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PREFAZIONE

L’eccessivo sfruttamento delle ricchezze naturali da parte dell’uomo, conseguente alle mo-
dalità di sviluppo economico globale, sta mettendo a dura prova la capacità del nostro
pianeta di continuare ad assorbire l’inquinamento generato e di fornire risorse sufficienti

e qualitativamente adeguate.

Per sanare il “debito ecologico” che la nostra società ha accumulato bisogna da subito invertire
questa tendenza, avviando scelte impegnative ma indispensabili. È quindi necessario interveni-
re, a tutti i livelli, per limitare gli squilibri generati dall’uso non sostenibile del territorio e ridurre
i potenziali rischi per la biodiversità. Arrestare la perdita di biodiversità e porre in essere gli
strumenti adeguati per conservarla ed accrescerla è una delle sfide più impegnative a cui si deve
far fronte e Regione Lombardia, negli ambiti di competenza, sta da tempo operando per fornire
un proprio rilevante contributo.

In particolare, fin dal 1995, la Regione sta agendo per realizzare sul proprio territorio una parte
significativa di una rete continentale denominata Rete Natura 2000, composta da Siti di Impor-
tanza Comunitaria (SIC) e da Zone di Protezione Speciale (ZPS), importante strumento che l’Unio-
ne europea ha individuato attraverso la Direttiva Habitat per porre in essere un sistema coerente
di aree destinate alla conservazione della diversità biologica.

Attualmente in Regione Lombardia sono presenti 193 SIC, ossia i siti individuati per la presenza di
tipologie di habitat e di specie vegetali e faunistiche di interesse comunitario e quindi  ritenute
meritevoli di una attenta conservazione e 66 ZPS, ossia i siti individuati in quanto importanti luo-
ghi di nidificazione o rifugio per l’avifauna, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, per una superficie
totale di 372.000 ha, che corrisponde al 15,6 % del territorio regionale. L’individuazione di Rete
Natura 2000 è avvenuta ricercando un ottimale livello di coerenza con il sistema regionale dei
Parchi e delle Riserve naturali che a far tempo dai primi anni settanta sono gradualmente  stati
istituiti fino ad interessare una significativa porzione del territorio lombardo, pari ad oltre il 25%.

Oggi, circa il 50% dei SIC e delle ZPS è collocato all’interno del sistema delle aree protette regio-
nali, mentre la rimanente parte, in un contesto come quello lombardo, fra i più densamente
abitati in Europa, ha trovato la sua prioritaria localizzazione in ambito montano che anche per
questa ragione merita una particolare attenzione da parte della società lombarda.

Dando seguito al volume generale, a scala regionale, che ha raccolto e messo a disposizione di
tutti i cittadini lombardi le informazioni fondamentali per conoscere la componente SIC di Rete
Natura 2000 attraverso una raccolta organica delle fondamentali informazioni e la proposizione
di una gradevole veste grafica, si è ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione, optando
per una maggiore incidenza della componente informatica, dei volumi riguardanti le singole
provincie lombarde al fine di dettagliare la notevole mole di dati e immagini disponibili e
conseguentemente fornire la possibilità di conoscere in modo più approfondito le singole realtà
del variegato territorio regionale.

Regione Lombardia
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente

Massimo Ponzoni
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PRESENTAZIONE

Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Il Presidente

Paolo Colombani

La Regione Lombardia è ricca di aree protette e di biodiversità: oltre il 20% del suo territo-
 rio è tutelato sotto  forma di parchi e aree protette. Tale ricchezza le è valso il riconoscimen-
 to, da parte dell’UE, di ben 175 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che, assieme alle

Zone di Protezione Speciale (ZPS), costituiscono i Siti della Rete Natura 2000. Tale siti sono dei
veri “scrigni” delle ricchezze naturalistiche e ambientali della nostra regione e, in quanto tali,
vanno valorizzati e tutelati al massimo. Prima ancora però vanno conosciuti, non soltanto dagli
addetti ai lavori, ma da tutti i cittadini e potenziali fruitori.

A tale scopo la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, su incarico della Regione Lombardia, ha
realizzato un Atlante dei SIC lombardi articolato in un volume generale che ne descrive habitat
e specie fondamentali e in 11 volumi, uno per ciascuna provincia lombarda, che descrivono
singolarmente i vari SIC, evidenziandone le caratteristiche salienti e le specificità.

È dunque con grande piacere e soddisfazione che presento questo libro, ringraziando l’autore,
ma anche il personale della nostra Fondazione che lavora nel settore “Aree protette e biodiversi-
tà”, nonché gli esperti che l’hanno revisionato scientificamente.
Sfogliando queste pagine il lettore è stimolato a tuffarsi nella natura e a visitare personalmente
luoghi tanto belli e ricchi di Natura: habitat, piante e animali.
Se questo avverrà o se almeno il lettore comprenderà l’importanza di preservare luoghi tanto
belli e ricchi di naturalità… avremo raggiunto lo scopo che ci eravamo proposti.
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Prati umidi nel SIC “Belvedere-Triplane” (foto Fabio Casale).

I SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

Il territorio della provincia di Brescia presenta
una grande eterogeneità di aspetti ambientali,
distribuiti lungo un gradiente che và dalla pia-
nura, ove la vegetazione originaria è stata quasi
completamente sostituita dalle colture e dal-
l’urbanizzazione, alla fascia delle colline mo-
reniche, che abbracciano l’estremità meridio-
nale dei laghi d’Iseo e di Garda, ai rilievi
prealpini, profondamente incisi da tre valli di
origine glaciale (Val Camonica, Val Trompia e
Valle Sabbia), sino agli ambienti alpini (Alpi
Orobie e Alpi Retiche), che culminano nei 3.554
m del Monte Adamello.
Costituiscono elementi di forte caratterizzazio-
ne territoriale il Lago di Garda, il più vasto
bacino lacustre italiano, e il fiume Oglio, che
percorre tutta la Val Camonica e un ampio trat-
to della pianura bresciana, ove costituisce uno
degli ambiti a maggiore naturalità in ambito
planiziale.
I 29 SIC della provincia di Brescia sono preva-
lentemente distribuiti in ambito alpino, con 17
siti, dei quali ben 14 ricadenti all’interno del
Parco regionale dell’Adamello.

Nella fascia prealpina sono localizzati 6 SIC, 4
dei quali ricadenti nel Parco regionale dell’Al-
to Garda Bresciano, in un contesto caratteriz-
zato da un’elevata ricchezza di biodiversità
animale e vegetale favorita dalla presenza, nel
raggio di pochi chilometri, degli ambienti
mediterranei che caratterizzano la Riviera del
Garda, con leccete e limonaie, e degli ambien-
ti tipicamente montani dell’entroterra, con fag-
gete e boschi di conifere.
Gli altri due SIC coincidono con una Riserva
regionale (“Sorgente Funtanì”) localizzata in
Val Degagna, a monte della confluenza del
torrente Agna con il fiume Chiese, e con un
Monumento naturale regionale di grandissi-
mo interesse geomorfologico oltrechè natura-
listico, l’Altopiano di Cariadeghe.
Nella fascia planiziale, infine, sono presenti 5
SIC, 4 dei quali localizzati lungo il corso del-
l’Oglio e uno rappresentato dalla Riserva re-
gionale “Torbiere d’Iseo”, una delle più vaste
e importanti zone umide presenti nel territo-
rio lombardo, designata anche come “Zona
umida di importanza internazionale secondo
la Convenzione di Ramsar”, localizzata lungo
la  sponda meridionale del Lago d’Iseo.
Di seguito viene presentato l’elenco completo
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Ambienti rocciosi e leccete nel SIC “Cima Comer” (foto Fabio Casale).

dei 23 SIC presenti nel territorio provinciale e
trattati nel presente volume:
– IT2070001 “Torbiere del Tonale”
– IT2070002 “Monte Piccolo – Monte Colmo”
– IT2070003 “Val Rabbia e Val Gallinera”
– IT2070004 “Monte Marser – Corni di Bos”
– IT2070005 “Pizzo Badile – Alta Val Zu-
mella”
– IT2070006 “Pascoli di Crocedomini – Alta Val
Caffaro”
– IT2070007 “Vallone del Forcel Rosso”
– IT2070008 “Cresta Monte Colombè e Cima
Barbignaga”
– IT2070009 “Versanti dell’Avio”
– IT2070010 “Piz Olda – Val Malga”
– IT2070011 “Torbiera La Goia”
– IT2070012 “Torbiere di Val Braone”
– IT2070013 “Ghiacciaio dell’Adamello”
– IT2070014 “Lago di Pile”
– IT2070015 “Monte Cas – Cima Corlor”
– IT2070016 “Cima Comer”
– IT2070017 “Valli di San Antonio”
– IT2070018 “Altopiano di Cariadeghe”
– IT2070019 “Sorgente Funtanì”
– IT2070020 “Torbiere d’Iseo”
– IT2070021 “Valvestino”
– IT2070022 “Corno della Marogna”

– IT2070023 “Belvedere – Triplane”
Il territorio di altri 6 SIC interessa parzialmen-
te il bresciano ma tali siti, di seguito elencati,
vengono trattati nei volumi delle province con-
finanti:
– IT2040024 “Da Monte Belvedere a Vallorda”
(trattato nell’Atlante dei SIC della provincia
di Sondrio);
– IT2060006 “Boschi del Giovetto di Paline”
(trattato nell’Atlante dei SIC della provincia
di Bergamo);
– IT2060015 “Bosco de l’Isola” (trattato nell’At-
lante dei SIC della provincia di Bergamo);
– IT20A0009 “Bosco di Barco” (trattato nell’At-
lante dei SIC della provincia di Cremona);
– IT20A0007 “Bosco della Marisca” (trattato nel-
l’Atlante dei SIC della provincia di Cremona);
– IT20A0008 “Isola Uccellanda” (trattato nel-
l’Atlante dei SIC della provincia di Cremona).
In provincia di Brescia sono stati individuati
49 habitat di interesse comunitario (su 251 se-
gnalati in Italia, il 19,5%), di cui 8 sono classi-
ficati come prioritari (su 80 individuati in Ita-
lia, il 10%). Tali habitat ricoprono una superfi-
cie di 17.704 ettari, che corrisponde al 44% del
territorio bresciano tutelato dai Siti di Impor-
tanza Comunitaria.
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Praterie alpine nel SIC “Monte Piccolo - Monte Colmo” (foto Fabio Casale).

Ringraziamenti
Un sentito ringraziamento per la disponibilità mostrata durante la realizzazione di quest’opera va a Elena Tironi,
Giuliana Defilippis e Marco Torretta della Provincia di Brescia;  Stefano Armiraglio del Museo Civico di Scienze Naturali di
Brescia; Vittorio Ducoli e Anna Bonettini del Parco dell’Adamello; Giovan Battista Dassa, Guardia Ecologica Volontaria
del Parco dell’Adamello; Federico Savardi, gestore del Rifugio Malga Stain, nel Parco dell’Adamelllo; Beatrice Zambiasi
del Parco Alto Garda Bresciano; Antonio Tagliaferri e Bruna Comini di ERSAF; Gianbattista Tonni del Consorzio di
gestione del Monumento Naturale dell’Altopiano di Cariadeghe.

Questo, in dettaglio, è l’elenco degli habitat
prioritari segnalati per la provincia di Brescia:
– 4070 Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron
hirsutum (Mugo – rhododendretum hirsuti);
– 6210 Formazioni erbose secche seminaturali
e facies coperte da cespugli su substrato cal-
careo (Festuco-Brometalia);
– 6230 Formazioni erbose di Nardus, ricche di spe-
cie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle
zone submontane nell’Europa continentale);
– 7110 Torbiere alte attive;
– 7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e
specie del Caricion davallianae;
– 7220 Sorgenti pietrificanti con formazioni di
Travertino (Cratoneurion);

– 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni
del Tilio-Acerion;
– 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae).

Nelle pagine seguenti, per ognuno dei 23 siti
descritti vengono riportate le informazioni prin-
cipali (es. superficie, habitat presenti e loro
estensione, specie di maggiore interesse), una
breve descrizione degli aspetti più significati-
vi, la mappa degli habitat e una documenta-
zione fotografica che ne illustra paesaggio,
ambienti ed elementi peculiari.
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Brugo in ambiente di torbiera (foto Fabio Casale)
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Dati generali

Coordinate:

Altezza:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Longitudine E 10 34 30 – Latitudine 46 15 12

1.820 (min) – 2.000 (max)

56,48 ettari

Ponte di Legno

Val Camonica

CTR 1:10.000 Lombardia E2a5

Alpina

Giugno 1995

Marzo 2004

Parco dell’Adamello
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Sguardo d’insieme sulle torbiere del Tonale (foto Fabio Casale).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1. Paesaggio vegetale

Il sito tutela il ricco e variegato mosaico di zone
umide presente al Passo del Tonale, presso il
confine con la Provincia Autonoma di Trento,
sopravvissute al massiccio insediamento di
impianti sciistici e strutture alberghiere veri-
ficatosi negli ultimi decenni.
Tutta l’area è caratterizzata dall’alternanza di
vegetazioni strettamente legate a un costante,
e quanto mai essenziale, apporto idrico di fal-
da e superficiale. Sono presenti torbiere acide,
basse e intermedie, punteggiate da pozze d’ac-
qua in alcuni casi originate dall’esplosione di
granate utilizzate nel corso della prima guer-
ra mondiale. Sono inoltre presenti sorgenti e
percolazioni che danno origine a un cospicuo
reticolo di ruscelli in gran parte naturali.
Sui versanti più ripidi, e nelle vallette solcate
dai numerosi corsi d’acqua, crescono cespu-
glieti a Ontano verde (Alnus viridis), saliceti ar-

bustivi e consorzi di alte erbe; nelle zone rela-
tivamente più asciutte dominano invece cespu-
glieti di Rododendro ferrugineo (Rhododendron
ferrugineum) e lembi di praterie acidofile a
nardeto.
In un lontano passato il Passo del Tonale era
probabilmente coperto da foreste. Una leggen-
da vuole che il disboscamento sia stato ordi-
nato da Carlo Magno, al fine di rendere il tran-
sito più sicuro dalle frequenti azioni di brigan-
taggio (Frattini, 1997).

1.2. Habitat di interesse comunitario

Il SIC ospita alcune tra le torbiere più signifi-
cative a livello provinciale e regionale, in ter-
mini di estensione e di specie presenti (7140),
che rappresentano la maggiore emergenza
naturalistica del sito e il principale motivo per
la sua istituzione. La più estesa è sita in loca-
lità Alpe Paiole e raggiunge i 33,8 ha di su-
perficie.
Fino alla fine degli anni Ottanta era di partico-
lare pregio la tipica vegetazione a cumuli di
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sfagni, sottoposti in gran parte a una sistema-
tica e vandalica distruzione e asportazione con
mezzi cingolati di escavazione, avvenuta nel-
l’estate del 1989.

1.3. Ambiente umano

Gli ambienti di torbiera sono letteralmente cir-
condati da impianti turistici e di risalita, infra-
strutture e alberghi che hanno un forte impat-
to paesaggistico e sullo stato di conservazione
del sito.
Per la sua elevatissima valenza geobotanica, il
valico è stato oggetto di ricerche effettuate da
numerosi studiosi italiani e stranieri fin dalla
metà dell’Ottocento (Frattini, 1997). Va inoltre
rilevato che proprio al Passo del Tonale ven-

nero eseguite le prime ricerche di palinologia
condotte in Italia (Dalla Fior, 1932), ovvero lo
studio di pollini e spore che possono essere
contenuti nei sedimenti, al fine di conoscere la
storia della vegetazione e dello scenario clima-
tico del passato.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

Gli ambienti arbustivi presenti nel sito ospita-
no il Fagiano di monte, Tetraonide di monta-
gna caratterizzato, nel caso del maschio, da
una coda a forma di lira.
Viene inoltre segnalata come nidificante nel-

Codice Habitat Copertura (%) 

7140 Torbiere di transizione e instabili 47

Habitat della Direttiva 92/43/CEE
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l’area l’Averla piccola, Passeriforme migratore
di medie dimensioni, legato agli ambienti aper-
ti, soprattutto termofili, ricchi di cespugli.

2.2. Altre specie importanti

Il sito riveste un’eccezionale importanza geo-
botanica per la presenza di numerose specie
vegetali igrofile rare, quali l’Andromeda
(Andromeda polifolia), piccolo arbusto dai fiori
penduli di un delicato color rosato, raro e le-
gato alle torbiere, e il Mirtillo di palude (Vacci-
nium microcarpum), specie pregevole per la sua
rarità e per i minuscoli fiori rosa-purpurei, le-
gata alle torbiere acide a sfagni.
Una citazione a parte meritano inoltre le rare
Lycopodiella inundata (relitto glaciale) e la pianta

insettivora Erba vescica minore (Utricularia
minor), che vive soprattutto nelle pozze circo-
lari (crateri) create dallo scoppio delle granate
durante la prima guerra mondiale, dove for-
ma comunità galleggianti sotto il pelo dell’ac-
qua. Tale specie è dotata di fusti molto sottili
caratterizzati da vescichette capaci di spalan-
carsi rapidamente verso l’interno risucchian-
do piccoli animali, per poi richiudersi impe-
dendone l’uscita.
Di un certo rilievo è infine la presenza di un
numero particolarmente elevato di specie (e
ibridi) del genere Salix.
L’area ricopre un ruolo significativo anche per
l’erpetofauna, in particolare per la Rana tem-
poraria (Rana temporaria), che qui ha il suo ha-
bitat riproduttivo, per il Marasso (Vipera berus)
e la Lucertola vivipara (Zootoca vivipara), due
rettili ovovivipari che riescono a vivere in
ambiente alpino anche a quote elevate. Il Ma-
rasso, in particolare, è presente nel Parco
dell’Adamello dai 1.200 fino ad almeno 2.500
metri di quota, e occupa una grande varietà di
ambienti che comprende pascoli, macereti, tor-
biere, radure boschive (Gentilli & Barbieri,
2002).
L’entomofauna include un bellissimo lepidot-
tero tipicamente legato agli ambienti alpini,
l’Apollo (Parnassius apollo), una grossa farfal-
la ad ali bianche con macchie nere sulle ali
anteriori e macchie rosse sulle ali posteriori.
Gli adulti frequentano i versanti rocciosi di
montagna, tra i 500 e i 2000 m di quota, con
esposizione al sole. Mostra una particolare
preferenza per i suoli calcarei e per alcune
piante come cardi (Cardus spp. e Cirsium spp.),
origano (Origanum spp.), centauree (Centaurea
spp.), vedovine (Scabiosa spp.) e ambrette
(Knauzia spp.). In Italia la sua distribuzione è
limitata alla catena alpina, all’Appennino cen-
tro settentrionale e all’Aspromonte; in Sicilia,
sulle Madonie, è presente la sottospecie
Parnassius apollo siciliae.

Specie Nome italiano Fenologia

Lanius collurio Averla piccola MB

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Sfagno (foto Fabio Casale).
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3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

Il Passo del Tonale è un importante compren-
sorio sciistico e per tale motivo le torbiere pre-
senti nell’area hanno subito negli ultimi decen-
ni manomissioni anche consistenti, alcune del-
le quali particolarmente nocive al manteni-
mento del loro delicato equilibrio ambientale.
L’area è soggetta in particolare a edificazioni,
strade, linee elettriche ad alta tensione, impian-
ti di risalita, piste di discesa.
Si segnalano inoltre interventi che sono causa
di drenaggio delle torbiere, quali la cattura di
sorgenti e corsi d’acqua a monte, per il riforni-
mento idrico degli insediamenti turistici e
l’escavazione di canaletti di drenaggio.
In alcuni casi, infine, le torbiere sono attraver-
sate da sentieri che le sottopongono a calpe-
stamento antropico nel periodo estivo.
Malgrado tale contesto di degrado ambienta-

le, l’area presenta un elevatissimo interesse
naturalistico.

3.2. Stato di protezione

Il sito ricade nel Parco dell’Adamello, per la
quasi totalità in area a Parco Naturale e in par-
te minore in area a Parco Regionale. È stata
inoltre designata quale Zona di Riserva Natu-
rale Parziale Biologica “Torbiere del Tonale”,
approvata con D.C.R. 22.11.2005 n° VIII/74.

4. FRUIBILITÀ

Il SIC è facilmente accessibile con qualunque
mezzo dalla SS 42 del Tonale e della Mendola.

5. GESTIONE

Il contesto territoriale del sito, un importante
comprensorio sciistico, fa sì che si renda ne-
cessaria un’attenta valutazione degli interven-
ti che interessano le aree limitrofe alle
torbiere, con particolare riferimento alle opere
di drenaggio e captazione idrica, onde evita-
re il degrado o la scomparsa dei delicati
habitat umidi.
La necessità di gestire le piste del comprenso-
rio sciistico e di mantenerne un efficace man-
to erboso, non deve compromettere la biodi-
versità e la ricchezza floristica del territorio,
per esempio prestando attenzione alla scelta
delle sementi da impiegare nelle opere di
inerbimento, al fine di evitare l’immissione di
specie alloctone e invasive.
Inoltre, ogni azione o intervento finalizzato a
un più agevole collegamento tra le diverse pi-
ste da sci presenti in zona non deve compro-
mettere la qualità e il regime dei deflussi idrici
superficiali e sotterranei.
Particolare attenzione deve essere prestata
anche alla qualità e quantità delle acque in in-
gresso alle torbiere.
Si segnala inoltre l’opportunità di attivare trat-
tamenti di depurazione delle acque di scorri-
mento superficiale provenienti dalla strada
prima dell’immissione in torbiera, in partico-
lare per quanto attiene l’apporto di possibiliApollo (foto Alfredo Zambelli).
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Vaccinium microcarpum (foto Parco dell’Adamello).

 Vaccinium uliginosum (foto Parco dell’Adamello).
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Pino mugo (foto Fabio Casale).

sostanze inquinanti quali residui di carburan-
ti e lubrificanti, sali stradali antigelivi ecc.
Misure utili alla conservazione degli ambienti
umidi possono infine consistere nell’effettua-
re interventi per evitare il calpestamento an-
tropico delle torbiere (staccionate, passerelle
in legno, deviazioni dei sentieri verso tracciati
non impattanti sull’habitat) e per incrementa-
re il livello di sensibilizzazione sul pregio na-
turalistico dell’area (bacheche, sentieri natura),
come già realizzato in situazioni analoghe in
contesto alpino (Casale & Pirocchi, 2005).
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Dati generali
Coordinate:

Altezza:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Proprietà:

Longitudine E 10 23 02 – Latitudine 46 11 18

1.400 (min) – 2.882 (max)

412,06 ettari

Edolo, Incudine

Valle Camonica

CTR 1:10.000 Lombardia D3d1, D3d2

Alpina

Giugno 1995

Marzo 2004

Parco dell’Adamello

100% pubblica
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Lande a Rododendro (foto Fabio Casale).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1.Paesaggio vegetale

Posizionato alle pendici occidentali del Mon-
te Aviolo (2.882 m) e del Corno Piazza (2.652
m), sul versante orografico sinistro della Val
Camonica, il sito presenta una notevole varie-
tà di ambienti: dalle foreste di conifere agli
arbusteti subalpini, dalle praterie di alta quo-
ta alle importanti formazioni a Pino cembro e
Pino mugo. Di queste ultime, già non molto
frequenti in Val Camonica, si segnalano in par-
ticolare le mughete sviluppate su substrati
torbosi umidi e le mughete su substrati acido-
fili, ancor meno frequenti delle prime.

1.2. Habitat di interesse comunitario

I valloni compresi nel SIC ospitano importan-
ti formazioni a Pino cembro (Pinus cembra) ed
estese boscaglie a Pino mugo (Pinus mugo). In
particolare si osservano due interessanti tipo-

logie di habitat entrambi classificati come
prioritari e, quindi, sottoposti al massimo li-
vello di tutela, a livello comunitario:
– la boscaglia microterma a Pino mugo su
sfagni (91D0), perfettamente conservata e ric-
ca di briofite;
– la boscaglia a Pino mugo acidofila (4070), più
rada ma altrettanto importante soprattutto per
la difficoltà di reperimento di tale cenosi in Val
Camonica.
Il valore naturalistico di questo tipo di mughe-
te è decisamente elevato (rispetto ad esempio
a quello delle mughete di ricolonizzazione dei
pascoli montani abbandonati) soprattutto per
la ricchezza di flora “nobile”, che comprende
endemismi quali la Primula di Val Daone (Pri-
mula daonensis) e un’elevata varietà di muschi
e licheni.
Un altro habitat ben rappresentato all’interno
del SIC è costituito dagli arbusteti ad Azalea
nana (Loiseleuria procumbens) (4060) presenti ad
alta quota.  Il valore naturalistico di queste for-
mazioni, ma in generale degli arbusteti alpini,
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Codice Habitat Copertura (%) 

4060 Lande alpine e boreali 1

4070 Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo - 
Rhododendretum irsuti) 3

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 7

91D0 Mughete acidofile con sfagni 1

9410 Foreste acidofile montane e subalpine di peccio (Vaccinio-Piceetea) 8

9420 Foreste silicicole alpine di Larix decidua e Pinus cembra 16

Habitat della Direttiva 92/43/CEE

è notevole in quanto racchiude sia un signifi-
cato floristico (elevato numero di specie), sia
un importante ruolo di rifugio per un nutrito
numero di componenti della fauna alpestre,
soprattutto ornitica.
Gran parte dei versanti a esposizione nord-
ovest del sito è occupata da boschi di conifere
a dominanza di Larice con presenza disconti-
nua e frammentaria di Pino cembro, associati

ad Abete rosso, Mirtillo nero e rosso e Rodo-
dendro ferrugineo (9420).
Gli ambienti prativi a Festuca varia (6150) rap-
presentano invece la tipica prateria naturale
di altitudine su substrato di tipo cristallino. La
loro valenza paesaggistica e la loro complessi-
tà e ricchezza floristica ne fanno una vegeta-
zione estremamente interessante dal punto di
vista naturalistico. La necessità di salvaguar-
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Specie Nome italiano Fenologia

Aegolius funereus Civetta capogrosso SB

Alectoris greca saxatilis Coturnice SB

Aquila chrysaëtos Aquila reale SB

Bonasa bonasia Francolino di monte SB

Bubo bubo Gufo reale P

Caprimulgus europaeus Succiacapre M

Circus cyaneus Albanella reale M

Dryocopus martius Picchio nero SB

Glaucidium passerinum Civetta nana SB

Lanius collurio Averla piccola MB

Lullula arborea Tottavilla M

Pernis apivorus Pecchiaiolo MB

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB

Civetta nana (foto Enrico Bassi/Riccardo Marzuoli).

dare queste formazioni è dettata anche dalla
funzione di rallentamento dei processi erosivi
che esse esplicano sui versanti a elevata pen-
denza.

1.3. Ambiente umano

La pastorizia vi viene praticata solo in aree
marginali, mentre l’area risulta piuttosto fre-
quentata dagli escursionisti, grazie anche alla
presenza nelle vicinanze del rifugio Malga
Stain.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse co-
munitario

Le foreste di conifere che carat-
terizzano le quote meno eleva-
te del Monte Piccolo, nel suo
versante occidentale, costitui-
scono un habitat idoneo per due
piccole civette legate agli am-
bienti montani: la Civetta capo-
grosso e la minuscola Civetta
nana, il più piccolo tra i rapaci
notturni europei. Quest’ultima
caccia soprattutto nelle ore cre-
puscolari, a volte anche duran-
te il giorno, appostandosi sulla

cima degli abeti. Il suo cibo è costituito in pre-
valenza da uccelli, arvicole e altri piccoli rodi-
tori ma la sua spiccata aggressività le consen-
te a volte di catturare uccelli più grandi di lei,
come il Picchio rosso maggiore o il Tordo
bottaccio. Predilige i boschi di conifere non
troppo fitti, soprattutto quelli di Abete rosso,
al di sopra degli 800-1000 metri, ove nidifica
nelle cavità degli alberi, spesso occupando
vecchi nidi abbandonati di Picchio nero. Tal-
volta di giorno, quando riposa su un ramo,
viene disturbata da gruppi di cince, codibu-
gnoli, regoli e pettirossi, sue potenziali prede,
che, forti del numero e alla luce del sole, ac-
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Laricete rade al limite della vegetazione arborea (foto Fabio Casale).

quistano coraggio e cercano di scacciarla.

2.2. Altre specie importanti
Le praterie alpine del sito danno ospitalità alla
Lepre bianca o variabile (Lepus timidus), spe-
cie “boreale” che ha alle spalle una lunga evo-
luzione per adattarsi al clima dei lunghi inver-
ni nevosi.  In Lombardia presenta una tenden-
za chiaramente negativa in buona parte del suo
areale distributivo (Scherini, 2001).
L’area è tra le meglio studiate dal punto di vi-
sta entomologico all’interno del Parco dell’Ada-
mello. Vi sono state identificate ben 11 specie
di Imenotteri appartenenti al genere Bombus,
mentre nel corso del 2004 il SIC è stato ogget-
to di una specifica indagine mirata a fornire
un inquadramento faunistico della diversità di
Coleotteri Carabidi e di Lepidotteri Ropaloce-
ri (Gobbi & Ferretti, 2004). Per quanto concer-
ne i Carabidi, tra le 11 specie individuate, par-
ticolarmente significativa risulta la presenza
di Abax (Abax) ater lombardus, specie endemica
italiana che frequenta le peccete. Per quanto

concerne i Lepidotteri, sono state riscontrate
ben 23 specie differenti, tra le quali meritano
una particolare menzione la Tecla del rovo
(Callophrys rubi), piccolo Licenide dalla carat-
teristica colorazione verde metallico della pa-
gina inferiore delle ali, la grande Antiopa
(Nymphalis antiopa), specie migratrice che fre-
quenta i margini dei boschi e le radure, e la
Cenoninfa di Darwin (Coenonympha darwinia-
na), piccola farfalla la cui distribuzione è limi-
tata alle Alpi.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

Come per molti altri siti localizzati a distanza
dai centri abitati e a quote elevate, anche in
questo caso non si evidenziano eccessive for-
me di disturbo antropico, nonostante la mas-
siccia affluenza stagionale di escursionisti e la
presenza di un sistema di condotte forzate che
alimenta la centrale idroelettrica di Edolo.
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Creste rocciose e ghiaioni sul versante occidentale del Monte Foppa (foto Fabio Casale).

In tutto il sito non sono presenti attività di pa-
storizia tali da modificare le dinamiche vege-
tazionali in atto, se non in un limitato lembo
nella regione occidentale del sito (lungo la stra-
da per Monte Colmo). Sebbene la fruizione da
parte dei turisti risulti piuttosto significativa,
il disturbo arrecato sembra essere decisamen-
te contenuto. Sul Monte Colmo si segnala la
presenza di cotico erboso invecchiato e infel-
trito su ampie superfici, con colonizzazione da
parte dei cespugli.

3.2. Stato di protezione

L’area del SIC ricade totalmente all’interno del
Parco dell’Adamello e comprende parte della
Zona di Riserva Naturale Orientata “Val Gal-
linera – Aviolo”.

4. FRUIBILITÀ

Tutto il SIC è visitabile solo a piedi.
La migliore base di partenza per una visita al
sito è rappresentata dal Rifugio Malga Stain,

gestito dal Parco dell’Adamello e situato a 1832
m sulla dorsale sud-est del Monte Colmo, alle
porte della splendida e selvaggia Val Galline-
ra. La sua posizione dominante sopra l’abitato
di Edolo consente di godere un panorama uni-
co sulla Val Camonica e alcuni pannelli posti
nei pressi del rifugio mostrano sagoma, nomi
e altezze dei monti che si possono ammirare.
Il rifugio e le costruzioni adiacenti sono state
completamente ristrutturate nel 2002, svolgo-
no funzione di centro di educazione ambien-
tale del Parco dell’Adamello e ospitano un pic-
colo museo etnografico. Vi si accede tramite
una comoda strada carrabile che sale da Edolo,
partendo nei pressi del passaggio a livello fer-
roviario. Dopo circa 10,5 km, in prossimità del-
la bacheca informativa del Rifugio situata su
un tornante, un’evidente segnale indica l’ac-
cesso al sentiero CAI n° 1 che in circa 45 min
conduce al Rifugio, con un dislivello di circa
250 m.
Il percorso attraversa boschi di Abete rosso
con radi larici, accompagnati da betulle,
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saliconi e pini silvestri e popolati da cince dal
ciuffo, nocciolaie, ghiandaie e picchi rossi
maggiori.
 L’occhio attento dell’escursionista non man-
cherà di notare su alcuni tronchi i grandi fori
realizzati dal Picchio nero alla ricerca di lar-
ve e insetti.
Dalla Malga Stain alcuni itinerari segnalati
consentono di accedere ai Monti Aviolo, Fop-
pa e Colmo.

5. GESTIONE

Dovrebbe essere evitata la realizzazione di
nuove perforazioni e condotte sotterranee,
così come non si dovrebbero utilizzare esplo-
sivi per l’esecuzione di opere di manuten-
zione o di altro genere.
Di grande importanza risulta l’utilizzo del
Rifugio Malga Stain a fini didattici, di ricer-
ca e di educazione ambientale, e la creazio-
ne di percorsi didattici con bacheche e pan-
nelli che illustrino le prerogative del SIC ne
favorirebbe la fruizione per tali finalità.
Potrebbero essere opportuni interventi di
miglioramento ambientale a fini faunistici,
in particolare a favore della Coturnice, tra-
mite “ripulitura” dei pascoli infeltriti attra-
verso l’utilizzo di erbivori domestici in con-
dizioni controllate e da eseguirsi dopo la
metà di agosto, al fine di creare aree di rin-
novazione del cotico erboso, ampliare
l’areale di riproduzione della Coturnice e
migliorare le disponibilità trofiche per la
specie.
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Dati generali

Coordinate:

Altezza:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Proprietà:

Longitudine E 10 24 19 – Latitudine 46 09 40

900 (min) – 3.259 (max)

1.854,43 ettari

Edolo, Sonico

Valle Camonica

CTR 1:10.000 Lombardia D3d2

Alpina
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Marzo 2004
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100% pubblica
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Val Gallinera (foto Fabio Casale).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1.Paesaggio vegetale

Il sito comprende l’unica Zona di Riserva Na-
turale Integrale del Parco Adamello, denomi-
nata “Val Rabbia e Val Gallinera”. A caratte-
rizzare questi ambienti è infatti proprio l’ele-
vata naturalità dei luoghi e l’asprezza del pae-
saggio, in quanto la ripidezza dei versanti e la
mancanza di sentieri percorribili dagli escur-
sionisti hanno consentito l’isolamento delle
due vallate e l’evoluzione naturale degli am-
bienti, senza alcun disturbo antropico.
È’ indubbia l’importanza di simili luoghi in ter-
mini di conservazione della natura, in quanto
il succedersi in senso verticale, dai 900 agli ol-
tre 3.000 metri di altitudine, di habitat incon-
taminati degli orizzonti montano, subalpino,
alpino e nivale, con relative peculiarità e rari-
tà botaniche, in totale assenza di attività an-
tropiche, è da considerarsi condizione ideale

per l’espressione della biodiversità in ambien-
te alpino.
Oltre alla Riserva Integrale, a seguito di un
recente ampliamento il SIC comprende un
ampio settore della Zona di Riserva Naturale
Orientata “Val Gallinera-Aviolo”, che include
la stupenda conca del Lago d’Aviolo, ricca di
torbiere.
La vegetazione presente nel SIC è costituita da
un mosaico delle più caratteristiche tipologie
ambientali presenti nel massiccio dell’Adamel-
lo, con predominanza di peccete, arbusteti a
Ontano verde, praterie alpine, torbiere e ve-
getazione degli ambienti rocciosi d’alta quota
(ghiaioni, pareti).

1.2. Habitat di interesse comunitario

La pecceta montana (9410) caratterizza il ver-
sante della Val Rabbia più fresco, esposto a
nord-nord-ovest, fino a una quota di circa me-
tri 1.900, lungo la Cresta Albarina e il corri-
spettivo versante della Val Gallinera in pros-
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simità del Passo Timiline. La copertura da par-
te dell’Abete rosso è elevata e si segnalano
esemplari monumentali, tra i più longevi e
maestosi dell’intero Parco dell’Adamello.
Brughiere subalpine (4060) sono concentrate
nella parte interna della Val Rabbia e ospitano

numerose specie di arbusti tra i quali spicca-
no, per le belle fioriture rosacee, il Rododen-
dro ferrugineo (Rhododendron ferrugineum) e il
Brugo (Calluna vulgaris). Più significativi per
la ricca produzione di frutti e bacche sono in-
vece numerose specie di mirtilli (Vaccinium

Habitat della Direttiva 92/43/CEE

Codice Habitat Copertura (%) 

4060 Lande alpine e boreali 5

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. 8

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 2

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 7

7140 Torbiere di transizione e instabili 1

8110 Ghiaioni silicei dei piani dal montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae, 
Galeopsietalia ladani) 1

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 1

8340 Ghiacciai permanenti 6

9410 Foreste acidofile montane e subalpine di peccio (Vaccinio-Piceetea) 5
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myrtillus, V. vitis-idaea, V. gaultheroides) e l’Uva
ursina alpina (Arctostaphylos uva-ursi), poten-
zialmente un’ importante fonte di alimenta-
zione per gli orsi bruni che gradualmente
stanno ritornando a essere segnalati nell’area
a seguito del progetto di reintroduzione in
corso nel limitrofo Parco trentino dell’Adamel-
lo-Brenta. Proprio all’interno di questo SIC,
nell’estate e nell’autunno del 2007, è stato più
volte avvistato un orso maschio, che le inda-
gini genetiche sul pelo hanno accertato esse-
re l’esemplare chiamato JJ5.
La vegetazione pioniera dei ghiaioni silicei,
ascrivibile all’ordine Androsacetalia alpinae
(8110), è ben rappresentata soprattutto nel
territorio della Val d’Aviolo e in prossimità
del Corno Baitone e del Corno delle Granate.
Lo stato di conservazione è complessivamente
buono, tranne che al Passo del Gallinera, dove
l’elevato afflusso di escursionisti influisce
negativamente sulla vegetazione, aumentan-
do l’instabilità delle pietraie.
Le torbiere di transizione e instabili (7140) oc-
cupano gran parte del fondovalle del Piano

d’Aviolo e sono particolarmente ricche di
sfagni (Sphagnum spp.). Tali delicati habitat
ospitano specie assai rare quali la Drosera a
foglie allungate (Drosera anglica), una pianta
insettivora dotata di vistosi peli rossi che por-
tano ciascuno una gocciolina di sostanza ap-
piccicosa alla quale gli insetti restano incollati
(Frattini, 1997).
La vegetazione dei saliceti nani arbustivi (4080)
si presenta nell’area nelle due tipologie:
– saliceti dei ghiaioni delle morene, localmen-
te a dominanza di Salice elvetico (Salix elvetica);
– saliceti delle vallette nivali, con salici arbu-
stivi striscianti quali il Salice erbaceo (Salix
herbacea) su substrato acido e i salici retuso
(Salix retusa) e reticolato (Salix reticulata) su
substrato basico.
Le praterie silicee (6150) sono rappresentate
nell’area principalmente dai curvuleti, ovvero
praterie dominate da Carice ricurva (Carex
curvula), e da varieti, ovvero praterie termofile
dominate da Festuca varia s.l.
In Val d’Aviolo sono state inoltre individuate
praterie basofile (6170), rappresentate da esi-

Un angolo di pecceta (foto Fabio Casale).
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gui lembi di vegetazione che si collocano prin-
cipalmente in corrispondenza del Passo Galli-
nera, dove si hanno affioramenti calcarei. È
degna di nota la presenza di una sottospecie
della Vulneraria comune (Anthyllis vulneraria
subsp. baldensis) endemica delle vicine Prealpi.

1.3. Ambiente umano

Le principali attività antropiche sono rappre-
sentate dall’escursionismo, al di fuori dell’area
a riserva integrale e soprattutto lungo i trac-
ciati sentieristici che portano al Lago d’Aviolo.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

Il territorio compreso nel SIC racchiude in sé
una grande varietà di habitat tipicamente al-
pini, tali da permettere la presenza di una co-
munità ornitica assai ricca e diversificata. Le
fasce boscate delle basse valli Rabbia e Galli-
nera ospitano, tra le specie nidificanti, il Pec-
chiaiolo, il Francolino di monte e le due civet-
te “alpine” (nana e capogrosso). Quest’ultima
specie è presente in tutte le Alpi italiane, con
densità non elevate, più frequente nei settori
centrali e orientali. Occupa una fascia altitu-
dinale compresa preferibilmente tra i 1.200 e i
1.600 metri e predilige i boschi compatti di
conifere (soprattutto peccete), a evoluzione
naturale, composti di alberi di grosse e medie

dimensioni ove possa reperire cavità per nidi-
ficare, il più delle volte scavate da un Picchio
nero. Sono state perfino portate a termine feli-
cemente e contemporaneamente nidificazioni
delle due specie nello stesso tronco.
Lungo le creste più alte è possibile osservare
la sagoma inconfondibile dell’Aquila reale o
incontrare un volo di pernici bianche.

2.2. Altre specie importanti

Come accennato in precedenza, l’area del SIC
è stata interessata di recente dalla presenza
temporanea di un esemplare di Orso bruno
(Ursus arctos), il più grande carnivoro europeo,
che fino a circa un secolo fa viveva lungo tutto
l’arco alpino e successivamente è giunto alle
soglie dell’estinzione a causa della caccia spie-
tata alla quale era stato sottoposto.
Il Parco trentino dell’Adamello-Brenta, confi-
nante con il Parco lombardo dell’Adamello, ha
infatti attuato in anni recenti, in collaborazio-
ne con l’Istituto Nazionale per la Fauna Selva-
tica e la Provincia Autonoma di Trento, due
progetti LIFE-Natura denominati Life Ursus,
cofinanziati con contributi della Commissio-
ne Europea.
Tali progetti hanno portato al rilascio di esem-
plari di Orso bruno provenienti dalla Slovenia
con lo scopo di creare una popolazione nume-
ricamente significativa di questo animale.
L’iniziativa è da considerarsi a tutti gli effetti
una “reintroduzione”, dal momento che i po-

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Specie Nome italiano Fenologia

Aegolius funereus Civetta capogrosso SB

Alectoris greca saxatilis Coturnice  SB

Aquila chrysaëtos Aquila reale SB

Bonasa bonasia Francolino di monte SB

Bubo bubo Gufo reale P

Caprimulgus europaeus Succiacapre M

Dryocopus martius Picchio nero SB

Glaucidium passerinum Civetta nana SB

Lagopus mutus helveticus Pernice bianca SB

Lanius collurio Averla piccola M

Pernis apivorus Pecchiaiolo MB

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB
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chi orsi autoctoni presenti in territorio
trentino non erano da ritenersi più in
grado di riprodursi, rendendo di fatto
la popolazione originaria
biologicamente estinta.
Lo scopo di tali progetti è quello di rag-
giungere, per l’intero complesso mon-
tuoso dell’Adamello, una popolazione
di 40-60 individui destinati a diffonder-
si progressivamente.
Il Parco lombardo dell’Adamello, al fine
di intraprendere alcune iniziative di so-
stegno e di collaborazione al Progetto
Life Ursus, ha realizzato le seguenti ini-
ziative:
– divulgazione e sensibilizzazione delle
popolazioni locali sul “Progetto Orso” median-
te stampa e distribuzione di opuscoli illustra-
tivi per bambini e adulti;
– organizzazione di serate culturali sulle fina-
lità del Progetto Life Ursus e sui risultati otte-
nuti;
– predisposizione di bandi per l’assegnazione
agli apicoltori di attrezzature a difesa delle
arnie;

– proiezione di audiovisivi didattici alle scuo-
le dell’obbligo della Val Camonica;
– rimborso di eventuali danni causati dai plan-
tigradi in territorio lombardo.
Il territorio della Val Camonica, insieme a quel-
lo del Parco Nazionale dello Stelvio, delle
Orobie Valtellinesi e dell’Alto Garda Brescia-
no, rientra di fatto nell’areale potenziale del
plantigrado, sulla base di uno studio scientifi-

Orso bruno (foto Giambattista Moroni).

