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Un primo saluto ai lettori
Da poche settimane ho assunto la direzione del Parco Naturale di Paneveggio - Pale di San Martino,
ed ho cominciato a conoscere in dettaglio la realtà di questa area protetta e dei territori che la compongono.
Colgo quindi l’occasione di questo numero di Tu e il Parco per presentarmi ai lettori della rivista.
Devo innanzitutto dire che il prestigio di cui il Parco gode a livello non solo nazionale è ampiamente meritato e poggia su solide basi, tra le quali
sono sicuramente da citare la tradizione di buona amministrazione di queste terre e la professionalità di chi lavora nel Parco.
Il Parco è parte integrante della vivace realtà sociale e culturale che caratterizza il Primiero, il Vanoi e le valli di Fiemme e Fassa, ne protegge e
tutela efficacemente le più significative emergenze naturalistiche ed ambientali, è punto di riferimento per gli interventi di tutela e restauro ambientale
e per quelli volti a favorire la fruizione consapevole dell’ambiente.
Nel corso del tempo il Parco ha saputo caratterizzarsi per la sua capacità di fare, di intervenire sul territorio, di aumentare le conoscenze ambientali
e territoriali, di sviluppare attività didattiche e divulgative, ed in generale per la qualità dei suoi interventi. Va ascritto innanzitutto a merito di chi mi
ha preceduto per lungo tempo come Direttore, il Dott. Ettore Sartori, l’aver saputo creare un gruppo di collaboratori coeso e capace, dotato di
indubbie professionalità specifiche ma anche della non comune capacità di affrontare i problemi a 360 gradi, individuando criticità e sfaccettature
in un’ottica olistica che deve caratterizzare la visione di chi opera in un’area protetta.
Se da un lato quindi è rassicurante per me, nuovo dell’ambiente, sapere di essere circondato da collaboratori su cui so di poter contare, dall’altro
non sarà facile far progredire un’esperienza che ha già raggiunto livelli di eccellenza.
Cose da fare comunque ce ne sono tante, e tra queste credo rivestano una particolare importanza quelle che si riferiscono al ruolo del Parco come
attore attivo del progresso socio-economico del territorio. Il Programma Pluriennale, recentemente approvato dal Comitato di gestione, individua
alcuni assi portanti dell’attività dell’Ente per i prossimi anni: tra questi quelli più impegnativi si riferiscono alle opportunità offerte dal contesto
territoriale per rafforzare il ruolo che il Parco svolge rispetto alle prospettive di progresso socio-economico delle comunità locali. Deve quindi essere
colto lo straordinario potenziale dato dall’essere le Dolomiti “Patrimonio dell’Umanità”, devono essere sperimentate azioni di programmazione
partecipata sia per l’approvazione del nuovo Piano del Parco, sia per programmi specifici quali l’adesione alla Carta Europea del Turismo
Sostenibile o la implementazione a livello locale del progetto provinciale “Qualità Parco”.
La maggior parte degli impegni che il Parco si è assunto con il Programma Pluriennale presuppongono un costante dialogo con le amministrazioni e
gli attori sociali locali, presuppongono un Parco aperto, che va oltre i suoi angusti confini per essere parte integrante di un contesto più ampio.
È un modello di Parco che condivido, ed a cui darò il mio modesto contributo per i prossimi anni.
Vittorio Ducoli
Direttore del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

La Centrale Boaletti
e la Madonna della Luce
D

a oltre cento anni, il sito della Madonna della Luce è stato frequentato dagli abitanti della valle di Primiero per ragioni di culto; il capitello mariano omonimo, soprattutto durante il mese di
maggio, ha continuato ad essere meta di piccoli pellegrinaggi di
devoti. E se nella memoria locale non è mai stato dimenticato,
una sorte diversa invece è toccata all’impianto idroelettrico Boaletti. Entrato in funzione nel 1903, uno dei primi in Italia, è
rimasto attivo fino alla fine degli anni Cinquanta, quando ha dovuto cedere il passo alla nuova centrale idroelettrica di Castelpietra, poco più a valle. Non riuscendo più a rispondere alla richiesta di energia ormai enormemente accresciuta nella vallata,
la società che lo gestiva ne decise una rapida dismissione, abbandonandolo agli eventi.
Nel 1966, una potentissima brentana ricoprì il sito determinandone la quasi totale scomparsa; rimasero visibili soltanto il bacino
di presa e pochi altri elementi dispersi all’interno di una ricca vegetazione che negli anni successivi si accrebbe spontaneamente.
In quasi cinquant’anni di abbandono anche la memoria del luogo comincia a vacillare fino a che, nel 2004, si decide di condurre uno studio su questo impianto.
La ricerca viene affidata ad un pool di archeologi industriali con
formazione accademica disciplinare diversa, che applicano una

