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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 1122 s.l.m.); a Straolgio in 
particolare si svolge il “Trekking dell’aquila” dedicato 
principalmente all’osservazione di rapaci e Galliformi e 
ad azioni di recupero del pascolo e di pulizia dei sen-
tieri, ma soprattutto attività scientifica di raccolta di dati 
floristici e faunistici utili all’ente parco per ottenere una 
serie di informazioni sull’evoluzione del prato-pascolo 
e sulle specie animali che lo abitano.

Il campo di Straolgio prevede escursioni nei dintorni 
dell’alpeggio, alla Bocchetta di Campo (con pernotta-
mento nello storico ex rifugio CAI costruito nel 1897) 
e al monte Pedum, ma anche momenti di approfondi-
mento sugli aspetti storici del parco.
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Censimento	dei	rettili

Pulizia	dei	sentieri
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Le osservazioni naturalistiche vengono condotte da 
accompagnatori qualificati (biologi, botanici, erpeto-
logi, ornitologi) che guidano il gruppo lungo 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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L’Alpe Straolgio, situata in Val Portaiola, è adagiata 
su un piccolo ripiano erboso a circa 1800 metri di quota, 
dal quale si gode un affascinante panorama sul Monte 
Pedum (2063 m) e sulla Motta di Campo (1720 m), am-
bienti in cui la densità di Camoscio alpino è la più ele-
vata del Parco e dove è facile l’osservazione di nume-
rose specie di uccelli; in particolar modo si possono 
vedere rapaci, tra i quali l’Aquila reale, dal volo lento 
e maestoso, e il candido Biancone, che viene spes-
so osservato mentre è dedito alla cattura di serpenti e 
altri rettili. L’alpeggio venne caricato fino al 1967 con 
capre, vacche e maiali che si alimentavano nei pascoli 
rupicoli circostanti, contraddistinti da ricche fioriture. In 
questo ambiente, oltre alle numerose graminacee e ai 
fiori alpini, come la vistosa Cicutaria fetida, è possibile 
osservare un gran numero di lepidotteri tra i quali la 

Straolgioalpe
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Romice	alpino Recinti	elettrificati	per	il	controllo	del	pascolo

Cenoninfa di Darwin, l’Atalanta e la Medusa. Tra le pie-
traie e i macereti adiacenti dimorano la Felcetta crespa 
e l’endemica Campanula incisa; in questo ambiente, 
ricco di anfratti e di lucertole, vivono la Coronella au-
striaca, serpente specializzato nella caccia di sauri, e 
il Culbianco, un Passeriforme tipicamente alpino lega-
to in particolare ai pascoli ricchi di rocce affioranti. In 
corrispondenza di sorgenti e corsi d’acqua si osser-
va un mosaico di vegetazione acquatica e palustre, 
rifugio di una ricca biodiversità di invertebrati, impor-
tantissima fonte alimentare durante il ciclo di vita della 
Rana alpina. I megaforbieti sono consorzi erbacei ad 
alte erbe, legati agli ambienti umidi di montagna, in 
cui si inseriscono appariscenti specie erbacee come 
l’Acònito napello. In corrispondenza degli edifici è ri-
gogliosa la vegetazione del Rómice alpino testimone 
indiretto delle attività pastorali che qui un tempo veni-
vano svolte. In seguito all’abbandono di tali pratiche è 
in atto l’inarbustimento delle superfici prative, proces-
so spontaneo e naturale che il Parco sta provando a 
contrastare mediante il pascolo ovicaprino, gestito con 
recinti elettrificati. 

In questo opuscolo sono descritte solo alcune specie 
tra quelle censite all’Alpe Straolgio. Vedi check	list .

http://www.parcovalgrande.it/libri/allegati/L_straolgio_lista_specie.pdf
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CAMOSCIO ALPINO Rupicapra rupicapra
Il Camoscio alpino è un ungulato ruminante diffuso 

in tutto l’arco alpino e introdotto agli inizi del 1900 in 
Nuova Zelanda. Il mantello di questo bovide presenta 
colorazioni diverse a seconda delle stagioni: in esta-
te è marrone chiaro con zampe, coda e linea dorsale 
più scure mentre in inverno assume una colorazione 
omogenea tendente al nero; ventre, sottogola e zona 
perianale rimangono biancastre durante tutto l’anno. A 
differenza dei cervidi, il trofeo nel camoscio è presente 
sia nei maschi che nelle femmine ed è costituito da un 
astuccio di cheratina che si sovrappone ad un osso.

