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Dal 2011 il Parco Nazionale Val Grande, in seguito 
ad un progetto cofinanziato dalla Fondazione Comu-
nitaria del VCO, in collaborazione con Lipu, associa-
zione Inalp e Società di Scienze Naturali del VCO, or-
ganizza campi di volontariato dedicati allo studio della 
biodiversità in ambiente montano e alla realizzazione 
di azioni volte alla sua tutela. 

Durante i campi i volontari, provenienti da ogni par-
te d’Italia, vengono coinvolti in attività di osservazione 
naturalistica e opere di sfalcio atte a favorire il migliora-
mento della biodiversità nelle aree interessate. 

I campi hanno base all’Alpe Straolgio (m 1803 s.l.m.) 
e all’Alpe Pian di Boit (m 1123 s.l.m.); a Pian di Boit in 
particolare si svolgono i “Campi Biodiversi” con azioni 
pratiche di sfalcio attorno all’alpeggio ma soprattutto 
attività scientifica di raccolta di dati vegetazionali e fau-
nistici utili all’ente parco per ottenere una serie di infor-
mazioni sull’evoluzione del prato-pascolo e del bosco, 
e sulle specie animali che abitano questi ambienti. 

Il campo di Pian di Boit prevede escursioni nei din-
torni dell’alpeggio, alla Bocchetta di Terza, all’alpe 
Aurà e nel fornale della Marona, ma anche momenti di 
approfondimento sugli aspetti storici del parco.

Trekking	verso	Bocchetta	di	Terza
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Sfalcio	attorno	all’alpeggio
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Le osservazioni naturalistiche vengono condotte da 
accompagnatori qualificati (biologi, botanici, erpetolo-
gi, ornitologi) che guidano il gruppo attraverso percor-
si (transetti) di osservazione ove, attraverso apposite 
schede di campo, vengono raccolti i molteplici dati 
riguardanti le specie avvistate.

Con questo metodo viene censita la fauna vertebra-
ta attraverso avvistamenti diretti e segni di presenza 
(fatte, orme, ecc) che vengono annotati sulle schede di 
campo delle quali una è specifica per gli ungulati	  
mentre l’altra è dedicata agli altri vertebrati	  (uccelli, 
rettili e anfibi). 

I dati sui lepidotteri diurni vengono raccolti  in oc-
casione di transetti lungo i quali vengono catturati gli 
esemplari avvistati entro una banda larga 5 m (2,5 m 
a destra e 2,5 m a sinistra dell’osservatore); gli insetti 
vengono fotografati e identificati prima di essere liberati.

Sono poi previsti transetti specifici per il censimen-
to dell’avifauna attraverso avvistamenti diretti e indiret-
ti, primo fra tutti il canto. In questo caso l’osservatore 
compie un percorso di 500 m durante il quale annota i 
suoi avvistamenti su una apposita scheda	 . 

ambiente
come si osserva
e si studia
     l’

http://www.parcovalgrande.it/libri/allegati/A_scheda_censimento_ungulati.pdf
http://www.parcovalgrande.it/libri/allegati/B_scheda_censimento_altre_specie.pdf
http://www.parcovalgrande.it/libri/allegati/C_scheda_raccolta_lepidotteri.pdf
http://www.parcovalgrande.it/libri/allegati/D_scheda_transetti_uccelli.pdf
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La specie è determinata con una sigla	codificata	  
affiancata da una freccia che indica la direzione di 
spostamento dell’uccello se in movimento; viene inol-
tre indicata la distanza dell’animale dall’osservatore in 
base a 3 fasce distanziometriche: entro i 25 m, tra i 25 m 
e i 100 m e oltre i 100 m; l’uccello in volo viene conside-
rato a parte e non inserito nelle 3 fasce.

I rilievi floristici si conducono in aree omogenee 
dal punto di vista vegetazionale ove le specie fiorite 
vengono fotografate e determinate riportando i dati su 
un’apposita scheda	 ; ad ogni esemplare vengono 
poi attribuite le coordinate GPS e per le graminacee 
si può provvedere alla raccolta di esemplari, alla loro 
etichettatura  e alla realizzazione di un erbario. 

