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Nel settembre del 1961, dalla cima della Rocca dei Baranci,
si staccò un grosso macigno, che piombò a valle assieme alla
croce provocando un tremendo fragore. In una bella giornata
dell‘ottobre 2007 una nube di polvere provocata da una enorme
frana staccatasi da Cima Uno, in Val Fiscalina, ha oscurato per ore
la Valle di Sesto.
Questi poderosi giganti di roccia, che danno a noi quasi l‘idea
di eternità, altro non costituiscono che un breve momento nel
dinamico processo di formazione delle Alpi e delle Dolomiti. Essi
sono emersi dal mare 30 milioni di anni fa e da allora l‘erosione
li ha disgregati, abbassandoli in alcuni punti anche di migliaia di
metri e spostandoli verso le Prealpi. Fra altri 60 milioni di anni a
ricordare le nostre Dolomiti resteranno forse solo dei verdi colli.
Il paesaggio è soggetto a continue trasformazioni. Durante le
ere glaciali in Val Pusteria si formarono ghiacciai di tali dimensioni
che, inondando la Val di Sesto e oltrepassando il Passo Monte
Croce di Comelico, si riversarono verso sud – ciò è ai nostri giorni
confermato dalla presenza in queste zone di rocce montonate,
tracce erosive e massi erratici provenienti dalla Val Pusteria.
Ancora dopo le ere glaciali il Rio Sesto confluiva nella Rienza e
sfociava in tal modo nel Mar Adriatico. Solo in seguito al notevole
apporto di detriti da parte del Rio San Silvestro il Rio Sesto modificò, già presso San Candido, il suo corso piegando verso est. Le sue
acque raggiungono in tal modo, attraverso la Drava e il Danubio,
il Mar Nero. Detriti di roccia si staccano incessantemente da cime,
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Fig. 1
I prati alberati di larice
in Val Fiscalina sono il
frutto dell’utilizzo e
della cura da parte del
contadino nel corso di
secoli.
Foto: Josef Hackhofer

Fig. 2
Il picchio muraiolo è
stato scelto come
animale tipico del
parco. Questa specie
nidifica nelle pareti
rocciose e si procura il
cibo nelle fessure tra le
rocce.
Foto: Josef Hackhofer

Fig. 3
La Torre rappresenta
ormai solo dei resti
di erosione della originaria copertura di
dolomia principale.
Sullo sfondo la Punta
dei Tre Scarperi formata
da dolomia dello Sciliar.
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sgorgano anche le sorgenti sulfuree dei Bagni di Moso e di San
Candido. Sopra a questi si stagliano improvvisamente le chiare e
accidentate rocce dolomitiche: le stratificate dolomie del Serla e di
Contrin su cui s‘innalzano imponenti e frastagliate pareti di dolomia dello Sciliar, che costituiscono e danno il loro aspetto bizzarro
alla Rocca e Croda dei Baranci o al Gruppo dei Tre Scarperi.
Nella parte meridionale delle Dolomiti di Sesto la dolomia
dello Sciliar costituisce invece soltanto il basamento dei veri e
propri monumenti della catena montuosa: Cima Bulla (2.848 m),
Croda dei Rondoi (2.800 m), Monte Rudo (2.799 m), Monte
Paterno (2.744 m), Cima Dodici (3.094 m) e le incomparabili Tre
Cime di Lavaredo (2.999 m), montagne facilmente riconoscibili
per la loro formazione a banchi stratificati di dolomia principale.
Gli altipiani dai quali le Tre Cime si ergono con eleganza sono
formati da dolomia dello Sciliar. Queste colorate successioni di
marne nere, rosse e verdi, scisti argillosi e grigia dolomia emergono sempre visibili in prossimità dei passi come ad esempio presso
la Forcella Giralba, Pian di Cengia, dei Rondoni o di San Candido.
Esse si presentano spesso come basamenti terrazzati, ben riconoscibili nella struttura montuosa. Sulle creste gli strati di Raibl
vengono erosi dai diversi agenti atmosferici, mentre depositandosi nelle depressioni danno spesso luogo a strati impermeabili,
ove si rinvengono attualmente alpeggi o specchi d‘acqua
(ad esempio i Laghi dei Piani). La famosa cengia del sentiero degli
alpini non ha nulla a che vedere con gli strati di Raibl, ma è da
interpretare come una interruzione nella crescita del reef corallino
(dolomia dello Sciliar), la cui roccia è stata successivamente
interessata da fenomeni di erosione carsica.
Nel parco naturale si trova solo un lago di una certa grandezza,
il Lago di Landro nell‘omonima valle. Notevoli da un punto di vista
paesaggistico sono alcuni laghetti poco profondi come i Laghi
Zinnen, dei Piani e di Malga di Mezzo.