Il torrente Gallinera (foto Parco dell’Adamello).
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co-biologico realizzato dall’Istituto Nazionale
della Fauna Selvatica (Duprè, Genovesi &
Pedrotti, 2000).
La fase operativa del progetto ha preso avvio
nel 1999, con la liberazione dei primi due esem-
plari, Masun e Kirka, catturati nelle riserve di
caccia della Slovenia meridionale. Tra il 2000
e il 2002 sono stati liberati altri 8 individui, per
un totale di 10 complessivi (l’ultima femmina,
Maja, è stata liberata per sostituire Irma, mor-
ta nel 2001 a causa di una slavina).
Il progetto Life Ursus, conclusosi nel dicembre
2004 dopo una seconda fase di finanziamenti
europei, ha dato i suoi frutti: 13 sono gli even-
ti riproduttivi registrati a partire dal 2002, per
un totale di più di 20 cuccioli nati da genitori
sloveni. Grazie a questo rapido accrescimen-
to, il nucleo di orsi che ha l’Adamello Brenta
come sua core area è oggi stimato in più di 20
esemplari. Oltre che dall’incremento numeri-
co, il successo dell’operazione di reintroduzio-
ne è confermato anche dall’espansione terri-
toriale: la presenza della specie non è infatti

più limitata al Trentino occidentale ma com-
prende aree distanti qualche decina di chilo-
metri dal Parco. L’esplorazione del territorio,
sintomo del raggiungimento della capacità
portante dell’area protetta e dell’idoneità am-
bientale dei territori confinanti, lascia dunque
ben sperare per un eventuale futuro ricongiun-
gimento di tutte le popolazioni alpine, anche
se il pericolo di estinzione non può ancora dirsi
scongiurato.
Il futuro degli orsi sulle Alpi sembra oggi cer-
tamente meno incerto, anche se per il ritorno
definitivo della specie la strada è ancora lun-
ga e passa principalmente dal grado di accet-
tazione che l’uomo le riserverà nelle zone di
nuova colonizzazione. È infatti evidente che,
a fronte di una idoneità dal punto di vista
ambientale di vaste porzioni dell’Arco Alpi-
no, la ricolonizzazione delle aree vocate alla
specie sembra strettamente dipendente dallo
sviluppo di una cultura di convivenza tra uo-
mini e orsi.
Per quanto concerne invece l’aspetto ento-
mologico, l’area è stata oggetto nel corso del
2004 di uno studio relativo a Coleotteri Ca-
rabidi e Lepidotteri Ropaloceri (Gobbi &
Ferretti, 2004c). Lo studio ha evidenziato la
presenza di 8 specie di Carabidi, delle quali
solo Amara (Amara) convexior dotata di ali
funzionali al volo, a differenza di tutte le al-
tre specie raccolte che invece non le possie-
dono. Le specie con assenza di ali funzionali
al volo risultano essere indirettamente lega-
te ad ambienti stabili e di essi ne sono indi-
catrici in quanto, data la loro bassa poten-
zialità di spostamento, in condizioni di stress
ecosistemico sarebbero le prime ad estin-
guersi a scala locale (Brandmayr & Pizzolot-
to, 1994).
Assai interessante in termini conservazioni-
stico è stata inoltre l’individuazione di due
lepidotteri inseriti nell’Allegato IV della Di-
rettiva Habitat: Mnemosine (Parnassius mne-
mosyne) e Maculinea arion. Particolarmente si-
gnificativa risulta la presenza di Maculinea
arion, in quanto specie  localizzata nelle aree
in cui sono presenti piante del genere
Thymus, nutrici del bruco, e colonie di for-

Sassifraga di Vandelli (foto Mauro Speziari).
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miche del genere Myrmica, nei cui nidi le lar-
ve completano lo sviluppo fino all’impupa-
mento e allo sfarfallamento in primavera
(Gobbi & Ferretti, 2004c).
L’area è particolarmente interessante anche
dal punto di vista floristico. Nei pressi del
Passo della Gallinera la roccia magmatica
acida viene in contatto con la roccia calcarea,
creando un sorprendente contrasto floristi-
co tra i due tipi di rocce e suoli.
Sulla roccia acida sono presenti specie en-
demiche di grande interesse quali la Primu-
la di Val Daone (Primula daonensis), ma vive
un numero più limitato di specie rispetto alla
ricchissima flora calcofila che comprende, tra
le varie specie, la Sassifraga di Vandelli (Sa-
xifraga vandellii).

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

Nelle valli Rabbia e Gallinera non presenti par-
ticolari minacce, poiché l’accesso difficoltoso
contribuisce a diminuire l’influenza e lo sfrut-
tamento antropico. L’abbandono del pascolo
ha contribuito da un lato alla colonizzazione
di vaste aree da parte dell’arbusteto, dall’altro
sta causando la scomparsa dei pascoli, peral-
tro non molto ricchi floristicamente.
Disturbi di tipo naturale sono dati dal frequen-
te distacco di massi soprattutto dai versanti
della Val Gallinera, che impediscono alla ve-
getazione pioniera di evolversi.
Per quanto riguarda le torbiere del Piano

       La testata della Val Gallinera (foto Fabio Casale).
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d’Aviolo, questa vegetazione, assai importan-
te dal punto di vista sia floristico sia vegeta-
zionale, presenta un cattivo stato di conserva-
zione dovuto principalmente a un elevato ca-
rico di pascolo. A questo fattore di minaccia si
aggiunge l’impatto dei turisti (es. pesca, pic-
nic ecc.), particolarmente significativo nel mese
di agosto, che spesso si concentra nel fondo-
valle e nei dintorni del Lago d’Aviolo.

3.2. Stato di protezione

Un ampio settore del SIC rappresenta il terri-
torio soggetto a maggiore tutela all’interno del
Parco dell’Adamello, in quanto designato
come Zona di Riserva Integrale “Val Rabbia e
Val Gallinera” nell’ambito del Piano Territo-
riale di Coordinamento (PTC) del Parco, men-
tre il restante territorio ricadente nel sito rica-
de nella Zona di Riserva Naturale Orientata
“Val Gallinera-Aviolo”.
Entrambe le riserve sono state approvate con

D.C.R. 22.11.2005 n° VIII/74, e rientrano nel-
l’area designata a Parco Naturale.

4. FRUIBILITÀ

Tutta la Zona di Riserva Naturale Integrale ri-
sulta inaccessibile per i mezzi motorizzati ed
è molto difficoltoso anche il semplice accesso
a piedi, che deve comunque essere autorizza-
to. Il percorso più accessibile per poter avvici-
narsi alla natura selvaggia del sito, senza en-
trare nei confini della Riserva, consiste nel per-
correre il sentiero n. 1 che si dipana dal Rifu-
gio Malga Stain lungo la Val Gallinera, fino a
raggiungere il Passo della Gallinera e il Bivac-
co Festa, a metri 2.330, con stupenda vista sul
Corno Baitone (3.330 m) e sulla stessa Val
Gallinera, osservando lungo il sentiero alcuni
degli esemplari di Abete rosso più monumen-
tali dell’intero Parco dell’Adamello.
Per quanto concerne invece l’area del Lago

Il Passo Gallinera e l’alta Val d’Aviolo (foto Fabio Casale).
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d’Aviolo, il sito ospita un ben frequentato ri-
fugio (Rifugio Occhi all’Aviolo), al quale si
accede da Vezza d’Oglio, percorrendo in au-
tomobile la Val Paghera e poi seguendo il sen-
tiero n° 1 per un’ora circa di cammino.

5. GESTIONE

Per quanto concerne le valli Rabbia e Galline-
ra, trattandosi di Zona di Riserva Naturale In-
tegrale, è da evitare qualsiasi azione capace di
introdurre nell’ambiente elementi o azioni di
artificialità, anche solo provvisori, compreso
il disturbo dovuto all’accesso non controllato
di turisti, attuato secondo forme non rigoro-
samente organizzate e autorizzate dal Parco,
per scopi ben precisi e compatibili con le fina-
lità istitutive della Riserva stessa.
Viceversa, tale area può essere considerata
come un vero e proprio laboratorio di ricerca
a cielo aperto in campo naturalistico, attraver-

so l’attuazione di studi specifici sulle compo-
nenti floristiche e faunistiche, a tutela delle
condizioni di biodiversità presenti, nonché at-
traverso progetti finalizzati alla conoscenza
guidata, alla divulgazione e alla comprensio-
ne delle dinamiche evolutive degli ambienti
completamente abbandonati alla libera evolu-
zione naturale, una situazione che trova pochi
altri riscontri non solo sul territorio lombardo
ma anche su scala alpina.
Diversa è la situazione del Piano d’Aviolo,
dove l’elevata frequentazione può causare pro-
blemi di calpestamento dei delicati ambienti
di torbiera, al quale è possibile ovviare trami-
te la apposizione di recinzioni elettrificate tem-
poranee, il cosiddetto “filo pastore”, come già
realizzato con successo in altri parchi alpini
tramite il coinvolgimento di alpigiani locali ai
quali vengano assegnati contributi per l’ese-
cuzione e la cura degli interventi (Casale &
Pirocchi, 2005).

Malga Stain (foto Fabio Casale).
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1. Paesaggio vegetale

Il SIC comprende la media e alta val Salarno,
una delle vallate camune che si diramano dal
massiccio dell’Adamello ed un’area alpina ca-
ratterizzata da una notevole varietà di ambien-
ti naturali in ottimo stato di conservazione.
La valle è percorsa dall’omonimo torrente
Salarno, che trae origine principalmente dallo
scioglimento dei ghiacci della Vedretta di
Salarno e del lembo di Ghiacciaio dell’Adamello
che si affaccia sulla parete tra il Corno Miller
ed i Corni di Salarno.
L’alta valle comprende una serie di pianori di
origine glaciale, situati a quote comprese tra
1.900 e 2.200 m s.l.m.; tre di questi, i principa-
li, ospitano zone umide o piccoli bacini lacustri.
Gli habitat di maggiore interesse presenti nel
sito sono rappresentati dalle zone umide a tor-
biera, dalle alnete a Ontano verde (Alnus viri-
dis) sui versanti più umidi, dagli arbusteti a

rododendro e mirtillo sui pendii più asciutti e
meglio esposti, dalle praterie silicicole e dalla
vegetazione pioniera dei ghiaioni.

1.2. Habitat di interesse comunitario

Alle quote più basse della Val Salarno sono
presenti boschi di Abete rosso (Picea excelsa)
(9410) frammisti a Larice (Larix decidua).
Sui versanti della valle, la vegetazione dei
ghiaioni silicei (8110), dei ghiaioni calcarei
(8120) e delle pareti rocciose calcaree (8210)
forma un mosaico di flora d’alta quota di gran-
de pregio, oggetto di spettacolari fioriture al-
l’inizio dell’estate. I ghiaioni silicei, ubicati in
prossimità di coni di detrito e di valanga, sono
principalmente dominati da Acetosa soldanel-
la (Oxyria digyna) e ospitano, a quote elevate
(oltre i 2400 m), l’Androsace dei ghiacciai (An-
drosace alpina), specie endemica delle Alpi dal-
le splendide fioriture rosee a cuscinetto.
Le praterie alpine su suolo siliceo (6150) sono
state rilevate in differenti tipologie di vegeta-
zione:

Ghiaioni e praterie dal Campanone del Coppo (foto Fabio Casale).
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Habitat della Direttiva 92/43/CEE

Codice Habitat Copertura (%) 

4060 Lande alpine e boreali 8

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 18

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 3

7140 Torbiere di transizione e instabili 1

8110 Ghiaioni silicei dei piani da montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae, 
Galeopsietalia ladani) 6

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 3

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 1

9410 Foreste acidofile montane e subalpine di peccio (Vaccinio-Piceetea) 5

– festuceti a Festuca gr. varia con presenza
di numerose specie floristiche di grande pre-
gio estetico, quali la Genzianella germanica
(Gentiana germanica), l’Anemone sulfurea
(Pulsatilla alpina ssp. apiifolia), dalle caratteri-
stiche fioriture di colore giallo vivo che pun-
teggiano le praterie alpine allo scioglimento
delle nevi, e la Campanula barbata (Campanu-
la barbata);

– praterie a Carice ricurva (Carex curvula),
una pianta dalle caratteristiche foglie sottili e
incurvate, tipicamente arricciate in punta, che
si seccano e ingialliscono precocemente a cau-
sa di un fungo parassita. I cosiddetti “curvu-
leti” rappresentano la vegetazione climax del-
l’orizzonte alpino, tra i 2500 ed i 2800 m circa,
per i rilievi montuosi silicei centroeuropei
(Balcani, Carpazi, Alpi, Pirenei);
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Torbiera del Lago di Bos (foto Parco dell’Adamello).

– lembi di tundra alpina dominata da Sali-
ce erbaceo (Salix herbacea), un salice arbustivo
strisciante dotato di foglie arrotondate e luci-
de. Si tratta di un habitat poco esteso ma si-
gnificativo dal punto di vista ambientale, in
quanto indicatore di lunga permanenza del
manto nevoso.
Per quanto concerne le lande alpine (4060) le
brughiere a Rododendro, Ginepro e Mirtillo
rosso ricoprono vaste superfici, mentre i dossi
ventosi sono ricoperti dall’Azalea alpina (Loi-
seleuria procumbens), una specie estremamente
resistente al gelo e che caratterizza i crinali
poco innevati anche d’inverno, dove forma ti-
pici tappeti.
Le torbiere (7140) presenti sono tutte di pre-
gio naturalistico e sottoposte in diversa misu-
ra alla pressione da pascolamento. Da nord a
sud si segnalano le seguenti zone umide:
– torbiera del Laghetto del Coppo, con presen-
za di tappeti di sfagni e di un interessante

popolamento di Coltellaccio a foglie strette
(Sparganium angustifolium), rara specie legata
solo ad alcuni laghetti alpini, localizzato  nel
piccolo specchio d’acqua a est della torbiera;
– torbiera del Lago di Bos, costituita principal-
mente da cariceti e da erioforeti a Erioforo a fo-
glie strette (Eriophorum angustifolium) e Erioforo
di Scheuchzer (Eriophorum scheuchzeri). Tra le
emergenze naturalistiche si segnala la poco co-
mune Primula minima (Primula minima);
– torbiera della Malga Macesso di Sotto, che
ospita due piccole piante insettivore quali
Pinguicola alpina (Pinguicola alpina), dal fiore
bianco con chiazze gialle, e Pinguicola comu-
ne (Pinguicola vulgaris), di colore violetto con
sfumature bianche;
– zone umida di Malga Macesso di Sopra, lo-
calizzata subito a valle della diga dell’ex Lago
di Macesso e costituita da un mosaico di tor-
biere di varia estensione, per un totale di 7 ha,
che ospita specie floristiche rare quale la
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L’alta Val Salarno e la torbiera di Macesso (foto Fabio Casale).

Listera minore (Listera cordata), un’orchidea dai
piccoli fiori di colore variante dal verde-
brunastro al bruno-porporino, legata agli am-
bienti umidi ricchi di muschi;
– torbiera dell’ex Lago Macesso, derivata dal-
la colmatura del Lago Macesso con i detriti sca-
ricati a valle a seguito dello “sfangamento” del
sovrastante Lago Salarno, nel periodo tra le
due guerre;
– torbiera del Lago Dosazzo, localizzata verso
la testata dell’omonimo lago, presenta cumuli
di sfagni e specie rare quali Coltellaccio a fo-
glie strette e Primula minima.

1.3. Ambiente umano

In Val Salarno viene svolta attività di alleva-
mento bovino ed ovicaprino.
L’area è inoltre interessata da attività escursio-
nistiche, per lo più lungo il fondovalle della

valle (Località Fabrezza) e nei settori più alti
in quota e più interessanti dal punto di vista
paesaggistico (Rifugio Prudenzini).

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

Negli ambienti boschivi della Val Salarno ni-
dificano il Picchio nero, il cui verso acuto può
essere udito a grande distanza, e la più timida
Civetta capogrosso, che utilizza le cavità rea-
lizzate nei tronchi secolari dal picchio e poi
abbandonate dopo la nidificazione. Nell’area
è stata inoltre segnalata anche la minuscola
Civetta nana, vero e proprio relitto dell’ulti-
ma epoca glaciale.
Sulle vette rocciose può capitare di notare una
sagoma dal volo lento e possente: è l’Aquila
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Specie Nome italiano Fenologia

Aegolius funereus  Civetta capogrosso SB

Alectoris graeca saxatilis  Coturnice  SB

Aquila chrysaëtos  Aquila reale SB

Bubo bubo  Gufo reale P

Circus cyaneus Albanella reale M

Dryocopus martius  Picchio nero SB

Glaucidium passerinum  Civetta nana SB

Lagopus mutus helveticus Pernice bianca SB

Lanius collurio  Averla piccola MB

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB

Tetrao urogallus   Gallo cedrone SB

Culbianco (foto Antonello Turri).

reale, che frequenta regolarmente l’area alla
ricerca di qualche incauta Marmotta e che, con
i suoi due metri e oltre di apertura alare, è in
gradi di effettuare rapidi spostamenti da una
vallata all’altra. Il suo territorio di nidificazio-
ne sulle Alpi italiane è infatti costituito da pa-
reti rocciose sotto il limite degli alberi, tra i
1.600 e i 1.900 metri di altitudine, con territori
di caccia (praterie alpine, morene, costoni roc-
ciosi) posti a quote superiori, e si estende
mediamente sui 100-120 km quadrati. Ogni cop-
pia dispone di un numero
di nidi che varia tra 2 e 5,
che occupa a rotazione sen-
za regola fissa. I nidi sono
costruiti su cenge o in an-
fratti rocciosi, raramente su
alberi. Dopo un preoccu-
pante calo registratosi in
Europa a partire dal XIX se-
colo, varie regioni possono
ora contare su floride e sta-
bili popolazioni di questo
magnifico rapace. Anche
nelle Alpi italiane molte
vallate hanno oramai rag-
giunto densità ottimali.

2.2. Altre specie impor-
tanti

Dal punto di vista floristi-
co il sito presenta un ecce-

zionale valore biogeografico. Vi si trovano spe-
cie calcofile e silicicole in stretta alternanza tra
loro, molte delle quali di notevole rarità o en-
demiche come la Sassifraga di Vandelli (Saxi-
fraga vandellii), presente sul Monte Marser, al
Campanone del Coppo e fra il Lago e i Corni
di Bos.
Altrettanto interessante appare la flora delle
pareti rocciose calcaree, adattata a un ambiente
molto selettivo e aspro; i ghiaioni silicicoli e
calcarei ospitano infine numerose piante pio-
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Marasso (foto Giambattista Moroni).

niere che per prime riescono ad attecchire su
un substrato incoerente, stabilizzandolo e fa-
vorendo l’insediamento successivo di specie
vegetali ecologicamente più esigenti.
Percorrere il tracciato sentieristico segnato col
numero 86, che collega la Val Miller alla Val
Salarno, offre uno “spaccato” delle tipologie
di vegetazione sopra citate e delle più caratte-
ristiche specie floristiche, ivi incluse specie di
grande pregio estetico quali la Stella alpina
(Leontopodium alpinum), l’Astro alpino (Aster
alpinus) e il Genepì (Artemisia genipi).
Il SIC è una zona molto interessante anche sot-
to il profilo faunistico, in particolare per la pre-
senza di ungulati (Camoscio e Stambecco: que-
st’ultimo presente nell’area del Monte Marser
con una zona di svernamento) e di una ricca
ornitofauna che annovera, tra la specie nidifi-
canti, alcune specie tipicamente forestali qua-
li la Poiana (Buteo buteo), lo Sparviero (Accipiter
nisus) e la Nocciolaia, e specie legate agli am-
bienti aperti quali lo Zigolo muciatto (Emberiza
cia) e il Sordone (Prunella collaris), tipici degli
ambienti rocciosi.
L’erpetofauna del sito include la Salamandra
pezzata (Salamandra salamandra), dalla caratte-
ristica colorazione gialla e nera e strettamen-
te legata agli ambienti boschivi, l’Orbettino
(Anguis fragilis), tipico degli ambienti prativi,

il Marasso (Vipera berus) e
la Lucertola vivipara (Zo-
otoca vivipara), che rag-
giungono anche quote
elevate, e l’elusivo Colu-
bro liscio (Coronella au-
striaca), attivo soprattut-
to al crepuscolo e duran-
te la notte, segnalato nei
pascoli cespugliati presso
Malga Macesso (Gentilli
e Barbieri, 2002). Le poz-
ze di torbiera ospitano in-
fine la Rana temporaria
(Rana temporaria).

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

Problema focale delle torbiere site nella conca
della Val Salarno è il progressivo accentuarsi
dell’aridità del suolo, dovuta principalmente
alla regimazione del reticolo idrografico super-
ficiale a scopi idroelettrici. Un ulteriore fonte
di disturbo per le torbiere deriva dall’attività
di pascolo; ove questo è presente, le comunità
vegetali tipiche degli ambienti umidi sono
degradate dall’ingresso di specie quali Nardo
(Nardus stricta), Cariofillata montana (Geum
montanum) e Trifoglio pratense (Trifolium
pratense), favorite dal pascolamento. La pre-
senza di bacini artificiali a monte compromet-
te il rilascio del DMV (Deflusso Minimo Vita-
le). Per quanto concerne la fauna, il problema
principale è costituito da episodi di prelievo
illegale nei confronti di Stambecco e Camoscio,
ma si segnalano anche l’elevata chiusura degli
ambienti aperti da parte di specie arboree e
arbustive nei pressi del Lago di Bos, in contra-
sto con l’habitat elettivo del Fagiano di mon-
te, e la presenza di cani da caccia vaganti al di
fuori dei tempi previsti dalla legge.

3.2. Stato di protezione

L’area ricade nel Parco Naturale dell’Adamel-
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Mugheta nella zona umida di Macesso (foto Fabio Casale).

lo e comprende la Zona di Riserva Naturale
Parziale Botanica “Marser-Bos” e la Zona di
Riserva Naturale Parziale Morfopaesistica e
Biologica “Adamello”.

4. FRUIBILITÀ

Il principale accesso è rappresentato da una
strada asfaltata che si diparte da Saviore
dell’Adamello, in direzione Fabrezza. In pros-
simità dell’Albergo Stella Alpina si lascia l’au-
to in un parcheggio e inizia la mulattiera che
entra in Val Salarno. Il segnavia da seguire è il
numero 14. Il percorso è dapprima ripido,
quindi diventa più dolce al raggiungimento
della torbiera di Macesso, ove si apre uno stu-
pendo panorama sull’alta valle. Proseguendo
lungo la mulattiera si raggiunge il Rifugio
Prudenzini, sito a 2.235 m. Da qui, in direzio-
ne della testata della valle, si giunge al Passo
di Salarno dal quale, attraverso il ghiacciaio
del Pian di Neve, è possibile conquistare la
vetta del Monte Adamello (3.539 m).

5. GESTIONE

Per le aree limitrofe alle torbiera si suggerisco-
no semplici accorgimenti, quale la apposizione
di filo elettrificato a bassa tensione (il comune
“filo pastore”) che ne evitino il calpestamen-
to, con il coinvolgimento e tramite la conces-
sione di incentivi alle aziende agricole operanti
nell’area.
A favore del Fagiano di monte si suggerisco-
no interventi di decespugliamento (da eseguir-
si dopo la metà di agosto, al termine della sta-
gione riproduttiva) in aree situate nella fascia
degli arbusti contorti, aprendo delle radure
localizzate a quote diverse, al fine di:
– favorire la presenza di differenti mosaici
di vegetazione alternando spazi aperti e chiusi;
– aumentare la visibilità dei maschi sulle
arene di canto durante la primavera;
– favorire i pulcini a seguire la madre nei
primi giorni di vita;
– aumentare le disponibilità trofiche nel
periodo dell’allevamento delle covate per le
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specie interessate. Per quanto concerne gli
ungulati, devono essere garantiti il rispetto
delle norme che regolano i periodi riservati
all’addestramento dei cani da caccia e la pro-
secuzione dei progetti di rinforzo delle po-
polazioni di Camoscio e Stambecco presenti,
nonché la repressione degli atti di prelievo
illegale. Nella zona di fondovalle è importan-
te il mantenimento di un’adeguata regola-
mentazione del transito veicolare. Per quan-
to concerne gli ambienti acquatici, è impor-
tante effettuare il controllo sistematico sul ri-
lascio del Deflusso Minimo Vitale a valle de-
gli sbarramenti artificiali a uso idroelettrico,
con applicazione dei più recenti parametri di
calcolo relativi alle aree protette.
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Dati generali

Coordinate:

Altezza:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Longitudine E 10 24 28 – Latitudine 46 00 29

668 (min) – 2.806 (max)

 2.184,23 ettari

Ceto, Cimbergo

Valle Camonica

CTR 1:10.000 Lombardia D3d5, D4d1

Alpina

Giugno 1995

Marzo 2004

Parco dell’Adamello
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Il Pizzo Badile e i Tredenus (foto Parco dell’Adamello).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1.Ambiente fisico

Il SIC comprende le conche alpine del Volano
e della Zumella, localizzate lungo il versante
orientale della Val Camonica e dominate dalla
vetta inconfondibile del Pizzo Badile, uno dei
simboli paesaggistici del Parco dell’Adamello
(e della stessa valle camuna), che deve il suo
nome alla caratteristica forma a pala della
cima.
Si tratta di un’area caratterizzata da estese zone
di contatto tra rocce silicee, di origine magma-
tica, e rocce sedimentarie carbonatiche; que-

sta caratteristica peculiare è all’origine di una
vegetazione assai diversificata e ricca di spe-
cie rare o di particolare significato fitogeogra-
fico.
La vetta del Pizzo Badile, in particolare, è co-
stituita da chiarissime rocce carbonatiche at-
traversate da un’evidente cintura magmatica
dalla colorazione più scura, chiamata local-
mente “fasa” e costituita da granodiorite.

1.2. Paesaggio vegetale

L’area è caratterizzata da boschi di conifere alle
quote più basse, via via sostituiti da ambienti
arbustivi e prativi alle quote più alte. Si sotto-
linea in particolare la presenza di vegetazioni
legate alle rupi calcaree, caratterizzate da bo-
scaglie di Pino mugo e Rododendro irsuto, e
di praterie calcaree discontinue a Caricion
australpinae.
È inoltre rilevante la presenza di una piccola
torbiera, presso il sentiero di Passo Mezza-
malga, e di estesi arbusteti a Ontano verde
(Alnus viridis), soprattutto sui versanti del
Pizzo Badile esposti a nord, presso la conca
del Volano.

1.3. Habitat di interesse comunitario

Alle quote più basse dominano i boschi ad
Abete rosso (Picea excelsa) (9410), frammisti a
Larice (Larix decidua) e a qualche esemplare di
Pino silvestre (Pinus sylvestris).
Tali foreste  raggiungono vaste estensioni in
Val Zumella e sulle pendici del Pizzo Badile.
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Codice Habitat Copertura (%) 

4060 Lande alpine e boreali 14

4070 Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo – Rhododendretum 
hirsuti) 1

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 7

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 13

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 3

7140 Torbiere di transizione e instabili 1

8110 Ghiaioni silicei dei piani dal montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae, 
Galeopsietalia ladani) 1

9410 Foreste acidofile montane e subalpine di peccio (Vaccinio-Piceetea) 29

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 1

Habitat della Direttiva 92/43/CEE

Salendo in quota aumenta la presenza di La-
rice.
La conca del Volano è dominata dalle brughie-
re a Rododendro, con presenza di Mirtillo e
Ginepro (4060), che occupano le falde di de-
trito e i depositi morenici soprattutto sulle

pendici di Cima Tredenus. L’habitat, non es-
sendo sottoposto a nessun tipo di disturbo, si
trova in ottimo stato di conservazione.
Lembi di praterie calcaree (6170) si trovano ai
piedi delle pareti rocciose del Pizzo Badile e
sono rappresentate da vegetazione a Caricion
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Specie Nome italiano Fenologia

Aegolius funereus Civetta capogrosso SB

Alectoris graeca saxatilis Coturnice SB

Aquila chrysaëtos Aquila reale SB

Bonasa bonasia Francolino di monte SB

Bubo bubo Gufo reale P

Caprimulgus europaeus Succiacapre M

Charadrius morinellus Piviere tortolino M

Circus cyaneus Albanella reale M

Dryocopus martius Picchio nero SB

Glaucidium passerinum Civetta nana SB

Lagopus mutus helveticus Pernice bianca SB

Lanius collurio Averla piccola M

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo MB

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB

Civetta nana (foto Giambattista Moroni).

austroalpinae intercalate a rodoreti (Rhododen-
dron hirsutum). L’habitat è ricco di specie flori-
stiche interessanti quali la Genziana asclepiade
(Gentiana asclepiadea), alta fino a 90 cm e diffu-
sa soprattutto nel settore meridionale del Par-
co dell’Adamello, l’endemica Primula di Lom-

bardia (Primula glaucescens ssp. longobarda), e
Liliacee dalle vistose fioriture quali il Giglio
martagone (Lilium martagon) e il Giglio di San
Giovanni (Lilium bulbiferum ssp. croceum).
Sempre ai piedi delle pareti calcaree del Pizzo
Badile si segnala inoltre la presenza di piccole
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Campanula dell’Arciduca (foto Parco dell’Adamello).

Giovane Stambecco (foto Mauro Speziari).

superfici a Rododendro irsuto (Rhododendron
hirsutum) frammisto a Pino mugo (Pinus mugo),
un habitat prioritario (4070) che ospita anche
specie rare di fiori che amano i suoli calcarei.

1.4. Ambiente umano

L’area è interessata da attività di
allevamento, soprattutto bovi-
no, ed è molto frequentata da
turisti ed escursionisti nella bel-
la stagione, anche per la presen-
za di seconde case, rifugi e trac-
ciati sentieristici.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse co-
munitario

Gli ambienti forestali ospitano
una ricca comunità ornitica che
comprende, tra gli altri, la Ci-

vetta capogrosso e la Civetta nana, piccoli ra-
paci notturni dal richiamo flautato, il Franco-
lino di monte, galliforme dalle abitudini riser-
vate che predilige i boschi misti di conifere e
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Rilascio di camosci nella conca di Volano (foto Mauro Speziari).

latifoglie, e il Picchio nero, il più grande dei
picchi europei, con un’apertura alare che può
raggiungere i 70 centimetri.
Quest’ultima specie è inconfondibile per il piu-
maggio interamente nero, in contrasto con una
specie di cresta di colore rosso brillante posta
sopra il capo. In volo può assomigliare alla
comune Cornacchia nera, ma se ne distingue
facilmente per l’andamento ondulato e per la
coda appuntita. Per la nidificazione il Picchio
nero scava una profonda cavità nel tronco di
un albero di grandi dimensioni, con un foro
d’ingresso di forma ellittica. Tali cavità, una
volta abbandonate dal picchio, vengono spes-
so riutilizzate da altri animali quali la Civetta
capogrosso, piccoli mammiferi e insetti. Pos-
siede un’indole schiva e riservata, ma la sua
presenza non passa inosservata per i caratte-
ristici richiami, udibili a grande distanza, come
anche i rumori prodotti dal tambureggiamento
sui tronchi o semplicemente per le vistose ca-
vità di forma oblunga che lascia sui tronchi
(nidi, fori di alimentazione, dormitori) (Bri-
chetti, 1987).

La fascia degli arbusteti è invece il regno del
Fagiano di monte, che necessita dal punto di
vista ecologico di un mosaico ambientale con
alternanza di arbusti e radure.

2.2. Altre specie importanti

L’area è particolarmente rinomata per la ricca
flora, soprattutto nei pressi del Pizzo Badile, e
include numerose specie di interesse conser-
vazionistico. Tra le specie endemiche a diffu-
sione “alpino-orientale” si segnalano la Cam-
panula della Carnia (Campanula carnica) e la
Potentilla dolomitica (Potentilla nitida), che for-
ma folti tappeti e cuscinetti cosparsi di piccoli
fiori rosati, entrambe presenti sul Pizzo Badi-
le, l’Atamanta della Val Vestino (Athamanta
vestina) e il Laserpizio di Gaudin (Laserpithium
krapfii ssp. gaudinii). Rientrano invece tra gli
endemismi “insubrici” la Sassifraga di Vandel-
li (Saxifraga vandellii), la Campanula dell’Arci-
duca (Campanula raineri) e la Primula di Lom-
bardia (Primula glaucescens ssp. longobarda),
tutte specie presenti sul Pizzo Badile.
Per quanto concerne la fauna, tra i rettili meri-
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Cincia bigia alpestre (foto Paolo Casali).

tano menzione la Lucertola vivipara, la Vipe-
ra comune e il Marasso palustre, mentre per
quanto concerne i mammiferi si segnala la pre-
senza stabile di camosci, caprioli e cervi (que-
sti ultimi nella fascia della pecceta e della
lariceta) e, soprattutto, di una popolazione di
Stambecco (Capra ibex), presente nel Parco
dell’Adamello grazie al progetto di reintrodu-
zione realizzato nel triennio 1995-1997. La re-
lativa esiguità e la discontinuità delle popola-
zioni di Stambecco presenti sulle Alpi lombar-
de agli inizi degli anni Ottanta, aveva infatti
indotto la Regione Lombardia a promuovere
un piano di diffusione di questo ungulato. Al-
l’interno di questo piano, denominato “Pro-
getto Stambecco Lombardia”, è stata realizza-
ta l’operazione di reintroduzione nel Parco Na-
turale dell’Adamello. L’iniziativa, coordinata
dall’Università degli Studi di Milano, è stata
realizzata congiuntamente al limitrofo Parco
Naturale dell’Adamello-Brenta. Il progetto ha

visto il rilascio di 63 individui provenienti dal
Parco Naturale delle Alpi Marittime (CN) nel
triennio 1995-1997. Nel Parco lombardo sono
stati individuati due siti di rilascio: Malga
Premassone, in Val Malga di Sonico, con il
nucleo più numeroso, e località Zumella, nel-
l’omonima conca. Dopo una prima fase di no-
tevole dispersione, i due nuclei principali del-
la sub-colonia lombarda occupano attualmente
due aree situate rispettivamente nella zona
settentrionale del Parco dell’Adamello, com-
presa tra la Val Rabbia e la Val Salarno, e nella
zona meridionale, tra la Conca del Volano e la
Valle di Dois. Dei due areali, quello più rile-
vante è senza dubbio quello settentrionale, dal
quale gli stambecchi si stanno spontaneamen-
te irradiando ad occupare nuovi territori.
I continui scambi tra animali rilasciati in terri-
torio trentino e lombardo confermano inoltre
come i nuclei di stambecchi, derivanti da rila-
sci operati su un unico complesso montuoso
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Alta val Zumella (foto Fabio Casale).

suddiviso tra due realtà amministrative differen-
ti, possano essere considerati come appartenen-
ti a un’unica meta-popolazione, con possibilità
di continui contatti e scambi di individui; tale
fenomeno risulta estremamente importante per
garantire una vitalità e una continuità nel lungo
periodo alla neo-colonia.
Nell’estate del 2007 grazie alla collaborazione del
Parco Nazionale dello Stelvio, il Parco dell’Ada-
mello ha inoltre liberato dieci camosci (Rupica-
pra rupicapra) nella conca del Volano, provvisti
di radiocollare, nell’ambito di un progetto di rin-
forzo (re-stocking) della popolazione locale.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

Gli habitat del sito in esame sono mediamente
in buono stato di conservazione, anche per
l’asprezza dei luoghi e la scarsa interferenza
con strutture e infrastrutture antropiche.

L’afflusso turistico nelle aree attrezzate (Rifu-
gio al Volano, Rifugio Colombé) e nelle secon-
de case durante la stagione estiva non altera
in modo rilevante l’integrità degli habitat.
Tra le criticità nei confronti della fauna selva-
tica si segnalano le attività illecite di bracco-
naggio (in particolare nei confronti di Camo-
scio, Capriolo, Cervo, Coturnice e Pernice bian-
ca) e la presenza di cani da caccia vaganti al di
fuori dei tempi e dei luoghi previsti dalla leg-
ge. Altre forme di disturbo sono costituite dalle
strade sterrate di comunicazione, presenti tra
la conca di Volano e la conca di Zumella.
Le condizioni di carico bovino e ovicaprino
non determinano condizioni di conflittualità
con la fauna selvatica e favoriscono il mante-
nimento degli ambienti aperti. Ove i pascoli
sono stati abbandonati si segnala, infatti, la
presenza di cespugli alti e di cotico erboso in-
vecchiato e infeltrito su ampie superfici, a
sfavore di specie di pregio quali la Coturnice
e la Lepre variabile.
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3.2. Stato di protezione

L’area del SIC coincide in gran parte con la
Zona di Riserva Naturale Parziale Morfo-
paesistica e Botanica “Badile-Tredenus”,
approvata con D.C.R. 22.11.2005 n° VIII/74,  e
ricade nell’area a Parco Naturale.

4. FRUIBILITÀ

Una strada a uso agro-silvo-pastorale consente
di accedere alla zona partendo da Cimbergo o
da Paspardo, mentre all’interno del SIC sono
presenti itinerari escursionistici da percorrere
a piedi. La conca del Volano, ai piedi del Pizzo
Badile, è piuttosto frequentata, così come la
zona dei maggenghi di collegamento con l’Alpe
Zumella; i settori d’alta quota sono invece per-
corsi solo da escursionisti o alpinisti esperti.

5. GESTIONE

Necessitano di interventi di miglioramento i
pascoli soggetti ad abbandono, in particolare
tramite sfalcio e decespugliamento a mosaico
e pascolamento delle praterie infeltrite attra-
verso l’utilizzo di erbivori domestici in condi-
zioni controllate, come già realizzato con suc-
cesso negli ultimi anni in un altro parco alpi-
no italiano, quello dell’Alpe Veglia e Alpe
Devero, nel Piemonte settentrionale (Casale &
Pirocchi, 2005). Tali interventi permetterebbe-
ro di creare aree di rinnovazione del cotico
erboso, favorire numerose specie floristiche di
pregio, ampliare l’areale di riproduzione del-
la Coturnice e aumentare le disponibilità tro-
fiche per la fauna selvatica.
Sarebbero inoltre senz’altro opportuni inter-

venti di miglioramento della segnaletica lun-
go i sentieri. Si segnala infine la necessità di
monitorare lo stato di conservazione della pic-
cola area di torbiera presso il sentiero per Pas-
so Mezzamalga e degli habitat su substrato
calcareo (boscaglie a Pino mugo e Rododen-
dro irsuto, lembi di Caricion australpinae), trat-
tandosi di ambienti di superficie estremamente
ridotta ma ricchi in specie rare.
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Dati generali

Coordinate:

Altezza:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Longitudine: E 10 25 07 – Latitudine 45 55 37

1.331 (min) – 2.674 (max)

4.603,52 ettari

Breno, Niardo, Prestine

Valle Camonica

CTR 1:10.000 Lombardia D4d1, D4d2, D4d3, D4e1, D4e2

Alpina

Giugno 1996

Marzo 2004

Parco dell’Adamello
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Panorama invernale della Corna Bianca (foto Mauro Speziari).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1. Ambiente fisico

Il SIC include un’area molto vasta localizzata
nel settore meridionale del Parco dell’Adamel-
lo, corrispondente all’alta Valle di Caffaro e al
versante camuno del Passo di Crocedomini.
Il sito è in gran parte situato al di sopra del limi-
te della vegetazione forestale ed è caratterizzato
da un’ampia escursione altimetrica (ca. 1.300 m)
e da una notevole varietà di tipi litologici, con
estesi affioramenti di rocce carbonatiche che ren-
dono l’area unica sotto l’aspetto floristico-vege-
tazionale. Qui è ancora possibile trovare le rocce
più antiche del Gruppo dell’Adamello e un
esempio eccellente è costituito, in questo senso,
dalla Corna Bianca, uno “scoglio” roccioso che

si distingue dalle montagne circostanti per il can-
dore e la consistenza friabile del marmo sacca-
roide che la costituisce.

1.2. Paesaggio vegetale

Si tratta di una delle aree di maggiore interes-
se floristico della Lombardia. Vi è stata infatti
accertata la presenza di numerose specie mol-
to rare e di una elevatissima concentrazione
di entità endemiche (Frattini, 1988). Dal pun-
to di vista vegetazionale, le maggiori peculia-
rità risiedono nella presenza di praterie
calcicole, assai ben caratterizzate e floristica-
mente ricche, di arbusteti a Pino mugo (Pinus
mugo) e di numerose zone umide distribuite
in tutto il territorio. Il quadro ambientale è
completato, alle quote inferiori, da foreste di
conifere a peccio e larice.
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Codice Habitat Copertura (%) 

4070 Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo – Rhododendretum 
hirsuti) 2

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 7

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 15

6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone 
montane (e delle zone submontane dell’Europa continentale) 6

7140 Torbiere di transizione e instabili 1

9410 Foreste acidofile montane e subalpine di peccio (Vaccinio-Piceetea) 10

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 11

Habitat della Direttiva 92/43/CEE

1.3. Habitat di interesse comunitario

L’area è particolarmente importante per la pre-
senza di vastissime praterie alpine distribuite
su superfici ampie e continue e che si distin-
guono in tre tipologie principali di habitat:
– le praterie calcofile (6170) che costituisco-
no il 15% del SIC, pari a una superficie com-
plessiva di circa 700 ettari;

– le praterie acidofile (6150), che assumo-
no un aspetto lussureggiante, con la tipica
struttura “a gradoni”, alla testata della Val di
Caffaro;
– i pascoli a Nardo o Spincervino (Nardus
stricta) (6230), piuttosto estesi soprattutto nel-
la Valle di Cadino, dove è particolarmente ele-
vato in estate il carico bovino, che prediligono
terreni in piano o a ridotta acclività.
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
Specie Nome italiano Fenologia

Aegolius funereus Civetta capogrosso SB

Alectoris graeca saxatilis  Coturnice  SB

Aquila chrysaëtos  Aquila reale SB

Bonasa bonasia Francolino di monte SB

Bubo bubo  Gufo reale P

Caprimulgus europaeus Succiacapre M

Charadrius morinellus Piviere tortolino M

Circaetus gallicus Biancone MB

Circus cyaneus Albanella reale M

Dryocopus martius  Picchio nero SB

Glaucidium passerinum  Civetta nana SB

Lagopus mutus helveticus Pernice bianca SB

Lanius collurio  Averla piccola MB

Pernis apivorus  Pecchiaiolo MB

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB

Tetrao urogallus   Gallo cedrone SB

Di grande rilievo è, inoltre, la presenza delle
boscaglie di Pino mugo e Rododendro irsuto
(Rhododendron hirsutum) (4070), habitat prio-
ritario distribuito soprattutto nella valle di
Cadino, sulle pendici del Monte Colombine.
Si tratta di cespuglieti rampanti, a volte molto
fitti, localizzati su conoidi in parte ancora atti-
vi. La specie dominante è il Pino mugo, il cui
portamento prostrato origina boscaglie alte 2-
3 metri, fittamente intrecciate.
L’estrema flessibilità dei rami rende inoltre il
Pino mugo specie colonizzatrice dei versanti
e dei canali soggetti alla caduta di massi e
slavine.
Le torbiere di transizione e instabili (7140) rag-
giungono una superficie complessiva tra le più
elevate nel Parco e nell’intero territorio pro-
vinciale, e sono localizzate soprattutto nella
piana del Gaver, di grande interesse anche in
termini di ricchezza floristica e per la presen-
za di esemplari monumentali di Abete rosso.
Per quanto concerne le formazioni forestali, i
principali nuclei di pecceta (9410) sono loca-
lizzati in alta Val Caffaro e in Valle di Stabio,
con esemplari di Abete rosso anche di prege-
voli dimensioni, mentre i boschi radi di Larice
(Larix decidua) (9420) sostituiscono la pecceta
alle quote superiori, accentuando i caratteri di

bosco aperto e di transizione verso il pascolo
e l’arbusteto.