L’erbario resta, infatti, l’unico modo per determinare 
con certezza un certo esemplare. Per agevolare l’ap-
proccio a questa attività è fornita ai campisti una guida	
alla	realizzazione	di	un	erbario	  mentre per mostra-
re qual è il metodo per la determinazione dei vegetali 
mediante l’uso delle chiavi dicotomiche viene conse-
gnata ad ogni partecipante una copia del Manuale	
per	la	determinazione	delle	Felci	e	piante	affini	 .

http://www.parcovalgrande.it/libri/allegati/E_scheda_sigla_specie_uccelli.pdf
http://www.parcovalgrande.it/libri/allegati/F_scheda_vegetazione.pdf
http://www.parcovalgrande.it/libri/allegati/G_etichetta_erbario.pdf
http://www.parcovalgrande.it/libri/allegati/H_guida_realizzazione_erbario_graminacee.pdf
http://www.parcovalgrande.it/libri/allegati/H_guida_realizzazione_erbario_graminacee.pdf
http://www.parcovalgrande.it/libri/allegati/I_chiave_pteridofite_vco.pdf
http://www.parcovalgrande.it/libri/allegati/I_chiave_pteridofite_vco.pdf
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Il piccolo alpeggio di Pian di Boit, situato nella te-
stata della Val Pogallo a una quota di 1123 m, è utiliz-
zato da numerosi escursionisti come tappa di riposo. 
Fino al 1974 questo nucleo di baite veniva caricato nei 
mesi estivi con bovini e caprini; oggi invece si posso-
no osservare solo ungulati selvatici: caprioli, cinghiali 
e camosci. A testimonianza della passata alpicoltura 
rimangono i ruderi della vecchia stalla-casera e tre stal-
le-fienili, di cui una ristrutturata dalla Cooperativa Val-
grande e una in bivacco del Parco.

Tra i ruderi dell’alpeggio è possibile osservare specie 
animali che trovano rifugio tra le pietre: la temuta vipera 
e una cavalletta dalla colorazione mimetica, l’Edipoda 
germanica. In prossimità delle abitazioni si è conserva-
ta una vegetazione sinantropica, ovvero legata all’atti-
vità dell’uomo, che vede nello Spinacio selvatico il più 

Pian di Boitalpe
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noto rappresentante. A valle della fontana dell’alpeggio 
si osserva invece, in corrispondenza di un piccolo cor-
so d’acqua, un fiorito prato acquitrinoso costituito da 
una rigogliosa e diversificata flora tra cui spicca l’Orchi-
de macchiato. Questi ambienti acquitrinosi sono molto 
importanti per la riproduzione della Salamandra pezza-
ta, le cui larve si sviluppano in piccoli corpi idrici. 

A seguito del quarantennale abbandono, il pasco-
lo, occupante oggigiorno una superficie ridotta rispet-
to al passato, è oggi delimitato dalla faggeta, dal me-
gaforbieto a Felce aquilina e da essenze arbustive e 
arboree come Nocciolo, i cui frutti alimentano il Ghiro 
e altri piccoli roditori, Sambuco rosso e Betulla. Le fag-
gete fresche e ombreggiate che circondano l’alpeggio 
rappresentano un habitat ideale per uccelli come la 
Tordela e il Tordo bottaccio, dal canto melodioso, e l’in-
confondibile Picchio nero, il più grande tra i picchi eu-
ropei. Questi boschi e in generale quelli della Val Gran-
de hanno subito in passato un intenso sfruttamento per 
fini economici; il legname tagliato veniva trasportato a 
valle tramite fluitazione e, a partire dai primi del ‘900, 
utilizzando le teleferiche. 

