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Riassunto 

 

 

L’Alta via del Silter, sentiero ad anello situato in Alta Valcamonica, parte da Edolo, risale 

lungo il fondovalle del versante settentrionale del gruppo dell’Adamello fino al Passo del 

Tonale, per poi tornare indietro sul versante meridionale del gruppo Ortles-Cevedale fino 

al Passo dell’Aprica, da dove giunge nuovamente Edolo.   

In particolare, questo elaborato si sofferma sul tratto del sentiero che collega Mù 

(frazione di Edolo) a Ponte di Legno, rimanendo sul fondovalle, e ha come obiettivo 

valorizzare questo sentiero, che offre ai turisti la possibilità di immergersi nelle piccole 

realtà montane, dai paesaggi dei paesini di montagna nel fondo valle a quelli degli alpeggi 

e rifugi in quota, importanti da un punto di vista naturalistico, paesaggistico e storico. 

Questo lavoro si è basato principalmente sul rilievo delle specie botaniche presenti 

nell’immediata vicinanza del sentiero e si è svolto durante il periodo estivo del 2016, 

osservando le specie arboree ed erbacee più caratteristiche del sentiero. Il sentiero, 

infatti, si snoda dai boschi di frassini e noccioli, alternati da prati, alle peccete, dove le 

varie combinazioni tra loro delle diverse specie botaniche variano in base a diversi fattori, 

tra cui, ad esempio, la quota e il grado di umidità. Successivamente sono state prese in 

considerazione le condizioni stesse del sentiero, ovvero si è cercato di fornire più dati 

possibili sulla difficoltà di percorrenza, sulla presenza di cartellonistica e segnaletica, o 

altri tipi di servizi presenti lungo il sentiero. 

Con i dati raccolti sulle specie botaniche e arboree durante i rilievi sono state create 4  

tabelle per ogni tratto di sentiero analizzato: la prima è servita per dividere tutte le specie 

in arboree ed erbacee, mostrandone le percentuali di copertura quando è stato 

effettuato un rilievo (ogni 100 m o dove l’ambiente, e quindi le specie, cambiavano in un 

raggio di 10 m); la seconda e la terza sono state costituite da tutte le specie (una per 

quelle arboree e l’altra per quelle erbacee) osservate in uno specifico tratto, identificate 

col nome scientifico, la famiglia di provenienza e le percentuale di copertura, che sono 

state ottenute dalle medie dei valori di copertura di ogni singola specie per rilievo. La 

quarta tabella ha mostrato le specie in base alle famiglie, con la relativa copertura 

percentuale e numero delle specie che appartenevano alle rispettive famiglie.  Per ogni 
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tratto sono state realizzate mappe con QGIS per posizionare i singoli punti in cui sono 

stati effettuati i rilievi e punti di interesse come indicazioni, cartelloni informativi, aree 

pic-nic, baite o edifici significativi.        

Nel tratto Mù-Case private la frazione arborea rappresentava il 64,1% e le specie più 

presenti sono state il Fraxinus excelsior (31,2%), Corylus avellana (24,7%), Castanea sativa 

(9,55%), mentre la frazione erbacea ricopriva il 35,9% con le specie principali tra 

Aspidacee con Dryopteris filix (12,1%), le Rosacee con Rubus idaeus (7,63%) e Rubus 

ulmifolius (5,86%), le Graminaceae con Arrhenatherum elatius (13,64%), Festuca varia 

(3,4%).  

Per il tratto Case private-Incudine le specie arboree dominavano con il 63,3%, in 

particolare con Corylus avellana (41,7%), Fraxinus excelsior (35,4%), Picea excelsa (10,4%), 

mentre le specie erbacee (37,7%) più caratteristiche sono risultate le Rosaceae con Robus 

ideaus (15,3%) e Rubus ulmifolius (4,67%), le Aspidaceae con Dryopteris filix (5%), le 

Cannabaceae con Humulus lupulus (4,83%). 

Da Incudine a Davena la frazione arborea è risultata nettamente superiore (77,1%), 

dominata da Picea excelsa (44,2%), Corylus avellana (24,2%), e Fraxinus excelsior (19,9%), 

mentre le specie erbacee ricoprivano il 22,9% con le specie principali Aspidaceae con 

Dryopteris filix (15,6%), le Rosaceae con Robus ideaus (15,5%), Aruncus dioicus (2,65%). 

Proseguendo da Davena fino a Vezza d’Oglio le specie erbacee costituivano il 75,2% con 

le specie principali che sono state Festuca varia (6,21%), Phleum pratense (5,82%), 

Arrhenatherum elatius (4,45%), Dactylis glomerata (4,45%), Festuca pratensis (4,19%), 

Authoxanthum odoratum (4,19%), mentre le arboree ricoprivano il 24,8% con Fraxinus 

excelsior (53,4%), Salix eleagnos (24,3%), Alnus glutinosa (6,91%). 

Nel tratto da Vezza d’Oglio alla località Valàr di case di Vallaro le specie erbacee sono 

state ancora quelle dominanti col 63,3%. Di queste, quelle più diffuse sono risultate 

Festuca pratensis (3,68%), Festuca varia (3,58%), Phleum pratense (3,58%), Dryopteris filix 

(3,43%), Dactylis glomerata (3,33%), Urtica dioica (3,08%). 

Per il tratto località Valàr di case di Vallaro-Temù la frazione erbacea presentavano una 

media di copertura superiore a quella arborea: 79,7% erbacee e 20,3% arboree. Le specie 
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erbacee più diffuse sono risultate Festuca varia (3,14%), Phleum pratense (3,09%), 

Trifolium pratense (3,07%), mentre le specie arboree sono risultate Fraxinus excelsior 

(43,1%), Picea excelsa (12,5%), Salix eleagnos (11,1%). 

Nell’ultimo tratto, da Temù a Ponte di Legno, le erbacee ricoprivano il 65,4% della 

superficie con Rubus idaeus (3,26%), Festuca pratensis (2,93%), Phleum pratense (2,86%), 

Dactylis glomerata (2,79%), Urtica dioica (2,75%), Festuca varia (2,71%), Trifolium repens 

(2,71%), mentre le arboree, invece, ricoprivano il 34,6% della superficie con Fraxinus 

excelsior (26,3%), Picea excelsa (20,6%).  

Si è calcolata infine la presenza percentuale delle specie erbacee in funzione delle relative 

possibilità di commestibilità. Le specie erbacee sono state classificate in 9 gruppi in base 

alle parti commestibili, e quelle risultate predominanti, oltre alle foglie (25,3%) e 

all’associazione foglie-fiori (12,7%) che caratterizzavano le specie soprattutto dei prati-

pascoli, il frutto (11,3%), tipico di specie che sono state riscontrate nelle zone boschive 

(Rubus ideaus, Rubus ulmifoliu, Fragaria virdis), il fiore (4,05%), tutta la pianta (2,41%), la 

radice (2,27%), l’associazione radice-foglia (1,68%) e l’associazione foglia-semi (0,94%), 

mentre per il 39,5% delle specie erbacee è stato raggruppano nel gruppo non 

commestibile. 

Questo approccio basato sulle specie commestibili può essere visto come un possibile 

esempio per la realizzazione di cartellonistica informativa sul sentiero stesso, contenente 

le informazioni relative alle principali specie botaniche presenti, in modo semplice, senza 

eccessivi chiarimenti scientifici dettagliati, in modo da rendere le informazioni il più 

possibile chiare e comprensibili a tutti i fruitori.  

Con questo elaborato si è voluto focalizzare l’attenzione sull’importanza di questi sentieri, 

che portano a loro volta a valorizzare il territorio che li circonda. Il sentiero preso in 

considerazione non è solo importante perché permette di collegare tra di loro i vari centri 

abitati, ma soprattutto perché rappresenta l’unico sentiero di fondovalle che attraversa 

interamente l’Alta Valle Camonica. Inoltre, con la valorizzazione di questi tratti del 

sentiero si cerca di valorizzare l’intera Alta via del Silter, con l’intento di creare un grande 

ed unico itinerario sospeso tra i due più importanti parchi della valle (quello dell’Adamello 

e quello dello Stelvio), sull’esempio della via del Silter della Valgrigna o del sentiero n°1 
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dell’Adamello, itinerari molto apprezzati dagli escursionisti sia locali che provenienti da 

tutta Europa.  

Infine la parte botanica potrebbe essere un incentivo per trasformare una semplice 

passeggiata in un momento di informazione e di educazione, attraverso il quale il turista 

può essere informato ed educato sulla fragilità degli ecosistemi che caratterizzano queste 

zone, oltre che su un modo di vivere interamente interconnesso con la natura, analogo o 

vicino a quello dei contadini che da secoli hanno abitato queste aree montuose, vivendo 

in modo autosufficiente, grazie anche a quello che la natura poteva offrire. 

 

1.0 Introduzione 

 

1.1 L’area di studio 

1.1.1 L’Alta Valle Camonica 

 

La Valcamonica è tra i settecento luoghi più belli al mondo e nell'ambito del trentesimo 

congresso internazionale “Man and the biosphere programme” dell’Unesco è stata iscritta 

nella Riserva della Biosfera Unesco (Redazione Orobie, 2018). “Una sorta di Oscar per la 

bellezza, naturalità e sostenibilità ambientale, per la qualità del paesaggio, dei servizi e 

delle risorse storiche e culturali; infatti la Valcamonica è gestore e tutore di un complesso 

di inestimabile valore che, partendo dal lago d’Iseo fino al ghiacciaio dell’Adamello e al 

Passo del Tonale, lungo il corso del fiume Oglio, costituisce un insieme ineguagliabile di 

ambienti, paesaggi, biodiversità, valori storici, artistici e identitari” (Redazione Orobie, 

2018). 

L’attuale morfologia della Valcamonica trae origine dall’azione del ghiacciaio dell’Oglio 

durante la glaciazione di Würm nel Quaternario, che ne ha conferito la nota forma a U, 

tipica delle vallate alpine; nel bacino superiore della Valle l’Oglio ha lasciato evidenti e 

numerosi segni della sua presenza, dall’azione erosiva nella frazione più settentrionale, a 

quella di deposizione detritica nelle zone pianeggianti, di natura alluvionale, dopo aver 

scavato la conca del “Sebino”, oggi nota come lago d’Iseo.  
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L'Oglio è attualmente ridotto ad un corso d’acqua di scarsa portata, mentre in passato era 

un corso d’acqua impetuoso ed imponente (Cittadini et al., 1991). 

Il territorio è stato fortemente modificato da questa glaciazione; oltre alla classica 

formazione glaciale a U, custodisce ancora un gran numero di ghiacciai soprattutto nella 

zona dell’ammasso adamellino e presenta numerosi laghi alpini, torrenti e cascate 

(Comensoli, 2003). 

L’Alta Valcamonica corrisponde al tratto che dal comune di Edolo giunge al Passo del 

Tonale a est, e al Passo Gavia a nord, con caratteri e suggestioni tipicamente alpini, in cui 

centri abitati di alta montagna sono collocati e ben inseriti sui ripiani dei versanti, 

soprattutto quello destro posto a solatio, dove ancora oggi le attività principali sono 

quelle tradizionali agro-silvo-pastorali, basate sull’uso di pascoli, alpeggi e malghe, e 

quella del turismo, sia estivo che invernale, senza il quale queste aree rurali non 

avrebbero avuto un così grande sviluppo (Motta, 1992).  

Il fascino complessivo del paesaggio, accompagnato alla tradizione, ha fatto della Valle 

una delle mete più ambite, sia per la pratica di sport invernali sia per il soggiorno estivo 

con l’escursionismo e l’alpinismo (Cittadini et al., 1991). 

La Valle Camonica è definita come la “Valle dei Parchi”; il suo territorio ospita, oltre a 

diverse riserve, il Parco regionale dell’Adamello sul versante destro e il Parco nazionale 

dello Stelvio su quello sinistro, i quali mettono in comunicazione la provincia di Brescia 

con quella autonoma di Trento e con la provincia di Sondrio. 

Inoltre, l'Alta Valle, grazie alla “Linea del Tonale”, separa nettamente due importanti 

gruppi montuosi: l’Ortles-Cevedale che è compreso nel Parco dello Stelvio e l’Adamello 

che è compreso nel relativo Parco dell’Adamello, nel quale è stato svolto tutto il lavoro 

del tirocinio.  

 

1.1.2 L’Alta via del Silter 

 

L'attività del tirocinio è stata effettuata sul sentiero ad anello dell’Alta via del Silter, 

situato in Alta Valcamonica, con l’intento di esaminare, da un punto di vista sia botanico 

che turistico, la biodiversità della vegetazione e la qualità della sentieristica e dei servizi 

dei tratti del sentiero per sportivi ed escursionisti, ma anche per gli stessi residenti.  
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L’Alta via del Silter è un percorso che parte dal comune di Edolo, passa attraversi i comuni 

di Monno, Incudine, Vezza d’Oglio, Temù e Ponte di Legno fino al Passo del Tonale, dove 

la Lombardia confina con il Trentino. Da qui si ritorna indietro nell’Alta Valle passando dal 

Passo del Mortirolo al Passo dell’Aprica e si scende fino al comune di Corteno Golgi, da 

dove si chiude questo itinerario ad anello. Lungo il quale si attraversano due parchi 

naturali: il Parco regionale dell’Adamello e quello nazionale dello Stelvio.  

 

 

Figura 1.1 - Alta Valle Camonica e Alta via del Silter (evidenziato in viola). 

 

L’Alta via del Silter è un tracciato che in passato era molto utilizzato e mantenuto per 

soddisfare esigenze fondamentali; metteva in comunicazione gli alpeggi tra di loro e con i 

paesi rurali di fondovalle. Il nome “Alta via del Silter” esprime diversi significati: “Alta” che 

si riferisce alla locazione in quota del sentiero, soprattutto per quanto riguarda il tratto 

sul massiccio Ortles-Cevedale, “via” che richiama il passo lento e attento del 

camminatore, e la parola “Silter”, che nel dialetto camuno indica il locale, presente 

all’interno delle malghe, usato per la stagionatura dei formaggi (Micheli e Sapienza, 

2014). 

L'attività del tirocinio è stata suddivisa in più gruppi, ad ognuno dei quali è stato 

assegnato un tratto di sentiero da analizzare. Questo elaborato si basa sui rilievi e sulle 
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osservazioni che sono state effettuate sul tratto che si insinua sul versante a bacìo 

dell’Alta Valcamonica nel Parco regionale dell’Adamello, e che, a differenza di quello a 

solatio del gruppo Ortles-Cevedale, è stato meno modificato dall’uomo per via della sua 

esposizione e della sua maggior pendenza, impronta lasciata dagli antichi ghiacciai: infatti, 

la maggior parte della sua superficie è ricoperta da fitti boschi di conifere, che da secoli 

l’uomo ha sfruttato per il legname e all’interno dei quali ha potuto ritagliare piccole aree 

di verde per il pascolo e lo sfalcio. Inoltre, la grande quantità di acqua presente è stata 

sfruttata a scopo idroelettrico (Comensoli, 2003).     

Questo tratto, che unisce il borgo di Mù a Ponte di Legno, nei pressi della skii area e che 

segue il corso del fiume Oglio, permette di mettere in collegamento i vari comuni e 

frazioni dell’Alta Valcamonica: Mù, la Contrada al Vago di Incudine, Vezza d’Oglio, la 

località Valàr di Case Vallaro, Temù, Pontagna, la località Poia e Ponte di Legno, 

permettendo al turista di visitarne il patrimonio storico-culturale ed artistico.  Ad esempio 

la chiesa di S. Anna ad Incudine o il Castello di Poia a Ponte di Legno. Permette inoltre di 

addentrarsi nei vari sentieri e vallette che si diramano dal sentiero stesso e che si aprono 

nel Parco dell’Adamello, come la Val finale, la Val Paghera di Vezza, la Val Vallaro, oltre 

che offrire al turista una passeggiata poco impegnativa all’interno di caratteristici 

paesaggi montani, dove è possibile osservare i diversi aspetti vegetazionali prodotti dalla 

combinazione di diversi fattori, quali ad esempio differenza di quote, idrologia, la natura 

chimico-fisica del suolo, l’influenza dell’uomo; infatti, ci si incammina per i tipici boschi di 

bassa quota caratterizzati principalmente da noccioli e frassini fino alle peccete tipiche di 

quote più elevate, ai quali si alternano tratti aperti di prati, da dove è possibile perdersi 

osservando le magnifiche montagne con pinete e pascoli che caratterizzano e circondano 

la valle. 

Molti sentieri di alta quota sono di origine militare e venivano usati per raggiungere le 

zone di frontiera durante la Prima Guerra Mondiale. Altri tratti ripercorrono gli antichi 

tracciati a mezza costa, che furono realizzati alla fine del Basso Medioevo dagli abitanti 

indigeni e dalle comunità di frati presenti in Valcamonica, lontani da paludi che le antiche 

glaciazioni avevano lasciato sul fondovalle, il quale, infatti, era stato scavato e modellato 

dal fiume Oglio, che allora aveva una portata maggiore di quella attuale (Tognali, 2004a). 
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I tratti situati più a fondovalle, invece, cercano di ripercorrere la più antica strada 

campestre, la “Valeriana”, che passava a pedemonte, collegando tra loro i piccoli centri 

rurali, e che era spesso percorsa tra il XI al XV da genti migranti dalla valle e da pellegrini 

che scendevano dal nord per dirigersi verso Roma: infatti, numerose erano le locande 

lungo il tragitto, come quelle presenti a Stadolina (Stabulina, da stabulum: stalla, locanda) 

(Motta, 1992). 

Grazie alla realizzazione di questi sentieri, che hanno consentito il transito di merci e 

persone, ha avuto inizio uno sviluppo zootecnico ed agricolo dei versanti (Tognali, 2004a). 

Tra questi, l’Alta via del Silter è stato un sentiero molto importante perché ha permesso 

di mettere in comunicazione i pascoli, gli alpeggi e i maggenghi presenti nell’Alta Valle tra 

loro e con i centri abitati e i prati del fondovalle. 

 

 

1.1.3 Il parco regionale dell’Adamello 

 

Il Paco dell’Adamello è sicuramente la riserva naturale più importante in Val Camonica, 

sia per le dimensioni sia per la presenza di magnifiche montagne, caratterizzate da valli 

alpine e cime per la maggior parte che superano i 3000 metri d’altezza e nelle quali si 

aprono splendidi laghetti alpini (Torcello, 1995).     

A livello territoriale il Parco regionale dell’Adamello, istituito nel 1983, interessa tutto il 

versante bresciano dell’omonimo massiccio, dal passo del Tonale a nord fino al passo del 

Crocedomini a sud ed è amministrativamente suddiviso in 19 comuni (Ruozi, 2009). 

Il Parco, che si estende per circa 51.000 ettari, ha come limite ad est il confine regionale 

tra Lombardia e Trentino e ad ovest si mantiene invece poco al di sopra della sponda 

sinistra del fiume Oglio.  

A livello amministrativo il Parco ricade nella comunità Montana di Valle Camonica, ente al 

quale la Regione Lombardia ha assegnato la gestione del Parco stesso (Comensoli, 2003).   

Il 14 aprile 2011 tra il Parco regionale dell’Adamello e quello Adamello-Brenta, 

comprendente il versante trentino del massiccio adamellino, è stato sottoscritto il 

Protocollo di intesa, con il quali si sanciscono unità di intenti e di collaborazione tra i due 

enti gestori.  
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Il Parco regionale dell'Adamello, collegato a est con il Parco trentino Adamello-Brenta e a 

nord con il Parco nazionale dello Stelvio, costituisce, insieme al Parco dell’Engadina, una 

grande area protetta delle Alpi (oltre 400.000 ettari) (Comensoli, 2003). 

Il dibattitto sulle modalità di pianificazione e di gestione del Parco dell’Adamello, che si 

estende fino ai centri rurali del fondovalle, è stato molto sentito a causa 

dell’incompatibilità e del contrasto tra la tutela dei suoi valori naturali e le legittime 

esigenze di sviluppo delle popolazioni, suscitando da una parte aspettative per un 

incremento dell’attività turistica, legata alla promozione delle attrattive ambientali e 

dall’altra timori per un eccesso di vincoli e limiti per le attività agro-silvo-pastorali. Per 

questo motivo il territorio del Parco dell’Adamello non è stato visto come un “corpus” 

unico ed indifferenziato da tutelare con una gestione esclusivamente protezionistica, ma 

come “sistema territoriale” contenente una serie di zone, la cui gestione deve essere 

estremamente differenziata (Motta, 1992). 

Infatti, nel 2001 la Regione Lombardia ha approvato il Piano Territoriale di coordinamento 

(PTC), che prevede una suddivisione del territorio, con differenti gradi di protezione 

secondo le quote e individua alcune importanti riserve con elevate caratteristiche 

naturalistiche per le quali è prevista una maggiore tutela.   

Nel 2003 è stato istituito il “Parco naturale dell’Adamello”, che copre una superficie di 

circa 21.500 ettari che è, a differenza del “Parco regionale dell’Adamello”, corrispondente 

a quote più elevate e ad ambienti meno antropizzati, dove vigono le regole più restrittive 

della “Legge quadro sulle Aree protette”: all’interno del quale sono state individuate 12 

zone di riserva naturale, nelle quali sono state previste una maggior tutela e una minor 

interazione con l’azione umana per le loro peculiarità naturalistiche, paesaggistiche e 

geomorfologiche. 