metodologia per la formulazione di protocolli progettuali di intervento, precedentemente da loro testata nei Tesoni dell’Arsenale di Venezia, basata su rilievi, approfondite ricognizioni di
archivi pubblici e privati, interviste ad ex-operai della centrale, ricerca di materiale iconografico di varia natura e analisi condotte in sito attraverso scavi e sondaggi.
Tutti i risultati sono stati raccolti in un sistema di schedatura pensato per una consultazione agevole, aperta al grande pubblico,
presentata e discussa con la cittadinanza nel corso di una conferenza che ha suscitato notevole apprezzamento.
L’interesse crescente ha motivato un’ulteriore campagna di sondaggi da cui è emerso lo straordinario stato di conservazione
delle strutture. Da qui è maturata la volontà di procedere al loro
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recupero e valorizzazione, inserendole all’interno del percorso
didattico-naturalistico “Da Tonadico al Cimerlo sul cammino della storia”.
L’intento è quello di raccontare la storia della vallata rendendo
fruibile ai visitatori del Parco e alle scuole questo testimone
di un momento importante dello sviluppo industriale del territorio.
L’intervento riguarda il primo tratto della condotta, dall’opera di
presa al ponte oggi scomparso sul rio Cereda, ricadente nelle
proprietà della famiglia Welsperg, erede dei feudatari di Tonadico. Le opere sono di ACSM s.p.a., l’azienda elettrica locale
diretta discendente della fondatrice dell’impianto originario, mentre l’edificio che ospitava la centrale è oggi una colonia climatica gestita da religiosi.
Il recupero è stato affidato agli stessi architetti del pool di ricerca
che hanno elaborato un progetto attento alla salvaguardia sia delle strutture fisiche che della memoria del luogo. Sebbene non si
possa parlare di progettazione partecipata in senso pieno, preme
comunque sottolineare come sia stato importante il rapporto con la
gente del luogo attraverso un dialogo sempre aperto che ha guidato e guida i progettisti verso scelte ispirate da suggestioni e spunti, raccolti durante le numerose occasioni di confronto.
Ad oggi, a seguito di una prima fase di scavi che hanno riportato alla luce integralmente la struttura esistente, si sta procedendo alla realizzazione del progetto nella sua totalità.

I visitatori potranno, a lavori conclusi, conoscere la storia dell’impianto ed il suo funzionamento.
Il percorso di visita previsto li coinvolgerà anche a livello emozionale, dando la possibilità di entrare all’interno delle stesse
strutture. Un sentiero affiancherà l’impianto, riproponendo l’originario stradino usato dai dipendenti per la manutenzione dello
stesso, e permettendo ai visitatori di cogliere il sistema nella sua
interezza agevolandone così la comprensione. In parallelo un sistema di scale permetterà di scendere nella vasca di carico, a
contatto stretto con l’acqua, la cui presenza sarà un potente elemento di stimolo sensoriale.
Un sistema informativo, ricco di immagini storiche, sarà posizionato lungo tutto il percorso, spiegando il funzionamento dell’impianto nei suoi elementi principali. Sono inoltre previste delle
aree in cui i turisti e i gruppi di visita potranno fermarsi e sostare, immersi nel verde e nella storia.
La conclusione dei lavori e l’apertura del sito sono previsti per
l’estate 2012. Nel frattempo l’intero percorso di ricerca e di progettazione sarà documentato in un volume in prossima uscita,
edito per la collana dei Quaderni del Parco e coprodotto con la
ACSM s.p.a.
Andrea Sarno e Luigi Oliva

Camosci e stambecchi
nel Parco
La rogna sarcoptica è una malattia parassitaria causata dall’a-

caro Sarcoptes scabiei, che può colpire anche le popolazioni di
ungulati selvatici appartenenti alla famiglia dei Caprinae, quali
il camoscio (Rupicapra r. rupicapra ) e lo stambecco (Capra i.
ibex ). La rilevanza di tale parassitosi è data dalle alte mortalità
che la stessa può avere nei confronti delle due specie citate che
possono arrivare anche al 90% della popolazione. In ter-

