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PREMESSA 

 

 

La Val Pesarina, similmente alla gran parte dell’area montana del Friuli Venezia 

Giulia, presenta un’offerta insufficiente in termini di strutture atte alla fruizione e 

ricezione turistica, in particolare se inserite in un programma di sensibilizzazione 

all’ambiente: le conoscenze, infatti, seppur presenti, non sono adeguatamente 

pubblicizzate e, di conseguenza, non supportano la crescita della coscienza 

ambientale. 

In questo contesto si inserisce il presente lavoro, che verte sull’analisi degli ambienti e 

delle specie vegetali presenti lungo un sentiero nelle Dolomiti Pesarine realizzato di 

recente presso il rifugio F.lli De Gasperi in località Clap Grande (comune di Prato 

Carnico).  

Tale approccio è supportato altresì dalle odierne politiche comunitarie, nazionali, 

regionali sulle tematiche ambientali.  

Obiettivi di tali politiche sono lo sviluppo economico, la coesione sociale e l’uso 

responsabile delle risorse ambientali e tali traguardi possono essere raggiunti 

solamente con azioni dirette alla diffusione della cultura ambientale nell’intera società. 
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1 INTRODUZIONE 

 

 

1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL’AREA 

La Val Pesarina è collocata all’estremità nord-occidentale della regione Friuli-Venezia 

Giulia, al confine con il Veneto. In particolare l’area interessata dallo studio rientra nei 

confini amministrativi del comune di Prato Carnico. 

Le Dolomiti Pesarine sono parte della Catena delle Alpi Tolmezzine Occidentali, 

rientranti nelle Alpi Carniche (Marazzi, 2005) e rimangono completamente isolate dai 

gruppi vicini per la presenza di solchi vallivi modellati dal fiume Piave e dal rio 

Aqualena - torrente Degano a settentrione, dal torrente Frison a occidente, dal 

torrente Degano ad oriente e dal rio Ampède - rio Ongara - torrente Pesarina a 

meridione. 

La catena può essere divisa nei sottogruppi delle Terze-Cresta Alta di Mimoias, Clap 

Vette Nere e del Siera, Creta Forata, Cimon, Pleros; rimangono isolati, causa 

l’esarazione glaciale quaternaria, la Terza Piccola, le Creste di Mimoias, il M. Tuglia e 

il M. Talm. (Poldini, 1991). 

Geograficamente, inoltre, la Val Pesarina è disposta nel senso dei paralleli ed è 

attraversata dall’omonimo torrente. 

Il territorio amministrativo di Prato Carnico confina a Nord con il comune di Rigolato, 

Forni Avoltri e Sappada (BL), a Est con quello di Ovaro, a Sud con il comune di Sauris 

ed, infine, a Ovest con il comune di Laggio (BL). 

Il comune comprende l’intera vallata che è suddivisa in undici frazioni: Croce (650 m), 

Sostasio (690 m), Luc (755 m), Avausa (650 m), Prato Carnico (663 m), Pradumbli 

(696 m), Prico (768 m), Pieria (667 m), Osais (721 m), Truia (875 m) e Pesariis (759 

m).  

 

 

1.2 LA GEOLOGIA 

La Val Pesarina è attraversata da una lunga faglia che scorre lungo l’intera vallata 

dividendo il versante meridionale da quello settentrionale; il primo appare privo di 

asperità, morbido e completamente vegetato, il secondo piuttosto aspro e roccioso. 
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Dal punto di vista geologico, in termini generali, la vallata presenta le quote inferiori 

costituite dai depositi del Permiano Superiore (Formazione del Bellerophon). Su 

questi depositi poggiano nel versante sud i livelli rocciosi del triassico inferiore 

(arenarie e marne), mentre in quello nord i depositi di piattaforma prevalentemente 

carbonatica dell’Anisico e del Ladinico. Nello specifico alla Formazione del 

Bellerophon seguono le arenarie della Formazione di Werfen (Triassico inferiore), 

testimonianze di una deposizione in un ambiente di mare poco profondo, cui si 

accompagnano anche calcari e marne. 

Dolomie e calcari con livelli marnosi dell’Anisico dimostrano la prevalente formazione 

di una piattaforma carbonatica, tale condizione si è mantenuta per un periodo 

piuttosto lungo, ed è oggi manifesta nel grande massiccio della Creta Forata. 

Le marne e le arenarie che costituiscono il versante sud sono facilmente erodibili e 

hanno così originato morfologie dolci. Al contrario la piattaforma carbonatica 

dolomitica è caratterizzata da un lato da una maggiore fratturabilità ad opera degli 

agenti tettonici, dall’altro una elevata resistenza mineralogica; fattori che hanno 

condotto alla formazione di quinte rocciose verticali minimamente vegetate dalla 

dorsale del Monte Pleros alla Cima di Mimoias. Dal punto di vista geomorfologico, 

inoltre il versante settentrionale presenta un’assetto a reggipoggio, facilitando 

ulteriormente la verticalità e l’asprezza del versante stesso. 

Un’ulteriore asimmetria tra i due versanti della Val Pesarina è rappresentata dalla 

massiccia presenza nel versante meridionale della valle di materiale morenico che ha 

apportato un’elevata fertilità a questi substrati. 

 

 

1.3 IL CLIMA 

Il clima della Val Pesarina rientra nella categoria dei climi subalpini, relativamente 

freddi e con piogge tendenzialmente equinoziali. Tuttavia è una valle disposta nel 

senso dei paralleli aperta all’estremità orientale e chiusa in quella occidentale. Tale 

contesto orografico favorisce l’ingresso delle masse di aria umida in entrata dalla Val 

Degano comportando precipitazioni di tipo convettivo, che si traducono in una 

piovosità ben distribuita dalla primavera all’autunno. 
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Per un’analisi più accurata delle condizioni meteo-climatiche è doveroso far 

riferimento a misurazioni reali. Non essendoci una stazione di rilevamento nei pressi 

del Rifugio F.lli De Gasperi, si è fatto riferimento a quattro differenti stazioni meteo 

presenti nelle vicinanze. Come è possibile osservare dalla tabella 1 la piovosità tra le 

diverse stazioni non varia molto, d’altra parte è ragionevole ritenere che non vi siano 

discostamenti tra le precipitazioni dell’area di studio e quelle di Pesariis che si trova 

nella medesima posizione (centrale) della valle ad una quota inferiore. Viceversa le 

temperature misurate, mostrano scostamenti anche rilevanti, fattore sicuramente 

imputabile alla posizione geografica, ma soprattutto all’altitudine. La diminuzione 

adiabatica della temperatura influenza notevolmente il periodo vegetativo ed è quindi 

un fattore molto rilevante per quanto riguarda gli studi sulla vegetazione. Per questo 

motivo è stata scelta la stazione meteorologica del M. Zoncolan (Tab. 2) come la più 

rappresentativa per l’area studiata e con questi dati è stato realizzato il climogramma 

(Fig. 1) e calcolato il bioclima secondo Rivas-Martinez (1999). 

 

Tabella 1: dati climatici di alcune stazioni meteorologiche nelle vicinanze dell’area di 

studio. P: precipitazione annuale; T med: temperatura media annuale; T min: 
temperatura minima assoluta; T max: temperatura massima assoluta. *: dati OSMER 

(1997-2007); **: dati OSMER (1961-1990); *** dati Ufficio Idrografico F.V.G. (1948-2005). 

Località  P (mm) 
T med 
(°C) 

mese più 
secco 

mese più 
piovoso 

T min 
(°C) 

T max  
(°C) 

M. Zoncolan (1750 m)* 1436,6 4,0 Feb Nov -19,3 25,9 

Sauris (1212 m)** 1574,9 11,2 Gen Nov -10,1 24,9 

Pesariis (758 m)** 1500,7 n.d. Gen Nov n.d. n.d. 

Forni Avoltri (888 m)*** 1407,0 8,2 Feb Nov -20,0 35,0 
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Tabella 2: dati relativi alla stazione termopluviometrica presso il M.te Zoncolan (1750 m) 
da OSMER. 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

P  
(in 

mm) 
38,1 19,0 60,7 90,8 142,5 136,1 132,3 184,4 153,8 182,0 226,1 70,8 

T 
media 
(in °C) 

-3,0 -3,2 -0,7 1,5 7,0 10,7 12,0 8,5 8,5 5,1 0,1 -2,5 

Temperatura media minima del mese più freddo (Feb) (in °C) -5,6 

Temperatura media massima del mese più freddo (Feb) (in °C) 0,0 

Temperatura media massima del mese più caldo (Ago) (in °C) 16,5 

 
 

Figura 1: diagramma climatico secondo il modello Walter & Lieth (1960) relativi alla 

stazione M.te Zoncolan 

 

 

 

T max 25,9 °C 
 
 
 
Media T max: 
Agosto 16,5 °C 
 
 
Media T min: 
Febbraio: -5,6 °C 
 
 
 
T min -19,3 °C 

T media: 4.0 °C 
P tot: 1436,6 mm 
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Dal diagramma climatico, analizzando esclusivamente la curva delle temperature, 

emerge che la stagione vegetativa potenziale ha una durata di circa sette mesi; in 

realtà a queste altitudini deve essere considerata anche la permanenza del manto 

nevoso. Tuttavia tale grandezza non essendo omogenea, ma dovuta alle 

caratteristiche proprie del territorio, non può assumere un valore assoluto. La 

disponibilità idrica è sempre di molto superiore alle necessità della vegetazione, con 

un picco notevole nei mesi autunnali. 

Il bioclima individua (a partire da dati climatici misurati) il clima adatto allo sviluppo di 

una certa vegetazione potenziale. In particolare secondo la definizione di Rivas-

Martínez (1999) questo indice viene calcolato valutando la continentalità, il termotipo 

e l’ombrotipo che per la stazione del M. Zoncolan sono: 

- Indice di termicità (It): -16 

- Somma annuale delle temperature (Tp): 572 

- Indice ombrotermico: 25,1 

- Indice di continentalità: 16 

Dal calcolo di tali indici il bioclima risulta di tipo orotemperato ultraiperumido che 

corrisponde alla vegetazione della fascia al limite degli alberi, ovvero il passaggio 

dalla foresta di aghifoglie altimontana alla fascia degli arbusti contorti e delle praterie 

alpine a quelle superiori. 

 

 

1.4 FLORA E ADATTAMENTI ALL’AMBIENTE ALPINO 

La temperatura diminuisce al calare dell’altitudine di circa 0,6-0,7 gradi centigradi ogni 

100 metri di quota. La minore temperatura determina l’accorciamento della stagione 

vegetativa potenziale per le piante di circa 6-7 giorni ogni 100 metri di elevazione; ciò 

a prescindere dagli altri abbassamenti di temperatura dovuti a fattori meteoclimatici 

che possono portare a gelate anche di forte intensità in tutti i periodi dell’anno. Inoltre 

concorrono nel determinare la flora alpina, l’insolazione, l’innevamento, il vento, la 

pressione atmosferica, i fattori orografici come il versante e inclinazione e pedologici 

come la grandezza e la stabilità dei detriti. 

Le piante di alta montagna, per poter vivere a tali condizioni ecologiche hanno dovuto 

sviluppare, nel corso del tempo, una serie di adattamenti morfologici e fisiologici tali 
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da permetterne la sopravvivenza e la propagazione. Si osserva una generale 

riduzione delle dimensioni della pianta al crescere della quota, infatti, alle quote alpine 

vegetano solamente piante erbacee o suffruticose appressate al suolo. Inoltre le 

dimensioni delle piante in quota sono minori delle medesime specie in pianura; ciò sia 

per un minor periodo vegetativo, sia per l’elevata intensità dei raggi ultravioletti inibitori 

della crescita. La dimensione ridotta di queste piante rappresenta un vantaggio nel 

periodo invernale, permettendo di sopravvivere sotto la coltre nevosa. 

Alla riduzione dell’apparato epigeo corrisponde un maggiore sviluppo delle radici; 

questo da un lato per garantire un buon ancoraggio ad un substrato che tante volte si 

presenta incoerente e, dall’altro, garantisce alla pianta una maggiore potenzialità nel 

reperire le sostanze nutritive necessarie ai vari processi biologici. 

