerci e  viabilità. I paesi o le valli di montagna sono stati per secoli piuttosto isolati e 
autarchici, nel senso che avevano -per necessità- strutturato un'organizzazione e 
un'economia autosufficiente, basata anche su gestioni comunitarie di beni quali pascoli e 

                                                      
18

 Partiti dal Cantone Vallese, CH, forse anche 

per una condizione di sovrappopolamento, fondano Macugnaga nel XIII secolo, si espandono da Formazza in Val di 

Bosco (Bosco Gurin), CH, nel 1240, e giungono in Valsesia nel XIV secolo.  
19

 A Sauris le popolazioni giungono da Carinzia e Tirolo nel XIII secolo, mentre a Sappada da Innervillgraten, 

sempre nel Tirolo austriaco, sono giunti addirittura nell'XI secolo. In Valle dei Mocheni, le prime comunità stabili sono 

attestate a partire dal XV secolo, ma è probabile che già in precedenza ci siano stati insediamenti temporanei, 

presumibilmente di sevi bavari o boemi mandati dai propri signori a lavorare i loro terreni.   
20

 La via Priula, da Bergamo alla Valtellina, strada veneta che evita i territori di Milano, viene costruita ex novo 

alla fine del XVI secolo. Le vie Spluga e del S Bernardino sono transitabili completamente solo dopo il 1473, apertura 

della Via Mala, che consente il passaggio delle gole del Reno Posteriore: è a partire da questo momento, e dunque nei 

primi secoli dell'età Moderna che si organizzano le corporazion di somieri -dette “porte”- per il transito delle merci, ma 

è solo dal 1739 che tali vie saranno percorribili dai carri. 
21

 È del 1111 l'istituzione della Magnifica Comunità della Val di Fiemme. Risalgono al momento 

dell'insediamento i contratti, che garantiscono anche le libertà ed i regimi fiscali agevolati, per i Walser. Risalgono al 

1338 gli Statuti della Magnifica Comunità Cadorina, divisa in 27 Regole (più o meno gli attuali comuni)  
22

  Anche se le prime fortificazioni risalgono addirittura ai primi decenni dopo il Mille, l'importante passaggio fu 

in mano sabauda sin dal 1242. 1661 divenne il presidio delle forze del Ducato in Valle d'Aosta. Raso al suolo da 

Napoleone per vendetta della sua strenua resistenza, fu ricostruito nelle vesti attuali nel corso dell'Ottocento. 
23

  La prima fortificazione dell'area (fort Mutin) risale al Re Sole (fine XVII secolo). Conquistato dai Savoia nel 

1708  e ritenuto inadeguato dai nuovi proprietari fu rafforzato nel corso della prima metà del XVIII secolo fino a 

raggiungere l'aspetto attuale.   
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boschi. I cambiamenti portati dal nuovo stato italiano mandano spesso in crisi questi 
micro-sistemi, spingendo alla migrazione, non più stagionale, bensì permanente, in 
Europa e negli altri continenti.  
Parallelamente l'Ottocento è anche il secolo della nascita del turismo di montagna in 
senso moderno e rivolto a un numero relativamente maggiore di persone. È il secolo in cui  
è di moda viaggiare in Italia, insostituibile tappa del processo di istruzione e formazione 
dei giovani (ovviamente d'elite) europei ed americani, ed ecco che sempre più numerosi 
turisti percorrono gole e passi di Alpi e Appennini. Le montagne, inoltre, sia nella pace di 
paesaggi bucolici, che nell'asprezza delle vette o nello scatenarsi degli elementi naturali, 
incarnano alla perfezione l'idea tutta romantica del sublime. La vacanza in montagna 
diventa una moda e le prime stazioni turistiche si attrezzano in tal senso.   AGGIUNGERE 
NOTA: CORTINA – VALLE D'AOSTA -PRIMI ALBERGHI, NASCITA DEL TURISMO.   I 
turisti vogliono anche scalare le montagne e i valligiani più abili o coraggiosi diventano le 
prime  guide alpine. Nasce l'alpinismo come puro e semplice gusto per la salita alla vetta e 
non più a scopo solo scientifico. Nel 1863 viene fondato il CAI, una delle prime 
associazioni dell'Italia unita. Le zone di montagna nel frattempo stanno diventando sempre 
più accessibili grazie alla costruzione di strade e ferrovie24.   
L'inizio del nuovo secolo vede sulle montagne, soprattutto in area orientale, un fermento 
costruttivo, già preludio di guerra: sugli altipiani tra Veneto (Italia) e Trentino Alto Adige 
(Impero d'Austria), in Cadore e in Ampezzano, lungo l'intero confine. E con lo scoppio 
della guerra  si popola di mezzi, animali, opere una linea di montagne dal Carso all'Ortles.  
 