creste e pareti e si depositano ai loro piedi, formando enormi
ghiaioni. In alcuni punti la Valle Campo di Dentro, la Val Fiscalina e
la Valle della Rienza ne furono riempite, e i torrenti iniziarono a
scorrere in questi tratti nel sottosuolo. Questi processi rispecchiano come una clessidra il moto perpetuo dell‘eterno divenire.
I due fianchi della Valle di Sesto presentano una differente
struttura geologica: ad est i contrafforti occidentali del crinale
carnico (Monte Elmo 2.434 m), costituiti da scisti porfiroidi e tufi
dolcemente ondulati e coperti di vegetazione, si spingono fino
alle porte di San Candido mentre sul versante occidentale i
torrioni nord-orientali delle Dolomiti svettano sopra estese
foreste. Dall‘imbocco della valle al Passo di Monte Croce Comelico
(1.696 m) possiamo osservare l‘intera sequenza di formazioni
geologiche tipiche delle Dolomiti.
Sulla riva orografica destra del Rio di Sesto si riconoscono i
conglomerati, dai quali in passato si ricavavano le macine per i
mulini di Sesto. I dolci fianchi sulla sinistra orografica della vallata,
interamente ammantati da una fitta coltre di boschi, sono costituiti fino a 2.000 metri d‘altitudine da arenaria della Val Gardena e da
strati di Bellerophon e di Werfen. Dai gessosi strati a Bellerophon

Soli con la montagna. Alcuni alpinisti della prima ora come
Franz Innerkofler, Emil e Otto Zsigmondy o Antonio Dimai
sono legati a questo parco come lo sono montagne famose come
le Tre Cime, il Gruppo Tre Scarperi o la Meridiana di Sesto.
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Habitat, animali e piante