Altri adattamenti acquisiti nel corso dell’evoluzione dalle piante di montagna sono 

quelli riferiti all’esigenza di resistere all’essicamento. La disidratazione è il fenomeno 

che riveste maggiore importanza nella vita vegetativa di montagna. La siccità dovuta 

alle rigide condizioni climatiche è aggravata dalle scarse condizioni edafiche (tessitura 

e struttura), dal forte riscaldamento dovuto all’insolazione e dalla traspirazione indotta 

dal vento ed ha costretto le varie specie a adottare particolari accorgimenti morfologici 

o fisiologici. Le specie che più risentono della disidratazione sono quelle che durante il 

periodo invernale non vengono coperte dalla neve e sono costantemente battute dai 

venti di quota. Alcune ovviano alla disidratazione infossando la maggior parte della 

pianta entro il terreno; altre coprendo gli apparati vegetativi con una fitta peluria 

lanuginosa; altre ancora sviluppando lamine fogliari di piccola dimensione e con 

ridotto rapporto tra superficie e volume. A volte le foglie presentano un rivestimento 

ceroso (Primula auricola, Fig. 2) oppure aumentano lo spessore della lamina, o 

ancora diventano succulente con lo sviluppo di particolari parenchimi acquiferi. Anche 

la struttura a cuscinetto con una grossa radice centrale da cui si dipartono brevi 

rametti appressati gli uni agli altri, è particolarmente utile sia per mantenere la pianta a 

temperature più miti che per mantenere migliori condizioni di umificazione. 
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Figura 2: Primula auricola 

Parallelamente alle modificazioni morfologiche ed anatomiche, come risposta ad una 

riduzione del periodo vegetativo, si sono evolute modificazioni fisiologiche. Le piante 

annuali diminuiscono la loro presenza relativa con l’aumento delle piante perenni con 

l’aumentare della quota. Inoltre, si assiste ad un aumento dell’impollinazione 

entomogama, risultando quella anemofila troppo precaria. I fiori, infatti, sono 

generalmente molto vistosi ed intensamente profumati; la vivace pigmentazione è 

anche dovuta, probabilmente all’azione dei raggi ultravioletti che agendo 

chimicamente su particolari composti favoriscono la formazione dei pigmenti. 

Tuttavia all’aumentare dell’altitudine l’impollinazione risulta sempre più difficile e molte 

volte a questa viene preferita l’autoimpollinazione oppure la riproduzione vegetativa. 

Quest’ultima modalità di riproduzione ha il vantaggio di permettere velocemente la 

colonizzazione di nuovi territori attraverso la produzione di stoloni o rizomi. 

 

1.4.1 CARATTERISTICHE PECULIARI DELLA FLORA DI RUPI E GHIAIONI 

La vegetazione presente oltre il limite degli alberi è composta da piante  adattate a 

sopravvivere in condizioni pedologiche limitanti, infatti spesso non esiste un vero e 

proprio suolo, in quanto il regolite si presenta pressoché inalterato.  

All’aumentare della quota si riducono fino a scomparire le spermatofite a scapito di un 

aumento delle piante inferiori: crittogame in grado di colonizzare direttamente il 

substrato roccioso compatto. A questa categoria appartengono i muschi epilitici, 

organismi in grado di stabilizzarsi sulle più minute crepe della roccia, insinuandovi le 
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rezine (le minuscole radici di questi organismi). Altro gruppo di organismi inferiori è 

quello delle alghe verdi ed azzurre: queste alghe vengono definite anche endolitiche 

poiché possono penetrare all’interno delle rocce, tramite i minuscoli pori di queste 

ultime ed insinuarsi al di sotto del primo strato minerale sfruttando la radiazione solare 

che riesce a penetrare in queste rocce. Questi organismi inferiori aprono la strada, 

attraverso la degradazione del substrato e l’apporto di sostanza organica, 

all’insediamento delle prime fanerogame (spermatofite). Le fessure e le spaccature 

della roccia, infatti, permettono l’accumulo di humus e sostanza organica trasportata 

dal vento, dalla neve oppure derivante dall’alterazione chimica (dilavamento del 

calcare) della roccia madre. 

Le piante superiori, invece, necessitano di nicchie, fessure dove far crescere le 

proprie radici. Tali piante, caratteristiche proprio di queste condizioni estreme, 

vengono definite casmofite e possiedono apparati radicali estremamente sviluppati in 

grado di adeguarsi al tipo di spaccatura nella roccia e di svilupparsi in profondità in 

cerca di risorse idriche anche per molti metri. 

Nelle rupi di quota, durante l’inverno l’assenza di copertura nevosa costringe le 

fanerogame pioniere ad affrontare forti venti e temperature inferiori a -50 °C. Al 

contrario in estate devono resistere all’elevato riscaldamento delle rocce e all’elevata 

traspirazione derivata dalla combinazione dovuta ad insolazione e forte vento. In tali 

termini l’adattamento più evoluto è la forma a cuscinetto o pulvino: ovverosia la 

presenza di un’unica grossa radice da cui si dipartono numerosi minuscoli fusti 

fortemente ramificati ed appressati gli uni agli altri che costituiscono una calotta 

emisferica (Fig. 3). 

 

Figura 3: Androsace helvetica (disegno G. Mainardis) 
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Altre specie hanno risposto alle estreme condizioni ambientali con differenti 

adattamenti morfologici, come ad esempio la rosetta basale, ove ad una riduzione 

della crescita dello scapo vegetativo corrisponde una crescita notevole del fusto 

fiorifero destinato a morire alla fine della stagione estiva; in molti casi le foglie di 

queste specie sono coriacee (Fig. 4). 

 

Figura 4: Saxifraga crustata (disegno G. Mainardis) 

 

Le aree dolomitiche sono, per motivi geomorfologici e geologici, soggette a intensa 

fratturazione in presenza di faglie o linee di discontinuità geologiche. La fatturazione di 

questi complessi ne determina, a seguito dell’intervento di fattori biotici e abiotici, la 

disgregazione. La forza di gravità opera una netta selezione del detrito di falda sia in 

termini granulometrici che di spessore (detriti più grossi ed in maggior numero sul 

fondo della conoide). Questa selezione riveste particolare importanza per gli effetti 

sull’infiltrazione dell’acqua, sulla potenzialità di accumulo di sostanza organica nonché 

sulla penetrazione della radiazione luminosa. Inoltre vi è la continua caduta ed il 

continuo rotolio e movimento di detriti. 

Le piante di ghiaione (glareofite) per colonizzare i substrati devono essere in grado, 

da un lato di assicurare la sopravvivenza della specie e dall’altro di resistere alla 

rottura e perdita non improbabile delle parti aeree o sotterranee. Tali specie, dunque, 

sviluppano in maggior modo l’apparato radicale a scapito di quello aereo. Alcune 
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specie vengono definite litofite migratrici; queste piante presentano un’unica grossa 

radice centrale ben ancorata in profondità da cui vengono emessi dei polloni striscianti 

in grado di assecondare il continuo slittamento dei detriti (Fig. 5). 

 

Figura 5: Campanula cochlearifolia (disegno G. Mainardis) 

Qualora il detrito sia più fine, generalmente si insediano con maggior facilità specie 

definite litofite striscianti; queste presentano numerosi stoloni striscianti tra i detriti in 

grado di radicare ovunque ci siano le minime condizioni da permetterlo (Fig. 6). 

 

 

Figura 6: Arabis alpina (disegno G. Mainardis) 



 17 

Altre specie ancora sono definite copritrici; queste, simili alle striscianti, si presentano 

più robuste, fruticose e dal notevole sviluppo vegetativo, creando, a partire da 

un’unica radice, dense coperture in grado di consolidare tratti di macereto (Fig. 7). 

 

Figura 7: Dryas octopetala (disegno G. Mainardis) 

Un’altra strategia è quella utilizzata dalle piante definite estenditrici o ascendenti, le 

quali possiedono una robusta radice rizomatosa da cui dipartono rizomi verticali in 

grado, nel caso che la pianta venga sepolta, di forare la copertura ghiaiosa e 

sopravvivere (Fig. 8). 

 

Figura 8: Armeria alpina (disegno G. Mainardis) 
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Infine, vi sono specie dette litofite stabilizzatrici che sono caratterizzate da due 

tipologie di radici: quella fittonante centrale, con lo scopo di ancorare la pianta 

saldamente al substrato (Fig. 9), e quelle più superficiali che limitano, a livello locale, il 

movimento del ghiaione. 

 

 

Figura 9: Carex firma (disegno G. Mainardis) 

 

 

1.5 CENNI SULLA VEGETAZIONE DELLA VAL PESARINA 

La Val Pesarina, data la sua estensione sia geografica che altitudinale presenta una 

grande varietà floristica e vegetazionale. Considerando le aree di base di riferimento 

(94 x 41, 94 x 42, 95 x 41 e 95 x 42) secondo il reticolo di Ehrendorfer e Hamman 

(1965), si contano circa 1000 specie di piante vascolari (Poldini, 2002). Va 

sottolineato che la variabilità ecologica riscontrabile in queste zone ha diverse origini: 

i) differenza geomorfologica e pedogenetica fra il versante nord ed il versante sud; ii) 

variabilità climatica con diversi topoclimi di riferimento; iii) posizione geografica, tra la 

Catena carnica principale e le Prealpi carniche. Tuttavia sul numero di specie hanno 

influito negativamente gli eventi glaciali del quaternario; la calotta glaciale, ricoprendo 

interamente la valle non ha permesso il rifugio degli elementi terziari – come avvenuto 

nelle zone prealpine – infatti, la flora valligiana, annovera solo tre dei quarantaquattro 

endemismi regionali (Martini, 1987).  
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In questo contesto, il rientro della vegetazione nella valle dopo il periodo Wurmiano, 

segue le limitazioni imposte dal substrato pedologico e dal clima creando una duplice 

asimmetria tra il fattore storico (le migrazioni) e quello ecologico: il primo lungo l’asse 

del torrente Pesarina, il secondo contrapponendo il versante nord a quello sud in cui 

prevale il fattore ecologico (climi di versante) su quello storico. Generalizzando è 

dunque lecito parlare di un territorio di transizione, colonizzato da specie sia del 

Sistema endocarnico (centralpico), provenienti dal Sistema carnico centrale che di 

quello esocarnico (sudalpico), con piante giunte dai rilievi prealpini. Questa 

considerazione ha portato ad attribuire la Val Pesarina a un distretto fitogeografico di 

transizione denominato mesocarnico (Poldini, 1991).  

Inoltre il carattere esalpico del versante sud e quello endalpico del versante nord, 

sono confermati dai tipi di vegetazione rispettivamente insediati. 

La vegetazione potenziale della Val Pesarina vede, dal fondovalle fino al limite degli 

alberi, una continuità forestale interrotta solamente dalle alluvioni dei vari torrenti. In 

particolare le diversità climatiche e pedologiche dei versanti hanno portato alla 

presenza di Abieti-piceo-faggeti nel fondovalle e nel versante nord, con alcune 

componenti di Piceo-faggeto altimontano. Invece il versante sud ha favorito formazioni 

eliofile come le pinete  mesofile adatte a suoli carbonatici e, in alcuni casi, xerici come 

le faggete. Le formazioni pure ad Abete rosso sono da attribuire quasi esclusivamente 

a rimboschimenti. Tuttavia l’intera valle è stata per lungo tempo interessata da 

interventi di deforestazione atti all’ottenimento di prati da sfalcio, nella parte bassa e 

pascoli nelle zone in quota. Questa pratica ha portato, nel lungo periodo alla 

formazione delle classiche vegetazioni erbacee dovute allo sfalcio e al pascolamento 

a partire dagli arrenatereti fino ai triseteti, che sfumano (nella zona del limite degli 

alberi tra le mughete), nelle praterie alpine. Le formazioni oltre al limite del bosco, 

sono rappresentate da mugheta nel versante esposto a sud, e alnete in quello 

esposto a nord. Il lariceto si trova solo nell’alta Val Pesarina, in quanto nel versante 

sud la morfologia acclive e le formazioni rocciose portano al diretto passaggio dalla 

Piceo-faggeta alle zone dei megaforbieti alpini e praterie, mentre nel versante nord 

sono stati sostituiti dai pascoli. 

Infine la dorsale Monte Pleros-cime di Mimoias ospita varie serie vegetazionali tipiche 

delle rupi calcaree di alta quota, ghiaioni carbonatici, prateria alpina, vallette nivali e 
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collettori di slavina, non presenti nel versante opposto a causa della differente 

altitudine e substrato pedogenetico (Del Favero 1998, Poldini 2002). 

 

 

1.6 IL RIFUGIO F.LLI DE GASPERI 

 

 

 

Figura 10: Rifugio F.lli De Gasperi 

 

1.6.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il rifugio F.lli De Gasperi (Fig. 10) è situato a 1767 m sul massiccio del Clap Grande, 

facente parte del sottogruppo del Clap che comprende i rilievi posti dal Passo Siera 

alla Forcella Lavardéet e al passo Oberenghe.  

Il rifugio è raggiungibile da più vie: da località Pian di Casa attraverso il sentiero CAI 

201, percorrenza 1 ora e 30 minuti (secondo la tabella CAI). Da malga Mimoias 

attraverso il sentiero CAI 203 da Sappada (BL) per Passo Siera, attraverso il sentiero 

attrezzato Regolo Corbellini (CAI 316) oppure sempre da Sappada (BL) per Forca 

dell’Alpino, sentiero CAI 232.  