Le corna sono permanenti e hanno una forma ad 
uncino, con la curvatura più accentuata nei maschi. 

Il Parco Nazionale Val Grande è territorio d’elezione 
per questo elegante ungulato che ha un forte legame 
nei confronti della presenza di roccia e di rilievi acci-
dentati. Grazie alle sue abitudini poco schive, è specie 
facilmente osservabile dai visitatori dell’area protetta 
durante le escursioni.
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VOLPE ROSSA Vulpes vulpes
La Volpe rossa è un mammifero di medie 

dimensioni, diffuso in quasi tutto il Palearti-
co (Eurasia e America del Nord) e introdotta 
dall’uomo in Australia. La volpe è una specie 
estremamente adattabile e opportunista, que-
sta sua caratteristica le ha permesso di colo-
nizzare qualsiasi tipo di ambiente, dalle aree 
urbane a quelle montane; in queste ultime 
vive a densità più basse in conseguenza della 
scarsità di risorse. La sua dieta si basa su una grande 
varietà di specie: invertebrati, piccoli mammiferi, uc-
celli e loro uova, anfibi e rettili. Tra i vegetali particolar-
mente graditi sono i frutti di bosco e altri tipi di frutta. 
Possono anche nutrirsi di carogne e di qualsiasi cosa 
di commestibile incontrino. 

Il suo colore è normalmente rossiccio ma può anche 
variare individualmente su tonalità dal giallo al mar-
rone. La gola, il ventre e l’estremità della coda sono 
bianche. La riproduzione di questa specie avviene tra 
dicembre e febbraio e i cuccioli, da 4 a 5, nascono 
in una tana dopo circa 50 giorni di gestazione, sono 
allattati dalla madre per un mese e diventano indipen-
denti in autunno. Nel Parco Nazionale Val Grande la 
volpe è presente in tutti gli ambienti e a tutte le fasce 
altimetriche; nonostante la sua diffusione è di difficile 
osservazione a causa del suo carattere elusivo e delle 
sue abitudini notturne.
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BIANCONE Circaetus gallicus
Rapace di dimensioni intermedie tra la comune Po-

iana e l’Aquila reale, il Biancone presenta un piumag-
gio inconfondibile, molto chiaro nelle parti inferiori (da 
cui il nome) e bruno chiaro in quelle superiori. Presenta 
inoltre testa massiccia e grandi occhi gialli. Ama gli 
ambienti aperti e ben soleggiati, favorevoli ai rettili di 
cui prevalentemente si nutre (viene infatti anche de-
nominato l“aquila dei serpenti”). È un uccello migra-
tore che sverna in Africa e torna in Europa con l’arrivo 
della primavera, passando per lo Stretto di Gibilterra. 
Lungo circa 70 cm e largo, ad ali spiegate, circa 175, 
può percorrere ben 100 km al giorno durante la migra-
zione. Il nido viene generalmente costruito su grandi 
alberi che, insieme alla disponibilità di aree aperte per 
la caccia, costituiscono elemento essenziale per la ri-
produzione della specie. 

Il Biancone risulta ben distribuito nel Parco Nazio-
nale Val Grande, in corrispondenza di aree aperte e 
ben esposte al di sopra del limite della vegetazione ar-
borea. Nella zona dell’Alpe Straolgio non è infrequente 
osservarlo mentre percorre i crinali prativi che sovra-
stano l’alpeggio e, dopo avere individuato una possi-
bile preda, rimanere immobile nel cielo per qualche 
momento al fine di localizzarla con precisione, prima 
di gettarsi su di essa e cercare di ghermirla.
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COTURNICE Alectoris graeca
Galliforme di media taglia, la Coturnice è lunga cir-