Due terzi circa del territorio del parco naturale sono costituiti di
rocce e detriti, perciò le piante pioniere, ovvero le piante che si
sono specializzate a popolare per prime anche habitat inospitali,
rivestono qui una particolare importanza.
Rocce e ghiaioni
Nelle fessure tra le rocce, nei crepacci e sulle sporgenze hanno
messo radici alcuni dei fiori dolomitici più belli: la potentilla nitida,
il rododendro nano, l‘odorosa orecchia d‘orso delle rocce, la silene
acaule, la bonarota, il raponzolo delle Dolomiti, l‘aquilegia azzurra,
l‘achillea, la campanula del Moretti e l‘androsace di Hausmann.
Come già dice l‘indicazione “Dolomiti“ si tratta principalmente di
endemismi – ovvero di specie che a livello mondiale si rinvengono
unicamente su queste montagne. Le stelle alpine più belle si
ammirano sulle rupi esposte al vento, spesso in compagnia di
elineti e di carici in grado di sopportare tempeste e freddo. Esse
devono resistere anche al vento e ai cristalli di neve. Un particolare
gioiello delle aride pendici dei detriti calcarei è il papavero pirenaico, dal colore giallo intenso. Le sue radici affondano nei detriti fino
a due metri di profondità. L‘iberidella grassa sopravvive agli smottamenti delle falde detritiche grazie alle sue gemme, nascoste in
profondità nelle fessure. Il crescione delle Alpi, la valeriana strisciante, alcune specie particolarmente resistenti di sassifraga e di
peverina crescono nei ghiaioni in compagnia della linaria alpina.
Sugli argillosi strati di Raibl vivono invece di preferenza il dente di
leone montano e il delicato anemone fragolino. Una funzione
particolarmente importante è assolta dalle specie che consolidano
le colate detritiche. Intorno a queste piante si formano le prime
aree relativamente stabili sui ghiaioni. Su queste vengono poi ad
insediarsi a poco a poco anche altre specie vegetali pioniere, che in
questo modo possono progressivamente conquistare i terreni
instabili. È questo il caso ad esempio della selseria comune e della
carice rigida, cui occorrono spesso decine di anni per creare
un’isola vegetale non più grande di un piatto.
I salici nani, alti pochi centimetri, allungano i loro stoloni tra i
sassi. Può trascorrere anche un secolo prima che uno di questi salici
riesca a coprire un metro quadrato di terreno detritico.
Nonostante le dure condizioni ambientali e la ridotta copertura
vegetale le pendici detritiche sono colonizzate da diversi invertebrati come coleotteri, aracnidi, lepidotteri o imenotteri e da diversi
uccelli che se né alimentano come ad esempio il codirosso spazzacamino, il culbianco o il sordone. La specie d‘uccello più particolare
e appariscente dei ghiaioni e delle pareti rocciose è comunque
sicuramente il picchio muraiolo. Questo raro insettivoro ricorda, per
il becco lungo e arcuato e per le ali nere, bianche e rosse con corpo
grigio, un colibrì e per il modo di volare una farfalla.
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La fascia degli arbusti nani
Dove grazie a questa vegetazione pioniera si è formato un
sufficiente strato di terreno si inerpicano lentamente sulle falde
detritiche gli arbusti. Tra questi quello che risalta maggiormente è il
pino mugo spesso frammisto al rododendro irsuto o ad altri arbusti
tipici della fascia degli arbusti contorti. In un continuo “equilibrio
dinamico“, all‘aumentare dei fenomeni erosivi questa vegetazione
arbustiva deve talvolta ritirarsi per poi tornare a conquistare i terreni
perduti. Laddove la massa detritica si è stabilizzata, intrepidi larici
e cembri allungano, crescendo però in maniera estremamente
lenta, le loro chiome fuori dalle distese di pini mughi. Il crescente
strato di humus che viene a formarsi nutre milioni di microrganismi
per ogni metro quadrato. In questo modo da aree precedentemente ricoperte da colate detritiche si può nel corso di lunghissimi
archi temporali e qualora non si verifichino ulteriori eventi catastrofici, come frane o ulteriori smottamenti, avviare una successione
che seppur molto lentamente porta verso la foresta. Caratteristica
presenza faunistica delle aree arbustive di transizione tra foreste e
praterie è il gallo forcello, di cui sono note le parate riproduttive
primaverili, allorché i maschi si riuniscono in arene tradizionali dove
si esibiscono per conquistare le femmine.
Prati alberati con larici
Coltivando il terreno in maniera estensiva e nel rispetto della
natura, anche gli uomini possano creare paesaggi ed habitat
estremamente interessanti. Uno dei più riusciti esempi della “simbiosi“ tra operato dell‘uomo e della natura è rappresentato dai prati
alberati con larici, inondati di luce, che incontriamo all‘imbocco
della Valle Campo di Dentro e della Val Fiscalina, oppure dai prati di
montagna sulle pendici della Rocca dei Baranci, sul Monte Gsell e ai
piedi della Croda Rossa. Un tempo, nelle zone di pascolo, veniva
spesso favorita la crescita dei larici, che, oltre a fornire il legno e
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Fig. 4
Panorama straordinario
visto dal Monte
Paterno: i Laghi dei
Piani, sullo sfondo la
cima a cresta di gallo
della Rocca dei Baranci,
davanti l’isolata Torre di
Toblin e a destra Punta
dei Tre Scarperi, Lastron
dei Scarperi e Crodon
di San Candido.
Foto: Josef Hackhofer