Esemplare di stambecco maschio affetto da rogna sarcoptica

mini di mortalità l’acaro sembra avere un effetto maggiore e più
repentino sulle popolazioni di stambecco, mentre su quelle di camoscio l’andamento della parassitosi sembra essere più diluito
nel tempo e con mortalità annuali inferiori.
Le prime notizie della malattia sul camoscio si riferiscono ai primi del 1900 con focolai nelle Alpi Bavaresi e nel Sud dell’Austria. Successivamente a tali episodi la parassitosi si è espansa in
altre aree interessando buona parte della porzione orientale dell’arco alpino.
La rogna sarcoptica ha fatto la sua comparsa in Trentino nel corso del 2001 nella parte Nord orientale della Provincia e negli anni successivi si è espansa verso Sud interessando anche il Parco
Naturale di Paneveggio - Pale di San Martino, andando a colpire sia le popolazioni di camoscio che quella di stambecco presenti nell’area.
Di seguito si riportano le date salienti relative alla cronologia dei
casi di rogna accertati nel Parco dall’ottobre del 2007, quando
si è avuto il primo caso nel camoscio in località Buse del Secia,
in destra orografica del torrente Cismon, a più di 11 chilometri
in linea d’aria dal focolaio più vicino. Alla fine dell’anno si ac-
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certava la presenza della parassitosi anche nella zona del Cimon della Pala, in sinistra orografica del Cismon e in quella della Val Venegia, in destra orografica del Travignolo. Negli anni
successivi la parassitosi si è ulteriormente espansa in varie direzioni andando ad interessare quasi l’intero territorio del Parco. Infatti, nelle Pale di San Martino la rogna si è espansa verso sud,
arrivando nell’autunno del 2009 in Val di Roda, nell’autunno del
2010 in Val Pradidali e nella primavera del 2011 a Malga Canali, in destra orografica dell’omonima valle. Nell’area del Lagorai, invece, la parassitosi è avanzata secondo due direttrici
principali: dalla Cavallazza verso il Massiccio dell’Arzon, arrivando già all’inizio del 2009 nel fondovalle del Vanoi e dalla
Cavallazza, lungo la dorsale del Lagorai arrivando nel 2010
sino alla Valmaggiore. Inoltre, dalla primavera del 2008 la

Branco di camosci sulla Cavallazza

malattia ha interessato anche l’area di Juribrutto-Bocche e nella
primavera del 2009 quella del Dossaccio.
Per la popolazione di stambecco delle Pale di San Martino si è
assistito all’esplosione della parassitosi subito dopo l’accertamento dei primi casi conclamati, nella primavera del 2007,
mentre i primi casi di mortalità sono stati registrati già a partire dall’estate dello stesso anno. Mortalità che ha portato la popolazione
dalla consistenza di una sessantina di capi presenti nel 2007 ad
una ventina nel 2008, con una diminuzione percentuale nell’ordine del 70%. Successivamente non sono noti altri casi conclamati
della malattia sulla specie stambecco nella colonia delle Pale.
Va evidenziato come le popolazioni di camoscio nell’area a Parco hanno raggiunto, nei primi anni 2000, le consistenze maggiori mai rilevate. Successivamente, prima dell’arrivo della rogna
sarcoptica queste popolazioni hanno avuto una flessione, presumibilmente da attribuire al superamento della capacità portante
del territorio da parte di questa specie, amplificata dal verificarsi di alcuni inverni particolarmente nevosi. L’arrivo della rogna
ha esasperato tale processo portando in alcune situazioni ad una
ulteriore forte diminuzione delle popolazioni del bovide.
Al fine di valutare l’effettivo impatto della parassitosi sulle popolazioni di camoscio nell’area protetta l’Ente Parco in collaborazione con l’Agenzia delle Foreste demaniali della Provincia autonoma di Trento, l’Associazione cacciatori Trentini e il Servizio
Foreste e Fauna della Provincia autonoma di Trento ha attivato
un’area campione nella zona della Cavallazza. In tale
contesto sono stati effettuati censimenti mirati sulla popolazione
al fine di rilevarne il trend e la ricerca attiva delle carcasse di camosci al fine di verificarne le cause di morte. L’individuazione di
tale area derivava anche dalla disponibilità di dati pregressi sulla popolazione, ottenuti grazie alla realizzazione di una ricerca
specifica sul camoscio promossa dall’Ente Parco e realizzata tra
il 1995 e il 2003, oltre ché per essere la prima zona dell’area
protetta interessata dalla parassitosi. La zona è stata suddivisa in