ca 35 cm per un’apertura alare nell’ordine del mezzo 
metro. Presenta un piumaggio particolarmente ricco 
di tonalità cromatiche, ed è inconfondibile per i dise-
gni bianchi e neri del capo e della gola, mentre dorso 
e ventre appaiono grigi e le ali bruno-rossiccie, con 
striature nere. Specie stanziale, nel nostro Paese è 
presente sulle Alpi, nell’Appennino centrale e, con po-
polazioni frammentate, in quello meridionale. In Sicilia 
è presente con la sottospecie whitakeri, ben distinta 
dal resto della popolazione peninsulare. Frequenta so-
prattutto aree montuose rocciose, asciutte, oltre il limite 
della vegetazione arborea. La Coturnice ama stare in 
gruppi durante la stagione invernale, mentre all’arrivo 
della primavera le coppie si isolano. Il nido viene col-
locato a terra, in luoghi protetti, solitamente cespugli 
o anfratti nella roccia, e i pulcini si nutrono prevalen-
temente di gemme, bacche, germogli, insetti e larve. 
La popolazione italiana appare in calo da oltre un cin-
quantennio. La Coturnice 
risulta ben distribuita nel 
Parco Nazionale Val Gran-
de, lungo i crinali posti al di 
sopra del limite della vege-
tazione arborea o, a quote 
più basse, in corrisponden-
za di aree aperte, anche di 
ridotta superficie, con pra-
terie rocciose. 

Può capitare ad esem-
pio di osservarla mentre si 
invola con grande fragore 
di ali lungo i versanti asso-
lati che portano dall’Alpe 
Scaredi verso La Balma.
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CULBIANCO Oenanthe oenanthe
Specie migratrice, ampiamente distribuita tra 

Nord America, Europa, Medio Oriente e Asia 
centrale. Delle dimensioni di un passero, è lun-
go dai 14 ai 16 cm e nel periodo riproduttivo pre-
senta un piumaggio che permette di distinguere 
i due sessi: il maschio ha, infatti, il capo e il dor-
so color grigio cenere, con un evidente soprac-
ciglio bianco e petto rosato, mentre la femmina 
è di colore bruno chiaro, con un sopracciglio 
paglierino. Il sottocoda e parte della coda, in-
vece, come indica il nome, sono completamen-
te bianchi in entrambi i sessi. Prevalentemente 
insettivoro, il Culbianco si ciba anche di ragni e 
qualche bacca, mentre gli individui più giovani 
preferiscono le larve. 

Frequenta ambienti aperti e secchi quali pra-
terie alpine e brughiere, spesso con abbondan-
za di sassi e rocce, che vengono regolarmente 
utilizzati come posatoi. Con l’arrivo della stagio-
ne degli amori, il Culbianco difende una piccola 
porzione di territorio dalla presenza di altri indi-
vidui della specie e costruisce a terra un nido 
composto da foglie, muschio, licheni e piume, 
ben nascosto tra sassi e cumuli di pietre. Dopo 
la stagione riproduttiva, migra verso l’Africa a 
sud del Sahara e durante le migrazioni è os-
servabile in gruppetti di pochi individui, spesso 
posati a terra nella campagne. Lo status di con-
servazione di questa specie è negativo in gran 
parte d’Europa. 

Nel Parco Nazionale Val Grande è presente 
lungo i crinali erbosi posti al di sopra del limite 
della vegetazione arborea, ed è stato osservato 
in periodo riproduttivo nelle aree di Pian Vadà, 
Alpe Scaredi e nei pressi dell’Alpe Straolgio.a
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CODIROSSO SPAZZACAMINO Phoenicurus ochruros
Specie tipicamente legata alle aree montane, che in 

Italia arriva a nidificare fino a 2600 metri sulle Alpi, ma 
che da qualche anno nidifica anche nei centri abitati 
delle pianure, dove costruisce il proprio nido negli edi-
fici più alti dei centri storici. Distribuito in gran parte di 
Europa, Asia Minore e Tibet, risulta pressoché assente 
in ampie zone dell’arcipelago Britannico e in Scandina-
via. Di dimensioni simili a quelle di un passero, ha una 
caratteristica coda di colore rosso-arancione, simile in 
entrambi i sessi. Il dorso del maschio è di colore grigio 
scuro, mentre il petto, la gola e le guance tendono al 
nero e le ali si caratterizzano per una striscia bianca 
ben visibile. Il piumaggio della femmina presenta inve-
ce tonalità prevalentemente grigio cenere. 

Si ciba principalmente di bacche, invertebrati, in-
setti (soprattutto mosche e farfalle). Nel periodo della 

riproduzione costruisce il 
proprio nido, preparato con 
erbe secche, radici, piume 
e muschio, tra le rocce in 
ambiente montano o nelle 
cavità dei muri in ambiente 
urbano. 