Fig. 5
Nelle fessure tra le
rocce crescono i fiori
dolomitici più belli. In
foto la sassifraga
verdazzurra.
Foto: Josef Hackhofer
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riparo al bestiame al pascolo, consentono, sotto le loro chiome
rade, anche la crescita e raccolta del fieno. Le loro profonde radici
conferiscono stabilità al terreno, senza costituire un fattore
limitante per le corte radici delle erbe dei prati. Gli aghi inoltre,
che risultano facilmente decomponibili, fungono da concimi
naturali per il tappeto erboso. Una rada copertura di larici, rallentando l‘azione del vento e garantendo una maggior stabilità
microclimatica, garantisce condizioni favorevoli alla crescita. Alla
fioritura delle soldanelle e dei crochi segue quella di mughetti,
astri alpini, gigli rossi, gigli martagoni, arniche, aquilegie e doronici. Genziane, orchidee, anemoni, campanule, primule, papilionacee, ombrellifere e scrofulariacee adornano nel corso dell‘estate i
prati magri poco concimati. A coronamento di queste strepitose
fioriture si ha in autunno il colorarsi di viola chiaro degli arbusti di
mirtillo rosso e nero, che crescono frequentemente a ridosso di
vecchie ceppaie.
La grande biodiversità vegetale è anche favorita dalla conformazione irregolare del terreno, che, in virtù della compresenza di
depressioni umide o dossi più asciutti, aree sassose o con terreno
sabbioso, assolate od ombreggiate, consente la differenziazione
di numerose nicchie ecologiche diverse fra di loro con i caratteristici corredi di specie. I tipici fienili scuriti dalle intemperie,
che vengono costruiti con legno di larice e coperti con scandole
anch‘esse di larice, completano il quadro di questo singolare
paesaggio rurale.
Queste superfici coltivate estensivamente non rispecchiano i
cardini dell‘agricoltura moderna, con il suo ampio ricorso all‘uso di
macchinari e veloci tempi di lavorazione. Esse vengono di conseguenza spesso considerate terreni marginali e come tali abbandonati, sottoposti a rimboschimenti o con l‘abbattimento dei
larici e lo spianamento del terreno, predisposte per la lavorazione
meccanica, cui segue una concimazione intensiva per ottenere
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Fig. 6
L’habitat del fagiano di
monte o gallo forcello
è costituito da boschi
radi di alta montagna e
dalle zone di arbusti
nani.
Foto: Josef Hackhofer

Fig. 7
Pianella della
Madonna. Questa
specie d’orchidea,
severamente protetta,
cresce nelle pinete
su suolo ricco di calcio
del parco naturale.
Foto: Josef Hackhofer

Fig. 8
La Cima Dodici
costituisce il cuore
della monumentale
Meridiana Solare di
Sesto.
Foto: Josef Hackhofer

consistenti raccolti. Questi processi implicano però l‘inevitabile
scomparsa di innumerevoli specie floreali. Se si ritiene pertanto
importante la conservazione del paesaggio tradizionale è anche
giusto che vengano compensati il surplus di lavoro e i raccolti
meno elevati – questa è per lo meno la comprensibile richiesta
degli agricoltori. L‘Amministrazione provinciale ha tenuto conto di
questi aspetti e ora i metodi tradizionali di cura e coltivazione
dei prati alberati vengono favoriti attraverso premi incentivanti
per la tutela paesaggistica.

soldati conquistarono rapidamente le montagne. Essi costruirono
mulattiere e vie ferrate, come la famosa via degli alpini, nonché
chilometri di trincee e ricoveri nella roccia. Il prezzo di quest‘accanita guerra di posizione, della durata di due anni, fu molto alto:
solo nell‘inverno 1916/17 morirono a causa di slavine, frane,
freddo e fame circa 10.000 uomini.
Negli anni ’50 il turismo di massa conquistò definitivamente le
Dolomiti. Le Tre Cime divennero il simbolo di uno scenario
montano unico – quello delle Dolomiti. Non sono però solo loro
ad attrarre ogni anno diverse migliaia di visitatori. Le Dolomiti
sono, infatti, conosciute a livello mondiale – come montagne
dalla bellezza paesaggistica unica, come paradiso escursionistico
o come meta per appassionati di sci o mountain-bike.