In questo opuscolo sono descritte solo alcune spe-
cie tra quelle censite all’Alpe Pian di Boit. 
Vedi check	list .
Bivacco	del	Parco	a	Pian	di	Boit I	resti	di	una	teleferica	nel	folto	del	bosco

http://www.parcovalgrande.it/libri/allegati/L_boit_lista_specie.pdf
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CAPRIOLO Capreolus capreolus
Il Capriolo è un ungulato ruminante di piccole di-

mensioni, presente nella maggior parte del territorio 
europeo. Questo cervide frequenta boschi radi con 
fitto sottobosco alternati ad ambienti aperti di radura, 
dal livello del mare fin oltre il limite della vegetazione 
arborea. Il colore del mantello è fulvo in estate men-
tre tende a divenire più grigiastro nei mesi invernali; 
l’omogeneità del colore della pelliccia non si riscontra 
nella gola, nel ventre e nella zona perianale (specchio 
anale) in quanto di colore bianco. 
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I palchi, termine con il quale si indica il trofeo dei 
cervidi, sono presenti solo nei maschi e sono costituiti 
da tessuto osseo; ogni anno tra ottobre e dicembre 
cadono e ricrescono entro la fine dell’inverno. Durante 
questi mesi le femmine di capriolo si possono ricono-
scere dai maschi per la forma dello specchio anale: la 
presenza di un ciuffo di peli che ricopre la vulva con-

Caduta	del	palcoPalco	con	velluto
parzialmente	staccato

Palco	con	velluto
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ferisce a quest’area la forma di un cuore 
differente da quella a forma di rene dei 
maschi. Il capriolo è specie diffusa in tut-
ta l’area del Parco Nazionale Val Grande 
e si può spesso osservare nelle ore cre-
puscolari a brucare nelle radure attorno 
agli alpeggi.

GHIRO Glis glis
Il Ghiro è un roditore diffuso in Europa 

e in Asia. Rispetto ad altri roditori italiani 
ha dimensioni medie, è lungo circa 30 cm 
(coda inclusa) con un peso di 75 g.

Ha pelliccia di colore grigio-castano 
con il ventre bianco, grandi occhi e folte 
vibrisse; queste caratteristiche lo rendono 
particolarmente adatto alla vita notturna. 
La dieta del ghiro è essenzialmente ve-
getariana e comprende castagne, ghian-
de, nocciole, bacche di diverse specie, 
frutti di bosco; in autunno si ciba anche 
di funghi. Nel territorio del Parco Nazio-
nale Val Grande è una specie diffusa che 
predilige gli ambienti forestali, tra i 600 
e i 1500 m di quota; lo si può osservare 
all’interno di tronchi di vecchi alberi o più 
facilmente nelle intercapedini dei tetti di 
edifici rurali, dove durante le notti esti-
ve tiene “compagnia” agli escursionisti. 
In inverno i ghiri cadono in un profondo 
letargo che dura, a seconda delle con-
dizioni meteorologiche, fino a 6 mesi. I 
ghiri si riproducono in primavera subito 
dopo il risveglio e, dopo una gestazione 
di circa un mese, le femmine partorisco-
no da 2 a 8 piccoli.

Giovane	capriolo
nascosto	nell’erba
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PICCHIO NERO Dryocopus martius
È il più grande dei picchi europei, dalle dimensioni 

confrontabili con quelle di una Cornacchia. 
Il Picchio nero abita tutto l’anno zone boreali e tem-

perate, frequentando soprattutto foreste di pianura nel 
Nord Europa e boschi montani nelle regioni meridio-
nali. In Italia il Picchio nero è presente in prevalenza 
sulle catene montuose, principalmente le Alpi, mentre 
la sua presenza in Appennino appare maggiormente 
frammentata e localizzata. 

Negli ultimi anni la specie sta attraversando una 
fase di espansione che l’ha portata a colonizzare come 
nidificante alcuni settori dell’alta pianura padana, quali 
ad esempio le ampie e ben conservate fasce boscate 
poste lungo il corso del fiume Ticino. 

Il suo piumaggio è completamente nero, con la sola 
parte superiore del capo di colore rosso, esteso a tutta 
la calotta (maschio) o alla sola parte posteriore (fem-
mina). 

Durante la stagione riproduttiva scava il nido nel 
tronco di grandi alberi, preferibilmente piante molto 
vecchie o malate. Dopo essere stati nutriti a lungo nel 
nido, i giovani lasciano l’area natale alla fine dell’esta-
te, disperdendosi anche per decine di chilometri. 