Nel Parco Nazionale Val 
Grande la specie è comu-
ne e ben diffusa negli am-
bienti rocciosi e in quelli 
prativi ricchi di affioramenti 
rocciosi. È infatti facilmente 
osservabile sia nei pressi 
dell’Alpe Straolgio che a 
Scaredi e, con numerose 
coppie, nelle pietraie che 
discendono lungo il versan-
te orientale de La Balma.
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CODIROSSONE 
Monticola saxatilis

Specie tipicamente lega-
ta agli ambienti rocciosi molto 
soleggiati, con scarsa vege-
tazione erbacea, e altitudine 
compresa tra i 300 e i 2000 
metri sopra il livello del mare. 
È ben distribuito in tutta l’Euro-
pa mediterranea e il suo area-
le si estende dalle montagne 
dell’Europa centrale e meridio-
nale alla Mongolia e alla catena 
africana dell’Atlante. Sulle Alpi 
italiane, pur avendo un areale 
abbastanza esteso, la specie 
risulta in genere numericamente scarsa. Delle dimen-
sioni di un merlo, raggiunge una lunghezza che va-
ria dai 19 ai 21 cm. Il piumaggio del maschio cambia 
a seconda della stagione: d’estate è grigio-blu nelle 
parti superiori, mentre le parti inferiori presentano la 
caratteristica tonalità arancione che si mantiene anche 
durante i mesi invernali, mentre le parti superiori, in 
questo periodo dell’anno, acquisiscono una sfumatura 
bruna simile alla femmina. Si nutre principalmente di 
insetti, bacche, lucertole e anfibi. 

Nidifica a fine primavera-inizio estate e costruisce 
un nido a forma di coppa, utilizzando erba e muschio, 
incastrato tra le spaccature e le cavità delle rocce. 
Terminata la riproduzione migra verso l’Africa, ab-
bandonando la Penisola tra agosto e fine settembre, 
e trascorre l’inverno nelle savane a sud del Sahara. 
Nel Parco Nazionale Val Grande la specie è presen-
te con poche coppie localizzate in corrispondenza di 
ambienti idonei, quali le praterie sopra l’Alpe Straolgio 
o lungo il crinale tra Passo Folungo e Pian Vadà.
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VIPERA COMUNE Vipera aspis 
La Vipera comune, o aspide, è distribuita nell’Euro-

pa centro-meridionale e, tra i Viperidi, è la specie più 
comune e diffusa in Italia. Si tratta di un serpente di 
dimensioni medio-piccole, che può eccezionalmente 
raggiungere gli 80 cm di lunghezza. Il corpo è piutto-
sto tozzo e robusto e la coda è corta e ben distinta dal 
tronco. La pupilla verticale e la testa triangolare, con 
l’apice del muso rivolto verso l’alto permettono di di-
stinguerla rispetto ai colubridi. La colorazione dorsale 
varia dal grigio, al marrone, al rossiccio fino a soggetti 
molto scuri (melanotici) o completamente neri (melani-
ci). Queste caratteristiche livree permettono al rettile di 
mimetizzarsi perfettamente nell’ambiente circostante 
e cacciare così all’agguato i micromammiferi di cui si 
nutre e che uccide grazie al morso. La vipera è, infatti, 
l’unico rettile velenoso presente all’interno del Parco. Il 
veleno, prodotto da ghiandole specializzate, è inocula-
to nelle prede mediante zanne differenziatesi allo sco-
po. Come la Coronella austriaca, con cui spesso con-
divide l’habitat, l’aspide è una specie ovovivipara che, 
a fine estate, partorisce in media dai 6 agli 8 piccoli di 
15-20 cm di lunghezza perfettamente autosufficienti. 

Nel Parco Nazionale Val Grande, anche se risulta 
ben diffusa ovunque fino ad oltre i 2000 metri di quota, 
la si può osservare più facilmente negli ambienti eco-
tonali, quali ad esempio i margini dei pascoli e dei bo-
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schi, lungo i muretti a secco e negli alpeggi abbando-
nati invasi dalla vegetazione nitrofila (Rumex alpinum, 
Urtica dioica), ambienti ricchi di prede e siti di rifugio. 
È particolarmente frequente sui versanti termofili della 
porzione settentrionale del parco con concentrazioni 
anche notevoli. La sua presenza è stata rilevata nei 
pressi dell’Alpe Straolgio e nei pascoli al di sopra, lun-
go il sentiero che dall’alpeggio va verso la Cappella di 
Terza, nelle immediate vicinanze dell’Alpe Scaredi, a 
La Balma, all’Alpe Campo di Sopra e all’Alpe Boschelli.
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LUCERTOLA VIVIPARA Zootoca vivipara 
La Lucertola vivipara è un sauro di piccole dimensio-