Uomo e natura

Uomo e natura – nel caso delle Dolomiti di Sesto e relativi
dintorni questa relazione è risultata particolarmente mutevole:
ambienti naturali, roccaforte turistica, eldorado per alpinisti e
scalatori – ma anche, nel corso della Prima guerra mondiale,
palcoscenico di impietose e lunghe guerre di trincea. Fino alla
metà del XIX° secolo quest‘area era caratterizzata da un‘economia
essenzialmente agricola e si trovava ad essere abbastanza marginale, ai confini tra l‘Impero austro-ungarico e il Regno d‘Italia.
Il ritmo era scandito dalle stagioni e la popolazione ricavava dalle
campagne il necessario per sopravvivere. Essa contribuì a modellare i caratteristici prati a larice e disboscò foreste per creare nuovi
alpeggi e pascoli per il bestiame. La regolare e relativamente
ritirata vita delle popolazioni cambiò quando nel 1871 venne
attivata la linea ferroviaria della Val Pusteria. L‘Alta Pusteria iniziò ad
essere apprezzata per il suo fresco estivo e vennero edificati
imponenti hotel. All‘inizio la maggior parte dei turisti si accontentò di ammirare da sotto l‘imponenza delle cime e solo pochi
osarono avventurarsi sulle ripide pareti. Ma già verso la fine del
secolo le Dolomiti di Sesto erano state teatro delle prime ascese
alpinistiche. Allo scoppio della Prima guerra mondiale il turismo si
trovava in piena esplosione. Le Dolomiti divennero il fronte e i

Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO
Nell’estate 2009 le Dolomiti, sulla base della loro bellezza
paesaggistica e della straordinaria importanza geologica e
geomorfologica, sono state iscritte nella Lista del Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO. In questa lista sono accolti, dopo
una selettiva procedura, i beni naturali o culturali considerati
straordinari e unici a livello mondiale la cui conservazione
è di importanza per l’intera collettività internazionale. Le
Dolomiti e con esse il Parco naturale Tre Cime si sono pertanto potute fregiare del massimo riconoscimento per un sito
naturale. Il riconoscimento implica però anche un particolare
impegno e responsabilità sotto il profilo della tutela e dello
sviluppo sostenibile di questa straordinaria regione montana.

Parco naturale Tre Cime (6)

Superficie: 11.891 ettari, istituito nell‘anno 1981
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Dobbiaco: 3.319 abitanti, superficie 12.633 ha, di cui 4.112 ha nel parco
Associazione turistica: tel. +39 0474 972132, www.dobbiaco.it
Sesto: 1.941 abitanti, superficie 8.088 ha, di cui 4.026 ha nel parco
Associazione turistica: tel. +39 0474 710310, www.sesto.it
San Candido: 3.218 abitanti, superficie 8.010 ha, di cui 3.753 ha nel parco
Associazione turistica: tel. +39 0474 913149, www.innichen.it

INNICHEN
SAN CANDIDO
1173

Drau

presso il Grand Hotel a Dobbiaco
Orario di apertura: da inizio maggio fino
a fine ottobre e da fine dicembre fino a
fine marzo, da martedì a sabato dalle ore
9.30 sino alle 12.30 e dalle ore 14.30 sino
alle 18.00. Luglio ed agosto aperto anche la
domenica. Ingresso libero!
Tel. +39 0474 973017
info.sd@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/parchi.naturali
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Drava