1.4. Ambiente umano

Tutta la zona è caratterizzata dalla presenza
di numerosi alpeggi dediti all’allevamento pre-
valentemente bovino, dove si producono for-
maggi di alta qualità, quali il Silter e il rino-
mato Bagoss.
“Bagoss” significa, nel dialetto locale, “di
Bagolino”, un comune dell’alta Val Caffaro.
Con questo termine è stato denominato il più
famoso e diffuso prodotto della zona, un for-
maggio stagionato dal gusto robusto che si è
meritato l’appellativo di “grana bresciano”. La
trasformazione del latte crudo in Bagoss av-
viene nelle malghe, secondo il metodo tradi-
zionale e utilizzando gli antichi strumenti ar-
tigianali in legno e rame.
La produzione del formaggio “Silter” è inve-
ce tipica della Val Camonica e delle zone
prealpine del Sebino Bresciano. Il dialetto di
queste zone indica con la parola “silter” l’edi-
ficio della malga destinato allo stoccaggio del
latte e del formaggio per la prima stagionatu-
ra dei formaggi prodotti in alpeggio durante
l’estate. Anche il Silter viene preparato con il
latte crudo di vacche di razza Bruna, da sem-
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Scarpetta di Venere (foto Mauro Speziari).

pre allevata in queste zone, seguendo una tec-
nica di lavorazione artigianale tramandata da
molte generazioni.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

L’area ospita gli habitat d’elezione di gran parte
delle specie ornitiche di interesse comunitario
nidificanti nelle Alpi centrali, la cui salvaguar-
dia si pone come obiettivo irrinunciabile nelle
strategie di conservazione a livello europeo.
Tra gli uccelli residenti spiccano in particolare
i galliformi di montagna, per i quali l’area è
particolarmente vocata: Coturnice, Francolino
di monte, Fagiano di monte, Pernice bianca e

il rarissimo Gallo cedrone. I consorzi forestali
ospitano le due tipiche “civette di montagna”,
la Civetta capogrosso e la Civetta nana, que-
st’ultima dalle abitudini anche diurne, e il Pic-
chio nero, dal volo ondulato e dalla possente
voce, udibile anche a notevole distanza. La
presenza di ampi ambienti prativi permette
inoltre la presenza nell’area di specie migra-
trici e nidificanti quali il Biancone, la cosid-
detta “aquila dei serpenti” in quanto si nutre
prevalentemente di rettili, e l’Averla piccola,
un Passerifome migratore che necessita della
presenza di praterie e di arbusti spinosi, come
per esempio la Rosa selvatica.
L’Averla piccola, in particolare, ha subìto ne-
gli ultimi decenni un forte calo numerico le-
gato alla trasformazione degli ambienti agri-

coli tradizionali, ai quali è fortemente
legata nel periodo riproduttivo. Una ri-
duzione numerica della popolazione
nidificante pari a circa il 50% è stata
osservata in Europa tra il 1970 e il 1990,
in modo più evidente nel settore nord
occidentale, dove tale tendenza nega-
tiva viene segnalata da oltre un secolo
e ha portato alla sua estinzione in alcu-
ni stati (Tucker & Heath, 1994).
La conservazione dell’Averla piccola in
Europa richiede interventi su ampia
scala volti al mantenimento degli
habitat idonei alla specie attraverso la
promozione dell’agricoltura estensiva
(Casale e Brambilla, 2009). Interventi
gestionali di tal genere, già realizzati su
scala pluriennale in Italia settentriona-
le, hanno mostrato risultati confortanti
in tal senso (Casale & Bionda, 2004;
Casale et al., 2007).
Dal punto di vista botanico, il SIC “Pa-
scoli di Crocedomini-Alta Val Caffaro”
rappresenta l’unico sito conosciuto di
presenza all’interno del Parco dell’Ada-
mello della stupenda orchidea denomi-
nata Pianella della Madonna o Scarpet-
ta di Venere (Cypripedium calceolus),
dalle grandi e vistose fioriture. Fiori-
sce dalla fine di maggio alla metà di
luglio, in boschi e cespuglieti subalpi-
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Fritillaria delle Alpi (foto Mauro Speziari).

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Specie Nome italiano Allegati

Cypripedium calceolus  Scarpetta di Venere II, IV 

ni, spesso associati al Pino mugo, su terreno
calcareo. In Italia è relativamente più frequen-
te nelle Alpi orientali, mentre è molto rara nel
resto dell’arco alpino. È presente anche sul-
l’Appennino con due popolazioni disgiunte,
una delle quali si trova nel Parco Nazionale
d’Abruzzo e l’altra nel Parco Nazionale della
Maiella. Si tratta di specie in grave pericolo per
la bellezza dei suoi fiori: diverse popolazioni
in passato si sono infatti estinte a causa della
sua raccolta scriteriata.

2.2. Altre specie importanti

Dal punto di vista floristico,
l’area è la più varia e ricca di
specie rare del Parco dell’Ada-
mello. Il motivo principale ri-
siede nella natura calcarea dei
substrati e nel fatto che le spe-
cie dei suoli calcarei sono mol-
to più numerose di quelle che
crescono sui suoli silicatici del-
le rocce magmatiche dell’Ada-
mello.
Molte di queste specie hanno,
inoltre, una distribuzione circo-
scritta ad aree geografiche ri-
strette (i cosiddetti “endemi-
smi”) e questo accresce note-
volmente la loro importanza
scientifica. Si tratta, tra le altre,
delle seguenti specie: Campa-
nula dell’Arciduca (Campanula
raineri), endemismo dell’Insu-
bria orientale i cui ciuffi fioriti
dipingono di un tenue viola
glicine il grigio delle rupi, Pri-
mula di Lombardia (Primula
glaucescens ssp. longobarda), Sas-
sifraga di Vandelli (Saxifraga
vandellii), endemica delle Alpi
lombardo-trentine, e Sassifraga
di Host (Saxifraga hostii ssp. rha-

etica), endemica dell’area compresa tra le
Grigne e l’Ortles.
Altre specie di pregio presenti nell’area sono
lo splendido Tulipano montano (Tulipa austra-
lis), dai fiori giallo-aranciati, raro e localizzato
sulle Alpi, e l’elegante Fritillaria delle Alpi
(Fritillaria tubaeformis), di colore violetto con
macchie più chiare, endemica delle Alpi, ove
è molto rara e con areale frammentato.
Gli ambienti di torbiera, in particolare nella
zona della piana di Gaver, presentano invece
una particolare rilevanza geobotanica, per la
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Val di Cadino (foto Mauro Speziari).

presenza di sfagnete e di specie di grande
rarità quali Lycopodiella inundata, Carex mi-
croglochin, Carex pulicaris, Salix rosmarinifo-
lia, S. repens e alcune orchidee quali Orchis
cruenta, O. latifolia, O. traunsteineri e O. lap-
ponica.
Numerose sono le specie di mammiferi tipi-
camente alpini, tra cui il Camoscio, l’Ermel-
lino, la Marmotta e la Lepre variabile.
Tra i rettili spicca invece la presenza del Ma-
rasso e della Lucertola vivipara, che riescono
ad abitare anche alle quote più elevate.
Anche dal punto di vista entomologico, infi-
ne, si segnalano alcuni endemismi quali Abax
ater lombardus, Carabus adamellicola, Leptusa
brixiensis, Leptusa camunnensis e Trechus
bergamascus.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

I principali motivi di vulnerabilità del sito, nel
suo complesso, derivano dalla facilità di ac-
cesso, in particolare attraverso la statale del
Passo di Crocedomini. All’interno del SIC si
trovano infatti alcuni insediamenti residenziali
di carattere turistico (Bazena, Goletto di
Gaver), con piste e infrastrutture (impianti di
risalita) legate alla pratica dello sci.
Una situazione peculiare è quella delle zone
umide, sulle quali insistono il pascolo e il tran-
sito del bestiame, con effetti negativi derivan-
ti soprattutto dal calpestamento. Nella piana
di Gaver si aggiunge inoltre un’intensa fre-
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quentazione antropica durante la stagione esti-
va, di carattere turistico-ricreativo, che è cau-
sa di ulteriore calpestamento di tali delicati
habitat.
Processi erosivi possono attivarsi in corrispon-
denza di coni di detrito, a seguito di interven-
ti anche apparentemente poco significativi, a
detrimento dell’habitat prioritario di mugheta.
L’eccessiva frequentazione da parte di escur-
sionisti degli ambienti prativi d’alta quota
(6150, 6170) può determinare la rottura del
cotico e il conseguente innesco, a seguito di
eventi meteorici, di fenomeni erosivi difficil-
mente cicatrizzabili, soprattutto lungo tracce
di sentieri che escono dal tracciato principale
e si suddividono in decine di piste più o meno
anastomizzate, in particolare su pendii parti-

colarmente ripidi. I nardeti (6230) necessitano
di un carico di pascolo equilibrato. L’abban-
dono ne provoca l’inarbustimento, mentre il
sovrappascolo determina la prevalenza di
Nardo (graminacea molto resistente al calpe-
stio e con forte capacità di accrescimento) a
scapito di specie floristiche di pregio, e causa
impoverimento e degrado dei suoli. Le foglie
del Nardo, infatti, sono difficilmente decom-
ponibili e formano un tappeto molto fitto che
ostacola la crescita delle altre specie erbacee.
Per quanto concerne la fauna, si segnala che
il transito con motoslitte svolto durante il pe-
riodo invernale ha un’incidenza particolar-
mente negativa sulle popolazioni di Fagiano
di monte, Pernice bianca, Coturnice e Lepre
variabile.
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Pascoli nei pressi del Passo di Crocedomini (foto Fabio Casale).

3.2. Stato di protezione

L’area ricade in area a Parco Naturale e com-
prende la Zona di Riserva Naturale Orientata
“Alto Cadino-Val Fredda”.

4. FRUIBILITÀ

Il SIC è attraversato da est a ovest, nel suo tratto
meridionale, da una strada asfaltata che con-
sente di avvicinare numerosi alpeggi e trac-
ciati sentieristici. Altre strade sterrate secon-
darie si dipartono verso settori più interni.
La zona è molto frequentata durante tutto l’an-
no, in particolare lungo la strada che collega
la Val Camonica con la Valle  Caffaro, zona di
transito apprezzata da automobilisti e moto-
ciclisti, molti dei quali stranieri, per la bellez-
za degli scorci panoramici offerti.
Nella bella stagione, le zone più interne risul-
tano facilmente accessibili mediante numero-
si sentieri CAI ben segnalati, che comprendo-
no il punto di partenza del sentiero n°1 “Alta
Via dell’Adamello”.

La fruizione invernale è legata anche agli im-
pianti sciistici del Gaver.

5. GESTIONE

Prioritaria è la necessità di interventi di con-
servazione della mugheta della Valle di
Cadino, da eseguirsi tramite l’arresto di even-
tuali fenomeni erosivi e il rallentamento del-
l’evoluzione verso compagini boschive.
Si valutano, inoltre, indispensabili interventi
che limitino il calpestamento delle torbiere, per
esempio tramite la chiusura e deviazione di
sentieri che le attraversano, la realizzazione di
passerelle, una migliore tracciatura che inviti
a non lasciare il tracciato principale ove non
sia possibile deviare il percorso, l’apposizione
di segnaletica e pannelli didattici e, ove neces-
sario, la posa di recinzioni fisse o mobili (elet-
trificate a bassa tensione).
Si segnala anche l’opportunità di provvedere
alla chiusura di tracciati sentieristici seconda-
ri, paralleli e limitrofi a quelli principali, che
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Abbeveratoio (foto Fabio Casale).

sono causa di fenomeni erosivi a danno delle
praterie d’altitudine. In generale, sono senz’altro
opportune iniziative volte a promuovere for-
me di turismo non impattante sugli ambienti
naturali e sulla fauna selvatica e a valorizzare
percorsi di interesse naturalistico (per esem-
pio legati alla flora spontanea delle praterie al-
pine o alle torbiere) e attività sportive inver-
nali a basso impatto, quali percorsi equestri e
itinerari escursionistici invernali.
Necessitano di interventi di miglioramento i
pascoli soggetti ad abbandono, in particolare
tramite sfalcio e decespugliamento a mosaico
su praterie, accumulo del fieno in mucchi e
“ripulitura” dei pascoli infeltriti attraverso
l’utilizzo di erbivori domestici (bovini ed equi-
ni) in condizioni controllate. Tali interventi,
come già realizzato in altri parchi alpini
(Casale & Pirocchi, 2005), permetterebbero di
creare aree di rinnovazione del cotico erboso,
ampliare l’areale di riproduzione della Cotur-
nice e aumentare le disponibilità trofiche per
numerose specie, inclusi gli Ungulati.
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Mugheta (foto Parco dell’Adamello).
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Dati generali

Coordinate:

Altezza:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Longitudine E 10 30 14 – Latitudine 46 04 31

1.650 (min) – 2.867 (max)

 3.067,00 ettari

Cevo, Saviore dell’Adamello

Valle Camonica

CTR 1:10.000 Lombardia D3e4

Alpina

Giugno 1996

Marzo 2004

Parco dell’Adamello



73

I SIC DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Creste rocciose nei pressi del Passo del Forcel Rosso (foto Fabio Casale).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1. Paesaggio vegetale

Il SIC è localizzato in Val Saviore, una valle
alpina laterale della Val Camonica, percorsa
dal torrente Poja. L’area è suddivisibile in due
settori principali: la Conca d’Arno a sud, che
comprende una vasta conca di origine glacia-
le sul versante orografico sinistro della Val
Saviore, e la Valle Adamè a nord, nome col
quale viene identificato il tronco superiore
della valle, oltre il netto gradino roccioso che
sovrasta l’abitato di Valle (1.114 m).  La Conca
d’Arno ospita l’omonimo lago, il più vasto in-
vaso idrico presente nel Parco dell’Adamello, e
un’importante zona umida denominata Poz-
za d’Arno.
La Valle Adamè è rinomata per essere una delle
più belle fra le valli dell’Adamello, per i nu-
merosi scenari tipicamente alpini che si susse-
guono a chi la percorre per intero: la parte bas-

sa è caratterizzata da boschi di conifere, arbu-
steti a rododendro e mirtilli che ricoprono i
versanti, prati di fondovalle adibiti a pascolo
e zone umide disseminate lungo la piana allu-
vionale del torrente Poja. Sui versanti dove la
presenza d’acqua è maggiore, compare anche
l’Ontano verde. Nella parte settentrionale della
valle si trovano alcune sorgenti che, unitamen-
te agli scaricatori glaciali che scendono dalla
Vedretta dell’Adamello, alimentano il torren-
te Poja: nella piana sottostante queste acque,
unitamente alla falda freatica affiorante, dan-
no origine alle zone umide.
Il Vallone del Forcel Rosso, da cui il SIC pren-
de il nome, è un vallone laterale che, anche se
di ridotte dimensioni, presenta habitat di ele-
vato pregio naturalistico e paesaggistico lega-
ti al piano alpino e subalpino e si sviluppa da
una rada vegetazione forestale di conifere alle
quote inferiori, fino alla caratteristica vegeta-
zione dei ghiaioni silicei e calcarei e a quella,
assai ricca di flora rara e interessante, delle
praterie calcofile alpine.
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Codice Habitat Copertura (%) 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea  1

4060 Lande alpine e boreali 12

4070 Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-rhododendretum 
hirsuti) 1

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 8

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 1

7140 Torbiere di transizione e instabili 2

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 1

8110 Ghiaioni silicei dei piani da montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae, 
Galeopsietalia ladani) 4

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 1

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 4

Habitat della Direttiva 92/43/CEE



75

I SIC DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Linajola alpina (foto Mauro Speziari).

1.2. Habitat di interesse comunitario

Boschi di Larice (Larix decidua) sono presenti
alle quote inferiori, frammisti a Pino cembro
(Pinus cembra) a formare larici-cembrete (9420).
Vasti settori, a sud del Lago d’Arno, sono oc-
cupati da boscaglie a Pino mugo (Pinus mugo)
dove si ritrovano individui isolati di Larice e
di Cembro (4070).
Gli arbusteti a rododendro e mirtilli (4060)
sono diffusi nella parte bassa della valle
Adamè, su coni di detrito stabilizzati e in ampi
settori del fondovalle, fino al gradino roccioso
che delimita a sud il Pian della Vedretta. Nella
Conca d’Arno l’habitat è invece distribuito
presso i pendii rocciosi levigati e ricchi di de-
triti.
Le praterie alpine silicee (6150) si insediano
preferibilmente alla base di pareti rocciose o
ammassi detritici con abbondante disponibi-
lità d’acqua e di nutrienti. I versanti della val-
le Adamè, presso il Pian della Vedretta, sono
ricchi di torrenti, ruscelli e corsi d’acqua effi-
meri che si perdono nella piana umida del fon-
dovalle, e dove i ghiaioni lasciano spazio alle
praterie queste sono di un caratteristico verde
brillante, tipico delle foglie dell’Agrostide di
Schrader (Agrostis schraderiana), una Poacea
che è la specie dominante insieme al Cardo
spinosissimo (Cirsium spinosissimum), un’altra
pianta che cresce preferibilmente in presenza
di abbondanza d’acqua e di nutrienti. Qui sono
presenti anche alcune megaforbie, cioè piante
a foglia larga, il cui significato ecologico è quel-
lo di essere indicatrici di ambienti dove l’ac-
qua non manca mai, perché non potrebbero
sopravvivere altrimenti con una superficie
fogliare tanto grande, che aumenta notevol-
mente la quantità d’acqua persa dalla pianta
per evapotraspirazione.
Vaste superfici a Carice ricurva (Carex curvula)
sono invece presenti oltre i 2300 m di quota
sui versanti a Sud del Lago d’Arno, su dossi
rocciosi esposti all’azione del vento (6150).
La vegetazione pioniera dei ghiaioni silicei
(8110) interessa principalmente la testata del-
la Valle Adamè e si distingue in due tipologie
legate al differente substrato:

– sulle morene la vegetazione è più conti-
nua, con una componente arbustiva che inizia
a prendere piede grazie alla maggiore stabili-
tà del suolo;
– sui terreni da poco liberati dal ghiaccio
della Vedretta la copertura vegetale è molto
minore.
Sulle morene consolidate infatti, dove il terre-
no non è soggetto a continui smottamenti e
rimaneggiamenti, si stabiliscono specie che
non si trovano sulle morene più recenti, quali
gli splendidi cuscinetti (i cosiddetti “pulvini”)
cosparsi di minuscoli fiorellini rosa, che pos-
sono superare i 30 cm di diametro, della Silene
acaule (Silene acaulis). Le piante più strettamen-
te pioniere, capaci di insediarsi a poche deci-
ne di metri dalla fronte del ghiacciaio, sono
invece la Linajola alpina (Linaria alpina), dai
minuscoli fiori giallo-violetti e dalle foglie car-
nose, e la Cariofillata delle pietraie (Geum
reptans) dai vivaci fiori gialli, che si propaga
sulla superficie del suolo con lunghi stoloni.
Qui il contesto è talmente dinamico che non si
formano comunità vegetali continue, ma le
piante si stabiliscono come individui isolati nei
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La Pozza d’Arno (foto Parco dell’Adamello).

luoghi che offrono maggiori probabilità di so-
pravvivenza.
Tale habitat è segnalato anche per alcune aree
d’alta quota della conca di Frisozzo, sopra i
2.400 metri.
Gli ambienti di torbiera (7140) sono localizza-
ti nel fondovalle della Valle Adamè, sulla de-
stra idrografica del torrente Poia, e nella Con-
ca d’Arno. In Valle Adamè la vegetazione del-
le torbiere è costituita da cariceti,  erioforeti e
tappeti di sfagni e ospita specie interessanti
quali la Viola palustre (Viola palustris), dai de-
licati fiori lilla pallidi con venature più scure,
la Rosolida o Drosera dalle foglie rotonde
(Drosera rotundifolia) e il Trifoglio fibrino
(Menyanthes trifoliata), segnalato solo in pochi
siti in tutto il Parco dell’Adamello. Tali torbiere
sono sottoposte a pressione da pascolo.
Nella Conca d’Arno si segnalano due torbiere
principali: la Pozza d’Arno e la torbiera  Fri-
sozzo. Nella prima zona umida la vegetazio-

ne comprende colonie di Gamberaia (Callitri-
che palustris) e, nella zona del bagnasciuga,
specie non comuni quali la Veronica con fo-
glie di serpillo (Veronica serpyllifolia), dai pic-
coli fiori blu pallidi, e il Crescione islandico
(Rorippa islandica).
In presenza di affioramenti calcarei nel piano
alpino e subalpino (ad esempio nel vallone del
Forcel Rosso o ai piedi dei Corni di Bos) si
insedia la vegetazione dei ghiaioni calcarei
(8120). Quest’ultimo habitat è costituito dalle
piante pioniere che colonizzano i detriti roc-
ciosi localizzati sui pendii o lungo i canaloni
alla base delle pareti calcaree. Il paesaggio si
presenta con una struttura a blocchi di grandi
dimensioni, contrariamente al detrito più sot-
tile tipico dei ghiaioni silicei. Tale habitat è
caratterizzato da specie floristiche altamente
specializzate e adattate alle condizioni proibi-
tive in cui vivono. L’instabilità del versante e
il rotolamento dei massi, crea infatti una note-
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Habitat della Pernice bianca (foto Parco dell’Adamello).

vole difficoltà di attecchimento per gli appa-
rati radicali delle piante, cui si aggiungono,
come ulteriori limiti, la mancanza di un terre-
no fine in cui poter attecchire e il rapido dre-
naggio dell’acqua che si accumula solo in pro-
fondità.
Le piante specialiste di questi ambienti sono
quindi dotate di una svariata gamma di adat-
tamenti che consentono l’ancoraggio al
substrato con profondi fittoni e lo sviluppo di
una fitta rete di polloni superficiali per “mi-
grare” in superficie ed essere in grado di rige-
nerarsi rapidamente a seguito di eventuali
traumi. Dalla comparsa di singoli individui,
si passa poi allo sviluppo di zolle sempre più
estese, adatte all’insediamento di specie meno
rustiche e più esigenti.
Tra le specie più caratteristiche di tale habitat
si segnala la Sassifraga autunnale (Saxifraga
aizoides), dai piccoli fiori gialli, mentre nelle
praterie calcaree (6170) domina la Festuca alpi-

na accompagnata dalle splendide Soldanelle
alpine (Soldanella alpina), dalle corolle violette
profondamente sfrangiate che spuntano subi-
to dopo la fusione delle nevi.

1.3. Ambiente umano

Le principali attività antropiche sono costitui-
te dallo sfruttamento delle risorse idroelettri-
che, dall’escursionismo estivo e dall’alleva-
mento del bestiame (bovino e ovi-caprino).
In Valle Adamè è presente un carico di bestia-
me notevole, che ha un certo impatto sulla
vegetazione: i suini si fermano nei dintorni
della Malga Adamè, le vacche occupano tutta
la piana a monte di questa, fino al dislivello
delle Baite Nuove, mentre le capre si spingo-
no fino al Pian della Vedretta. La pressione del
pascolo provoca la riduzione delle specie tipi-
che delle zone umide e le sottopone a varie
forme di degrado.
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Specie Nome italiano Fenologia

Alectoris greca saxatilis Coturnice  SB

Aquila chrysaëtos Aquila reale SB

Lagopus mutus helveticus Pernice bianca SB

Astro alpino (foto Fabio Casale).

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

Nell’area sono segnalate tre specie ornitiche di
interesse comunitario legate alle alte quote:
l’Aquila reale, che può essere osservata lungo
le creste e i versanti, intenta a difendere il pro-
prio territorio o a cercare le prede preferite,
marmotte e galliformi di montagna; la Cotur-
nice, che frequenta gli sfasciumi rocciosi e i
ghiaioni e che si alza in volo solo all’ultimo
istante, lasciando l’escursionista a bocca aper-
ta per la sorpresa; la Pernice bianca, regina del

mimetismo, legata alle praterie e agli ambien-
ti rocciosi d’alta quota.

2.2. Altre specie importanti

Il SIC è particolarmente importante per la flo-
ra, che include numerose specie rare o ende-
miche. Tra le più significative si segnalano
l’Anemone del Monte Baldo (Anemone balden-
sis), dalle belle corolle bianche e legato ai ter-
reni calcarei, la Campanula barbata (Campa-
nula barbata), endemica delle Alpi e legata ai
suoli acidi, l’Eritrichio nano (Eritrichium
nanum), anch’essa endemica delle Alpi e che
forma stupendi cuscinetti costituiti da minu-
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Picchio muraiolo (foto Antonello Turri).

scoli fiori dalle corolle azzurre (è segnalato sui
ghiaioni silicei nel vallone del Forcel Rosso), e
la Primula di Val Daone (Primula daonensis),
specie appartenente alle cosiddette “primule
rosse” ed endemica dei gruppi dell’Adamello
e dell’Ortles e di alcune zone circostanti.
Il SIC ospita una ricca comunità di Passerifor-
mi nidificanti tipici degli ambienti rocciosi, che
comprende lo Zigolo muciatto (Emberiza cia),
il Codirossone (Monticola saxatilis), il Fringuel-
lo alpino (Montifringilla nivalis), il Sordone
(Prunella collaris), il Culbianco (Oenanthe
oenanthe) e il ciarliero Gracchio alpino (Pyrro-
corax graculus). Si tratta di specie ben conosciu-
te dagli escursionisti che frequentano le aree
alpine superiori ai 2.000 metri. In molti casi si
tratta di uccelli che non hanno timore dell’uo-
mo e che, soprattutto in corrispondenza dei
rifugi, arrivano a posarsi anche a pochi metri
di distanza, lasciandosi ammirare in tutta la
bellezza del loro piumaggio.
A queste specie si aggiunge il Picchio muraio-
lo (Thicodroma muraria), solitario dominatore

delle pareti rocciose più inaccessibili e in gra-
do di spingersi, arrampicandosi come un vero
e proprio free-climber, fino a oltre 3.500 metri
di quota alla ricerca di minuscoli invertebrati
che vivono tra le fessure delle pareti. Incon-
fondibile per le forme e le tinte del piumag-
gio, il Picchio muraiolo quando vola è uno
degli spettacoli più affascinanti che può offri-
re la natura alpina: una grande farfalla dalle
ali splendidamente colorate di una intensa tin-
ta rosso-cremisi. Nidifica preferibilmente su
pareti rocciose strapiombanti, meglio se in
ombra, circondate da zone erbose aperte,
morene, burroni e forre nei quali spesso scor-
rono torrenti e ruscelli, normalmente tra i 1.500
e i 2.300 m, ma con nidificazioni accertate fino
a 2.700 metri. Individui isolati sono stati os-
servati fino a 3.750 metri, in Valle d’Aosta. È
diffuso in tutte le Alpi, ma la densità delle cop-
pie nidificanti è solitamente molto bassa.
Per quanto concerne la teriofauna, nel SIC sono
stati segnalati il Camoscio (Rupicapra rupica-
pra) e lo Stambecco (Capra ibex), tra gli ungulati,
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Fringuello alpino con imbeccata (foto Paolo Casali).

la Marmotta (Marmota marmota), e due specie
dall’elevato mimetismo quali la Lepre varia-
bile e l’Ermellino. L’erpetofauna comprende
invece due specie di rettili che possono vivere
ad alta quota: il Marasso (Vipera berus) e la Lu-
certola vivipara (Zootoca vivipara).

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

Le zone umide della Valle Adamè, trovandosi
su un territorio pianeggiante e quindi facil-
mente accessibile anche al bestiame di grossa
taglia, sono quelle più minacciate, anche se le
condizioni in cui versano attualmente sono
buone. Per le altre tipologie vegetazionali non
sembrano essere presenti fattori di disturbo,
la loro struttura è buona e altrettanto si può
dire delle possibilità per il mantenimento fu-
turo.
Nella Conca d’Arno gli habitat sono di ottima
qualità e ben conservati e allo stato attuale gli
impianti idroelettrici appaiono ben integrati
con l’ambiente naturale. Anche l’attività di

pascolo, distribuita su un vasto territorio, pro-
voca una pressione ambientale sostenibile: a
differenza di altri contesti, infatti, il pascola-
mento del bestiame non sembra gravare par-
ticolarmente sulle torbiere presenti nel sito.
L’escursionismo estivo non sembra arrecare
particolari problemi di gestione dell’area.

3.2. Stato di protezione

Il SIC ricade nell’area a Parco Naturale e com-
prende la Riserva Naturale Parziale Zoologi-
co-Forestale “Frisozzo-Re di Castello”, la Ri-
serva Naturale Orientata “Lago d’Arno” e par-
te della Riserva Naturale Parziale Morfopae-
sistica e Biologica “Adamello”, istituite con
D.C.R. 22.11.2005 n° VIII/74.

4. FRUIBILITÀ

Si segnala in primo luogo un’escursione che
permette di comprendere al meglio l’azione
che i ghiacci hanno determinato sulle valli
adamelline: si accede in auto lungo la Val
Saviore fino alla Malga Lincino, percorrendo
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La Traversera (foto Parco dell’Adamello).

una strada asfaltata dai ridotti raggi di curva-
tura. Qui si parcheggia l’auto e si sale, per cir-
ca un’ora, fino al Rifugio Città di Lissone (2.020
m).  Da qui, per comodo sentiero che rientra
nell’Alta Via n. 1 dell’Adamello, in circa un’ora
si raggiunge il rifugio Baita Adamè. Si può poi
proseguire per il sentiero n. 30 (che presenta
però tratti difficoltosi, attrezzati con corde) fino
al Bivacco Cecco Baroni (2.800 m), dal quale la
vista spazia su tutta la Valle Adamè.
Dalla Malga Lincino si diparte anche un ripi-
do sentiero (n. 24) che si inerpica lungo il val-
lone del Forcel Rosso, salendo all’omonimo
Passo, frequentato generalmente solo da un
numero ridotto di escursionisti esperti e che
presenta emergenze d’interesse storico-cultu-
rale: sono infatti ancora visibili le postazioni
della Grande Guerra situate in un contesto di
elevato valore naturalistico.
Si segnala inoltre il sentiero denominato
“Traversera”, una mulattiera che fu frequen-
tata nei secoli scorsi anche da traffici commer-

ciali per raggiungere le valli Giudicarie dalla
Val Saviore.
Il sentiero è ben segnalato col numero 20, par-
te dalla località Rasega in Val Saviore e porta
al Passo di Campo (2.298 m) attraverso pae-
saggi alpini di incomparabile bellezza. Presso
il Passo di Campo vi sono parecchie opere
militari, in particolar modo trincee e gallerie
scavate nella roccia, che risalgono alla prima
guerra mondiale.

5. GESTIONE

Gli habitat sono generalmente in un buono sta-
to di conservazione e in un contesto paesaggi-
stico di grande bellezza e integrità.
L’area è d’altro canto vulnerabile in alcuni set-
tori legati all’allevamento del bestiame, in
quanto i numerosi capi presenti nei pascoli
della Valle Adamè possono recare disturbo alle
aree di torbiera.
La conservazione ambientale in questo sito ri-
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Ghiaioni alla base del vallone del Forcel Rosso (foto
Fabio Casale).

chiede che siano assolutamente mantenute e
incentivate le tradizionali attività produttive
agricole esistenti, ma si segnala la necessità a
prestare una particolare attenzione tramite
semplici accorgimenti (per es. concessione di
incentivi per l’utilizzo di filo elettrificato a tu-
tela delle torbiere) che riducano o eliminino
l’impatto negativo di tali attività sugli ambienti
umidi di fondovalle.
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Dati generali

Coordinate:

Altezza:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Longitudine E 10 24 13 – Latitudine 46 02 55

2.000 (min) – 2.267 (max)

156,20 ettari

Paspardo

Valle Camonica

CTR 1:10.000 Lombardia D3d4, D3d5

Alpina

Giugno 1995

Marzo 2004

Parco dell’Adamello
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Primula di Lombardia (foto Mauro Speziari).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1. Ambiente fisico

Il SIC comprende un’area montuosa sita sul
versante orografico sinistro della Val Camoni-
ca, che ha le sue cime più elevate nei monti
Colombé e Barbignaga (2300 m).
Il substrato geologico, molto variegato, alter-
na rocce metamorfiche carbonatiche a rocce
cristalline, determinando una corrispondente
alternanza di vegetazioni basofile e acidofile
che crea un mosaico vegetazionale ab-
bastanza peculiare all’interno del Par-
co dell’Adamello.

1.2. Paesaggio vegetale

Nel sito dominano incontrastate le
praterie, con composizioni floristi-
che quanto mai diversificate e ab-
bondanti: si passa da pascoli e ve-
getazioni nitrofile prossimi alle aree
di stazionamento del bestiame a
praterie basofile di quota e vegeta-
zioni discontinue di cresta e rupico-
le.
Un elevato valore assumono infine
le praterie del Caricion austroalpinae,
che, in questo territorio, sono al li-
mite settentrionale del loro areale
principale.

1.3. Habitat di interesse comu-
nitario

L’area è prevalentemente caratteriz-
zata dalla presenza di praterie alpi-
ne calcaree (6170), un habitat che co-
stituisce l’ambiente di maggior pre-
gio del sito per la sua elevata ric-
chezza floristica e per la presenza di
specie rare ed endemismi. Tali
praterie sono localizzate per lo più
lungo le aree di cresta, su suolo sot-
tile. Tra le specie più rappresentati-
ve segnaliamo l’endemica Primula
di Lombardia (Primula glaucescens),

dai fiori rosa-porpora. Il versante settentrio-
nale del SIC si presenta con pendenze molto
elevate. Nelle situazioni più favorevoli si svi-
luppa una vegetazione di tipo pioniero (4060)
con Carex firma, Sesleria varia, Carex mucronata,
Festuca quadriflora e Draba aizoides, a cui si ag-
giungono specie arbustive quali il Camedrio
alpino (Dryas octopetala), dalle stupende can-
dide fioriture primaverili, il Ginepro alpino
(Juniperus nana) e l’Uva orsina alpina (Arcto-
staphylos alpina).
In corrispondenza di pendenze maggiori si os-
servano invece specie più legate all’ambiente
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Habitat della Direttiva 92/43/CEE

Codice Habitat Copertura (%) 

4060 Lande alpine e boreali 1
6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 28
8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 1

rupestre con elementi quali la Sassifraga
verdazzurra (Saxifraga caesia), che forma cu-
scinetti densi di fiori bianchi, e la Sassifraga a
foglie opposte (Saxifraga oppositifolia) dai fiori
rosati, diffusa ma poco frequente nel Parco
dell’Adamello.

1.4. Ambiente umano

Mentre sul versante settentrionale il sito si pre-
senta difficilmente accessibile per la scarsità
di sentieri, il versante meridionale consente
una maggior frequentazione da parte degli
escursionisti e meglio si presta alle locali pra-
tiche pastorali.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

Nel SIC è nota la presenza di tre galliformi al-
pini inseriti nell’Allegato I della Direttiva Uc-
celli, quali la Pernice bianca, la Coturnice e il
Fagiano di monte, legati soprattutto ad am-
bienti d’alta quota e soggetti a declino a livello
europeo nel corso degli ultimi decenni (Tucker
& Heath, 1994; BirdLife International, 2004).
All’escursionista attento che percorra i sentie-
ri che attraversano il SIC può inoltre capitare
di osservare nel cielo la sagoma inconfondibi-
le dell’Aquila reale, caratterizzata, nel caso di
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Specie Nome italiano Fenologia

Alectoris graeca saxatilis Coturnice SB

Aquila chrysaëtos Aquila reale SB

Lagopus mutus helveticus Pernice bianca SB

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB

Prispolone in canto (foto Antonello Turri).

individui giovani, dalla presenza di evidenti
macchie bianche sulle ali e sulla coda.

2.2. Altre specie importanti

Gli ambienti prativi ospitano numerose spe-
cie di uccelli nidificanti.
Nella bella stagione è possibile osservare il
Gheppio (Falco tinnunculus) mentre esegue il
cosiddetto “spirito santo” al di sopra dei pen-
dii erbosi, a caccia di piccoli roditori, oppure
seguire il canto melodioso dell’Allodola
(Alauda arvensis) che si libra alta nel cielo e
quello del Prispolone (Anthus trivialis) che si

lancia dall’alto ad ali spiegate come fosse un
paracadute, mentre il piccolo Stiaccino
(Saxicola rubetra) emette il suo tipico verso
d’allarme da un’Ombrellifera che emerge nel-
l’erba alta.
Gli arbusteti a Ontano verde sono invece abi-
tati da due Passeriformi piuttosto elusivi: la
Passera scopaiola (Prunella modularis) e il mi-
nuscolo Scricciolo (Troglodytes troglodytes), dif-
ficilmente osservabili ma la cui presenza è
spesso tradita dai loro caratteristici canti.
La flora comprende specie di particolare inte-
resse quale la Primula di Val Daone (Primula
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Primula di Val Daone (foto Parco dell’Adamello).

daonensis), una stupenda primula di color rosa
– porpora che fiorisce a giugno-luglio, legata
a rupi e pascoli su base silicea, e che, in quan-
to endemica dei gruppi dell’Adamello, dell’Or-
tles-Cevedale e delle Orobie, ove è piuttosto
frequente, può essere considerata a giusta ra-
gione uno dei simboli dell’Adamello stesso.
Altri endemismi floristici la cui presenza è sta-
ta riscontrata nel SIC sono la Campanula
barbata (Campanula barbata), la Dafne rosea
(Daphne striata) e il Ranuncolo montano (Ra-
nunculus montanus), endemici delle Alpi, ai
quali si aggiunge la Sassifraga di Host (Saxi-
fraga hostii), dai piccoli fiori bianchi punteg-
giati di violetto, endemica dell’area montuosa
compresa tra le Grigne e l’Ortles.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

Il versante nord della cresta Colombé-Barbigna-
ga non presenta particolari problemi di conser-

vazione, data la scarsa accessibilità dell’area.
Sul versante meridionale, in presenza di ab-
bandono dei pascoli questi ultimi sono sog-
getti a inarbustimento e ad una graduale ten-
denza alla colonizzazione da parte di Larice e
Abete rosso.
Particolarmente significativa risulta la minac-
cia d’incendi, che ha colpito gravemente le
pendici meridionali del Monte Colombé nel
2002 su una superficie di 144 ha, provocando
gravi danni alla vegetazione naturale, con con-
seguente degrado del cotico erboso e attiva-
zione di fenomeni di erosione superficiale.
L’area è stata successivamente oggetto di in-
terventi di ripristino ambientale da parte del
Parco dell’Adamello e della Comunità Mon-
tana della Valle Camonica, che hanno com-
portato:
– taglio, bonifica e diradamento delle por-
zioni di bosco bruciate dal fuoco;
– interventi di rimboschimento a scopo di
accelerare la ricolonizzazione arborea da par-
te delle principali essenze autoctone (Larice,
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Ambienti di cresta (foto Parco dell’Adamello).

Betulla, Sorbo degli Uccellatori, Pino silvestre).
Complessivamente sono state messe a dimora
1.015 piantine. Per proteggere le piante dalla
brucatura da parte della fauna selvatica o del
bestiame domestico, ogni pianta è stata pro-
tetta con una rete temporanea.
L’afflusso turistico estivo è molto limitato e non
comporta un significativo carico ambientale.

3.2. Stato di protezione

L’area del SIC ricade nel Parco Naturale
dell’Adamello.

4. FRUIBILITÀ

Si tratta di un’area remota che, pur essendo
molto panoramica, è frequentata solo da escur-
sionisti esperti a causa della difficoltà di ac-
cesso.
Il sito è raggiungibile partendo in auto da
Paspardo e raggiungendo, tramite una carra-
reccia, il parcheggio antistante la chiesetta del-
la Zumella, sito a quota 1.640 m, ai piedi dei
pascoli di Pian del Campo, ove è sita un’area
attrezzata del Parco del-
l’Adamello, dotata di
pannelli informativi e di
area pic-nic. Da qui si
prosegue a piedi verso il
Rifugio Colombé (1.700
m) e quindi, attraverso
un bel lariceto con esem-
plari anche secolari, ver-
so il crinale. Lungo la sa-
lita è interessante sof-
fermarsi a osservare le
pozze di abbeverata del
bestiame, ove non è in-
frequente osservare la
Rana temporaria (Rana
temporaria) e i suoi giri-
ni, mentre nei pascoli e
nelle praterie è possibile
osservare qualche Mar-
motta (Marmota marmo-
ta) intenta a scrutare
l’orizzonte per segnala-

re l’arrivo di predatori. Itinerari escursionisti-
ci assai più frequentati e ben tracciati si
dipartono dal Rifugio Colombé verso il Lago
d’Arno (sentiero n. 22, detto “dei Tre Fratel-
li”) e verso la zona del Pizzo Badile e dell’Alta
Val Zumella.