Il Parco dell’Adamello, oltre alle attività di tutela e gestione dell’area protetta, svolge 

anche un servizio di progettazione continua, al fine di realizzare un'integrazione tra uomo 

e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, storici, 

architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali: dalla gestione faunistica e 

forestale all’educazione ambientale, alla ricerca scientifica al suo deciso sostegno alle 

iniziative culturali, turistiche, agricole ed economiche (Comensoli, 2008).   
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Il Parco con i suoi 3.149 metri di dislivello ospita il più grande ghiacciaio delle Alpi italiane, 

circa 57 laghi alpini, di cui 45 naturali, una grande quantità di torrenti, cascate e ruscelli, 

numerose vette, quasi senza eccezioni tutte intorno ai 3.000 metri di quota (Comensoli, 

2003; Della Ferrera, 2006). La superficie complessiva della copertura arborea del Parco è 

di 15.603 ettari, mentre i boschi misti di latifoglie occupano una superficie totale di 1.568 

ettari (Della Ferrera, 2006).   

L'ambiente naturale del Parco Adamello si distingue per la sua ricchezza floristica, che 

può essere stimata intorno alle 1.400 specie, con una sensibile presenza di specie rare ed 

endemiche (più di 30 specie), tra cui Primula glutinosa, Pedicularis elongata, Nigritella 

miniata e Gentianella engadinensis, e per la fauna, tipicamente alpina, che comprende i 

caprioli, i cervi, i camosci, le aquile, i sordoni, i fringuelli alpini e gli stambecchi, 

reintrodotti con successo nel Parco, mediante il Progetto di Reintroduzione avviato tra il 

1995 e il 2000 (Della Ferrara, 2006).  Inoltre, sono sempre più frequenti gli avvistamenti 

dell’orso bruno, in seguito alla sua reintroduzione nel vicino Parco Adamello-Brenta. 

Il Parco dell’Adamello assicura molteplici possibilità di fruizione del territorio durante ogni 

stagione: gli oltre 1.000 km di sentieri, che attraversano il territorio del Parco, 

permettono di visitarne nel modo migliore non solo i suoi aspetti naturalistici, ma anche 

quelli storici e culturali, testimonianze della Grande Guerra e delle attività rurali e 

monastiche: cascine, trincee, edifici di culto, santelle, malghe, segherie, opere di 

derivazione delle acque e baite costituiscono il legame tra l’attività turistica e la vita 

contadina, che unitamente hanno permesso lo sviluppo dei centri abitati del fondovalle 

da secoli (Ruozi, 2009). 

 

 

1.1.4 Il gruppo dell’Adamello 

 

Tra le montagne presenti in Valle Camonica e nell’intera provincia di Brescia, l'Adamello è 

sicuramente quella più importante, perché raggiunge le quote più elevate e presenta 

numerosi e vasti ghiacciai, vette e vallate di natura alpina (Comensoli, 2003). 

Il massiccio dell’Adamello costituisce un ampio territorio montuoso (oltre 1000 km2), che 

si colloca al centro delle Alpi Retiche meridionali, a cavallo tra la Lombardia e il Trentino, e 
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comprende il versante ombroso dell’Alta Valcamonica (figura 1.2): la Valle Camonica ne 

segna i confini ad ovest, mentre le Valli Giudicarie ne costituiscono il limite ad est. Il passo 

del Tonale lo separa a nord dal gruppo dell’Ortles-Cevedale, mentre il passo di 

Crocedòmini lo divide a sud dalle Prealpi Bresciane. 

 

 

 

Figura 1.2 - Gruppi montuosi della Valle Camonica: Adamello (rosso), Ortles-Cevedale 

(verde), Alpi e Prealpi orobiche camune (blu) e le Prealpi camune orientali (giallo). 

 

La diversità territoriale e le caratteristiche ambientali e storiche del territorio hanno 

meritato l’istituzione di due parchi: quello lombardo (Parco regionale dell’Adamello) e 

quello trentino (Parco Adamello-Brenta). 

I paesaggi che si possono osservare sono numerosi: dai ghiacciai, rupi e morene della 

fascia nivale alle alte praterie alpine, ai vasti boschi di conifere, dove prevale l’abete 

rosso, alle radure e maggenghi, fino ai boschi di latifoglie alternati a prati da sfalcio. Su 

tutto il versante camuno del massiccio sono presenti numerosi corsi d’acque e circa 

sessanta laghi alpini (Della Ferrera, 2006). 

L’Adamello presenta il più vasto ghiacciaio italiano, il Ghiacciaio dell’Adamello, che si 

estende per circa 18 km2 e comprende il Pian di Neve e i ghiacciai del Mandrone, di 
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Adamè e di Salarno. Dall’area centrale del massiccio, ricoperta dagli estesi ghiacciai, da 

cui domina la vetta dell’Adamello con i suoi 3.539 metri di quota, si diramano a raggera 

creste e catene montuose che si articolano nei sottogruppi del Baitone, del Carè Alto, del 

Frisozzo e del Blumone. Nel versante camuno dell’Adamello, dal Tonale fino quasi a 

Edolo, le numerose valli, che presentano forti impronte degli antichi ghiacciai, evidenti sia 

nel profilo a U che nella loro disposizione “sospesa”, si insinuano tra creste e cime e sono 

tutte aperte verso settentrione, mentre a meridione sono sbarrate da alte vette, tutte per 

lo più sopra i 3000 metri di quota, nei pressi delle quale si sono consumati i tragici 

avvenimenti della Guerra Bianca (Comensoli, 2003).  

Tra le valli che confluiscono nell’Alta Valcamonica, la Val Narcanello, che ospita numerose 

cascate ed è in parte occupata dal ghiacciaio di Pisgana, è la prima da nord e separa la 

catena Castellaccio, in cui spiccano le cime di Castellaccio, di Lago Scuro, Payer, Pisgana, 

Corni di Bedole e il Monte Mandron, dalle vette del Salimmo, della Calotta e il Monte dei 

Frati. Questa valle è solcata dal torrente Narcanello, che unendosi al Frigidolfo, originatosi 

dai laghetti di Ercavallo sul gruppo Ortles-Cevedale, dà origine al fiume Oglio nei pressi di 

Ponte di Legno. Più a ovest sono presenti la piccola Val Seria e la lunga Val d’Avio, che 

ospita il rifugio Garibaldi e che giunge fino alle pareti nord della vetta dell’Adamello, Prina 

e Plem, incuneandosi tra la cresta del Salimmo ad oriente e il sottogruppo del Baitone ad 

occidente, in cui si innalza imponente la vetta del Corno Baitone con i suoi 3.330 metri di 

quota, alle cui pendici si trova la conca del Baitone, che racchiude sette laghi alpini 

naturali e l’omonimo lago artificiale (Della Ferrera, 2006).  Anche nella parte alta di 

quest’ultima valle sono racchiusi numerosi laghi alpini, di dimensioni maggiori e quasi 

tutti di origine artificiale, che ne catturano le acque per lo sfruttamento idroelettrico. Le 

ultime di queste valli più settentrionali ad andamento nord-sud sono la Val Paghera di 

Vione o Val di Vallaro, che si estende alle pendici settentrionali del Monte Avio e del 

Corno di Mezzodì, e la Val Paghera di Vezza, la cui parte alta, ormai in territorio di Edolo, 

prende il nome di Val d’Aviolo dall’omonimo laghetto che racchiude.  

La Val Galinera, ultima delle valli del massiccio presenti in Alta Valcamonica, si insinua tra 

il Monte Aviolo e la Punta Adami (Comensoli e Turetti, 1988).  
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1.2 Il territorio 

1.2.1 La geologia 

 

Il gruppo dell'Adamello, appartenente al dominio della Alpi meridionali, è uno dei 

principali corpi intrusivi tardo alpini ed è delimitato da due importanti linee di faglia: la 

Linea delle Giudicarie a sud-est e la Linea Insubrica a nord, la quale lo separa dal settore 

Austroalpino, segnando il confine tra le Alpi propriamente dette e i sistemi montuosi 

alpini meridionali (Comesoli, 2003). 

La Linea Insubrica, anche detta Linea del Tonale, è una lunga faglia che, creatasi dallo 

scontro tra la zolla europea e quella africana probabilmente tra i 250 e i 300 milioni di 

anni fa durante l’orogenesi Ercinica e quella Alpina, parte dalla Serbia e attraversa gran 

parte del sistema alpino, lungo la val di Sole, l’Alta Valle Camonica, quindi i Passi del 

Tonale e del Aprica, fino al lago Maggiore.  

Durante l’ultima glaciazione (Würm), circa 15.000 anni fa, il ghiacciaio dell’Oglio coprì 

l’intero territorio, scavando valli, livellando altopiani, creando cresta aguzze, formando 

gradoni rocciosi e dando origine, insieme al carattere cristallino e impermeabile delle 

rocce, a diversi corsi d’acqua e laghi alpini (Comensoli, 2003; Ruozi, 2009). 

A differenza degli altri complessi montuosi di origine sedimentaria appartenenti alle Alpi 

Meridionali, l’Adamello forma un nucleo geologicamente omogeneo, costituito da un 

enorme plutone di rocce di origine magmatica e intrusiva, che, con i suoi 700 km2, è il più 

vasto d’Italia (Comensoli, 2008). 

 

Le rocce principali dell’Adamello sono i granodioriti, presenti nel lago d’Aviolo e nella 

parte meridionale del massiccio, la tonalite a grana grossa, roccia adamellina per 

antonomasia, che affiora presso il Passo del Tonale, dal quale prende il nome, ed è 

ampiamente distribuita nella parte settentrionale e centrale (Monte Adamello, Monte 
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Baitone, Val Miller, Valle Adamà e Carè Alto) e che lascia il posto nelle zone più 

periferiche, soprattutto verso sud, a rocce sedimentarie preesistenti alla nascita stessa 

dell’Adamello (calcari, arenarie rosse, marne, scisti), e i quarzodioriti che sono numerosi e 

largamente diffusi (Monte Adamello, Monte Aviolo e Monte Re di Sellero) (Comensoli, 

2003). 

Queste pietre, in particolare la tonalite, essendo molto dure e resistenti, venivano 

utilizzate tradizionalmente come “piòde” per coprire gli edifici rurali, e per costruire 

muretti e, soprattutto nella prima metà del secolo scorso, dighe (Della Ferrara, 2006). 

Le rocce magmatiche, datate a 44-35 milioni di anni fa (Eocene-Oligcene), sono relative 

giovani nell’ambito dell’orogenesi alpina. Esse, dopo l'intrusione, il raffreddamento e il 

consolidamento sotto la superficie terreste, hanno, in parte, modificato le antiche rocce 

sedimentarie (calcari e dolomie), che hanno subito una cristallizzazione e metamorfismo 

di contatto: i risultati di questo processo sono osservabili soprattutto nel settore 

meridionale del gruppo (Sacchi, 1984). 

In numerose località sono presenti rocce di origine organica, dolomie e calcari, come in 

Val Malga, Val Salarno, valle Adamè; mentre gli stessi tipi di rocce, ma di colore più chiaro 

e cristallino, costituiscono la Corna bianca e Il Pizzo Badile camuno (Cittadini et al., 1990; 

Della Ferrera, 2006). 

Micascisti, gneiss e filladi, sono alcune delle rocce che costituiscono l’antico basamento 

scistoso metamorfico presente in tutta la fascia più bassa dei monti tra Capo di Ponte e 

Ponte di Legno ed in particolar modo nei pressi di Edolo (scisti di Edolo) (Comensoli, 

2003). 

La diversificazione dei substrati rocciosi, unita a quella del clima, delle quote e delle 

attività umane ha portato un’elevata variabilità della copertura vegetale, sia per quanto 

riguarda gli alberi d’alto fusto che la ricca flora rappresentata da numerosi fiori.  

 

1.2.2. La flora   

 

Lo scarto altimetrico di oltre 3.000 metri determina notevoli variazioni climatiche che, 

unitamente alla diversificazione litologica e all’influenza dell’uomo, caratterizzano le 

diverse fasce vegetazionali del versante a bacìo dell’Alta Valcamonica.    
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Le pendici basali, dal fondovalle fino verso i 1.000 metri di altitudine, nella zona da Breno 

fino ad Incudine sono ampiamente orlate da boschi di latifoglie, interrotti da prati 

falciabili e costituiti sia da boschi cedui che da fustaie di castagno (Castanea sativa), 

introdotto dall’uomo molte centinaia di anni fa, pare all’epoca romana (Cittadini et al., 

1990), e coltivato per uso alimentare: la castagna, non era solo un alimento fondamentale 

per la vita dei montanari, ma era anche usato come merce di scambio per la farina di mais 

e frumento (Frattini, 1988; Sacchi, 1984).  Mentre su terreni meno fertili o dove prevale il 

calcare, le pendici sono orlate da boschi decidui con prevalenza di frassino maggiore 

(Fraxinus excelsior), orniello (Fraxinus ornus), pioppo tremulo (Populus tremula), betulla 

(Betula pendula), acero di monte (Acer pseudoplatanus), ciliegio selvatico (Prunus avium), 

salicone (Salix caprea), olmo campestre (Ulmus minor), carpino bianco (Carpinus betulus), 

e sui suoli calcarei carpino nero (Ostrya carpinifolia), accompagnati da biancospino 

(Crataegus monogyna), nocciolo (Corylus avellana) e maggiociondolo (Laburnum 

anagyroides, L. alpinum). Nei luoghi più esposti e aridi sono presenti anche pino silvestre 

(Pinus sylvestris), rovere (Quercus petrea) e roverella (Quercus pubescens), soprattutto 

nei pressi di Edolo. Il faggio (Fagus sylvatica) è poco diffuso all'interno del Parco 

dell’Adamello, essendo in passato stato "sacrificato", per motivazioni economiche, 

all'abete rosso, il cui legname è facilmente lavorabile e idoneo a molti usi. Per questo 

motivo, il 40% della superficie della copertura arborea del Parco è rappresentata dalla 

sola presenza del peccio, impiantato anche sotto i 1.000 metri, e il sottobosco risulta 

essere ridotto al minimo (Della Ferrera, 2006). 

I boschi di conifere sono i più diffusi all’interno del Parco; infatti, occupano il 77% della 

superficie della copertura arborea (Della Ferrera, 2006). L'essenza predominante è 

rappresentata dall'abete rosso (Picea excelsa), che in dialetto camuno è detto pàgher, 

così come i boschi in cui costituisce la maggioranza degli individui sono detti paghére, da 

cui il nome di alcune località (Val Paghera di Vezza, Val Paghera di Vione), associato al 

larice (Larix decidua), mentre limitata è la presenza di soprassuoli costituiti in prevalenza 

da abete bianco (Abies alba), localizzate principalmente in Val Malga di Sonico. 

L’azione dell’uomo ha contribuito spesso a modificare questo territorio: dai terrazzamenti 

sostenuti da muretti a secco, che caratterizzano prati ed ex-coltivi della fascia di territorio 

a più bassa quota, come quelli nei pressi dei centri abitati, alle pratiche di manutenzione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Abete_rosso
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dei boschi, dai pascoli e alpeggi ai prati di mezza costa, grazie ai quali i centri rurali hanno 

potuto svilupparsi e sopravvivere, anche se negli ultimi anni a causa dell’abbandono delle 

attività e delle aree agricole molti prati isolati, colonizzati dagli alberi, stanno 

velocemente scomparendo nel bosco (Comensoli, 2003; Della Ferrara, 2006). 

Più in quota, fino al limite superiore del bosco (1.900-2.000 metri di quota), si osservano 

radi boschi di larice, anche se alcuni isolati esemplari posso raggiungere quote maggiori, 

mentre il pino cembro (Pinus cembra) è presente solo in poche zone, ma grazie alla sua 

recente espansione è possibile ammirare splendidi esemplari in Val d'Avio, nella conca del 

Lago d'Arno, del lago d'Aviolo e in Val Finale. Lungo le sponde dei corsi d'acqua crescono, 

in boschi ripariali, ontano nero (Alnus glutinosa), salice (Salix alba, S. elaeagnos, S. 

purpurea etc.) e ontano bianco (Alnus incana).  

Nei prati tenuti a foraggio, dove predominano le graminacee e le leguminose, crescono il 

tarassaco (Taraxacum officinale), il botton d’oro (Trollius europaeus), la vulneraria 

comune (Anthyllis vulneraria), l’erba cucco (silene Vulgaris), il millefoglio montano 

(Achillea millefoglie), il fiordaliso stoppione (Centaurea jacea) e l’ambretta (knautia 

arvensis). 

Oltre il limite della vegetazione arborea si estende la fascia degli arbusti, con prevalenza 

di ontano verde (Alnus viridis) e ginepro (Juniperus nana); il pino mugo (Pinus mugo) è 

presente soprattutto su suoli carbonatici. Rododendro ferrugineo (Rododendron 

ferrugineum) e rododendro irsuto (R. hirsutum), sono molto diffusi rispettivamente su 

suoli silicei e carbonatici.  

Oltre i 2.200 metri si estendono pascoli alpini e alpeggi, dove le specie erbacee sono 

condizionate dal tipo di suolo. Su substrato acido è comune l'associazione Festuca 

scabriculmis, Potentilla aurea e Campanula barbata, Carex curvula, Gentiana kochiana, 

Astrantia minor e Trifolium alpinum. In corrispondenza di pascoli intensamente sfruttati a 

fini zootecnici prevalgono Nardus stricta e Deschampsia caespitosa. Su substrato basico 

prevalgono i pascoli a Sesleria coerulea, Carex sempervirens e Carex firma.  

Fino al limite delle nevi perenni si alternano cariceti frammentati da pietraie e rupi, in cui 

vegetano solo specie stenofrigoterme (Androsace alpina, Silene acaulis e Cerastium 

uniflorum).  
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1.3 La sentieristica in montagna 

1.3.1 L’importanza dei sentieri 

 

Diverse sono le definizioni per il termine sentiero che troviamo sui dizionari. Nel Codice 

della Strada è presente un’unica definizione giuridica: "Sentiero (o mulattiera o fratturo), 

strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni e di animali".  

In passato i sentieri alpini erano indispensabili strutture vitali per lo sviluppo delle attività 

di sostentamento delle popolazioni locali e sono stati utilizzati per molti secoli dai 

montanari della valle per raggiungere con gli animali gli alpeggi, curare il bosco e i campi, 

recarsi in pianura durante le travagliate transumanze o nelle località limitrofe ai fini dei 

necessari approvvigionamenti.  I sentieri e le mulattiere sui passi alpini, oggi soppiantati 

da strade statali e regionali, erano le uniche vie di collegamento tra le vallate alpine e tra 

le aree alpine e quelle di pianura (Guglieri, 2012). 

Grazie a questi sentieri, gli insediamenti dell’alta montagna, assieme all’economia 

contadina di autoconsumo, basata sulle attività agro-silvo-pastorali, che ancora oggi 

rappresentano il “marchio” delle zone rurali montane, si sono potuti sviluppare. 

Quindi, se in passato il sentiero rappresentava un esclusivo retaggio della popolazione 

locale che lo usava ai fini di lavoro e approvvigionamento, oggi assume 

contemporaneamente un duplice valore socio-economico: infatti, da una parte rimane 

ancora, insieme agli alpeggi e malghe, luogo di lavoro dei pastori, dall’altra parte invece 

diviene luogo d’intrattenimento turistico, sia invernale che estivo, grazie al quale il turista 

può svolgere attività sportiva all’aperto, in ambienti d’elevata bellezza naturale e 

immergersi in una realtà agricola che conserva una forte identità e tradizione, ricercando 

prodotti tipici di alta qualità e degustando sani ed autentici piatti tradizionali all’interno di 

malghe, rifugi e ristoranti.   

La montagna iniziò ad essere intesa come luogo di svago intorno alla seconda metà 

dell’Ottocento, quando gli itinerari montani cominciarono ad essere percorsi da studiosi e 

ricercatori inglesi e tedeschi e dai primi alpinisti (Berruti e Maculotti, 2001). Tuttavia, la 

vocazione turistica dell’Alta Valcamonica ha avuto avvio all’inizio del Novecento con la 
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costruzione dei primi comprensori sciistici, rifugi e sentieri escursionistici (Motta, 1992). 

Questo ha permesso uno sfruttamento dei versanti, non solo per la transumanza e le 

attività agro-silvo-pastorali, ma anche per l’escursionismo e per gli sport invernali.  

Il sentiero è un bene prezioso che oggi è tutelato e controllato da diversi enti, tra cui il più 

importante è il C.A.I., che si occupa di frequentazione e rispetto della montagna, 

evidenziando l’importanza dei sentieri, per un turismo non solo alla ricerca della 

possibilità di esercitare attività sportiva all’aperto, ma anche di immergersi in ambienti 

naturali di grande bellezza, dove sia verosimile incontrare un animale selvaggio e 

appagare la vista con la splendida flora alpina o con un superbo panorama.  