ni (circa 15-18 cm di lunghezza) elusivo e difficilmente 
contattabile, scoperto solo di recente entro i confini del 
Parco. Simile alla più comune Lucertola muraiola, se 
ne distinge per il corpo più tozzo, la coda robusta e 
due bande scure su fondo marrone o grigiastro contor-
nate da due strie chiare lungo i fianchi. I giovani hanno 
generalmente una colorazione uniformemente scura. 
Questa specie occupa un areale vastissimo, che va 
dai Pirenei all’isola di Sachalin, a nord del Giappone. 
In Italia è diffusa sulle Alpi fino ad oltre i 2000 metri di 
quota e frequenta principalmente pascoli, festuceti e 
torbiere, dove caccia gli invertebrati di cui si nutre e 
trova riparo dai predatori.

Nel Parco Nazionale Val Grande è presente unica-
mente nella porzione settentrionale con la sottospecie 
nominale Zootoca vivipara vivipara. Le rare osserva-
zioni sono avvenute nella gran parte dei casi negli im-
mediati dintorni dell’Alpe Straolgio, che si conferma 
quindi essere un’area particolarmente adatta alla pre-
senza dei rettili; altri individui sono stati però contatta-
ti lungo il sentiero che dall’alpeggio scende verso La 
Balma, all’Alpe Campo di Sotto e all’Alpe Cortenuovo, 
poco fuori dai confini del Parco. Anche se non è anco-
ra stata rilevata è ipotizzabile che sia presente in tutta 
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l’alta Val Portaiola, poiché l’area risulta particolarmente 
idonea alla specie.

Come è facilmente intuibile dal nome questa specie 
è ovovivipara per cui non depone uova, ma partorisce 
piccoli già formati ed autosufficienti come adattamento 
ai climi rigidi che caratterizzano le aree occupate. In 
zone limitrofe del Piemonte è invece presente un’altra 
sottospecie ovipara, Zootoca vivipara carniolica.

RANA ALPINA Rana temporaria
Tra gli anfibi del Parco Nazionale è sicuramente 

quello più comune e facilmente osservabile; si può tro-
vare in tutti gli ambienti, dalle aree forestali alle praterie 
più in quota poste a 2000 m di altitudine. Le femmine 
adulte, più grandi dei maschi, possono raggiungere i 
10 cm di lunghezza. Il colore di questi anuri è marrone 
con tonalità variabili dal rossiccio al verde oliva, pre-
sentano spesso una V rovesciata di colore scuro tra le 
spalle che, insieme ai fianchi macchiettati e alla ban-

da scura dietro l’occhio, li rendono 
mimetici tra il fogliame e la vege-
tazione erbacea. Le parti inferiori 
sono di color chiaro, con aspetto 
marmorizzato. 

Diffusa in tutta Europa fino agli 
Urali, in Italia è presente solo sul-
le Alpi e sugli Appennini, mentre 
verso sud viene sostituita da altre 
specie del suo stesso genere. 
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a
CENONINFA DI DARWIN Coenonympha darwiniana

La Cenoninfa di Darwin è una piccola farfalla diur-
na endemica delle Alpi, appartenente alla famiglia dei 
Satiridi. Si può osservare nelle praterie e nei pascoli 
montani fioriti, dai 1000 m s.l.m. fin oltre il limite della 
vegetazione arborea. Come molti altri lepidotteri, ma-
schi e femmine sono molto simili nell’aspetto; presen-
tano parte superiore delle ali anteriori di color arancio-
ne con bordatura bruno-grigiastra e posteriori bruno 
grigiastre scuro con sottile bordatura arancione.

La parte inferiore delle ali anteriori è arancione con 
sottile margine argenteo, a volte può esser presente 
una piccola macchia apicale; le ali posteriori invece 
sono bruno grigiastre, con ampia area bianca e diver-
se macchie nere (normalmente sei) verso il margine, 
con centro bianco e contorno giallo-arancione. 