La guerra tra Carso e Ortles         
 
Carso, un pugno di decine di metri sopra il livello del mare. Ortles, quota m. 3902. In 
mezzo una linea di confine di oltre 400 km. All'entrata in guerra dell'Italia, nel maggio del 
1915 il suo ex alleato, l'Impero Austro Ungarico, fece una mossa tattica che rivela già tutta 
la difficoltà della guerra in montagna: arretra di alcuni chilometri, abbandonando paesi, tra 
cui Cortina, porzioni di vallate, cime. Questo non per la superiorità numerica (reale, anche 
se temporanea, ma non sfruttata nei primi giorni di guerra) degli Italiani, ma perchè, così 
facendo, si sarebbero assicurati un confine più lineare e dunque più facilmente difendibile.  
La guerra diventa ben presto una guerra di posizione: mai definizione fu più azzeccata per 
la guerra in montagna. C'erano trincee nel senso proprio del termine, ma assai più 
frequenti erano i baraccamenti, i bivacchi, le baracche e le caverne abbarbicate sui 
terrazzini e negli angoli più improbabili, ma funzionali al controllo del territorio: mantenere 
una cima poteva significare garantire i collegamenti in un'intera vallata. Le linee difensive 
del fronte alpino sono molto diversificate: i forti, potevano essere costruiti a chiusura di 
una importante valle di transito come il forte di Landro tra Dobbiaco e Cortina, oppure 
inseriti in un sistema più complesso, come quello dei forti degli altopiani veneto-trentini, o 
ancora rappresentare l'ultimo baluardo difensivo, come il sistema Tudajo – Pian dei Buoi  
nel saliente cadorino, a estrema difesa della pianura in caso di sfondamento della prima 
linea. Infine un piccolo forte poteva essere costuito a supporto di un osservatorio: si 
trattava di posizioni importanti, non necessariamente di prima linea e complementari alle 
postazioni di artiglieria. Gli osservatori infatti, siti in posizione ottimale, avevano il compito 
di regolare i tiri di obici e cannoni: vedevano dove cadevano, calcolavano angoli, traiettorie 
e correzioni e comunicavano le coordinate di sparo tramite telefono. A volte, come nel 
caso del Monte Miaron, sopra il Passo della Mauria, in Cadore, erano dotati di un forte. Le 
posizioni avanzate su cenge e cime, dove, oltre alle costruzioni funzionali al riparo dei 
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  Monginevro e Sempione assumono la veste attuale (pendenze costanti grazie ai tornanti, larghezza fino a 5-6 

m., percorribili da carreggi commerciali e addirittura da eserciti)  tra il 1803 e il 1810 il primo e nel 1805 il secondo. 

L'attuale strada del Passo Maloja (CH) risale al 1828, mentre la moderna strada dello Spluga fu inaugurata il 23 luglio 

1822. La Grande strada delle Dolomiti (Große Dolomitenstraße) fu iniziata alla fine dell'Ottocento e completata nel 

1909; all'anno prima risale l'inaugurazione del Trenino rosso del Bernina. I lavori per il traforo del Sempione si svolsero 