Il Picchio nero è presente in numerosi settori del 
Parco Nazionale Val Grande, prediligendo i boschi 
maturi, soprattutto le faggete. Nei pressi dell’Alpe Pian 
di Boit, ad esempio, la sua presenza viene “tradita” 
dai caratteristici fori di grandi dimensioni, spesso di 
forma rettangolare, che scava nei tronchi di alberi mor-
ti o marcescenti, lasciando a terra grandi quantità di 
schegge di legno. 

Il progressivo incremento della superficie boscata 
con presenza di alberi di grandi dimensioni dovrebbe 
in futuro favorire ulteriormente la presenza della specie 
all’interno dell’area protetta.
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AQUILA REALE Aquila chrysaetos

Rapace di grandi dimensioni, l’Aquila reale può rag-
giungere un’apertura alare di 220 cm, con femmine di 
taglia decisamente maggiore dei maschi. 

Negli adulti la colorazione è uniformemente bru-
no-castana con tonalità dorate su capo e collo e penne 
copritrici dell’ala più chiare. 

I giovani sono riconoscibili per avere aree bianca-
stre alla base della coda e sulle ali. Le striature do-
rate sul capo spiegano l’origine del nome scientifico, 
che letteralmente si traduce “Aquila d’Oro”. Distribuita 

in gran parte d’Europa, in 
Italia appare prevalente-
mente legata ad ambienti 
montuosi con aree aperte 
(praterie, pascoli, ecc.) e 
pareti rocciose ed è pre-
sente soprattutto sulle Alpi, 
con importanti aree di nidi-
ficazione anche lungo la 
fascia appenninica, in Sici-
lia e in Sardegna. 

Maschio e femmina re-
stano fedeli tutta la vita e 
difendono un territorio nel 

quale costruiscono numerosi nidi, tra i quali scelgono 
di anno in anno il più adatto da utilizzare per la ripro-
duzione. L’Aquila reale può sollevare prede piuttosto 
pesanti, anche fino a 20 kg, soprattutto mammiferi (ad 
esempio marmotte) e uccelli. 

Sono 6 i territori di Aquila reale che insistono sul 
Parco Nazionale Val Grande, due dei quali vi ricadono 
solo marginalmente. Dall’Alpe Pian di Boit può capita-
re di osservarla, da sola o in coppia, mentre volteggia 
nei pressi della Cima della Laurasca o nei dintorni del-
la Bocchetta di Terza. a
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TORDO BOTTACCIO Turdus philomelos
Il Tordo bottaccio è un Passeriforme delle dimensio-

ni di un Merlo (circa 23 cm di lunghezza) che presenta 
una colorazione del piumaggio varia, con la parte su-
periore del corpo di colore scuro, la gola color crema 
con piccole macchie castane e il ventre bianco-grigia-
stro con macchie ovali brune su petto e fianchi. 

In Italia è migratore e svernante molto diffuso nel-
la gran parte della penisola e sulle isole, e nidificante 
regolare sui rilievi dell’intero arco alpino e dell’Appen-
nino settentrionale e centrale, da quote medio-basse 
fino ad oltre 1500 m s.l.m. 

Preferisce il bosco umido e 
scarsamente illuminato e ha 
l’abitudine di scendere spes-
so a terra alla ricerca di vermi, 
lombrichi, chiocciole e insetti. 
Gli ambienti preferiti sono rap-
presentati da boschi collinari 
e montani di conifere pure o 
miste a latifoglie, ricchi di sot-
tobosco, ma recentemente la 
specie ha mostrato la tenden-
za a colonizzare anche aree di 
fondovalle, pedemontane e di 
pianura evitando formazioni troppo secche come, ad 
esempio, le pinete. 

Nel Parco Nazionale Val Grande è specie frequente 
e diffusa nei boschi freschi e ombreggiati, in particola-
re nelle faggete. 