 

1.3.2 il CAI e le reti sentieristiche 

 

Il Club alpino italiano (CAI), il cui fondatore è Quintino Stella, è stato costituito il 23 

ottobre 1863 a Torino, come una libera associazione nazionale con lo scopo di 

promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente quelle italiane, e la 

difesa del loro ambiente mediante l’escursionismo e l’alpinismo (Audisio e Pastore, 2013). 

Da allora, per rendere effettivamente nazionale l’associazione, sono state fondate in tutta 

Italia 510 sezioni, che contano 321.451 soci (il dato massimo di sempre nella storia 

associativa), i quali hanno permesso l’attuazione, nel tempo, di numerose opere a favore 

della montagna e dei suoi frequentatori, come l’organizzazione di corsi d’addestramento 

e di iniziative alpinistiche, escursioniste e tecniche per la vigilanza e prevenzione di 

infortuni, la realizzazione di bivacchi e rifugi, oggi 749, e la manutenzione di sentieri 

(CAIa). 

Nel 1990, con il crescente interesse per l’escursionismo e l’aumento del turismo di 

montagna, il CAI ha avviato il progetto di una rete sentieristica nazionale, denominato 

“Sentiero Italia”, con l'obbiettivo di pianificare ed uniformare la segnaletica dei sentieri, 

dalle Alpi agli Appennini e alle Isole, mettendo a disposizione informazioni sulla durata, 

sulla difficoltà, sugli accessi a rifugi, malghe e strutture ricettive in quota, sulle attrazioni 

storico-naturali e sulle mappe. 

Con questo progetto il CAI ha curato fino ad oggi circa 60 dei 100 mila chilometri dei 

sentieri, riuscendo, anche se in parte, a risolvere l'eterogeneità dell’organizzazione 
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sentieristica delle diverse realtà territoriali (CAI, 2010). Inoltre, il CAI ha definito meglio le 

varie tipologie di sentiero, andandole a classificare in base sia al tema prevalente 

(naturalistico, geologico e storico), che al grado di difficoltà, ovvero al grado 

d’allenamento dell’escursionista. In quest’ultimo caso, i sentieri si distinguono nel 

seguente modo (CAI, 2010; Comensoli, 2008): 

• T : itinerario turistico-escursionistico, senza difficoltà e poco faticoso, che si 

sviluppa nelle vicinanze di paesi, località turistiche o vie di comunicazione, su 

carrarecce, mulattiere o evidenti sentieri; 

• E : itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche, solitamente segnalato, che 

può essere anche piuttosto lungo, che corrisponde in gran parte a mulattiere 

realizzate per scopi agro-silvo-pastorali, militari o sentieri di accesso a rifugi o 

collegamenti tra valli, e rappresenta il 75% degli itinerari dell’intera rete 

sentieristica. 

• EE : itinerario alpinistico per escursionisti esperti, può rappresentare difficoltà 

tecniche non però strettamente alpinistiche, che richiedono idonee attrezzature, 

tecnica di base e una buona conoscenza della montagna. Corrisponde 

generalmente ad un itinerario di traversata nella montagna medio alta: può essere 

lungo e faticoso e non sempre segnalato; 

• EEA : itinerario ferrato per escursionisti esperti, può presentare tratti impegnativi 

su ghiaccio o roccia, prevalentemente attrezzati con funi o scale, che richiedono 

idonee attrezzature, buona pratica di montagna e un’adeguata preparazione.    

 

Attualmente in Italia non ci sono norme che limitano il passaggio di mountainbike su 

questi sentieri, fatta eccezione della provincia di Trento, dove è possibile l’uso promiscuo 

dei sentieri, quando essi hanno una pendenza inferiore al 20% e un'ampiezza almeno pari 

alla lunghezza della bici (CAI, 2010).   

Quindi il CAI si occupa sia di valutare il massimo passaggio pedonale (o “carring 

capacity”), e quindi il passaggio di altri tipi di fruitori, che il sentiero, originariamente 

realizzato per il solo passaggio pedonale, è in grado di sopportare senza subire danni, sia 

di ricercare e indicare percorsi alternativi più adatti.  
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La progettazione di una rete sentieristica deve basarsi su una visione d’insieme del 

territorio e delle diverse problematiche connesse alla gestione dei sentieri (CAI, 2010). 

Bisogna tenere in considerazione la valenza storico-naturale degli itinerari, diffondendo 

un turismo sostenibile per favorire le economie delle aree montane e per salvaguardare 

l’ambiente; progettare sentieri lontano da paesaggi ancora integri con particolare fragilità 

naturalistica; dare priorità ai collegamenti intervallivi su viabilità già esistente partendo 

dai paesi e dai fondovalle; collegare i nuovi itinerari con le reti sentieristiche già esistenti; 

garantire gli accessi a rifugi e alle strutture ricettive in quota; evitare di tracciare nuovi 

percorsi, recuperando quelli già esistenti; cercare di mantenere il pubblico diritto di 

passaggio sui sentieri, per limitare il fenomeno della privatizzazione, che è molto diffuso 

vicino ai centri abitati; fornire esaustive informazioni, mediante sia indicazioni che 

cartellonistica, per una maggiore sicurezza dell’escursionista; valorizzare aree naturali in 

collaborazione con gli enti gestori di parchi e riserve; realizzare una costante 

manutenzione dei sentieri; permettere l’uso dei soli veicoli di soccorso. 

Ogni sentiero, classificato secondo la zona, l’area, il settore e il numero, è indicato con 3 

cifre per facilitarne un censimento ordinato nei catasti dei sentieri e un’individuazione 

univoca su tutto il territorio nazionale: la prima cifra individua il settore, che è una 

porzione di territorio caratterizzata da un massimo di 100 sentieri e con caratteristiche 

geografiche e morfologiche omogenee, collocata entro una zona o un’area, mentre le 

altre due cifre indicano il numero del sentiero all’interno del settore. La zona è una 

provincia o regione, che indentifica una rete sentieristica, mentre l’area è una 

suddivisione della zona qualora la rete dei sentieri risulti molto estesa, in genere oltre i 

nove settori, e viene contraddistinta da una lettera identificativa, posta prima delle 3 cifre 

(CAI, 2010). 

Il 14 febbraio 2017 la regione Lombardia con un sostegno economico di 4 milioni di euro 

ha approvato il progetto di legge sulla «Rete escursionistica lombarda» in collaborazione 

con il CAI. L’intenzione della legge è di valorizzare e promuovere la conoscenza del 

patrimonio ambientale e storico-culturale lungo i sentieri e sviluppare le attività rurali, 

diffondere forme di turismo eco-compatibile e valorizzare sia la montagna sia la pratica 

sportiva in ambienti naturali, registrando e riqualificando 3.300 (35%) dei circa 13.000 km 

di sentieri presenti in Lombardia: aggiornare il catasto regionale, programmare la 
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manutenzione, fare chiarezza tra le varie tipologie di percorsi, definire gli enti territoriali 

competenti al fine di evitare incertezze interpretative (Brevini, 2017). 

 

2. Scopo dell’elaborato 

 

Questo elaborato si basa sull'analisi e sullo studio di un sentiero (Alta Via del Silter) 

situato in località turistica dell’Alta Valle Camonica sia da un punto di vista botanico che 

da un punto di vista delle condizioni in cui si trova lo stesso.  

L'obbietto che si cerca di raggiungere è quello di valorizzare queste aree montuose, 

fornendo al turista e agli stessi residenti informazioni su questo percorso che, mettendo 

in collegamento i vari centri abitati posti a pedemonte, offre molte vie d’accesso al Parco 

dell’Adamello e rappresenta l’unica via che permette di percorrere interamente tutta 

l’alta valle in sicurezza e tranquillità posta nel fondovalle. 

Oltre a ciò, questo lavoro si propone di valorizzare ulteriormente questo territorio 

mostrando, senza fornire informazioni specifiche, le specie arboree ed erbacce più diffuse 

e caratteristiche, che possono risultare interessanti sia per i turisti appassionati di 

botanica sia per i pastori, che da sempre utilizzano, oltre agli alpeggi d’estate, i prati e 

pascoli di bassa quota per l’alimentazione del bestiame mediante lo sfalcio e il 

pascolamento e che, quindi in parte, contribuiscono a conferire sapori unici al latte, al 

burro, alla ricotta e al formaggio: prodotti di alta qualità sempre di più ricercati dai 

forestieri e che rappresentano il marchio distintivo di questo territorio, che è scarsamente 

conosciuto se non per l’escursionismo d’estate e gli sport invernali. 
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3. I materiali e metodi 

 

L'elaborato si incentra su due distinti aspetti, quali la morfologia dei sentieri dell’Alta Via 

del Silter e la biodiversità botanica che caratterizza i diversi tratti di questo itinerario.   

Il primo aspetto si basa sulle condizioni del sentiero, ovvero la presenza di panchine, 

fontane o di zone attrezzate, come le aree pic-nic, la difficoltà di percorrenza, i punti di 

partenza e arrivo, le zone d’interesse che vengono attraversate, la presenza o meno di 

indicazioni e cartellonistica informativa, la possibilità di percorrerlo, non solo a piedi, ma 

anche in mountainbike, a cavallo o con mezzi fuoristrada.   

Invece, il secondo aspetto, che rappresenta la maggior parte dello studio di questo lavoro, 

si basa sulle specie botaniche, sia arboree che erbacee, osservate lungo l’itinerario. 

Percorrendo il sentiero in esame che collega Mù (frazione di Edolo) a Ponte di Legno sono 

state fatte delle “osservazioni visive” delle specie più diffuse e caratteristiche; infatti, ogni 

100 metri circa, o quando la morfologia dell’ambiente mutava, e quindi variavano anche 

le specie, si è effettuato un rilievo, proponendo le percentuali di copertura delle specie 

arboree ed erbacee all’interno di un raggio di 10 metri, dopo averle divise in due gruppi. 

Nel caso in cui in una data zona è presente un fitto bosco di conifere, la copertura arboree 

risulta maggiore rispetto a quella erbacea: ad esempio, 90% per le arboree e 10% per le 

erbacee. Se, invece, si ha una zona caratterizzata da un prato, i cui confini sono segnalati 

con poche piante, la copertura predominante risulta essere quella erbacea (20% per le 

arboree e 80% per le erbacee, ad esempio). 

Successivamente, per ciascun rilievo, sono state classificate tutte le specie sia arboree che 

erbacee, osservate ed individuate in precedenza, separatamente, e poi ad ognuna di esse 

è stata attribuita una percentuale di copertura.  

Ad ogni specie sono stati associati il corrispettivo binomio latino, che rappresenta il nome 

scientifico, e la famiglia di appartenenza, in base alla quale è stata effettuata un’ulteriore 

classificazione con le relative percentuali di copertura e il relativo numero di specie, 

erbacee o arboree, che sono racchiuse in quella determinata famiglia.     

Le specie erbacee sono state suddivise anche in base alle parti commestibili, che possono 

essere foglie, fusto, germogli, fiori, frutti, radici, tuberi, bulbi e bacche. Nella parte finale 
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dell’elaborato è riportata una piccola fotografica delle principali specie osservate secondo 

il criterio appena citato con una breve descrizione dei loro possibili usi e proprietà. 

L'intera attività del tirocinio sui sentieri è stata svolta durante il periodo estivo del 2016. 

Sono state classificate numerose specie con l’ausilio delle guide illustrative sulle specie 

caratteristiche delle Alpi retiche del Botanico Innocenzo Bona e della guida illustrativa 

sulla specie caratteristiche del Parco dell’Adamello del botanico Silvio Frattini.  

Per ogni rilievo, sono state misurate, con l’uso di un GPS le coordinate altimetriche e 

geografiche, che sono servite per creare mappe con QGIS, in modo da evidenziare i tratti 

del sentiero, i punti dove sono stati effettuati i rilevamenti, le zone dove sono collocati 

baite, aree attrezzate, fontane, cestini, panchine e bacheche informative.   

 

 

 

 

 

4.0 I risultati 

4.1. Mù - case private 

 

Il sentiero analizzato durante la prima uscita parte da Mù (m. 770), frazione sopraelevata 

di Edolo, da cui è separato dal fiume Oglio, e finisce in prossimità di alcune case private 

sulla destra dello stesso, e lungo il quale sono stati effettuati un totale di 22 rilievi (figura 

4.1). 
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Figura 4.1 – mappa dei rilievi tra Mù e case private. 

 

L'imboccatura del sentiero si raggiunge prendendo a destra dalla strada statale 42 (in 

prossimità della stazione di rifornimento dell’AGIP di Edolo) Via Roma e proseguendo 

lungo la strada per Mù.  In seguito, dopo circa 1,5 km, si gira su Via Scaione e si prosegue 

fino al primo tornante: qui si può parcheggiare nel piccolo spiazzo presente (massimo 3 

macchine) da dove parte il sentiero. Nel caso di mancato spazio, si consiglia di 

parcheggiare nel parcheggio della piazza di Mù e poi seguire la strada a piedi fino 

all’imbocco del sentiero.  
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Inoltre, proseguendo lungo la strada per il Monte Colmo, è possibile addentrarsi nel Parco 

dell’Adamello con altri sentieri, come quello che porta alla Malga Stain in Val Gallinera o 

quello che porta al pascolo di Malga Pozzolo, dove inizia il sentiero del Monte Aviolo. 

All’inizio del sentiero è presente una bacheca, dove è appesa un foglio illustrativo del 

percorso per il nordic walking, ormai illeggibile, e dove si potrebbe appendere una mappa 

consultabile del tracciato complessivo Mù-Ponte di Legno. 

Il punto di partenza del nostro sentiero è segnalato dalla presenza di una caratteristica 

cappella e dal solo cartello che indica “strada Valeriana”, ovvero il nome dell’antico 

tracciato romano o medioevale, che questo sentiero cerca di ripercorrere (CAI, 2009). La 

strada Valeriana è un percorso, suddiviso in cinque tratti, di circa 100 km che da Pisogne 

giunge a Ponte di Legno. Il CAI l’ha segnalata come sentiero numero 691 e ne ha indicato, 

per ciascun tratto, il grado di difficoltà (CAI, 2009). In particolar modo, il tratto Edolo-

Ponte è stato classificato di difficoltà E, ossia escursionistico privo di difficoltà tecniche. 

Anche se in realtà il sentiero segue l’antico tracciato della strada Valeriana solo fino a 

Davena, mentre segue interamente il percorso della ciclovia del fiume Oglio.  Tale, nato 

nel 2012, comprende 282 km di pista ciclabile che dal Tonale, passando per il Sebino, 

giunge fino al Po (Parco dell’Adamello). Infatti, l’unica cartellonistica presente (nei pressi 

del rilievo n. 12) mostra i due sensi di marcia: da un lato, indica la direzione nord per il 

Tonale, mentre dall’altro indica quella sud per il Po.  

Il sentiero, che si imbocca passando sotto il portico della cappella (Figura 4.2), è una 

strada agro-silvo-pastorale con un’ampia careggiata asfaltata, tranne in alcuni brevi tratti 

dove presenta un fondo ciottolato, quindi la si può percorrere in bici, a cavallo o a piedi, 

mentre l’uso di automezzi è consentito ai soli proprietari o agli enti pubblici per 

raggiungere baite, case, prati, pascoli o boschi; infatti, numerose sono i sentieri e gli 

stradelli che partono dal sentiero. 

Dal 2016, quando sono stati effettuati i rilievi, questo tratto, come quelli fino a Davena, 

hanno subito diverse modifiche, tra cui la più importante è che sono passati da sterrati ad 

asfaltati, quindi nelle descrizioni si è tenuto conto delle condizioni più attuali del sentiero. 
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Figura 4.2 - Immagine della cappella. 

 

Il sentiero, che presenta una sola fontanella e diverse piazzole di servizio, è caratterizzato 

da tratti in piano e da alcuni dolci saliscendi con bassissime pendenze; infatti, i metri di 

dislivello tra il punto di partenza (m. 820) e quello di arrivo (m. 885) sono solo 65 m. 

Lungo il sentiero, dove questo curva in prossimità delle piccole vallette (rilievi n. 7, n. 10, 

n. 19, n. 21), si possono osservare muretti di pietra e legno (opere idrauliche) per la 

deviazione e l’accumulo dell’acqua dei vari ruscelli, molti dei quali ormai molto ridotti, 

che assieme ai torrenti, fiumi, cascate e laghi montani caratterizzano tutto l’ambiente 

adamellino (Comensoli, 2003). Infatti, nei pressi del rilievo n. 14 risalta subito all’occhio 

una grande condotta forzata che convoglia le acque provenienti dai laghetti alpini, 

testimonianza di come, fin dal primo trentennio del XX secolo (Comensoli e Turetti, 1988), 

le numerose risorse idriche presenti nel Parco dell’Adamello sono state ampliamente 

sfruttate a scopi idroelettrici.     

Inoltre, in questo tratto si possono osservare delle baite che presentano la tipica 

architettura rurale: 3 baite recentemente restaurate nei prati del rilievo n. 16 e 

altrettante nel punto dell’ultimo rilievo (n. 22), anche se queste sono state convertite in 

vere e proprie case, quindi mostrano solo in parte gli elementi caratteristici di queste 

strutture (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 - Immagini delle baite e delle case private. 

 

 

 

Questo sentiero, rimanendo sul lato a bacìo (non soleggiato) della Valle Camonica, 

permette in alcuni tratti, dove si apre sui prati o dove il bosco è meno fitto, di godersi 

anche una bella vista del versante opposto.  
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Nei pressi del rilievo n.  9 il sentiero è messo in sicurezza con una barriera di protezione in 

legno, in quanto a valle il terreno è ripido e scosceso, tanto da presentare uno 

strapiombo, dove si è osservato che, a seguito di un recente sradicamento di una pianta, il 

margine del sentiero stesso ha iniziato a franare, portando via molto materiale. 

Il percorso si snoda tra boschi, prevalentemente, di latifoglie, e piccoli prati per lo sfalcio 

o per il pascolamento, che costituiscono il tipico paesaggio della fascia “medioeuropea” di 

vegetazione (Frattini, 1988).  

Per quanto riguarda la flora, le specie arboree coprono maggiormente il territorio in 

prossimità del sentiero con una media del 64,1%, rispetto al 35,9% di quelle erbacee 

(Tabella 4.1).   

 

 

 

 

Tabella 4.1 - Percentuali di copertura arborea ed erbacea sul tratto Mù-case private. 

 

N.  rilievo % Erbacee % Arboree 

1 99 1 

2 90 10 

3 70 30 

4 15 85 

5 10 90 

6 25 75 

7 15 85 

8 10 90 

9 10 90 

10 15 85 

11 20 80 

12 15 85 

13 15 85 
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14 30 70 

15 95 5 

16 85 15 

17 20 80 

18 10 90 

19 10 90 

20 15 85 

21 20 80 

22 95 5 

Media 35,9 64,1 

Dev. Standard 34,1 34,1 

 

Infatti, il bosco rimane l’elemento caratteristico di questo paesaggio, tranne nei tratti del 

sentiero, dove questo si apre sui prati e quindi le specie erbacee risultano quelle 

predominanti. Questo è dovuto al fatto che il sentiero è collocato, oltre che sul versante 

ombroso dell’Alta Valcamonica, anche in un territorio caratterizzato da un’elevata 

pendenza dei versanti, quindi nei secoli l’uomo ne ha sfruttato per le attività agro-

pastorali solo le aree più pianeggianti, ritagliandone piccole zone verdi e creandone 

terrazzamenti, all’interno dei boschi, che assieme all’acqua rimangono gli elementi 

maggiormente sfruttati dall’uomo nel Parco dell’Adamello (Comensoli, 2003; Sacchi, 

1894).     

Nel primo tratto, il sentiero è immerso in un paesaggio che, essendo stato modificato 

dall’azione dell’uomo per il suo maggior grado di esposizione e per una minor 

inclinazione, è caratterizzato da prati delimitati da muretti a secco, dove è possibile in 

primavera ed estate fermarsi ad osservare le colorate fioriture delle specie erbacee o 

essere accompagnati durante la camminata dall’odore dell’erba appena sfalciata.  

Anche nei tratti, dove sono stati effettuati i rilevamenti n. 15, n. 16, n. 17 e l’ultimo, il 

bosco lascia il posto in prossimità del sentiero a piccoli prati sfalciabili. Stessa cosa si può 

osservare nell’area del rilievo n. 6, dove però il prato, essendo in stato di abbandono, è 

stato ormai quasi completamente inglobato all’interno del bosco, mentre il resto del 
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sentiero si sviluppa all’interno del bosco. Su questo tratto sono stati fatti 22 rilievi e sono 

state registrate 97 specie vegetali, di cui 19 arboree (tabella 4.2). 

 

 

 

Tabella 4.2 - Medie percentuali delle specie arboree per il tratto Mù-case private. 