5. GESTIONE

Si dovrebbe cercare di invertire la tendenza in
atto di abbandono del pascolo bovino, in quan-
to tale situazione favorisce la diffusione del-
l’arbusteto nelle praterie su calcare.
La regolare frequentazione di un carico bovi-
no adeguato, applicando tecniche di pascolo
turnato, non può infatti che giovare alla con-
servazione del SIC.
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Area attrezzata dal Parco dell’Adamello. Sullo sfondo le creste comprese nel SIC (foto Fabio Casale).
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Dati generali

Coordinate:

Altezza:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Proprietà:

Longitudine E 10 28 27 – Latitudine 46 10 35

1.680 (min) – 2.383 (max)

 1.677,77 ettari

Edolo, Temù

Valle Camonica

CTR 1:10.000 Lombardia D3e1, D3e2

Alpina

Giugno 1995

Marzo 2004

Parco dell’Adamello

pubblica
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I laghi Avio e Benedetto (foto Mauro Speziari).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1.Ambiente fisico

Il sito si sviluppa nella media e alta Val d’Avio,
sui versanti che circondano il lago Benedetto,
il lago e il laghetto d’Avio, e quindi alle quote
superiori fino a comprendere il Lago Pantano
e i versanti che, verso est, raggiungono il Pas-
so del Venerocolo e il Monte dei Frati.
La Val d’Avio, per la dimensione del suo baci-
no complessivo e in particolare per la sua lun-
ghezza, è la più importante delle valli del ver-
sante settentrionale del gruppo dell’Adamel-
lo. L’alta valle è dominata dai 3539 m del Monte
Adamello e da una serie di cime oltre i 3000
metri. La conca ai piedi dell’Adamello era fino
a pochi decenni fa occupata da un ghiacciaio
denominato Vedretta del Venerocolo, tuttora

presente anche se notevolmente ridotto in su-
perficie. La Vedretta del Venerocolo è un
ghiacciaio debris covered. Si tratta dei cosiddetti
“ghiacciai neri”, la cui lingua risulta intera-
mente coperta di detrito derivante dall’accen-
tuazione dei fenomeni di degradazione delle
pareti rocciose, conseguenti alla contrazione
glaciale in atto. Il fenomeno è di particolare
importanza in quanto l’incremento della co-
pertura detritica modifica gli scambi all’inter-
faccia ghiaccio-detrito-atmosfera riducendo,
nel caso si superi uno spessore critico, il tasso
di ablazione e permettendo una più lunga con-
servazione della risorsa idrica glaciale.
Sotto il profilo geologico la valle presenta una
serie di fenomeni di alto rilievo, sia dal punto
di vista morfologico, sia in rapporto ai tipi di
rocce che vi affiorano. Si tratta infatti del luo-
go ideale per osservare i fenomeni del model-
lamento glaciale che hanno determinato la sua
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Pino mugo (foto Fabio Casale).

tipica forma a “U”, i circhi glaciali, le valli so-
spese, le rocce montonate, gli ampi gradini e,
soprattutto, gli splendidi laghi, oggi trasformati
in bacini artificiali che alimentano le centrali
idroelettriche di Pantano e di Edolo.
La media e alta val d’Avio sono in prevalenza
costituite da rocce magmatiche che affiorarono
in superficie tra 33 e 32 milioni di anni fa, in un
periodo della storia geologica caratterizzato da
fenomeni distensivi che interessarono la crosta
terrestre in questa regione delle Alpi, e che per-
misero ai corpi magmatici, dalle temperature
originarie molto elevate, di raggiungere la su-
perficie, raffreddandosi e solidificandosi.

1.2. Paesaggio vegetale

La media e alta Val d’Avio sono caratterizzate
alle quote inferiori da boschi di conifere a La-
rice e Pino cembro, alternati ad arbusteti a Pino
mugo, brughiere a Rododendro, torbiere e pic-
cole aree umide, mentre alle quote più elevate
prevalgono le praterie alpine silicee e le vege-
tazioni pioniere dei ghiaioni.

1.3. Habitat di interesse comunitario

I boschi di Pino cembro (Pinus cembra) sono
presenti in popolamenti frammisti a Larice
(Larix decidua) (9420). L’habitat è in ottimo stato
di conservazione ed è da sottolineare la pre-
senza di alcuni esemplari monumentali sia di
Pino cembro (un esemplare ha un’età stimata
di 400 anni), sia di Larice, veri e propri pa-
triarchi della natura sopravissuti miracolosa-
mente alle intemperie, alle valanghe e alla
mano dell’uomo.
Per l’habitat prioritario Boscaglie di Pinus
mugo e Rhododendron hirsutum (4070) questo è
uno dei SIC più significativi nel Parco
dell’Adamello, in quanto vi raggiunge una
superficie complessiva pari a circa 40 ettari.
Le morene antiche e recenti sono invece colo-
nizzate da stupendi tappeti di rododendri,
ginepri nani e mirtilli (4060).
La vegetazione pioniera dei ghiaioni silicei
(8110) è dominata da specie frugali e ruderali,
che si adattano a vivere su suoli poco o per
niente evoluti, solitamente poveri di nutrienti
e di sostanza organica, soggetti a disturbi quali
l’instabilità del substrato o l’intenso ruscella-
mento. Tra le piante dominanti si segnalano
l’Acetosa soldanella (Oxyria digyna)  e il Ra-
nuncolo dei ghiacciai (Ranunculus glacialis),
specie quest’ultima perfettamente adattata al-
l’alta quota, tanto che detiene il record d’alti-
tudine sulle Alpi, essendo stata trovata a 4275
m nelle Alpi bernesi. Tale habitat raggiunge
notevoli estensioni alle quote superiori, a mon-
te del Lago Pantano e del Lago Venerocolo.
Di particolare importanza conservazionistica
risulta infine la torbiera della Malga Lavedole,
sita all’estremità meridionale del SIC, alla quo-
ta di 2.043 metri (7140). La torbiera presenta
una vegetazione costituita soprattutto da
cariceti ed erioforeti e verso i suoi margini si
trovano rari cumuli e tappeti di sfagni. Nei
residui specchi d’acqua sono presenti colonie
di Equisetum fluviatile (Frattini, 1997).
Lo stato di conservazione della torbiera è so-
stanzialmente soddisfacente, nonostante la
pressione da pascolamento del bestiame.
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Codice Habitat Copertura (%) 

4060 Lande alpine e boreali 3

4070 Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo – 
Rhododendretum hirsuti) 2

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 16

7140 Torbiere di transizione e instabili 1

8110 Ghiaioni silicei dei piani da montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae, 
Galeopsietalia ladani) 20

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 15

Habitat della Direttiva 92/43/CEE

1.4. Ambiente umano

Il paesaggio è fortemente caratterizzato dal-
l’utilizzo delle risorse idriche per la produzio-
ne di energia idroelettrica. Una prima centra-
le (Centrale di Pantano) posizionata sulla spon-
da del Lago Benedetto riceve in condotta for-
zata e turbina le acque dai laghi Pantano e

Venerocolo, che vengono poi riversate nel Lago
d’Avio; da qui l’acqua viene poi convogliata
in galleria alla centrale di Edolo, sul fondoval-
le della Val Camonica, e accumulata in un ba-
cino artificiale da dove, durante le ore nottur-
ne, viene ripompata al Lago d’Avio.
L’area è interessata anche da attività di alleva-
mento del bestiame ed escursionismo.
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Specie Nome italiano Fenologia

Aquila chrysaëtos  Aquila reale SB

Lagopus mutus helveticus Pernice bianca SB

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB

Lucertola vivipara (foto Marco Chemollo).

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

Le sole specie di interesse comunitario segna-
late nell’area del SIC sono l’Aquila reale, la
Pernice bianca e il Fagiano di monte, nidifi-
canti nell’area.

2.2. Altre specie importanti

Grazie al fatto che il sito comprende una gran
varietà di ambienti che vanno dalle peccete agli
arbusteti, fino agli ambienti acquatici e a quel-

li rocciosi d’alta quota, la comunità ornitica
nidificante è piuttosto ricca di specie. Risalen-
do la valle dall’area attrezzata di Malga Caldea
per raggiungere la zona dei laghi, è frequente
udire il richiamo lamentoso del Ciuffolotto
(Pyrrhula pyrrhula) o osservare voletti ciarlieri
di fanelli (Carduelis cannabina), mentre lungo
le rive dei laghi è possibile incontrare le due

specie di Ballerina, bianca (Motacilla alba) e gial-
la (Motacilla cinerea), e la Rondine montana
(Ptyonoprogne rupestris), dal piumaggio bruno-
cenerino. Quest’ultima specie è strettamente
legata gli ambienti rupestri e sui monti predi-
lige le pareti rocciose soleggiate, anche se a
volte nidifica su edifici e sotto ponti e viadot-
ti. Sulle Alpi italiane è ben rappresentata fino
a 1.700 metri e diviene più scarsa verso i 2.000
metri. Costruisce un nido a coppa, simile a
quello della Rondine, composto da un impa-
sto di saliva e terra. È specie migratrice, anche
se alcuni individui svernano regolarmente in
alcune aree lungo le sponde dei principali la-

ghi (per es. Maggiore, Garda, Iseo). I boschi di
conifere presenti lungo i versanti offrono in-
vece ospitalità alla Nocciolaia, che apprezza
in modo particolare i semi del Pino cembro, e
alle cince tipicamente montane, quali la Cincia
dal ciuffo, la Cincia bigia alpestre e la Cincia
mora. Nell’aria si alza ogni tanto il canto mo-
notono del Luì piccolo, emesso dal folto della

vegetazione. Gli ambienti roccio-
si ospitano  una delle perle orni-
tologiche delle nostre Alpi, il Pic-
chio muraiolo, dal leggero volo
sfarfallante durante il quale mo-
stra il suo splendido piumaggio
con accostamenti di bianco, ros-
so, grigio e nero.
Particolarmente ricca risulta an-
che l’erpetofauna. Tra gli anfibi si
segnalano il Rospo comune (Bufo
bufo), la Rana temporaria (Rana
temporaria) e la Salamandra pez-
zata (Salamandra salamandra). Una
segnalazione di quest’ultima spe-
cie, da confermare, riporta la sua
presenza anche per la Malga
Lavedole (2.042 m), ai massimi



97

I SIC DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Pernice bianca (foto Paolo Casali).

altitudinali noti per tale specie. Sempre nei
pressi della Malga Lavedole è stata effettuata,
negli anni Ottanta, l’unica segnalazione nota
di Tritone alpestre (Triturus alpestris) all’inter-
no del Parco dell’Adamello, non confermata
da recenti sopralluoghi (Gentilli e Barbieri,
2002). Per quanto concerne i rettili, oltre alla
comune Lucertola muraiola (Podarcis muralis)
e a specie note per numerosi altri siti del Par-
co dell’Adamello (Marasso, Vipera comune,
Lucertola vivipara), nel SIC è stata riscontrata
anche la presenza della Natrice tassellata
(Natrix tessellata), un Colubride strettamente
legato all’acqua che si nutre quasi esclusiva-
mente di pesci che caccia sia di giorno che di
notte, e il Colubro liscio (Coronella austriaca)
che, al contrario, ama i luoghi aperti e soleg-
giati e si nutre prevalentemente di Rettili (lu-
certole, orbettini, piccoli ofidi).
Tutta la zona, nonostante evidenti condizioni
di disturbo dovute alla presenza dell’uomo e
delle infrastrutture, è molto vocata per il Ca-

moscio e sono note per l’area tutte le specie di
Mustelidi note per il Parco dell’Adamello, ov-
vero la Faina, la Martora, il Tasso, la Donnola
e l’Ermellino. Tra le specie botaniche di pre-
gio presenti nel SIC si segnalano endemismi
quali la Dafne rosea (Daphne striata), piccolo
arbusto endemico delle Alpi dai fiori rosa
molto profumati, il Raponzolo rupestre
(Phyteuma hedraiantifolium), endemico delle
Alpi Retiche e delle Orobie e frequente ad alta
quota in quasi tutto il Parco, il Raponzolo di
Scheuchzer (Phyteuma scheuchzeri), endemico
delle Alpi meridionali, e il Senecio abrotanino
(Senecio abrotanifolius), una specie endemica
delle Alpi orientali e dinariche, dalle fioriture
simili a margherite ma di colore arancio-vivo.

3.PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

Il disturbo agli habitat ed alle specie, sia flori-
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Paesaggio invernale in alta val d’Avio (foto Parco dell’Adamello).

stiche che faunistiche, può essere saltuaria-
mente arrecato dalle strutture delle dighe
ENEL (manutenzioni varie, strade di accesso,
transito di mezzi, tralicci ecc.) e dai lavori di
ordinaria manutenzione dei versanti sopra-
stanti i laghi e inclusi nel SIC.
L’abbandono delle attività di alpeggio, come
dimostra la tendenza degli ultimi anni, può
essere causa di regressione del cotico erboso
verso forme meno pregevoli di quelle attuali e
il progressivo imboschimento dei pascoli sot-
trae elementi di pregio floristico; un caso a sè
stante è rappresentato dalla torbiera di Malga
Lavedole che risulta sottoposta ad una pres-
sione da pascolamento bovino.
Il notevole afflusso turistico nell’area non sem-
bra arrecare particolari pressioni sugli habitat
in quanto l’inaccessibilità dei luoghi circoscri-
ve la fruizione ai sentieri segnalati e battuti.
Alle quote più alte non sono presenti fattori di
rischio particolari se non per le popolazioni di
alcune specie floristiche particolarmente visto-
se (Nigritella nigra, Gentiana kochiana, Gentiana
punctata) o dotate di proprietà officinali (Arnica
montana), peraltro già protette su scala regio-
nale. Qui, le comunità pioniere possiedono una
struttura assai ben conservata e hanno ottime
possibilità di mantenerla inalterata nel tempo

poiché, come avviene in altri siti, sono favori-
te dal riscaldamento climatico in atto, che li-
bera dal ghiaccio sempre nuovi territori sui cui
queste cenosi possono insediarsi.

3.2. Stato di protezione

Il SIC ricade nell’area a Parco Naturale e nella
Zona di Riserva Naturale Parziale Morfopae-
sistica e Biologica “Adamello”.

4. FRUIBILITÀ

Tra le vallate che convergono verso il cuore del-
l’Adamello, la Val d’Avio è oggi la più frequen-
tata: offre infatti ampie possibilità escursioni-
stiche e alpinistiche, favorite anche dal fatto che
costituisce la principale via di accesso verso la
vetta dell’Adamello, con tappa al Rifugio
Garibaldi nei pressi del Lago Venerocolo (2.543
m). La strada principale di accesso risale la Val
d’Avio fino a Malga Caldea (1570 m), dove è
presente un ampio parcheggio e un piccolo cen-
tro di servizio con area attrezzata del Parco del-
l’Adamello; si prosegue poi a piedi lungo la stra-
da privata dell’ENEL fino ai laghi, quindi lun-
go i sentieri verso la Malga Lavedole, e più ol-
tre verso i rifugi e le cime più note del Parco.

5. GESTIONE

L’area necessita di una mag-
giore armonizzazione tra le
esigenze di conservazione dei
valori naturali e l’utilizzo del
territorio a scopo produttivo,
per evitare o limitare il distur-
bo agli habitat e alle specie che
può essere saltuariamente ar-
recato da lavori di ordinaria e
straordinaria manutenzione
delle strutture e dei versanti
soprastanti i laghi.
È importante in particolare il
controllo sul rilascio dei De-
flussi Minimi Vitali.
Per quanto concerne la torbie-
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Versante della Val d’Avio (foto Fabio Casale).

ra di Malga Lavedole, si suggerisce l’attivazio-
ne di misure che ne permettano la conserva-
zione impedendo il calpestamento da parte dei
bestiame, così come già effettuato in simili con-
testi alpini (Casale & Pirocchi, 2005).
Si segnala , d’altro canto, la necessità di un’uti-
lizzazione costante e turnata dei pascoli di
Malga Lavedole, per impedirne l’imboschi-
mento.  L’attività di pastorizia andrebbe infat-
ti programmata adeguatamente, in relazione
al carico e alla tipologia del bestiame, con il
coinvolgimento diretto degli allevatori e la
concessione di incentivi specifici, per garanti-
re la coesistenza dell’attività pastorale e delle
esigenze di conservazione.
Gli stessi ruderi della Malga si prestano ai
fini di un possibile ripristino, finalizzato ad
un utilizzo sociale, compatibile con le ne-
cessità e gli obiettivi di promozione turisti-
ca del Parco (museo, osservatorio faunisti-
co, centro di educazione ambientale), pun-
tando anche sulla disponibilità di accesso.
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Marmotte (foto Parco dell’Adamello).
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Dati generali

Coordinate:

Altezza:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Longitudine E 10 22 42 – Latitudine 46 07 22

950 (min) – 2.611 (max)

 2.069,16 ettari

Berzo Demo, Sonico

Valle Camonica

CTR 1:10.000 Lombardia D3c3, D3d2, D3d3

Alpina

Giugno 1996

Marzo 2004

Parco dell’Adamello
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Alta val Miller (foto Fabio Casale).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1.Ambiente fisico e paesaggio vegetale

L’area del SIC si estende per 2069 ha lungo la
val Malga, tributaria laterale orientale della Val
Camonica e percorsa dal torrente Remulo. La
testata della valle prende il nome di Val Miller
ed è separata dalla media e bassa valle da un
salto roccioso di circa duecento metri.
Il SIC si può suddividere in due nuclei princi-
pali:
– a ovest le creste montuose comprese tra il
Piz di Olda (2.511 metri) e il Pian della Regina
(2.628 metri), i versanti boschivi fino a Garda
di Sonico e Malga Olda di Berzo (1624 m) e  il
fondovalle della Val Malga;
–  a est la splendida Val Miller, valle glaciale
delimitata dalla Punta Gianni, dalla Cima del
Laghetto (rispettivamente 3150 e 3364 m
s.l.m.), dal Corno Miller (3372 m s.l.m.) e dal
Lago Miller (2168 m s.l.m.), chiuso da una diga.

La morfologia dell’area è fortemente caratte-
rizzata dall’azione glaciale.
Alle quote più basse il paesaggio del SIC è
dominato da vasti boschi misti di aghifoglie
(Abete rosso, Abete bianco, Larice, Pino
silvestre), con sporadiche latifoglie (Faggio,
Sorbo, Frassino). Le quote più elevate sono
invece caratterizzate da ambienti prativi, ar-
bustivi e rocciosi.

1.2. Habitat di interesse comunitario

Boschi di conifere a dominanza di Abete rosso
e con presenza di Larice (9410) sono localizza-
ti alle quote più basse e sono caratterizzati da
notevole complessità strutturale e maturità, cui
corrisponde un’elevata varietà di nicchie eco-
logiche adatte a ospitare altrettante specie di
fauna, incluso l’oramai rarissimo Gallo
cedrone. Questi vasti ambienti forestali (gran
parte del settore orientale del SIC, nell’area Piz
Olda-val Malga, è dominato da tale habitat)
sono distribuiti soprattutto nella fascia com-
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Codice Habitat Copertura (%) 

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 1

4060 Lande alpine e boreali 11

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 14

7140 Torbiere di transizione e instabili 1

8110 Ghiaioni silicei dei piani dal montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae, 
Galeopsietalia ladani) 1

9410 Foreste acidofile montane e subalpine di peccio (Vaccinio-Piceetea) 10

Habitat della Direttiva 92/43/CEE

presa tra l’abitato di Garda e la Malga Olda di
Sonico, e lungo il versante sinistro della Val
Malga. Si tratta di classiche peccete montane,
caratterizzate da un sottobosco floristicamen-
te povero a causa dell’estrema acidificazione
del suolo e della scarsità di luce che vi giunge.
Per quanto concerne il settore orientale del SIC,
nel fondovalle della Val Miller scorre il torrente
Remulo, che ha un ruolo rilevante nel deter-
minare le tipologie vegetazionali presenti: lun-
go il corso del torrente sono infatti dissemina-

te numerose torbiere (7140), la più grande e
nota delle quali è il “Pantano del Miller”, lo-
calizzato presso la testata della valle. Si tratta
di una vasta torbiera pianeggiante che presen-
ta, nel mese di agosto, splendide fioriture de-
gli eleganti Pennacchi o Eriofori di Scheuchzer
(Eriophorum scheuchzeri).
A metà strada fra il Pantano e il Lago Miller si
trovano il Laghetto Miller e la limitrofa tor-
biera, che si alimenta grazie alle acque prove-
nienti dal laghetto stesso e da alcune sorgenti
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Coltellaccio a foglie strette (foto Paolo Pirocchi).

localizzate nei pressi di quest’ultimo. Il laghet-
to ospita bei popolamenti di Coltellaccio a fo-
glie strette (Sparganium angustifolium).
Il suolo di queste torbiere, come spesso acca-
de nelle aree pianeggianti umide solcate da
corsi d’acqua, è formato da strati alternati di
sabbia e di torba. I primi si depositano in cor-
rispondenza delle periodiche esondazioni (la
più significativa si è verificata nel 1987) e i se-
condi si sovrappongono per deposizione del-
la vegetazione igrofila.
I versanti della parte bassa della Val Miller, fino
al Pantano, sono invece ricoperti da brughiere
a rododendro e mirtilli (4060). La fascia di tran-
sizione dalle foreste alle praterie d’altitudine,
nel Parco dell’Adamello, è infatti per lo più
caratterizzata da varie tipologie di arbusteti
(ginepreti, ontaneti, mughete) tra le quali la
più diffusa è per l’appunto costituita dai ce-
spuglieti a Rododendro (i cosiddetti “rodore-
ti”) arricchiti da varie specie di mirtilli (nero,

rosso, falso mirtillo). Essi caratterizzano in
prevalenza i pendii al di sopra del limite su-
periore delle conifere, in corrispondenza di
suoli acidi e soprattutto nei versanti settentrio-
nali, dove il Rododendro è associato al Mirtil-
lo nero, mentre nei versanti meridionali il Ro-
dodendro assume portamento meno vigoro-
so ed è quasi sempre accompagnato da Brugo
e da Ginepro nano. Qua e là, tra le foglie di
rododendro, è possibile notare dei vistosi glo-
buli giallo-rossastri, più correttamente deno-
minati “galle”. Si tratta dei corpi fruttiferi pro-
dotti da un fungo parassita del Rododendro,
l’Exobasidium rizododendri.
Nella parte alta della valle invece, sui pendii
che circondano la conca che ospita il Pantano
del Miller, compaiono praterie alpine a Carice
ricurva (Carex curvula) (6150).
Ancora più a monte, ai piedi delle cime che
circondano la valle, i ghiaioni frequentemente
disturbati dai torrenti che affluiscono alla con-
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Specie Nome italiano Fenologia

Aegolius funereus Civetta capogrosso SB

Alectoris graeca saxatilis Coturnice SB

Aquila chrysaëtos Aquila reale SB

Bonasa bonasia Francolino di monte SB

Bubo bubo Gufo reale P

Caprimulgus europaeus Succiacapre M

Charadrius morinellus Piviere tortolino M

Circus cyaneus Albanella reale M

Dryocopus martius Picchio nero SB

Glaucidium passerinum Civetta nana SB

Lagopus mutus helveticus Pernice bianca SB

Lanius collurio Averla piccola M

Pernis apivorus Pecchiaiolo MB

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB

Tetrao urogallus Gallo cedrone SB

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

ca del Pantano sono infine colonizzati dalle
vegetazioni pioniere dell’ordine Androsacetalia
alpinae (8110).

1.3. Ambiente umano

Le principali attività antropiche sono ascrivi-
bili all’allevamento bovino, ancora praticato in
alcune malghe, alla gestione forestale e al tu-
rismo estivo, costituito per lo più da escursio-
nisti e favorito dalla presenza di rifugi in Val
Miller.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

Le specie di interesse comunitario presenti nel
sito sono tutte ascrivibili all’ornitofauna e, per
quanto concerne le specie nidificanti, alle co-
munità ornitiche delle foreste di conifere e
degli ambienti aperti d’alta quota.
Tra le specie che si riproducono negli ambien-
ti boschivi, che rivestono il settore orientale del
sito, spicca tra tutte la presenza del Gallo
cedrone, specie la cui distribuzione in Lom-
bardia è ormai limitata a pochi territori (Tosi,
2005), che trova qui uno dei pochi siti di nidi-
ficazione conosciuti nel Parco, nonostante la

generale contrazione dell’areale di diffusione
in atto da diversi decenni.
Particolarmente significativo è, inoltre, un al-
tro frequentatore dei boschi, il Francolino di
monte, tetraonide di montagna dal piumag-
gio mimetico, dato da una mescolanza di tinte
grigie, bruno-rossastre, bianche e nere, stret-
tamente legato a vasti ambienti forestali ricchi
di folto sottobosco e di radure. Predilige in
particolare i boschi disetanei e umidi, misti di
conifere e latifoglie.
Alle quote più alte si segnala la presenza del
Fagiano di monte, nella fascia degli arbusteti,
e, più oltre, della Pernice bianca.
Percorrendo le pietraie, è invece possibile che
quasi da sotto i piedi si alzino in volo 4 o 5
grosse sagome che con rapidissimi battiti d’ala
spariscono dalla vista in breve tempo. Sono le
coturnici, galliformi (fasianidi) perfettamente
adattati alla vita rupicola e di alta montagna,
tanto da potersi spingere, nella bella stagione,
fino a 3.000 metri, mentre in caso di forti nevi-
cate è in grado di compiere forti erratismi ver-
ticali, scendendo a basse quote presso baite,
fienili e talvolta centri abitati. Gregaria al di
fuori del periodo riproduttivo, quando forma
brigate anche di 15-20 individui, diviene terri-
toriale all’inizio della primavera e pone le sue
uova in un nido sul terreno, ben nascosto dal-
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Aquila reale (foto Alfredo Zambelli).

la vegetazione. La sua densità nelle Alpi ita-
liane, dove è presente con la sottospecie
saxatilis, è decisamente bassa e inferiore a quel-
la potenziale. In effetti da vari decenni la Co-
turnice evidenzia sensibili decrementi nume-
rici in tutto l’arco alpino, anche molto marcati,
dovuti a una serie di cause spesso concomi-
tanti, quali epidemie ricorrenti (spesso intro-
dotte dalle immissioni di esemplari di coturnici
orientali, le cosiddette “Chukar”, a scopo
venatorio), riduzione delle zone pascolate e
falciate, abbandono degli alpeggi, prelievo
venatorio irrazionale, condizioni meteorologi-
che sfavorevoli.

2.2. Altre specie importanti

Le zone boscose, la prateria alpina e le
impervie pareti rocciose offrono una variega-
ta gamma di habitat.
In generale si segnalano popolazioni ancora
esigue di ungulati, tra cui il Capriolo, il Cer-
vo, il Camoscio e lo Stambecco, questi ultimi
protagonisti di recenti interventi di restocking

e reintroduzione. Si tratta di specie che, se non
disturbate, si possono avvistare durante le
escursioni, particolarmente all’alba e al tra-
monto.
Restando tra i mammiferi, la Marmotta, al di
sopra dei 2000 m, è l’animale numericamente
più rappresentativo, ma è possibile incontra-
re anche il curioso Ermellino mentre fa capoli-
no tra i massi delle pietraie.
Nelle ore calde, sui massi scaldati dal sole tro-
viamo alcuni rettili intenti a termoregolarsi, tra
i quali risultano di particolare interesse con-
servazionistico il Marasso, il Colubro liscio e
la Lucertola vivipara.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

Nel settore orientale del sito, alle quote più
basse, si segnala uno stato generale di semi-
abbandono dei pascoli, tranne che sul versan-
te nord del Piz Olda, dove vi sono alcune
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Picchio nero (foto Marco Chemollo e Claretta
Christille).

malghe non ancora abbandonate e alcune zone
a prato sono tuttora pascolate, ma in genere si
osserva una ricolonizzazione da parte di ar-
busti e aghifoglie.
I boschi sono generalmente indisturbati.
In Val Miller gli ambienti sono in buono stato
di conservazione. Il turismo estivo è piuttosto
significativo ma non sembra arrecare partico-
lare disturbo agli habitat.

3.2. Stato di protezione

L’area ricade nel Parco dell’Adamello ed è sta-
ta parzialmente individuata come Zona di Ri-
serva Naturale Parziale Zoologico-Forestale
“Piz d’Olda-Pian della Regina”. Comprende
anche parte della Zona di Riserva Naturale
Parziale Morfopaesistica e Biologia “Adamel-
lo”. Entrambe le riserve sono state approvate
con D.C.R. 22.11.2005 n° VIII/74.

4. FRUIBILITÀ

Nel settore orientale, una strada agrosilvopa-
storale parte da Garda e sale verso Malga Olda
di Sonico, collegandosi a un’altra strada che
sale da Berzo Demo verso Malga Olda di
Berzo.
Al settore occidentale del SIC, la Val Miller, si
accede invece tramite la strada asfaltata della
Val Malga che si raggiunge da Sonico (per chi
proviene da nord) o da Malonno (per chi risa-
le la Val Camonica). Dal cosiddetto “incrocio
delle quattro strade”, dopo circa 4 km, si at-
traversa il torrente Remulo in località Ponte
Faet; si continua in salita per altri 4 km, tra i
boschi, fino al Ponte del Guat (1528 m). Qui,
subito dopo la galleria parafrane, si parcheg-
gia l’auto nei pressi del ponte e si inizia il cam-
mino seguendo il segnavia CAI n. 23 e le indi-
cazioni per il Rifugio Gnutti (2166 m).  Da qui
si accede al Passo dell’Adamello (3.329 m), che
conduce a sua volta al Pian di Neve, lungo la
via per raggiungere la sommità dell’Adamel-
lo (3.539 m).
All’imbocco della Val Malga, in località Ponte
Faet, è stata disposta dal Parco dell’Adamello
un’area informativa e attrezzata.

5. GESTIONE

Per la gestione delle peccete montane sono da
applicare le tecniche della selvicoltura natu-
ralistica, privilegiando l’alto fusto disetaneo e
mantenendo le radure al fine di favorire la di-
versità ambientale, la salvaguardia del sotto-
bosco e dei microhabitat che ospitano le spe-
cie erbacee più significative.
Particolarmente opportune risulterebbero for-
me di gestione del bosco che possano favorire
il Gallo cedrone, in particolare riservando set-
tori di bosco adulto-maturo con ampie radure
all’interno.
In località Fontana Morbia si suggeriscono in-
terventi di decespugliamento in aree situate
nella fascia degli arbusti contorti, aprendo del-
le radure localizzate a quote diverse (da ese-
guirsi dopo la metà di agosto), in particolare a
favore del Fagiano di monte.
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Piz Olda (foto Fabio Casale).

Sottobosco di pecceta alle pendici del Piz Olda (foto Fabio Casale).
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Area attrezzata del Parco dell’Adamello in Val Malga,
nei pressi del Ponte Faet (foto Fabio Casale).
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Trifoglio fibrino (foto Fabio Casale).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1.Ambiente fisico

Il sito è collocato sul versante orientale della
Val Camonica, a nord dell’abitato di Berzo, sul
versante settentrionale del Poggio La Croce. I
confini del SIC coincidono con quelli della tor-
biera “La Goia”.
Il settore sommitale del Poggio La Croce, in-
clusa l’area della torbiera, è costituito da un
piccolo ammasso di arenarie permiane appar-
tenenti al Verrucano Lombardo, appoggiato
sugli scisti. Il substrato roccioso è in affiora-
mento sul poggio, ove sono evidenti forme di
modellamento da spianamento glaciale,
riferibili all’ultima glaciazione e alle sue fasi
di ritiro (30-17 mila anni fa). La depressione
situata a nord del Poggio è occupata da depo-
siti glaciali e sbarrata da un dosso appena pro-
nunciato costituito dai medesimi depositi. Si
può pertanto ipotizzare che l’origine del baci-
no della Goia sia riferibile a una fase tardogla-
ciale di ritiro del ghiacciaio camuno nel setto-
re medio della vallata, attualmente datata tra
18000 e 16000 anni fa (Donegana et al., 2007). I
depositi glaciali che formano lo sbarramento
del bacino presentano evidenze di antichi sca-
vi diretti a drenare la torbiera, che ne hanno
modificato la topografia e l’estensione origi-
naria.

1.2. Paesaggio vegetale

La vegetazione è in gran parte costituita da
cariceto a Carice rostrata (Carex rostrata), in
molti punti misto al ben più raro raro Trifo-
glio fibrino (Menyanthes trifoliata). Quest’ulti-
ma è specie tipica di torbiere basse, predilige
ambienti umidi in avanzato stato di interra-
mento e forma nel sito un notevole popola-
mento di 150-200 m2 lungo la sponda sud-oc-
cidentale. I muschi delle torbe (Sphagnum spp.)
prendono parte alla vegetazione torbigena so-
prattutto nel settore meridionale della torbie-
ra, esposto a nord, ove formano dossi di mo-
desta elevazione. Nella parte restante della
torbiera mancano le evidenze di sviluppo pro-

lungato della sfagneta, indice che il regime
idrico della torbiera è stato modificato di re-
cente.
La vegetazione circostante è composta in pre-
valenza da boschi di conifere (Abete rosso) e
piccoli lembi di prateria (nardeto).
Uno studio eseguito nel 2007 dal CNR–IDPA,
sezione di Milano, ha evidenziato che nel set-
tore orientale della torbiera sono conservati i
depositi relativi alla fase lacustre tardoglaciale
posteriore alla deglaciazione della media Val
Camonica; vi è infatti documentata la fase di
riforestazione del sito da parte di larice, pino
silvestre e di una ricca paleoflora. La setaccia-
tura del campione prelevato e studiato nel 2007
da parte del gruppo di ricerca ha restituito un
frutto di forma tonda e provvisto di ala stret-
ta, attribuibile a Betula nana (con le dovute ri-
serve a seguito del cattivo stato di conserva-
zione), specie attualmente estinta in Italia.
Qualora confermato da ulteriori indagini, tale
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Codice Habitat Copertura (%) 

7140 Torbiere di transizione e instabili 100

Habitat della Direttiva 92/43/CEE

reperto potrebbe assumere grande rilevanza
in quanto fornirebbe un contributo alla com-
prensione della storia della vegetazione delle
Alpi dopo l’ultima glaciazione (Donegana et
al., 2007).

1.3. Habitat di interesse comunitario

La torbiera La Goia è stata classificata come
habitat di interesse comunitario “Torbiere di
transizione e instabili” (7140).
La copertura dello strato erbaceo raggiunge il
100% e si rileva la presenza di oltre il 50% di
copertura da parte di muschi, tra i quali spic-
cano per particolare pregio naturalistico gli
sfagni (Sphagnum spp.), muschi estremamen-
te leggeri, dalla grande capacità di ritenzione

idrica, veri e propri “costruttori” degli ambien-
ti di torbiera: mentre l’apice dello sfagno con-
tinua a crescere, infatti, la porzione terminale
muore, trasformandosi in torba.
Si forma così lentamente uno spesso strato
di questo materiale vegetale che si eleva gra-
dualmente sopra il livello della falda.
Lungo i margini della torbiera si inserisco-
no elementi di transizione verso le praterie
umide (Deschampsia caespitosa, Molinia
coerulea) e verso la boscaglia a Mirtillo (Vac-
cinium vitis-idaea), Larice (Larix decidua),
Abete rosso (Picea excelsa), Ontano verde
(Alnus viridis) e Uva ursina alpina (Arcto-
staphylos uva-ursi), che sfuma nel bosco adia-
cente.
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Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Specie Nome italiano Allegati

Triturus carnifex  Tritone crestato italiano II, IV 

Tritone crestato italiano (foto Marco Chemollo).

1.4. Ambiente umano

Le aree prative nell’intorno della torbiera sono
destinate allo sfalcio e al pascolo.
L’area è, inoltre, meta di escursionisti e visita-
tori che frequentano questa zona, sia per la fa-
cilità di accesso e le attrattive panoramiche, sia
per la presenza di un ristoro aperto nel perio-
do estivo.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

Il sito risulta significativo dal punto di vista
naturalistico non solo per la presenza della
torbiera, ma anche in quanto rappresenta l’uni-
ca stazione accertata di Tritone crestato italia-
no nel territorio del Parco dell’Adamello, spe-

cie generalmente legata ad ambienti planizia-
li e collinari (Gentilli & Barbieri, 2002).
Si tratta di un anfibio che può raggiungere
grosse dimensioni (le femmine possono avvi-
cinarsi ai 20 centimetri) e i cui maschi sono
caratterizzati da una vistosa cresta dorsale.
Dopo la fase riproduttiva, che avviene in am-
biente acquatico, i tritoni conducono vita ter-
restre, nascondendosi spesso sotto rocce o
tronchi. L’inverno è trascorso di solito sul ter-
reno, sfruttando le fessure di ceppi marce-
scenti.
Nonostante la ridotta dimensione dell’area del
SIC, il sito risulta inoltre di particolare inte-
resse per la segnalazione di chirotteri di ele-
vato pregio come il Vespertilio smarginato
(Myotis emarginatus), a sottolineare il probabi-
le utilizzo del SIC come sito di alimentazione
(Nodari & Martinoli, 2004). Si tratta di una
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specie per la quale sono note solo poche se-
gnalazioni in Lombardia, a vocazione foresta-
le, che caccia anche sul pelo dell’acqua, con
traiettorie che ricordano il volo delle rondini
(Preatoni et al., 2001).

2.2. Altre specie importanti

Dal punto di vista floristico l’area è partico-
larmente importante per la presenza di Tri-
foglio fibrino (Menyanthes trifoliata), specie
rara in Lombardia e presente solo in pochi
siti all’interno del Parco dell’Adamello.
Da segnalare anche la presenza della rara
Giunchina austriaca (Eleocharis austriaca),
nonché di alcune altre specie legate all’am-
biente di torbiera quali Juncus conglomeratus,
J. effusus, J. filiformis, Carex canescens, C. fusca,
C. stellulata, e la delicata Viola palustre (Viola
palustris).

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

L’habitat è di per sé instabile poiché rappre-
senta lo stadio intermedio di una serie dina-
mica molto attiva e tende ad essere sostituito
nel tempo da una vegetazione sempre più svin-
colata dall’acqua.
La naturale tendenza all’interramento ha fat-
to sì che attualmente la torbiera sia pressoché
priva di acque libere, con il rischio di compro-
mettere la sopravvivenza della popolazione di
Tritone crestato italiano e, più a lungo termi-
ne, anche quella di Trifoglio fibrino.
I prati da fieno intorno alla torbiera tendono
inoltre a trasformarsi in pascoli, ed un carico
eccessivo potrebbe comportare un apporto
troppo elevato di nitrati.
I visitatori, stimolati da segnalazioni didat-
tico-illustrative, hanno d’altro canto impa-
rato a rispettare le valenze naturalistiche del
sito.

3.2. Stato di protezione

Il sito rientra nel Parco regionale dell’Adamello.

4. FRUIBILITÀ

L’area è facilmente accessibile lungo la strada
agro-silvo-pastorale che porta a Loa, in pros-
simità dello scollinamento del Poggio La Cro-
ce, ove il Parco dell’Adamello ha allestito un
Percorso didattico Geomorfologico.

5. GESTIONE

È stato realizzato uno studio che ha portato
alla stesura di un piano di recupero dell’habi-
tat del Tritone crestato italiano, compatibile an-
che con la conservazione di Trifoglio fibrino
(Romanò e Chierici, s.d.). Risulterebbe infatti
necessaria una gestione che garantisca contem-
poraneamente la sopravvivenza della torbie-
ra e dell’habitat del Tritone crestato italiano,
così come di Menyanthes trifoliata, che predili-
ge invece ambienti umidi in avanzato stadio
di interramento.
Lo stato attuale della vegetazione torbigena è
però influenzato dalla posizione della falda,
che a sua volta dipende dalle condizioni della
soglia di sbarramento sul bordo occidentale
della torbiera. Ai fini della protezione della
vegetazione torbigena è pertanto importante
che non vengano modificate le condizioni di
drenaggio in corrispondenza di questa soglia.
Indicazioni preziose in tal senso potranno an-
che derivare dalla prosecuzione dell’indagine
stratigrafica e paleobotanica da parte del CNR.
Occorrerà inoltre proseguire nell’azione di sen-
sibilizzazione e informazione del pubblico
sulle valenze naturalistiche del sito.
Si valuta altresì la necessità di effettuare sfalci
regolari del maggengo secondo la prassi tra-
dizionale e con esclusione di altre tecniche
moderne a più elevato impatto ambientale.
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Panoramica della torbiera (foto Fabio Casale).

Fioritura di brugo nei pressi della torbiera (foto Fabio Casale).
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Formicaio nella pecceta ai limiti della torbiera (foto Fabio Casale)
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Accorgimenti per ridurre l’impatto del calpestamento antropico di ambienti di torbiera (foto Fabio Casale)
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Mugheta in ambiente di torbiera (foto Fabio Casale).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1.Ambiente fisico

L’area del SIC è compresa nel fondo della val-
le denominata Foppe di Braone, lungo il ver-
sante orientale della Val Camonica, a partire
da 1.580 metri e fino a comprendere le torbie-
re site in località Malga Foppe di Sopra.
Si tratta di un’area alpina compresa nel Parco
dell’Adamello, ove sono ancora riscontrabili
le rocce più antiche di tale gruppo montuoso,
scomparse quasi ovunque in seguito all’azio-
ne erosiva dei ghiacciai. Alla testata della val-
le che ospita il sito svettano, infatti, cime co-
stituite da calcari e dolomie, come il Monte
Frerone e il Farinas di Stabio, formazioni lito-
logiche che si distinguono nettamente dalle
montagne tipiche dell’Adamello, costituite in
prevalenza da rocce più dure, di origine mag-
matica, come i graniti.

1.2. Paesaggio vegetale

Il sito comprende una serie di ambienti prativi
a pascolo alternati ad aree torbose tra le più
significative del Parco dell’Adamello, posti su
alcuni pianori che si susseguono a differenti
quote altimetriche.
A tali pianori si intersecano, in particolare sui
versanti, estese alnete ad Ontano verde (Alnus
viridis) con ricca presenza di sfagni al suolo.
Significativo è l’effetto di protezione che
l’alneta svolge nei confronti di questi lembi di
torbiera che, anche per le dimensioni ridotte,
appaiono fortemente vulnerabili.

1.3. Habitat di interesse comunitario

Si tratta dell’unico SIC della Provincia di Bre-
scia, ed uno dei pochi in Lombardia, ad ospi-
tare l’habitat prioritario “Torbiere alte attive”
(7110), distribuito lungo tutta la lunghezza del
sito in almeno 4 nuclei principali. Si tratta di
un ambiente tipico del nord Europa che sulle
Alpi ha un carattere relitto e rappresenta una
vera e propria rarità; la sua distribuzione è in-
fatti estremamente localizzata in quanto for-

temente limitata dalle condizioni climatiche,
che solo raramente sono favorevoli. Sulle Alpi
si presenta soprattutto in una forma “fram-
mentata”, con estensioni molto limitate inter-
calate a torbiere di altro tipo (torbiere basse o
intermedie) (Pirocchi & Ianner, 2003).
Significativa risulta inoltre la presenza di una
seconda tipologia di habitat torbigeno, le tor-
biere di transizione e instabili (7140), distribu-
ito su superfici che si intersecano con quelle
dell’habitat precedente a costituire uno stupen-
do mosaico di aree umide di grande pregio.
Un ampio settore del sito è caratterizzato dal-
la presenza di arbusteti a Ontano verde (Alnus
viridis) localizzati sui versanti freschi esposti
a nord, in vallette e impluvi umidi o ai mar-
gini di ruscelli e greti (6430). L’area più vasta
di presenza di tale habitat nel sito è localiz-
zata a cavallo tra le Malghe Foppe di Sotto e
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Codice Habitat Copertura (%) 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 13

7110 Torbiere alte attive 6

7140 Torbiere di transizione e instabili 7

Habitat della Direttiva 92/43/CEE

Foppe di Sopra, e la si attraversa percorren-
do il sentiero che collega i due alpeggi. Si
tratta di un habitat frequentato dal minu-
scolo Scricciolo (Troglodytes troglodytes), il
cui potente canto può essere facilmente
udito mentre si cammina nel folto dell’arbu-
steto.