Non è facile poterlo osservare, per il suo carattere 
piuttosto elusivo, mentre verso sera, durante la bella 
stagione, il suo canto forte e melodioso costituisce 
uno dei suoni più caratteristici dell’area protetta, pro-
veniente ad esempio dalle vaste distese di faggio nei 
pressi di In la Piana o dell’Alpe Pian di Boit.
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TORDELA Turdus viscivorus
Passeriforme di medie dimensioni 

dal piumaggio quasi identico al Tordo 
bottaccio, dal quale si distingue per 
essere leggermente più grande e so-
prattutto per il tipico verso, completa-
mente differente dal classico “zirlo” del 
tordo. 

È distribuita in buona parte di Asia, 
Europa e Africa del Nord, e nidifica in 
habitat costituiti da boschi radi di lati-
foglie e conifere, mentre in inverno pre-
dilige ambienti più aperti (prati, incolti, 
aperta campagna). 

In Italia è legata soprattutto agli am-
bienti boschivi di collina e montagna, 
e preferisce nidificare sopra una certa 
quota, fin verso i 2000 metri di altitudine. 

Come tutti i Turdidi, ama trovare il 
cibo per terra e capita frequentemente 
di osservarla in alimentazione nei prati. 
Nidifica tra aprile e luglio, e depone in 
media 5 uova di colore azzurrino, con 
macchie rossicce. Ama porre il suo nido 
alla biforcazione dei rami. 

Nel Parco Nazionale Val Grande è 
decisamente meno comune del Tordo 
bottaccio e frequenta in periodo ripro-
duttivo soprattutto le aree boscate con 
radure. In estate può essere osserva-
ta mentre si alimenta a terra nei prati 
ai margini delle faggete mentre in au-
tunno, durante la migrazione, transita 
attraverso l’area protetta a gruppi che 
possono essere anche di alcune deci-
ne di individui.

fa
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La	Tordela	si	distingue	dal	simile	Tordo	bottaccio	soprattutto	per	l’aspetto	più	“slanciato”
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ZIGOLO MUCIATTO Emberiza cia
Lo Zigolo muciatto è un Passeriforme di piccole di-

mensioni, che non supera i 16 cm di lunghezza e i 20 
grammi di peso. Il piumaggio è essenzialmente casta-
no, striato di nero sul dorso, rossiccio sul ventre, grigio 
chiaro sul capo. 

È diffuso in Europa meridionale, nell’Africa nord 
occidentale e nelle regioni centrali asiatiche, fino alla 
Cina settentrionale. Spesso presente in aree montuo-
se, è sedentario o parzialmente migratore: può infatti 
spostarsi a quote inferiori durante gli inverni particolar-
mente rigidi. 

Predilige terreni semi-aridi e assolati, generalmente 
sassosi o rocciosi, con vegetazione arbustiva sparsa e 
con pochi alberi. 

Occupa comunque anche mosaici di coltivazioni, 
specialmente vigneti e terrazzamenti, arbusteti e mar-
gini di boschi di pini o querce. Il nido viene costrui-
to dalla sola femmina, principalmente al suolo, fra le 
pietre oppure all’interno di cavità, utilizzando muschio, 
steli, radici e filamenti vegetali. 

Si nutre prevalentemente di bacche e semi, soprat-
tutto quelli delle graminacee, ma durante il periodo 
della riproduzione la sua dieta è più variegata e com-
prende insetti, bruchi e larve, che i genitori inseriscono 
anche nell’alimentazione dei pulcini. 

Nel Parco Nazionale Val Grande lo Zigolo muciatto 
è specie molto diffusa, con densità tra le più elevate 
finora rilevate in Italia. 

Lo si può, infatti, osservare con facilità nei pressi di 
molti alpeggi, oppure in corrispondenza di brughiere 
ricche di affioramenti rocciosi. 

Uno dei siti di presenza regolare è rappresentato 
dalle roccette sovrastanti l’Alpe Pian di Boit, dalle quali 
il maschio emette il tipico canto o, quando allarmato, 
un verso acuto e sottile: “ziit”.
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fa
un
aCOLUBRO LISCIO Coronella austriaca 

Il Colubro liscio è un ofide di piccole dimensioni, 
che generalmente non supera i 70 cm di lunghezza. 
Elusivo e difficilmente contattabile è diffuso in gran 
parte dell’Europa; presente in tutta la penisola italiana 
e in Sicilia, dal livello del mare fino ad oltre i 2250 metri 
di quota. 