Presenta una sola generazione all’anno (univoltina), 
con adulti in volo da luglio ad agosto. Le uova ven-
gono deposte sulle piante nutrici: diverse specie di 
Graminaceae. Questa specie sverna da bruco. Come 
adattamento alla quota e alle zone più fresche questo 
genere di lepidotteri ha la caratteristica di porsi al sole 
con ali chiuse inclinate a 90 gradi per ricevere perpen-
dicolarmente i raggi.

22
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RÓMICE ALPINO o RABARBARO ALPINO 
Rumex alpinus L. (Polygonaceae)

Il Rómice alpino è una specie comunissi-
ma sull’arco alpino che ogni escursionista ha 
potuto osservare in almeno una occasione. 
Nei pressi degli alpeggi, anche in quelli ab-
bandonati, è spesso presente una rigogliosa 
vegetazione caratterizzata dalle grandi e 
carnose foglie, lunghe fino a mezzo 
metro, tipiche del Ròmice. A questa 
specie, e ad altre che hanno esigen-
ze ecologiche e dimensioni simili, è 
stato attribuito il termine di megaforbia 
ovvero “grande erba”. A quote com-
prese tra i 1000 e 2500 metri, su suoli 
riccamente azotati, Rumex alpinus crea 
densi popolamenti in cui si insediano, 
in strati diversi, essenze erbacee esi-
genti di umidità, ombra e nutrienti. 
Data la lentezza nei processi di mi-
neralizzazione della sostanza orga-
nica a livello del suolo, accumulata 
in grande quantità nelle aree di riposo 
del bestiame e letamai in prossimità delle malghe, la 
vegetazione nitrofila dei ròmiceti si ritrova anche a di-
stanza di decenni dall’abbandono degli alpeggi.

ACÒNITO NAPELLO
Aconitum neomontanum Wulfen (Ranunculaceae)

Gli Acòniti sono vistose e aggraziate megaforbie 
che punteggiano i pascoli di sgargianti colori. Nel Par-
co della Val Grande, oltre all’Acònito napello, dalle in-
confondibili infiorescenze violacee, si incontra anche 
l’Acònito giallo (Aconitum vulparia aggr.) i cui fiori gialli 
presentano alla sommità un evidente elmetto più stret-
to e slanciato del congenere napello. In realtà, l’elmo 
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è formato dal calice mentre la corolla, trasformata in 
nettari, è ben nascosta al suo interno. Quando si in-
contra un Acònito giallo è probabile confondere due 
specie molto simili: Aconitum altissimum Mill. (=A. vul-
paria Rchb.) più comune nei boschi, mentre il meno 
frequente A. lamarckii Rchb. predilige i pascoli lumino-
si e sassosi fino ai 2000 metri di quota. 

Come molte altre entità della famiglia delle Ranun-
culacee, gli Acòniti sono erbe estremamente veleno-
se; infatti tutte le parti della pianta, soprattutto i tuberi, 
contengono alcaloidi tossici: è sufficiente ingerire una 
micro dose di Acònito per avvelenare irrimediabilmen-
te una persona. Queste erbe necessitano di acqua, 
umidità atmosferica e di terreni ricchi di nutrienti azo-
tati. Nelle regioni alpine esse si inseriscono nei me-
gaforbieti; tali cenosi sono relativamente stabili poiché 
l’esuberante accrescimento delle erbe seleziona e li-
mita l’ingresso di specie arboree. 

L’Acònito napello include un gruppo di specie mol-
to simili non facilmente distinguibili: in Val Grande è 
presente A. neomontanum (un tempo considerato una 
sottospecie dell’aggruppamento A. napellus) dall’in-
fiorescenza molto ramificata. Il periodo migliore per 
poter osservare gli Acòniti in piena fioritura è alla fine 
dell’estate quando, nelle ultime settimane di agosto, 
infiammano, con i loro colori, i pascoli ormai ingialliti.
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CAMPANULA INCISA
Campanula excisa Schleicher 
(Campanulaceae)

Inconfondibile campanula dalla al-
lungata corolla violacea con caratteri-
stiche insenature circolari in porzione 
distale dove i cinque petali si divari-
cano. Specializzata a sopravvivere su 
substrati detritici o rupi di natura sili-
cea dai 1200 fino ai 2900 metri, spes-
so emerge solitaria o a piccoli cespi 
tra i massi lungo i sentieri del Parco. 
La fioritura di questa bella campanula 