5 settori di censimento coperti ad ogni uscita da almeno un rilevatore per area, le uscite per i rilievi sono state condotte per cinque volte consecutive nell’arco di una settimana al fine di minimizzare l’errore dei conteggi ed evitare che giornate non idonee
al censimento potessero sfalsare il dato. Durante l’intero corso
dell’anno, inoltre, sono state ricercate attivamene le carcasse di
camoscio con l’obiettivo di verificare le cause di mortalità alla
quale la specie è andata soggetta, tale attività è stata intensificata
nel periodo invernale e primaverile.
L’analisi della dinamica di popolazione nell’area di studio evidenzia un calo progressivo della consistenza dal valore massimo

registrato nel corso del 2000 di 219 camosci avvistati, al minimo registrato nel 2011 di 35 camosci avvistati, con un decremento dell’84% in 11 anni.
Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2007, cioè nel momento di assenza della rogna sarcoptica nell’area in questione,
la causa della diminuzione della popolazione di camoscio è imputabile prevalentemente al verificarsi di alcuni inverni particolarmente nevosi.
Successivamente al 2007 le cause del calo della popolazione
non sono più associabili direttamente ai fattori nivometeorologi
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Esemplare di stambecco femmina affetto da rogna sarcoptica

ci, ma bensì alla presenza della rogna sarcoptica che spesso si
è dimostrata una causa aggiuntiva alla mortalità invernale. Questo emerge con chiarezza anche dai dati acquisiti nell’area della Cavallazza nell’ultimo quadriennio in cui, su tutte le carcasse
di camoscio rinvenute morte, sono stati prelevati ed inviati all’Istituto Zooprofilattico delle Venezie dei campioni biologici, al fine di diagnosticare la presenza o l’assenza dell’acaro.
Da questa indagine emerge come circa il 60% dei campioni rinvenuti nell’area di studio, nel periodo in cui la presenza della parassitosi era nota, è risultato positivo alla presenza dell’acaro della rogna sarcoptica, mentre nel 40% dei casi l’acaro non è
stato rilevato.
A titolo esemplificativo inoltre si rileva come nel censimento del
camoscio condotto nel territorio a Parco nell’anno 2000 i soggetti conteggiati ammontavano a più di 1200 capi che sono scesi ai 731 camosci conteggiati nel corso del 2011, con una diminuzione pari a circa il 40% dell’intera popolazione. La forte

diminuzione degli effettivi ha interessato sia aree in cui è stata accertata la presenza della rogna sarcoptica per più anni, ma anche zone dove la parassitosi non è ancora arrivata o è all’inizio
della infezione. Questo tuttavia non pregiudica la conservazione
della specie che comunque è ancora ben distribuita sull’intero
territorio del Parco.
La rogna sarcoptica pertanto si configura come uno dei fattori
naturali che regolano le popolazioni selvatiche di camoscio, comportando elevate morie nelle sue popolazioni, soprattutto nel momento in cui arriva per la prima volta in un determinato territorio,
ma senza provocarne l’estinzione.
Diverso è il discorso per lo stambecco stante le basse densità con
cui la specie è presente e la distribuzione puntuale dei branchi.
La rogna sarcoptica rappresenta una forte incognita per la sopravvivenza della colonia di stambecco delle Pale di San Martino, ma più in generale per la possibilità di mantenere una metapopolazione vitale di questa specie nelle Alpi orientali.
Piergiovanni Partel

Particolare di come si presenta la parassitosi

Per conoscere i vicini … più vicini!

N

on è uno scherzo o un gioco di parole: ci può essere qualcuno che ci è più vicino dei nostri vicini di casa ed è quanto i
ragazzi degli istituti scolastici nei Comuni del Parco possono
effettivamente sperimentare aderendo ad alcune tra le proposte
didattiche offerte dal Parco.
Già lo hanno fatto lo scorso anno scolastico alcune classi a
Fiera di Primiero, a Tonadico e a Siror.
Ma chi sono questi “vicini” di casa e quanto vicini sono? A volte sono addirittura coinquilini e condividono lo stesso tetto.
Stiamo parlando di rondini, rondoni e balestrucci ma anche
di pipistrelli, mentre poco più lontano dalle case, anche lungo
i tratti urbani dei torrenti, vive il merlo acquaiolo.
Il Settore di Educazione ambientale del Parco, insieme a due tra
i suoi validi collaboratori, Aldo Martina e Simonetta Zanetel, ha
ideato e svolto tre nuovi ed interessanti percorsi didattici su queste specie. Per il merlo acquaiolo e le rondini le classi effettuano
delle vere e proprie ricerche.
Ecco le esperienze avute lo scorso anno con due progetti “pilota”,
le rondini e i pipistrelli, riproposti per l’anno scolastico appena
iniziato.