  

Famiglia Nome scientifico Media % 

Oleaceae Fraxinus excelsior 31,2 

Betulaceae Corylus avellana 24,7 

Fagaceae Castanea sativa 9,55 

Betulaceae Betula pendula 7,86 

Coniferae Picea excelsa 7,68 

Junglandaceae Juglans regia 6,36 

Rosaceae Prunus avium 2,50 

Aceraceae Acer campestre 2,40 

Caprifoliaceae Sambucus nigra 2,20 

Coniferae Larix decidua 2,00 

Salicaceae Populus tremula 1,95 

Salicaceae Populus nigra italica 0,59 

Fafaceae Quercus petraea 0,45 

Salicaceae Salix caprea 0,18 

Tiliaceae Tilia europaea 0,14 

Rosaceae Sorbus aucuparia 0,05 

Rosaceae Prunus spinosa 0,05 

Fabaceae Robinia pseudoacacia 0,05 

Rosaceae Crataegus monogyna 0,05 
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Le specie arboree ad alto fusto sono quelle che hanno mostrato la maggior percentuale di 

presenza e in particolare il Fraxinus excelsior con il 31,2% è le specie arboree più diffusa, 

accompagnata dal Castanea sativa col 9,55%, dalla Betula pendula col 7,86%, dalla Picea 

excelsa col 7,68% e dal Juglans regia col 6,36% (Tabella 4.2), che è una specie introdotta 

dall’uomo e la cui percentuale è molto elevata per il fatto che nel primo rilevamento 

rappresenta il 100% delle specie arboree.  

A differenza degli altri tratti del sentiero, questo è l’unico che presenta il Castanea sativa, 

in quanto essendo questa zona più soleggiata presenta l’ambiente ideale in cui l’uomo ha 

potuto per secoli impiantare e coltivare questa specie. Con l'abbandono dei castagneti 

oggi i pochi rimasti sono diventati un tutt’uno con il bosco e molti esemplari di Castanea 

sativa che si osservano dal sentiero sono ormai completamente secchi.    

Le altre piante ad alto fusto, seppur in percentuale minore sono, il Prunus avium col 2,5%, 

Acer campestre col 2,4%, il Larix decidua col 2%, il Populus tremula col 1,95%, mentre il 

Populus nigra italica, il Quercus petraea e il Tilia europaea presentano percentuali 

inferiori all’1% (Tabella 4.2).  

L’altra specie arborea più diffusa, ma a portamento cespuglioso, è il Corylus avellana con 

il 24,7%, accompagnata dal Sambucus nigra col 2,2% e dal Salix caprea, Sorbus aucuparia, 

Prunus spinosa, Robina pseudoacacia e dal Crataegus monogyna con percentuali inferiori 

all’1% (Tabella 4.2).  
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Tabella 4.3 - Medie percentuali delle specie erbacee del tratto Mù-case private.   

 

Famiglia Nome scientifico Media 

% 

Media % Media % Media % 

Aspidaceae Dryopteris filix 12,1 Balsaminaceae Impatiens 

balfourii 

0,77 

Rosaceae Rubus idaeus 7,63 Balsaminaceae Impatiens 

noli-tangere 

0,77 

Rosaceae Rubus ulmifolius 5,86 Agrimonia 

eupatoria 

Agrimonia 

eupatoria 

0,77 

Graminaceae Arrhenatherum 

elatius 

3,64 Asteraceae Crepis 

biennis 

0,77 

Graminaceae Festuca varia 3,40 Saponaria 

officinalis 

Saponaria 

officinalis 

0,64 

Graminaceae Phleum pratense 3,00 Polygonaceae Rumex 

acetosa 

0,64 

Urticaceae Urtica dioica 2,90 Brassicaceae Capsella 

bursa-

pastoris  

0,64 

Cannabaceae Humulus lupulus 2,59 Polytrichaceae Polytrichum 

formosum  

0,64 

Lamiaceae Lamium album 2,59 Geraniaceae Geranium 

sylvaticum 

0,60 

Poaceae 

 

Authoxanthum 

odoratum  

2,52 Boraginaceae Myosotis 

sylvatica 

0,55 

Graminaceae Festuca 

pratensis 

2,40 Leguminosae Vicia cracca 0,55 

Graminaceae Dactylis 

glomerata 

2,32 Lamiaceae Prunella 

vulgaris 

0,55 

Asteraceae Taraxacum 2,14 Ranunculaceae Anemone 0,55 
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officinale nemorosa 

Rosaceae Fragaria vesca 1,95 Polygonaceae Rumex 

crispus 

0,45 

Asteraceae Senecio ovatus 1,73 Asteraceae Leucanthem

um vulgare 

0,45 

Rosaceae Geum urbanum 1,68 Asteraceae Petasites 

hybridus  

0,45 

Oxalidaceae Oxalis albicans 1,55 Chenopodiacea

e 

Chenopodiu

m album 

0,40 

Leguminosae Trifolium 

pratense 

1,50 Solanaceae Solanum 

nigrum 

0,40 

Leguminosae Trifolium repens 1,50 Leguminosae Lotus 

corniculatus 

0,40 

Rosaceae Fragaria virdis 1,50 Hylocomiaceae Rhytidiadelp

hus 

triquetrus  

0,40 

Plantaginacea

e 

Plantago media 1,50 Asteraceae Arctium 

lappa 

0,36 

Geraniaceae Geranium 

colombinum 

1,36 Ranunculaceae Ranunculus 

acer 

0,32 

Graminaceae Bromus 

hordeaceus 

1,32 Poaceae Lolium 

perenne 

0,27 

Asteraceae Achillea 

millefolium 

1,27 Polygonaceae Rumex 

scutatus 

0,23 

Plantaginacea

e 

Plantago major 1,27 Stellaria media Stellaria 

media 

0,18 

Poaceae Hordeum 

murinum 

1,27 Equisetaceae Equisetum 

sylvaticum 

0,18 

Dipsacaceae Knautia arvensis 1,23 Avena sativa Avena sativa 0,18 

Asteraceae Artemisia 1,14 Lamiaceae Nepeta 0,18 
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vulgaris cataria 

Brassicaceae Alliaria officinalis 1,05 Thuidiaceae  Thuidium 

tamariscinu

m 

0,18 

Oenotheracea

e 

Epilobium 

angustifolium 

1,05 Leguminosae Medicago 

sativa 

0,14 

Polypodiacea

e 

Polypodium 

vulgare 

1,05 Asteraceae Tragopogon 

pratensis 

0,14 

Caryophyllace

ae 

Silene vulgaris 1,05 Asteraceae Cardus 

carduelis 

0,14 

Campanulace

ae 

Campanula 

trachelium 

1,00 Apiaceae Heracleum 

sphondylium 

0,09 

Graminaceae Agrostis 

capillaris 

1,00 Melissa 

officinalis 

Melissa 

officinalis 

0,09 

Poaceae Poa trivialis 1,00 Asteraceae Matricaria 

chamomilla 

0,09 

Asteraceae Centaurea jacea 1,00 Parietaria 

officinalis 

Parietaria 

officinalis 

0,05 

Apiaceae Angelica 

sylvestris 

0,95 Rubiaceae Galium 

album 

0,05 

Ranunculacea

e 

Ranunculus 

bulbosus 

0,90 Lamiaceae Glechoma 

hederacea 

0,05 

Lamiaceae Salvia pratensis 0,90 Buddlejaceae Buddleja 

davidii 

0,05 

 

 

 

Dai rilievi si è osservato che l’ambiente dominante è il bosco, caratterizzato da un’elevata 

umidità, essendo il sentiero sul versante della Val Camonica rivolto a settentrione, e da un 

terreno sub-acido, dove la Dryopteris filix rappresenta la specie più diffusa con il 12,1%, 
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assieme al Rubus idaeus col 7,63% e il Rubus ulmifolius col 5,86% (Tabella 4.3), localizzati 

ai margini del sentiero, soprattutto dove il bosco è meno fitto.  

Altre specie erbacee che caratterizzano il sottobosco, anche se in percentuale inferiore 

(Tabella 4.3), sono l’Urtica dioica col 2,91%, presente ovunque lungo i margini del 

sentiero, l’Humulus lupulus col 2,59% e il Lamium album col 2,59%, la Fragaria vesca col 

1,95%, il Senecio ovatus col 1,73%, il Geum urbanun col 1,68%, insieme alla Fragaria 

virdis, all’Oxalis albicans, al Polypodium vulgare, all’Anemone nemorosa, che è stata 

osservata solo nei rilievi n. 12, n. 13 e n. 14, e alla Campanula trachelium.     

Anche i muschi sono spesso presenti in questo ambiente, soprattutto nelle zone dove il 

bosco è molto fitto e particolarmente umido, anche se con basse percentuali: infatti il 

Polytrichum formosum, il Rhytidiadelphus triquetrus e Thuidium tamariscinum presentano 

una percentuale pari solo al 1,23% (Tabella 4.3). 

L'Artemisia vulgaris, che cresce sia sui suoli calcarei che silicei, è molto diffusa lungo i 

margini del sentiero, dove il bosco è più rado, e ai bordi delle piazzole di servizio. 

Dove il sentiero curva, quindi in zone limitate nei pressi dei piccoli ruscelli che scendono 

le vallette, si possono osservare specie che prediligono ambienti molto umidi, come il 

Petasites hybridus, l’Equisetum sylvaticum, l’Epilobium angustifolium e l’Impatiens noli-

tangere. 

Dai rilevi si osserva che le altre specie maggiormente presenti sono quelle appartenenti 

alle famiglie delle Graminaceae, delle Poaceae e delle Leguminoseae con l’Arrhenatherum 

elatius, la Festuca varia, il Phleum pratense, il Trifolium pratense, il Trifolium repens, la 

Festuca pratensis, la Poa trivialis e l’Authoxanthum odoratum, che dominano nei prati. I 

quali sono caratterizzati da altre specie erbacee, quali la Knautia arvensis, il Silene 

vulgaris, l’Achillea millefoglie, l’Angelica silvestris, il Ranunculus bulbosus, la Salvia 

pratensis, il Taraxacum officinale, il Geranium colombinum e la Centaurea jacea. 
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Tabella 4.4 - Famiglie erbacee sul tratto Mù-case private. 

 

Famiglia N^ specie Media % Famiglia N^ specie Media % 

Rosaceae 6 19,2 Dipsacaceae 1 1,23 

Graminaceae 7 17,1 Polypodiaceae 1 1,05 

Aspidaceae 1 12,1 Oenotheracea

e 

1 1,05 

Asteraceae 12 9,68 Brassicaceae 1 1,05 

Poaceae 5 5,33 Apiaceae 2 1,04 

Lamiaceae 6 4,37 Campanulacea

e 

1 1,00 

Leguminosae 5 4,10 Polytrichaceae 1 0,64 

Urticaceae 2 2,96 Brassicaceae 1 0,64 

Plantaginacea

e 

2 2,77 Boraginaceae 1 0,55 

Cannabaceae 1 2,59 Solanaceae 1 0,41 

Geraniaceae 2 1,95 Hylocomiaceae 1 0,41 

Caryophyllace

ae 

3 1,87 Chenopodiace

ae 

1 0,41 

Ranunculacea

e 

3 1,78 Thuidiaceae  1 0,18 

Oxalidaceae 1 1,55 Equisetaceae 1 0,18 

Balsaminacea

e 

2 1,54 Rubiacea 1 0,05 

Polygonaceae 3 1,32    
 

 

Le famiglie più diffuse sono le Rosaceae con il 19,2%, le Graminaceae con il 17,1%, le 

Aspidaceae con il 12,1%, le Asteraceae con il 9,68%, le Poaceae con il 5,33%, le Lamiaceae 
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col 4,73% e le leguminosae con il 4,1%, mentre quelle che presentano un maggior numero 

di specie sono le Asteraceae (12), le Graminaceae (7), le Rosaceae (6), le Lamiaceae (6), le 

Poaceae (5) e Leguminosae (5) (Tabella 4.4). 

 

 

 

 

 

4.2 Case private – Incudine 

 

Questo sentiero è la continuazione del tratto precedentemente descritto (paragrafo 4.1) 

ed inizia dalle case private sulla sinistra e termina, venendo interrotto dalla curva della 

strada di Via del Sant, nella zona periferica di Incudine in prossimità dell’antica Contrada 

al Vago (m. 930).  

Se si percorre questo sentiero da Incudine verso Mù, si consiglia di lasciare l’auto nei 

parcheggi dell’area picnic, che si trovano prima dell’inizio del centro abitato della 

Contrada (paragrafo 4.3), viceversa, se si raggiungono le case private da Mù, si consiglia 

come nel paragrafo 4.1 di parcheggiare all’interno della piazzola a inizio percorso, 

ricordando, che nel caso in cui non ci fosse posto, la possibilità di parcheggiare anche 

nella piccola piazza di Mù. Lungo questo tratto sono stati effettuati 12 rilievi. 
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Figura 4.4 – mappa dei rilievi tra case private – Incudine. 

 

 

Il sentiero, anche in questo caso, è completamente asfaltato, presenta un’ampia 

carreggiata ed è per la maggior parte pianeggiante con un dislivello di soli circa quaranta 

metri (885 – 927 m). La segnaletica è sempre rappresentata da cartelli bianchi che 

indicano la direzione verso Ponte di Legno, mentre dal lato opposto quella per il Po: 

infatti, come il tratto precedente fa parte del percorso della ciclovia del fiume Oglio, oltre 
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che ripercorrere l’antico tracciato della strada Valeriana.m). La segnaletica è sempre 

rappresentata da cartelli bianchi che indicano la direzione verso Ponte di Legno, mentre 

dal lato opposto quella per il Po: infatti, come il tratto precedente fa parte del percorso 

della ciclovia del fiume Oglio, oltre che ripercorrere l’antico tracciato della strada 

Valeriana. 

Lungo il sentiero sono presenti una fontana al punto di arrivo, numerose piazzole di 

servizio, diversi cestini e due panchine posizionate vicine a una santella (Figura 4.5), dove 

è possibile fare una pausa, rilassandosi grazie al rumore dell’acqua del torrente, 

precedentemente attraversato mediante un ponte, che scorre lungo la Val finale, la quale 

segna il confine tra il comune di Edolo e quello di Incudine. 

 

 

 

 

Figura 4.5 - Immagine del sentiero e della santella. 

 

Il tratto del torrente a monte del sentiero e più prossimo ad esso è caratterizzato da un 

alveo artificiale, molto ampio e costituito da ciottolato, che permette il passaggio anche a 

cavalli e automezzi. Superato il torrente, si gira a sinistra, proseguendo fino ad ampi prati, 

attraverso ai quali si raggiunge il punto di arrivo, oppure, girando a destra, si può seguire 
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la strada sterrata che risale la Valle Finale e che permette di raggiungere le baite e le case 

private in quota. 

L’intero sentiero si snoda tra i boschi per poi aprirsi nell’ultimo chilometro, in prossimità 

del centro abitato della contrada al Vago, su prati usati per il pascolamento delle vacche e 

per lo sfalcio. Inoltre, nella parte finale del sentiero, prima dei prati, si possono osservare 

una vecchia abitazione rurale, ormai crollata ed abbandonata, e dei resti di muretti a 

secco nella zona boschiva limitrofa, indici del fatto che una volta i prati occupavano anche 

questa zona e che successivamente, a causa dell’abbandono delle attività agricole, sono 

stati velocemente riconquistati dal bosco.     

Nel punto di arrivo del sentiero è presente un cartello, sul quale sono riportate le parole 

“Benvenuti in Europa” per chi è diretto verso Ponte di Legno e “Benvenuti in Africa” per 

chi, invece, è diretto verso Mù (Figura 4.6), e questa particolare indicazione è legata al 

passaggio in questa zona della Linea Insubrica, che ha avuto origine dallo scontro tra la 

zolla africana e quella europea e che segna il confine fra la placca euroasiatica e quella 

adriatica (Comensoli, 2003; Sacchi, 1984). 
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Figura 4.6 - Immagini del cartello della Linea Insubrica. 

 

 

 

Tabella 4.5 - Percentuali di copertura arborea ed erbacea sul tratto Case private-Incudine. 

 

N.  rilievo % Erbacee % Arboree 

23 20 80 

24 35 65 

25 20 80 

26 15 85 

27 20 80 

28 10 90 

29 15 85 

30 10 90 

31 30 70 

32 75 25 
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33 96 4 

34 94 6 

Media 36,7 63,3 

Dev. Standard 32,4 32,4 

 

 

Per quanto riguarda la flora, le specie arboree (tabella 4.5) coprono maggiormente il 

territorio in prossimità del sentiero con una media del 63,3%, rispetto a quelle erbacee 

con una media del 36,7%.   

Infatti, l’intero percorso si snoda all’interno del bosco, tranne nell’ultimo chilometro circa, 

dove si passa attraversa dei prati, all’interno dei quali nelle zone più prossimali al sentiero 

sono state isolate piccole zone per la creazione di piccoli orti privati.     

Su questo tratto sono stati effettuati 12 rilievi e sono state registrate 88 specie vegetali, di 

cui 11 arboree. 

 

 

Tabella 4.6 - Medie percentuali delle specie arboree per il tratto case private-Incudine. 

 

Famiglia Nome scientifico Media % 

Betulaceae Corylus avellana 41,7 

Oleaceae Fraxinus excelsior 35,4 

Coniferae Picea excelsa 10,4 

Caprifoliaceae Sambucus nigra 4,92 

Rosaceae Prunus avium 2,33 

Coniferae Larix decidua 2,08 

Calastraceae Euonymus europaeus 1,42 

Betulaceae Betula pendula 0,92 

Salicaceae Populus tremula 0,42 

Rosaceae Crataegus monogyna 0,33 

Salicaceae Populus nigra italica 0,08 
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Dalla tabella 4.6 si nota che il bosco è prevalentemente di latifoglie, nel quale la specie 

arborea predominante ad andamento arbustivo è il Corylus avellana col 41,7%, 

accompagnata dal Sambucus nigra col 4,92%, l’Euonymus europaeus col 1,42%, rilevata 

soprattutto nel tratto del sentiero fra il rilievo n. 28 e il n. 29, e dal Crataegus monogyna 

col 0,33%, mentre il Fraxinus excelsior col 35,4% è quella ad alto fusto maggiormente 

presente, seguita dal Prunus avium col 2,33%, dalla Betula pendula col 0,92%, dal Populus 

tremula col 0,42% e dal Populus nigra italica col 0,08% (Tabella 4.6).    

Lungo il sentiero, tra i rilievi n. 23 e n. 29, il bosco di latifoglie si alterna a piccoli 

popolamenti puri di conifere, dove predomina la Picea excelsa col 10,4%, seguita dal Larix 

decidua col 2,08% (Tabella 4.6). La larga diffusione di queste due specie, soprattutto del 

peccio, è in parte, se non completamente in alcune zone, legata all’azione dell’uomo che 

le ha impiantate anche sotto i 1000 metri, in quanto economicamente più remunerative 

delle specie autoctone di questo ambiente (Della Ferrara, 2006). 

 

     

Tabella 4.7 - Medie percentuali delle specie erbacee del tratto case private-Incudine. 