1.4. Ambiente umano

Nell’area sono attive le Malghe Foppe di Sotto
e Foppe di Sopra, ove viene svolto l’allevamen-
to del bestiame, soprattutto ovino, dal 2006 con
greggi molto numerose.

L’area è inoltre piuttosto frequentata dagli
escursionisti.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

La zona è particolarmente vocata per il Fagia-
no di monte, una delle specie più rappresen-
tative della fauna alpina. Questo Galliforme
di montagna predilige, nelle Alpi italiane, il
limite superiore delle coniferete e la fascia de-
gli arbusti contorti, in genere tra i 1.500 e i 2.100
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Specie Nome italiano Fenologia

Alectoris graeca saxatilis  Coturnice  SB

Circus cyaneus Albanella reale M

Lanius collurio  Averla piccola M

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB

m. I maschi di questa specie poligama alla fine
dell’inverno si radunano e si fronteggiano in
spiazzi erbosi detti “arene”, dove si svolgono
parate, combattimenti e canti per difendere
ciascuno il proprio piccolo territorio e attirar-
vi le femmine, che frequentano le arene solo
per pochi giorni, finché non vengono fecon-
date. Il Fagiano di monte presenta un volo
potente e rettilineo, con lunghe planate, ed è
in grado di attraversare le vallate da un ver-
sante all’altro. Anche durante il lungo inverno
alpino non abbandona il limite superiore del
bosco e per sopravvivere in questo ambiente
ha evoluto una serie di adattamenti morfolo-
gici e comportamentali, tra i quali lo scavare
rifugi sotto la neve, dove trascorre la maggior
parte del giorno (sino a 20-22 ore) ottenendo
due risultati: scomparire agli occhi dei preda-
tori e creare un microclima più favorevole ri-
spetto all’ambiente esterno. Immobilità e tem-
perature non troppo rigide consentono loro di
sopperire alla scarsità di cibo. Il Fagiano di
monte è presente in tutte le Alpi, ed è soggetto
a periodiche fluttuazioni numeriche.

2.2. Altre specie importanti

Le aree a torbiera sono caratterizzate da una
flora peculiare, che presenta specie rare e di
elevato interesse conservazionistico. Proceden-
do dal centro delle pozze d’acqua verso l’ester-
no si rinvengono, a fasce concentriche, dap-
prima cumuli di muschi, soprattutto sfagni, cui
si uniscono la non comune pianta insettivora
Rosolida o Drosera a foglie rotonde (Drosera
rotundifolia) e alcuni carici quali Carex stellulata
e C. irrigua. A seguire verso riva, si sviluppa
una fascia dei delicati eriofori, denominati
anche pennacchi per le caratteristiche bianche
fioriture a forma di fiocchi di cotone. Dove il
terreno è meno umido, infine, dominano i

cariceti a Carex flava, da cui emergono cumuli
di sfagni colonizzati da arbusti a ericacee.
Per quanto concerne l’avifauna, nell’area è se-
gnalato come specie nidificante il Codirossone
(Monticola saxatilis), un Turdide migratore le-
gato agli ambienti rocciosi, il cui maschio pre-
senta un piumaggio inconfondibile per le vi-
vaci tinte contrastanti del capo (grigio-blu),
delle parti inferiori (rosso-arancio) e del dor-
so o “groppone” (bianco). Presenta un carat-
tere schivo ed è possibile osservarlo soprattutto
mentre lancia il suo canto melodioso durante
il cosiddetto “volo nuziale”, quando il maschio
si alza in volo dalla cima di una rupe rocciosa
e si innalza nel cielo cantando e poi ridiscende
in spirali o “a paracadute”.
Un’altra specie ornitica presente nell’area, fa-
cilmente osservabile lungo il corso del torren-
te che percorre la valle, è il Merlo acquaiolo
(Cinclus cinclus), inconfondibile passeriforme
caratterizzato da un piumaggio scuro con un
evidente “pettorina” bianca. Vero e proprio
“palombaro” delle nostre montagne, può ca-
pitare di incontrarlo lungo i corsi d’acqua al-
pini mentre sta posato su qualche masso pro-
prio nel bel mezzo della corrente impetuosa.
Con un po’ di pazienza, lo si vedrà dopo qual-
che minuto immergersi nelle vicinanze, alla
ricerca di insetti acquatici e loro larve, per poi
riapparire qualche metro più in là. Buon indi-
catore di qualità delle acque, predilige nidifi-
care lungo torrenti e ruscelli montani caratte-
rizzati da acque correnti, limpide e ossigena-
te. Il nido è una grossa palla di muschio con
un ingresso tondo laterale, e viene collocato
sempre nelle vicinanze dell’acqua, nella cavi-
tà di un muro o di una roccia, tra le radici di
un albero, sulla trave di un ponte o sotto una
cascata. Il suo volo è rapido e rettilineo, spes-
so a pelo d’acqua, e ricorda molto quello del
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Merlo acquaiolo (foto Alfredo Zambelli).

Martin pescatore, specie quest’ultima che po-
pola invece prevalentemente i corsi d’acqua di
pianura.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

All’interno di un ambiente naturale general-
mente ben conservato, anche in ragione delle
difficoltà di accesso alla zona, le uniche attivi-
tà antropiche che possono comportare proble-
mi per la tutela del sito riguardano le modali-
tà di utilizzo del pascolo, talvolta eccessivo, in
particolare quando viene praticata la “stabbia-
tura”, ovvero il pernottamento di animali al-
l’interno di recinti temporanei, qualora essi
vengano collocati in corrispondenza o in vici-
nanza di torbiere e zone umide in generale,
provocando danni da sovrapascolamento ed
eccesso di concimazione.
Gli habitat di torbiera sono minacciati anche
dal calpestamento da parte di escursionisti e

da fenomeni di inarbustimento, da parte di
Pino mugo (Pinus mugo) e Betulla (Betula
pendula).
Le bordure planiziali, montane e alpine di
megaforbie igrofile, legate agli alneti a Onta-
no verde, presentano un buono stato di con-
servazione.

3.2. Stato di protezione del sito

Il SIC delle Torbiere di Val Braone ricade nel
Parco dell’Adamello ed è stato in parte desi-
gnato come Zona di Riserva Naturale Parziale
Biologica “Torbiere di Val Braone”, approvata
con D.C.R. 22.11.2005 n° VIII/74.

4. FRUIBILITÀ

L’accesso alla zona avviene lungo una mulat-
tiera che sale dalla località Scalassone e rag-
giunge la Malga Foppe di Sotto dopo nume-
rosi tornanti all’interno di una fitta pecceta, con
presenza di esemplari di Abete rosso (Picea
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Controllo del Pino mugo che tende a invadere gli
ambienti torbigeni (foto Fabio Casale).

excelsa) anche di notevoli dimensioni. Duran-
te la salita è possibile osservare i balzi furtivi
dello Scoiattolo (Sciurus vulgaris) o ascoltare il
verso acuto del Picchio nero (Dryocopus
martius) e quello lamentoso del Ciuffolotto
(Pyrrhula pyrrhula). Lungo il sentiero, grazie a
un intervento recentemente realizzato dal Par-
co in collaborazione con il Comune di Braone,
è possibile ammirare la bella cascata del “Salt
de Rebèt”, valorizzata con la sistemazione di
un breve percorso e la posa di segnaletica.
Si tratta di una zona molto frequentata nella
bella stagione, nonostante le difficoltà di ac-
cesso, sia per la presenza di malghe, rifugi e
bivacchi che per la bellezza del luogo, che si
pone al centro di numerosi percorsi escursio-
nistici di grande rilevanza naturalistica.
Presso le malghe sono presenti pannelli didat-
tici informativi del Parco dell’Adamello, atti-
nenti la flora e la fauna di questi ambienti.

5. GESTIONE

Si segnala la necessità di taglio degli arbusti
in ambiente di torbiera, qualora questi siano
oggetto di eccessiva colonizzazione.
La recente tracciatura di un percorso di attra-
versamento delle torbiere realizzato con pie-
tre e segnali indicatori permette di ridurre il
problema del calpestamento antropico di que-
sto delicato ambiente.
Occorre inoltre predisporre opportuni piani di
pascolamento, da eseguirsi tramite opportuni
incentivi agli allevatori locali, al fine di evita-
re danni agli habitat torbigeni.
Al fine di ridurre al minimo il calpestamento
delle torbiere più minacciate da parte di be-
stiame ed escursionisti, si segnala la possibili-
tà di adottare tecniche già utilizzate in altri
contesti alpini, quale l’apposizione di fili elet-
trificati temporanei (il cosiddetto “filo pasto-
re” comunemente usato per il bestiame) lun-
go i confini esterni delle torbiere maggiormen-
te sensibili a tale problematica, da realizzarsi
anche in questo caso in collaborazione con
alpigiani locali, tramite la concessione di spe-
cifici contributi per l’esecuzione di tali inter-

venti e la loro regolare manutenzione (Casale
& Pirocchi, 2005).
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Alta Val Braone (foto Fabio Casale).
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Dati generali

Coordinate:

Altezza:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Proprietà:

Longitudine E 10 31 42 – Latitudine 46 09 34

2.350 (min) – 3.539 (max)

 2.976 ettari

Edolo, Ponte di Legno, Saviore dell’Adamello, Temù

Valle Camonica

CTR 1:10.000 Lombardia D3e1, D3e2, D3e3

Alpina

Giugno 1995

Marzo 2004

Parco dell’Adamello

pubblica
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Ghiacciaio dell’Adamello (foto Parco dell’Adamello).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1.Ambiente fisico

Il sito coincide in gran parte con la coltre di
ghiacci che riveste la zona sommitale del
Massiccio dell’Adamello. Tale ghiacciaio,
con un’estensione di oltre 2800 ha e uno spes-
sore di circa 800 m, è il più vasto delle Alpi
italiane.
Dal bacino di accumulo principale, denomi-
nato Pian di Neve, si dipartono diverse lingue
glaciali che si incanalano verso le valli laterali
disposte a raggiera, sia sul versante lombardo
che su quello trentino, ricadente nel Parco
Naturale dell’Adamello-Brenta. Tali vallate
presentano i caratteristici segni dell’azione di
modellamento glaciale: dalla morfologia del-
le valli sospese alle rocce montonate, dalle
morene glaciali ai massi erratici. Tra le più si-
gnificative ricordiamo le valli del Miller Su-
periore, dell’Adamé, del Salarno, del Pisgana
e del Mandrone.
La zona di alimentazione, oltre che dal Pian di

Neve, è costituita dal versante settentrionale
del Corno Bianco, dal bacino ad oriente della
Cima Garibaldi e del Monte Narcanello e, pre-
valentemente in territorio trentino, dal versan-
te occidentale della lunga cresta compresa tra
il Monte Fumo e la Lobbia Alta.
Dal punto di vista geologico, nell’area domi-
nano le rocce cristalline, originate dall’attività
magmatica avvenuta 30-40 milioni di anni fa.
L’Adamello è posto infatti all’incrocio di due
linee di faglia, o fratture: a nord la grande Li-
nea Insubrica, che attraversa tutte le Alpi ed è
zona di contatto tra le due placche continentali
(europea ed africana), a est la Linea delle Giu-
dicarie.

1.2. Paesaggio vegetale

Il ghiacciaio ospita forme di vita in grado di
colonizzare questi ambienti inospitali ed estre-
mi: ne sono un esempio le alghe che, con le
fioriture stagionali, colorano la superficie del
manto nevoso.
Dove il ghiacciaio è invece ricoperto da detriti
e sui cordoni morenici si insediano associazio-
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Codice Habitat Copertura (%) 

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 1

8110 Ghiaioni silicei dei piani da montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae, 
Galeopsietalia ladani) 2

8340 Ghiacciai permanenti 76

Habitat della Direttiva 92/43/CEE

ni pioniere di muschi, licheni, alghe, funghi e
le ultime presenze floristiche colonizzatrici dei
suoli silicei, in grado di resistere alle basse tem-
perature.

1.3. Habitat di interesse comunitario

Il sito è caratterizzato dalla presenza del più va-
sto ghiacciaio delle Alpi italiane, habitat di inte-
resse comunitario che occupa la gran parte della
superficie del SIC. L’habitat comprende calotte
glaciali più o meno estese, vedrette ed aree
periglaciali recentemente liberate dai ghiacci.

1.4. Ambiente umano

Le principali attività antropiche che vi vengo-
no svolte sono legate agli sport d’alta quota e
sono costituite dall’escursionismo, dall’alpini-
smo e dallo sci.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

L’area ospita le tre specie di galliformi alpini
che nidificano alle quote più elevate, ovvero il
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Specie Nome italiano Fenologia

Alectoris graeca saxatilis Coturnice SB

Aquila chrysaëtos Aquila reale SB

Charadrius morinellus Piviere tortolino M

Circus cyaneus Albanella reale M

Lagopus mutus helveticus Pernice bianca SB

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Piviere tortolino (foto Paolo Casali).

Fagiano di monte, la Coturnice e la Pernice
bianca.
Quest’ultima, in particolare, trova nel sito il
suo habitat d’elezione, che sulle Alpi è situato
sempre al di sopra del limite della vegetazio-
ne arborea, dove frequenta pressochè tutti gli
ambienti presenti a queste altitudini: arbuste-
ti nani, pascoli, praterie alpine, morene con zol-
le pioniere, ghiaioni, pietraie, canaloni, vallet-
te nivali, pendii sassosi o rocciosi, pareti e cre-
ste (Brichetti, 1987; Scherini & Tosi, 2003). Sul-
le Alpi è presente la sottospecie Lagopus mutus
helveticus, sedentaria e nidificante soprattutto
nella fascia altimetrica compresa fra i 2.000 e i
2.700 metri, anche se nella bella stagione non

è infrequente incontrare pernici bianche anche
al di sopra dei 3.000 metri. I maschi prediligo-
no quote superiori delle femmine e dei giova-
ni.  I nidi più alti, nelle Alpi italiane, sono stati
trovati in Valmalenco (2.780 m) e in alta val
Camonica (2.850 m) (Brichetti, 1987). La Per-
nice bianca può passare inosservata a un oc-
chio poco attento a causa del suo piumaggio
fortemente mimetico (grigiastro in estate, bian-
co in inverno), ma sono segnali evidenti della
sua presenza il caratteristico richiamo, rauco
e gutturale, udibile anche a notevole distanza,
e, d’inverno, l’impronta sulla neve, con le 4 dita
ben visibili. Vero e proprio simbolo degli am-
bienti incontaminati d’alta quota, il suo futuro
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Gipeto adulto (foto Marco Chemollo).

sulle Alpi non si presenta roseo per una serie
di fattori negativi quali il disturbo legato al-
l’uso turistico-sportivo dell’alta montagna, l’ir-
razionale prelievo venatorio e ricorrenti con-
dizioni climatiche sfavorevoli al momento del-
la schiusa, quando i pulcini sono più vulnera-
bili.
Durante le migrazioni il sito è invece utilizza-
to quale area di sosta ed alimentazione dal
Piviere tortolino, un piccolo trampoliere che
nidifica nelle tundre artiche, sulle “highlands”
scozzesi e su poche altre montagne dell’Euro-
pa centro-orientale. Durante i lunghi viaggi di
trasferimento tra il Nord Europa e l’Africa,
questo affascinante animale trova nelle “terre
alte” dell’Adamello alcuni ambienti che gli “ri-
cordano” le aree di nidificazione. Per la preci-
sione, occorre dire che alcune coppie di que-
sta specie nidificano anche, seppure irregolar-
mente, sul massiccio della Majella, nell’Appen-
nino centrale, ed eccezionalmente  una coppia

ha nidificato anche nelle Alpi italiane, più in
particolare nell’area del Livignese nel 1994 e
nel 1995. Il Piviere tortolino è una specie che
trascorre l’inverno nelle regioni desertiche
dell’Africa settentrionale e del Medio Orien-
te. È molto confidente nei confronti dell’uo-
mo e per questo, unitamente al fatto che de-
pone le sue uova sul terreno, è una specie estre-
mamente vulnerabile.

2.2. Altre specie importanti

Significativa è la presenza di specie animali e
vegetali capaci di adattarsi a questo ambiente
così estremo, ancora più importanti in questa
parte di Europa, poiché rappresentano relitti
sfuggiti alle glaciazioni.
Tutte le specie ornitiche legate alle alte quote
nelle Alpi nidificano nell’area, con l’eccezione
del Gipeto (Gypaetus barbatus), il grande e ma-
estoso avvoltoio delle Alpi (quasi 3 metri  di
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Pian di Neve (foto Parco dell’Adamello).

apertura alare) oggetto di un progetto di rein-
troduzione in corso su tutto l’arco l’alpino.
Grazie a tale progetto, il mitico “avvoltoio bar-
buto” nidifica con 3 coppie nel vicino Parco
Nazionale dello Stelvio e quindi potrebbe
nidificare anche nel Parco dell’Adamello nel
prossimo futuro.
Tra le specie più tipiche di questi ambienti se-
gnaliamo alcuni uccelli ben conosciuti da chi
frequenta le alte quote, in quanto, similmente
al Piviere tortolino, hanno un comportamento
non troppo diffidente nei confronti dell’uomo
e spesso si lasciano osservare anche da pochi
metri di distanza. Si tratta del Sordone (Prunella
collaris), che frequenta gli ambienti rocciosi, il
Gracchio alpino (Pyrrochorax graculus), corvide
dal piumaggio nero brillante e dal becco gial-
lo, osservabile in stormi anche molto numero-
si mentre volteggia in prossimità delle vette o
cerca il cibo nei pressi dei rifugi, e del  Frin-
guello alpino (Montifringilla nivalis). Quest’ul-
timo frequenta tutti gli ambienti compresi tra
il limite superiore della vegetazione cespuglio-
sa e quello inferiore delle nevi perenni (occu-
pa preferibilmente la fascia altitudinale com-

presa tra i 2.300 e i 2.700 metri). Nel suo habi-
tat, ricorrente è la presenza di un rifugio o un
manufatto, spesso sfruttati per la costruzione
del nido. La riproduzione ha luogo sia a cop-
pie isolate che in piccole colonie e il nido, una
voluminosa costruzione di erbe secche e
radichette rivestito di piume, viene collocato
in cavità naturali o artificiali. Di indole confi-
dente e loquace, possiede un volo leggero e
ondulato, durante il quale mostra dei caratte-
ristici disegni bianchi e neri sulle ali, che lo
rendono inconfondibile.
Nell’area si segnala la presenza dello Stambec-
co: nell’estate 2007 un individuo è stato osser-
vato sul versante nord dell’Adamello, pochi
metri sotto la vetta.
La flora comprende anch’essa specie che si
sono adattate a vivere alle alte quote, quali la
Sassifraga a foglie opposte (Saxifraga oppositi-
folia), il Doronico (Doronicum clusii), la Silene
a cuscinetto (Silene acaulis) e l’Eritrichio nano
(Eritrichium nanum). Quest’ultimo è una pian-
ta alta appena pochi centimetri, con fusto le-
gnoso e dai fiori di un bellissimo azzurro in-
tenso. È specie endemica delle Alpi, dove è rara
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Eritrichio nano (foto Paolo Pirocchi).

Ranuncolo dei ghiacciai (foto Parco dell’Adamello).
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e con distribuzione frammentata. Può venire
facilmente confuso con il Nontiscordardimé
alpestre (Myosotis alpestris), che vive spesso nel
medesimo ambiente, ma è possibile distinguer-
lo osservando le foglie: quelle del Nontiscor-
dardimé sono pelose su entrambi i lati, men-
tre l’Eritrichio ha foglie glabre di sotto, con pre-
senza sporadica di peli solo lungo la nervatu-
ra centrale.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

È in corso la regressione dei fronti glaciali, cau-
sata dai cambiamenti climatici legati all’inqui-
namento atmosferico. In questo secolo, a livel-
lo mondiale, si è infatti registrato un preoccu-
pante regresso delle masse glaciali, con acce-
lerazione progressiva nel corso dell’ultimo
decennio.
Non si segnalano significativi elementi di di-
sturbo, salvo un’eccessiva frequentazione
escursionistica durante i mesi estivi che co-
munque non sembra essere attualmente in con-
trasto con le esigenze di tutela ambientale.

3.2. Stato di protezione

L’area ricade nel Parco Naturale dell’Adamel-
lo ed è stata inoltre designata come Zona di
Riserva Naturale Parziale Morfopaesistisca e
Biologica “Adamello”.

4. FRUIBILITÀ

Si accede al ghiacciaio dell’Adamello risalen-
do a piedi una delle numerose vallate che cir-
condano, a raggiera, il rilievo principale
dell’Adamello. Le direttrici principali sono la
Val d’Avio, la Val Malga, la Val Miller, la Val
Salarno, la Valle Adamé e la Val di Genova,
quest’ultima in territorio trentino.
Il Pian di Neve e la vetta dell’Adamello costi-
tuiscono indubbiamente le mete principali per
gli alpinisti e gli escursionisti esperti che fre-
quentano queste zone, soprattutto nel perio-
do estivo, utilizzando i numerosi rifugi e bi-

vacchi di avvicinamento esistenti. All’estremità
settentrionale del SIC, dal Passo del Tonale sale
una funivia che porta al Passo Paradiso, a cir-
ca 2.600 metri.
Da qui si diparte il cosiddetto “Sentiero dei
Fiori”, un tracciato di tipo alpinistico, che va
percorso esclusivamente con adeguata attrez-
zatura da via ferrata e preferibilmente accom-
pagnati da una guida alpina. Si tratta di un
tracciato che permette all’escursionista di muo-
versi in uno spettacolare ambiente d’alta quo-
ta, ricco di specie floristiche che riescono a vi-
vere in condizioni estreme, spesso dotate di
corolle variamente colorate.

5. GESTIONE

Si valuta opportuno divulgare, presso gli
escursionisti che frequentano l’area, maggiori
conoscenze in merito ai delicati equilibri cui
soggiaciono i ghiacciai e le minacce cui vanno
incontro se sottoposti ad una fruizione inten-
siva o scriteriata, al fine di favorire una fre-
quentazione dell’alta montagna in chiave più
naturalistica ed escursionistica e non solo stret-
tamente agonistica.
Si segnala inoltre la necessità di una regolare
manutenzione della rete sentieristica, per evi-
tare l’abbandono dei tracciati principali da
parte degli escursionisti, causando calpesta-
mento della flora e disturbo alla fauna selvati-
ca, in particolare la Pernice bianca, soprattut-
to nel delicato periodo della riproduzione.
Anche gli impianti di risalita devono essere
oggetto di una manutenzione costante, per
evitare qualsiasi possibilità di inquinamento
diretto o indiretto.
È attualmente in corso di realizzazione da
parte del Parco dell’Adamello il progetto CA-
RIPANDA-CAmbio climatico e RIsorsa idrica
nel Parco Naturale Dell’Adamello, cofinan-
ziato dalla Fondazione Cariplo, che si propo-
ne di valutare l’evoluzione nel tempo del
ghiacciaio.
Il progetto si struttura su un arco temporale
di 21 mesi e si compone delle seguenti azioni:
– recupero delle banche dati geo-climatologi-
che esistenti e delle serie storiche termoplu-
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viometriche, nivometriche, glaciologiche e
idrometriche;
– reperimento della serie di immagini satellita-
ri e da telerilevamento disponibili per l’area in
esame, atte a determinare e distinguere la co-
pertura nivale e l’area occupata dai ghiacciai;
– analisi delle serie storiche in un’ottica di cam-
biamento climatico;
– sviluppo di un modello idrologico integra-
to, atto a valutare la risposta dell’area del Par-
co alla sollecitazione meteo-climatica, svilup-
pando un modello idrologico che simuli l’an-
damento temporale della risorsa idrica nel-
l’area protetta.
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Dati generali

Coordinate:

Altezza:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Longitudine E 10 27 11 – Latitudine 46 00 53

2.168 (min) – 2.178 (max)

4,00 ettari

Ceto

Valle Camonica

CTR 1:10.000 Lombardia D3e5

Alpina

Giugno 1996

Marzo 2004

Parco dell’Adamello
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Habitat della Direttiva 92/43/CEE

Codice Habitat Copertura (%) 

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea
uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea 

32

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 5

7140 Torbiere di transizione e instabili 17

8110 Ghiaioni silicei dei piani da montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae, 
Galeopsietalia ladani) 46

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1. Ambiente fisico

Il SIC comprende il piccolo lago alpino di Pile
e le zone umide circostanti ed è localizzato in
alta Val di Dois, un vallone laterale della Val
Paghera di Ceto, ai piedi del Passo Dernal e
all’interno di una conca situata a circa 2.170
m, nel Parco dell’Adamello.

1.2. Paesaggio vegetale

Il sito è caratterizzato dalla presenza di un ti-
pico laghetto alpino, contornato da vegetazio-
ne di torbiera e da ghiaioni.

1.3. Habitat di interesse comunitario

Il ristagno idrico dovuto allo scioglimento dei
ghiacci produce, nei pressi del lago, lembi poco
estesi di torbiera su suolo sabbioso (7140), con
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Panoramica del lago di Pile (foto Emanuele Forlani).

belle fioriture di Pennacchi o Eriofori. Dal pun-
to di vista floristico, tale habitat è di notevole
importanza per la presenza di Tozzia alpina
(Tozzia alpina) e di Carice fetida (Carex foetida).
Altri ambienti sono costituiti dalla vegetazio-
ne pioniera dei ghiaioni silicei (8110), presen-
te lungo entrambi i versanti della vallata, e lem-
bi di praterie silicicole (6150) che occupano il
periplo del lago ed il fondovalle della valle di
Dois subito a monte del lago di Pile.

1.4. Ambiente umano

Si tratta di un’area remota e scarsamente fre-
quentata dall’uomo. Durante il periodo estivo
vi viene svolta attività di pascolo ovi-caprino,
nonché di escursionismo.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

Dal punto di vista faunistico, la zona è partico-
larmente vocata per la Pernice bianca (Lagopus
mutus), soprattutto nelle aree limitrofe, esterne
al SIC, in quanto le limitate superfici del sito non
permettono la presenza stabile della specie.

2.2. Altre specie importanti

Il Lago di Pile è l’unico sito del Parco dell’Ada-
mello in cui sia nota la presenza della specie
floristica Tozzia alpina, considerata rara in tut-
ta Italia, ove è presente solo nelle Alpi e nel-
l’Appennino settentrionale.
Lungo le sponde del lago sono ben visibili le
formazioni a eriofori e carici, rispettivamente
con Erioforo di Scheuchzer (Eriophorum scheu-
chzeri) e Carice fetida. L’Erioforo di Scheuchzer
è una delle piante più frequenti in corrispon-
denza di torbiere e altre zone umide, nelle re-
gioni artiche e sulle montagne dell’Europa
meridionale (in Italia, oltre che sulle Alpi è
presente anche sull’Appennino settentriona-
le). La sua infiorescenza è costituita da un fioc-
co candido e compatto, più o meno sferico, ben
conosciuto da chi frequenta gli ambienti d’al-
ta quota in quanto a volte forma estese colo-
nie nei pressi dei laghetti montani, conferen-
do un tocco di gentilezza ai già stupendi pae-
saggi alpini.
Si segnala inoltre nell’area la presenza di un
pregevole endemismo floristico: la Primula di
Val Daone (Primula daonensis), il cui areale
coincide con i gruppi dell’Ortles-Cevedale,
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delle Orobie e dell’Adamello. Dal punto di
vista faunistico, l’area ospita una popolazio-
ne di Rana temporaria (Rana temporaria),
l’unico anfibio che riesca a vivere a quote
così elevate nel Parco dell’Adamello. Si trat-
ta di una rana di color marrone – marrone
rossiccio, punteggiata di nero, ed è facilmen-
te osservabile, soprattutto in corrisponden-
za di corsi d’acqua, laghetti, pozze d’alpeg-
gio, torbiere, anche fino a 2.500 metri d’alti-
tudine, con un picco di presenze tra i 1.800 e
i 1.900 metri nelle Alpi lombarde (Bernini et
al., 2004). L’inverno lo trascorre in stato di
latenza, soprattutto sul fondo delle pozze
d’acqua, ma trattandosi di specie  estrema-
mente precoce è già attiva in primavera con
i maschi che raggiungono i siti riproduttivi
quando la neve non si è ancora del tutto
sciolta e gli specchi d’acqua sono ancora par-
zialmente ghiacciati, seguiti dalle femmine
attirate dai loro canti. La deposizione delle
uova inizia a marzo e prosegue fino a mag-
gio, a seconda della quota. Ogni femmina
depone in acqua un ammasso globoso con-
tenente fino a 4.000 uova (Gentilli & Barbie-
ri, 2002).

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

L’area si trova in una zona molto impervia, cui
si accede attraverso un unico sentiero, poco
frequentato dagli escursionisti.
In generale, non si rilevano fenomeni di distur-
bo particolari e gli habitat di interesse comu-
nitario presentano un ottimo stato di conser-
vazione.

3.2. Stato di protezione

Il SIC ricade nel Parco regionale dell’Ada-
mello.

4. FRUIBILITÀ

Partendo dall’abitato di Ceto si percorre in auto
la strada agro-silvo-pastorale che porta in Val
Paghera (1.200 m), poi si prosegue a piedi per-
correndo tutta la Valle di Dois.
Il sito si trova proprio ai piedi del Passo Dernal
(2.572 m s.l.m.), sede del Rifugio Maria e Fran-
co, che costituisce la seconda tappa del sentie-
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Pernice bianca (foto Giambattista Moroni).

ro n° 1 “Alta Via dell’Adamello”, frequentato per
lo più nel periodo estivo da escursionisti esperti.

5. GESTIONE

Risulta opportuna la divulgazione delle pecu-
liarità del sito e delle specie presenti e la sen-
sibilizzazione dell’opinione pubblica atta a fa-
vorire il riconoscimento di valenze ambientali
da tutelare anche nell’intorno del lago.
Sarebbe utile mantenere un costante monito-
raggio delle specie floristiche di pregio, con
particolare attenzione alla Tozzia alpina, trat-
tandosi dell’unico sito noto di presenza all’in-
terno del Parco.
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Dati generali

Coordinate:

Altezza:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Longitudine E 10 40 35 – Latitudine 45 42 27

67 (min) – 779 (max)

166,36 ettari

Tignale, Tremosine

Alto Garda Bresciano

CTR 1:10.000 Lombardia E4c5, E5c1

Alpina

Giugno 1996

Marzo 2004

Parco dell’Alto Garda Bresciano
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Panoramica del sito (foto Provincia di Brescia).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1.Ambiente fisico e paesaggio vegetale

Il sito è collocato all’estremità nord-orientale
della provincia di Brescia e comprende un ter-
ritorio quasi interamente costituito da scogliere
e falesie carbonatiche che si estende lungo la
costa lombarda del Lago di Garda, dalla loca-
lità Prato della Fame a sud sino alla Punta di
Corlor a nord, spingendosi per qualche centi-
naio di metri nell’entroterra gardesano solo in
corrispondenza delle due profonde forre sca-
vate dai torrenti S. Michele e Brasa. Le altitu-
dini sono comprese tra i 779 m lungo il confi-
ne occidentale ai 67 m a livello del lago.
La vegetazione che caratterizza questo spetta-
colare paesaggio rupestre ha una connotazio-
ne mediterranea. Le imponenti bastionate di
roccia affiorante, unite all’influenza mitigante
delle acque del lago, all’esposizione (SE) e al-
l’inclinazione favorevole dei versanti, sono
fattori che favoriscono infatti la presenza di
specie termofile ed eliofile a baricentro medi-
terraneo.
La forte pendenza propria di simili ambienti,
però, condiziona fortemente la distribuzione
della copertura vegetale, che appare frammen-
tata e localizzata principalmente sulle balze
rocciose. Dove il pendio consente la formazio-
ne di un minimo di suolo, si sviluppano im-
ponenti boscaglie di Leccio (Quercus ilex), re-
sidui delle vegetazioni submediterranee che
probabilmente in epoche passate avevano una
ben più ampia distribuzione e che oggi si tro-
vano confinate, dal peggioramento climatico
e dall’uomo, a limitate stazioni rupestri, distri-
buite a macchia di leopardo.
Dove il microclima è più umido e fresco, come
lungo la forra del torrente San Michele pres-
so Campione, le pareti rocciose, grazie alle pe-
culiari condizioni microambientali presenti
(scarsa illuminazione, ridotta escursione ter-
mica stagionale e giornaliera e notevole umi-
dità dell’aria), ospitano diverse specie flori-
stiche endemiche delle Prealpi meridionali,
quali Campanula carnica ssp.carnica, Physo-

plexis comosa, Paederota bonarota e Valeriana
saxatilis, qui riscontrabili a quote eccezional-
mente basse.

1.2. Habitat di interesse comunitario

L’habitat più rappresentativo del sito (occupa
quasi il 40% della superficie complessiva) è
costituito da superfici rocciose che presenta-
no una debole copertura vegetale ascrivibile
all’ordine Potentilletalia caulescentis (8210). È qui
possibile ritrovare alcune specie rupicole di
particolare pregio naturalistico quali Leontodon
tenuiflorus e Moehringia bavarica.
Significativa è inoltre la presenza di stazioni
di Dafne delle rupi (Daphne petraea), specie in-
serita nell’Allegato II della Direttiva Habitat
92/43/CEE.
Sui fianchi rocciosi della forra del torrente Bra-
sa, in presenza di scorrimento superficiale di
acqua si ritrova l’adiantieto (una formazione
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Codice Habitat Copertura (%) 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)  1

7220 Sorgenti pietrificanti con formazioni di travertino (Cratoneurion) 1

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 39

9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 1

Habitat della Direttiva 92/43/CEE

vegetale particolarmente ricca di Capelvenere,
(Adiantum capillus-veneris) con abbondante pre-
senza di Cratoneuron commutatum (habitat prio-
ritario 7220).
Le eccezionali condizioni ambientali preceden-
temente descritte per le forre consentono an-
che l’insediamento di una formazione foresta-
le esclusiva, contraddistinta dalla presenza di
Leccio, Tasso (Taxus baccata), Carpino nero
(Ostrya carpinifolia), Daphne laureola e Phyllitis
scolopendrium (9180) particolarmente sviluppa-
ta nella forra del torrente Brasa.

Sono infine presenti piccoli lembi di prato
termofilo attribuibili alla classe Festuco-
Brometea, con presenza di numerose specie di
orchidee (6210), tra le quali si segnalano
Ophrys sphegodes, Ophrys apifera e Orchis
tridentata.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

L’area è particolarmente vocata come sito ri-
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Specie Nome italiano Fenologia

Alectoris graeca saxatilis  Coturnice SB

Bubo bubo  Gufo reale SB

Circaetus gallicus  Biancone MB

Falco peregrinus Pellegrino SB

Milvus migrans Nibbio bruno MB

Sylvia nisoria  Bigia padovana M

Gufo reale (foto Marco Chemollo).

Specie Nome italiano Allegati

Daphne petraea Dafne delle rupi II

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

produttivo per rapaci diurni e notturni di in-
teresse conservazionistico.
Il Nibbio bruno è specie migratrice che ha nei
grandi laghi insubrici una delle aree a mag-
giore densità di presenza sul territorio nazio-
nale. Nidifica su alberi e su pareti rocciose che
si affacciano sugli specchi lacustri, le cui rive
perlustra di continuo alla ricerca di cibo. È fa-
cilmente riconoscibile per la coda lunga e
biforcuta, ed è infatti una specie ben conosciuta
da chi vive lungo le sponde dei grandi laghi
lombardi.
Una specie di grande fascino presente nell’area
è senza dubbio il Gufo reale, il più grande dei
rapaci notturni europei, con un apertura alare
di oltre un metro e mezzo. È una specie solita-
ria e territoriale, il cui canto cupo e sonoro è
udibile ad un chilometro di distanza. Si ciba
di topi, ratti, scoiattoli, lepri, ricci, volpi, corvidi
ecc. In molte zone antropizzate è legato alla
presenza di discariche di rifiuti, ove caccia so-
prattutto ratti delle chiaviche.

2.2. Altre specie importanti

La ricca componente floristica del sito include
numerose specie endemiche, tra le quali si se-
gnalano in particolare la già citata Moehringia
bavarica, una specie prevalentemente rupicola
con areale sud-alpico illirico, e Daphne
reichsteinii, la cui distribuzione geografica la
vede praticamente limitata a questo territorio,
e in particolare agli alti strapiombi della forra
di San Michele, a monte di Campione.

Nel sito è accertata la presenza di numerose
specie di Chirotteri, in quanto rappresenta
un’area ottimale per il foraggiamento grazie
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Daphne reichsteinii (foto progetto LIFE03NAT/IT/000147 - ERSAF - Archivio Museo
Civico di Scienze Naturali di Brescia).

alla vicinanza del Lago di Garda e dell’am-
biente di costa, e anche come disponibilità di
rifugi, per la presenza di frequenti raccolte
d’acqua e di anfratti localizzati sulle falesie e
sulle scogliere.
I risultati ottenuti tramite le indagini bioacusti-
che hanno permesso di segnalare la presenza
del grande Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis),
che si distingue dagli altri Chirotteri presenti
in Italia per avere una evidente coda, oltreché
per le notevoli dimensioni (può raggiungere
un’apertura alare di 44 centimetri). Caccia in
zone aperte, spesso su ampie distese d’acqua,
volando a 20-30 metri d’altezza e effettuando
veloci picchiate fino a pochi metri dal suolo. Il
suo battito alare è rigido e poco profondo come
quello dei rondoni.
Altre specie di Chirotteri segnalate nell’area
sono il Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrel-
lus), il Pipistrello albolimbato (Pipistrellus
kuhlii), il Pipistrello di Nathusius (Pipistrellus

nathusii), il Pipistrello di Savi (Hypsugo savi)
e il Vespertilio mustacchino (Myotis mistacinus),
anche se la riproduzione è stata accertata nel-
l’area solo per Pipistrello albolimbato e Pipi-
strello di Savi, attraverso la cattura rispetti-
vamente di femmine allattanti e gravide.
Anche l’erpetofauna dell’area annovera alcune
specie di particolare interesse, quali il Colubro
liscio (Coronella austriaca), un piccolo ofide dal
carattere piuttosto elusivo, e il grande Saettone
(Zamenis longissimus), due specie inserite nel-
l’Allegato IV della Direttiva Habitat.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

Non si segnalano significativi elementi di di-
sturbo, con l’eccezione di piccole discariche
lungo la vecchia strada gardesana, ormai ab-
bandonata.
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Panoramica sul tratto meridionale delle falesie (foto Fabio Casale).

3.2. Stato di protezione

Il SIC ricade nel Parco dell’Alto Garda Bre-
sciano.

4. FRUIBILITÀ

Un ottimo punto di partenza per la visita del
SIC è l’abitato di Campione, una vecchia città-
fabbrica situata sulle rive del Garda, da dove
si dipartono due caratteristici itinerari: un trat-
to ormai dimesso della Gardesana, che con-
sente di osservare le comunità vegetali delle
falesie, e un ripido sentiero che si inoltra lun-
go la forra del torrente San Michele.

5. GESTIONE

Occorre mantenere le piante senescenti, ricche
di fessurazioni e cavità, e incrementare la di-
sponibilità di siti di rifugio installando ap-
posite cassette nido per Chirotteri. Anche il

riassetto o la idonea ristrutturazione di edi-
fici o di alcuni tratti di galleria artificiale può
consentire il loro utilizzo da parte di alcune
specie.
Si sottolinea infine la necessità di un’adeguata
sorveglianza per la prevenzione del rischio di
incendio (soprattutto durante la stagione in-
vernale e l’inizio primavera).
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Raperonzolo di roccia (foto Provincia di Brescia).

Calandro (foto Marco Chemollo).
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Dati generali

Coordinate:

Altezza:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Proprietà:

Longitudine E 10 40 35 – Latitudine 45 42 27

65,00 (min) – 1.282,00 (max)

269,69 ettari

Gargnanio

Alto Garda Bresciano

CTR 1:10.000 Lombardia E5b2

Alpina

Giugno 1995

Marzo 2004

Parco dell’Alto Garda Bresciano

9% pubblico, 91% privato
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Sguardo d’insieme sugli ambienti rocciosi e forestali del SIC (foto Fabio Casale).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1. Paesaggio vegetale

Si tratta di un’area con forti elementi mediter-
ranei, localizzata lungo le sponde occidentali
del lago di Garda, con presenza di diversi tipi
di habitat forestali e vegetazione casmofitica.
Il paesaggio è dominato da imponenti pareti
rocciose di natura carbonatica che occupano
una fascia più o meno continua al limite supe-
riore del SIC (nord-ovest). Anche la costa, tra
Ponte S.Valentino e la foce del torrente Daer, è
caratterizzata dagli stessi ripidi pendii (falesie
costiere).
Estesi boschi coprono gran parte del territo-
rio. Sui versanti con esposizione Nord di Cima
Comer, nei tratti più in quota, sono presenti
lembi di faggeta contraddistinti da faggi mo-
numentali di dimensioni ragguardevoli. Sugli
stessi versanti, a quote più basse, le formazio-
ni forestali sono contraddistinte dalla compre-
senza di Faggio e Carpino nero. Le formazio-

ni forestali di maggior rilevanza sono però sen-
za dubbio le leccete, che qui presentano il li-
mite settentrionale del loro areale distributivo
e che costituiscono una delle principali carat-
teristiche del paesaggio forestale lungo le
sponde del Benaco. Il Leccio (Quercus  ilex) è
una quercia sempreverde, tipica componente
della foresta mediterranea, che trova sulle tie-
pide sponde del Garda condizioni adatte alla
sua presenza. In particolare il Leccio gardesano
forma dense coperture a portamento arbusti-
vo sulle ripide pareti che precipitano verso il
lago, dove altre specie non riescono ad inse-
diarsi, ed esemplari di leccio sono stati osser-
vati sino a 1000 m. Nei luoghi meno impervi,
dove la pendenza si attenua, il Leccio soccom-
be alla competizione dell’Orniello e del Car-
pino nero (Nastasio P., 1998).
Sulle rocce più acclivi, oltre ai lecci isolati e
abbarbicati, sono ospitate comunità erbacee,
pioniere o stabili, e piante casmofitiche, tipi-
che delle rupi calcaree.
In corrispondenza del crinale di Cima Comer
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Praterie termofile negli uliveti (foto Fabio Casale).

ed in contatto con la faggeta, sono inoltre pre-
senti piccole formazioni caratterizzate dalla pre-
senza di Betula pendula, con buona probabilità
frutto di una ricolonizzazione post-incendio.