S.O.S.teniamo le rondini
È allarme nella comunità scientifica internazionale: uno studio di
BirdLife International ha stimato che la popolazione europea di
rondini comuni si sia ridotta del 40% tra il 1970 ed il 1990. Un
calo spaventoso.
È triste pensare che sono sempre meno le rondini che incrociano
i nostri sguardi, e che sempre in meno potranno scandire il passaggio tra la cattiva e la bella stagione, tra la letargia e la rinascita. Ogni anno milioni di rondini, balestrucci e rondoni attra-
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versano in volo due continenti (10.000 km!) ma durante il viaggio trovano sempre meno aree idonee dove riposare e rifornirsi
di cibo. Arrivate a destinazione devono poi affrontare altri problemi: i nidi costruiti negli anni precedenti vengono spesso
distrutti e allora devono costruirne di nuovi, ma in campagna diminuiscono le stalle e i fienili e anche nei centri urbani le case non
offrono più spazi idonei per deporre le uova. Ad aprile-maggio
le nostre amiche si sono comunque insediate e si danno un gran
da fare per ricostituire i contingenti persi durante la migrazione,
ma già a metà luglio i rondoni ripartono e a settembre anche le
rondini e i balestrucci lasciano i nostri cieli. A noi non resta che
sperare che tornino, ancora una volta. Ma qualcosa possiamo fare per aiutarle.
In tutta Europa gli ornitologi studiano il perché di questo calo generale: migliaia di rondini vengono inanellate per studiarne le
rotte migratorie; centinaia sono i comuni, i villaggi e le contee che
salvaguardano i nidi vietandone la distruzione. Anche l’Italia si
muove in questo senso, grazie alla “Delibera salva rondine” ideata dalla L.I.P.U. e adottata da decine di amministrazioni locali.
Anche in Primiero qualcosa si sta facendo. Già dall’anno scolastico 2009-2010 gli alunni della classe IV della Scuola Primaria

di Siror, Alessandra, Giorgio, Lorenzo, Nicolas, Piero e Sara,
hanno scelto con la loro insegnante Ivonne Malacarne il progetto “S.O.S.teniamo le RONDINI!”. Grazie al lavoro dei 6 giovanissimi ricercatori è stato possibile effettuare un censimento dei nidi in alcune vie circostanti la scuola, sia prima che dopo l’arrivo
degli uccelli.
Nel giugno 2011 si è concluso il progetto ed ecco com’è andata. Nidi contati prima dell’arrivo delle rondini: 41, di cui 14 di
rondine comune (34%) e 27 di balestruccio (66%). Nidi riutilizzati: 18 di cui 3 dalla rondine e 15 dal balestruccio. Nidi distrutti: 3 (2 di rondine e 1 di balestruccio). I dati di riutilizzo dei
nidi del 2011 hanno fornito gli stessi risultati riscontrati nella nidificazione del 2010.
È ovviamente prematuro giungere a conclusioni con questi pochi
dati ma risalta subito che meno della metà, tra rondini e balestrucci, hanno occupato in questi due anni i nidi disponibili! Per
arrivare a definire oggettivamente la situazione bisogna ampliare lo studio sia in termini spaziali che temporali, ed è proprio
questo l’obiettivo che il Parco vorrebbe condividere con le scuole locali. Per non rinunciare al volo delle rondini. Per continuare
il lavoro della scuola di Siror.
Aldo Martina
Per informazioni sui programmi didattici offerti agli Istituti
scolastici locali puoi consultare il sito del Parco
www.parcopan.org, telefonare allo 0439 764640 o
chiedere alla segreteria dell’Istituto comprensivo di appartenenza presso il quale il Parco invia la brochure.
I nostri operatori provvedono tuttavia a distribuire direttamente presso i plessi le proposte didattiche.

Durante lo scorso anno scolastico le insegnanti delle classi prime
della Scuola Primaria di Tonadico hanno avviato un laboratorio
sulle emozioni dei bambini, in particolare sulle paure. Dalle diverse discussioni è emerso che tra queste ci sono i pipistrelli, considerati “animali delle tenebre”, legati a leggende e superstizioni popolari. Per questo le insegnanti hanno richiesto al Parco un
progetto sui pipistrelli, per far conoscere questo curioso mammifero dalle abitudini notturne e sfatare così false credenze e sensibilizzare i bambini a favore della loro tutela.
Al rientro delle vacanze pasquali i bambini hanno trovato in classe sagome di pipistrello che uscivano dall’aula e conducevano in