   

Famiglia Nome 

scientifico 

Media % Famiglia Nome 

scientifico 

Media % 

Rosaceae Rubus 

idaeus 

15,3 Asteraceae Tanacetum 

vulgare 

0,83 

Aspidaceae Dryopteris 

filix 

5,00 Caryophylla

ceae 

saponaria 

officinalis 

0,83 

Cannabacea

e 

Humulus 

lupulus 

4,83 Asteraceae Matricaria 

chamomilla 

0,75 

Rosaceae Rubus 

ulmifolius 

4,67 Lamiaceae Prunella 

vulgaris 

0,75 

Graminacea

e 

Phleum 

pratense 

3,42 Leguminosa

e 

Vicia cracca 0,75 

Graminacea

e 

Festuca 

pratensis 

3,00 Asteraceae Petasites 

hybridus  

0,67 

Lamiaceae Lamium 2,83 Dipsacaceae Knautia 0,67 
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album arvensis 

Urticaceae Urtica dioica 2,75 Graminacea

e 

Poa trivialis 0,58 

Asteraceae Taraxacum 

officinale 

2,42 Hylocomiac

eae 

Rhytidiadelp

hus 

triquetrus  

0,58 

Graminacea

e 

Festuca 

varia 

2,08 Oxalidaceae Oxalis 

albicans 

0,58 

Leguminosa

e 

Trifolium 

repens 

1,92 Rosaceae Fragaria 

vesca 

0,58 

Polypodiace

ae 

Polypodium 

vulgare 

1,92 Lamiaceae Salvia 

pratensis 

0,50 

Rosaceae Fragaria 

virdis 

1,92 Plantaginace

ae 

Veronica 

persica 

0,50 

Graminacea

e 

Arrhenather

um elatius 

1,83 Apiaceae Angelica 

sylvestris 

0,50 

Asteraceae Artemisia 

vulgaris 

1,75 Campanulac

eae 

Campanula 

trachelium 

0,42 

Plantaginace

ae 

Plantago 

media 

1,75 Graminacea

e 

Bromus 

hordeaceus 

0,42 

Poaceae Authoxanth

um 

odoratum 

1,75 Oenotherac

eae 

Epilobium 

angustifoliu

m 

0,42 

Leguminosa

e 

Trifolium 

pratense 

1,67 Brassicaceae Alliaria 

officinalis 

0,33 

Papaveracea

e 

Chelidonium 

majus 

1,67 Equisetacea

e 

Equisetum 

sylvaticum 

0,33 

Plantaginace

ae 

Plantago 

major 

1,58 Lamiaceae Melissa 

officinalis 

0,33 

Geraniaceae Geranium 1,50 Asteraceae Sonchus 0,25 
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colombinum oleraceus 

Graminacea

e 

Dactylis 

glomerata 

1,42 Balsaminace

ae 

Impatiens 

balfourii 

0,25 

Rosaceae Geum 

urbanum 

1,42 Asteraceae Solidago 

virgaurea 

0,25 

Asteraceae Achillea 

millefolium 

1,33 Lamiaceae Nepeta 

cataria 

0,25 

Asteraceae Senecio 

ovatus 

1,25 Polygonacea

e 

Polygonum 

bistorta 

0,25 

Boraginacea

e 

Myosotis 

sylvatica 

1,25 Rubiaceae Galium 

album 

0,25 

Poaceae Hordeum 

murinum 

1,25 Thuidiaceae  Thuidium 

tamariscinu

m 

0,25 

Polygonacea

e 

Rumex 

acetosa 

1,25 Balsaminace

ae 

Impatiens 

noli-tangere 

0,17 

Polygonacea

e 

Rumex 

crispus 

1,25 Geraniaceae Geranium 

sylvaticum 

0,17 

Asteraceae Arctium 

lappa 

1,08 Juncaceae Juncus 

coglomeratu

s 

0,17 

Chenopodia

ceae 

Chenopodiu

m album 

1,08 Poaceae Lolium 

perenne 

0,17 

Graminacea

e 

Agrostis 

capillaris 

1,00 Solanaceae Solanum 

nigrum 

0,17 

Rosaceae Agrimonia 

eupatoria 

1,00 Asteraceae Cardus 

carduelis 

0,08 

Asteraceae Centaurea 

jacea 

0,92 Asteraceae Crepis 

biennis 

0,08 

Brassicaceae Capsella 0,92 Leguminosa Medicago 0,08 
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bursa-

pastoris  

e sativa 

Caryophylla

ceae 

Silene 

vulgaris 

0,92 Leguminosa

e 

Lotus 

corniculatus 

0,08 

Clusiaceae Hypericum 

perforatum 

0,92 Poaceae Avena sativa 0,08 

Polytrichace

ae 

Polytrichum 

formosum  

0,92 Polygonacea

e 

Rumex 

scutatus 

0,08 

Ranunculace

ae 

Ranunculus 

bulbosus 

0,92    

 

 

Dalla tabella 4.7 si può constatare che il bosco, che è l’elemento caratteristico di questo 

ambiente umido, consta di un sottobosco, dove il Rubus idaeus col 15,3% è la specie che 

prevale, infatti, essa la si può trovare lungo tutto il sentiero, soprattutto lungo il margine 

a monte del tratto tra il rilievo n.  23 e quello n. 26, dove il bosco è stato tagliato a raso, 

seguito dal Dryopteris filix col 5%, dal Humulus lupulus col 4,83%, dal Rubus ulmifolius col 

4,67%, dal Lamium album col 2,83% e dall’Urtica dioica col 2,75% (Tabella 4.7). Altre 

specie che si trovano lungo i margini del bosco sono il Taraxacum officinale, il Polypodium 

vulgare, il Trifolium repens, la Festuca varia, soprattutto nelle zone delle strisce verdi 

derivanti dal taglio del bosco e nelle zone dove il bosco è meno fitto, la Fragaria virdis, il 

Geranium colombinum, il Plantago media, il Geum urbanum, il Senecio ovatus. 

Nei pressi del torrente della Val Finale si sono osservati anche il Juncus coglomeratus, 

l’Impatiens noli-tangere, l’Impatiens balfourii, il Sonchus oleraceus, il Solanum nigrum, 

l’Equisetum sylvaticum, il Chenopodium album, la Petasites hybridus e il Cardus carduelis. 

Nei prati che costituiscono l’ambiente del tratto finale del sentiero le specie che 

presentano una percentuale maggiore sono il Phleum pratense col 3,42%, la Festuca 

pratensis col 3%, il Trifolium repens col 1,92%, l’Arrhenatherum elatius col 1,83%, la 

Plantago media col 1,75% il Trifolium pratense col 1,67%, la Plantago major col 1,58% e la 

Dactylis glomerata col 1,41% (Tabella 4.7), seguite dall’Achillea millefolium, Rumex 

acetosa, Rumex cripsus, Centaurea jacea, Silene vulgaris, Ranunculus bulbosus, 
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Tanacetum vulgare, Matricaria chamomilla, Saponaria officinalis, Knautia arvensis, Silvia 

pratensis e dall’Angelica sylvestris.   

 

Tabelle 4.8 - Famiglie erbacee sul tratto case private-Incudine. 

 

Famiglia N^ specie Media % Famiglia N^ specie Media % 

Rosaceae 6 24,8 Chenopodia

ceae 

1 1,13 

Asteraceae 13 13,2 Clusiaceae 1 0,97 

Graminacea

e 

7 9,66 Polytrichace

ae 

1 0,97 

Aspidaceae 1 5,05 Ranunculace

ae 

1 0,97 

Cannabacea

e 

1 4,88 Dipsacaceae 1 0,72 

Lamiaceae 5 4,66 Oxalidaceae 1 0,63 

Leguminosa

e 

5 4,50 Hylocomiac

eae 

1 0,63 

Poaceae 5 3,88 Apiaceae 1 0,60 

Plantaginace

ae 

3 3,88 Oenotherac

eae 

1 0,42 

Polygonacea

e 

4 2,83 Campanulac

eae 

1 0,42 

Urticaceae 1 2,80 Balsaminace

ae 

2 0,42 

Polypodiace

ae 

1 1,97 Equisetacea

e 

1 0,33 

Caryophylla

ceae 

2 1,83 Rubiaceae 1 0,25 

Papaveracea

e 

1 1,67 Thuidiaceae 1 0,25 

Geraniaceae 2 1,67 Juncaceae 1 0,17 

Boraginacea

e 

1 1,30 Solanaceae 1 0,17 

Brassicaceae 2 1,30    
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Delle 32 famiglie, le più diffuse sono le Rosaceae con il 24,8%, le Asteraceae col 13,2%le 

Graminaceae col 9,66%, le Aspidaceae col 5,05%, le Cannabaceae col 4,88%, le Lamiace 

col 4,66%, le Leguminosae col 4,5%, le Poaceae col 3,88% e  le Plantaginaceae col 3,88%, 

mentre quelle che presentano un maggior numero di specie sono le Asteraceae (13), le 

Graminaceae (7), le Rosaceae (6), le Leguminosae (5), le Poaceae (5) e le Lamiaceae (5)  

(Tabella 4.4). 

 

 

4.3 Incudine – Davena 

 

Questo sentiero mette in comunicazione Incudine con Vezza d’Oglio. 

Il punto di partenza, inconfondibile per la presenza di una caratteristica lapide (figura 4.7), 

si trova sulla curva di Via del Sant, la quale si prende girando sulla destra della statale 42 

(direzione Ponte di Legno) poco prima del centro abitato di Incudine, rispetto al quale il 

sentiero resta posizionato a monte sul lato destro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 - Immagine della lapide. 
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Il primo tratto attraversa la zona periferica, caratterizzata da campi e prati, e il centro 

abitato della Contrada al Vago di Incudine, il cui nome vuol dire “all’ombra” per la sua 

posizione sul versante della Valcamonica rivolto a settentrione, mentre quella posta sulla 

riva destra del fiume Oglio per contrasto viene definita Contrada al Solivo (Ruozi, 2009). Il 

resto del percorso, invece, si sviluppa all‘interno dei boschi e termina nel territorio di 

Davena, frazione di Vezza d’Oglio, dove viene interrotto dalla strada di Via Vaiana, che 

permette di giungere alla località Rive di Vezza dalla statale 42. 

 

 

 

 

Figura 4.8 – mappa tra Incudine-Davena. 
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Dal punto di partenza si prosegue sulla strada di Via del Sant raggiungendo una piccola 

area picnic in prossimità del torrente della Valle Moriana, prima del centro abitato della 

Contrada, dove sono presenti alcuni parcheggi, una bacheca informativa sul Parco 

dell’Adamello e una santella. Inoltre, da qui è possibile, girando su a destra su Via Muli e 

seguendo la segnaletica, raggiungere il santuario di S. Vito e S. Anna (1877 m). 

Lungo il tratto del sentiero che attraversa il centro abitato della Contrada al Vago, 

caratterizzata da caratteristiche abitazioni, sono presenti cinque fontanelle, diverse 

panchine e numerosi cartelli che indicano la direzione verso il Tonale. Infatti, questo, 

come gli altri sentieri, fa parte del percorso della ciclovia del fiume Oglio.  

Inoltre, nei pressi della “Predèla”, che rappresenta il nucleo di case di origine più antica 

rispetto al resto della Contrada, è presente sui muri delle abitazioni e sui muretti a secco 

la tipica segnaletica del CAI bianca e rossa. 
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Figura 4.9 - Immagine sottopassaggio con segnaletica e anche segnaletica nel bosco 

bianca rossa 

 

 

Il sentiero rimane sempre sopraelevato sul lato sinistro del fiume Oglio, mentre nella 

parte finale si porta alla sua stessa quota. Inoltre, è molto ampio e asfaltato, e quindi è 

percorribile anche in mountainbike e a cavallo, mentre lo si può percorrere interamente 

con automezzi solo dal rilievo n. 37; infatti, qui sono posizionati degli sbarramenti per 

limitare l’accesso al centro abitato della Contrada.  

Il sentiero ha una pendenza di 60 metri tra il punto di partenza (927 m) e quello di arrivo 

(987 m), dove i tratti del sentiero in lieve salita sono quello che coincide con la strada di 

Via del Sant e quello tra il rilievo n. 45 e il n. 47. 

Inoltre, numerosi sono sia le strade che partono dal sentiero per raggiungere baite, due 

visibili dal sentiero, boschi, prati e per creare dei collegamenti con la statale 42 (rilievi n. 

44 e n. 45), sia i sentieri che penetrano nei boschi, segni del frequente passaggio dei 

raccoglitori di funghi, che trovano in questi boschi l’ambiente ideale per il loro hobby. 

Nel punto di arrivo è posizionata una panchina e una bacheca informativa sul percorso 

ciclo-pedonale dell’Alta Valcamonica, che da qui arriva fino a Ponte di Legno. Inoltre, 

questo tratto è l’ultimo di quelli che seguono il tracciato della strada Valeriana; infatti, 

oltre alla segnaletica orizzontale del CAI bianca e rossa è presente al punto di arrivo del 

sentiero la segnaletica verticale che indica le direzioni e i tempi di percorrenza che da qui 

partono seguendo l’antico tracciato, identificato come sentiero n. 691 dal CAI stesso.  
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Tabella 4.9 - Percentuali di copertura arborea ed erbacea sul tratto Incudine-Davena. 

 

N.  rilievo % Erbacee % Arboree 

35 85 15 

38 65 35 

39 25 75 

40 15 85 

41 5 95 

42 15 85 

43 20 80 

44 25 75 

45 15 85 

46 12 88 

47 10 90 

48 25 75 

49 15 85 

50 20 80 

51 25 75 

52 11 89 

53 15 85 

54 5 95 

55 15 85 

56 35 65 

Media 22,9 77,1 

Dev. Standard 19,5 19,5 

 

La copertura è arborea per la maggior parte del sentiero, con una media percentuale pari 

al 77,1%, contro quella erbacea col 22,9% (Tabella 4.9): infatti, il bosco è elemento 

caratterizzante del territorio, tranne nelle zone dove recentemente il bosco è stato 

soggetto a taglio raso (dal rilievo n. 48 al n. 51) e nel tratto iniziale, dove il territorio 

rappresenta l’agro privato, termine romano che veniva usato per indicare i terreni privati 
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vicino al centro rurale coltivati per il sostentamento, e che ancora oggi vengono sfruttati 

dalla popolazione per le attività agro-pastorali (Tognali, 2004a). Inoltre, anche nella zona 

dove è stato effettuato il rilievo n. 38 le specie erbacee rappresentano un’elevata media 

percentuale; infatti, in quest’area è presente un prato in stato di abbandono.  

I rilievi n. 36 e n. 37 non sono stati inseriti all’interno della tabella 4.9 in quanto 

rappresentano rispettivamente l’inizio e la fine del centro abitato e quindi in questi punti 

sono stati presi solo le quote e le coordinate geografiche.  

Lungo questo tratto sono stati effettuati 20 rilievi, registrando 97 specie vegetali, di cui 14 

arboree. 

 

 

 

 

Tabella 4.10 - Medie percentuali delle specie arboree per il tratto Incudine-Davena. 

 

Famiglia Nome scientifico Media % 

Coniferae Picea excelsa 44,7 

Betulaceae Corylus avellana 24,2 

Oleaceae Fraxinus excelsior 19,9 

Caprifoliaceae Sambucus nigra 5,92 

Coniferae Larix decidua 2,65 

Aceraceae Acer campestre 0,85 

Rosaceae Rosa canina 0,80 

Rosaceae Crataegus monogyna 0,45 

Betulaceae Betula pendula 0,15 

Rosaceae Malus sylvestris 0,15 

Rosaceae Prunus avium 0,10 

Salicaceae Populus tremula 0,10 

Salicaceae Salix caprea 0,05 

Rosaceae Prunus spinosa 0,05 
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La Picea excelsa col 44,7% è la specie arborea più diffusa: i boschi di conifere costituiti 

principalmente dal peccio e in minima parte dal Larix decidua con una media percentuale 

del 2,65% (Tabella 4.10) rappresentano l’elemento caratteristico di questo ambiente e 

che, come nei tratti precedenti, la loro presenza è stata favorita dall’azione dell’uomo, 

che li ha introdotti a quote più basse rispetto ai 1900-2200 metri in cui si trovano in 

natura (Frattini, 1988).  

Dal rilievo n.  38 al n. 42 i boschi di conifere si alternano a piccoli boschi di latifoglie, che si 

sono formati a seguito della rinnovazione naturale, che ha caratterizzato le zone in cui è 

stato effettuato un taglio a raso, e che sono costituiti principalmente dal Corylus avellana 

col 24,2%, dal Fraxinus excelsior col 19,9%, dal Samubucus nigra col 5,92%, seguiti da 

l’Acer campestra e dalla Betulla pendula.  Nell'area a monte e a valle del sentiero dove 

sono stati effettuati i rilievi n. 49, n. 50 e n. 51 il bosco è stato tagliato di recente a raso e 

quindi è possibile avere un’ampia vista del versante opposto e del paese di Davena.  

Il territorio prima della Contrada, invece, è caratterizzato da ampi prati, in cui sorgono 

soprattutto ai margini della strada e in piccoli gruppi altre specie arboree: oltre al Fraxinus 

excelsor, al Corylus avellana e al Sambucus nigra, sono presenti la Rosa canina e il 

Crataegus monogyna.   

Mentre pochi esemplari di Malus sylvestris, Prunus avium e Prunus spinosa sono stati 

osservati nella zona intorno al rilievo n. 38, dove probabilmente segnavano il confine fra i 

prati, prima che questa zona venisse abbandonata.  

 

Tabella 4.11 - Medie percentuali delle specie erbacee del tratto Incudine-Davena. 

 

Famiglia Nome 

scientifico 

Media 

% 

Famiglia Nome 

scientifico 

Media 

% 

Aspidaceae Dryopteris filix 15,6 Asteraceae Matricaria 

chamomilla 

0,40 

Rosaceae Rubus idaeus 15,5 Hylocomiaceae Rhytidiadelp

hus 

triquetrus  

0,40 

Urticaceae Urtica dioica 6,26 Equisetaceae Equisetum 

sylvaticum 

0,39 

Oenotheraceae Epilobium 4,79 Scrophulariaceae Antirrhinum 0,35 
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angustifolium latifolium 

Asteraceae Senecio 

ovatus 

3,76 Solanaceae Solanum 

nigrum 

0,35 

Lamiaceae Lamium 

album 

3,31 Lamiaceae Prunella 

vulgaris 

0,35 

Polypodiaceae Polypodium 

vulgare 

2,81 Asteraceae Centaurea 

jacea 

0,35 

Poaceae Poa trivialis 2,78 Apiaceae Angelica 

sylvestris 

0,34 

Rosaceae Aruncus 

dioicus 

2,65 Campanulaceae Campanula 

trachelium 

0,32 

Rosaceae Fragaria virdis 2,51 Thuidiaceae Thuidium 

tamariscinu

m 

0,32 

Graminaceae Festuca varia 2,26 Cistaceae Helianthemu

m 

nummlarium 

0,31 

Geraniaceae Geranium 

colombinum 

2,14 Leguminosae Medicago 

sativa 

0,30 

Asteraceae Taraxacum 

officinale 

2,00 Brassicaceae Capsella 

bursa-

pastoris  

0,30 

Asteraceae Artemisia 

vulgaris 

1,73 Lamiaceae Nepeta 

cataria 

0,30 

Asteraceae Arctium lappa 1,53 Leguminosae Vicia cracca 0,28 

Graminaceae Agrostis 

capillaris 

1,51 Geraniaceae Geranium 

sylvaticum 

0,24 

Rosaceae Fragaria vesca 1,51 Rubiaceae Galium 

album 

0,21 

Asteraceae Petasites 

hybridus  

1,50 Asteraceae Cardus 

carduelis 

0,20 

Balsaminaceae Impatiens 

noli-tangere 

1,18 Ranunculaceae Ranunculus 

bulbosus 

0,16 

Chenopodiacea

e 

Chenopodium 

album 

1,17 Asteraceae Leucanthem

um vulgare 

0,15 

Leguminosae Trifolium 

repens 

1,15 Caryophyllaceae saponaria 

officinalis 

0,13 

Plantaginaceae Plantago 

media 

1,12 Clusiaceae Hypericum 

perforatum 

0,13 

Graminaceae Arrhenatheru

m elatius 

1,10 Polygonaceae Rumex 

crispus 

0,11 
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Cannabaceae Humulus 

lupulus 

1,00 Ranuncolaceae Trollius 

europaeus 

0,10 

Graminaceae Phleum 

pratense 

0,95 Asteraceae Crepis 

biennis 

0,10 

Leguminosae Trifolium 

pratense 

0,95 Poaceae Hordeum 

murinum 

0,08 

Rosaceae Geum 

urbanum 

0,89 Poaceae Lolium 

perenne 

0,08 

Rosaceae Rubus 

ulmifolius 

0,88 Polygonaceae Rumex 

acetosa 

0,06 

Oxalidaceae Oxalis 

albicans 

0,86 Ranunculaceae Ranunculus 

acer 

0,05 

Balsaminaceae Impatiens 

balfourii 

0,76 Rosaceae Agrimonia 

eupatoria 

0,05 

Plantaginaceae Plantago 

major 

0,76 Plantaginaceae Veronica 

persica 

0,05 

Graminaceae Festuca 

pratensis 

0,73 Lamiaceae Mentha  0,05 

Graminaceae Dactylis 

glomerata 

0,65 Polygonaceae Polygonum 

bistorta 

0,05 

Boraginaceae Myosotis 

sylvatica 

0,63 Poaceae Trisetum 

flavescentis 

0,05 

Asteraceae Achillea 

millefolium 

0,63 Asteraceae Tragopogon 

pratensis 

0,04 

Poaceae Authoxanthu

m odoratum 

0,61 Papaveraceae Chelidonium 

majus 

0,03 

Polytrichaceae Polytrichum 

formosum  

0,58 Leguminosae Anthyllis 

vulneraria 

0,02 

Caryophyllacea

e 

Silene vulgaris 0,49 Violaceae Viola tricolor 0,01 

Graminaceae Bromus 

hordeaceus 

0,45 Polygonaceae Rumex 

scutatus 

0,01 

Dipsacaceae Knautia 

arvensis 

0,40 Caryophyllaceae Silene dioica 0,01 

Lamiaceae Salvia 

pratensis 

0,40 Leguminosae Lotus 

corniculatus 

0,01 

Asteraceae Tanacetum 

vulgare 

0,40    
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Dalla tabella 4.11 si può notare che l’ambiente è molto umido con un suolo 

tendenzialmente acido, in cui il Dryopteris filix e il Robus idaeus presentano le medie 

percentuali più elevate, rispettivamente 15,6% e 15,5%, seguite dall’Urtica dioica col 

6,26%, l’Epilobium angustifolium col 4,79%, il Senecio ovatus col 3,76%, il Lamium album 

col 3,31%, il Polypodium vulgare col 2,81%, l’Aruncus dioicus col 2,86%, la cui presenza è 

circoscritta nel tratto tra il rilievo n. 43 e il n. 45, la Fragaria virdis col 2,51%, il Geranium 

colombinum col 2,14%, il Taraxacum officinale col 2% (Tabella 4.11). Altre specie erbacee 

presenti in percentuali minori sono: l’Artemisia vulgaris, l’Oxalis albicans, l’Arctium lappa, 

l’Agrostis capillaris, la Fragaria vesca, il Chenopodium album, il Petasites hybridus, 

l’Impatiens noli-tangere, l’Impatiens balfourii, il Polytrichum formosum, il Rhytidiadelphus 

triquetrus, il Solanum nigrum e il Thuidium tamariscinum. In alcuni rilievi sono stati 

osservati anche la Campanula trachelium, l’Equisetum sylvaticum e l’Humulus lupulus.    