Attivo da aprile a ottobre frequenta prevalentemen-
te ambienti caldi e assolati ricchi di rocce e ripari, quali 
ad esempio pietraie, pascoli, muretti a secco e alpeg-
gi abbandonati, dove ricerca le prede di cui si nutre, 
in particolare lucertole. La colorazione del corpo varia 
dal bruno-rossiccio al grigio con macchie più scure 
distribuite lungo il dorso. Ai lati del capo è presente 
una striscia scura e nella parte posteriore della testa 
presenta una macchia a forma di cuore. 

Pur essendo totalmente innocuo e poco mordace, a 
causa della livrea viene spesso confuso con la vipera, 
somiglianza accentuata dalla caratteristica del colubro 
liscio di emulare il comportamento dei viperidi in caso 
di minaccia. Come le vipere infatti, se disturbato, soffia 
e appiattisce la testa sollevando il collo e assumendo 
la tipica posizione a S. Il Colubro liscio è una specie 
ovovivipara che partorisce a fine estate dai 3 ai 15 pic-
coli già formati e autosufficienti.

Nel Parco Nazionale Val Grande è ben diffuso e 
frequente, ma non facile da incontrare a causa del-
le abitudini elusive. Di preferenza occupa i versanti 
esposti a sud, sia nella porzione meridionale che in 
quella settentrionale, con esemplari anche di notevoli 
dimensioni (fino a 74 cm). Lo si può osservare lungo 
l’intera Val Pogallo dove condivide l’habitat con il ra-
marro, la vipera, il biacco e la lucertola muraiola e in 
particolare nelle immediate vicinanze dell’Alpe Pian di 
Boit, all’Alpe Preda, a Pogallo e lungo il sentiero che 
collega Cicogna a Pogallo.
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a SALAMANDRA PEZZATA Salamandra salamandra

La Salamandra pezzata è un anfibio caudato dalla 
particolare colorazione gialla e nera; la vistosa livrea 
serve a segnalare la propria pericolosità e funge quin-
di da monito ai potenziali predatori che ne riconoscono 
la non commestibilità. La pelle infatti, liscia e lucente, è 
munita di piccole ghiandole secernenti muco; questo 
ha funzione battericida, riduce la disidratazione e ha 
un gusto repellente per gli eventuali predatori. 

Gli esemplari adulti di salamandra raggiungono i 
15-20 cm di lunghezza totale e, come per altri gruppi 
sistematici, le femmine sono in generale più lunghe e 
grosse dei maschi. Nonostante la taglia e la colora-
zione vivace la salamandra pezzata è un animale dif-
ficile da osservare: ha abitudini notturne ed è visibile 
di giorno solo quando piove. Come adattamento alla 
vita in quota, la salamandra incuba le uova nel pro-
prio organismo fino alla schiusa e dà alla luce le larve 
in ambiente acquatico (ovoviviparità). La salamandra 
pezzata è ben diffusa nel Parco Nazionale Val Grande 
dove frequenta boschi freschi e umidi.a
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EDIPODA GERMANICA Oedipoda germanica
L’Edipoda germanica è un Ortottero Celifero pre-

sente in tutta Italia, dalla pianura fino in montagna, che 
colonizza ambienti aridi e rocciosi con vegetazione 
rada. Nel Parco Nazionale Val Grande si trova nelle 
aree più calde e soleggiate, spesso su massi e selcia-
ti: sono stati trovati esemplari di questa specie a Pian 
di Boit, Pogallo e La Piana di Colloro. 

È di medie dimensioni, le femmine misurano tra i 
22-30 mm e i maschi tra i 16-22 mm. La colorazione è 
mimetica e varia in relazione al terreno su cui vive, dal 
grigio al nero, al bruno, al rossiccio. Si riconosce fa-
cilmente in volo per la colorazione delle ali posteriori 
rosso vivo con una banda nera esterna. Individui adulti 
si possono osservare da luglio a ottobre.



flo
ra FAGGIO COMUNE Fagus sylvatica L. (Fagaceae)

L’alpeggio di Pian di Boit è una radura creata 
dall’uomo circondata da una estesa foresta di Faggio 
comune. Il Faggio è un elegante albero di alto fusto, 
dalla corteccia liscia e grigiastra che trova, nel con-
testo del Parco Val Grande, le condizioni climatiche 
ottimali per poter vegetare e formare densi e ombrosi 
boschi monospecifici. 