è pressoché continua da giugno fino a 
settembre. Campanula incisa è diffusa 

prevalentemente nelle Alpi occidentali dalle 
Graie sino al versante sud delle Lepontine. Avendo un 
areale di distribuzione limitato è classificata dai botani-
ci con il termine di endemismo. Insieme ad altre poche 
specie endemiche presenti nel territorio del Parco, pur 
essendo comune nel contesto locale, assume un note-
vole interesse degli esperti perché caratterizza la flora 
di questa regione alpina.
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FELCETTA CRESPA
Cryptogramma crispa (L.) Hook. (Pteridaceae)

La Felcetta crespa è una felce adattata a soprav-
vivere in pietraie e anfratti rocciosi montani e alpini 
esclusivamente su suolo acido; meno frequente a bas-
se quote, dove solo in condizioni favorevoli ridiscende 
a 400 metri, sulle Alpi si osserva prevalentemente dai 
1000 fino ai 3000 metri. Nel territorio del Parco Cryp-
togramma crispa si incontra con maggior facilità negli 
spazi aperti al di sopra del limite del bosco alla base 
di rocce ombreggiate, nelle pietraie e talvolta anche in 
corrispondenza di muretti a secco. 

Dalla fronda inconfondibile, lunga fino a 5-15 (-25) cm, 
forma densi cespi nei quali si distinguono le fronde 
sterili, con lamina appiattita, da quelle fertili più incre-
spate. Questa evidente specializzazione dell’apparato 
aereo, presente solo in alcune specie di felci, è chia-
mato dimorfismo fogliare.
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CICUTARIA FETIDA
Molopospermum peloponnesiacum (L.) Koch 
(Apiaceae)

Molopospermum peloponnesiacum, nonostante sem-
bri un astruso scioglilingua, è in realtà una bella apia-
cea, abbastanza frequente nel territorio del Parco nella 
fascia montana e subalpina dai 1200 fino ai 2000 metri 
di quota; è curioso notare come nel contesto provin-
ciale è da considerarsi quasi una rarità. 

Le grandi foglie pennatosette, lunghe fino a 90 cm, 
allo stato vegetativo possono ingannare l’escursionista 
ricordando vagamente la sagoma di una fronda di fel-
ce. Quando però compare l’inconfondibile infiorescen-
za ad ombrella, tipica delle Ombrellifere (Apiacee), 
ogni dubbio svanisce lasciando il posto all’ammirazio-
ne nel notare quanti insetti si affollano sui minuti fiori 
bianco-giallastri.
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azioni per la conservazione 
degli habitat e della

I pascoli di Straolgio rientrano in parte nella classifi-
cazione di habitat di interesse comunitario denominato 
“Formazioni erbose a Nardus stricta, ricche di specie, 
su substrato siliceo delle zone montane”. Si tratta di 
ampie radure erbose utilizzate, soprattutto nel passa-
to, per l’alimentazione del bestiame domestico e che 
offrono ospitalità a numerose specie di piante.

Tali praterie a pascolo risultano però oggi, a segui-
to di abbandono delle tradizionali attività di pascolo, 
soggette a degrado, con eccessiva presenza di Nardo 
ed impoverimento della flora e della qualità del cotico 
erboso in alcune aree e di invasione da parte di arbusti 
in altre.

Il principio generale alla base di una corretta atti-
vità di pascolamento, dal punto di vista agronomico, 
è quello di utilizzare carichi animali distribuiti in modo 
corretto ed equilibrato in relazione alle caratteristiche 
ecologiche delle cotiche erbose e alla loro produttività, 
evitando sia situazioni di sovraccarico che di sottoca-
rico, assicurando in tal modo la conservazione delle ri-
sorse sia dal punto di vista produttivo che naturalistico.

La modalità di gestione del bestiame domestico più 
idonea per il miglioramento dei pascoli alpini è quella 
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del coinvolgimento delle aziende agricole locali per la 
realizzazione di un pascolo controllato con impiego di 
recinzioni elettriche. Nell’estate 2013 circa 300 ovini 
hanno pascolato i pendii a monte delle baite seguendo 
le pratiche del pascolo turnato. Nello stesso anno sono 
iniziate le azioni di sfalcio dei rodoreti che stavano ine-
sorabilmente soffocando i pascoli. 
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Studio, conoscenza e azione
all’ Alpe Straolgio

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
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