1.2. Habitat di interesse comunitario

L’habitat prioritario 6210* Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespu-
gli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
con splendida fioritura di orchidee occupa mo-
deste porzioni all’interno del SIC. I prati più
alti in quota (pascolati) sono distribuiti presso
Cima Comer, lungo il crinale e come piccole
radure all’interno della boscaglia a carpino
nero e roverella; i più termofili (falciati o in
via di inarbustamento) sono localizzati in pros-
simità dei centri abitati di Gargnano e di
Muslone, a una quota compresa fra i 300 e i
500 m. Una superficie ben più rilevante è pre-
sente invece negli uliveti, dislocati principal-
mente lungo la carrozzabile che da Gargnano
porta a Muslone. L’habitat ospita numerose
specie di Orchidacee di grande pregio conser-
vazionistico, tra le quali si segnalano Ophrys

apifera, Ophrys sphegodes, Orchis mascula, Orchis
simia e Spiranthes spiralis. Lungo la cresta roc-
ciosa che culmina nella Cima Comer è localiz-
zato l’habitat denominato “Pareti rocciose
calcaree con vegetazione casmofitica”, ricco di
specie floristiche di pregio. Lembi di faggete
(91KO), come precedentemente accennato,
sono invece presenti sul versante più fresco
della Cima Comer, a pochi metri di distanza
dai lecci presenti sul versante termofilo.

1.3. Ambiente umano

È diffusa la coltivazione dell’ulivo lungo la fa-
scia che costeggia la strada che porta all’abitato
di Muslone. Si tratta di attività antropica di
grande importanza per la conservazione del-
l’habitat prioritario 6210 e delle specie floristi-
che a esso associate.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

Il sito è particolarmente significativo quale sito
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Codice Habitat Copertura (%) 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)  3

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 12

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio – Fagion) 4

Habitat della Direttiva 92/43/CEE

riproduttivo nonché come sito di transito du-
rante le migrazioni per numerose specie orni-
tiche, in particolare rapaci diurni.
Tra le specie nidificanti spicca la presenza del
Falco pellegrino, del Nibbio bruno (presente
nel sito con almeno due coppie), del Biancone
e del Falco pecchiaiolo. Durante le migrazio-
ni, invece, l’area è interessata dal transito di
falchi di palude, albanelle reali, albanelle mi-
nori, nibbi reali, falchi pescatori, nonché della
rara Albanella pallida.
Oltre ai rapaci diurni, altre specie presenti sono

il Picchio nero e il Gufo reale, entrambi nidifi-
canti, e, tra i migratori, la Cicogna nera, dal-
l’elegante piumaggio, e l’elusiva Bigia pado-
vana.
Come per altri siti gardesani, anche nel SIC
“Cima Comer” sono stati segnalati avvista-
menti di Orsi bruni provenienti dal progetto
di ripopolamento della specie nel vicino Par-
co dell’Adamello-Brenta, denominato LIFE
Ursus. La popolazione alpina di questa specie
suggestiva, vero e proprio simbolo di grandi
spazi incontaminati, era ridotta a poche unità
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Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Specie Nome italiano Allegati

Ursus arctos Orso bruno II, IV 

Cerambyx cerdo  Cerambice della quercia II, IV 

Lucanus cervus  Cervo volante II

Specie Nome italiano Fenologia

Alectoris graeca saxatilis Coturnice SB

Bubo bubo  Gufo reale SB

Ciconia nigra Cicogna nera M

Circaetus gallicus  Biancone M

Circus aeruginosus Falco di palude M

Circus cyaneus Albanella reale M

Circus macrourus Albanella pallida M

Circus pygargus Albanella minore M

Dryocopus martius  Picchio nero P

Falco peregrinus Pellegrino SB

Milvus migrans Nibbio bruno MB

Milvus milvus  Nibbio reale M

Pandion haliaetus Falco pescatore M

Pernis apivorus Pecchiaiolo M

Sylvia nisoria  Bigia padovana M

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

alla fine del secolo scorso ed è stata gradual-
mente incrementata con l’arrivo di individui
provenienti dalla vicina Slovenia e rilasciati tra
il 1999 ed il 2002. Anche l’entomofauna anno-
vera due specie di pregio, quali la Cerambice
della quercia e il Cervo volante, la cui ecolo-
gia è strettamente correlata alla presenza di
grandi alberi marcescenti.

2.2. Altre specie importanti

Ricchissima è la flora, favorita dal suolo calca-
reo, che include numerosi elementi, da quelli
mediterranei a quelli illirici e centroeuropei,
in uno spazio così ravvicinato. Gli ambienti
rupicoli ospitano Stipa pennata e Pteridofite
interessanti come il delicato Capelvenere
(Adiantum capillus-veneris), Matthiola carnica e
Pteris cretica.
Particolarmente significativa inoltre è la pre-
senza di numerose specie di Orchidee: oltre

alle specie sopra citate si segnalano infatti
Cephalanthera damasonium, Cephalanthera
longifolia e Neottia nidus-avis. Tra le fioriture più
appariscenti si segnalano infine quelle della
splendida Peonia (Paeonia officinalis), del Cicla-
mino (Cyclamen purpurascens) e di ben due spe-
cie di giaggioli: Iris cengialti e Iris graminea.
Degne di nota, tra i rettili, sono le segnalazio-
ni di Colubro liscio (Coronella austriaca) e
Saettone (Zamenis longissimus) oltre ai più co-
muni Ramarro occidentale, Biacco e Lucertola
muraiola, tutte specie inserite nell’Allegato IV
della Direttiva Habitat. Tra i mammiferi, infi-
ne, spicca la presenza del Capriolo e di alcuni
mustelidi, quali il Tasso, la Donnola e la Faina.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

Non si segnalano significativi elementi di di-
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Impronta di Orso bruno (foto progettoLIFE03NA/IT/00147 - ERSAF).
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sturbo. L’area è potenzialmente soggetta a in-
cendi.

3.2. Stato di protezione

Rientra nel Parco regionale dell’Alto Garda
Bresciano.

4. FRUIBILITÀ

Dall’abitato di Muslone si diparte un sentiero
che conduce alla vetta della Cima Comer, at-
traversando ambienti suggestivi e quanto mai
vari. Dalla vetta della montagna è possibile go-
dere di stupendi panorami sul Lago di Garda,
sul Monte Baldo e sui monti circostanti.

5. GESTIONE

Si segnala la necessità di adeguata sorveglian-
za rispetto al rischio di incendi, soprattutto in
inverno ed inizio primavera. La coltivazione
dell’olivo và mantenuta per garantire la perma-

nenza dei prati termofili, ricchi di orchidee, che
costituiscono lo strato erbaceo degli uliveti.
È necessario contenere lo sviluppo urbanisti-
co e le opere di contenimento delle frane e
dei dissesti dovrebbero essere tali da non
compromettere eccessivamente la conserva-
zione degli ambienti rupestri.
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Nibbio bruno (foto Marco Chemollo).
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Dati generali

Coordinate:

Altezza:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Proprietà:

Longitudine E 10 12 34 – Latitudine 46 09 04

980 (min) – 2.733 (max)

4.160,59 ettari

Corteno Golgi

Valle Camonica

CTR 1:10.000 Lombardia D3b2, D3b3, D3b4, D3c2, D3c3

Alpina

Giugno 1995

Marzo 2004

Comune di Corteno Golgi

90% pubblica, 10% privata
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Inverno in Val Brandet (foto Anna Bonettini).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1. Ambiente fisico

Il SIC è posto all’estremo lembo orientale del-
le Alpi Orobiche e comprende il bacino dei
torrenti Brandet e Campovecchio e l’omonima
Riserva Naturale Regionale che tutela i due
fondovalle, separati da una dorsale centrale
che divide le due vallate fino alla frazione di
Sant’Antonio.
Dal punto di vista geomorfologico, sono ben
visibili i segni dell’attività esercitata dai ghiac-
ciai, che hanno determinato il tipico profilo a
“U” delle valli glaciali, modellato le rocce, ge-
nerato le cosiddette rocce montonate e depo-
sitato materiale incoerente a costituire i cor-
doni morenici.

1.2. Paesaggio vegetale

Percorrendo i sentieri delle valli Brandet e
Campovecchio è possibile osservare la succes-
sione delle più tipiche comunità vegetali alpi-
ne, che si distribuiscono in funzione della quo-

ta e dell’esposizione. Alle quote più basse do-
minano i boschi, prevalentemente costituiti da
aghifoglie e ascrivibili a due tipologie: boschi
di Abete rosso (peccete) alle quote più mode-
ste e boschi misti di Abete rosso e Larice alle
quote più elevate. Nei tratti di fondovalle (tra
Brandet e Campovecchio) si osserva anche la
presenza di Abete bianco (Abies alba) e Onta-
no bianco (Alnus incana).
Gli arbusteti (soprattutto Rododendro) colo-
nizzano la fascia di transizione tra le cenosi
boschive e le praterie d’alta quota, mentre lun-
go i canaloni, negli impluvi dove abbonda l’ac-
qua e dove le asperità del terreno non consen-
tono l’insediamento di piante d’alto fusto, si
trovano boscaglie di Ontano verde (Alnus
viridis).
Nelle aree sommitali, il paesaggio è caratte-
rizzato dai lineamenti delle creste rocciose
ospitanti una flora estremamente specializza-
ta che comprende, in presenza di suolo calca-
reo, specie ben note all’escursionista quali la
Stella alpina e l’Astro alpino. Sui pendii poco
inclinati, oltre i 2.200 metri di quota, si inse-
diano vegetazioni erbacee a Carex curvula e
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Codice Habitat Copertura

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae 
e/o degli Isoeto-Nanojuncetea

1

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 1

4060 Lande alpine e boreali 13

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee 28

6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone 
montane (e delle zone submontane dell’Europa continentale) 1

6520 Praterie montane da fieno 4

7140 Torbiere di transizione e instabili 1

8110 Ghiaioni silicei dei piani da montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae, 
Galeopsietalia ladani) 5

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 6

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi- 
Veronicion dillenii

1

9410 Foreste acidofile montane e subalpine di peccio (Vaccinio-Piceetea) 18

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 7

Habitat della Direttiva 92/43/CEE
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Il torrente Campovecchio (foto Anna Bonettini).

Festuca varia. Prati e pascoli, infine, sono am-
bienti di origine antropica ancora ben rappre-
sentati all’interno del SIC, benché in fase di
contrazione e generalmente localizzati in pros-
simità di alpeggi e casolari.

1.3. Habitat di interesse comunitario

Il SIC annovera la presenza di ben 12 habitat
di interesse comunitario.
La presenza di vegetazione annuale dei mar-
gini di acque ferme (3130) è stata segnalata in
prossimità del Lago d’Agna e del Lago di Son-
no e comprende specie di pregio quali Isoetes
echinospora, Ranunculus trichophyllus e Agrostis
rupestris. Trattandosi di ambienti acquatici, si
evidenzia la necessità di evitare captazioni e
prelievi dall’intero bacino idrografico dei la-
ghi menzionati, soprattutto per quanto riguar-
da il Lago di Sonno, più facilmente soggetto a
naturale prosciugamento estivo.
Lungo gli argini del fiume Brandet, tra il cen-
tro abitato e il Rifugio Alpino, si rileva una ric-
ca vegetazione riparia a salici e Ontano bian-
co (3240), mantenuta artificialmente per l’uti-
lizzo ricreativo delle sponde (gare di pesca).

La zona di transizione tra le formazioni fore-
stali e le vegetazioni erbacee di altitudine è
occupata, nei versanti settentrionali, da arbu-
steti a Rododendro (Rhododendron ferrugineum)
(4060), distribuiti su superfici alquanto estese
occupate nel passato da boschi di conifere,
successivamente rimossi per fare spazio a nuo-
ve aree da adibire a pascolo. L’abbandono di
tali aree sta portando alla ricolonizzazione da
parte degli arbusteti e a una rapida invasione
del Larice e, in misura minore, dell’Abete ros-
so.
In presenza di situazioni estreme, in aree espo-
ste all’azione del vento, i rodoreti vengono pro-
gressivamente sostituiti da arbusti striscianti,
alti a volte solo pochi centimetri, dominati
dall’Azalea nana (Loiseleuria procumbens)
(4060).
I cespuglieti a Juniperus nana e Arctostaphylos
uva-ursi (4060) occupano invece situazioni ana-
loghe ai cespuglieti a rododendro, ma con
esposizioni meridionali.
Dove le praterie sono state pascolate nel tem-
po e non sfalciate, è stata favorita la formazio-
ne di prati magri a dominanza di Nardo (Nar-
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Capriolo (foto Mauro Speziari).

dus stricta) (6230) come in località Casazza e
Venet. Queste formazioni si trovano di norma
in aree pianeggianti o poco acclivi, tali da con-
sentire il pascolamento bovino.
I prati da fieno (6520) si trovano invece in pros-
simità delle baite e dei casolari utilizzati per il
ricovero del bestiame e per l’immagazzina-
mento del fieno. Questi ambienti presentano
stupende fioriture di crochi a inizio primave-
ra, fioriture multicolori con l’avanzare del-
l’estate, e sono punteggiati di violetto in au-
tunno, per la presenza del Colchico.
Tra gli habitat più significativi si rinvengono
infine diverse torbiere (7140), caratterizzate
dalla presenza di numerose Briofite, Ciperacee
e Giuncacee. Presso Malga Travasina si trova
una piccola torbiera con un folto tappeto di
sfagni (Sphagnum palustre, S. rubellum, S ma-
gellanicum, S. warnstorfianum) con presenza di
Drosera a foglie rotonde (Drosera rotundifolia)
e Tricophorum ssp. Una situazione diversa si
riscontra nella torbiera bassa situata sotto i
laghetti di Culvegla; grazie alla presenza di
acque sorgive, oltre a piante tipiche della serie
torbigena come Carex fusca, Eriophorum

angustifolium, Trichophorum caespitosum, com-
paiono anche specie legate alle sorgenti come
Carex stellulata e Saxifraga stellaris.

1.4. Ambiente umano

Gran parte dell’area rientra nell’Azienda fau-
nistico-venatoria “Valbelviso – Barbellino”, che
si estende per circa 11.000 ettari nelle provin-
ce di Sondrio, Brescia e Bergamo e nel cui ter-
ritorio la caccia viene praticata solo dai soci.
Nelle Valli Brandet e di Campovecchio ven-
gono ancora svolte le attività tradizionali del-
l’allevamento bovino in malga e dello sfalcio
dei prati, ma la tendenza è a un graduale ab-
bandono di tali pratiche. I pascoli erano infat-
ti molto più estesi nel passato anche recente e
sono in fase di contrazione a causa del pro-
gressivo abbandono. Ove tali processi sono in
corso, si presentano come radure arbustate in
corso di evoluzione naturale verso vegetazio-
ni forestali.
Le praterie da fieno sono regolarmente falcia-
te solo in prossimità degli abitati, più per tra-
dizione che per vera e propria attività econo-
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Specie Nome italiano Fenologia

Aegolius funereus  Civetta capogrosso SB

Alcedo atthis Martin pescatore M

Alectoris graeca saxatilis  Coturnice  SB

Aquila chrysaëtos  Aquila reale SB

Bonasa bonasia Francolino di monte SB

Bubo bubo  Gufo reale P

Dryocopus martius  Picchio nero SB

Glaucidium passerinum  Civetta nana SB

Lagopus mutus helveticus Pernice bianca SB

Lanius collurio  Averla piccola MB

Pernis apivorus  Pecchiaiolo MB

Tetrao tetrix Fagiano di monte SB

Tetrao urogallus   Gallo cedrone SB

mica, mentre i prati-pascolo fungono da poste
intermedie dove il bestiame staziona in prima-
vera e in autunno nell’attesa di entrare in malga
o durante la marcia di ritorno.
L’area è, inoltre, frequentata nella bella stagio-
ne per varie attività ricreative, dall’escursioni-
smo alla pesca sportiva. Di grande importan-
za storico-culturale è la presenza, sia nel nu-
cleo di S. Antonio, sia nelle Valli di Campo-
vecchio e Brandet, di splendidi esempi di ar-
chitettura rurale alpina costituiti dagli edifici
in pietra e legno costruiti con tipologia
Blockbau, di probabile origine Walser.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

Il territorio del SIC, per la sua elevata diversi-
tà ambientale e l’ottimo stato di conservazio-
ne degli habitat naturali, ospita buona parte
degli uccelli e mammiferi più rappresentativi
delle Alpi italiane.
Tra le specie di interesse comunitario spicca la
presenza del Fagiano di monte, che predilige i
boschi radi di conifere con buona presenza di
Larice e dominati da Mirtillo, Rododendro,
Ontano verde e Betulla; del Francolino di mon-
te, che nidifica nei boschi misti di latifoglie e
conifere dotati di ricco sottobosco; della Cotur-

nice, che frequenta le praterie esposte a meri-
dione, e della Pernice bianca, che popola le cre-
ste rocciose che contornano il SIC (Tironi, 1999).

2.2. Altre specie importanti

Camosci, caprioli e cervi (questi ultimi hanno
ricolonizzato l’area a partire dalla fine degli anni
Settanta) sono ben rappresentati all’interno del
SIC, mentre la Lepre comune sfrutta le residuali
colture agricole e la Lepre variabile occupa le
praterie alpine e i macereti (Tironi, 1999).
Tra i mammiferi di piccole dimensioni spicca
la presenza di Ghiro, Quercino, Scoiattolo e
Toporagno alpino, mentre tra i Mustelidi si
segnalano la Donnola, l’Ermellino, il Tasso, la
Faina e la Martora.
L’erpetofauna annovera specie di pregio a li-
vello regionale quali la Lucertola vivipara e il
Marasso.
Dal punto di vista entomologico, un recente
studio (Gobbi & Ferretti, 2004) ha portato al-
l’individuazione di 16 specie di Coleotteri Ca-
rabidi (incluso l’endemismo italiano Abax ater
lombardus) e di ben 46 specie di Lepidotteri
Ropaloceri.
Tra le farfalle, sono degne di nota 3 specie in-
serite nell’allegato IV della Direttiva Habitat:
il magnifico Apollo (Parnassius apollo), grande
e robusta farfalla di montagna di colore bian-
co, la delicata Mnemosine (Parnassius mnemosy-
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Volpe in ambiente alpino (foto Mauro Speziari).

ne), legata ai prati umidi e ai pascoli montani, e la
più rara Maculinea arion, le cui larve si nutrono
inizialmente di Thymus, dopodiché si trasferi-
scono all’interno di formicai per nutrirsi a dan-
no delle formiche. Un altro Lepidottero di no-
tevole interesse rinvenuto nel SIC è il Grande
Silvano (Limenitis populi), una delle più grandi
farfalle diurne della fauna italiana, legata alle
aree semi-ombreggiate del bosco, dove trascorre
gran parte del suo tempo sulle cime degli albe-
ri. Per quanto concerne la flora, in Val Brandet
sono presenti specie rarissime, quali le orchi-
dee Listera minore (Listera cordata) e Corallorhi-
za trifida, la bella Aquilegia alpina dalla corolla
azzurro intenso e, seppure non ritrovati negli
ultimi anni, Linnaea borealis e Botrychium
multifidum. In Val Campovecchio si segnala
un’importante stazione di Montia fontana.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

Il carico antropico risulta essere piuttosto ele-

vato durante la stagione estiva, soprattutto in
prossimità delle abitazioni private e lungo i
torrenti nei quali è praticata la pesca sportiva.
Proprio per la gestione dei torrenti si auspica
una conservazione dell’elevata naturalità di cui
già godono le sponde e l’alveo e la preserva-
zione da prelievi idrici e scarichi inquinanti.
In caso si rendessero necessari interventi di
regimazione, si consiglia il ricorso a tecniche
di ingegneria naturalistica.
Sulla base della vocazionalità ittica del terri-
torio si auspica la conversione delle popola-
zioni artificiali, immesse nei torrenti per la pe-
sca sportiva, in popolazioni autoctone di Tro-
ta fario (Salmo trutta trutta) e Scazzone (Cottus
gobio), seguendo uno specifico piano di ripo-
polamento.
La vulnerabilità maggiore per i pascoli e le
praterie deriva dall’abbandono delle pratiche
colturali (sfalcio e pascolo) che in passato ne
hanno garantito l’esistenza e che venendo a
mancare determinano ora la ricolonizzazione
da parte del bosco.
Per gli ambienti umidi (in particolare le tor-
biere) il maggior rischio è rappresentato dalle
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Uva ursina (foto Paolo Pirocchi).

Drosera dalle foglie rotonde (foto Paolo Pirocchi).
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captazioni d’acqua e dal pascolamento bovi-
no, quest’ultimo per il continuo calpestio e per
l’apporto di sostanza organica.

3.2. Stato di protezione

Il territorio del SIC doveva diventare la por-
zione bresciana del Parco delle Orobie ed è sta-
to in parte sottoposto a tutela tramite l’istitu-
zione di una Riserva Naturale Regionale con
D.C.R. III/1175 del 5/05/1983, D.C.R. III/1902
del 05/02/1985  e D.G.R. 21 marzo 1990 n° 4/
53282.

4. FRUIBILITÀ

Alle due valli Brandet e Campovecchio si ac-
cede dall’abitato di Sant’Antonio, frazione di
Corteno Golgi, posizionato sulla biforcazione
delle due vallate. Si tratta di un villaggio rura-
le che raggiunse il suo massimo sviluppo tra
la fine del XVIII e il XIX secolo, quando au-
mentò l’interesse per lo sfruttamento delle ri-
sorse minerarie e silvo-pastorali delle valli di
Sant’Antonio. Per accedere alla Riserva si la-
scia l’auto nel vasto parcheggio all’inizio del-
l’abitato di Sant’Antonio e quindi si prosegue
a piedi. Lungo la strada che conduce a S. An-
tonio si colloca il Centro Visitatori dell’area
protetta.
A Corteno Golgi merita una visita il Museo
dedicato a Camillo Golgi, nato nella frazione
di Pisogneto, primo premio Nobel italiano per
la medicina, insignito nel 1906 per la scoperta
della “reazione nera”, un sistema di colorazio-
ne dei tessuti nervosi che ha permesso l’indi-
viduazione delle strutture nervose e lo svilup-
po della moderna neuroanatomia e neuroisto-
logia. Per informazioni sulla visita al sito oc-
corre rivolgersi al Comune di Corteno Golgi,
ente gestore della Riserva e del SIC, tel. 0364-
74101.

5. GESTIONE

Si auspica un recupero del patrimonio prativo
e pascolivo. A tale scopo sarebbero da incenti-
vare le attività legate al pascolo e allo sfalcio
sulle aree già da tempo destinate a tale scopo
ed eliminandole dalle aree umide che dovreb-
bero essere conservate e valorizzate per le pe-
culiarità floristiche in esse contenute, per esem-
pio tramite apposizione di filo temporaneo
elettrificato (filo pastore) da parte degli stessi
agricoltori che, per svolgere tale attività, po-
trebbero ricevere un incentivo economico,
come già viene realizzato in altri contesti alpi-
ni (Casale & Pirocchi, 2005).
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Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano
di Cariadeghe
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Dolina e tipico paesaggio carsico dell’altopiano (foto Gianbattista Tonni).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1. Ambiente fisico

L’Altopiano di Cariadeghe occupa la parte più
elevata di un vasto complesso orografico del-
le Prealpi Bresciane. È delimitato a nord dalle
valli di Caino e dal torrente Vrenda; a ovest
dalla valle Salena e dalla conca di Botticino, a
sud e sud-est dalla pianura pedemontana. Si
sviluppa a quote comprese tra 600 e 900 m,
con un’altitudine media di 750 m circa, pur
presentando culminazioni più elevate come il
Monte Ucia (1.167 m) e il Monte S. Bartolomeo
(993 m).
Il paesaggio si estende su un territorio ondu-
lato e costruito dal carsismo, ovvero dall’ero-
sione chimica del calcare, fenomeno che qui
raggiunge una delle manifestazioni più este-
se e significative in Lombardia. Le rocce bian-

che calcaree (denominate Corna e Calcare di
Zu) sono state, infatti, modellate dall’azione
erosiva dell’acqua che, arricchita di anidride
carbonica, è in grado di reagire con il carbonato
di calcio, trasformandolo in bicarbonato e scio-
gliendolo.
Il SIC è ricchissimo di grotte (in tutto ne sono
state scoperte una cinquantina) e in passato
alcune di esse erano usate per la conservazio-
ne dei latticini (i cosiddetti “buchi del latte”).
Ve ne sono di profondissime, in fondo alle quali
scorrono veri e propri torrenti che vanno poi
ad alimentare le sorgenti pedemontane, tanto
verso il fiume Chiese quanto nella valle del
Garza.
Molto frequenti sull’altopiano sono inoltre le
doline, depressioni imbutiformi del terreno
originatesi nei punti in cui maggiori sono le
fratture nel suolo e quindi più incisivo è stato
il lavorìo dell’acqua sulla roccia sottostante.
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    Ingresso della grotta “Bus del Budrio” (foto Gianbattista Tonni).

Nella zona centrale, la densità di doline rag-
giunge il numero di 250-300 per km2, addirit-
tura superiore a quella del Carso triestino.
Oltre ai fenomeni di carsismo profondo, si ri-
trovano numerosi esempi di forme carsiche
superficiali quali, nelle vicinanze del Monte
Ucia e sul versante nord del Monte Zucco, di-
stese di roccia nuda con evidenti scanalature
da erosione, i cosiddetti “campi solcati” o
“Karren”, oppure l’inconfondibile forma tron-
coconica su cui sorge il Monastero di San
Bartolomeo.

1.2. Paesaggio vegetale

Il SIC si presenta come una vasta distesa
boscata costituita in prevalenza da cedui mi-
sti di latifoglie della serie montana ed in parte
sub-montana, caratterizzati, i primi, dal Fras-

sino maggiore e dall’Acero montano, ac-
compagnati da Cerro, Rovere, Betulla,
Pioppo tremulo, Carpino bianco e Sorbo,
oltre che dal Faggio; i secondi sono invece
rappresentati dalla Roverella, dall’Orniel-
lo, dal Carpino nero, dal Corniolo e dal-
l’Acero campestre.
In ambedue i raggruppamenti significati-
va è la presenza del Castagno.
Esistono inoltre, accanto a queste forma-
zioni di latifoglie miste, vaste aree occu-
pate dal Nocciolo, in modo esclusivo o co-
munque a gran prevalenza.
Tale uniformità è intervallata da pascoli e
ampie radure colonizzate dal Brugo (Cal-
luna vulgaris) e dal Ginepro (Juniperus com-
munis), laddove il pascolo è stato abban-
donato, e da piante mature, a volte anche
monumentali (faggi, castagni e carpini)
che le rendono naturalisticamente molto
interessanti. Fatto insolito per il Bresciano,
vi è particolarmente diffuso il Cerro (Quer-
cus cerris), quercia dal portamento maesto-
so riconoscibile per la particolare cupola
della ghianda, dalle tipiche squame arric-
ciate.
La presenza del Faggio è favorita in corri-
spondenza di condizioni d’umidità create
dalle numerose doline. Tale specie occupa

sull’altopiano uno degli avamposti più meri-
dionali della sua distribuzione in provincia di
Brescia. Nelle depressioni delle doline, la par-
ticolare morfologia induce infatti il fenomeno
dell’inversione termica che, dal punto di vista
vegetazionale, porta all’instaurarsi di forma-
zioni mesofile a Carpino bianco (Carpinus
betulus) e Nocciolo, contrapposte alle bosca-
glie termofile dei margini.

1.3. Habitat di interesse comunitario

Gli ambienti di grotta (8310) rappresentano il
valore più importante del SIC, in quanto co-
stituiscono un habitat che ospita una fauna
estremamente specializzata e di notevole
valenza biogeografica o conservazionistica,
come alcune specie di invertebrati endemici o
numerose specie di chirotteri.
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Codice Habitat 
Copertura 

(%) 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 11

8310 Grotte non sfruttate a livello turistico 1

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 2

Habitat della Direttiva 92/43/CEE

Le radure prative (6210) rivestono superfici
anche ampie e il loro elevato interesse in ter-
mini naturalistici è evidenziato dalla presen-
za di numerose specie floristiche di pregio, tra
le quali spiccano alcune orchidee quali Orchis
mascula, Orchis pallens e Orchis sambucina.
I carpineti a Carpinus betulus (91L0) hanno ca-
rattere meso-termofilo e sono  caratterizzati, tra
le essenze erbacee, dalla presenza di numerose
piante geofite a fioritura primaverile.

1.4. Ambiente umano

A causa della mancanza d’acqua, la zona mal

si presta all’agricoltura e, infatti, l’attività pre-
valente è sempre stata la pastorizia, con utiliz-
zo dei terreni come pascolo.
Un’altra attività antropica particolarmente si-
gnificativa, legata agli ambienti forestali, è co-
stituita dalla ceduazione dei boschi.

1.5. Valori archeologici, architettonici e
culturali presenti nel sito

I documenti rinvenuti in varie campagne di
ricerca testimoniano la presenza dell’uomo
sull’altopiano fin dal Paleolitico medio, con più
intensa frequentazione nell’età Mesolitica.
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Specie Nome italiano Fenologia

Caprimulgus europaeus  Succiacapre MB

Lanius collurio  Averla piccola MB

Milvus migrans Nibbio bruno MB

Pernis apivorus Pecchiaiolo MB

Sylvia nisoria  Bigia padovana MB

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Specie Nome italiano Allegati

Myotis blythii Vespertilio di Blyth II, IV 

Myotis emarginatus Vespertilio smarginato II, IV 

Myotis myotis Vespertilio maggiore II, IV 

Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo maggiore II, IV 

Triturus carnifex Tritone crestato italiano II, IV 

Prato termofilo (foto Gianbattista Tonni).

Sono stati infatti segnalati numerosi ritrova-
menti di manufatti preistorici (in particolare
selci scheggiate).
Di notevole valore sono anche le testimonian-

ze di epoca romanica. Sulla vetta di una
inconfondibile altura a forma di tronco
di cono domina il Monastero di San
Bartolomeo, dove sono venuti alla luce
ampi tratti del vasto e imponente Mo-
nastero romanico che occupava per in-
tero la spianata sommitale del monte e
parte dei versanti. Tale presenza costi-
tuisce indubbiamente un elemento di
pregio per il territorio e una opportuni-
tà per la valorizzazione dello stesso in
chiave non solo naturalistica.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

Le indagini condotte a Cariadeghe han-
no rilevato la presenza di numerose co-
lonie di Chirotteri, che utilizzano le grot-
te come rifugio notturno e riparo nella
stagione riproduttiva e durante l’inver-
no. Le numerose cavità naturali e grotte
di origine carsica presenti nel SIC costi-
tuiscono infatti un elemento fondamen-
tale per permettere la presenza di varie

specie di Chirotteri di grande interesse con-
servazionistico, rare anche su scala regionale,
quali i vespertili. Oltre alle specie elencate in
tabella, recenti campagne di monitoraggio
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L’Averla piccola nidifica con alcune coppie negli ambienti aperti del SIC (foto Antonello Turri).

hanno rilevato la presenza anche del Vesper-
tilio di Bechstein (Myotis bechsteinii), specie in-
serita negli allegati II e IV della Direttiva
Habitat, e della Nottola di Leisler (Nyctalus
leisleri), tutelata dalla Convenzione di Bonn per
la protezione delle specie migratrici.
Un’ulteriore presenza di pregio è costituita dal
Tritone crestato italiano (Triturus carnifex), un
anfibio che utilizza per la riproduzione le poz-
ze d’abbeverata per il bestiame, realizzate sul
fondo di alcune doline attraverso la loro
impermeabilizzazione tramite accumulo di
strati di foglie secche compattate.
La comunità ornitica nidificante comprende

specie legate ad ambienti aperti ricchi di ar-
busti, quali l’Averla piccola (Lanius collurio),
ottima indicatrice di ambienti agricoli tradi-
zionali ben conservati, il Succiacapre (Capri-
mulgus europaeus), dalle abitudini crepuscola-
ri, e l’elusiva Bigia padovana (Sylvia nisoria),
specie migratrice di difficile osservazione, tran-
ne che durante l’esecuzione dei voli canori di
difesa del territorio, all’inizio del periodo ri-
produttivo.
Due rapaci diurni di interesse comunitario ni-
dificano invece nelle cenosi boschive del SIC:
si tratta del Nibbio bruno (Milvus migrans) e
del Pecchiaiolo (Pernis apivorus), le cui sago-
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Peonia (foto Fabio Casale).

me è possibile osservare, nella bella stagione,
mentre volteggiano nei cieli che sovrastano
l’altopiano.

2.2. Altre specie importanti

Gli ambienti ipogei, per il difficile accesso ed
il relativo isolamento, ospitano numerose spe-
cie di invertebrati (alcuni dei quali endemici)
strettamente legati all’ambiente cavernicolo,
come i generi Boldoriella, Boldoria e Allegrettia
tra i Coleotteri, e Zospeum tra i molluschi Ga-
steropodi. Di questi generi terrestri troglobi,
molte specie sono state scoperte e classificate
per la prima volta proprio in queste grotte. In
particolare, il Diplopode Trogloiulus vailatii e il
Coleottero Duvalius boldorii boldorii rappresen-
tano due casi di endemismi esclusivi dell’Al-
topiano di Cariadeghe. Ad oggi sono note ben
306 specie e sottospecie di invertebrati segna-

late nel sito (Vailati, 2004). Le grotte sono inol-
tre importanti dal punto di vista paleontolo-
gico in quanto in alcune di esse sono stati ri-
trovati resti fossili di Orso delle caverne (Ursus
speleus).
Gli ambienti agricoli (prati e pascoli) del SIC,
in buono stato di conservazione e caratteriz-
zati dalla presenza di fienili e cascine, offrono
ospitalità ad alcune specie in declino in tutta
Europa, quali la Quaglia (Coturnix coturnix),
legata agli ambienti agricoli estensivi, la Pas-
sera mattugia (Passer montanus), nidificante in
corrispondenza degli edifici agricoli, la Ster-
pazzola (Sylvia communis), legata alle siepi, il
Torcicollo (Jinx torquilla), unico tra i Piciformi
europei a non eseguire fori nei tronchi d’albe-
ro, e due rapaci notturni, la Civetta (Athene
noctua) e il Barbagianni (Tyto alba).
La ricca flora annovera alcune specie protette
di particolare pregio estetico e per tale motivo

soggette a raccolta indiscriminata, quali
il Ciclamino (Cyclamen purpurascens), il
Fior di stecco (Daphne mezereum), il Giglio
di San Giovanni (Lilium bulbiferum) e la
bellissima Peonia (Paeonia officinalis), men-
tre l’analisi bibliografica mette in eviden-
za la presenza, pressoché unica sul terri-
torio regionale, di Isopyron thalictroides,
geofita all’estremità occidentale del suo
areale nelle Prealpi italiane.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

In ambienti carsici è quanto mai evidente
la stretta connessione tra eventi superfi-
ciali e ripercussioni sul sottosuolo. L’in-
tegrità dell’ambiente sotterraneo dipende
da ciò che avviene in superficie e dalla
qualità delle acque che da essa proven-
gono. L’eventuale dispersione di sostan-
ze inquinanti, quindi, può compromette-
re anche in profondità i delicati equilibri
ambientali, mentre il mantenimento del-
la copertura boschiva è garanzia di una
continua produzione di materiale trofico.
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Per quanto concerne le cenosi forestali, la
ceduazione ha particolarmente destrutturato
le comunità boschive, compresi i carpineti
illirici (91L0).

3.2. Stato di protezione

Inizialmente compreso nell’elenco delle Riser-
ve Naturali Regionali (1985), l’Altopiano di
Cariadeghe è stato successivamente riclassifi-
cato nel 1994 come “Monumento Naturale”,
dopo l’entrata in vigore della L. 394/91, al fine
di preservare al suo interno l’esercizio dell’at-
tività venatoria.

4. FRUIBILITÀ

Il SIC è ricco di bacheche informative ed è do-
tato di una fitta rete sentieristica e di aree at-

trezzate per la sosta. Nel cuore dell’area, una
vecchia cascina ristrutturata è adibita a labo-
ratorio didattico e centro studi. Per informa-
zioni occorre rivolgersi al Consorzio per la ge-
stione del Monumento Naturale Altopiano di
Cariadeghe, Via Muradelli 6, 25080 Serle (BS),
tel. 030-6910501, fax. 030- 6910780 email:
altopianocariadeghe@libero.it – sito internet:
www.altopianocariadeghe.it

5. GESTIONE

Gli ingressi delle grotte non devono essere con-
siderati come unici siti puntiformi da tutelare,
al fine di conservare gli ambienti ipogei in buo-
no stato di conservazione. Tutte le doline e le
grotte che si aprono all’esterno sono, infatti,
da considerare quali punti di assorbimento
idrico e come tali vanno salvaguardati dalla

Bovini al pascolo (foto Gianbattista Tonni).
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  Vespertilio di Natterer all’ingresso del “Bus del Zel” (foto Paolo Ragnoli).

possibile discarica di inquinanti al loro inter-
no. Nei prati termoacidofili risulta favorevo-
le, per il mantenimento di queste vegetazioni,
la pratica dello sfalcio. Quest’ultima pratica è
da conservare anche nelle radure limitrofe ai
numerosi roccoli.
La presenza nel SIC di numerose specie di an-
fibi (Bufo bufo, Hyla intermedia, Rana dalmatina,
Rana synklepton esculenta, Salamandra salaman-
dra, Triturus carnifex) pone la necessità di tute-
lare gli ambienti umidi e le pozze esistenti, e
di garantire efficaci sistemi di spostamento
durante le migrazioni riproduttive.
In generale, le attività condotte nel SIC (didat-
tiche, speleologiche e di gestione ordinaria dei
prati, dei boschi, delle pozze e delle risorse
idriche) devono essere progettate in modo da
tenere conto delle delicate esigenze degli ha-
bitat e delle specie presenti e in modo partico-

lare dei Chirotteri. Per garantire una buona
conservazione delle colonie di Chirotteri, in
particolare, non si può prescindere dalla tute-
la dei loro rifugi e dei siti di alimentazione,
vale a dire grotte e pozze. Sarebbe infine da
favorire la conversione delle cenosi forestali
verso una maggiore maturità strutturale.
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Orchis pallens (foto Fabio Casale). Orchis mascula (foto Riccardo Falco).

blicata. Consorzio per la gestione del Monu-
mento Naturale Altopiano di Cariadeghe.

Barbara G., 2007. Monitoraggio prati termofili
(codice 6210). Relazione tecnica non pubblica-
ta. Consorzio per la gestione del Monumento
Naturale Altopiano di Cariadeghe.

Beltracchini M., 2003. IT2070018 Altopiano di
Cariadeghe - Habitat. Relazione tecnica non
pubblicata. Provincia di Brescia.

Bennati R., 2007. Monitoraggio anfibi e rettili. Re-
lazione tecnica non pubblicata. Consorzio per
la gestione del Monumento Naturale Altopia-
no di Cariadeghe.

Castellini P., 2007. Monitoraggio Carpineti illirici

(91L0). Relazione tecnica non pubblicata. Con-
sorzio per la gestione del Monumento Natu-
rale Altopiano di Cariadeghe.

Crescini A., Schirolli P., Tedeschi M., Biagi P.,
1998. I grandi alberi di Cariadeghe - guida ai pa-
esaggi dell’Altopiano. Consorzio per la gestio-
ne del Monumento Naturale Altopiano di Ca-
riadeghe.

Mimmo P., 2005. Cariadeghe tra storie e leggende
tra misteri e magie. Consorzio per la gestione del
Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe.

Spada M., 2007. Monitoraggio chirotteri. Rela-
zione tecnica non pubblicata. Consorzio per
la gestione del Monumento Naturale Altopia-
no di Cariadeghe.
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Tironi E., Defilippis G., Torretta M., 2005. I Siti
di Importanza Comunitaria della Provincia di Bre-
scia. Provincia di Brescia.

Vailati D., 2000. Grotte, uomini e storie del-
l’altopiano di Cariadeghe. Ass. Sc. Studi

Carsici “G.B. Cacciamali”, Brescia, 48 pp.

Vailati D., 2004. Note e riflessioni per una “fau-
na” di invertebrati dell’Altopiano di Cariadeghe
(SIC IT 2070018). Relazione tecnica non pub-
blicata. Provincia di Brescia.
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Coordinate:

Altezza:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Proprietà:

Longitudine E 10 29 39 - Latitudine: 45 39 47

295,00 (min) - 605,00 (max)

54,93 ettari

Vobarno

Valle Sabbia

CTR 1:10.000 Lombardia D5e3

Alpina

Giugno 1996

Marzo 2004

Comune di Vobarno

per la maggior parte comunale, in parte privata

Dati generali
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1. Ambiente fisico

La sorgente denominata “Funtanì di Nalma-
se” è sita nelle Prealpi Bresciane, nella regio-
ne carsica della val Degagna, in riva sinistra
del torrente Agna, circa 1,5 km a nord della
confluenza di tale corso d’acqua con il fiume
Chiese.
L’area è costituita dal dosso montuoso boschi-
vo detto “Misole”, sito a nord della località
Nalmase e a est del Monte Sercine, ed è carat-
terizzata dalla prevalenza di affioramenti di
roccia dolomitica e calcareo-dolomitica di co-
lore bianco-grigiastra, ben visibile anche lun-
go i sentieri.
Nel SIC prevalgono i terreni permeabili per
fratturazione e carsismo; le formazioni calcaree
sono infatti caratterizzate da faglie e fratture
che permettono l’infiltrazione delle acque di

pioggia e di scorrimento superficiale. La cir-
colazione idrica sotterranea risulta pertanto
molto irregolare, attraverso fessure, vuoti
carsici e giunti di stratificazione, e le acque si
raccolgono in profondità fino al raggiungimen-
to di un livello impermeabile che localmente
può portare a manifestazioni sorgentizie.

1.2. Paesaggio vegetale

La zona risulta quasi completamente coperta
da boschi, tranne che in corrispondenza di al-
cune aree destinate a prati da fieno, di origine
esclusivamente antropica, concimati e sfalciati
periodicamente. In condizioni di maggiore
aridità, per aumento delle pendenze e/o del-
la maggiore esposizione, le praterie risulta-
no particolarmente ricche di specie floristi-
che rare aventi soprattutto una distribuzione
orientale.
Le vaste aree boschive sono invece ascrivibili
alla classe Querco-Fagetea e comprendono

Ambienti prativi di fondovalle (foto Fabio Casale).
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Sorgente pietrificante (foto Fabio Casale).

querceti misti termofili e Orno-ostrieti, ma
sono presenti anche castagneti nei versanti
più umidi. Lungo il fondovalle, ai margini
del torrente Agna, vegeta abbondante l’On-
tano nero (Alnus glutinosa), specie tipicamen-
te igrofila. Il censimento delle piante vasco-
lari del SIC ha permesso di rilevare la pre-
senza di ben 439 specie così suddivise: 11

pteridofite, 7 gimnosperme, 421 angiosper-
me.