La sua diffusione è favorita da inverni non troppo 
freddi, primavere piovose, nebbiose e prive di gelate; 
predilige, inoltre, un periodo vegetativo lungo, senza 
eccessi di evapo-traspirazione e suoli con ottime ca-
ratteristiche fisiche. Un tempo, dai frutti del faggio, le 
cosiddette faggiole, si estraeva un olio molto apprez-
zato. Le faggiole erano anche mangiate crude, ma 
sempre in quantità modeste: il rivestimento esterno del 
frutto contiene, infatti, sostanze tossiche che, se ac-
cumulate nell’organismo, provocano forti mal di testa.
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La	faggiola,	frutto	del	faggio

Cavo	di	teleferica	inglobato	in	un	faqgio
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SAMBUCO ROSSO 
Sambucus racemosa L. (Caprifoliaceae)

Il Sambuco rosso è un arbusto ramificato a chioma 
espansa diffuso nella fascia montana e subalpina dai 
1000 fino ai 2000 metri. Le foglie imparipennate hanno 
segmenti lanceolati e acuminati dal margine seghetta-
to. Gli esemplari adulti possono raggiungere i 4 metri 
di altezza ma, talvolta, passano inosservati all’occhio 
inesperto dell’escursionista. L’infruttescenza, costitui-
ta da piccole drupe di colore rosso vivo, è l’elemen-
to caratteristico che permette di non confonderlo con 
l’affine Sambuco nero (Sambucus nigra); quest’ultimo, 
presente nel territorio del Parco ma a quote inferiori, ha 
i frutti neri-violacei. Presso l’Alpe Pian di Boit e in vici-
nanza di altri alpeggi del Parco è possibile osservare il 
Sambuco rosso al margine del bosco oppure in radure 
in corrispondenza dei megaforbieti.
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FELCE AQUILINA 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (Dennsteadtiaceae)

La Felce aquilina è probabilmente la felce più fre-
quente tra quelle che si incontrano durante passeg-
giate o escursioni in montagna. Tra le felci che si os-
servano nel Parco Val Grande 
è quella che raggiunge le di-
mensioni maggiori; le fronde, 
affioranti dal terreno da un 
profondo rizoma strisciante, 
misurano normalmente da 50 
fino a 200 cm, raggiungendo 
in condizioni favorevoli anche 
i 350 cm. 

Pteridium aquilinum colo-
nizza boschi luminosi, radure, 
margini boschivi, brughiere e 
pascoli dal piano fino ai 2100 
metri di quota. 

In corrispondenza di aree 
prative abbandonate, la Felce 
aquilina si espande veloce-
mente grazie al continuo svi-
luppo del suo rizoma sotterra-
neo. Le grandi fronde creano 
una vegetazione lussureg-
giante, quasi impenetrabile, il 
cui ombreggiamento selezio-
na, banalizzandola, la com-
ponente erbacea sottostante. 

Chiunque abbia provato a 
recuperare un pascolo invaso 
dalla Felce aquilina conosce 
quanto sia difficile e laborioso 
eliminare la tenace e infestan-
te felce.
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SPINACIO SELVATICO 
Chenopodium bonus-henricus L. (Chenopodiaceae)

Lo Spinacio selvatico è diffuso dal piano collinare a 
quello alpino, con maggior frequenza nelle quote com-
prese tra i 900 e i 2500 metri. Gli ambienti idonei sono i 
suoli ricchi di sostanze azotate e potassio in corrispon-
denza di alpeggi, ai bordi dei sentieri o negli incolti. 

La foglia ha una tipica lamina triangolare-astata: 
superiormente di color verde scuro mentre la pagina 

inferiore è biancastra; al tatto si per-
cepisce che essa è rivestita da una 
patina farinosa che si asporta facil-
mente sfregandola con le dita. 