tra il 1898 e il febbraio del 1905.   
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soldati, altri manufatti ne erano il completamento indispensabile: punti telefonici, 
teleferiche per l'approvvigionamento, strutture per il raggiungimento in sicurezza della 
posizione (ponti sospesi, scalette, passerelle), punti di fuoco (mitragliatrici e obici), 
riflettori, osservatori.Dove invece la morfologia lo consentì, venne scavato un sistema di 
trincee analogo a quello della pianura: così sul Carso triestino ed isontino, lungo le dorsali 
più basse di Carnia e Comelico, ma anche su quei monti con struttura di altopiano, come il 
Pal Piccolo, il Monte Piana, il Monte Grappa, o sui veri e propri altipiani, come quello di 
Asiago. Alle spalle di tutte queste linee difensive, necessario completamento, erano le 
larghe strade di arroccamento, carrarecce o mulattiere, che collegavano la prima linea con   
le seconde e le terze. Benchè tutti i soldati del fronte alpino dovettero resistere non solo 
contro il nemico, ma anche contro le difficoltà ambientali, specie durante l'inverno, un 
capitolo a parte rappresentano le linee difensive delle alte quote, dove neve e ghiaccio 
sono perenni e quasi cento anni fa erano molto più imponenti di oggi: sia sulla Marmolada  
che in tutta la zona Adamello-Tonale-Ortles la prima guerra mondiale è ricordata come 
Guerra bianca, proprio per le condizioni estreme a cui furono costretti i soldati. Sulla 
Marmolada, ad esempio, venne costruita dagli Austriaci una vera e propria città dentro il 
ghiaccio, mentre in diverse zone di Adamello e Ortles le postazioni non solo di prima ma 
anche di seconda linea (e dunque le “cittadelle” che ruotavano intorno ad esse) erano su 
ghiacciaio. Si pensi che nel 1916 gli Italiani riuscirono in un'impresa (una delle tante, forse) 
ritenuta impossibile: trainare per oltre 2000 m di dislivello e issare su Cresta Croce (m. 
3276) nel gruppo dell'Adamello, l'Ippopotamo, un cannone 149/G di 60 quintali: ai tempi 
c'era il ghiacciaio, ora per raggiungere il cannone bisogna superare un piccolo passaggio 
su roccia. Gli Austriaci non furono da meno posizionando un altro cannone quasi sulla 
cima dell'Ortles (m. 3902). 
Un cenno merita, anche se fuori dalla linea del fronte “ufficiale” tutto il sistema di strade di 
arroccamento, trincee e fortificazioni lungo il confine con la Svizzera, soprattutto sulle 
creste del Lario occidentale e nel Varesotto, sistema  noto come Linea Cadorna, voluta dal 
generale di cui porta il nome nel timore di un attacco tedesco attraverso la neutrale 
Svizzera, come già accaduto alla Francia tramite il Belgio anch'esso neutrale.  
 

Il Novecento 
Dopo la guerra i monti e le sue genti devono risollevarsi, ricostruire, guarire. Oltre alle 
costruzioni e alla vita sulle cime, anche i bombardamenti hanno pesantemente ferito i 
boschi ed i pendii.  
Nel frattempo, con l'avvento del fascismo, il cambiamento forse più evidente è il boom 
dell'energia con la costruzione di molte dighe e centrali, che a volte come a Resia o a San 
Giacomo (laghi di Cancano, Valtellina) sacrificano, sommengendoli, interi paesi al 
progresso energetico. Anche i boschi si sfruttano per legname e carbone (è il periodo 
dell'autarchia) e vengono attuate opere di rimboschimento a volte di dubbio valore 
ambientale. Arrivano i turisti, soprattutto per gli sport invernali, simbolo dell'atletismo, e 
partono i valligiani, dirottati verso le nuove bonifiche o le colonie d'Africa. Nuovi scontri, 
nuovo sangue scorre tra i monti durante la Resistenza, ma non solo i partigiani si 
nascondono tra i boschi, anche le popolazioni delle città cercano scampo ai 
bombardamenti nei paesi più isolati.   
Il Novecento è il secolo dei contrasti e delle contraddizioni: sfruttamento delle risorse della 
montagna, come fosse un inesauribile pozzo a cui attingere, portandone in pianura i beni, 
e nascita dei primi parchi con lo sviluppo di un nuovo valore della montagna, estetico e 
conseguentemente ricreazionale. Fasi di abbandono dei villaggi, con il miraggio del 
benessere durante il boom economico e per il desiderio di una vita più comoda in pianura 
e fasi di ritorno ai monti, con una volontà di conservare tradizioni e culture secolari; nuovi 
abbandoni, non più con la gioia per la nuova avventura, bensì con la tristezza 
dell'emigrazione e la nostalgia per il paese natio; volontà di resistenza, grazie alla nuova e 
ricca risorsa turistica e senso di straniamento per il suo sviluppo incontrollato che spesso 
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ha trasferito tout cour in montagna gli stili e i riti della vita di città. Il peso, economico e 
ambientale, di un turismo mordi e fuggi e la spinta alla conoscenza e alla tutela.  
Nella composizione di questi contrasti sta la vera sfida e l'unica sana sopravvivenza nel 
XXI secolo della montagna e delle sue genti. 
 

 

 