L’esposizione a oriente del rifugio, posto all’imboccatura occidentale della valle 

permette da qui una visuale completa della Val Pesarina. 
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1.6.2 DESCRIZIONE DEL RIFUGIO 

Il rifugio F.lli De Gasperi è proprietà della sezione CAI di Tolmezzo. Aperto da giugno 

ad ottobre, è fornito di corrente elettrica, di linea telefonica e di una teleferica per 

bagagli che collega la struttura con Pradibosco (località sottostante). L’edificio è 

costituito da quattro piani e ospita 60 posti letto in camere organizzate per due, tre, 

quattro o sei persone; a questi si aggiungono i 40 posti per sacco a pelo nella camera 

unica in soffitta. La sala ristorante conta complessivamente 100 posti a sedere.  

Accanto alla struttura principale è stato realizzato un piccolo edificio adibito a ricovero 

invernale. Questa piccola struttura ospita due posti letto, un caminetto, alcuni viveri ed 

un telefono di emergenza. 

 

Le attività organizzate presso il Rifugio sono molteplici: in primo luogo l’annuale corso 

di alpinismo a cura dalla sezione CAI di Tolmezzo. Il corso, della durata di due 

settimane, prevede lezioni teoriche in rifugio e pratiche sia sulla palestra di roccia 

situata a N verso Forca dell’Alpino, sia sulle principali vie e vette presenti. Inoltre si 

ricordano altre due iniziative: note in rifugio e parole in rifugio promosse 

dall’associazione Assorifugi – che comprende numerosi rifugi del Friuli V. G. e del 

Veneto – finalizzate ad avvicinare i fruitori oltre che alla montagna alla musica e alla 

poesia. 

 

1.6.3 INQUADRAMENTO STORICO 

Il rifugio F.lli De Gasperi è stato inaugurato nel 1925 per appoggiare la campagna di 

esplorazione delle Dolomiti Pesarine proposta dalla appena fondata sezione CAI di 

Tolmezzo (Allegato 1). Il Rifugio, così come l’intera zona della Carnia, ha attraversato 

i periodi di conflitto mondiale e, durante la guerra di Liberazione è stato teatro di un 

evento particolarmente cruento ricordato come la Pasqua Rossa (Allegato 2). Nel 

dopoguerra si sono succeduti diversi lavori di ampliamento della struttura e nel 1950 il 

Rifugio fu fornito anche di corrente elettrica e di una teleferica che ancor oggi lo 

collega con località Pradibosco. 

L’attuale gestione, condotta dal Sig. Nilo Pravisano, si è insediata nel 1978; fino ad 

oggi sono state sviluppati diversi progetti atti alla valorizzazione naturalistica ed 

alpinistica della zona. Ciò è stato realizzato attraverso la collaborazione di numerosi 
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volontari che costituirono nel 1988 l’associazione i “50 del Clap”. Nel 1992 è stata 

realizzata la via “dei 50” una delle vie ferrate di maggior interesse regionale, ma 

riconosciuta anche a livello internazionale, sia per la bellezza dei luoghi attravversati 

sia per la sua durata (7 ore). Nei pressi del Rifugio nel 1985 è stato altresì allestito 

con l’aiuto di Paolo di Piazza e del micologo e lichenologo Franco Bersan, un giardino 

Dolomitico che contemplava specie caratteristiche di tutte le Dolomiti Friulane. 

Tuttavia nel 2003 a seguito di un vasto incendio che interessò l’area mettendo a 

rischio il Rifugio stesso, tale giardino dolomitico venne gravemente danneggiato e la 

gran parte delle specie presenti furono distrutte.  

Sempre all’interno di questa politica generale di valorizzazione del territorio nel 2006 

viene creato il Sentiero del Gallo, oggetto del presente studio. 

 

1.6.4 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Dall’analisi geologica dell’area di studio si evince la dominanza della componente 

massiccia carbonatico-dolomitica, corrispondente alla formazione delle dolomie dello 

Sciliar. Nella zona del Rifugio sono presenti recenti detriti morenici, mentre più in alto 

il sentiero che conduce verso Forca dell’Alpino è costituito da falda detritica 

recentissima, con continui apporti di materiale. Inoltre è presente una faglia inversa 

che interessa trasversalmente l’area. In condizioni normali lo strato dei calcari 

dolomitici, essendo più antico, funge da base agli strati successivi, ovvero più recenti 

come quelli della Formazione di La Valle; la faglia, invece, essendo di tipo inverso, 

porta al sovrascorrimento della parte più antica al di sopra di quella più recente (Fig. 

11). 

 

 

 

 

Figura 11: Schema di faglia inversa; PAC formazione più antica; LV formazione 
più recente. 

 

LV PAC 

PAC 
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Figura 12: Particolare della carta geologica relativa all’area di studio (modificata 

da Carta Geologica delle Alpi Carniche 1:25000). 

 

Le principali Formazioni che interessano l’area di studio, sono le seguenti. 

 

DOLOMIA DELLO SCILIAR 

L’unità è formata da calcari dolomitici, dolomie e calcari, in genere grigio chiari, in 

banchi metrici massicci o localmente stratificati (10-40 cm). Le litologie comprendono 

biocalcareniti, biomicriti ed intramicriti con livelli a diagenesi vadosa. 

Lo spessore è variabile, in genere elevato, e può raggiungere anche gli 800 m. 

Per quanto riguarda l’ambiente di deposizione, l’unità è assimilabile al classico 

ambiente di piattaforma carbonatica con porzioni biohermali passanti e retrostanti 

lagune e, al fronte, ai margini clinostratificati progradanti. 

Questa formazione può essere fatta risalire, attraverso l’analisi delle associazioni ad 

ammonidi, al Ladinico inferiore, ma l’unità sulle basi dei rapporti con le successioni di 

tetto, si estende sino a coprire l’intero Ladinico. 

 

FORMAZIONE DI LA VALLE 

Fra la conca di Sappada e la Val Pesarina, nelle parti a Sud del gruppo di Clap 

grande, affiorano i litotipi caratteristici di questa formazione: il motivo litologico 

dominante è costituito da un’alternanza di marne nerastre e livelli arenitici con 
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caratteri torbiditici. Inoltre è presente un’intercalazione di circa 30 m formata da calcari 

marnosi in strati di 5-15 cm, organizzati in banchi di 0,25-1 m alternati a marne scure 

fogliettate. Le areniti formano strati gradati con spessori modali compresi tra i 10 ed i 

50 cm e massimi sopra i 2 m. Le basi, sempre nette e spesso erosive mostrano 

impronte di fondo. 

In particolare alla zona del Clap Grande meridionale la successione è formata da 

calcari micritici, calcari marnosi scuri e subordinate marne, in strati decimetrici quasi 

sempre deformati da fitti sistemi di pieghe. 

I depositi sembrano riferibili ad un ambiente bacinale con batimetria in fase di 

progressivo calo. La fauna ad ammonidi definiscono per l’unità un’età longobardica 

sommitale e carnica inferiore basale. 

 

Oltre alle formazioni descritte, dall’analisi della carta geologica è possibile, riscontrare 

altri due importanti substrati, sebbene non facenti parte di specifiche Formazioni. 

 

DEPOSITI MORENICI (MORENA DI FONDO) 

Si tratta di accumuli di limi, ciottoli, blocchi solitamente caotici, localmente cementati 

del Pleistocene Superiore. Tali depositi, concentrati perlopiù nell’area del Rifugio, 

conferiscono una maggiore fertilità rispetto alle formazioni circostanti. 

 

DETRITI DI FALDA RECENTI E ATTUALI 

Si tratta di brecce gravitative di versate, in prevalenza sciolte, clinostratificate, con 

locali rielaborazioni da processi di rideposizione in massa, in falde e conoidi. Questi 

detriti assumono particolare interesse nell’oggetto di studio, poiché danno luogo ad un 

habitat particolare, quello di ghiaione. 

 

 

1.7 IL SENTIERO DEL GALLO 

Il percorso oggetto di questo studio è un tracciato ad anello con partenza, e arrivo al 

Rifugio stesso, denominato “Sentiero del Gallo” per la presenza del gallo forcello nelle 

radure attraversate, non presenta alcun tipo di difficoltà tecnica ed è percorribile, 
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osservando gli ambienti e le specie presenti, in circa un’ora.  Il logo del sentiero (Fig. 

13) è la rappresentazione stilizzata delle penne caudali di tale tetraonide. 

Parte del sentiero percorre la traccia del segnavia CAI 232 per Forca dell’alpino per 

poi ridiscendere riprendendo un vecchio sentiero che è stato riaperto e quindi 

ricongiunto alla traccia che dal Rifugio portava ai pascoli superiori. 

 

Figura 13: segnavia del Sentiero del Gallo. 

 

Lunghezza: 1,65 km 

Esposizione: Sud 

Quota minima: 1767 m s.l.m. (partenza) 

Quota massima: 1908 m s.l.m. (bivio Sentiero del Gallo – segnavia CAI 232) 

Dislivello: 141 m 

 

 

1.8 TUTELA DELLA NATURA 

In materia di tutela ambientale esistono diversi atti normativi, legislativi finalizzati alla 

salvaguardia di ambienti e di singole entità floristiche e faunistiche. 

La Direttiva 43/92/CEE, meglio conosciuta come Direttiva Habitat è un provvedimento 

comunitario emanato nel 1992 e recepito in Italia nel 1997 con DPR. n. 357. Tale 

direttiva promuove la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli 

habitat naturali e subnaturali, nonché la flora e la fauna selvatica degli stati membri. A 

questo scopo la Direttiva indica in una serie di allegati habitat e specie meritevoli di 

conservazione attraverso la costruzione di una rete di siti detti siti di importanza 

comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS). Alcune delle specie e degli 

habitat riportati in questi allegati vengono riconosciute prioritarie ai fini della 

conservazione.  



 26 

La tutela degli habitat rappresenta un approccio diverso dall’esclusiva e diretta tutela 

delle enitità di flora e fauna minacciate; infatti quanto esposto nella direttiva 

43/92/CEE è un approccio multi-layer che antepone la tutela del contesto in cui 

vengono inserite le specie di flora e fauna che devono essere tutelate. 

Inoltre, l’approccio della direttiva habitat prevede la salvaguardia della diversità – e 

quindi biodiversità – piuttosto che la naturalità degli ambienti, garantendo la tutela 

anche di ambienti secondari. 

Attraverso la Legge Regionale n. 34 del 1981 – modificata da L.R n. 9 del 23 aprile 

2007 capo IV sez. 1 “Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di 

interesse regionale” –, la Regione Friuli Venezia Giulia intende impedire il 

depauperamento ed evitare l' estinzione delle specie piu' rare del patrimonio floristico 

del Friuli Venezia Giulia, assicurandone alla collettività i vantaggi di un maggiore e più 

equilibrato godimento. 

Un ulteriore strumento per la salvaguardia delle specie che focalizza l’attenzione sul 

commercio del materiale biologico è rappresentato dalla convenzione di Washington 

che negli allegati include tutte le specie della famiglia delle Orchidaceae. 

La valutazione del rischio a cui sono sottoposte numerose specie vegetali viene 

riportata nella lista rossa delle specie d’Italia (Lista Rossa Nazionale del 1992 

modificata dalla Lista Rossa Regionale). In esse per ogni specie viene riportato il 

valore di rischio.  

Una sintesi di tutta la flora protetta a livello nazionale viene riportato nel Repertorio 

della Flora Protetta Nazionale (AA.VV., 2007). 
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2 SCOPO DEL LAVORO 

 

 

Il lavoro si propone di approfondire alcuni aspetti naturalistici relativi alle zone 

attraversate dal Sentiero del Gallo, in particolare di definirne gli habitat e restituire la 

check-list  della flora vascolare. 

Lo studio, quindi, si pone come base per la creazione e lo sviluppo di materiale 

informativo tale da migliorare l’offerta di servizi del rifugio stesso; materiale che 

utilizzato dai potenziali fruitori permetta di apprezzare maggiormente elementi naturali 

non solo caratteristici del Sentiero del Gallo, ma riconducibili a modello generale degli 

ambienti montani del versante sud della Val Pesarina. 