Lo Spinacio selvatico è noto per 
le sue qualità alimentari che hanno 
forse favorito la sua diffusione pres-
so gli insediamenti montani essen-
do ben adattato a sopravvivere alle 
restrittive condizioni ambientali del-
la regione alpina.

ORCHIDE MACCHIATO 
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó (Orchidaceae)

Tra le orchidee presenti nel territorio del Parco Val 
Grande, l’Orchide macchiato è indubbiamente la più 
frequente. Nei pressi di piccoli corsi d’acqua, paludi o 
prati acquitrinosi può capitare di imbattersi nelle visto-
se infiorescenze di questa comune orchidea. 

Le verdi foglie basali avvolgenti il fusto sono ben 
riconoscibili grazie alle punteggiature a chiazze scure 
da cui deriva il nome volgare. In Piemonte, nonostante 
sia abbastanza diffusa dal piano collinare fino a quello 
alpino, è una specie tutelata e protetta dalla L.R. n. 32 
del 2 novembre 1982. L’art. 15 di tale normativa sensi-
bilizza inoltre al rispetto di tutti i fiori spontanei anche 
all’esterno del sistema delle aree protette piemontesi.

flo
ra

a
l

p
e

 
p

i
a

n
 

d
i

 
b

o
i

t



29

biodiversità in



30

a
l

p
e

 
p

i
a

n
 

d
i

 
b

o
i

t

biodiversità
azioni per la conservazione 
degli habitat e della

I prati da fieno in ambiente alpino vengono classifi-
cati dalla Commissione Europea come habitat di inte-
resse comunitario “Praterie montane da fieno”. Oltre a 
rappresentare una peculiare risorsa agricola e zootec-
nica, i prati montani da fieno costituiscono, infatti, un 
ambiente di straordinaria importanza naturalistica dal 
punto di vista della ricchezza di specie floristiche, al-
cune delle quali esclusive di questo ambiente, di molte 
specie di farfalle e cavallette, nonché di alcune specie 
di uccelli che rientrano tra le più rare e minacciate a 
livello europeo. 

Come i pascoli, le praterie montane da fieno sono 
il risultato di azioni dell’uomo che hanno portato ad un 
lungo processo di trasformazione e sostituzione della 
vegetazione originaria. L’abbandono di pratiche coltu-
rali fondamentali, quali lo sfalcio e la concimazione, o 
la loro modificazione sostanziale (numero di tagli an-
nuali, tagli precoci) innesca un’inevitabile ripresa delle 
dinamiche di ritorno degli habitat originari (boschi o 
arbusteti). 

Ecco perché nelle aree prative non più soggette a 
gestione occorre prevedere la realizzazione di una se-
rie di interventi di miglioramento e conservazione quale 



31

biodiversità in

lo sfalcio in aree da tempo non più utilizzate a tale sco-
po. Da oltre dieci anni la Cooperativa Valgrande e l’as-
sociazione InAlp organizzano a Pian di Boit campi di 
volontariato (progetto “Una Montagna di valori” con il 
gruppo scout AGESCI Pallanza 1) durante i quali ven-
gono eseguiti sfalci finalizzati a contrastare l’inarbusti-
mento della superficie prativa che circonda le baite.

Sf
al
ci
o	
co

n	
il	
gr
up

po
	s
co

ut
	A
G
ES

C
I



biodiversità
in

Studio, conoscenza e azione
all’ Alpe Pian di Boit

in collaborazione con:

S o c i e t à  d i 
S c i e n z e  N a t u r a l i
d e l 
Ve r b a n o
C u s i o 
O s s o l a


	Indice
	I campi wilderness
	Come si osserva e si studia l'ambiente
	L'Alpe Pian di Boit
	Fauna
	Capriolo
	Ghiro
	Picchio nero
	Aquila reale
	Tordo bottaccio
	Tordela
	Zigolo muciatto
	Colubro liscio
	Salamandra pezzata
	Edipoda germanica

	Flora
	Faggio comune
	Sambuco rosso
	Felce aquilina
	Spinacio selvatico
	Orchide macchiato

	Azioni per la conservazione degli habitat e della biodiversità