Centro visite Tre Cime

I comuni del parco naturale
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Il Parco naturale Tre Cime è stato istituito nel 1981 e si estende
su una superficie di 11.891 ettari, andando ad interessare i comuni
di Dobbiaco, Sesto e San Candido. È delimitato a nord dalla Val
Pusteria, a est dalla Valle di Sesto e a sud dal confine con la
Provincia di Belluno.
Le Dolomiti di Sesto comprendono il settore nord-orientale
della catena con gruppi famosi come le Tre Cime, Punta Tre
Scarperi, la Croda dei Baranci o la Meridiana di Sesto. Diverse valli
conducono dal fondovalle all‘altopiano delle Tre Cime, il vero
cuore del parco naturale: la Val Rienza, la Val Campo di Dentro e la
Val Fiscalina. Un‘estesa rete sentieristica consente numerose
escursioni ed esperienze in ambiente alpino e i diversi rifugi
presenti consentono possibilità di ristoro e pernottamento nel
caso d‘escursioni più lunghe.
I tre comuni del parco sono conosciute località turistiche.
Dobbiaco è divenuta già all‘inizio del XX° secolo una località
turistica e di cura rinomata a livello mondiale. Il paese colpisce per
la sua chiesa barocca risalente al 1765, ma anche per le case
padronali e della borghesia. Esse indicano la passata importanza
del paese come punto di snodo in Pusteria della via commerciale
verso Venezia, la cosiddetta “Strada d‘Alemagna“.
Sesto viene citata su documenti per la prima volta nel X°
secolo. Il paese è ampiamente conosciuto grazie al grandioso
paesaggio e alla spettacolare vista sulle cime della Val Fiscalina. La
chiesa di San Vito presenta affreschi sul soffitto, opera dell‘artista
bolzanino Albert Stolz. Nel cimitero inoltre si trova la famosa
opera “La danza dei morti“ di Rudolf Stolz.
San Candido è stata fondata nel 1173. L‘abbazia, costruita nel
XIII° secolo risulta l‘opera romanica di maggiore importanza delle
Alpi Orientali. Antiche sculture e ornamenti, affreschi raffiguranti
la genesi sulla cupola e l‘imponente crocifisso sono rimasti
inalterati dalla costruzione sino ad oggi.

L. di Misurina

Büllelejoch - Hütte
Rif. Pian di Cengia
2528

I parchi naturali dell’Alto Adige

I parchi naturali sono particolarmente importanti per la conservazione della natura e del paesaggio, la formazione e la ricerca
nonché per l’esperienza di un contatto diretto con la natura. Il
concetto si basa su poche e chiare direttive:
1. I parchi naturali dell’Alto Adige proteggono e mantengono la
varietà del mondo alpino con i suoi habitat, piante e animali.
2. Tramite informazione, educazione ambientale e un’offerta
specifica di esperienze da vivere direttamente nella natura si
stimola nei visitatori una nuova comprensione per la natura e
un comportamento responsabile.
3. I parchi naturali comprendono l’alta montagna, malghe e
boschi; non fanno parte dell’area gli insediamenti permanenti.
4. Vengono mantenute la selvicoltura e l’agricoltura alpestre
esercitate secondo i principi della sostenibilità.
5. Non è consentita alcuna attività edilizia (ad eccezione delle
strutture per le attività agro-forestali), la costruzione di linee
aeree, miniere, cave di ghiaia nonché l’utilizzo delle acque per
scopi idroelettrici o industriali.
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Legenda

Confine del Parco

Centro visite

Strada di accesso

Sentiero segnato

Acque

Sentiero difficile

Fonte

Via Ferrata

Area di parcheggio

Impianti di risalita

Chiusura della strada

Passo / forcella

Rifugio

Confine di Provincia

Posto di Ristoro

Confine di Stato

NEU - TOBLACH
DOBBIACO NUOVO
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Segnale di soccorso alpino

• Entro un minuto emettere 6 segnali
acustici o ottici (a intervalli regolari di
10 secondi)
• Pausa di 1 minuto
• Ripetizione del segnale (fino alla
risposta)
• Risposta: 3 segnali entro 1 minuto

Recapito telefonico per incidenti
in montagna
Centrale di emergenza sanitaria 118

I A
P U S T E R
TOBLACH
DOBBIACO
1240

BRUNECK-BOZEN
BRUNICO-BOLZANO

Regolamento del parco

• Niente motori, per l’accesso utilizzare
possibilmente i mezzi di trasporto
pubblici.
• Rimanere sui sentieri.
• Evitare rumori.
• Non gettare via nulla, non prendere
nulla con se (funghi, piante, minerali).
• Tende? Campeggio? No, rispettare
le attrezzature del parco.
• Attenzione fuoco! Niente fuochi
all’aperto, niente grigliate. Sigarette?
• Non andare di fretta, ma vivere.
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