Questa iniziativa, come accennato nelle premesse, si inserisce all’interno di un’ampia 

ottica di valorizzazione e sensibilizzazione verso la montagna e, più in generale, verso 

una corretta e migliore fruizione dell’ambiente. In tal senso quest’ottica prevede un 

approccio innovativo, in accordo con le recenti direttive comunitarie (Direttiva 

92/43/CEE) focalizzando l’attenzione su particolari habitat (naturali o seminaturali) 

piuttosto che sulle singole entità floristiche o faunistiche che in tali ambienti sono 

contenute. 
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3 MATERIALI E METODI 

 

 

3.1 CARATTERIZZAZIONE DEI SETTORI E DEGLI AMBIENTI  

Per l’identificazione dei diversi ambienti si è ricorso al Manuale degli habitat del Friuli 

Venezia Giulia (Poldini et al., 2006); il manuale consiste in una classificazione di tipo 

gerarchico di tutti gli habitat presenti sul territorio regionale, non solo di quelli 

individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat); il manuale è organizzato in 

schede descrittive d’ogni singolo habitat, con relativa chiave di riconoscimento e con 

tabelle di conversione tra vari sistemi di classificazione esistenti. La sua applicazione 

nell’ambito degli studi ambientali è mirata ad uniformare l’approccio alle componenti 

ecologiche attraverso la produzione di carte tematiche e di valutazione omogenee e 

comparabili.  

In merito alla caratterizzazione degli ambienti del Sentiero del Gallo non è sempre 

stato possibile identificare l’habitat al massimo livello di dettaglio; tale limitazione può 

essere spiegata in parte dalla presenza di ecotoni, ovvero di ambienti di transizione 

posti tra due ambienti diversi, in parte per le dimensioni eccessivamente ridotte di 

alcune aree analizzate. 

Infine, attraverso il Manuale habitat è stato possibile comparare gli habitat individuati 

con quelli presenti nella Direttiva Europea e di conseguenza individuare gli ambienti 

presenti lungo il Sentiero del Gallo di interesse Comunitario e di interesse Comunitario 

prioritario. 

 

3.1.1 DIVISIONE IN SETTORI DEL SENTIERO DEL GALLO 

Il Sentiero del Gallo è stato suddiviso in 3 settori secondo criteri naturalistici e 

topografici in modo tale da creare tre zone facilmente distinguibili. 

 

SETTORE 1 

Il primo settore individuato è quello che, partendo dal rifugio F.lli De Gasperi sale 

lungo il sentiero segnavia CAI 232 fino al ghiaione che scende da Forca dell’Alpino. 

Tale settore presenta notevole interesse ecologico perché rappresenta la fascia del 
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limite superiore degli alberi, ed è quindi caratterizzato dalla compresenza della 

pecceta e delle aree prative. 

 

SETTORE 2 

Il secondo settore individua, a grandi linee, tutto il tratto di sentiero sviluppato su 

ghiaione sino alla mugheta presente subito dopo aver abbandonato il sentiero CAI 

232 per Forca dell’Alpino. L’ambiente dell’intero settore è pressoché omogeneo e 

quello caratteristico della conoide detritica. 

 

SETTORE 3 

Con il terzo e ultimo settore, comincia la discesa, rientrando al Rifugio; dalla mugheta 

si passa quindi alla pecceta. In questo settore viene individuato altresì una radura un 

tempo utilizzata come piazzola per l’elisoccorso e ora adattata a punto di sosta. 

Questo settore, similmente al primo, comprende la fascia a limite degli alberi; tuttavia 

è distinto dal primo per la maggiore presenza di aree umide e per la maggiore 

estensione delle aree prative. 

 

 

3.2 CARTOGRAFIA 

 

3.2.1 GEOREFERENZIAZIONE 

La georeferenziazione (Tab. 3) è stata realizzata attraverso l’utilizzo di un GPS 

portatile Garmin® modello Etrex Legend. 

 

Tabella 3: punti utlizzati per la georeferenziazione 

PUNTO COORDINATE DESCRIZIONE 
N 46°31.209  

29 
E 012°40.555 

Ingresso rifugio F.lli de Gasperi 

N 46°31.241 
30 

E 012°40.563 
Ingresso Chiesetta 

N 46°31.265 
31 

E 012°40.553 
Prateria prenemorale settore 1 

N 46°31.325 
32 

E 012°40.559 
Roccia SX sentiero settore 1 

33 N 46°31.366 Megaforbieto su tornanti settore 1 
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 E 012°40.573  
N 46°31.381 

34 
E 012°40.584 

Tornante di inizio ghiaione settore 2 

N 46°31.452 
35 

E 012°40.525 
Punto di massima quota (1908 m s.l.m.) 

settore 2 
N 46°31.413 

36 
E 012°40.518 

Mugheta settore 3 

N 46°31.404 
37 

E 012°40.514 
Roccia DX settore 3 

N 46°31.281 
38 

E 012°40.519 
Bivio sent. Del Gallo-vecchia traccia per 

chiesetta settore 3 
N 46°31.223 

39 
E 012°40.449 

Radura e punto riposo settore 3 

N 46°31.224 
40 

E 012°40.472 
"Clap dai Ucei" settore 3 

 

 

3.2.2 RAPPRESENTAZIONE DEL TRACCIATO 

La rappresentazione del tracciato è stata realizzata sulla CTRN 1:5000 attraverso 

l’utilizzo di ArcGis della ditta ESRI un software specifico per la gestione dei dati 

territoriali. 

 

 

3.3 RILIEVO FLORISTICO 

Il rilievo della flora è stato effettuato durante l’anno 2007 attraverso 8 campagne di 

osservazione condotte dal periodo primaverile (15 aprile) a quello autunnale (29 

settembre). L’osservazione si è limitata alle zone limitrofe al tracciato. 

 

 

3.4 NOMENCLATURA TASSONOMICA E SINTASSONOMICA 

La nomenclatura delle specie segue Poldini et al. (2001). 

La nomenclatura delle associazioni vegetali segue Poldini L. e Oriolo G. (1994) e 

Feoli Chiapella L., Poldini L. (1993) per le praterie, mentre Poldini L., Oriolo G. & 

Francescato C. (2004) per quanto riguarda le mughete. 

 

 

 

 



 32 

3.5 FORME BIOLOGICHE 

Per forma biologica si intende un tipo morfologico che può essere individuato in 

diversi gruppi di vegetali, indipendentemente dalla loro appartenenza tassonomica. 

Questa definizione di forma biologica appare ampia e flessibile, ed è in grado di 

raggruppare in poche classi l’enorme variabilità delle specie vegetali (Tab. 4).  

Il primo vero sistema di forme biologiche (il concetto di forma biologica risale al 

Humbolt nel 1808) è quello di Raunkiaer pubblicato nel 1904 e riproposto nel 1934; 

secondo Raunkiaer alla base del sistema di forme biologiche è l’identificazione di tipi 

caratterizzati dalla posizione delle gemme svernanti, ovvero gli organi destinati alla 

produzione di nuovi tessuti. La diversa posizione che queste gemme assumono 

dipende direttamente dal tipo di strategia che la pianta ha adottato per la propria 

sopravvivenza. Si distinguono le seguenti forme biologiche. 

 

FANEROFITE E NANOFANEROFITE 

Le fanerofite (P) sono piante perenni e legnose, con gemme svernanti poste ad 

un'altezza dal suolo maggiore di 30 cm. Vengono suddivise in: arboree, cespugliose, 

lianose, succulente, epifite e reptanti. 

Le nano-fanerofite (NP) sono piante legnose con gemme svernanti poste tra i 30 cm e 

i 2 metri dal suolo. 

 

CAMEFITE 

Le camefite (Ch) sono piante perenni spesso legnose alla base, con gemme svernanti 

poste ad un'altezza dal suolo tra i 2 ed i 30 cm. Sono suddivise in suffruticose, 

scapose, succulente, pulvinate, fruticose tallofitiche e reptanti.  

 

EMICRIPTOFITE 

Le emicriptofite (H) sono piante erbacee, bienni o perenni, con gemme svernanti al 

livello del suolo e protette dalla lettiera o dalla neve. Vengono suddivise in cespitose, 

reptanti, scapose, rosulate, bienni e scandenti. 

 

GEOFITE 

Le geofite (G) sono piante perenni erbacee che portano le gemme in posizione 
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sotterranea. Durante la stagione avversa non presentano organi aerei e le gemme si 

trovano in organi sotterranei come bulbi, tuberi e rizomi. Sono suddivise in 

radicigemmate, bulbose, rizomatose e parassite. 

 

ELOFITE 

Le elofite (He) sono piante semi-aquatiche con la base e le gemme perennanti 

sommerse, ma con fusto e foglie aeree. Sono solitamente presenti nelle paludi, sulle 

rive dei laghi, terreni acquitrinosi.  

 

IDROFITE 

Le idrofite (I) sono piante acquatiche le cui gemme si trovano sommerse o natanti. 

Vengono suddivise in radicanti e natanti.  

 

TEROFITE 

Le terofite (T) sono piante erbacee che differiscono dalle altre forme biologiche 

poiché, essendo annuali, superano la stagione avversa sotto forma di seme. Sono 

suddivise in cespitose, reptanti, scapose, rosulate e parassite. 

Tabella 4: Suddivisione delle forme biologiche secondo Raunkiaer (da Pignatti, 1982) 

 

T caesp Terofite cespitose 
T rept Terofite reptanti 
T scap Terofite scapose 
T ros Terofite rosulate 
T par Terofite parassite 
He Elofite 
I rad Idrofite radicanti 
I nat Idrofite natanti 
G rad Geofite radicigemmate 
G bulb Geofite bulbose 
G rhiz Geofite rizomatose 
G par Geofite parassite 
H caesp Emicriptofite cespitose 
H rept Emicriptofite reptanti 
H scap Emicriptofite scapose 
H ros Emicriptofite rosulate 

H bienn Emicriptofite bienni 
H scand Emicriptofite scandenti 
Ch suffr Camefite suffruticose 
Ch scap Camefite scapose 
Ch succ Camefite succulenti 
Ch rept Camefite reptanti 
Ch pulv Camefite pulvinate 
Ch tall Camefite tallofitiche 
Ch frutt Camefite fruticose 
NP Nano-fanerofite 
P caesp Fanerofite cespugliose 
P scap Fanerofite arboree 
P lian Fanerofite lianose 
P ep Fanerofite epifite 
P rept Fanerofite striscianti 
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3.6 COROTIPO 

Il corotipo – o geoelemento specifico – è uno strumento che permette di 

rappresentare il tipo di distribuzione geografica a cui appartiene un insieme di specie 

(o anche generi o famiglie) con areale di distribuzione simile. Per l'individuazione dei 

corotipi si confrontano gli areali di numerose specie, famiglie o generi e li si classifica 

in gruppi omogenei. I corotipi servono ad analizzare la composizione floristica di un 

territorio in termini di distribuzione fornendo un quadro sintetico e caratteristico 

rappresentato dallo spettro corologico.  

Il corotipo nel presente studio è stato semplificato da Pignatti (1982). 
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4 RISULTATI 

 

 

4.1 DESCRIZIONE DEL SENTIERO 

Aggirato il rifugio inizia la salita verso la Cappella votiva posta poco lontano in 

direzione nord; la Cappella, costruita nel 1931, presenta un piccolo locale contenente 

l’altare e un vestibolo. Si abbandona così la visuale della Val Pesarina per addentrarsi 

in un primo ambiente boscato: si tratta di una pecceta, definita di ricolonizzazione, che 

ha soppiantato le praterie; infatti, l’intera area fino ad una cinquantina d’anni fa, era 

destinata al pascolo, come si può notare dalla presenza della casera situata a est del 

Rifugio lungo il sentiero Regolo Corbellini (segnavia CAI 316). Inoltre tale pecceta 

rappresenta il limite superiore del bosco sopra del quale è presente la fascia dei 

megaforbieti e degli arbusti contorti.  

Dalla pecceta di ricolonizzazione si passa ad un’area prativa posta su versante in 

forte pendenza attraversata dal sentiero; tale prateria si è salvata, probabilmente per 

l’acclività del substrato, dall’avanzata degli alberi. Superato questo tratto prativo 

l’ambiente diviene più umido mentre il substrato è spesso verticale e roccioso; la 

maggiore umidità può essere ascritta alla presenza di collettori naturali delle acque 

meteoriche. 

L’ascesa finora caratterizzata da una blanda pendenza diviene più ripida e il sentiero 

assume uno sviluppo a stretti tornanti all’interno di un megaforbieto esposto a SE. Le 

pendenze si riducono e di conseguenza la traccia si fa pressoché rettilinea; superata 

una ampia svolta caratterizzata dalla presenza di un larice sulla destra (Fig. 14). La 

visuale finora rimasta limitata dalla vegetazione e dalla morfologia dell’ambiente, si 

apre sull’imponente anfiteatro composto dal gruppo del Clap Grande, del Clap 

Piccolo, di Torre Sappada e del Creton di Culzei (Fig. 15). 
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Figura 14: Larice all’inizio della falda detritica (settore 1-2) 

 

 

 

Figura 15: Falda detritica proveniente dalla Forca dell’Alpino e Gruppo del Creton di 

Culzei. 