Le Graminaceae, le Poaceae e le Leguminosae sono le famiglie a cui appartengano le 

specie erbacee che caratterizzano l’ambiente intorno al tratto iniziale del sentiero, 

costituito da campi e prati. Tra queste troviamo la Poa trivialis col 2,78%, Festuca varia col 

2,26%, Agrostis capillaris col 1,51%, Trifolium repens col 1,15%, Festuca pratensis col 

0,76%, Dactylis glomerata col 0,65%, Authoxanthum odoratum col 0,61%, Bromus 

hordeaceus col 0,45%, Medicago sativa col 0,3%, Viccia cracca col 0,28% (Tabella 4.11), 

seguiti da Hordeum murinum, Lolium perenne, Trisetum flavescentis, Anthyllis vulneraria e 

Lotus corniculatus. 

Inoltre, altre specie erbace presenti in questo ambiente sono: Plantago major, Plantago 

media, Achillea millefolium, Silene vulgaris, Knautia arvensis, Salvia pratensis, Tanacetum 

vulgare, Matricaria chamomilla, Prunella vulgaris, Centaurea jacea, Angelica sylvestris, 

Helianthemum nummlarium, Ranunculus bulbosus e Hypericum perforatum.                  
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Tabelle 4.12 - Famiglie erbacee sul tratto case Incudine-Davena. 

 

Famiglia N^ 

SpecieS

pecie 

Media % Famiglia N^ 

SpecieS

pecie 

Media % 

Rosaceae 7 24,0 Caryophyllaceae 3 0,63 

Aspidaceae 1 15,6 Polytrichaceae 1 0,58 

Asteraceae 13 12,7 Dipsacaceae 1 0,40 

Graminaceae 7 7,65 Hylocomiaceae 1 0,40 

Urticaceae 1 6,26 Equisetaceae 1 0,39 

Oenotheraceae 1 4,79 Scrophulariaceae 1 0,35 

Lamiaceae 5 4,41 Solanaceae 1 0,35 

Poaceae 5 3,60 Apiacea 1 0,34 

Polypodiaceae 1 2,81 Thuidiaceae 1 0,32 

Leguminosae 6 2,71 Campanulaceae 1 0,32 

Geraniaceae 2 2,38 Cistaceae 1 0,31 

Balsaminaceae 2 1,94 Brassicaceae 1 0,30 

Plantaginaceae 3 1,93 Polygonaceae 4 0,23 

Chenopodiaceae 1 1,17 Rubiaceae 1 0,21 

Cannabaceae 1 1,00 Clusiaceae 1 0,13 

Oxalidaceae 1 0,86 Paveraceae 1 0,03 

Ranunculaceae 4 0,63 Violaceae 1 0,01 

Boraginacaee 1 0,63    
 

Le famiglie con la media percentuale maggiore sono le Rosaceae col 24%, le Aspidaceae 

col 15,6%, le Asteraceae col 12,7%, le Graminaceae col 7,65%, seguite dalle Urticaceae col 

6,26%, Oenotheraceae col 4,79%, Lamiaceae col 4,41% e le Poaceae col 3,6%. Mentre le 

famiglie cha presentano il maggior numero di specie sono le Asteraceae (13), le 

Graminaceae (7), le Lamiaceae, le Poaceae (5), e infine le Ranunculaceae e le 

Polygonaceae (4) (Tabella 4.12). 
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4.4 Davena – Vezza d’Oglio 

 

 

Il sentiero parte nel territorio di Davena e termina in quello di Vezza d’Oglio, dove si 

aprono a nord la Val Grande, percorsa dal torrente grande che sfocia nell’Oglio, e a sud la 

Val Paghera con le creste in tonalite e le cime adamelline più note, tra cui il Corno 

Pornina, il Corno Baitone e il Monte Aviolo. 

 

 

 

Figura 4.11 – Mappa Davena-Vezza d’Oglio. 
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Il punto di partenza è fissato al bivio tra Via Vaiana e Via Valeriana, raggiungibile dalla 

statale 42, poco a monte del ponte sull’Oglio non lontano da Davena, frazione di Vezza 

d’Oglio, alla quota di 968 metri, dove si trova il primo cippo, indicante il km 0 della 

ciclabile dell’Alta Valle Camonica. Infatti, da qui il sentiero ripercorre questo tracciato di 

12 chilometri, che, inaugurato nel 2012, collega il comune di Vezza d’Oglio a quello di 

Ponte di Legno, seguendo il percorso del fiume Oglio, tra prati, ombrosi boschetti e piccoli 

nuclei abitati, circondati dal suggestivo paesaggio del Parco dell’Adamello a sud e dai 

panorami del vicino Parco dello Stelvio a nord. 

Dopo aver lasciato l’auto all’inizio di Via Vaiana e attraversato il ponte, si prosegue sulla 

strada asfaltata di Via Valeriana e con un breve tratto ripido si supera un ristorante, posto 

al lato destro della strada, fino all’imboccatura del tracciato vero e proprio della 

ciclopedonale, per poi proseguire tra i prati ai piedi occidentali di Vezza e l'Oglio fino al 

punto d’arrivo. 
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Figura 4.12 - Immagini del tratto di sentiero Davena-Vezza d’Oglio. 

 

L’intero sentiero è asfaltato e presenta numerosi cartelli che indicano la direzione per 

Ponte di Legno: alcuni, come quelli già presenti sui tratti precedentemente descritti, 

fanno parte della segnaletica della ciclovia dell’Oglio, mentre altri, marroni con scritta 

bianca, fanno parte, invece, della segnaletica della ciclopedonale dell’Alta Valle. Di 

entrambi questi percorsi sono disponibili due bacheche informative nel tratto finale del 

sentiero. Inoltre, in prossimità del centro eventi Adamello di Vezza sono presenti un 

ampio parcheggio e diverse attrezzature turistico-ricreative: un’area picnic, un’area giochi 

per bambini, un campo da beach-volley, un laghetto sportivo di proprietà della scuola di 

pesca a mosca presente nel centro polifunzionale.  
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Figura 4.13 - Immagine del sentiero con a destra il fiume Oglio e a sinistra il centro 

polifunzionale. 

 

 

Tabella 4.13 - Percentuali di copertura arborea ed erbacea sul tratto Davena-Vezza 

d’Oglio. 

 

N.  rilievo  % Erbacee % Arboree 

57 15 85 

58 70 30 

59 87 13 

60 87 13 

61 87 13 

62 70 30 

63 87 13 

64 87 13 

65 87 13 

66 80 20 

67 70 30 
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Media  75,2 24,8 

Dev. Standard 21,4 21,4 

 

Su questo tratto, a differenza di quelli precedenti, la frazione erbacea ricopre una 

percentuale media maggiore con il 75,2%, limitando le specie arboree al margine destro 

del sentiero limitrofo al fiume Oglio. Infatti, il sentiero si snoda fra i prati sulla sinistra e i 

boschetti ripariali sulla destra.  del sentiero limitrofo al fiume Oglio. Infatti, il sentiero si 

snoda fra i prati sulla sinistra e i boschetti ripariali sulla destra.   

Su questo tratto sono stati effettuati 11 rilievi registrando 123 specie, di cui 17 arboree. 

 

Tabella 4.14 - Medie percentuali delle specie arboree per il tratto Davena-Vezza d’Oglio. 

 

Famiglia Nome scientifico Media % 

Oleaceae Fraxinus excelsior 53,4 

Salicaceae Salix eleagnos 24,3 

Betulaceae Alnus glutinosa 6,91 

Betulaceae Corylus avellana 4,82 

Caprifoliaceae Sambucus nigra 4,09 

Rosaceae Sorbus aucuparia 1,82 

Coniferae Picea excelsa 1,55 

Betulaceae Alnus virdis 0,73 

Aceraceae Acer campestre 0,73 

Betulaceae Betula pendula 0,55 

Rosaceae Prunus avium 0,27 

Rosaceae Rosa canina 0,27 

Coniferae Larix decidua 0,18 

Rhamnaceae Rhamnus frangula 0,18 

Fabaceae Robinia pseudoacacia 0,09 

Calastraceae Euonymus europaeus 0,09 

Salicaceae Populus nigra italica 0,09 
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La frazione arborea è caratterizzata da una copertura prevalentemente a Fraxinus 

excelsior con il 53,4%, accompagnato dal Salix eleagnos col 24,3%, Alnus glutinosa col 

6,91%, Corylus avellana col 4,82%, Sambucus nigra col 4,09%. Altre specie arboree 

presenti in questo tratto sono il Sorbus aucuparia col 1,82%, la Picea excelsa col 1,55%, 

seguite dal Prunus avium, Betula pendula, Alnus virdis, Acer campestre, Robinia 

pseudoacacia, Rosa canina, Larix decidua, Rhamnus frangula, Euonymus europeaus e 

Populus nigra italica che presentano medie percentuali sotto 1% (Tabella 4.14). 

 

Tabella 4.15 - Medie percentuali delle specie erbacee del tratto Davena-Vezza d’Oglio. 

 

Famiglia Nome 

scientifico 

Medi

a % 

Famiglia Nome 

scientifico 

Media 

% 

Graminaceae Festuca 

varia 

6,21 Asteraceae Senecio 

ovatus 

0,36 

Graminaceae Phleum 

pratense 

5,82 Poaceae Trisetum 

falvescentis 

0,36 

Graminaceae Arrhenather

um elatius 

4,45 Geraniaceae Geranium 

sylvaticum 

0,33 

Graminaceae Dactylis 

glomerata 

4,45 Caryophyllaceae Stellaria 

media 

0,28 

Graminaceae Festuca 

pratensis 

4,19 Labiatae Galeopsis 

speciosa 

0,27 

Poaceae Authoxanthu

m odoratum 

4,19 Clusiaceae Hypericum 

perforatum 

0,27 

Urticaceae Urtica dioica 3,86 Apiaceae Chaerophyllu

m sp. 

0,23 

Umbrelliferae Angelica 

sylvestris 

3,85 Rubiaceae Galium album 0,18 

Oenotheraceae Epilobium 3,74 Equisetaceae Equisetum 0,15 
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angustifoliu

m 

sylvaticum 

Compositae Achillea 

millefolium 

2,69 Scrophulariacea

e 

Veronica 

persica 

0,15 

Leguminosae Trifolium 

pratense 

2,63 Lamiaceae Nepeta 

cataria 

0,14 

Poaceae Poa trivialis 2,61 Brassicaceae Capsella 

bursa-pastoris  

0,13 

Dipsacaceae Knautia 

arvensis 

2,53 Papaveraceae Chelidonium 

majus 

0,11 

Leguminosae Trifolium 

repens 

2,36 Boraginaceae Myosotis 

sylvatica 

0,09 

Asteraceae Taraxacum 

officinale 

2,18 Aspidaceae Dryopteris filix 0,09 

Rosaceae Rubus 

idaeus 

2,00 Juncaceae Juncus 

coglomeratus 

0,09 

Graminaceae Bromus 

hordeaceus 

1,82 Juncaceae Juncus 

jacquinii 

0,09 

Cannabaceae Humulus 

lupulus 

1,64 Asteraceae Artemisia 

genipi 

0,09 

Plantaginaceae Plantago 

media 

1,64 Asteraceae Crepis biennis 0,09 

Caryophyllacea

e 

Silene 

vulgaris 

1,59 Leguminosae Anthyllis 

vulneraria 

0,09 

Ranunculaceae Ranunculus 

acer 

1,52 Onocleaceae Matteuccia 

struthiopteris 

0,09 

Plantaginaceae Plantago 

major 

1,50 Malvaceae Malva 

sylvestris 

0,08 

Lamiaceae Salvia 

pratensis 

1,48 Apiaceae Astrantia 

major 

0,07 
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Leguminosae Lotus 

corniculatus 

1,42 Poaceae Phragmites 

australis 

0,06 

Polygonaceae Rumex 

acetosa 

1,40 Asteraceae Prenenthes 

purpurea 

0,06 

Graminaceae Agrostis 

capillaris 

1,36 Urticaceae Parietaria 

officinalis 

0,05 

Ranunculaceae Ranunculus 

bulbosus 

1,36 Asteraceae Tragopogon 

pratensis 

0,05 

Poaceae Lolium 

perenne 

1,20 Asteraceae Cirsium 

arvense 

0,05 

Leguminosae Vicia cracca 1,15 Asteraceae Tussilago 

farfara 

0,05 

Asteraceae Petasites 

hybridus  

1,10 Boraginaceae Borago 

officinalis 

0,04 

Graminaceae Andropogon 

ischaemum 

1,09 Asteraceae Artemisia 

verlotiorum 

0,04 

Ranunculaceae Trollius 

europaeus 

1,02 Scrophulariacea

e 

Scrophularia 

nodosa 

0,04 

Poaceae Hordeum 

murinum 

1,02 Lamiaceae Salvia 

glutinosa 

0,04 

Labiatae Lamium 

album 

1,00 Umbrelliferae Anthriscus 

silvestris 

0,03 

Asteraceae Solidago 

canadensis 

1,00 Asteraceae Sonchus 

oleraceus 

0,03 

Asteraceae Artemisia 

vulgaris 

0,93 Plantaginaceae Veronica 

urticifolia 

0,03 

Asteraceae Arctium 

lappa 

0,92 Apiaceae Daucus carota 0,03 

Caryophyllacea

e 

Silene dioica 0,91 Caryophyllaceae Silene latifolia 0,03 
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Asteraceae Centaurea 

jacea 

0,91 Plantaginaceae Linaria 

vulgaris 

0,03 

Graminaceae Eragrostis 

megastachy

a 

0,87 Equisetaceae Equisetum 

hyemale 

0,03 

Rosaceae Fragaria 

vesca 

0,82 Plantaginaceae Digitalis 

grandiflora 

0,03 

Apiaceae Carum carvi 0,82  Phytolaccaceae Phytolacca 

americana 

0,02 

Asteraceae Leucanthem

um vulgare 

0,82 Onagraceae Oenothera 

glazioviana 

0,02 

Rosaceae Rubus 

ulmifolius 

0,69 Balsaminaceae Impatiens 

glandulifera 

0,02 

Polygonaceae Rumex 

crispus 

0,65 Juncaceae Juncus effusus 0,02 

Geraniaceae Geranium 

colombinum 

0,59 Rosaceae Potentilla 

reptans 

0,02 

Poaceae Sorghum 

halepense 

0,59 Gentianaceae Gentiana 

asclepiadea 

0,02 

Lamiaceae Prunella 

vulgaris 

0,59 Buddlejaceae Buddleja 

davidii 

0,01 

Asteraceae Matricaria 

chamomilla 

0,55 Ranuncolaceae Actaea 

spicata 

0,01 

Graminaceae Agropyrum 

repens 

0,45 Boraginaceae Pulmonaria 

officinalis 

0,01 

Leguminosae Medicago 

sativa 

0,39 Amaranthaceae Dysphania 

ambrosioides 

0,01 

Rosaceae Geum 

urbanum 

0,37 Violaceae Viola elatior 0,01 

Convolvulacea Convolvulus 0,36 Geraniaceae Geranium 0,01 
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e arvensis molle 

 

 

 

 

Dalla tabella 4.15 si nota che il prato è l’elemento caratteristico di questo tratto, dove le 

Graminaceae, le Poaceae, le Leguminosae e le Asteraceae presentano le medie 

percentuali più elevate: la Festuca varia col 6,21%, il Phleum pratense col 5,82%, 

l’Arrhenatherum elatius 4,45%, l’Authoxanthum odoratum col 4,19%, la Festuca pratensis 

col 4,19%, il Trifolium pratense col 2,63%, la Poa trivialis col 2,61%, il Trifolium repens col 

2,36%, il Taraxacum officinale col 2,18%, il Bromus hordeaceus col 1,82%, il Lotus 

corniculatus col 1,42%, l’Agrostis capillaris col 1,36%, il Lolium perenne col 1,2%, la Vicia 

cracca col 1,15% e l’Hordeum murinum col 1,02%, insieme alla Centaurea jacea, 

Eragrostis megastachya, soprattutto nei rilievi n. 64 e n. 65, Leucanthemum vulgare, 

Matricaria chamomilla, Medicago sativa, Trisetum falvescentis, Crepis biennis e l’Anthyllis 

vulneraria.  

Altre specie presentano medie percentuali alte, tra queste troviamo l’Angelisa sylvestris 

con il 3,85%, l’Achillea millefolium con il 2,69%, la Knautia arvensis con il 2,53%, la 

Plantago media col 1,64%, il Silene vulgaris col 1,59%, il Ranunculus acer col 1,52%, il 

Plantago major col 1,5%, la Salvia pratensis col 1,48%, il Rumex acetosa col 1,4%, il 

Ranunculus bulbosus col 1,36%, il Trollius europaeus col 1,02%, seguiti da altre specie con 

medie percentuali sotto l’1%: Silene dioica, Carum carvi, Rumex crispus, Prunella vulgaris, 

Hypericum perforatum, Astrantia major, Chaerophyllum sp., Nepeta cataria e la Malva 

sylvestris riscontrata solo nel rilievo n. 58, dove il sentiero rimane più all’ombra (Tabella 

4.15). In questo punto è presenta anche l’Urtica dioica, che con il 3,86% presenta la 

specie erbacea con maggior media percentuale sul margine destro del sentiero, 

accompagnata dall’Epilobium angustifolium col 3,74%, Rubus idaeus col 2%, Humulus 

lupulus col 1,64%, Petasites hybridus col 1,1%, Lamium album e Solidago canadensis, 

entrambi col 1% (Tabella 4.15). Numerose altre specie sono state individuate lungo il 

margine sinistro del sentiero, tra cui la Fragaria vesca e il Geum urbanum, solo nei pressi 

del rilievo n. 58 e molta nel rilievo n. 57, il Rubus ulmifolius, il Geranium colombinum, il 
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Convolvulus arvensis, la Stellaria media, la Galeopsis speciosa, la Salvia glutinosa, 

l’Equisetum sylvaticum, la Veronica persica, il Chelidonium majus e la Parietaria officinalis 

solo nel rilievo n. 64, la Myosotis sylvatica, la Dryopteris filix e la Matteuccia struthiopteris 

nel rilievo n. 67, il Juncus coglomeratus, il Juncus jacquinii, l’Artemisia genipi nel rilievo n. 

63, la Prenenthes purpurea solo nel rilievo n. 67, il Cirsium arvense, la Scrophularia 

nodosa, l’Equisetum hyemale e il Juncus effusus. 

Tra quest’ultime sono presenti alcune specie esotiche tra cui Phragmites australis, 

Phytolacca americana, Oenothera glazioviana, Impatiens glandulifera, Dysphania 

ambrosioides, Artemisia verlotiorum e Tussilago farfara. 

 

Tabelle 4.16 - Famiglie erbacee sul tratto Davena-Vezza d’Oglio. 

 

Famiglia N^ specie Media % Famiglia N^ specie Media % 

Graminacea

e 

11 30,8 Juncaceae 3 0,20 

Asteraceae 17 11,9 Rubiaceae 1 0,18 

Leguminosa

e 

7 8,19 Equisetacea

e 

2 0,18 

Poaceae 6 7,36 Boraginacea 3 0,14 

Apiaceae 6 5,03 Brassicaceae 1 0,13 

Ranunculace

ae 

4 3,91 Papaveracea

e 

1 0,11 

Urticaceae 2 3,91 Onocleacea

e 

1 0,09 

Rosaceae 5 3,90 Aspidaceae 1 0,09 

Lamiaceae 7 3,79 Malvaceae 1 0,08 

Oenotherac

eae 

1 3,74 Scrophularia

ceae 

1 0,04 

Plantaginace

ae 

6 3,26 Phytolaccac

eae 

1 0,02 
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Caryophylla

ceae 

4 2,81 Onagraceae 1 0,02 

Dipsaceceae 1 2,53 Gentianacea

e 

1 0,02 

Polygonacea

e 

2 2,05 Balsaminace

ae 

1 0,02 

Cannabacea

e 

1 1,64 Amaranthac

eae 

1 0,01 

Geraniaceae 3 0,93 Violaceae 1 0,01 

Convolvulac

eae 

1 0,36 Buddlejacea

e 

1 0,01 

Clusiaceae 1 0,27    
 

Delle 35 Famiglie, quelle che presentano una media percentuale maggiore sono le 

Graminaceaea con il 30,8%, la Asteraceae con il 11,9%, Leguminosae col 8,19%, le 

Poaceae col 7,36%, le Apiaceae col 5,03%, le Urticaea e le Ranunculaceae col 3,91%, le 

Rosaceae col 3,9%, le Lamiaceae col 3,79%, le Oenotheraceae col 3,74% e le 

Plantaginaceae col 3,26% (Tabella 4.16). Inoltre, le famiglie che presentano il maggior 

numero di specie sono le Asteraceae (17), le Graminaceae (11), le Leguminosae (6), le 

Poaceae (6), le Plantaginaceae (7), le Apiaceae (6), le Rosaceae (5), le Lamiaceae (7) e per 

finire le Caryophyllaceae, le Ranunculaceae e le Lamiaceae (4) (Tabella 4.16). 