1.3. Habitat di interesse comunitario

Tra gli habitat più interessanti del SIC si se-
gnalano in primo luogo le praterie secche su
substrato calcareo (6210).
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Codice Habitat Copertura (%) 

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con fioritura di orchidee 

5

7220 Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 1

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio – Carpinion) 5

Habitat della Direttiva 92/43/CEE

Benchè localizzate (occupano una superficie
pari solo al 5% del sito), tali prati magri ospi-
tano infatti molte delle specie floristiche di
maggiore pregio presenti nel sito.
Ancor più localizzata risulta la presenza di
formazioni ascrivibili all’habitat prioritario
7220 e costituite da colonie di vari muschi, tra

i quali prevale Cratoneuron commutatum, che
tendono a ricoprire diversi metri quadrati di
pareti rocciose calcaree stillicidiose.
Tali siti sono altresì caratterizzati dalla for-
mazione di singolari deposizioni carbonati-
che organogene (tipo travertino), che tendo-

no a rivestire gli elementi vegetali presenti.
Il SIC “Sorgente Funtanì” è uno dei pochi
siti bresciani ad ospitare tale habitat, loca-
lizzato per la precisione in località Sorgente
Gumbra, lungo la strada che percorre la val
Degagna, nel settore settentrionale del sito.
Di notevole pregio risultano infine i carpineti

illirici collinari ascrivibili all’habitat Erythro-
ni-Carpinion (91L0).
La situazione meglio rappresentativa è co-
stituita dal carpineto localizzato direttamen-
te sopra la sorgente pietrificante, sulla sini-
stra idrografica della valle.
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Specie Nome italiano Fenologia

Caprimulgus europaeus  Succiacapre MB

Circaetus gallicus Biancone MB

Falco peregrinus Pellegrino SB

Lanius collurio  Averla piccola MB

Milvus migrans Nibbio bruno MB

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Specie Nome italiano Allegati

Leuciscus souffia Vairone II

Cottus gobio Scazzone II

Austropotamobius pallipes Gambero di fiume II

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

 1.4. Ambiente umano

In tale area l’uomo ha coltivato da secoli il
Castagno (Castanea  sativa) lungo i versanti più
freschi e ha aperto radure tramite disbosca-
mento e incendi. Attualmente tali attività ten-
dono all’abbandono, con conseguenze partico-
larmente negative per la ricca biodiversità
ospitata dai prati magri.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

La ricca comunità ornitica comprende 5 spe-
cie inserite nell’allegato I della Direttiva Uc-
celli. Il Succiacapre e l’Averla piccola, in parti-
colare, sono specie migratrici legate stretta-
mente alla presenza di ambienti aperti. La con-
servazione delle popolazioni nidificanti nel
sito dipenderà dal mantenimento di tali habi-
tat, attualmente in fase di contrazione.
Un discorso analogo vale per il maestoso Bian-
cone, un grande rapace che si nutre soprattut-
to di serpenti e che nella bella stagione frequen-
ta i pendii aridi alla ricerca delle sue prede
preferite. La sua sagoma è inconfondibile, a
causa del piumaggio molto chiaro nella parte
inferiore delle ali (da cui deriva il suo nome),
che contrasta con la testa di colore scuro. Con
l’aiuto di un binocolo può capitare di osser-
varlo mentre effettua il cosiddetto “spirito san-

to”, rimanendo immobile a mezz’aria con le
ali aperte e con le zampe che pendono “cion-
doloni”, sfruttando le correnti d’aria ascensio-
nali che lo spingono verso l’alto e scrutando
con attenzione il suolo sottostante alla ricerca
di rettili.
Il SIC ospita inoltre altre due specie di rapaci
di interesse comunitario: il Pellegrino, legato
alle pareti rocciose, e il Nibbio bruno, che pre-
dilige per nidificare i boschi di latifoglie.
I corsi d’acqua ospitano infine vaironi e scaz-
zoni, due specie di pesci di piccole dimensio-
ni, e il Gambero di fiume, tutti ottimi indica-
tori di buona qualità delle acque.

2.2. Altre specie importanti

Il motivo che ha reso opportuna l’istituzione
di una Riserva Naturale Regionale e di un SIC
a protezione della sorgente Funtanì di Nalma-
se e di parte del suo bacino di alimentazione è
la presenza di alcune minuscole forme di vita
che popolano due sorgenti comprese nel sito
e una terza posta immediatamente a valle del-
lo stesso.
Si tratta di molluschi d’acqua dolce tipicamente
legati alle sorgenti carsiche, in particolare alla
parte visibile della sorgente stessa, la cosid-
detta “tazza sorgentizia”, e ai cunicoli retro-
stanti, animaletti il cui guscio (“nicchio”) è lun-
go da 1 a 5 millimetri, estremamente sensibili
a ogni forma di inquinamento e la cui osser-
vazione nel tempo può essere considerata un
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Molluschi endemici (foto Marco Torretta - Provincia di Brescia).

ottimo indicatore di qualità am-
bientale.
Lo studio di questi organismi è ini-
ziato con metodi sistematici a par-
tire dagli anni Sessanta. In quel
periodo, nel Nord Italia, oltre 6.000
sorgenti sono state studiate dal
malacologo bergamasco Enrico
Pezzoli insieme ad altri naturalisti
della Società Italiana di Malacolo-
gia. Fra tutte le sorgenti studiate, il
Funtanì di Nalmase è emerso esse-
re una delle più interessanti per la
ricchezza di specie ospitate, che
comprende tutte le più importanti
specie lombarde di molluschi di
acque dolci sotterranee.
La sorgente Funtanì ospita infatti
ben 5 rare specie di molluschi creniobionti (vi-
venti cioè nella tazza sorgentizia), stigobionti
(viventi nel condotto carsico sotterraneo) e
troglobi (che vivono tutto il loro ciclo vitale in
grotta).
Al primo gruppo appartengono Graziana
alpestris e il rarissimo Bythinella schmidtii. Il
primo dei due è il solo osservabile dall’ester-
no, vivendo sui vegetali marcescenti della par-
te esterna della sorgente. Il secondo, pur es-
sendo generalmente di habitat esterno (epi-
geo), al Funtanì si è adattato alla vita ipogea.
Gli stigobionti veri e propri sono Bythiospeum
(Iglica) vobarnensis, endemita della valle del
Chiese e scoperto per la prima volta proprio
nel Funtanì di Nalmase nel 1967, Bythiospeum
(Iglica) concii e Bythiospeum (Paladilhiopsis) virei.
All’interno della cavità carsica vi è una note-
vole popolazione di un altro mollusco legato
agli antri asciutti, il troglobio Zoospeum caria-
deghense. Di grande importanza è infine la pre-
senza di Argna valsabbina, specie endemica
della Valle Sabbia e della quale sono state in-
dividuate alcune nuove stazioni anche sul
Monte Baldo.
Tra la fauna invertebrata presente nel torrente
Agna si segnala invece la presenza di un mol-
lusco buon indicatore ambientale, Ancilus
fluviatilis.
Seppur di ridotta dimensione e senza siti di

particolare idoneità per l’insediamento di co-
lonie riproduttive o di svernamento, il SIC rap-
presenta inoltre un’area di un certo interesse
per le attività trofiche della chirotterofauna, in
particolare lungo il corso del torrente Agna.
La flora include infine alcune specie di parti-
colare pregio conservazionistico quali la pic-
cola felce Capelvenere (Adiantum capillus-ve-
neri), legata alle sorgenti pietrificanti, e alcune
belle orchidee tipiche dei prati magri, quali
Ophris insectifera, Ophris sphegodes e Orchis
militaris.

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

I delicati ambienti sorgentizi versano attual-
mente in buono stato di conservazione, ma
devono essere oggetto di continuo monito-
raggio.
L’importantissimo popolamento animale del-
le acque è infatti strettamente dipendente dal-
le caratteristiche stesse dell’acqua, e in parti-
colare da temperatura, durezza e velocità di
corrente.
Ogni microambiente è occupato da specie par-
ticolari: alcune vivono nella corrente, altre ne-
cessitano di acque calme, talune sono vincola-
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Capelvenere (foto Alfredo Zambelli).

te alla pellicola che ricopre i sassi, altre riman-
gono sempre fisse a essi.
Quasi tutte non sopportano variazioni cospi-
cue di temperatura, preferendo comunque
quelle basse. La quantità di sali disciolta nel-
l’acqua, che dà il grado di durezza, è un altro
fattore limitante per quasi tutte le specie in
rapporto alla possibilità di costruirsi il guscio
protettivo.
La sorgente pietrificante (Cratoneurion) si tro-
va direttamente sul lato della strada asfaltata
e, a valle della carreggiata, è soggetta a par-
ziale degrado per l’abbandono di rifiuti.
I boschi del versante occidentale risultano es-
sere notevolmente destrutturati, mentre gli
ambienti prativi tendono ad essere oggetto di
colonizzazione da parte di alberi e arbusti qua-
lora le pratiche gestionali tradizionali (sfalcio
e concimazione) vengano abbandonate o non
vengano svolte con regolarità.

3.2. Stato di protezione

Si deve al malacologo Enrico Pezzoli ed alle
sue insistenze il merito di avere promosso nel
1971 l’inserimento della Sorgente nella “Carta
dei Biotopi d’Italia” pubblicata dal CNR, in
seguito (1981) nell’elenco dei biotopi e geotopi
della Regione Lombardia e infine, nel 1983,
nell’elenco delle riserve naturali regionali.
Il SIC coincide in buona parte con l’omonima
Riserva Naturale parziale biologica “Sorgente
Funtanì”, istituita con deliberazione del Con-
siglio Regionale n. 1904 del 5 febbraio 1985, ai
sensi della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

4. FRUIBILITÀ

L’ingresso all’area è libero e il perimetro della
zona è segnalato con cartelli.
Per potervi accedere, si raggiunge in auto l’abi-
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Il torrente Agna (foto Fabio Casale).

tato di Vobarno e si prosegue lungo la strada
che collega questo paese con Treviso Brescia-
no, fino alla frazione di Nalmase. Qui  si lasce-
rà l’auto per proseguire a piedi lungo una co-
moda carrareccia. Dopo qualche centinaio di
metri, si diparte sul lato destro un sentiero che
porta al Centro Visite della Riserva Naturale,
inaugurato nel maggio 2006. L’edificio ospita
al piano inferiore una serie di acquari con spe-
cie d’acqua dolce tipiche dell’area, quale il
Gambero di fiume, e, al piano superiore, un’au-
la didattica con un piccolo museo, dove ven-
gono anche svolti esperimenti di laboratorio e
visioni al microscopio, attrezzata con pannelli
descrittivi dell’area protetta e dei suoi valori
naturalistici.
I principali tracciati sentieristici che percorro-
no il sito, in parte necessitanti di interventi di
manutenzione, sono i seguenti:
– Sentiero n. 1: dalla località Nalmase raggiun-
ge la cascina Natalone, il crinale del Monte
Sercina e termina in località Duisina;
– Sentiero n. 2: da Vobarno sale alla Madonna
della Rocca e, mantenendosi a mezza costa,
raggiunge la località Nalmase;

– Sentiero n. 3: dal sentiero n. 1, prima della
cascina Natalone, sale al Monte Cingolo e lun-
go il crinale raggiunge la frazione di Moglia;
– Sentiero n. 4: inizia in prossimità della loca-
lità Novaglio, percorre la Val Vennardo, rag-
giunge il fienile Fessole e poi discende, aggi-
rando la Cima Lasdruna, alla Madonna della
Neve nella frazione di Teglie.
È prevista la ridefinizione della rete sentieri-
stica a servizio della Riserva e del SIC tramite
la realizzazione di un accesso direttamente
dalla strada comunale e di un ponte pedonale
sul torrente Agna. Verrà poi realizzato un per-
corso ad anello che condurrà sul dosso Misole,
passando per Natalone e scendendo quindi nel
bosco.
Si consiglia la visita soprattutto nel periodo
primaverile, quando è possibile osservare
splendide fioriture legate al sottobosco, e nel
primo autunno.
Per accedere al Centro Visite e per prenotare
visite guidate occorre contattare l’ente gestore
del SIC, ovvero il Comune di Vobarno, Piazza
Ferrari 1, 25079 Vobarno, tel. 0365-596011,
email: urbanistica@comune.vobarno.bs.it.
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5. GESTIONE

Per la conservazione dei delicati ambienti
sorgentizi è fondamentale che l’intero bacino
di alimentazione venga preservato da modifi-
cazioni, al fine di scongiurare inquinamenti
della circolazione idrica che provocherebbero
danni irreparabili. In particolare, devono es-
sere controllati e monitorati tutti gli scarichi
che potrebbero inquinare le acque superficiali
e di falda e sono da evitare discariche di rifiuti
che rilascerebbero nel terreno liquami inqui-
nanti.  La falciagione dei pochi prati termofili
deve essere mantenuta per preservare l’am-
biente adatto per la crescita delle orchidee. Se
non gestiti, tali ambienti tendono a sparire ra-
pidamente, evolvendosi verso formazioni ar-
bustive termofile e quindi verso formazioni
forestali rappresentate da querceti termofili a
Roverella (Quercus pubescens).
Per quanto concerne gli ambienti boschivi del
versante termofilo, è auspicabile una conver-
sione verso forme più mature del querceto.
Sarebbe inoltre opportuna una riqualificazio-
ne del sito ove è localizzata la sorgente pietri-
ficante.
La Regione Lombardia e il Ministero dell’Am-
biente hanno stipulato, nell’ambito del-
l’”Accordo di programma per la tutela delle
acque e la gestione integrata delle risorse

idriche”, il Progetto Wetlands, che prevede spe-
cifiche azioni mirate al ripristino ed alla tutela
di particolari ambienti umidi, tra le quali rien-
tra la definizione di un sistema di monitorag-
gio specializzato del bacino idrografico del SIC
“Sorgente Funtanì”.
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Dati generali

Coordinate:

Altezza:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Longitudine E 10 02 12 – Latitudine 45 38 35

185 (min) – 206 (max)

362,28 ettari

Cortefranca, Iseo, Provaglio d’Iseo

Sebino Bresciano

CTR 1:10.000 Lombardia C5e3, C5e4, D5a3, D5a4

Continentale

Giugno 1995

Marzo 2005

Consorzio per la gestione delle Torbiere del Sebino
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1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1. Ambiente fisico

Con il ritiro dei ghiacci dell’ultima glaciazio-
ne (Wurm), compresa tra 70.000 e 10.000 anni
fa, nella zona a sud del Lago d’Iseo rimase una
depressione paludosa intermorenica.
Con il trascorrere dei millenni l’abbondante
vegetazione cresciuta formò uno spesso stra-
to di torba che, sostituendosi progressivamen-
te all’acqua, trasformò la zona in un’estensio-
ne di prati umidi.
Verso la metà dell’Ottocento si cominciò a pen-
sare allo scavo della torba da sfruttare come
combustibile, attività che fu avviata a partire
dal 1863 e che proseguì fino alla fine degli anni
Cinquanta.
Oggi l’ambiente appare come un grande spec-
chio d’acqua composto da un insieme di va-
sche rettangolari separate da sottili argini di
terra e da qualche isolotto sparso. La profon-
dità delle vasche è mediamente di 2,5 metri,
anche se in alcuni punti può raggiungere i 10-
15 metri.
Un cordone morenico divide inoltre la torbie-

ra in due parti principali: la “Lametta” a nord,
in contatto diretto con le acque del Lago d’Iseo,

e le “Lame” a sud.
Gli immissari sono stanzialmente
tre: il torrente Ri che si inserisce
sul lato sud, un fossato  provenien-
te da Iseo e lo scarico di Provaglio.
L’unico emissario è invece il ca-
nale di collegamento con la La-
metta.

1.2. Paesaggio vegetale

Il paesaggio vegetale è dominato
dalla Cannuccia di palude (Phrag-
mites australis), da carici, giunchi e
da altre specie a costituire cinture
di vegetazione palustre. Tra le spe-
cie vegetali la più vistosa è la Nin-
fea bianca (Nymphaea alba) che du-
rante la fioritura, da maggio a set-
tembre, offre uno spettacolo in-
comparabile sulle acque delle
Torbiere, insieme al raro Nannu-

 Vista panoramica sulle torbiere (foto Marco Torretta - Provincia
di Brescia).

Nannufaro (foto Riccardo Falco).
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  Uno stagno nel cuore del canneto (foto Fabio Casale).

faro (Nuphar lutea). La vegetazione arborea
delle Torbiere, da ultimo, è caratterizzata da
ontani neri (tipici delle zone umide), pioppi,
platani (in filari di vecchia data) e salici.

1.2. Habitat di interesse comunitario

L’area è principalmente caratterizzata dalla
presenza di habitat palustri, tra i quali il più
rappresentativo è senza dubbio costituto dalle
torbiere basse alcaline (7230), che da sole co-
stituiscono il 22% della superficie del SIC, qui
in prevalenza dominate da fragmiteti e ma-
gnocariceti.
La Cannuccia di palude forma aggruppa-
menti in alcuni punti quasi monospecifici,
connotando fortemente il paesaggio delle
torbiere sebine. Il fragmiteto si presenta in-
fatti come una fascia più o meno continua
che borda l’intero perimetro della Lama,
mentre nella Lametta separa la parte inter-
na dal lago.
Un altro aspetto peculiare, se non quello prin-

cipale, delle torbiere sebine è quello dei
cariceti. La vegetazione manifesta la tipica
fisionomia dei cariceti ad “alti-herbae” con
vistosi cespi soprattutto di Carex elata che
crescono poco distanti fra loro. Questo tipo
di vegetazione occupa ancora estese aree nel-
la Lametta, ove tende a sfumare nel fragmi-
teto.
Le aree marginali e gli arginelli interni pre-
sentano invece interessanti lembi di bosco
ripariale tipicamente legato alla presenza del-
l’acqua, con salici bianchi, pioppi, ontani neri,
frangole (91E0).
Sopravvivono alcuni lembi di praterie igrofi-
le (6410), ultimi esempi di quello che era
l’aspetto originario delle Lame. Si presenta-
no in Torbiera come una fascia discontinua
che separa i coltivi o le zone più antropizzate
da vegetazioni più strettamente legate all’am-
biente palustre.
Al limite della Riserva, verso il lago, si rin-
viene una prateria sommersa tipica di stazio-
ni perilacuali di media profondità, imposta-
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Habitat della Direttiva 92/43/CEE

Codice Habitat Copertura (%) 

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione del Littorelletea 
uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea

1

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del  Magnopotamion e Hydrocharition 1

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei , torbosi o argilloso - limosi 1

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine 1

7210 Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae 1

7230 Torbiere basse alcaline 22

91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa  e Fraxinus excelsior (Alnion – Padion, 
Alnion glutinosae, Alnion incanae, Salicion albae) 1

ta su substrati grossolani e interessata da de-
bole corrente.
Altre tipologie di vegetazione sommersa, pro-
fondamente diverse dalle precedenti, sono
state riscontrate in altre parti della Riserva,
come nelle pozze di argilla e in alcune vasche
isolate nella zona Nord, caratterizzate dalla
presenza di Myriophyllum spicatum, Myrio-
phyllum verticillatum, Potamogeton lucens e
Potamogeton natans (3150).

1.3. Ambiente umano

L’estrazione della torba ha costituito per de-
cenni la principale attività antropica svolta
nell’area. I lavori di eliminazione del terriccio
superficiale iniziavano in febbraio e, da mar-
zo ad agosto, si procedeva all’estrazione della
torba, che era di diversa qualità ed età a se-
conda del sito dello scavo.
Per esempio, nella zona sottostante il Mona-
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Airone rosso (foto Antonello Turri).

stero lo strato torboso era più superficiale e, per
effetto della compressione, si era trasformato
in “lignite torbosa”, con una maggiore resa
calorica. Viceversa, l’area delle Lamette non fu
completamente sfruttata in quanto la sua tor-
ba, di più recente formazione, era più leggera e
aveva una resa scarsa; venne comunque anco-
ra estratta tra gli anni Sessanta e Settanta, per
rifornire i florovivaisti.
La torba era un materiale prezioso per l’eco-
nomia della zona, dato che poteva sostituire
l’utilizzo del carbone, la cui importazione era
molto costosa. Prima dell’era del petrolio e del-
l’energia elettrica venne usata per molteplici
scopi: nelle fornaci, nelle filande, negli opifici,
per riscaldare le abitazioni e perfino per ali-
mentare i treni della ferrovia Brescia-Iseo-
Edolo fino alla prima guerra mondiale. Ven-
ne molto richiesta anche durante l’ultima
guerra. Il suo utilizzo cessò completamente
intorno agli anni Cinquanta, periodo in cui il
paesaggio della zona era oramai completa-
mente trasformato.
All’interno della Riserva vi sono inoltre alcu-

ne vasche profonde fino a 10-15 m., dall’aspet-
to più limpido, in alcune delle quali è tuttora
permesso pescare: da queste vasche è stata
estratta, in epoca più recente, l’argilla per la
fabbricazione di mattoni.
Attualmente le principali attività che vi ven-
gono svolte sono attinenti alla conservazione
ed al miglioramento degli ambienti naturali,
alla ricerca e monitoraggio, e ad una forma
attenta di fruizione, che comprende il birdwa-
tching e l’educazione ambientale.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

Le Torbiere d’Iseo rappresentano un sito di
importanza europea per numerose specie or-
nitiche legate agli ambienti acquatici lentici,
alcune delle quali, come il Forapaglie casta-
gnolo e la Schiribilla, trovano qui l’unico sito
riproduttivo nel bresciano e uno dei pochi siti
conosciuti sull’intero territorio lombardo.
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Specie Nome italiano Fenologia

Acrocephalus melonopogon Forapaglie castagnolo SB,MW
Alcedo atthis Martin pescatore SB,MW
Anthus campestris    Calandro M
Ardea purpurea  Airone rosso MB
Ardeola ralloides  Sgarza ciuffetto M
Aythya nyroca  Moretta tabaccata MW
Botaurus stellaris Tarabuso MW
Caprimulgus europaeus Succiacapre M
Chlidonias hybridus  Mignattino piombato M
Chlidonias niger  Mignattino M
Circaetus gallicus Biancone M
Circus aeruginosus Falco di palude MB,W
Circus cyaneus  Albanella reale MW
Circus pygargus  Albanella minore M
Coracias garrulus  Ghiandaia marina M
Egretta  alba  Airone bianco maggiore MW
Egretta garzetta  Garzetta M
Falco peregrinus  Pellegrino MW
Ficedula albicollis    Balia dal collare M
Ixobrychus minutus Tarabusino MB
Lanius collurio Averla piccola MB
Luscinia svecica Pettazzurro M
Mergus albellus Pesciaiola MW
Milvus migrans  Nibbio bruno MB
Nycticorax nycticorax  Nitticora MB
Pandion haliaetus  Falco pescatore M
Pernis apivorus  Pecchiaiolo M

Porzana parva  Schiribilla MB

Porzana porzana Voltolino MB

Sterna hirundo Sterna comune M

Tringa glareola  Piro piro boschereccio M

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Altre specie nidificanti di grande interesse con-
servazionistico sono il mimetico Tarabusino,
il piccolo Voltolino, l’elegante Falco di palu-
de, il Martin pescatore dallo stupendo piu-
maggio e, tra gli Ardeidi, il maestoso Airone
rosso e la chiassosa Nitticora, qui presente con
una garzaia che ha raggiunto le 60 coppie ni-
dificanti.
Tra gli uccelli migratori e svernanti la presen-
za di maggior rilievo è probabilmente costi-
tuita dall’elusivo Tarabuso, un Ardeide ora-
mai raro in tutta Europa che necessita di gran-

di canneti, all’interno dei quali trascorre gran
parte della sua esistenza. Il Tarabuso frequen-
ta le Torbiere soprattutto durante le migrazio-
ni e nel periodo invernale. Pur trattandosi di
una specie tendenzialmente solitaria, sono state
segnalate anche significative concentrazioni,
con un massimo di 10 individui osservati in con-
temporanea nel marzo 2000 (Gargioni &
Guerrini, 2000). Negli ultimi anni è stata riscon-
trata anche la sua estivazione (Capelli, s.d.) che
lascia ben sperare per una futura nidificazio-
ne.
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L’elusivo Tarabuso (foto Antonello Turri).

L’erpetofauna annovera la presenza della Rana
di Lataste, piccola rana di colore rossiccio, en-
demica della pianura Padana, e del Tritone
crestato italiano. Quest’ultimo può essere os-
servato nella stagione autunnale, lungo i sen-
tieri, mentre si sta preparando a trovare un ri-
paro per la stagione fredda.
Tra i pesci si segnalano l’Agone e il Cobite,
specie quest’ultima che predilige acque lim-
pide con fondo sabbioso o fangoso.
Anche la fauna invertebrata è varia e interes-
sante e comprende numerose libellule (sono
state identificate oltre 25 specie), tra le quali si
segnalano in particolare Leucorrhinia pectoralis
e Oxygastra curtisii, normalmente legate a cli-
mi più freddi.
Sempre tra gli invertebrati, è degna di nota
anche la presenza del Gambero di fiume au-
toctono.

2.2. Altre specie importanti

Oltre alle specie sopra citate, la ricchissima
avifauna acquatica comprende numerose al-
tre specie nidificanti negli ambienti palustri,

quali Tuffetto, Porciglione, Cannareccione, Mi-
gliarino di palude, Cannaiola, Cannaiola
verdognola, Salciaiola (che qui ha uno dei po-
chissimi siti riproduttivi regionali), Marzaio-
la, Forapaglie, Basettino, Folaga, Germano re-
ale, Gallinella d’acqua, Svasso maggiore, Gab-
biano comune e Usignolo di fiume. Sugli al-
beri isolati vicino all’acqua è possibile osser-
vare il Pendolino che, oltre a essere nidifican-
te, trova qui un importante sito di svernamen-
to, con un significativo numero di individui.
Tra i mammiferi, è di grande interesse la pre-
senza del minuscolo Topolino delle risaie
(Micromys minutus), specie tipica del canneto
che si è adattata a vivere anche nelle colture
cerealicole. È il più piccolo roditore europeo e
misura circa 5 cm per il corpo, mentre altri 5
cm sono costituiti dalla coda, prensile, con la
quale è in grado di arrampicarsi agilmente sui
fili d’erba. Il Topolino delle risaie costruisce il
suo nido proprio fra i ciuffi di erbe palustri, a
poche decine di centimetri da terra, dove alle-
va da 4 a 6 piccoli per volta.
L’area risulta di notevole importanza anche per
i chirotteri, con ben 7 specie note per il sito, tra
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Specie Nome italiano Allegati

Rana latastei  Rana di Lataste II, IV 

Triturus carnifex  Tritone crestato italiano II, IV 

Alosa fallax lacustris Agone II

Cobitis taenia Cobite comune II

Austropotamobius pallipes  Gambero di fiume II

Leucorrhinia pectoralis  II

Margaritifera margaritifera  II

Oxygastra curtisii II, IV 

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Cannareccione (foto Antonello Turri).

le quali si segnalano il Vespertilio di Dauben-
ton (Myotis daubentonii) e il grande Molosso di
Cestoni (Tadarida teniotis).
Nelle acque delle vasche sono presenti discre-
te popolazioni di specie ittiche autoctone e di
pregio quali Luccio (in declino) (Esox lucius),
Tinca (Tinca tinca), Alborella (Alburnus alburnus
alborella), Scardola (Scardinius erythrophtalmus)

e Anguilla (Anguilla anguilla). Per quanto con-
cerne la flora, tra le idrofite sommerse emerge
la presenza di Utricularia vulgaris,  una pianta
carnivora che si nutre di insetti e galleggia sul-
l’acqua per mezzo di piccole vesciche, mentre
in primavera gli specchi d’acqua sono ingenti-
liti dalle splendide fioriture delle ninfee bian-
che (Nymphaea alba) e del Nannufaro (Nuphar
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Martin pescatore (foto Marco Chemollo).

luteum). Nella Lametta si
sono invece conservate Hot-
tonia palustris e Ludwigia pa-
lustris, specie che vanno pro-
gressivamente rarefacendo-
si in Pianura Padana.

3. PROTEZIONE E CONSER-
VAZIONE

3.1. Stato di conservazio-
ne

L’aspetto forse più proble-
matico del SIC riguarda la
qualità delle acque e la flut-
tuazione in tempi brevi dei
livelli idrici, fenomeni che
influenzano negativamente
tutta la biocenosi che gravi-
ta su questo complesso. È
molto importante che la qua-
lità delle acque immesse nella Torbiera non sia
troppo scadente, per non pregiudicare un
ambiente delicato e con poche possibilità di
un veloce ricambio.
La situazione più problematica è rappresenta-
ta dallo scolmatore di Provaglio d’Iseo che ri-
versa, in caso di troppo pieno, le acque reflue
direttamente nella Lama, in una zona adiacen-
te il Monastero di San Pietro in Lamosa.  Que-
sto fatto aumenta la trofia delle acque, causan-
do con il passare del tempo fenomeni d’eutro-
fizzazione, deleteri per molte  specie, sia vege-
tali che animali.
Altre situazioni di rischio, di minore gravità,
sono relative alle attività agricole praticate sui
terreni circostanti il sito, che determinano un
eccesso di nutrienti a carico delle acque per-
colanti nella torbiera.
Numerose sono le specie alloctone; per quan-
to concerne la fauna si segnala la presenza
della Nutria (Myocastor coypus) e di numerose
specie ittiche quali la Gambusia (Gambusia
holbrooki), un piccolo pesce che si nutre di lar-
ve di zanzara, e un temibile predatore, il Silu-
ro (Silurus glanis). Per quanto riguarda la flora

alloctona, particolarmente significativa risulta
la presenza di Amorpha fruticosa, che cresce ai
bordi delle vasche. Tale specie soppianta alcu-
ne specie arbustive autoctone, sia per il fatto di
poter ricrescere da spezzoni di radice, sia per
la notevole produzione di semi.
Si nota inoltre un certo disturbo antropico a
carico della vegetazione lungo i percorsi uti-
lizzati per le visite.
Infine, un grosso elemento di disturbo è dato
dagli incendi a carattere doloso, che hanno più
volte interessato l’area, causando danni anche
rilevanti alla vegetazione erbacea ed arborea.

3.2. Stato di protezione

L’area è tutelata come Riserva Naturale Orien-
tata della Regione Lombardia (D.C.R. n. 1846
del 19 dicembre 1984) per una superficie di
324,57 ha e nel 1984 è stata dichiarata Zona
umida di importanza internazionale ai sensi
della Convenzione di Ramsar.
È stata inoltre designata come IBA – Important
Bird Areas (Casale et al., 2000) per la sua impor-
tanza a livello internazionale per l’avifauna.
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Cannucce di palude (foto Fabio Casale).

Per quanto concerne l’applicazione delle Diret-
tive comunitarie, ha ricevuto la designazione
sia di SIC - Sito di Importanza  Comunitaria
che di ZPS – Zona di Protezione Speciale.

4. FRUIBILITÀ

La varietà di uccelli che caratterizza l’area in
tutte le stagioni dell’anno attira molti appas-
sionati di bird-watching e foto-naturalisti, che
frequentano assiduamente la riserva. I mesi
migliori per l’avvistamento degli anatidi, sia
in termini di numero di specie che di quantità
di individui, sono Marzo e Ottobre, mentre nei
mesi più freddi è possibile osservare le più rare
specie di uccelli acquatici nordici quali il
Quattrocchi e la Pesciaiola.
Le torbiere vengono inoltre frequentate dalle
scolaresche per attività sul campo di educa-
zione e divulgazione ambientale e nei fine set-
timana, durante la bella stagione, risultano

essere meta di escursioni per famiglie e gruppi,
grazie alla rete di sentieri che le attraversa e ne
costeggia in parte il perimetro, oltre che per la
vicina presenza del Monastero di San Pietro in
Lamosa.
Per la visita del sito sono stati predisposti due
percorsi pedonali che si spingono all’interno
delle torbiere, regalando scorci di rara bellez-
za in ogni stagione dell’anno, grazie anche
alla predisposizione di apposite “maschera-
ture” per permettere l’osservazione dell’avi-
fauna ed il foto-naturalismo senza causare
disturbo.
Il percorso che da Provaglio d’Iseo porta alla
vetta del limitrofo Monte Madonna del Corno
permette di godere, nelle giornate limpide, di
una stupenda vista sul SIC e consente anche la
visita ai ruderi di un castello distrutto nel
Quattroento e al masso erratico “Baluton”, ri-
conosciuto Monumento Naturale dalla Regio-
ne Lombardia.
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Scorcio delle torbiere dal Monastero di San Pietro in Lamosa (foto Fabio Casale).

5. GESTIONE

La Regione Lombardia ha affidato la gestio-
ne della Riserva a un Consorzio tra Comuni,
Comunità Montana e Provincia denominato
Consorzio per la gestione delle Torbiere del
Sebino, avente sede a Provaglio d’Iseo, pres-
so il Municipio, in Via Europa 5, email: tor-
biere@tiscalinet.it. La vigilanza è assicurata da
Guardie Venatorie della Provincia, dal Corpo
Forestale dello Stato, dalle Guardie Ecologi-
che Volontarie della Provincia di Brescia e dalle
Guardie Ecologiche Volontarie della Comuni-
tà Montana del Sebino.
L’area è stata oggetto di un finanziamento co-
munitario per un Progetto LIFE – Natura, che
ha permesso la realizzazione delle seguenti ti-
pologie di interventi di conservazione degli
habitat di maggiore pregio naturalistico:
– recupero della qualità dei fondali tramite
una serie di interventi mirati a ripristinare un
corretto regime idraulico, che consenta ricam-
bio e circolazione nelle acque interne;

– regolamentazione dei flussi idrici per evitare
brusche variazioni di livello  delle acque che
potrebbero causare danni alla fauna ittica du-
rante il periodo riproduttivo;
– ripristino e messa in sicurezza dei bordi del-
le vasche tramite interventi di ingegneria na-
turalistica;
– manutenzione straordinaria della vegetazio-
ne, tramite contenimento delle specie eccessi-
vamente invasive e ripristino o creazione di
habitat indispensabili per la nidificazione, la
sosta invernale e l’alimentazione delle specie
ornitiche di interesse conservazionistico;
– miglioramento dei percorsi escursionistici
all’interno della Riserva;
– realizzazione di una piattaforma per l’osser-
vazione diretta degli uccelli senza arrecare di-
sturbo;
– dotazione della Riserva di una stazione
microclimatica.
È auspicabile il controllo dell’espansione di
specie ittiche alloctone, come il Siluro, median-
te prelievi mirati per diminuire la pressione
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Vista dal capanno bird-watching: sullo sfondo il Monte Alto (foto Fabio Casale).

(predazione) che questi esercitano sia verso al-
tre specie ittiche che verso gli anfibi.
Per una maggiore tutela di questi ultimi, sa-
rebbe opportuno creare degli stagni deputati
alla deposizione, privi dei predatori abituali e
lontani dal possibile disturbo dei visitatori.
Per la tutela dell’ittiofauna, oltre a garantire
una buona qualità delle acque e ridurre l’im-
patto delle specie alloctone predatrici, è
senz’altro da conservare la naturalità delle
sponde, per garantire la possibilità di ovode-
posizione. Risultano inoltre necessari, e sono
già in corso di realizzazione, interventi per
contenere la diffusione di Amorpha fruticosa,
raccogliendo il prodotto dei tagli a raso, per
rimuovere anche i semi.
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Coordinate:

Altezza:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Proprietà:

Dati generali

Longitudine: E 10 35 59 – Latitudine 45 45 51

478 (min) – 1.976 (max)

 6.473,50 ettari

Capovalle, Gargnano, Magasa, Tignale, Valvestino

Alto Garda Bresciano

CTR 1:10.000 Lombardia E5a1, E5a2, E5b1

Alpina

Giugno 1995

Marzo 2004

Parco dell’Alto Garda Bresciano

76% pubblica, 24% privata
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     Ambienti boschivi nei pressi del lago di Valvestino (foto Fabio Casale).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1. Ambiente fisico e paesaggio vegetale

La Valvestino rappresenta un ampio settore
interno del territorio del Parco dell’Alto Gar-
da Bresciano, un complesso molto movimen-
tato di valli secondarie rispetto alla valle prin-
cipale percorsa dal torrente Toscolano, sepa-
rate da cime o da scoscesi dirupi, il cui limite
naturale, che identifica anche il confine del
Parco e del SIC, è rappresentato dalla catena
dolomitica che comprende i monti Tombea
(1.950 m) e Caplone (1.976 m).
Lo sviluppo altitudinale è ampio e si estende
dai 550 m del lago di Valvestino ai quasi 2.000
metri del Monte Caplone: ciò consente lo svi-
luppo di numerose comunità vegetali, artico-
late secondo fasce altitudinali differenti in

orizzonti di vegetazione (submontano, mon-
tano e subalpino).
La litologia prevalente è quella carbonatica,
costituita da dolomie appartenenti alla Dolo-
mia Principale e in secondo luogo da calcari
alterabili e argilliti. La morfologia delle valli è
prevalentemente fluviale, caratterizzata da
versanti piuttosto scoscesi. Fenomeni erosivi
attivi sono presenti nelle Valli dei Torrenti
Droanello e Tignalga.
Nella parte settentrionale, l’intercalazione di
rocce dolomitiche conferisce al paesaggio un
sistema complesso di dolci pendii subpianeg-
gianti interrotti da rupi e pareti scoscese; sui
versanti più dolci dominano le formazioni
erbacee, mentre sulle rupi sono presenti vege-
tazioni casmofitiche.
Il sito ospita emergenze naturalistiche notevoli,
sia in campo faunistico che floristico e vegeta-
zionale. In quest’ultimo ambito sono degni di
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Panorama sulle praterie da fieno di Denai (foto Parco Alto Garda Bresciano).

menzione gli imponenti alberi che a vario ti-
tolo, per valore paesaggistico e naturalistico,
dovrebbero essere individuati come veri e pro-
pri “monumenti naturali” da tutelare. Il SIC
comprende parte dello specchio d’acqua del
Lago di Valvestino, di origine artificiale a se-
guito della costruzione di una diga nel 1962.

1.2. Habitat di interesse comunitario

La vegetazione casmofitica (Potentilletalia
caulescentis) che occupa le cenge rocciose è ric-
chissima di elementi endemici pregiati e unici
e sul Monte Tombea assume il massimo valo-
re naturalistico possibile (8210).
Sono qui presenti ben tre specie inserite nel-
l’Allegato II della Direttiva Habitat: le ende-
miche Dafne delle rupi (Daphne petraea) e Sas-
sifraga del Monte Tombea (Saxifraga tombea-
nensis) e la stupenda Scarpetta di Venere (Cy-
pripedium calceolus), oltre a numerosi stenoen-

demismi delle Prealpi carbonatiche. Si ricor-
dano, tra le specie importanti legate alle rupi
carbonatiche, Saxifraga arachnoidea, Silene
elisabethae, Phyteuma comosum, Primula auricola,
Primula spectabilis, Aquilegia einseleana, Aquile-
gia thalictrifolia, Aquilegia vestina, Campanula
raineri, Athamantha vestina, Ranunculus bilobus,
Telekia speciosissima.
Il Pino mugo compare, anche in consorzi puri,
a ovest del Monte Tombea e presso il Monte
Caplone. Le mughete chiuse appaiono ben
strutturate e rappresentative dell’habitat che
è prioritario (4070). L’area di Cima Rest e di
Denai è caratterizzata da vasti paesaggi di prati
da fieno (6520) ancora in buono stato di con-
servazione, tra i più significativi nell’intero
territorio bresciano.
Tra i boschi di latifoglie, particolare rilevanza
rivestono le faggete classificate come Aremonio-
Fagion (91K0), faggete destrutturate, spesso
con abbondante presenza di Carpino nero che



209

I SIC DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Habitat Copertura (%) 

4060 Lande alpine e boreali 1

4070 Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo – 
Rhododendretum hirsuti) 1

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 9

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)  3

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 2

6520 Praterie montane da fieno 3

8130 Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei di collina e montagna  1

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 1

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio – Fagion)  9

Habitat della Direttiva 92/43/CEE

a volte domina sul Faggio. Particolare valore,
dal punto di vista fitogeografico, assumono le
faggete a Tasso (Taxus baccata), che si svilup-
pano sui pendii umidi nelle forre della Valve-
stino. L’habitat 4060 è qui rappresentato da

piccole e interessanti formazioni a Ginestra
stellata (Genista radiata) e a Uva ursina alpina
(Arctostaphylos uva-ursi), presenti sui dossi
inarbustati, e da formazioni a Camedrio alpi-
no (Dryas octopetala).
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Specie Nome italiano Fenologia

Aegolius funereus Civetta capogrosso SB

Alcedo atthis  Martin pescatore SB

Alectoris graeca saxatilis  Coturnice  SB

Anthus campestris  Calandro MB

Aquila chrysaëtos Aquila reale SB

Bonasa bonasia Francolino di monte SB

Bubo bubo  Gufo reale SB

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB

Charadrius morinellus   Piviere tortolino M

Circaetus gallicus Biancone MB

Circus cyaneus  Albanella reale MW

Crex crex  Re di quaglie MB

Dryocopus martius Picchio nero SB

Emberiza ortulana Ortolano MB

Falco peregrinus Pellegrino SB

Glaucidium passerinum Civetta nana SB

Lanius collurio Averla piccola MB

Milvus migrans Nibbio bruno MB

Pernis apivorus  Pecchiaiolo MB

Picus canus Picchio cenerino SB

Sylvia nisoria  Bigia padovana MB

Tetrao tetrix   Fagiano di monte SB

Tetrao urogallus  Gallo cedrone SB

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

1.3. Ambiente umano

Particolarmente significativa risulta la presen-
za di piccoli nuclei abitativi (Armo, Magasa,
Cadria) che costituiscono testimonianze stori-
che dell’antica civiltà contadina di montagna.
Di particolare interesse sono senza dubbio i
caratteristici edifici rurali con i tetti in paglia
ancora presenti in località Cima Rest e Denai,
in comune di Magasa, tipici dell’alta Valve-
stino.
L’attività agricola comprende l’allevamento del
bestiame e lo sfalcio del fieno, ma si tratta di
attività in fase di contrazione.