 

Da qui l’ambiente cambia e il sentiero si sviluppa attraverso il ghiaione esposto a 

mezzogiorno, dapprima con larghe curve poi con tornanti sempre più stretti per far 

fronte alla maggiore pendenza. Qui si possono riconoscere diverse specie di piante 

vascolari tipiche della flora alpina.  
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L’ascesa sulla falda detritica continua sino al bivio posto a 1908 m s.l.m. (quota 

massima del Sentiero del Gallo): proseguendo verso destra ci si dirige verso Forca 

dell’Alpino (segnavia CAI 232), mentre svoltando a sinistra si ridiscende al Rifugio 

attraverso il Sentiero del Gallo. 

Il primo tratto, quasi pianeggiante, taglia di netto una conoide detritica ancora attiva 

con continuo apporto di clasti, la traccia di questo tratto, infatti può essere suscettibile 

a mutamenti. 

Il sentiero, ora, inizia a scendere lentamente in una prateria a lato della falda detritica 

oramai stabilizzata e con la presenza di alcune zone colonizzate da pino mugo (Pinus 

mugo). 

Sulla sinistra, alle quote inferiori, si riconosce una caratteristica mugheta, estesa per 

buona parte del pendio sottostante. Dopo una svolta a destra, la discesa si fa più 

ripida, e la traccia rientra al di sotto del limite degli alberi. In questo tratto, l’acclività 

del pendio ha reso necessaria la costruzione di alcuni gradini. 

L’ambiente si presenta generalmente umido con la presenza di alcune specie idrofile, 

come ad esempio Pinguicola alpina (Fig. 16). 

 

Figura 16: Pinguicola alpina 

Successivamente la pendenza e l’ultimo tratto di questo lungo segmento si presenta 

addirittura in leggera salita. Qui si gira a destra verso ovest e passando sotto ad 

alcuni abeti rossi, il sentiero, ora pianeggiante, attraversa una vecchia conoide 

detritica, oramai completamente rivegetata, ma dalle morfologie ancora ben evidenti. 

In questo tratto è possibile osservare specie vegetali di elevata bellezza come Lilium 

martagon (martagone) (Fig. 17). 
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Figura 17: Lilium martagon (foto M. Zancani) 

A sinistra si scende in un’ampia radura un tempo adibita all’atterraggio dell’elisoccorso 

e ora trasformata in piacevole punto lettura (Fig. 18). Al centro della radura, infatti, è 

stata realizzata una panca. Le specie vegetali qui presenti sono svariate come Arnica 

alpina e Gentiana asclepiadea. 

 

Figura 18: radura del Settore 3 

Aggirato il punto di sosta il sentiero dirige a est, superando il “Clap dai Ucei”  (Fig. 19) 

caratteristico masso erratico, ricoperto da specie casmofile estremamente 

interessanti, come Saxifraga sp. e Primula auricola.  
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Figura 19: il “Clap dai Ucei” 

 

Oltre questo masso si scende nuovamente nel sottobosco; tali condizioni portano nei 

periodi più umidi ad un substrato scivoloso. Il sentiero diviene pressoché pianeggiante 

prima dell’ultima discesa. Aggirati alcuni piccoli larici, infatti si ridiscende verso il 

Rifugio; qui la pendenza molto elevata ha reso necessaria la realizzazione di una 

sistemazione, ossia la costruzione di alcuni tornanti realizzati con dei tronchi di peccio 

(freccia) (Fig. 20).  

 

Figura 20: la “freccia” di arrivo al rifugio 
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Con i geodati e i dati altimetici è stata realizzata l’altimetria del percorso (Fig. 21), 

nonché la relativa cartografia (Fig. 22). 

 

 

 

Figura 21: altimetria Sentiero del Gallo, distinto nei tre settori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore 1 

Settore 2 

Settore 3 



 41 

 

Figura 22: tracciato del Sentiero del Gallo (modificata da CTRN) 

 

 

 

RIFUGIO F.LLI DE 
GASPERI 

SETTORE 1 

SETTORE 2 

SETTORE 3 
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4.1.1 DESCRIZIONE DEGLI HABITAT 

Il percorso descritto è caratterizzato da diversi ambienti naturali di seguito descritti e 

riassunti nella Tabella 5. 

 

SETTORE 1 

Il primo settore individuato è quello che partendo dal rifugio F.lli De Gasperi sale lungo 

il sentiero CAI 232 fino al ghiaione originato dalla Forca dell’Alpino. Lasciato l’ambito 

del Rifugio si intraprende il sentiero CAI 232 in direzione N; raggiunta la Chiesetta 

votiva ci si immerge in un bosco di ricolonizzazione definibile come Pecceta endalpica 

su suolo basico primitivo montano con presenza di Calamagrostis varia (BC9). 

Superata questa zona boscata, si riconosce una piccola prateria di ex-pascolo in 

condizioni prenemorali caratterizzata prima dall’associazione Ericetum carneae e dal 

seslerieto caldo poi. Tale ambiente può essere, vista la sua dimensione identificato 

semplicemente come orlo e radura boschiva (OB). I tratti prativi si presentano allo 

stadio prenemorale conseguente all’abbandono dell’attività zootecnica nella zona. 

Proseguendo ci si inoltra in un brughiera calciofila dominato da Erica carnea (GC5b) e 

quindi nella mugheta altimontano-subalpina termofila su substrati basici (GC8a) 

caratterizzata dall’associazione Erico-pinetum prostratae. Negli ultimi tratti del 

percorso all’interno del primo settore si riconoscono condizioni già indicatrici di vecchi 

detriti oramai non più in movimento. 

 

SETTORE 2 

Il secondo settore individua tutto il tratto di sentiero sviluppato su ghiaione sino alla 

mugheta presente subito dopo aver abbandonato il sentiero CAI 232 per Forca 

dell’Alpino.  

Nelle parti vegetate più stabilizzate accanto al pino mugo si trova Salix waldsteiniana 

(salice di Waldstein). 

Nelle parti più mobili, molto visibili lungo questo tratto salendo verso il punto a 

massima quota, si notano specie tipiche di una vegetazione glareicola (di ghiaione e 

di macereto), come ad esempio Silene vulgaris ssp. glareosa e Thlapsi rotundifolium 

ssp. rotundifolium. 
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L’ambiente può essere generalmente definito come ghiaione calcareo montano e 

alpino (RG2); tuttavia all’interno di questa tipologia generale è possibile riconoscere 

diversi “sottoambienti” come, le brughiere montano-subalpine dominate da 

Rhododendron hirsutum (GC5c) ed i cuscinetti dominati da Dryas octopetala (GC7) 

nonché la presenza dell’associazione Caricetum firmae esclusiva di questi ambienti 

calcarei (PS10). 

 

SETTORE 3 

Abbandonato il ghiaione principale, entro cui si sviluppa il sentiero CAI 232, si 

prosegue tagliando un altro vecchio conoide oramai stabilizzato, dove alle quote 

inferiori ora si è instaurata una mugheta altimontano-subalpina mesofila con 

Rhodothamnus chamaecistus (GC8b), mentre a quelle superiori (destra del sentiero) 

si osserva una prateria alpina a Sesleria caerulea (PS9). Rientrando al di sotto del 

limite degli alberi la copertura arborea si fa più intensa e caratterizzata dalla presenza 

di abete rosso e larice (BC5). L’ambiente è generalmente più umido, soprattutto a 

causa del maggior orizzonte organico del suolo. Compiuta la discesa si svolta a 

destra e si attraversa una piccola conoide completamente rivegetata, ma dai contorni 

ancora ben evidenti; qui, per la maggior umidità, si riscontrano specie come Trollius 

europaeus e Lilium martagon. Proseguendo si giunge ad una radura che può essere 

semplicemente individuata come prateria subalpina (PS); questa possiede una grande 

varietà di specie fra le quali Arnica montana, Gentiana asclepiadea e Veratrum album. 

Aggirato il punto di sosta si prosegue sotto il “Clap dai Ucei” (RU3) e quindi si scende 

ancora sotto la copertura degli abeti rossi (BC5) rientrando al Rifugio. 

 

In tutti i settori, inoltre, sono state individuate grandi rocce dove sono frequenti 

osservazioni di specie particolari. Questi particolari ambienti rupestri sono stati 

raggruppati, in questo studio, all’interno della classe Rocce. Tali ambienti possono 

essere identificati come rupi calcare prive di vegetazione fanerofitica (RU7), rupi 

calcaree soleggiate montane a Potentilla caulescens (RU4) e rupi umide infranemorali 

(RU3). In questa classe intersettoriale è possibile distinguere una flora particolare 

identificata con il termine di casmofile, ovverosia vegetazione di roccia compatta. 
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Tabella 5: riassunto degli habitat individuati nel Sentiero del Gallo. 

AMBIENTE SIGLA SETTORE 
ALTITUDINE                                

m s.l.m. 

Pecceta endalpica su suolo basico 
primitivo montano con presenza di 
Calamagrostis varia 

BC9 1 1780 

Orlo e radura boschiva OB 1 1790 

Brughiera montano-subalpina su substrato 
basico dominata da Erica carnea 

GC5b 1 1800 

Mugheta altimontano-subalpina termofila 
su substrati basici con Erica carnea 

GC8a 1 1810 

Ghiaione calcareo montano ed alpino RG2 1-2 1850 

Brughiera montano-subalpina su substrato 
basico dominata da Rhododendron 

hirsutum 
GC5c 2 1900 

Cuscinetti su alluvioni calcaree a Dryas 
octopetala 

GC7 2 1900 

Praterie alpine a zolle discontinue su 
substrati carbonatici dominati da Carex 

firma 
PS10 2 1900 

Mugheta altimontano-subalpina termofila 
su substrati basici con Rhodotamnus 
chamaecistus 

GC8b 3 1900 

Praterie primarie alpine su substrati 
carbonatici a Sesleria caerulea 

PS9 3 1870 

Peccete su suoli basici subalpini con molto 
Larix decidua 

BC5 3 1870 

Prateria montana e subalpina PS 3 1820 

Rupi umide infranemorali RU3 3 1810 

Rupi calcaree soleggiate montane a 
Potentilla caulescens 

RU4 1-2-3  

Rupi calcaree prive di vegetazione 
fanerofitica 

RU7 1-2-3  
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Di seguito si riporta le descrizione degli habitat individuati lungo il Sentiero del Gallo; 

gli habitat con (*) sono ambienti di particolare interesse comunitario secondo la 

Direttiva 92/43/CEE (Direttiva habitat), mentre quelli indicati (**) sono gli habitat di 

interesse prioritario dalla medesima Direttiva. 

 

PECCETA ENDALPICA SU SUOLO BASICO PRIMITIVO MONTANO CON PRESENZA DI 

Calamagrostis varia (*) 

Caratterizzata dalla dominanza del peccio questa formazione si sviluppa nel piano 

altimontano (1100-1600 m) ed è generalmente caratterizzata da un’ampia 

partecipazione di megaforbie. Tuttavia lungo il Sentiero del Gallo, tale ambiente si 

presenta ancora povero di tali specie erbacee. Infatti questa formazione, nel caso di 

studio, ha soppiantato le aree prative destinate al pascolo ed è quindi, relativamente 

giovane. 

Questo ambiente è ritenuto di interesse comunitario dalla Comunità Europea ed è 

definito con il codice 9410 di Natura 2000 – Foreste acidofile a Picea da montane ad 

alpine. 

 

ORLO E RADURA BOSCHIVA 

La categoria indicata con orlo e radura comprende un grande numero di ambienti 

diversi, caratterizzati da una vegetazione di transizione che prelude alle formazioni 

nemorali. In questo gruppo di habitat si riscontrano tutte quelle specie nemorali meno 

sciafile e quelle prative meno eliofile. Infatti, caratteristica principale di queste 

formazioni è la grande diversità e quantità delle specie che le compongono. 

 

BRUGHIERA MONTANO-SUBALPINA SU SUBSTRATO BASICO (*) 

Le formazioni presenti in questo habitat sono costituite prevalentemente da arbusti di 

piccole dimensioni come l’Erica carnea ed il Rhododendron hirsutum. Tali formazioni 

si sviluppano nei piani montano, subalpino e alpino (indicativamente a quote superiori 

a 1100 m) su substrati carbonatici e sono in grado di ricolonizzare pascoli secondari 

abbandonati. Come precedentemente descritto, lungo il Sentiero del Gallo è possibile 

individuare due differenti tipi di tale formazione: la brughiera del piano montano 
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dominata da Erica carnea e quello a Rhododendron hirsutum che predilige stazioni 

meno umide a quote superiori.  

Questo ambiente è ritenuto di interesse comunitario dalla Comunità Europea ed è 

definito con il codice 4060 di Natura 2000 – Lande alpine e boreali. 