un’altra stanza dove era allestita una mostra: “I chirotteri del Parco”.
È stato questo il primo incontro con la fisiologia, l’ecologia e le
caratteristiche delle principali specie di chirotteri presenti nel territorio locale. Attraverso alcuni giochi i bambini hanno inoltre appreso come questi mammiferi utilizzano gli ultrasuoni per orientarsi al buio e per individuare le prede e, con materiali di
recupero, ciascuno si è costruito il proprio pipistrello.
Finalmente, verso i primi di giugno, un’uscita serale ha permesso l’osservazione sul campo. La meta era la campagna
tra Siror e Tonadico, luogo adatto ad ospitare diverse specie come il Pipistrello nano, la Nottola e l’Orecchione. In questi ambienti è facile nelle ore serali avvistarli durante la caccia attorno
ai lampioni dove si concentrano sciami di insetti; inoltre la campagna offre numerosi ripari diurni nei fienili.
Armati di molto entusiasmo e di bat-detector, strumento elettronico che permette di trasformare in suono udibile dall’uomo
gli ultrasuoni emessi dai chirotteri, siamo partiti dalla scuola, ma
appena raggiunta la campagna un forte temporale ci ha costretto a riparaci in un fienile senza poter concludere la nostra ricerca. Ci siamo lasciati con i bambini un po’ delusi sperando di poter effettuare l’uscita al rientro del nuovo anno scolastico con più
fortuna. Alle due classi il Parco ha donato due Bat-box, casette di legno per ospitare i pipistrelli, favorendo così la loro presenza anche nei centri abitati.
Alla fine dell’anno scolastico le classi hanno messo in scena con
gran successo una rappresentazione teatrale dal titolo: “Un pipistrello per amico ” con testi, costumi e scenografia realizzate
dai bambini e dalle insegnanti attraverso un laboratorio interdisciplinare.
Vista la curiosità e l’interesse che l’argomento ha suscitato nei
bambini, dal prossimo anno scolastico questo progetto viene proposto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado.
Simonetta Zanetel
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Nel misterioso mondo dei pipistrelli

Giacomo Castelrotto e
la signoria dei Welsperg
in Valle di Primiero
PUBBLICAZIONI

È uscito l’ultimo volume della collana “Quaderni del Parco”

C apita di rado, nelle ricerche sul Trentino di età moderna, che

personaggi in apparenza “minori” siano capaci di raccontare
storie allo stesso tempo ricche di dettagli, curiose e appassionanti. Ma questo è senza dubbio il caso di Giacomo Castelrotto, discendente di una famiglia tutto sommato modesta della nobiltà valsuganotta e impegnato come ufficiale nella seconda
metà del Cinquecento in molte giurisdizioni della periferia orientale trentina. Sapevamo poco di lui, prima di questo bel libro
scritto da Lidia Bertagnolli: qualche notizia sul suo ruolo di capitano feudale, alcuni estratti di una sua cronaca manoscritta purtroppo perduta, non molto di più.
Mettendo a frutto un lavoro paziente condotto in molti archivi regionali, l’Autrice è stata in grado di riscostruire la biografia di Giacomo e di porla opportunamente all’interno di una complessa vicenda familiare. Giacomo infatti, come veniamo a sapere, non
s’improvvisa dal nulla iurisperitus e ufficiale. Il padre, gli zii, i fratelli, fanno più o meno tutti lo stesso mestiere; iniziano come notai

e finiscono come capitani o giudici al servizio di qualche giusdicente del luogo. I loro profili biografici sono dunque abbastanza
tipici di quello strato di funzionari itineranti che s’incontra spesso
nelle giurisdizioni tirolesi e principesco-vescovili del periodo.
Oggetto di questo lavoro è una fonte amministrativa datata
1564-1565: L’inventario, qual altri chiamano urbario, delle
ragioni e intrade del Castel dela Preda dela Val de Premer redatto tra il 1564 e il 1565. Il castello in questione è il castello della Pietra, qui assunto a simbolo dell’intera giurisdizione
della valle di Primiero, lembo nord-orientale del Trentino contemporaneo. Il documento in questione è opera del capitano
Giacomo Castelrotto. L’autrice del volume è Lidia Bertagnolli.
Il coordinamento della Collana editoriale è di Roberto Vinante. Il volume è in vendita presso i Centri Visitatori e sul book
shop on line del Parco: www.parcopan.org