 

 

4.5 Vezza d’Oglio - Località Valàr di Case Vallaro 

 

Il sentiero parte dalla località Rive (1.012 m), all’inizio della Val Paghera di Vezza d’Oglio e 

termina in località Valàr di Stadolina (1.067 m), frazione di Vione, all’inizio della Val 

Vallaro.  lungo il quel sono stati effettuati 12 rilievi. Dalla statale 42 (direzione Ponte di 

Legno) si gira sulla destra su Via Stella nel centro abitato di Vezza, si prosegue, dopo aver 

superato il ponte sull’Oglio, su Via Pornina fino alla località Rive, dove si contano 

numerosi posti auto adiacenti all’Adamello adventure park ed a un’area pic-nic, dove è 
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presente una bacheca informativa sul parco dell’Adamello e un ponte che permette di 

attraversare l’Oglio per rientrare sul tracciato della pista ciclabile, che coincide col 

sentiero stesso. 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Mappa tra Vezza d’Oglio-Località Valàr di case di Vallaro. 

 

 

Il sentiero, come il tratto precedente, è completamente al piano e rimane adiacente al 

fiume Oglio sul lato orografico destro, tranne dalla località Valzerù fino alla località Valàr 

dove lo segue rimanendo sul lato sinistro.  
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Figura 4.15 - Immagini del tratto Vezza d’Oglio-Località Valàr di case di Vallaro.   
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In località Valzerù (n. 74) è presente una piccola area pic-nic, dove sono presenti una 

fontana, delle griglie e delle panchine (Figura 4.16). Inoltre, nel rilievo n. 76 il sentiero 

presenta una ampia piazzola, da dove parte sulla destra una strada agro-silvo-pastorale 

che porta a piccoli prati e baite. Il punto di arrivo è collocato in località Valàr (Figura 4.17), 

definita anche località Molini di case Vallaro, collocata nel nella parte terminale del 

conoide del torrente Vallaro, sulle sponde del fiume Oglio. Qui sono presenti un gruppo di 

edifici rurali e una vecchia segheria posta proprio lungo il corso del fiume Oglio, la quale 

assieme ad una vecchia ruota di mulino e al toponimo della località testimoniano l’utilizzo 

della forza motrice naturale dell’Oglio nella passata vita rurale (Tognali, 2004a). Proprio 

per questo dal 2004 il Parco dell’Adamello ha deciso di effettuare un intervento di 

riqualificazione di quest’area sia sotto il profilo ambientale, cercando di ricostruire gli 

ambiti forestali ripariali, che erano stati compromessi da precedenti lavori, sia sotto il 

profilo paesaggistico, cercando di recuperare un’ampia zona degradata, sia sotto il profilo 

della fruizione. Infatti, qui è presente una bacheca informativa sul Parco dell’Adamello, 

sulla Valle Vallaro e sull’intervento di recupero di quest’area. Inoltre, sono presenti 

numerosi parcheggi, due fontane e la segnaletica che indica i 5 chilometri per raggiungere 

l’inizio della Pista ciclopedonale dell’Alta Valcamonica in località Davena e i 7 chilometri 

per raggiungere la fine a Ponte di Legno.  

 

 

 

Figura 4.16 - Immagine dell’area pic-nic in località Valzerù. 
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Figura 4.17 - Immagine della località Valàr di case di Vallaro. 

 

 

La Valle di Vallaro è una stretta vallata laterale, solcata dal torrente Vallaro, che sale 

dall’ampio prato-pascolo della località Molini, che interrompe la continuità delle pendici 

boscate, fino ad un maneggio a quota 1.600 metri, dove sono presenti edifici rurali 

tradizionali, in località Paghera, raggiungibile seguendo i segnavia bianco-rossi n. 72a, 

presenti già in località Molini, e da dove è possibile proseguire fino alla località Pornina 

con i suoi roccoli e alcuni manufatti della prima Guerra Mondiale. Da qui, infine, si può 

ritornare dallo stesso percorso o scendere dalla Val Paghera di Vezza. 

 

 

Tabella 4.17 - Percentuali di copertura arborea ed erbacea sul tratto Vezza d’Oglio-

Località Valàr di Case Vallaro. 

 

N.  rilievo % Erbacee % Arboree 

68 90 10 
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69 85 15 

70 80 20 

71 75 25 

72 45 55 

73 80 20 

74 95 5 

75 5 95 

76 5 95 

77 80 20 

78 30 70 

79 90 10 

Media 63,3 36,7 

Dev. Standard 33,2 33,2 

 

Le specie erbacee presentano una media percentuale di copertura maggiore rispetto a 

quella delle erbacee: 63,3% per le erbacee e 36,7% per le arboree (Tabella 4.17). 

Infatti, nella prima metà il sentiero rimane sulla sponda destra del fiume Oglio tra i 

boschetti ripariali e i campi, dove le specie erbacee coprono una maggiore superficie, 

mentre tra il rilievo n. 74 e il rilievo n. 77 il sentiero si sposta sulla sponda sinistra 

dell’Oglio, caratterizzata da un fitto bosco, dove sono le specie arboree ad avere 

maggiore percentuale di copertura. Qui il sentiero si discosta leggermente dal fiume per 

poi riavvicinarsi in prossimità dell’ultimo rilievo, dove il sentiero è collocato tra i campi-

pascoli e il fiume, che a causa di passati lavori di regimazione delle acque e di altri 

interventi ha perso ampi tratti dell’originale vegetazione ripariale, di cui se ne possono 

vedere alcuni lembi con salice e ontano bianco (Tabella 4.18). Anche dove il bosco 

termina (n. 77) le specie erbacee presentano una percentuale di copertura maggiore; 

infatti, l’ambiente è caratterizzato da prati e campi privati, dove sono presenti piccoli 

depositi per la legna e piccoli orti, mentre nel rilievo n. 78, dove il sentiero attraversa il 

torrente Vallaro, l'ambiente è dominato dalla vegetazione arborea ripariale.    

Lungo il sentiero sono state classificate 123 specie vegetali, di cui 18 arboree. 
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Tabella 4.18 - Medie percentuali delle specie arboree per il tratto Vezza d’Oglio-Località 

Valàr di case Vallaro. 

 

Famiglia Nome scientifico Media % 

Oleaceae Fraxinus excelsior 31,9 

Coniferae Picea excelsa 26,7 

Salicaceae Salix eleagnos 13,8 

Caprifoliaceae Sambucus nigra 7,00 

Betulaceae Corylus avellana 8,08 

Betulaceae Alnus glutinosa 3,13 

Ulmaceae Ulmus laevis 2,33 

Rosaceae Rosa canina 1,67 

Coniferae Larix decidua 2,50 

Rosaceae Sorbus aucuparia 0,92 

Betulaceae Alnus incana 0,50 

Betulaceae Betula pendula 0,42 

Betulaceae Alnus virdis 0,33 

Salicaceae Populus tremula 0,33 

Aceraceae Acer campestre 0,17 

Salicaceae Salix caprea 0,08 

Salicaceae Populus nigra italica 0,08 

Fabaceae Robinia pseudoacacia 0,08 

 

 

La specie arborea presenti lungo il sentiero sono quelle che costituiscono i boschetti 

ripariali, la cui specie dominante è il Fraxinus excelsior col 31,9%, seguito dal Salix 

eleagnos col 13,8%, dal Sambucus nigras col 7%, dall’Alnus glutinosa col 3,13%, 

dall’Ulmus leavis col 2,33% e dalla Rosa canina col 1,67% (Tabella 4.18). Altre specie che 

costituiscono la vegetazione ripariale, ma che presentano percentuali sotto l’1%, sono il 

Sorbus aucuparia, Alnus incana, Betulla pendula, Alnus virdis, Populus tremula, Acer 

campestre, Salix caprea, Populus nigra italica e la Robinia pseudoacacia.  
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Il corylus avellana col 8,08% si trovano sporadicamente lungo il sentiero, ma presenta una 

maggior copertura tra il rilievo n. 77 e n. 78, mentre la Picea excelsa  col 26,7% è presente 

sia lungo il sentiero in piccoli popolamenti di 2 o 10 esemplari, ma soprattutto tra il rilievo 

n. 74 e il n. 77, dove il sentiero si sposta sul lato sinistro dell’Oglio, entrando nelle peccete 

tra la Val Vallaro e la Val Paghera di Vezza, che caratterizzano il versante a bacìo dell’Alta 

Valcamonica, soprattutto da Vezza a Ponte di Legno. Infatti, in questa area, come nel 

resto dell’area del Parco dell’Adamello, i boschi di abete rosso sono l’elemento 

predominante a causa delle radicali modifiche vegetazionali operate dall’uomo nei secoli 

passati, e in particolare del loro enorme ampliamento verso il fondovalle. Perciò i boschi 

di abete rosso, che si trovano naturalmente nella fascia boreale, sono anche presenti, 

soprattutto in popolamenti puri, nella fascia subatlantica, che in questo modo viene 

mascherata e resa difficilmente individuabile rispetto a quella superiore (Frattini, 1988).  

Il Larix decidua col 2,5% è presente soprattutto nella parte finale del sentiero (Tabella 

4.18). 

 

4.19 - Medie percentuali delle specie erbacee del tratto Vezza d’Oglio-Località Valàr di 

case Vallaro. 

 

 

Famiglia Nome 

scientifico 

Media % Famiglia Nome 

scientifico 

Media % 

Graminacea

e 

Festuca 

pratensis 

3,68 Poaceae Hordeum 

murinum 

0,57 

Graminacea

e 

Festuca 

varia 

3,58 Rosaceae Fragaria 

vesca 

0,53 

Graminacea

e 

Phleum 

pratense 

3,58 Graminacea

e 

Agrostis 

capillaris 

0,51 

Aspidaceae Dryopteris 

filix 

3,43 Leguminosa

e 

Medicago 

sativa 

0,50 

Graminacea

e 

Dactylis 

glomerata 

3,33 Brassicaceae Capsella 

bursa-

pastoris  

0,50 

Urticaceae Urtica dioica 3,08 Juncaceae Juncus 

effusus 

0,50 

Asteraceae Petasites 2,86 Asteraceae Prenenthes 0,50 
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hybridus  purpurea 

Rosaceae Rubus 

idaeus 

2,85 Juncaceae Juncus 

coglomeratu

s 

0,48 

Poaceae Authoxanth

um 

odoratum 

2,75 Lamiaceae Salvia 

glutinosa 

0,44 

Ericaceae Vaccinium 

myrtillus 

2,67 Asteraceae Crepis 

biennis 

0,39 

Asteraceae Solidago 

canadensis 

2,58 Geraniaceae Geranium 

sylvaticum 

0,36 

Asteraceae Taraxacum 

officinale 

2,42 Equisetacea

e 

Equisetum 

hyemale 

0,36 

Poaceae Poa trivialis 2,25 Urticaceae Parietaria 

officinalis 

0,33 

Graminacea

e 

Arrhenather

um elatius 

2,24 Rubiaceae Galium 

album 

0,30 

Caryophylla

ceae 

Silene 

vulgaris 

2,17 Juncaceae Juncus 

jacquinii 

0,28 

Apiaceae Angelica 

sylvestris 

2,08 Apiaceae Anthriscus 

sylvestris 

0,28 

Asteraceae Achillea 

millefolium 

2,05 Caryophylla

ceae 

saponaria 

officinalis 

0,25 

Leguminosa

e 

Trifolium 

pratense 

2,00 Rosaceae Geum 

urbanum 

0,25 

Leguminosa

e 

Trifolium 

repens 

1,85 Asteraceae Senecio 

ovatus 

0,25 

Polygonacea

e 

Rumex 

acetosa 

1,83 Plantaginace

ae 

Veronica 

urticifolia 

0,25 

Asteraceae Centaurea 

jacea 

1,83 Papaveracea

e 

Chelidonium 

majus 

0,22 

Asteraceae Arctium 

lappa 

1,83 Rosaceae Potentilla 

reptans 

0,20 

Graminacea

e 

Bromus 

hordeaceus 

1,68 Cannabacea

e 

Humulus 

lupulus 

0,19 

Dipsacaceae Knautia 

arvensis 

1,58 Lamiaceae Mentha  0,18 

Plantaginace

ae 

Plantago 

major 

1,50 Polytrichace

ae 

Polytrichum 

formosum  

0,18 

Plantaginace

ae 

Plantago 

media 

1,46 Polypodiace

ae 

Cystopteris 

fragilis 

0,17 

Lamiaceae Salvia 1,46 Saxifragacea Parnassia 0,17 
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pratensis e palustris 

Lamiaceae Lamium 

album 

1,43 Apiaceae Carum carvi 0,17 

Asteraceae Artemisia 

vulgaris 

1,42 Asteraceae Matricaria 

chamomilla 

0,17 

Caryophylla

ceae 

Silene dioica 1,33 Scrophularia

ceae 

Scrophularia 

nodosa  

0,17 

Asteraceae Cirsium 

arvense 

1,25 Violaceae Viola bicolor 0,15 

Oxalidaceae Oxalis 

albicans 

1,08 Chenopodia

ceae 

Chenopodiu

m album 

0,13 

Polygonacea

e 

Polygonum 

bistorta 

1,08 Rosaceae Fragaria 

virdis 

0,13 

Ranunculace

ae 

Ranunculus 

acer 

1,08 Boraginacea

e 

Myosotis 

sylvatica 

0,11 

Poaceae Phragmites 

australis 

1,01 Polypodiace

ae 

Phegopteris 

vulgaris 

0,11 

Oenotherac

eae 

Epilobium 

angustifoliu

m 

1,00 Scrophularia

ceae 

Antirrhinum 

latifolium 

0,10 

Polypodiace

ae 

Polypodium 

vulgare 

1,00 Rosaceae Filipendula 

ulmaria 

0,08 

Asteraceae Leucanthem

um vulgare 

1,00 Apiaceae Astrantia 

major 

0,08 

Lamiaceae Nepeta 

cataria 

1,00 Apiaceae Chaerophyll

um sp. 

0,08 

Equisetacea

e 

Equisetum 

sylvaticum 

0,96 Hylocomiac

eae 

Rhytidiadelp

hus 

triquetrus  

0,08 

Leguminosa

e 

Lotus 

corniculatus 

0,93 Amaranthac

eae 

Dysphania 

ambrosioide

s 

0,08 

Lamiaceae Prunella 

vulgaris 

0,92 Thuidiaceae  Thuidium 

tamariscinu

m 

0,07 

Leguminosa

e 

Vicia cracca 0,85 Caryophylla

ceae 

Stellaria 

media 

0,04 

Polygonacea

e 

Rumex 

crispus 

0,83 Balsaminace

ae 

Impatiens 

balfourii 

0,03 

Ranunculace

ae 

Ranunculus 

bulbosus 

0,83 Lamiaceae Galeopsis 

speciosa 

0,03 

Geraniaceae Geranium 0,73 Onagraceae Oenothera 0,03 
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colombinum glazioviana 

Asteraceae Cardus 

carduelis 

0,73 Balsaminace

ae 

Impatiens 

noli-tangere 

0,02 

Ranunculace

ae 

Trollius 

europaeus 

0,67 Ranuncolace

ae 

Actaea 

spicata 

0,02 

Poaceae Lolium 

perenne 

0,67 Brassicaceae Alliaria 

officinalis 

0,01 

Clusiaceae Hypericum 

perforatum 

0,67 Crassulacea

e 

Sedum Acre 0,01 

Malvaceae Malva 

sylvestris 

0,67 Buddlejacea

e 

Buddleja 

davidii 

0,01 

Rosaceae Rubus 

ulmifolius 

0,58 Asteraceae Tussilago 

farfara 

0,01 

Polygonacea

e 

Rumex 

scutatus 

0,58    

 

 

Le specie erbacee con medie percentuali di copertura maggiori come si può osservare 

nella tabella 4.19 sono quelle presenti dei prati per lo sfalcio e il pascolamento delle 

vacche, che sono l’elemento caratteristico di questo sentiero. Tra queste specie troviamo 

la Festuca pratensis col 3,68%, Phleum pratense col 3,58%, Festuca varia col 3,58%, 

Dactylis glomerata col 3,33%, Authoxanthum odoratum col 2,75%, Taraxacum officinale 

col 2,42%, Poa trivialis col 2,25%, Arrhenatherum elatius col 2,24%, Silene vulgaris col 

2,17%, Angelica sylvestris col 2,08%, Achillea millefolium col 2,05%, Trifolium pratense col 

2%, Trifolium repens col 1,85%, Rumex acetosa col 1,83%, Centaurea jacea col 1,83%, 

Bromus hordeaceus col 1,68%, Knautia arvensis col 1,58%, Plantago major col 1,5%, 

Plantago media col 1,46%, Salvia pratensis col 1,46%, Silene dioica col 1,33%, Polygonum 

bistorta col 1,08%, Ranunculus acer col 1,08%, Leucanthemum vulgare col 1%, Nepeta 

cataria col 1%, seguite da altre specie con percentuali sotto lo zero: Lotus corniculatus, 

Prunella vulgaris, Vicia cracca, Rumex crispus, Ranunculus bulbosus, Geranium 

colombinum, Hypericum perforatum, Malva sylvestris, Trollius europaeus, Lolium perenne, 

Rumex scutatus e Medicago sativa. 

Le specie che caratterizzano la frazione erbacea della vegetale ripariale sono Urtica dioica 

col 3,08%, Robus idaeus col 2,77%, Solidago canadensis col 2,58%, Lamium album 1,43%, 
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Artemisai vulgaris col 1,42%, Cirsium arvense col 1,25%, la specie esotica Phragmites 

australis col 1,01% e l’Epilobium angustifolium col 1%. Inoltre, sono presenti anche se in 

percentuali minori: Equisetum sylvaticum, E. hyemale, Cardus carduelis, Prenenthes 

purpurea, Juncus coglomeratus, J. effusus, J. jacquinii, Veronica ulcifolia, Chelidonium 

majus, Humulus lupulus, Robus ulmifolium, Scrophularia nodosa, Chenopodium album, 

Impatiens balfourii, I. noli-tangere, Filipendula ulmaria, Dysphania ambrosioides, 

Oenothera glazioviana e il Tussilago farfara. Tra queste ci sono anche la Dryopteris filix col 

3,43%, la Petasites hybridus col 2,86% e l’Arctium lappa col 1,83% (Tabella 4.19), che 

presentano una grande parte della frazione erbacea del rilievo n. 74, ma sono presenti 

anche nel tratto del sentiero dal rilievo n. 74 e n. 77. In questo tratto, che è quello 

immerso nel bosco le specie principali soloche sono state osservate sono: Vaccium 

myrtillus, Oxalis albicans, Polypodium vulgare, Agrostis capillaris, Fragaria vesca, Senecio 

ovatus, Potentilla reptans, Fragaria virdis Prenentes purpurea.      

 

Tabelle 4.20 - Famiglie erbacee sul tratto Vezza d’Oglio-Località Valàr di case di Vallaro. 

 

Famiglia N.  

specie 

Media 

% 

Famiglia N.  

specie  

Media 

% 

Asteraceae 14 19,3  Oenotheraceae 1 1,00 

Graminaceae 7 18,6 Malvaceae 1 0,67 

leguminosae 6 7,61 Clusiaceae 1 0,67 

Poaceae 6 7,25 Brassicaceae 2 0,51 

Lamiaceae 7 5,46 Rubiaceae 1 0,30 

Rosaceae 7 4,62 Scrophulariaceae 2 0,27 

Polygonaceae 4 4,32 Papaveraceae 1 0,22 

Caryophyllaceae 4 3,79 Cannabaceae 1 0,19 

Aspidaceae 1 3,43 Polytrichaceae 1 0,18 

Urticaceae 2 3,41 Saxifragaceae 1 0,17 

Plantaginaceae 3 3,21 Violaceae 1 0,15 

Apiaceae 5 2,69 Chenopodiaceae 1 0,13 
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Ericaceae 1 2,67 Boraginaceae 1 0,11 

Ranunculaceae 4 2,60 Hylocomiaceae 1 0,08 

Dipsacaceae 1 1,58 Amaranthaceae 1 0,08 

Equisetaceae 2 1,32 Thuidiaceae 1 0,07 

Polypodiaceae 3 1,28 Balsaminaceae  2 0,05 

Juncaceae 3 1,26 Onagraceae 1 0,03 

Geraniaceae 2 1,09 Buddlejaceae 1 0,01 

Oxalidaceae 1 1,08 Crassulaceae 1 0,01 

 

 

 

Le famiglie con una maggiore media percentuale di copertura sono le Asteraceae con il 

19,3%, le Graminaceae con il 18,6%, le Leguminosae con il 7,61%, le Poaceae con il 7,25%, 

le Lamiaceae col 5,46%, le Rosaceae col 4,62% e le Polygonaceae col 4,32%, seguite dalle 

Caryophyllaceae col 3,79%, Aspidaceae col 3,43%, Urticaceae col 3,41%, e Plantaginaceae 

col 3,21%. Mentre le famiglie che presentano un numero maggiore di specie sono le 

Asteraceae (14), le Graminaceae (7), le Rosaceae (7), le Lamiaceae (7), le Leguminosae e 

le Poaceae (6) (Tabella 4.20). 