 

MUGHETE ALTIMONTANE-SUBALPINE SU SUBSTRATI BASICI (**) 

Nei substrati dolomitici l’arbusteto a pino mugo segnando il passaggio del limite degli 

alberi alle praterie alpine e dei ghiaioni, è una delle espressioni più caratteristiche del 

paesaggio subalpino. Questa formazione predilige versanti detritici freschi, soggetti a 

ruscellamento. Il mugo è sempre accompagnato da specie basifile come ad esempio 

Erica carnea e componenti dei seslerieti e dei firmeti. 

Le mughete basifile sono formazioni primitive, ma in generale lungamente durevoli, 

che evolvono da pendii detritici o corpi di frana in via di stabilizzazione. Il mugo è 

specie fisionomizzante nell’orizzonte subalpino e il naturale dinamismo conduce in 

generale verso aspetti più maturi. Le mughete possono trovarsi anche a orizzonti 

inferiori, ma in questo caso  (stazioni termofile e di bassa quota) sono mantenute da 

consistenti apporti di ghiaie e sabbie, nonché favorite dal dilavamento. In caso 

contrario, infatti, la stabilizzazione condurrebbe, in tempi relativamente brevi, verso 

stadi arborei più vicini alla vegetazione climacica.  

La formazione a Pinus mugo e Rhododendron hirsutum è considerata di interesse 

prioritario ed è individuata con la sigla 4070 della Rete Natura 2000 – Boscaglie di 

Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti). 

 

GHIAIONE CALCAREO MONTANO ED ALPINO (*) 

Questo ambiente è costituito da falde e conoidi detritiche ancora attive che si 

sviluppano dal piano altimontano a quello alpino (indicativamente a quote superiori a 

1100 m) su substrati calcarei e/o dolomitici. Tale ambiente è generalmente coperto da 

una vegetazione discontinua definita “a losanghe” nelle aree più attive del ghiaione, 

mentre in quelle più marginali sovente è possibile osservare formazioni più continue 

come le mughete. 

Le specie presenti sono molto differenti in relazione alla quota e alla pezzatura dei 

sedimenti. 
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Questo ambiente è ritenuto di interesse comunitario dalla Comunità Europea ed è 

definito con il codice 8120 di Natura 2000 – Ghiaioni calcarei e a calcescisti dei piani 

montano e alpino. 

 

CUSCINETTI SU ALLUVIONI CALCAREE A Dryas octopetala 

Questa formazione è costituita dalla vegetazione tipica dei greti dei fiumi e dei ghiaioni 

alpini. Come nell’ambiente di ghiaione propriamente detto anche in questo caso si 

osserva la presenza di una vegetazione discontinua in questo caso dominata da 

Dryas octopetala (Camedrio alpino).  

 

PRATERIE ALPINE A ZOLLE DISCONTINUE SU SUBSTRATI CARBONATICI 

Si tratta di praterie primarie discontinue delle Alpi sud-orientali che si sviluppano nel 

piano alpino superiore (indicativamente a quote superiori ai 1800 m) su substrati 

calcareo-dolomitici primitivi e suoli poco evoluti. La cotica discontinua (a losanghe) è 

dominata dai cuscinetti di Carex firma e Sesleria caerulea. Tale formazione è 

caratteristica dell’ambiente di ghiaione ed è quindi presente nel secondo settore del 

Sentiero del Gallo.  

L’habitat è identificato, secondo Rete Natura 2000, con la sigla 6170 – Formazioni 

erbose calcicole alpine e subalpine. 

 

PRATERIE PRIMARIE ALPINE SU SUBSTRATI CARBONATICI A Sesleria caerulea 

Si tratta di formazioni erbose a cotica compatta, generalmente dominate da Sesleria 

caerulea, che si sviluppano nel piano alpino inferiore (indicativamente a partire da 

1800 m di quota) su substrati carbonatici mediamente evoluti. Lungo il Sentiero del 

Gallo tale formazione è presente all’inizio del terzo settore verso nord. 

L’habitat è identificato, secondo Rete Natura 2000, con la sigla 6170 – Formazioni 

erbose calcicole alpine e subalpine. 

 

PECCETE SU SUOLI BASICI SUBALPINI CON MOLTO Larix decidua (*) 

Questa formazione si sviluppa nel piano subalpino (1600-1800 m) su substrati 

carbonatici e/o dolomitici e rappresenta la vegetazione nemorale terminale. Tale 



 48 

formazione è individuata all’interno del terzo settore; essa si differenzia da quella 

presente nel primo settore per la maggiore diffusione di Larix decidua. 

L’habitat viene identificato, secondo Rete Natura 2000, con la sigla 9410 – Foreste 

acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea). 

 

PRATERIA MONTANA E SUBALPINA 

Lungo il Sentiero del Gallo tali formazioni sono presenti alle quote inferiori, nella fascia 

montana-subalpina (1700-1800 m) su substrati carbonatici; si tratta di praterie di 

origini secondarie in quanto legate al disboscamento e al pascolo.  

Tuttavia l’abbandono delle pratiche pastorali nelle aree montane ha contribuito ad una 

rapida perdita delle aree prative alpine a scapito di un aumento della copertura 

boschiva, nello specifico di una pecceta di ricolonizzazione. Tale perdita comporta, a 

lungo termine, una netta diminuzione in termini di diversità delle specie presenti, 

banalizzando le cenosi presenti.  

 

RUPI UMIDE INFRANEMORALI (*) 

Si tratta di formazioni rupestri ombrose che si sviluppano dal piano collinare a quello 

montano (600-1800 m s.l.m.) su substrati carbonatici-dolomitici. 

Il “Clap dai Ucei” all’interno del terzo settore rientra in questa definizione. 

Tale habitat viene identificato, secondo la Rete di Natura 2000 con la sigla 8210 - 

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica. 

 

RUPI CALCAREE SOLEGGIATE MONTANE A Potentilla caulescens (*) 

Si tratta di rupi o pareti esposte a meridione che si sviluppano a partire dal piano 

montano su substrati calcareo-dolomitici. Sono ambienti caratterizzati da una bassa 

copertura vegetale e alta percentuale di camefite per l’elevato grado di rocciosità. Tale 

formazione è presente in tutti i settori studiati. 

Questo habitat viene identificato, secondo la Rete di Natura 2000 con la sigla 8210 - 

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica. 
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RUPI CALCAREE PRIVE DI VEGETAZIONE FANEROFITICA 

Queste rupi calcaree presentano condizioni estreme che non permettono l’instaurarsi 

di specie rupestri superiori ma solamente di licheni e alghe. Tale formazione è 

presente in tutti i settori studiati, sebbene sia maggiormente frequente all’interno del 

secondo settore. 

 

 

4.2 RILIEVO FLORISTICO 

Lungo il Sentiero del Gallo sono state osservate 200 entità, tra specie e sottospecie, 

di piante vascolari appartenenti a 50 famiglie. Di seguito si riporta l’elenco completo 

delle entità rilevate, raggruppate in famiglie e distinte in pteridofite, gimnosperme ed 

angiosperme (monocotiledoni e dicotiledoni) secondo Cronquist (1980). 

 

 

PTERIDOFITE 
 
LYCOPODIACEAE 

 Huperzia selago (L.) Schrank Mart. 
 Lycopodium annotinum L. 

SELAGINELLACEAE 

 Selaginella selaginelloides (L.) P. Beauv. 
 
OPHIOGLOSSACEAE 

 Botrychium lunaria (L.) Swartz 

 

THELYPTERIDACEAE 
 Phegopteris connectilis (Michx.) Watt  

 

ASPLENIACEAE 
 Asplenium adiantum nigrum L. 
 Asplenium ruta muraria L. 
 Asplenium trichomanes L. 
 Asplenium viride Hudson 

 
ATHYRIACEAE 

 Athyrium filix-foemina (L.) Roth 
 Cystopteris fragilis (L.) Bernh.  

 

ASPIDIACEAE 
 Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray  

 Dryopteris filix-mas (L.) Schott. 
 Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman 
 Polystichum lonchitis (L.) Roth. 
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GIMNOSPERME 

 
PINACEAE 

 Pinus mugo ssp. mugo Turra  

 Abies alba Miller  
 Picea abies ssp. abies (L.) H.Karst. 
 Larix decidua Miller 

CUPRESSACEAE 

 Juniperus communis ssp. alpina Celak 

 
ANGIOSPERME MONOCOTILEDONI 

 

 

JUNCACEAE 
 Juncus trifidus ssp. monanthos Jacq. 
 Juncus trifidus ssp. trifidus L. 
 Luzula luzuloides ssp. rubella (Lam.) Dandy et Willm. 
 Luzula nivea (L.) DC. 
 Luzula sylvatica ssp. sieberi Tausch 

 Luzula sylvatica ssp. sylvatica (Hudson) Gaudin 
 

 

 

CYPERACEAE 
 Carex alba Scop. 
 Carex ferruginea Scop.  
 Carex firma Host  
 Carex flacca Schreber  
 Carex mucronata All. 
 Carex sempervirens Vill. 

 
POACEAE o GRAMINACEAE 

 Agrostis alpina Scop. 
 Anthoxanthum odoratum L. 
 Briza media L. 
 Calamagrostis varia (Schrader) Host 
 Dactylis glomerata ssp. glomerata L. 
 Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. 
 Festuca rubra L. 
 Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. 
 Melica nutans L. 
 Molinia caerulea ssp. arundinacea (Schrank) H.K.G. Paul 
 Poa alpina ssp. alpina L. 
 Sesleria caerulea ssp. calcaria (Opiz.) Celak 
 Trisetum alpestris (Host) Beauv. 
 Trisetum flavescens (L.) Beauv. 

 

LILIACEAE 
 Convallaria majalis L. 
 Lilium martagon L. 
 Polygonatum odoratum (Miller) Druce 
 Polygonatum verticillatum (L.) All.  
 Tofeldia calyculata (L.) Wahlenb. 
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 Veratrum lobelianum L. 
 

ORCHIDACEAE 
 Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo 

 Epipactis atrorubens (Hoffm. Ex Bernh). Besser  
 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 
 Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. 
 Listera ovata (L.) R. Br. 
 Nigritella rhellicani Teppner et Klein 

 Traunsteinera globosa (L.) Rchb. 
 

ANGIOSPERME DICOTILEDONI 

 

RANUNCULACEAE 
 Aconitum ranunculifolium Rchb.   
 Anemone trifolia L. 
 Aquilegia atrata W. D. J. Koch 
 Aquilegia einseleana F. W. Schultz 

 Clematis alpina (L.) Miller 
 Pulsatilla alpina ssp. alpina (L.) Delarbre  
 Ranunculus hybridus Biria 

 Ranunculus montanus Willd. 
 Thalictrum aquilegifolium L. 
 Trollius europaeus L. 

 

SANTALACEAE 

 Thesium alpinum L. 
 Thesium bavarum Schrank 

 

FAGACEAE 

 Fagus sylvatica L.  
 

BETULACEAE 

 Alnus viridis (Chaix) DC.   
 

CARYOPHILLACEAE 

 Dianthus barbatus ssp. barbatus L. 
 Silene nutans L. 
 Silene vulgaris ssp. vulgaris (Moen.) Garcke 

 Silene vulgaris ssp.glaerosa (Jordan) Marsd.-J. et Turr. 
 
POLYGONACEAE 

 Bistorta vivipara (L.) Delarbre 

 Rumex acetosa L. 
 Rumex alpestris Jacq. 
 Rumex scutatus L. 

 

HYPERICACEAE 
 Hypericum montanum L. 

 

CISTACEAE 
 Helianthenum nummularium ssp. grandiflorum (Scop.) Sch. et Th. 
 Helianthenum nummularium ssp. obscurum (Celak.) Holub 
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VIOLACEAE 

 Viola biflora L. 
 Viola hirta L. 

 

SALICACEAE 

 Salix alpina Scop.  
 Salix caprea L. 
 Salix glabra Scop. 
 Salix waldsteiniana Willd. 

 
CRUCIFERE o BRASSICACEAE 

 Biscutella laevigata ssp. laevigata L.  
 Cardamine pentaphillos (L.) Crantz.  

 
ERICACEAE 

 Erica carnea ssp. carnea L. 
 Rhododendron ferrugineum L. 
 Rhododendron hirsutum  

 Vaccinium myrtillus L. 
 Vaccinium vitis idea L.  

 

PRIMULACEAE 

 Primula auricola L.  
 
SAXIFRAGACEAE 

 Saxifraga caesia L. 
 Saxifraga crustata Vest 
 Saxifraga hosti Tausch. 
 Saxifraga paniculata Miller 
 Saxifraga squarrosa Sieber 

 
ROSACEAE 

 Dryas octopetala L. 
 Potentilla caulescens L.  
 Potentilla erecta (L.) Rauschel 
 Rosa pendulina L. 
 Rubus idaeus L. 
 Rubus saxatilis L. 
 Sorbus aria (L.) Crantz 

 

FABACEAE o LEGUMINOSAE 
 Anthyllis vulneraria ssp. Polyphylla (DC.) Nyman  

 Anthyllis vulneraria ssp.alpestris (Kit.) Asch. Gr.  
 Lotus corniculatus L. 
 Trifolium badium Schreber 
 Trifolium montanum L. 
 Trifolium pallescens Schreber  
 Trifolium pratense L.  