Marco Bellabarba

PUBBLICAZIONI

Ma Giacomo Castelrotto non è solo uno dei numerosi cacciatori
di uffici pronti a offrire il loro sapere giuridico in cambio di un salario rispettabile e di una buona posizione sociale. Rispetto a
molti suoi colleghi, coltiva una passione per la cultura letteraria
che non sembra molto diffusa negli ambienti rurali da cui proviene. Legge avidamente un po’ di tutto, dai cronisti di area trentina e italiana fino agli scrittori riformati di area tedesca (Sebastian Münster, Iohann Sleidan, Sebastian Franck, e anche questa
conoscenza del tedesco non è in fondo merce comune), che utilizza dal 1571 al 1586 per comporre una cronaca in cui mescola vicende storiche, curiosità antiquarie e memorie famigliari.
E sono ancora queste conoscenze letterarie che lo spingono a redigere nel 1564 l’”inventario, quali altri chiamano urbario” del
castello della Pietra in Primiero.
Quando inizia a scriverlo Giacomo è al suo terzo anno di lavoro come capitano del barone Cristoforo Welsperg, signore feudale di Primiero nonché signore pignoratizio di Castel Telvana.

L’Autrice, per mettere a fuoco la genesi di questo testo così intessante, ci avverte che dietro di essa vi sono senza dubbio questioni legate al suo mandato di ufficiale. Ma oltre a ciò, appare evidente anche un’altra necessità, “quasi un’esigenza stringente che
da tempo cova nell’animo del capitano: mettere per iscritto le motivazioni che danno senso alla sua professione e le aspirazioni di
cui, forse senza volerlo, non fa mistero”. Così Castelrotto riversa
nell’inventario dei beni tenuti dai Welsperg in Primiero le proprie
curiosità di umanista, tracciando la storia genealogica dei suoi datori di lavoro, assieme a un’illustrazione di tutto ciò che la
valle frutta in termini di risorse naturali (terre, legnami, diritti giudiziari e minerari) alla famiglia dei dinasti locali.
Ne viene fuori uno spaccato affascinante della società primierotta durante i primi secoli dell’età moderna. Un ambiente montano aspro, dalle condizioni di vita difficili per chi lo abita, ma
non per questo isolato o poco vivace: da una parte le ricchezze
del legname e delle miniere mettono in contatto l’economia valligiana con il mondo della corte tirolese e degli imprenditori di legname della vicina Repubblica veneziana; dall’altra, i poteri feudali dei Welsperg, sulla carta fortissimi, alimentano una striscia
di contrasti con le comunità di villaggio che durano decenni e
spesso si risolvono a favore dei loro residenti.
Giacomo, va detto subito, non ha dubbi sul partito da prendere: come un capitano fedele e scrupoloso difende sempre le ragioni dei
dinasti contro quelle dei comuni di valle, verso cui mostra di fatto
pochissime simpatie. La redazione dell’inventario che egli ha stilato come un omaggio quasi personale ai Welsperg – qui trascritto
con grande precisione filologica in Appendice al libro –, mette in
mostra questa fedeltà: inclinazioni politiche, gusti culturali, ambizioni di carriera, affiorano dall’elenco di luoghi e di cifre approntate da Castelrotto permettendoci di conoscere ancora più da vicino la sua biografia e le vicende del mondo in cui egli visse.

Gobbera, roccoleria 1959
Quando l’uccellagione sosteneva il reddito di un paese

Al tema dell’uccellagione è dedicata una mostra alla Casa del-

ATTIVITÀ

l’Ecomuseo a Canal San Bovo che sarà aperta fino alla primavera del 2012 e la ricostruzione del roccolo del Còl dei Betteghe
a Gobbera.

Cosa sono i roccoli?
I roccoli sono stati strumenti per cacciare gli uccelli di passo durante le loro migrazioni primaverili ed autunnali. Oggi, in Italia
ma anche in moti altri paesi europei, vengono mantenuti o ricostruiti per scopi museali, paesaggistici e per testimoniare la cultura materiale di una comunità.
Molto spesso capita che la loro funzionalità, per catturare l’avifauna di passo senza causare danni fisici, sia messa al
servizio della ricerca scientifica sugli uccelli migratori per inanellarli allo scopo di studiare le rotte migratorie delle singole specie.
Perché il tema dei roccoli al Passo Gobbera?
Fino alla messa al bando dell’uccellagione, nel territorio circostante l’abitato di Gobbera erano attivi almeno tre roccoli gestiti da altrettante famiglie del paese che vendendo le prede cacciate integrando significativamente il loro reddito. Altri roccoli
erano presenti sui territori di Imèr, Mezzano e Sagron.