L’attività antropica montana ha permesso la
sopravvivenza di una vegetazione erbacea
continua nell’orizzonte submontano e monta-
no, che necessita di essere mantenuta per il
valore naturalistico di queste cenosi che, se
abbandonate, tendono all’inarbustimento fino
alla scomparsa.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

Il SIC ospita un’elevata ricchezza di specie
faunistiche di interesse comunitario. Una po-
sizione di rilievo è occupata dalla classe degli
Uccelli, che comprende numerose specie nidi-
ficanti, sia residenti che migratrici, tanto da
essere stata inoltre individuata come IBA –
Important Bird Areas (Casale et al., 2000) e
designata come ZPS – Zona di Protezione Spe-
ciale per la sua importanza a livello interna-

zionale per l’avifauna. L’area è inoltre un im-
portante punto di convergenza delle correnti
migratorie autunnali e primaverili.
Tra i nidificanti, spicca la presenza di nume-
rosi Falconiformi, quali Biancone, Pecchiaio-
lo, Pellegrino, Nibbio bruno nonché l’Aquila
reale, presente con 1-2 coppie. Durante la not-
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Specie Nome italiano Allegati

Lynx lynx Lince II, IV 

Ursus arctos Orso bruno II, IV 

Bombina variegata Ululone dal ventre giallo II, IV 

Triturus carnifex Tritone crestato II, IV 

Austropotamobius pallipes  Gambero di fiume II

Cerambyx cerdo  Cerambice della quercia II, IV 

Lucanus cervus  Cervo volante II

Cypripedium calceolus Scarpetta di Venere II, IV 

Daphne petraea Dafne delle rupi II

Saxifraga tombeanensis Sassifraga del Monte Tombea II

Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Picchio nero (foto Progetto LIFE03NATIT000147 ERSAF).

te, il ruolo di predatori alati viene svolto inve-
ce dalla Civetta capogrosso, dalla Civetta nana
e dall’immenso e  maestoso Gufo reale, il cui
richiamo è udibile anche a grande distanza.
Un discorso a parte meritano i galliformi di
montagna, tra i quali spicca il Gallo cedrone,
che qui presenta uno degli ultimi siti di pre-

senza certa in territorio lombardo, benché con
un numero assai ridotto di individui (Tosi,
2005). Il suo particolare canto, nel periodo de-
gli amori, si può udire nelle selve più impene-
trabili alle prime ore dell’alba.
Occasionalmente anche la Lince e l’Orso si af-
facciano in questo angolo selvaggio delle Alpi,



212

ATLANTE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IN LOMBARDIA

Torrente e vegetazione ripariale in Valvestino (foto Fabio Casale).

testimoniandone l’elevato valore ambien-
tale, mentre la presenza della Lontra
(Lutra lutra), attualmente estinta in tutto
il nord Italia, è segnalata fino almeno al
1975 nel torrente Vesta (Ziliani et al., 1984).
Nel SIC Valvestino, grazie ai monitorag-
gi condotti con il progetto Life Natura
Riqualificazione della biocenosi in Valve-
stino Corno della Marogna 2,  è stata ac-
certata la presenza di Austropotamobius
pallipes  in 3 distinti siti.

2.2. Altre specie importanti

L’importanza floristica di questa zona era
già nota a partire dal Settecento, quando
alcuni botanici ed erboristi cominciaro-
no a esplorarla con successo, identifican-
do e classificando numerose specie fino
ad allora sconosciute. Ancora oggi, quel-
le stesse piante rappresentano un patri-
monio raro e prezioso da proteggere e
tramandare alle future generazioni.
Sono “endemismi botanici”, specie che
si rinvengono solo in un’area geografica
ristretta, tipica in questo caso delle Alpi
Meridionali. Queste piante si sono
evolute come specie a se stanti in segui-
to all’isolamento geografico da esse su-
bito in conseguenza al fenomeno delle
glaciazioni. Durante l’era glaciale,
un’enorme calotta di ghiaccio sovrasta-
va infatti la catena alpina, lasciando sco-
perte solo alcune zone, tra le quali le vette
delle Prealpi meridionali, che non furono mai
sommerse dai ghiacci. In questi luoghi trova-
rono rifugio le piante, che oggi riconosciamo
come endemiche, rimanendo a lungo isolate
e adattandosi progressivamente alla nuova si-
tuazione ambientale, differenziandosi in nuo-
ve specie.
Nella zona che comprende l’alta Valvestino
sono note complessivamente ben ventuno
specie vegetali endemiche, delle quali otto in-
cluse come “rare” nella Lista Rossa mondiale
IUCN delle piante considerate minacciate di
estinzione e che necessitano quindi di asso-
luta protezione. L’entomofauna è anch’essa

ricca e variegata e comprende specie di gran-
de interesse conservazionistico, in partico-
lare tra i Lepidotteri, oggetto di specifiche
indagini.
Nell’intero comprensorio del Parco sono
note circa 170 specie di macrolepidotteri,
pari al 50% delle specie italiane conosciute.
Per il SIC Valvestino si segnala in particola-
re la presenza di Coenonympha oedippus tra
le specie europee più rare e minacciate,
Baccante (Lopinga achine), Maculinea arion e
Maculinea rebeli, e le sottospecie endemiche
Parnassius apollo tombeanensis e Parnassius
mnemosyne valvestinicus.
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Val Droanello (foto Progetto LIFE03NATIT000147 ERSAF - Arch. Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia).

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

Si tratta di un sito sensibile a ogni ulteriore
intervento antropico che induca modificazio-
ni, temporanee o permanenti, dell’attuale re-
gime delle acque correnti e delle sorgenti, la
cui portata è stata profondamente alterata nel
recente passato con la costruzione di gallerie
e canali di gronda inerenti la costruzione del
bacino idroelettrico di Valvestino.
È senz’altro da limitare l’accesso di veicoli a
motore, in particolare moto da cross, in quan-
to causa di disturbo diretto a specie assai sen-
sibili, quale il Gallo cedrone.
Inoltre, la presenza di un fitto reticolo di stra-
de facilita l’ingresso dei bracconieri ed incre-

menta il rischio di incendi boschivi dolosi. Il
mancato sfalcio dei maggenghi e l’abbando-
no delle coltivazioni tradizionali sta determi-
nando un notevole calo della diversità biolo-
gica.
Le faggete sono minacciate da forme di gestio-
ne silvo-colturali che favoriscono la sostituzio-
ne del faggio con conifere (in particolare Picea
excelsa).

3.2. Stato di protezione

Il SIC rientra totalmente all’interno del Par-
co dell’Alto Garda Bresciano e comprende
l’area Wilderness “Val di Vesta”, di 1.525 ha,
istituita ne 1998 dalla Regione Lombardia,
unico esempio per il territorio lombardo.
Gran parte della sua superficie rientra nella
Foresta Demaniale “Gardesana Occidentale”,
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Prato da fieno (foto Fabio Casale).

gestita da ERSAF – Ente Regionale per i Servi-
zi all’Agricoltura e alle Foreste.

4. FRUIBILITÀ

La visita al SIC comincia dal Centro Visitatori
di Tignale, che funge anche da Museo del Par-
co Alto Garda Bresciano. L’elemento principa-
le del Museo è rappresentato da un’esposizio-
ne permanente che si snoda attraverso alcune
sale tematiche, all’interno delle quali si usu-
fruisce di filmati in VHS e in DVD, pannelli
illustrati, computer, immagini satellitari, col-
lezioni naturalistiche e di attrezzi da lavoro,
ricostruzioni di siti archeologici e di costruzio-
ni rurali tipiche.
Il Centro Visitatori si raggiunge facilmente
deviando dalla strada statale Gardesana occi-
dentale a nord di Gargnano, in direzione di
Tignale (cartelli segnaletici in loco) e percor-
rendo meno di dieci chilometri che costitui-

scono già da soli un itinerario ricco di fascino:
panorami mozzafiato sul lago, canyon nella
Valle di Piovere e nella Val di Baes, i paesi di
Oldesio, Gardola e Prabione, il Santuario del-
la Madonna di Montecastello.
Particolarmente suggestiva, nel periodo tardo-
primaverile, può risultare un’escursione al-
l’area di grande pregio floristico che compren-
de la Cima Tombea e il Monte Caplone. Per
raggiungerla, ci si reca in auto alla località
Candria e Piani di Rest, passando per l’abitato
di Magasa, e da qui si prosegue quindi a piedi
verso le vette.

5. GESTIONE

Il SIC “Valvestino”, così come il limitrofo SIC
“Corno della Marogna”, sono stati oggetto di
due progetti LIFE Natura coordinati da ERSAF
Lombardia ed intitolati “Riqualificazione della
biocenosi in Valvestino-Corno della Marogna”.
Nel primo progetto, completato nel 2001, le
azioni erano rivolte a:
– conservazione e ricostituzione di habitat ca-
ratterizzanti il peculiare macroecosistema di
transizione tra ambiente alpino e ambiente
submediterraneo, elemento distintivo di que-
st’area naturale protetta, anche in ottica di cor-
ridoio ecologico;
– conservazione delle biocenosi presenti nei
due SIC;
– miglioramento dell’idoneità degli ecosiste-
mi per tutti i livelli di consumatori presenti at-
traverso appropriati interventi di migliora-
mento ambientale. Tali interventi tendevano
nel complesso a favorire l’insediamento stabi-
le e/o la frequentazione dei SIC in particolare
da parte di alcuni predatori quali la Lince,
l’Aquila reale, il Gufo reale, il Pellegrino e il
Biancone.
Nel secondo progetto (2004-2007) le azioni
avevano lo scopo specifico di mantenere e re-
cuperare gli habitat prativi, tramite una serie
di azioni che comprendevano:
– avvio di pascolo controllato con pecore e asi-
ni, in collaborazione con imprenditori agrico-
li locali e con il Consorzio Forestale della Val-
vestino;
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Val della Caneva (foto Progetto LIFE03NATIT000147 ERSAF - Arch. Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia).

– realizzazione di interventi selvicolturali
di miglioramento strutturale di habitat fore-
stali;
– decespugliamenti a carico della fitta invasio-
ne arborea e arbustiva nelle radure e negli ex
prati-pascoli;
– rimodellamento delle formazioni forestali di
contorno alle radure (ecotoni), utilizzate per
la riproduzione, nidificazione e l’allevamento
della prole da molte specie animali. Quest’ul-
timo intervento è stato effettuato anche me-
diante interventi di ceduazioni di ceppaie di
latifoglie del piano montano e submontano,
che permettono la sopravvivenza di alcune
specie di Lepidotteri.
Particolare attenzione è stata posta nel
recupero e risanamento di cultivar di frutta
presenti nelle fasce di ecotono per favorire l’ali-
mentazione dell’Orso bruno;
– per incrementare la presenza di cervi, anfibi

e fauna invertebrata sono state recuperate 10
nuove pozze e 35 sono state oggetto di manu-
tenzione.
Sono state inoltre realizzate azioni mirate alla
conservazione della specie endemica e di in-
teresse comunitario Saxifraga tombeanensis, ri-
muovendo in alcune aree, a titolo sperimenta-
le, parte della copertura forestale sovrastante
ed eliminando la concorrenza con altre specie
di graminacee su roccia quali Sesleria varia e
Festuca alpestris.
Il secondo progetto LIFE Natura si è concluso
nel 2007 ma per alcune azioni è prevista la pro-
secuzione nello svolgimento, al fine di mante-
nere i benefici in termini conservazionistico di
quanto ottenuto con gli interventi realizzati
nell’ambito del progetto stesso.
Tra le azioni per le quali è prevista la prosecu-
zione si segnalano le seguenti:
– promozione dell’attività pastorale per con-
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Panorama del SIC dai pendii della Cima Tombea  (foto Progetto LIFE03NATIT000147 ERSAF - Arch. Museo
Civico di Scienze Naturali di Brescia).

salvaguardia da franamenti e successiva ero-
sione.
È inoltre opportuna una salvaguardia dei mi-
crohabitat che ospitano le specie erbacee più
significative (endemismi, specie di interesse
comunitario).
Altri interventi gestionali da realizzarsi nel-
l’area sono i seguenti:
– nelle zone interessate da fenomeni di erosio-
ne, riduzione al minimo delle azioni che li pos-
sano innescare, come apertura di nuove stra-
de, sovrappascolo, incendi e altre azioni di
disturbo (inteso, in senso stretto, come aspor-
to eccessivo di biomassa);
– mantenimento di radure al fine di favorire
la diversità ambientale e del sottobosco a fa-
vore della biodiversità specifica;
– mantenimento di alberi vetusti e monumen-
tali;
– quando gli habitat forestali ospitano specie

servare le peculiari caratteristiche degli habitat
prativi;
– manutenzione periodica delle pozze di ab-
beverata realizzate nel progetto;
– continuo monitoraggio degli habitat e delle
specie coinvolte nel progetto;
– prosecuzione delle azioni di sensibilizzazio-
ne e promozione dei valori ambientali espres-
si dal SIC, per incrementare la sensibilità so-
ciale e l’appoggio conseguente, anche econo-
mico, da parte delle pubbliche amministrazio-
ni ed Enti competenti.
Per quanto concerne gli ambienti forestali, e
in particolare le faggete, si segnala la necessi-
tà di seguire tecniche gestionali di silvicoltura
naturalistica che tendano all’alto fusto dise-
taneo a struttura ben articolata. Dove le con-
dizioni non lo consentono (es. suolo non in
grado di sostenere un soprassuolo forestale
pesante) è consigliabile il governo a ceduo, a
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animali d’interesse comunitario (o comunque
d’interesse conservazionistico), possono esse-
re pianificati interventi selvicolturali tesi al
miglioramento delle condizioni che le favori-
scono;
– misure di pianificazione dell’antincendio
boschivo;
– misure di regolamentazione degli accessi e
dei flussi turistici e delle attività di fruizione
(sentieristica per trekking, mountain bike ecc.),
sulla base delle caratteristiche di vulnerabilità
degli habitat (per esempio, rischio di erosione
del suolo).
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Dati generali

Coordinate:

Altezza:

Superficie:

Comuni:

Comunità Montana:

Cartografia di riferimento:

Regione biogeografica:

Data di proposta come SIC:

Data di conferma come SIC:

Ente gestore:

Proprietà:

Longitudine: E 10 42 51 – Latitudine 45 48 11

460 (min) – 1.960 (max)

3.570,93 ettari

Tignale, Tremosine

Alto Garda Bresciano

CTR 1:10.000 Lombardia E4a5, E4b4, E4b5, E4a4

Alpina

Giugno 1995

Marzo 2004

Parco dell’Alto Garda Bresciano

71% pubblica; 29% privata
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Val Bella (foto Progetto LIFE03NATIT000147 ERSAF - Arch. Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1.Ambiente fisico

Localizzato nel settore settentrionale del Par-
co dell’Alto Garda Bresciano, il SIC Corno del-
la Marogna si presenta come una serie di
convalli laterali alla valle principale percorsa
dal torrente San Michele, accanto al settore
orientale della Valle di Bondo.
Verso nord il SIC è caratterizzato da cime e
pianori appartenenti al gruppo del Monte
Tremalzo che si spingono fino al Monte Caplo-
ne. A ovest confina con il SIC Valvestino, con-
dividendone la peculiarità floristica e vegeta-
zionale e completando l’areale di un territorio
particolarmente delicato e importante per l’ele-

vato numero di specie di flora endemiche. La
litologia prevalente è, come per la Valvestino,
quella carbonatica, costituita principalmente da
dolomie e in secondo luogo da calcari alterabili
e argilliti.
Nella parte settentrionale compaiono versanti
più dolci dove dominano ampie praterie alter-
nate a rupi scoscese colonizzate dalla vegeta-
zione casmofitica.

1.2. Paesaggio vegetale

Sito estremamente significativo dal punto di
vista naturalistico per la presenza di numero-
si habitat di interesse comunitario e di specie
floristiche endemiche e di importanza inter-
nazionale. Di inestimabile valore risulta soprat-
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Ambienti rocciosi del SIC (foto ERSAF).

tutto la flora subalpina endemica legata alle
praterie calcaree e alle rupi carbonatiche. La
vegetazione forestale risulta invece piuttosto
destrutturata.

1.3. Habitat di interesse comunitario

La parte settentrionale del SIC si caratterizza
per lo sviluppo della vegetazione subalpina su
carbonati e si presenta come un mosaico di
formazioni rupestri erbacee e arbustive ove
sono presenti le maggiori valenze naturalisti-
che del sito. Tra gli habitat di interesse comu-
nitario qui localizzati si segnalano:
– arbusteti subalpini (4060): è un habitat ca-
ratterizzato da formazioni arbustive o erbacee
miste dominate da Erica (Erica carnea), Uva
ursina alpina (Arctostaphylos uva-ursi) o da
Genista radiata;
– mughete carbonatiche (4070): il Pino mugo
compare in consorzi puri e ben strutturati a est
del Monte Tremalzo e a ovest presso il Monte

Caplone;
– praterie carbonatiche subalpine afferenti al
Caricion austroalpinae (6170): dominano tra gli
ambienti prativi alpini e sono talora ricoloniz-
zate da arbusti;
– vegetazione casmofitica (Potentilletalia
caulescentis) che occupa le cenge rocciose
(8120): habitat ricchissimo di flora di grande
interesse conservazionistico. Qui sono presenti
due specie inserite nell’Allegato II della Diret-
tiva Habitat, oltre a numerosi endemismi del-
le Prealpi carbonatiche;
–  vegetazione dei ghiaioni carbonatici (8130):
costituita da piccoli ghiaioni e canaloni detritici
colonizzati da Petasites paradoxus e Achnathe-
rum calamagrostis.
Nel greto dei torrenti principali, soprattutto a
ridosso della Valle di Bondo, si incontrano for-
mazioni pure o miste a Pino silvestre (Pinus
silvestris) e Salice ripaiolo (Salix eleagnos)
(3240).
Sorgenti pietrificate puntiformi, ascrivibili al-
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Codice Habitat Copertura (%) 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 1

4060 Lande alpine e boreali 1

4070 Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo – Rhododendretum 
hirsuti) 2

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 15

7220 Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 1

7230 Torbiere basse alcaline 1

8130 Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei di collina e montagna  1

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 1

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio – Fagion ) 7

Habitat della Direttiva 92/43/CEE

l’habitat prioritario Cratoneurion (7220), sono
infine abbastanza frequenti nel SIC, benché
localizzate, e sono accompagnate da forma-
zioni igrofile a Molinia coerulea e Schoenus
nigricans (7230) laddove si abbia un continuo

scorrimento d’acqua e piccoli avvallamenti.

1.4. Ambiente umano

La presenza dell’uomo nel SIC è legata soprat-
tutto alla conduzione di attività agricole tradi-
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Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Specie Nome italiano Fenologia 

Aegolius funereus Civetta capogrosso SB 

Alcedo atthis  Martin pescatore M 

Alectoris graeca saxatilis Coturnice  SB 

Aquila chrysaëtos Aquila reale SB 

Bonasa bonasia Francolino di monte SB 

Bubo bubo  Gufo reale SB 

Caprimulgus europaeus Succiacapre MB 

Charadrius morinellus   Piviere tortolino M 

Circaetus gallicus Biancone MB 

Circus cyaneus  Albanella reale MW 

Crex crex  Re di quaglie MB 

Dryocopus martius Picchio nero SB 

Emberiza hortulana Ortolano MB 

Falco peregrinus Pellegrino SB 

Glaucidium passerinum Civetta nana SB, M 

Lanius collurio Averla piccola MB 

Milvus migrans Nibbio bruno MB 

Pernis apivorus  Pecchiaiolo MB 

Picus canus Picchio cenerino SB 

Sylvia nisoria  Bigia padovana M 

Tetrao tetrix   Fagiano di monte SB 

Tetrao urogallus  Gallo cedrone SB 

 

zionali quali lo sfalcio e concimazione dei prati
e l’allevamento del bestiame, oltreché alla fre-
quentazione da parte di escursionisti soprattut-
to nella bella stagione.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

L’avifauna del sito comprende gran parte delle
specie che caratterizzano gli ambienti montani
lombardi e ospita specie gravemente minaccia-
te e scomparse altrove.
Per alcune specie il SIC rappresenta uno dei
pochi siti riproduttivi a livello regionale. Que-
sto è infatti uno degli ultimi siti lombardi ove
nidifichi il sempre più raro Gallo cedrone, ora-
mai verosimilmente ridotto a pochi esemplari
sull’intero territorio regionale (Tosi, 2005).  Abi-
ta le foreste miste di conifere e latifoglie, estese
e poco disturbate, con alberi vecchi, radure,
rami sufficientemente robusti da sostenerne il

peso e abbastanza alti da facilitare l’involo di
questo possente uccello. Maschio e femmina
hanno aspetto notevolmente diverso, tanto che
in tempi passati non si pensava appartenesse-
ro alla stessa specie. Questo possente Tetrao-
nide può sopravvivere anche agli inverni più
rigidi, aspettando la primavera su vecchi alberi
e cibandosi solo di aghi di abete e pino che è in
grado di digerire facilmente. Nella bella stagio-
ne trascorre il suo tempo a terra, nel sottobo-
sco, alla ricerca di frutti e bacche. Le spettacolari
parate nuziali accrescono il fascino di questo
uccello che è in preoccupante diminuzione nel-
le Alpi lombarde.
Il SIC “Corno della Marogna” è infine uno dei
pochi siti lombardi dove venga regolarmente
segnalato lo stupendo Picchio cenerino, simi-
le nel piumaggio al più comune Picchio ver-
de, dal quale si distingue per le dimensioni
inferiori e per avere un sottile mustacchio nero
sotto le guance grigie. Il dorso e la parte supe-
riore delle ali sono verdi, mentre il ventre è
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Gallo cedrone (foto Davide Ardigò).

più pallido con tinte che tendono verso il gial-
lo. La specie frequenta aree boschive con un
elevato grado di diversità strutturale. Per la ni-
dificazione sono necessari lembi di vegetazione
matura, soprattutto faggete miste ad altre
latifoglie oppure miste a conifere. Le aree carat-
terizzate da vegetazione aperta, rada e bassa
sono invece indispensabili per l’alimentazione.
Un’altra specie tra le più affascinanti e miste-
riose della fauna alpina ha nel SIC uno dei
pochi siti di presenza lombarda, anche se irre-
golare: la Lince. Il più grande felino selvatico
europeo era presente sull’arco alpino italiano
fino alla prima metà del XX secolo. Attualmen-
te non sono presenti popolazioni stabili, ma
negli ultimi anni le Alpi orientali (dal Tarvi-
siano al Veneto, fino al Trentino orientale e alla
Lombardia) sono interessate da un naturale
fenomeno di ricolonizzazione da parte di
esemplari provenienti dalla popolazione slove-

na e sporadicamente vengono segnalati indivi-
dui provenienti dalle popolazioni svizzere. Il
principale fattore di minaccia per la specie in
Italia è la persecuzione cui viene sottoposta da
parte dell’uomo, seppure sia strettamente pro-
tetta dalla legge. La conservazione della Lince
è resa particolarmente difficile dalle bassissime
densità che la specie raggiunge anche in con-
dizioni ambientali favorevoli, e dagli enormi
requisiti spaziali (le aree di attività possono es-
sere molto ampie, variando tra un minimo di
100 fino ad un massimo di quasi 3.000 km2), che
rendono inefficace ogni politica di conservazio-
ne ristretta alle sole aree protette.
Tra gli invertebrati, il Gambero di fiume, otti-
mo indicatore di qualità delle acque, è presen-
te nell’area con popolazioni di neo formazio-
ne, grazie all’azione di reintroduzione realiz-
zata con il progetto LIFE-Natura “Riqualifica-
zione della biocenosi in Valvestino-Corno del-
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Specie inserite nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
Specie Nome italiano Allegati

Lynx lynx Lince II, IV 

Bombina variegata Ululone dal ventre giallo II, IV 

Triturus carnifex Tritone crestato italiano II, IV 

Cottus gobio Scazzone II

Austropotamobius pallipes  Gambero di fiume II

Cerambyx cerdo  Cerambice della quercia II, IV 

Lucanus cervus  Cervo volante II

Cypripedium calceolus Scarpetta di Venere II, IV 

Daphne petraea Dafne delle rupi II

Saxifraga tombeanensis Sassifraga del Monte Tombea II

Lince (foto Giambattista Moroni).

la Marogna 2” che ha visto il rilascio di nume-
rosi individui allevati nell’impianto situato a
Prabione, nel terreno dell’ex vivaio forestale
ERSAF, e costituito da dieci vasche  alimentate
in continuo con acqua proveniente dal Rio
Acquasinega e da una piccola sorgente adia-
cente (www.ersaf.lombardia.it).
Il Gambero di fiume è specie in forte declino in
quanto le popolazioni europee sono soggette a
una serie di forti minacce, tra le quali si segna-
lano in particolare:
– gravissime infestazioni parassitarie, come la

“peste del gambero” causata dal fungo Apha-
nomyces astaci;
– degrado della qualità dell’ambiente e scorret-
ta gestione delle risorse idriche, che hanno por-
tato al prosciugamento e all’inquinamento di
corsi d’acqua minori;
– introduzione di gamberi esotici (Gambero
rosso della Louisiana, Procambarus clarkii, e
Gambero americano, Orconectes limosus), che
stanno progressivamente sostituendo le popo-
lazioni autoctone. La diffusione di queste due
specie invasive americane veicola patologie
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Gambero femmina con uova (foto Progetto LIFE03NATIT000147
ERSAF).

mortali per il gambero autocto-
no e inoltre queste specie, mol-
to più competitive, hanno più
cicli riproduttivi in un anno, un
maggior numero di uova e pre-
sentano una elevata resistenza
all’inquinamento e alla scarsità
idrica.
Ben tre sono infine le specie flo-
ristiche presenti nel sito e inse-
rite nell’Allegato II della Diret-
tiva Habitat: la Scarpetta di
Venere, la Dafne delle rupi
(strettamente legata al gruppo
montuoso del Tombea-Caplo-
ne-Tremalzo e alla val di Ledro-
d’Ampola) e la Sassifraga del
Monte Tombea.
Quest’ultima, in particolare,
cresce tra le fessure della dolo-
mia e deve il suo nome al Mon-
te Tombea, che chiude a nord la Valvestino.  La
Sassigrafa del Monte Tombea è stata oggetto di
interventi di conservazione dell’habitat nell’am-
bito del sopraccitato progetto LIFE-Natura.
Il suo ambiente ideale è costituito da ampie
pareti carbonatiche verticali, dove la presenza
di altre specie vegetali è generalmente spora-
dica. La crescita dei pulvini sembra essere len-
tissima e nel territorio del Parco Alto Garda
Bresciano le stazioni sono tutte ricadenti all’in-
terno dei 2 SIC “Valvestino” e “Corno della
Marogna”.
Gli interventi realizzati a suo favore nell’am-
bito del progetto LIFE sono consistiti nella
asportazione delle specie arbustive ed erbacee
in competizione con la sassifraga sulla stessa
parete rocciosa e nel diradamento della vege-
tazione forestale delle specie arboree poste a
ridosso delle rocce sulle quali sono presenti i
pulvini di sassifraga, al fine di ripristinare le
condizioni di illuminazione idonee allo svilup-
po della specie.

2.2. Altre specie importanti

Come precedentemente accennato, le nume-
rose specie floristiche endemiche delle prealpi

carbonatiche sono il principale carattere natu-
ralistico che contraddistingue il SIC Corno del-
la Marogna.
Oltre alle specie già citate, tra le più significa-
tive si segnalano alcune sassifraghe (Saxifra-
ga arachnoidea, Saxifraga caesia), primule (Pri-
mula auricola, Primula spectabilis) e aquilegie
(Aquilegia einseleana, Aquilegia thalictrifolia,
Aquilegia vestina). Si tratta di piante il cui
areale di distribuzione è molto ristretto, in al-
cuni casi limitato alla sola regione compresa
tra il lago di Como e il Monte Baldo. In alcuni
casi si tratta addirittura di specie stenoende-
miche, cioè con areale distributivo di dimen-
sioni limitatissime.
Tra gli ungulati, le specie più rappresentative
sono senz’altro il Camoscio (Rupicapra rupica-
pra), presente con numeri non elevati lungo le
creste più elevate, e il Capriolo (Capreolus
capreolus). Meno diffuso è il Cervo (Cervus
elaphus), in espansione grazie anche ad inter-
venti di ripopolamento realizzati negli anni
Ottanta dall’ex Azienda Regionale delle Fore-
ste. Lo Stambecco vi è stato introdotto nel 1989
e si è insediato nel gruppo del Monte Caplone
e anche la Marmotta è stata oggetto di intro-
duzione nell’area, in particolare in alta val di
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Sassifraga del Monte Tombea (foto Progetto LIFE03NATIT000147 ERSAF - Arch. Museo Civico
di Scienze Naturali di Brescia).

Campo. La presenza di Chirotteri assume nel
SIC un’importanza non trascurabile anche in
relazione al potenziale ruolo di area di transito
e stazionamento temporaneo di specie migra-
trici come il Serotino comune (Eptesicus
serotinus) e il Serotino bicolore (Vespertilio
murinus), specie quest’ultima di particolare pre-
gio in quanto caratteristica dell’est europeo,
sporadica in Italia e presente solo nella porzio-
ne nord orientale del Paese.
La ricca erpetofauna comprende numerosi
Ofidi, quali il Saettone (Zamenis longissimus),
il Colubro liscio (Coronella austriaca), il Biacco
(Hierophis viridiflavus), la Vipera (Vipera aspis)
e la Natrice dal collare (Natrix natrix), mentre
tra gli anfibi si segnala la presenza del Rospo
smeraldino (Bufo viridis), specie che frequenta
nel Parco dell’Alto Garda Bresciano sia i pa-
scoli che le zone cespugliate o di faggeta rada
tra i 600 e i 1830 metri s.l.m. (pascoli di Malga

Tombea); una presenza particolarmente
inusuale, se si considera che la specie in Lom-
bardia è generalmente presente in zone di pia-
nura o collinari inferiori ai 500 metri di quota
(Gentilli & Barbieri, 2002).
Tra le farfalle diurne, particolarmente interes-
sante risulta la presenza della Baccante
(Lopinga achine), specie di media grandezza e
colore generalmente scuro, che passa facil-
mente inosservata nella penombra del sotto-
bosco. Essendo legata per lo più agli ambienti
boschivi, una curiosità di questa specie è rap-
presentata dal fatto che gli adulti praticamente
non frequentano i fiori, ma si nutrono di sali
minerali che trovano sullo sterco in decompo-
sizione, nella terra umida lungo i sentieri e a
volte anche sulla linfa degli alberi.
Nel SIC si segnala inoltre la presenza di
Maculinea arion e Maculinea rebeli.
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Stiaccino (foto Antonello Turri).

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

L’area del SIC presenta un elevato rischio di
incendi, spesso dolosi, mentre l’ampia dif-
fusione di boschi di abete rosso di origine
artificiale va a discapito dello sviluppo na-
turale delle faggete.

3.2. Stato di protezione

Il SIC rientra nel Parco dell’Alto Garda Bre-
sciano.
L’area del SIC “Corno della Marogna”, come
anche del SIC “Valvestino”, ricade in buona
parte nella Foresta Demaniale “Gardesana
Occidentale”. Si tratta di terreni acquistati tra
la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni
Settanta dall’Azienda di Stato per le Foreste
Demaniali, che aveva individuato nei monti
dell’Alto Garda Bresciano un’area ottimale

per crearvi una grande proprietà pubblica fo-
restale. Tali terreni negli anni Settanta sono suc-
cessivamente passati di proprietà alla Regione
Lombardia. La Foresta Demaniale “Gardesana
Occidentale”, la più estesa di Lombardia con i
suoi 11.000 ettari, ricade quasi interamente nei
confini del Parco dell’Alto Garda Bresciano, del
quale rappresenta il nucleo naturalisticamente
più significativo, ed è gestita dall’ERSAF – Ente
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste.

4. FRUIBILITÀ

Gli unici accessi carrozzabili sono rappresen-
tati dalle strade comunali che percorrono la
Valle di S. Michele e la Valle di Bondo fino al
Passo di Tremalzo.
Particolarmente suggestivo è il sentiero che
porta dal villaggio di Magasa ai monti Tombea
e Caplone. Lungo il percorso si aprono bei
panorami verso la Valvestino e i verdi altopiani
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di Denai e Pilaster, mentre dalle cime lo sguar-
do spazia fino ai laghi di Garda e d’Idro e ai
gruppi alpini dell’Adamello, della Presanella e
del Brenta. Dalle cime, si può poi scendere ver-
so il verdissimo altopiano di Rest, dove merita-
no una visita i tradizionali vilaggi con abitazio-
ni dal tetto in paglia, e da qui si ritorna a
Magasa.

5. GESTIONE

La dinamica naturale di inarbustimento delle
vegetazioni prative è da tenere sotto control-
lo, attraverso adeguate azioni di taglio degli
arbusti.
Si sottolinea inoltre la necessità di impedire
ogni ulteriore modifica del regime delle acque,
pena forti danni agli ecosistemi presenti, men-
tre è da limitare e sorvegliare la presenza non
autorizzata di veicoli motorizzati.
Per quanto concerne gli ambienti forestali, è
auspicabile la conversione dei cedui e degli
impianti artificiali (es. peccete) verso boschi
maturi ed il mantenimento di piante senescen-
ti, ricche di fessurazioni e cavità.
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Sguardo d’insieme sull’area del SIC (foto Fabio Casale).

1. CARATTERISTICHE AMBIENTALI

1.1. Paesaggio vegetale

Il sito comprende una zona molto articolata,
ubicata sul fianco sinistro orografico della Val
Camonica, lungo un versante al confine tra i
comuni di Cedegolo e Paspardo.
La localizzazione del SIC alle pendici del Mon-
te Colombé, a valle di un sistema di sorgenti,
ha favorito il ristagno idrico e la formazione
di prati umidi piuttosto estesi, torbiere e bo-
schi umidi torbosi a Larice (Larix decidua), Abe-
te rosso (Picea excelsa), Pioppo tremolo (Populus
tremula) e Ontano bianco (Alnus incana).
Il sito è interessante soprattutto per la presen-
za di una zona umida localizzata in un picco-

lo pianoro in cui l’acqua fuoriesce dal terreno,
scendendo verso i pascoli e boschi sottostanti
in cui si rinvengono sorbi (Sorbus sp.), casta-
gni (Castanea sativa), ornielli (Fraxinus ornus),
betulle (Betula sp.) e un canneto a Cannuccia
di palude (Phragmithes australis).
Si segnala inoltre la presenza di splendidi
esemplari di ginepro molto alti (circa 7-8 me-
tri), probabilmente centenari.

1.2. Habitat di interesse comunitario

L’area ospita due habitat di interesse comuni-
tario la cui presenza è strettamente legata al-
l’elevata disponibilità di acqua nel suolo.
Si segnalano in primo luogo alcune torbiere
(7140) con presenza di specie floristiche di pre-
gio quali l’Erioforo a foglie strette (Eriophorum
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Habitat della Direttiva 92/43/CEE

Codice Habitat Copertura (%) 

6410 
Praterie con Molinia  su terreni calcarei, torbosi o argilloso-

limosi ( Molinion coeruleae ) 
7

7140 Torbiere di transizione e instabili 20

 

angustifolium), dalle bianche infiorescenze a
fiocchi, e il Trifoglio fibrino (Menyanthes trifo-
liata), oltre a una piccola e rara pianta insetti-
vora: la delicata Rosolida a foglie rotonde
(Drosera rotundifolia). Le sue foglioline sono
tondeggianti, lungamente peduncolate e di-
sposte a formare una rosetta. La parte supe-
riore delle foglie di questa pianta è ricoperta
da sottili peli, detti “tentacoli”, terminanti con
un’estremità arrotondata secernente una
gocciolina di liquido denso, appiccicoso e tra-
sparente, che permette alla pianta di catturare
piccoli organismi animali, e di ricavarne diret-
tamente gli elementi nutritivi di cui necessita,

soprattutto azoto e fosforo, scarsamente pre-
senti negli ambienti di torbiera.
Un secondo habitat è costituito dai molinieti
(6410), prati inondati di pendio in cui la prati-
ca dello sfalcio è spesso abbandonata da oltre
20 anni, colonizzati da Molinia caerulea e Giun-
co nero delle paludi (Schoenus ferrugineus),
cariceti a Carice di Davall (Carex davalliana),
piccoli erioforeti a Erioforo a foglie larghe
(Eriophorum latifolium), lembi anche di notevole
estensione di canneti a Cannuccia di palude,
sfagneti con Rosolida a foglie rotonde, acque
sorgenti con sassifraghe tipiche dei corsi d’ac-
qua (Saxifraga stellaris, Saxifraga aizoides).
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Pecchiaiolo (foto Antonello Turri).

Uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

Specie Nome italiano Fenologia 

Pernis apivorus Pecchiaiolo MB 
 

1.3. Ambiente umano

L’area è interessata soprattutto dalla frequen-
tazione nel periodo estivo da parte dei proprie-
tari delle baite.
Viene ancora parzialmente praticato lo sfalcio
dei prati e il pascolamento.

2. SPECIE DI INTERESSE

2.1. Specie di interesse comunitario

L’unica specie di interesse comunitario segna-
lata per l’area è rappresentata dal  Pecchiaio-
lo, un rapace diurno e migratore che nidifica
nei boschi circostanti il SIC. Specie particolar-
mente elusiva, solitamente silenziosa, può pas-
sare spesso inosservata in quanto la sua prin-
cipale “preda” è costituita dai favi delle api
selvatiche rinvenuti scavando nel terreno del
sottobosco. Nell’area del Belvedere può esse-
re osservato con maggiore facilità mentre vol-
teggia al di sopra dei versanti boscati del Mon-
te Colombé nel periodo tardo primaverile
quando, da poco giunto dall’Africa, difende il
proprio territorio effettuando il classico volo
detto “applauso”, che consiste in una serie di
battiti alari ripetuti, con le ali rivolte verso l’al-
to fino a toccare le estremità tra di loro, un com-
portamento che non viene eseguito da specie
simili quali la più comune Poiana, anch’essa
presente e nidificante nell’area.

2.2. Altre specie importanti

Il SIC presenta un’elevata ricchezza di flora
legata agli ambienti acquatici.
Oltre alle specie di pregio già citate, si se-
gnala la presenza di piante non comuni qua-
li Carvifoglio palustre (Selinum carvifolia),
Lisca setacea (Isolepis setacea), Platantera
bifolia (Platanthera bifolia), piccola orchidea

dai fiori bianchi o leggermente verdognoli,
Selaginella alpina (Selaginella selaginoides),
Coltellaccio maggiore (Sparganium erectum),
Nontiscordardimè delle paludi (Myosotis scor-
pioides) e Tofieldia comune (Tofieldia calicu-
lata).
L’avifauna comprende numerose specie le-
gate alle aree boschive limitrofe quali lo
Sparviero (Accipiter nisus), la cui rapida sa-
goma può a volte apparire mentre transita
da un boschetto all’altro a caccia di cince e
altri piccoli passeriformi, o il curioso Cro-
ciere (Loxia curvirostra), legato soprattutto ai
boschi di conifere, dei cui semi è ghiottissi-
mo e dei quali si nutre estraendoli dalle pi-
gne grazie a un becco dalla particolare con-
formazione.
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Ramarri (foto Riccardo Falco).

I maschi adulti presentano un piumaggio
rosso mentre nelle femmine è verde-gialla-
stro.
I boschi offrono inoltre rifugio a scoiattoli
(Sciurus vulgaris), ghiri (Myoxus glis), tassi
(Meles meles), martore (Martes martes) e faine
(Martes foina).
La sera può capitare che qualche timido Ca-
priolo (Capreolus capreolus) scenda a pasco-
lare nei prati.
L’area è inoltre particolarmente interessante
per l’erpetofauna, con ben 8 specie note che
comprendono il timido Orbettino (Anguis
fragilis), legato agli ambienti prativi, il Ramar-
ro occidentale (Lacerta bilineata), i cui maschi
sfoggiano una livrea di color verde smeral-
do, e due specie di grande interesse quali il
Marasso (Vipera berus) e la Lucertola vivipara
(Zootoca vivipara).
Le pozze d’acqua, delle quali il sito è piutto-
sto ricco, costituiscono infine un importante
habitat riproduttivo per la Rana temporaria
(Rana temporaria).

3. PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

3.1. Stato di conservazione

Le torbiere e i prati umidi sono soggetti a va-
rie forme di pressione di origine antropica.
In primo luogo sono state eseguite opere di
drenaggio dell’acqua che hanno portato ad una
sensibile contrazione degli ambienti umidi.
Anche il sovrapascolo, con il conseguente cal-
pestio da parte del bestiame, rappresenta una
minaccia per tali habitat, in quanto compatta
il terreno, sfavorendo le specie proprie di tali
ambienti. Inoltre, parte dei reflui rilasciati dalle
malghe e dalle abitazioni sono scaricati diret-
tamente nell’ambiente naturale.
I due habitat di interesse comunitario sono
infine soggetti all’ingresso di specie invasive
e all’avanzata del bosco e degli arbusteti.

3.2. Stato di protezione

Il sito ricade all’interno del Parco dell’Adamello.
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Ambiente di torbiera (foto Fabio Casale).

4. FRUIBILITÀ

Alle Baite di Spinelli e Belvedere si può acce-
dere attraverso strade ad uso agro-silvo-pasto-
rale che partono dalla frazione di Grevo, at-
traversando uno stupendo castagneto recupe-
rato dalla Comunità Montana del Parco Ada-
mello, o dal bacino ENEL di Cedegolo.
L’area è frequentata per lo più in estate dai
proprietari delle baite e non rientra in percor-
si escursionistici particolarmente frequentati,
pur se prossima al sentiero CAI 22a Grevo-
Belvedere, che prosegue verso il sentiero dei
Tre Fratelli fino al Lago d’Arno.

5. GESTIONE

E’ opportuno invertire la tendenza at-
tualmente in atto all’abbandono della
tradizionale pratica dello sfalcio dei
prati, fondamentale per la conservazio-
ne delle praterie umide a Molinia, che
altrimenti sarebbero presto invase dal
bosco igrofilo. I molinieti necessitano
inoltre di essere difesi dall’invasione
da parte di specie aggressive, quali la
Cannuccia di palude, e di formazioni
arbustive e arboree igrofile, tramite
iniziative selvicolturali finalizzate al
contenimento del processo spontaneo
di rimboschimento.
Un carico di pascolamento eccessivo
può inoltre portare a trasformazioni
della componente vegetazionale degli
ambienti umidi, soprattutto delle tor-
biere. Si suggerisce l’utilizzo di sem-
plici e pratici accorgimenti, quali la
concessione di incentivi agli allevatori
affinché delimitino le aree a torbiera
con filo elettrificato (“filo pastore”) per
il periodo di permanenza in loco del
bestiame, una pratica già realizzata con
ottimi risultati in altre aree alpine as-
sai simili dal punto di vista ambienta-
le (Casale & Pirocchi 2005).
E’ inoltre opportuno evitare possibili
interferenze degli scarichi delle abita-
zioni rurali presenti, di recente ristrut-

turazione, con i delicati ambienti umidi pre-
senti nell’area.
Più in generale, il reticolo idrografico superfi-
ciale rappresenta la principale peculiarità del
SIC e deve pertanto essere conservato e tutela-
to, evitando qualunque intervento atto a mo-
dificare il regime di scorrimento delle acque
superficiali che non rientri nella prassi ordi-
naria della buona pratica agricola. Risultano
quindi da evitare drenaggi profondi, deviazio-
ni dei corsi d’acqua, intubamenti, oltre a qual-
siasi azione diretta o indiretta che possa alte-
rare le caratteristiche qualitative delle acque
di scorrimento superficiale (depositi di letame,
scarichi ecc).
Risulta inoltre opportuno promuovere studi
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Capriolo (foto Parco dell’Adamello). Vegetazione palustre (foto Fabio Casale).

specialistici di approfondimento sulla vegeta-
zione e sull’erpetofauna e valorizzare attività
che portino ad una maggiore conoscenza del-
le peculiarità del sito da parte della popola-
zione residente e non, anche tramite l’organiz-
zazione di visite guidate e attività di educa-
zione ambientale nelle scuole.
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