 

THYMELEACEAE 

 Daphne mezereum L. 
 Daphne striata Tratt. 
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ONAGRACEAE 

 Epilobium angustifolium Vill..  
 
EUPHORBIACEAE 

 Mercurialis perennis L. 
 

RHAMNACEAE 
 Rhamnus saxatilis Jacq. 

 

POLYGALACEAE 
 Polygala alpestris Rchb. 
 Polygala comosa Schkuhr 
 Polygala nicaeensis ssp. forojulensis Risso ex Koch  

 Polygala vulgaris ssp. vulgaris L. 
 

ACERACEAE 

 Acer pseudoplatanus L. 
 

GERANIACEAE 

 Geranium sylvaticum ssp. sylvaticum L. 
 

APIACEAE o UMBELLIFERE 

 Angelica sylvestris L. 
 Athamanta cretensis L. 
 Heracleum spondylium ssp. spondylium L. 
 Laserpitium latifolium L. 
 Laserpitium siler L.  
 Myrrhis odorata (L.) Scop. 
 Pimpinella major (L.) Hudson 

 

GENTIANACEAE 
 Gentiana asclepiadea L. 
 Gentiana clusii Perr. et Song 

 Gentiana utriculosa L. 
 Gentiana verna L. 
 Gentianella pilosa (Wettst.) Holub  

 
BORAGINACEAE 

 Myosotis sylvatica Ehrh. 
 

LAMIACEAE o LABIATAE 
 Acinos alpinus (L.) Moench  

 Betonica alopecuros L.  
 Horminium pyrenaicum L. 
 Prunella grandiflora (L.) Scholler 
 Stachys recta L. 
 Thymus pulegioides ssp. pulegioides L.  

 
SCROPHULARIACEAE 

 Bartsia alpina L. 
 Euphrasia salisbugensis Funk 
 Euphrasia stricta D. Wolff 
 Melampyrum sylvaticum L. 
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 Paederota bonarota (L.) L. 
 Parnassia palustris L. 
 Pedicularis elongata ssp. elongata Kerner 
 Rhinanthus glacialis Personn. 
 Scrophularia juratensis Schleicher 
 Veronica chamaedrys L. 

 
GLOBULARIACEAE 

 Globularia cordifolia ssp. cordifolia L. 
 
LENTIBULARIACEAE 

 Pinguicola alpina L. 
 

CAMPANULACEAE 
 Campanula cespitosa Scop. 
 Campanula cochleariifolia Lam. 
 Campanula scheuchzery Vill. 
 Physoplexis comosa (L.) Schur 
 Phyteuma orbiculare L. 

 
RUBIACEAE 

 Galium anisophyllum Vill. 
 

CAPRIFOLIACEAE 
 Lonicera alpigena L. 
 Lonicera coerulea L.  
 Lonicera xylosteum L. 

 

VALERIANACEAE 

 Valeriana montana L.  
 Valeriana tripteris L. 

 

DIPSACACEAE 

 Knautia longifolia (W. et K.) Koch 
 Scabiosa lucida ssp. lucida Vill.  

 

ASTERACEAE o COMPOSITAE 
 Prenanthes purpurea L. 
 Achillea clavenae L. 
 Achillea millefolium L. 
 Adenostyles glabra (Miller) DC. 
 Arnica montana L.  
 Aster alpinus L. 
 Buphthalmum salicifolium L. 
 Carduus defloratus L. 
 Carlina acaulis L. 
 Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. 
 Erigeron alpinus L. 
 Erigeron glabratus Bluff. Finger. 
 Homogyne alpina (L.) Cass. 
 Petasites paradoxus (Retz.) Baumg. 
 Solidago virgaurea ssp. minuta (L.) Arcang. 
 Solidago virgaurea ssp. virgaurea L. 
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 Aposeris foetida (L.) Less. 
 Crepis aurea (L.) Cass. 
 Crepis pyrenaica (L.) Greuter 
 Hieracium alpinum L. 
 Hieracium glaucum All. 
 Hieracium murorum L. 
 Hieracium villosum L. 
 Leontodon hispidus ssp. danubialis L.  
 Leontopodium alpinum Cass. 
 Leucanthemum heterophyllum (Willd.) DC.  
 Scorzonera rosea W. et K. 

 

 

La famiglia maggiormente rappresentata è quella delle Asteraceae (13% sul totale) 

con 27 specie, seguita da quella delle Poaceae (7%) con 14 specie e 

successivamente dalla famiglia delle Ranunculaceae e delle Scrophulariaceae tutte 

con 10 specie ciascuna (5%). Sono molto numerose le famiglie che contano una sola 

specie dimostrando la grande diversità esistente in questa area (Fig. 23, Fig. 24). 

 

 

Figura 23: numero di specie osservate nel sentiero e in ciascun settore; ! specie totali; 

! specie osservate esclusivamente nei singoli settori. 
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Figura 24: famiglie individuate in ciascun settore e famiglie totali individuate lungo il 

Sentiero del Gallo. 

 

 

 

 

4.3 SPETTRO BIOLOGICO 

Dai dati raccolti è stato possibile creare lo spettro biologico relativo alle aree 

attraversate dal Sentiero del Gallo (Fig. 25);  

 

Figura 25: spettro biologico del Sentiero del Gallo 
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Dato il carattere limitato del rilievo, non è possibile proporre un’indicazione di tipo 

climatico classicamente riferibile allo spettro biologico; tuttavia, sono possibili 

considerazioni in merito allo spettro ottenuto. L’assenza di elofite e idrofite è 

ascrivibile alla mancanza di zone umide; infatti diversamente dalle condizioni 

litologiche generali della Catena carnica principale, le Dolomiti Pesarine sono 

costituite da un substrato carbonatico prevalente che difficilmente porta alla 

formazione di zone con ristagno idrico (classicamente torbiere). Dallo spettro biologico 

si evince la dominanza delle emicriptofite (63%) giustificata dalla presenza, lungo il 

sentiero, di numerose aree ecotonali, praterie e megaforbieti; le praterie sono 

riconducibili a tre tipologie, quella del firmeto, quelle del seslerieto e quelle dell’ex 

pascolo. L’elevata presenza di geofite bulbose, in particolare orchidee indica una 

buona naturalità degli ambienti. 

Le condizioni ecologiche estreme del ghiaione (settore 2) e, soprattutto, delle rocce 

(settore 1, 2 e 3) giustificano la massiccia presenza di camefite di cui numerose sono 

le casmofite. 

La bassa presenza di terofite è dovuta alla tipologia di ambiente generalmente non 

adatto alle piante annuali. 

Infine fanerofite e nanofanerofite si attestano su bassi valori percentuali, 

rispettivamente 7% e 3%; nell’insieme del percorso, infatti, le aree boscate 

attraversate sono peccete di ricolonizzazione con uno strato arboreo praticamente 

monofitico e cespuglioso decisamente povero. 
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4.4 SPETTRO COROLOGICO 

 

 

Figura 26: spettro corologico del Sentiero del Gallo. 

Data la posizione orografica del rilievo, come atteso (Fig. 26), i geoelementi 

maggiormente rappresentati sono quelli relativi a piante con distribuzione europeo-

montana (41%), artico-alpino (8%) ed endemico alpino (7%). Ben rappresentate sono 

anche le specie circumboreali, eurosiberiane ed euroasiatiche, che nel complesso 

rappresentano il 24%. Si tratta di specie plastiche dal punto di vista ecologico 

adattabili anche a climi freddi. 

Si segnala l’assenza di specie avventizie, inoltre il contingente cosmopolita e sub-

cosmopolita costituito da 8 specie non è rappresentativo di entità diventate tali perché 

sinantropiche, ma di pteridofite, quindi cosmopolite antiche precedenti alla deriva dei 

continenti. Evidente indicazione che il Sentiero del Gallo attraversa ambienti con una 

bassissima, se non nulla, contaminazione floristica dovuta alle attività umane. 

 

 

4.5 FLORA PROTETTA 

La molteplicità di ambienti individuati lungo il breve percorso del Sentiero del Gallo 

comporta una notevole ricchezza floristica, anche dovuta al fatto che gli ambienti 

individuati sono seminaturali (pascoli) o naturali. Tra queste si annoverano numerose 

specie di particolare rilevanza tutelate a livello legislativo. In particolare, specie 
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protette dalla Legge Regionale n. 34 del 3 giugno 1981 – modificata da L.R n. 9 del 23 

aprile 2007 capo IV sez. 1 “Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e 

di interesse regionale” –, inserite nella Lista Rossa nazionale (Lista Rossa Nazionale 

del 1992 modificata dalla Lista Rossa Regionale), nell’Allegato IV della Direttiva 

92/43/CEE (Direttiva Habitat) o nell’Appendice 2 della Convenzione di Washington 

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 

2007) (Tab. 6). 

 

Tabella 6: Flora protetta riscontrata lungo il Sentiero del Gallo 
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Dactylorhiza fuchsii (Druce) ssp. fuchsii Soo       X 3 

Epipactis atrorubens Rafin.        X 3 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br       X 1, 2, 3 
Gymnadenia odoratissima (L.) L. C. Rich.       X 1, 3 

Leontopodium alpinum Cass  X  X    2 

Lilium martagon L.  X      3 

Listera ovata (L.) R. Br.       X 3 
Nigritella rhellicani Teppner et Klein (Fig. 27)  X     X 3 

Physoplexis comosa (L.) Schur (Fig. 28)  X  X X   Rocce 

Primula auricola L.  X      Rocce 
Traunsteinera globosa (L.) Rchb.       X 1 
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Figura 27: Nigritella rhellicani (Foto M. Zancani) 

 

 

Figura 28: Physoplexis comosa (Foto A. Chiavone) 

 

 

4.5.1 NUOVE SEGNALAZIONI  

Nel corso dei rilievi svolti lungo il Sentiero del Gallo sono state rinvenute sei entità di 

nuova segnalazione non incluse nell’inventario floristico regionale (Poldini L., 2002) 

per l’area di base 94 x 42. 

- Asplenium adiantum nigrum L. 

- Gentianella pilosa (Wettst.) Holub  

- Luzula sylvatica ssp. sieberi Tausch 

- Nigritella rhellicani (L.) Rchb. 

- Polygala comosa Schkuhr 

- Rhamnus saxatilis Jacq. 
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5 CONCLUSIONI 

Il presente studio ha permesso il raggiungimento di diversi obiettivi. 

È stata redatta una check-list delle specie di piante vascolari osservabili lungo il 

percorso studiato. Tra le specie osservate sono state individuate alcune specie 

protette dalla normativa vigente, nonché sei entità floristiche non ancora segnalate 

nell’Atlante corologico delle piante vascolari del Friuli Venezia Giulia (Poldini L., 

2002). 

Sono stati altresì determinati gli ambienti attraversati dal Sentiero del Gallo, 

individuando tra questi alcuni habitat di interesse comunitario secondo la Direttiva 

92/43/CEE (Direttiva Habitat) e in particolare la mugheta alpina e subalpina su 

substrato basico, di interesse prioritario. 

La presenza di ambienti di particolare interesse comunitario, nonché la presenza di 

diverse specie di piante vascolari riscontrabili lungo il Sentiero del Gallo supportano la 

proposta della realizzazione di un sentiero naturalistico. 

Questo lavoro pone le basi per la realizzazione di materiale informativo (brochure, 

cartellonistica) ad hoc finalizzato allo sviluppo del turismo ambientale e all’aumento 

della proposta didattica. 

Lo studio fitosociologico della vegetazione incidente nell’area, permette di definire le 

dinamiche in atto. In questo senso sono state individuati alcuni accorgimenti volti a 

mantenere l’elevato livello di diversità degli ambienti e, di conseguenza delle specie 

floristiche presenti. Nella fattispecie ci si riferisce alle aree di ex pascolo situate alle 

quote più basse del percorso (settore 1 e 3), minacciate dal progredire della pecceta. 

Per garantire il mantenimento di tali ambienti può essere sufficiente uno sfalcio 

annuale posteriore al periodo di fioritura, in maniera da permettere la diffusione ed il 

propagarsi della vegetazione vascolare. Tuttavia non si ritiene necessario alcun 

intervento selvicolturale nella area boschiva sottostante visto il lento progredire di 

questa. 