Come, quando e con quali obiettivi è iniziata la ricerca sui roccoli della Gobbera?
Le prime ricerche risalgono al 1998 quando, per una iniziativa
dell’Ecomuseo del Vanoi e del Parco Naturale Paneveggio Pale
di San Martino, vennero raccolte alcune testimonianze e materiale fotografico che furono anche pubblicate dal Museo degli
Usi e Costumi della Gente Trentina nel libro di Christoph Gasser
“L’uccellagione nel Trentino”.
Nel 2010, per portare un contributo sui roccoli del Trentino Orientale ad un convegno sui roccoli delle alpi a Gemona del Friuli,
sono state realizzate dalla prof.ssa Emanuela Renzetti, in collaborazione con l’Ecomuseo del Vanoi, alcune interviste audio a persone che in passato avevano svolto attività presso i roccoli della
Gobbera. In quel frangente sono emersi anche la disponibilità di
oggetti utilizzati un tempo per la gestione dei roccoli e un grande
entusiasmo sul tema dei roccoli nel paese di Gobbera.
Cosa si è fatto e cosa si farà al Passo Gobbera?
La prima iniziativa è stata la realizzazione della mostra temporanea “Gobbera-Roccoleria 1959” dedicata ai “roccoli secchi
della Gobbera”. In essa sono raccolte informazioni generali
sui roccoli, materiali fotografici provenienti da altre regioni alpi-

Mauro Cecco

I luoghi del Parco, nello scorso numero il luogo

da indovinare era la parte finale del sentiero 719, in prossimità della località “Portela Pedemonte”, in Val Pradidali.

“Un Fiume di legno”: la mostra è giunta in Laguna
Sarà aperta fino al 30 ottobre a Forte Marghera, fortezza ottocentesca situata a Mestre, la mostra “Un fiume di legno: la fluitazione del legname dal Trentino a Venezia”. E così, come lungo i secoli, il legname fluitava dalle Valli del Vanoi e di Primiero,
verso Venezia, anche la mostra approda in Laguna.
Un viaggio che ha fatto tappa a Primiero, Fonzaso, Bassano
del Grappa e Valstagna.
Un lungo viaggio, quello del legname sui fiumi, che troviamo
magnificamente illustrato negli acquerelli dell’artista tedesca
Roswitha Asche, scomparsa
nel 2006.
La mostra è proposta dal Museo delle imbarcazioni tradizionali di Forte Marghera.
Orari di apertura: venerdì,
sabato e domenica dalle 14
alle 18. In ogni altro momento invece la mostra sarà
visitabile previo appuntamento telefonico al numero:
3284227690.
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ne, nonché materiale fotografico e testimonianze raccontate dagli abitanti del paese di Gobbera. Nella mostra viene esposta
anche una raccolta di gabbie per l’allevamento e l’uso dei richiami vivi risalenti agli anni ‘50 e ‘60 provenienti da Gobbera.
La seconda iniziativa, nell’autunno 2011, sarà la ricostruzione
del roccolo “secco” del Còl dei Betteghe del quale sono state ritrovate alcune fotografie. Il nuovo roccolo sarà visitabile con l’esposizione di una serie di pannelli permanenti contenenti un sunto degli argomenti trattati nella mostra temporanea. Completerà
l’allestimento una semplice segnaletica per l’accesso al roccolo
dal paese di Gobbera.
Ultima iniziativa in ordine di tempo, una volta realizzata la struttura lignea del roccolo, consisterebbe nel prendere contatto con
i soggetti che studiano e usano i roccoli a scopo scientifico per
capire se è possibile usare la struttura per le loro ricerche scientifiche sulle migrazioni, magari coinvolgendo in alcuni momenti
anche le scuole locali.
L’Ecomuseo del Vanoi desidera ringraziare fin d’ora tutti
coloro che collaborano al progetto: i tesori viventi che hanno permesso di ricostruire le fasi di gestione dei roccoli, la prof.ssa Emanuela Renzetti, la Comunità di Primiero, la Proloco e il Gruppo
Animatori di Gobbera, il proprietario del terreno al Còl dei Betteghe, i Comuni di Canal San Bovo e Imèr, il Distretto di Primiero del Servizio Foreste della PAT, il Parco Naturale Paneveggio
Pale di San Martino e tutte le altre persone volenterose, in particolare Orsingher Tiziana e Gobber Eugenio che hanno messo a
disposizione fotografie e oggetti.
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Indovina dovʼè?
Invia la risposta a: info@parcopan.org.
Ai primi tre un simpatico omaggio!
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APT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi - Tel. 0439 768867
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