 

POSSIBILI SVILUPPI 

L’allargamento di questo tipo di studi a livello faunistico e micro-faunistico, 

consentirebbe di completare l’analisi a livello naturalistico, fornendo la visione di 
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insieme dell’area circostante al Rifugio e nel contempo mettere a disposizione dei 

chiari strumenti per gli interventi gestionali. 

Proporre questo tipo di approccio ad altre realtà simili, quali rifugi alpini, malghe, 

agriturismi e alberghi isolati, consentirebbe di creare una rete di monitoraggio 

ambientale destinata a capire le potenzialità del turismo ambientale salvaguardando 

l’ambiente naturale. Inoltre questo tipo di studi potrebbe essere un utile strumento 

nell’esecuzione dei piani di sviluppo rurale. 
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ALLEGATO 1 (Floreanini C. & Quaglia C., 1991) 

La morte dell’alpinista friulano Giuseppe De Gasperi sul massiccio del Civetta il 30 

luglio del 1907 fu la prima perdita all’interno della S.A.F. (Società Alpina Friulana), 

fondata nel 1874; comprensibile quindi la profonda impressione da parte degli 

associati che subito decisero di costituire un fondo destinato alla realizzazione di un 

rifugio che portasse il nome di G. De Gasperi. La somma raccolta, tra amici, 

compagni, conoscenti e varie associazioni alpinistiche fu di 3796,40 lire. Si pensò 

quindi di costruire un ricovero sulle Alpi Clautane che Giuseppe aveva esplorato nei 

primissimi anni del 1900. Tuttavia, mentre la realizzazione dell’edificio veniva 

posticipata di anno in anno per svariate difficoltà organizzative, l’Italia si stava 

schierando nella Prima Guerra Mondiale. Al fronte, fra i tanti, caddero pure i due 

fratelli di Giuseppe, Luigi Callisto e Giovanni Battista, aggiungendo ulteriore lutto alla 

già provata famiglia De Gasperi.  

 Nel 1922 venne costituita a Tolmezzo la sezione carnica della S.A.F., che si 

prefisse come principale obiettivo l’esplorazione delle Dolomiti Pesarine. All’interno di 

questa impresa venne lanciata anche l’idea di realizzare un ricovero che facilitasse le 

campagne esplorative sul sistema montuoso locale. Il presidente Olinto Marinelli si 

dichiarò favorevole all’iniziativa e propose alla sede centrale della S.A.F. la 

devoluzione del fondo raccolto alla morte di Giuseppe De Gasperi. La proposta fu 

accolta all’unanimità deliberando la costruzione di un rifugio che portasse il nome 

Fratelli De Gasperi, per accomunare nel ricordo Giuseppe, Luigi Callisto e Giovanni 

Battista. 

 Il 4 ottobre 1925 il Rifugio Fratelli De Gasperi venne ufficialmente inaugurato. 

Di seguito la cronaca di quel evento tratto dalle pagine di «In Alto» n.1-2 Gennaio-

Aprile 1926. 

«già dalla sera del sabato lo storico borgo di Pesariis, in Canal Pedarzo, presentava 

un’insolita animazione di automezzi e di alpinisti: si trattava dei congressisti che 

arrivavano per essere pronti, la mattina dopo, a salire al Rifugio. Numerosi gli ospiti 

[...]. 

La domenica mattina per tempo arrivarono moltissimi altri [...] cui si uniscono, 

commovente e simpatica nota, gli orfani di guerra di Pesariis. 
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 La colonna delle automobili parte alle 7:30, sfilando lungo la pittoresca strada di 

Lavardèt che risale la sinistra della pesarina e che si arresta oggi al Rio Bianco, dopo 

8 km. Qui i congressisti ponevano piede a terra, dopo aver passato l’ultimo dei tanti 

archi di fronde d’abete eretti in segno di festa dai valligiani plaudenti. 

 Raggiunta in ! d’ora la bella radura di Pradibosco, e in pochi altri minuti la 

spianata di Lavadin, la comitiva prendeva il comodo sentiero che fra i boschi 

imponenti di faggio poi fra abeti e larici via via meno folti, raggiunge in poco più di 

un’ora il ripiano erboso di Clap Piccolo. [...] 

 Discesi tutti insieme al Clap Piccolo, di lì raggiungevano il resto della comitiva 

al Clap Grade, dove in punto magnifico, su cui incombono le dentate muraglie 

dolomitiche del gruppo di Clap Grande e Culzei, e da cui si dominano le verdi vallate 

della Pesarina e della Valcalda, sorge, solido ed elegante il nuovo rifugio. [...]» 

 Alle ore 11 del 4 ottobre 1925 ebbe inizio la cerimonia con la benedizione del 

rifugio da parte del parroco di Pesariis rev. cav. don G. B. Bulfon. 

 L’apertura ufficiale avvenne il 10 luglio 1926, con una seconda inaugurazione. I 

visitatori del primo anno furono oltre 250, 300 nel 1927 e 500 nel 1929. Il rifugio, 

quindi, risultò insufficiente per una frequenza in progressivo sviluppo e fu d’obbligo un 

ampliamento, che venne realizzato durante l’estate del 1930, per un costo di 36000 

lire, sostenute, nel limite dal possibile dalla S.A.F., in buona parte 

dall’Amministrazione frazionale di Pesariis e da numerosi altri enti. 

 Dopo la costruzione del rifugio si rendeva indispensabile un collegamento con il 

Passo Siera e quindi con Sappada. Nel 1927 gli alpini del Battaglione Tolmezzo 

realizzarono un primo tracciato lungo il fianco delle Crete di Culzei e delle Vette nere 

che venne ricavato su fondi ghiaiosi e, pertanto, dalla stabilità precaria.  

 Conseguito con la stagione del 1932 il pareggio di bilancio, la sezione carnica 

della S.A.F. si concentrò sulla realizzazione di un sentiero per il Rifugio e il Passo 

Siera, 4000 m di sviluppo di cui 1200 in roccia. 

 I lavori furono eseguiti negli anni successivi e furono terminati nel 1935, con 

enorme sacrificio, ancora una volta, da parte della sezione Tolmezzo della S.A.F., in 

oneri, e da parte dei realizzatori, per lo più valligiani. 
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 La seconda guerra mondiale colpì nuovamente la Carnia e l’ultima stagione del 

rifugio fu quella del 1939. Il rifugio De Gasperi, a causa della sua posizione strategica, 

fu teatro di lotta partigiana contro la pressione cosacca 
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ALLEGATO 2  

La notte del 3 marzo due partigiani, tali Renzo Gonano e Walter Tavoschi, fuggirono 

dalla prigione cosacca del Presidio di Pesariis in cui erano stato rinchiusi e picchiati a 

sangue, facendo perdere le loro tracce e trovando ricovero al Rifugio De Gasperi. La 

loro fuga causò grande apprensione nei valligiani, poiché i cosacchi, beffati, 

minacciarono di vendicarsi sugli abitanti di Pesariis. In un primo momento 

minacciarono di prelevare 20 uomini del paese e portarli a Paluzza come ostaggi se i 

fuggitivi non si fossero riconsegnati; in un secondo tempo minacciarono, invece, di 

prelevare 20 parenti di Gonano e 20 parenti di Tavoschi e portarli a Paluzza. Norma 

Solari, moglie di Walter, uscì allora dal paese per andarlo a cercare ma non vi fece più 

ritorno. Nessuno immaginava che i due si fossero riparati sul Rifugio De Gasperi.  

Verso gli ultimi giorni di marzo del 1945 alcuni boscaioli si trovavano a caricare 

tronchi nei pressi di Culzei al di fuori dell’abitato di Pesariis, dove ora sorge la 

chiesetta votiva per la mancata fucilazione dei trenta uomini di Pesariis in seguito al 

duplice omicidio di Albino e Albina Cleva, da parte partigiana. Stava nevicando e, ad 

un certo punto, arrivò Giuseppe Melotti, in bicicletta calzando ai piedi degli “scarpetz”, 

calzature tipiche costruite con stracci trapuntati e portando al collo un binocolo. I 

boscaioli, restarono colpiti dai movimenti del Melotti, soprattutto dal binocolo, viste le 

sue disponibilità economiche. Insospettiti decisero di seguirlo di nascosto, arrivando 

fino a dove Melotti osservava con il binocolo. Da quella posizione si vedeva 

nitidamente il Rifugio De Gasperi. 

Alcuni giorni dopo il 1 aprile 1945 truppe cosacche provenienti dai Presidi di 

Comeglians, Rigolato e Paluzza si radunarono in piazza a Pesariis con l’intenzione di 

raggiungere il Rifugio nottetempo attraverso la guida di due uomini di Pesariis. I 

cosacchi giunsero al De Gasperi verso le prime luci dell’alba del 2 aprile, trovandovi i 

partigiani ancora addormentati e aspettando dunque il momento propizio per l’attacco. 

Al rifugio si trovavano i due partigiani Walter e Renzo, la moglie di Walter Norma, più 

un certo numero di partigiani del Battaglione Stalin arrivati nella notte da Sappada. 

Walter e Norma uscirono di buon mattino, magari per recuperare legna da ardere; 

vennero falciati da un fuoco incrociato cosacco, che nell’attesa si erano disposti 

accerchiando l’edificio. Nel rifugio tutti si svegliarono di soprassalto e riuscirono, in un 

modo o nell’altro a tenere testa all’enorme numero di cosacchi in posizione armati 
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anche di mortai. Renzo Gonano venne colpito a morte e si riuscì a trascinare fino al 

letto dove, poco dopo, morì. 

Di seguito il racconto di Irvin Di Centa “Pizzi”, di Ampezzo, aggregato al Battaglione 

Stalin e scampato alla Pasqua rossa del De Gasperi. 

«Eravamo partiti dalla zona della Mauria con destinazione Sappada per prelevare un 

grosso Comandante tedesco. Questo alloggiava in un albergo super protetto e così 

abbiamo dovuto desistere dal portare a termine  l’operazione e abbiamo proseguito 

per il Rifugio De Gasperi. Qui siamo arrivati a notte fonda. All’interno si trovavano già 

altri partigiani, tra cui tre di Pesariis. Al mattino presto si sono sentiti alcuni colpi di 

fucile. Walter e Norma che erano usciti dal rifugio sono stati subito uccisi dai cosacchi 

che ci avevano circondati. Si è sviluppata una violenta sparatoria che è andata avanti 

tutto il giorno, a fasi alterne, con sparatorie improvvise e lunghi momenti di tregua. 

Hanno poi iniziato a spararci contro con i mortai da una posizione molto più in basso, 

però hanno dovuto desistere perché le granate cadevano sulle teste dei cosacchi che 

si trovavano schierati in prima linea. Calata la notte, il nostro Battaglione 

completamente circondato, non aveva altra soluzione che tentare una sortita per 

mettersi in salvo. Sostenere uno scontro a fuoco appariva improponibile per il gran 

numero di forze nemiche. Era la notte del 2 aprile ’45, seconda festività di Pasqua. 

Nevicava abbondantemente sulle Dolomiti pesarine in quella gelida notte invernale. 

Fuori era scesa una fitta nebbia. Alex, comandante del Btg. Stalin, chiamò un 

giovanetto dall’età approssimativa di 16 anni e lo appostò su una finestra con l’ordine 

di sparare all’impazzata per coprire lo sganciamento del gruppo. Questo ragazzino 

obbedì agli ordini ed iniziò a sparare contro i cosacchi mentre i partigiani, uno per 

volta, sfilavano verso la parte posteriore del Rifugio. Questo piccolo eroe rimarrà poi 

colpito a morte, immolando la propria vita per salvare quella dei propri compagni. I 

cosacchi rimasero imbrogliati dal fatto che i russi del mio battaglione, durante lo 

sganciamento, celati dal buio e dalla fitta nebbia si rivolsero a loro parlando in lingua 

russa e questi, non sapendo che all’interno del Rifugio c’erano elementi del Btg. 

Stalin, crederono che fossimo stati dei loro. Potemmo così oltrepassare il bosco 

posteriore al De Gasperi e risalire il lungo ghiaione innevato che porta alla base del 

Clap Grande. Arrivati in cima, si era fatto ormai giorno. Abbiamo potuto vedere le 

fiamme del Rifugio che nel frattempo era stato incendiato. Da qui ci siamo diretti verso 
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la Val Dantoia ed in seguito abbiamo raggiunto Vigo-Laggio, ai piedi della Mauria.» 

(Conedera G., 2005). 
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ALLEGATO 3 

 

Vengono di seguito riportate le entità, tra specie e sottospecie, delle piante vascolari 

individuate lungo il Sentiero del Gallo, raggruppate per famiglie e ordinate secondo 

Cronquist (1988). Per ogni entità sono riportati i settori in cui sono state osservate 

nonché la forma biologica (secondo Pignatti, 1982) ed il geoelemento (semplificato da 

Pignatti, 1982). 

 