 

4.6 Località Valàr di Case Vallaro - Temù 

 

Il sentiero parte con una leggera salita dall’area di sosta con parcheggio, fontane e campo 

sportivo in località Valàr (1.067 m), attraversando il piccolo nucleo di case Vallaro, e 

prosegue in piano fino a terminare nell’abitato di Temù, in particolare nei pressi dei 

parcheggi della stazione sciistica (1.113 m). Il sentiero si snoda nella parte iniziale tra i 

prati e pascoli della località Valàr, posti a monte rispetto al fiume Oglio, e, dopo essersi 

portato sul lato destro del fiume stesso, prosegue passando fra i prati sul lato sinistro e la 

zona ripariale sul lato destro.  

Lungo questo tratto sono stati effettuati 15 rilievi.  
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Figura 4.18 – Mappa tra località Valàr di case Vallaro- Temù. 

 

Il sentiero anche in questo caso segue il tracciato asfaltato della pista ciclopedonale 

dell’Alta Valcamonica, tranne alcuni tratti che sono su carrozzabili a basso traffico. Lungo 

questo tratto sono presenti numerosi cartelli che indicano la direzione per il Ponte verso 

nord e per il Po verso sud, come nei tratti precedenti.  

 

Tabella 4.21 - Percentuali di copertura arborea ed erbacea sul tratto Località Valàr di Case 

Vallaro-Temù. 

N.  rilievo % Erbacee % Arboree 

80 85 15 

81 80 20 

82 92 8 
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83 92 8 

84 75 25 

85 80 20 

86 75 25 

87 65 35 

88 60 40 

89 80 20 

90 75 25 

91 90 10 

92 87 13 

93 75 25 

94 85 15 

Media 79,7 20,3 

Dev. Standard 9,30 9,30 

 

 

La frazione erbacea presenta una media percentuale di copertura superiore a quella 

arborea: 79,73% erbacee e 20,27% arboree (Tabella 4.21); infatti, la frazione arborea è 

rappresentata da sporadici boschetti lungo il sentiero, concentrati soprattutto nel tratto 

nei pressi del bacino idroelettrico di Temù tra il rilievo n.  85 e il n. 87, e in particolare da 

quelli presenti nelle zone ripariali. Nei 15 rilievi effettuati sono state individuate 120 

specie vegetali, di cui 18 sono arboree.quelli presenti nelle zone ripariali. Nei 15 rilievi 

effettuati sono state individuate 120 specie vegetali, di cui 18 sono arboree. 

 

Tabella 4.22 - Medie percentuali delle specie arboree per il tratto Località Valàr di case 

Vallaro-Temù. 

 

Famiglia Nome scientifico Media % 

Oleaceae Fraxinus excelsior 43,1 

Coniferae Picea excelsa 12,5 
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Salicaceae Salix eleagnos 11,1 

Coniferae Larix decidua 9,60 

Betulaceae Corylus avellana 7,33 

Caprifoliaceae Sambucus nigra 6,40 

Betulaceae Alnus glutinosa 2,27 

Aceraceae Acer campestre 1,60 

Rosaceae Sorbus aucuparia 1,53 

Rosaceae Rosa canina 1,13 

Betulaceae Alnus virdis 1,00 

Betulaceae Salix alba 0,67 

Salicaceae Alnus incana 0,60 

Betulaceae Betula pendula 0,47 

Rosaceae Prunus avium 0,27 

Salicaceae Salix caprea 0,13 

Ulmaceae Ulmus laevis 0,13 

Salicaceae Populus nigra 0,07 

 

 

I boschi ripariali, detti anche “boschi del fiume” o “boschine”, che rappresentano quasi 

interamente la frazione arborea di questo tratto, fino agli inizi del secolo scorso 

occupavano vaste superfici del fondovalle, mentre oggi sono molto ridotti, come quello in 

prossimità della località di Valàr, a causa degli effetti delle bonifiche, nonché del 

rimodellamento e del consolidamento degli argini del fiume Oglio a seguito della politica 

di “sicurezza idraulica” degli anni ‘90 (Bona, 2015).   

La frazione arborea di queste sottili fasce ripariali è costituita prevalentemente da 

Fraxinus Excelsior con una media percentuale di copertura pari al 43,1%, Salix eleagnos 

con il 11,1%, seguito dal Corylus avellana con il 7,33%, Sambucus nigra con il 6,4%, Alnus 

glutinosa col 2,27%, Acer campestre con il 1,6%, Sorbus aucuparia con il 1,53%, Rosa 

canina con il 1,13% e Alnus virdis col 1%. In quest’ambiente sono state osservate altre 

specie arboree con una media percentuale di copertura sotto l’1%: l’Alnus incana, Salix 
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alba, Betulla pendula, Prunus avium, Salix caprea, Ulmus leavis e il Populus nigra (Tabella 

4.22).  

Invece, il Picea excelsa col 12,5% (Tabella 4.22) presenta la specie più caratteristica del 

primo tratto di sentiero sia perché ricopre quasi completamente la frazione arborea del 

tratto dal n. 85 al n. 87 sia perché rappresenta la specie predominante dei boschi di 

conifere che delimitano i prati di Valàr, insieme al Larix decidua col 9,6% (Tabella 4.22). 

 

Tabella 4.23 - Medie percentuali delle specie erbacee del tratto Località Valàr di case 

Vallaro-Temù. 

 

Famiglia Nome 

scientifico 

Media 

% 

Famiglia Nome 

scientifico 

Medi

a % 

Graminaceae Festuca varia 3,14 Papaveraceae Chelidonium 

majus 

0,67 

Graminaceae Phleum 

pratense 

3,09 Solanaceae Solanum nigrum 0,66 

Leguminosae Trifolium 

pratense 

3,07 Boraginaceae Borago 

officinalis 

0,64 

Oenotheraceae 

 

Epilobium 

angustifolium 

 

2,80 Apiaceae Heracleum 

mantegazzianu

m 

0,64 

Graminaceae Arrhenatherum 

elatius 

2,71 Leguminosae Anthyllis 

vulneraria 

0,63 

Plantaginaceae Plantago major 2,64 Asteraceae Petasites 

hybridus  

0,58 

Asteraceae Achillea 

millefolium 

2,54 Asteraceae Tanacetum 

vulgare 

0,57 

Poaceae Authoxanthum 

odoratum 

2,51 Asteraceae Solidago 

gigantea 

0,56 

Leguminosae Trifolium 2,50 Lamiaceae Salvia glutinosa 0,54 
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repens 

Asteraceae Taraxacum 

officinale 

2,39 Asteraceae Cardus carduelis 0,51 

Graminaceae Dactylis 

glomerata 

2,31 Asteraceae Erigenon annuus 0,51 

Graminaceae Bromus 

hordeaceus 

2,30 Leguminosae Medicago sativa 0,50 

Graminaceae Festuca 

pratensis 

2,24 Convolvulaceae Convolvulus 

arvensis 

0,50 

Asteraceae Centaurea 

jacea 

2,10 Chenopodiaceae Chenopodium 

album 

0,41 

Apiaceae Angelica 

silvestris 

2,06 Boraginaceae Myosotis 

sylvatica 

0,39 

Polygonaceae Rumex acetosa 2,06 Rosaceae Rubus ulmifolius 0,36 

Lamiaceae Salvia pratensis 2,04 Lamiaceae Mentha  0,36 

Caryophyllacea

e 

Silene vulgaris 2,04 Aspidaceae Dryopteris filix 0,36 

Plantaginaceae Plantago 

media 

2,01 Equisetaceae Equisetum 

sylvaticum 

0,34 

Poaceae 

 

Phragmites 

australis 

1,96 Rosaceae Geum urbanum 0,31 

Asteraceae Artemisia 

vulgaris 

1,94 Asteraceae Prenenthes 

purpurea 

0,30 

Chenopodiacea

e 

Chenopodium 

bonus-henricus 

1,88 Leguminosae Securigera varia 0,29 

Urticaceae Urtica dioica 1,86 Geraniaceae Geranium 

sylvaticum 

0,29 

Dipsacaceae Knautia 

arvensis 

1,81 Clusiaceae Hypericum 

perforatum 

0,29 

Cannabaceae Humulus 1,79 Asteraceae Cirsium volgare 0,29 
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lupulus 

Poaceae Lolium perenne 1,71 Plantaginaceae Linaria vulgaris 0,27 

Asteraceae Solidago 

canadensis 

1,70 Plantaginaceae Digitalis 

grandiflora 

0,24 

Caryophyllacea

e 

Silene dioica 1,57 Asteraceae Cichorium 

intybus 

0,23 

Polygonaceae Rumex crispus 1,44 Caryophyllaceae saponaria 

officinalis 

0,22 

Polygonaceae Rumex 

scutatus 

1,40 Cistaceae Helianthemum 

nummlarium 

0,21 

Juncaceae Juncus effusus 1,39 Asteraceae Matricaria 

chamomilla 

0,21 

Asteraceae Arctium lappa 1,38  Orobanchaceae Rhinanthus 

alectorolophus 

0,19 

Ranunculaceae Ranunculus 

bulbosus 

1,36 Asteraceae Cirsium arvense 0,17 

Ranunculaceae Ranunculus 

acer 

1,35 Juncaceae Juncus tenuis 0,14 

Rosaceae Rubus idaeus 1,32 Campanulaceae Campanula 

trachelium 

0,14 

Polygonaceae Polygonum 

bistorta 

1,26 Asteraceae Senecio 

inaequidens 

0,14 

Leguminosae Vicia cracca 1,21 Amaranthaceae Dysphania 

ambrosioides 

0,13 

Leguminosae Lotus 

corniculatus 

1,14 Boraginaceae Pulmonaria 

officinalis 

0,09 

Brassicaceae Capsella bursa-

pastoris  

1,14 Asteraceae Tussilago farfara 0,07 

Lamiaceae Nepeta cataria 1,09 Asteraceae Conyza 

bonariensis 

0,06 
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Lamiaceae Prunella 

vulgaris 

1,08 Asteraceae Bidens frondosa 0,06 

Poaceae Poa trivialis 1,07 Asteraceae Senecio ovatus 0,05 

Ranunculaceae Trollius 

europaeus 

1,06 Scrophulariaceae Antirrhinum 

latifolium 

0,04 

Asteraceae Leucanthemum 

vulgare 

0,93 Plantaginaceae Veronica persica 0,04 

Juncaceae Juncus jacquinii 0,91 Poaceae Panicum 

capillare 

0,04 

Equisetaceae Equisetum 

hyemale 

0,86 Onagraceae Oenothera 

glazioviana 

0,03 

Geraniaceae Geranium 

colombinum 

0,82 Crassulaceae Sedum Acre 0,02 

Poaceae Hordeum 

murinum 

0,80 Ranunculaceae Caltha palustis 0,01 

Juncaceae Juncus 

coglomeratus 

0,71 Euphorbiaceae Euphorbia 

prostrata 

0,01 

Graminaceae Agrostis 

capillaris 

0,69 Amaranthaceae Amaranthus 

hybridus 

0,01 

 

 

 

L’ambiente predominante è sicuramente il prato-pascolo, dove le specie predominanti, 

ovvero quelle con medie percentuali di copertura maggiori, sono: la Festuca varia, 

Phleum pratense, Trifolium pratense, Arrhenatherum elatius, Plantago major, Achillea 

millefollium, Authoxanthum odoratum, Trifolium repens, Taraxacum officinale, Dactylis 

glomerata, Bromus hordeaceus, Festuca pratensis, Centaurea jacea, Angelica sylvestris, 

Rumex acetosa, Salvia pratensis, Silene vulgaris, Plantago media, Chenopodium bonus-

henricus, riscontrato soprattutto fra i rilievi n. 83 e n. 84, Knautia arvensis, Lolium 

perenne, Silene dioica, Rumex crispus, Ranunculus bulbosus, Rumex scutatus, Polygonum 

bistorta, anche questo riscontrato maggiormente nel tratto inziale  nei prati-pascoli, 
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spesso frequentati da cavalli, Vicia cracca, Ranunculus acer, Lotus corniculatus, Prunella 

vulgaris e Trolius europeaus. A queste seguono altre specie con percentuali inferiori: 

Pulmunaria officinalis, Leucanthemum vulgare, Hordeum murinum, Agrosis capillaris, 

Matricaria chamomilla, Anthyllis vulneraria, Saponaria officinalis e Hypericum 

perforatum. 

Le specie erbacee che caratterizzano le zone ripariali sono: l’Epilobium angustifolium col 

2,8%, Phragmites australis col 1,96%, Artemisia vulgaris col 1,94%, Humulus lupulus col 

1,79%, Solidago canadensis col 1,7%, Juncus effusus col 1,36%, Arctium lappa col 1,38%, 

Robus ideaus col 1,32%, seguite dal Juncus jacquinii, Equisetum hyemale, Geranium 

colombinum, Juncus conglomeratus, Equisetum sylvaticum, Cirsium vulgare, Rubus 

ulmifolius, Convolvulus arvensis, rilevato solo nei pressi del rilievo n. 88, Srophlaria 

nodosa, Chenopodium album, Dysphania ambrosioides, Oenothera glazioviana, Tussilago 

farfara, Filipendula ulmaria, Petasites hybridus, Solidago gigantea, Cardus carduelis e 

Cichorium intybus. 

Inoltre, nel tratto tra il rilievo n. 87 e n. 88 è stata osservata anche l’Heracleum 

mantegazzianum, una delle specie esotiche più pericolose, in quanto non solo si 

inselvatichisce facilmente e colonizza i suoli freschi ed umidi, minacciando la flora 

indigena, ma, essendo anche una specie velenosa, provoca danni sia all’uomo che agli 

animali domestici. Infatti, contro questa specie erbacea il comune di Vione nell’area 

interessata sta portando avanti interventi di contenimento e di eradicazione. 
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Figura 4.19 - Immagine del sentiero e dei prati-pascoli in località Valàr.  

 

Figura 4.20 - Immagine del sentiero in prossimità di Temù. 
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Tabelle 4.24 - Famiglie erbacee sul tratto Località Valàr di case di Vallaro-Temù. 

 

Famiglia N.  

specie 

Media

% 

Famiglia N.  

specie 

Media 

% 

Asteraceae 22 23,2 Equisetaceae 2 1,20 

Graminaceae 7 16,5 Brassicaceae 1 1,14 

Leguminosae 7 9,34 Boraginaceae 3 1,12 

Poaceae 6 8,66 Geraniaceae 2 1,11 

Polygonaceae 4 6,16 Papaveraceae 1 0,67 

Plantaginaceae 5 5,20 Solanaceae 1 0,66 

Lamiaceae 5 5,11 Convolvulaceae 1 0,50 

Ranunculaceae 4 4,05 Aspidaceae 1 0,36 

Caryophyllaceae 3 3,83 Clusiaceae 1 0,29 

Juncaceae 4 3,10 Cistaceae 1 0,21 

Oenotheraceae 1 2,80 Orobanchaceae 1 0,19 

Chenopodiacea

e 

2 2,29 Amaranthaceae 2 0,14 

Apiaceae 2 2,07 Campanulaceae 1 0,14 

Rosaceae 3 1,99 Scrophulariaceae 1 0,04 

Urticaceae 1 1,86 Onagraceae 1 0,03 

Dipsacaceae 1 1,81 Crassulaceae 1 0,02 

Cannabaceae 1 1,79 Euphorbiaceae 1 0,01 

 

 

Le famiglie che presentano un maggior numero di specie sono le Asteraceae (22), le 

Graminaceae (7), le Leguminosae (7), le Poaceae (6), le Plantaginaceae (5) le Lamiaceae 

(5) (Tabella 4.24). Invece, quelle che presentano una media percentuale maggiore di 

copertura sono le Asteraceae col 23,2%, le Graminaceae col 16,5%, le Leguminosae col 

9,34%, le Poaceae col 8,66%, le Polygonaceae col 6,16%, le Plantaginaceae col 5,20%, le 

Lamiaceae col 5,11%, le Ranuncolaceae col 4,05%, le Caryophyllaceae col 3,83% e le 

Juncaceae col 3,10% (Tabella 4.24).  
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4.7 Temù - Ponte di Legno  

 

Questo tratto del sentiero, che, come il precedente, segue il tracciato della pista 

ciclopedonale, parte da Temù (1.123 m) e termina a Ponte di Legno (1.253 m).  

Il punto di partenza si trova in prossimità della stazione sciistica di Temù, dove sono 

presenti un ampio parcheggio e diverse strutture ricettive, tra cui un bar, un parco giochi 

e un campo sportivo, da qui si prosegue in parte su strada urbana carrozzabile poco 

trafficata (Via Segheria), raggiungendo prima Pontagna, frazione di Temù, poi il centro del 

paese di Poia, frazione di Ponte di Legno, e infine, attraversata la statale 42 con un 

sottopassaggio, si giunge al punto di arrivo, che coincide con la stazione sciistica di Ponte 

di Legno. Da qui inoltre è possibile proseguire lungo i diversi percorsi in mountain-bike o 

seguire la pista ciclo-pedonale della Val Sozzine o il percorso escursionistico tra trincee e 

alpeggi, seguendo le indicazioni ripotate sulle corrispettive bacheche informative (n. 108).  
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Figura 4.21 – Mappa tra Temù e Ponte di Legno. 

 

L'intero sentiero à completamente asfaltato e, a differenza degli altri tratti, presenta due 

ripide salite: una nei pressi di Pontagna e l’altra dopo Poia, sotto il Castello Castelpoggio, 

che si trova all’ingresso occidentale di Ponte di Legno (Figura 4.22). 

 

 

 

Figura 4.22 - Immagine del sentiero dopo Poia sotto il castello Castelpoggio. 
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Tabella 4.25 - Percentuali di copertura arborea ed erbacea sul tratto Temù-Ponte di 

Legno. 

 

N.  rilievo % Erbacee % Arboree 

95 90 10 

96 90 10 

97 40 60 

98 45 55 

99 25 75 

100 15 85 

101 30 70 

102 90 10 

103 95 5 

104 90 10 

105 95 5 

106 40 60 

107 100 0 

108 70 30 

Media 65,4 34,6 

Dev. 

Standard 

31,0 31,0 

 

 

 

Lungo questo tratto di sentiero sono statti effettuati 14 rilievi, individuando 155 specie 

vegetali, di cui 21 arboree. 
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Tabella 4.26 - Medie percentuali delle specie arboree per il tratto Temù-Ponte di Legno. 

 

Famiglia Nome scientifico Media % 

Oleaceae Fraxinus excelsior 26,3 

Coniferae Picea excelsa 20,6 

Coniferae Larix decidua 9,36 

Betulaceae Alnus glutinosa 6,80 

Salicaceae Salix eleagnos 6,78 

Rosaceae Sorbus aucuparia 5,07 

Caprifoliaceae Sambucus racemosa 5,00 

Betullaceae Betulla tremula 4,86 

Betulaceae Corylus avellana 3,73 

Salicaceae Salix alba 2,42 

Rosaceae Rosa canina 2,26 

Betulaceae Alnus virdis 1,94 

Aceraceae Acer campestre 1,01 

Caprifoliaceae Sambucus nigra 1,00 

Rosaceae Prunus avium 0,71 

Salicaceae Populus alba 0,66 

Salicaceae Salix caprea 0,52 

Salicaceae Populus nigra 0,50 

Salicaceae Populus tremula 0,33 

Ulmaceae Ulmus laevis 0,11 

Betulaceae Alnus incana 0,10 

Cupressaceae Thuja occidentalis 0,01 

 

 

La frazione arborea, che presenta una bassa percentuale di copertura rispetto al 65,7% 

della frazione erbacea (Tabella 4.25), è rappresentata da piccoli boschetti presenti nel 
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territorio di Pontagna, oltre a quelli ripariali nei tratti dal rilievo n. 95 al n. 97 e dal rilievo 

n. 102 al n. 103, dove il sentiero rimane adiacente al fiume Oglio. 

La specie arborea più diffusa è il Fraxinum excelisior con una media percentuale di 

copertura pari al 26,3%, seguito dal Picea excelsa col 20,6%, che, insieme al Larix decidua, 

rappresentano le specie caratteristiche di quest’ambiente ambiente, localizzato nella 

fascia boreale. Il Larix decidua col 9,36% è presente soprattutto nei pressi di Ponte di 

Legno e forma un piccolo consorzio artificiale puro nel rilievo n. 99 (Tabella 4.26). 

Tra le specie della fascia ripariale troviamo l’Alnus glutinosa col 6,8%, il Salix eleagnos col 

6,78%, il Sorbus aucuparia col 5,07%, che è stato osservato anche nel rilievo n. 106 ed 

usato come pianta ornamentale, il Salix alba col 2,42%, la Rosa canina col 2,26% e l’Alnus 

virdis col 1,94%. Sono stati anche il Populus alba, Salix caprea, Ulmus leavis e l’Alnus 

incana, che presentano medie percentuali di copertura sotto l’1% (Tabella 4.26). 

Altre specie presenti lungo il sentiero sono: il Sambucus nigra, che col 1% è stato rilevato 

nei pressi di Temù e che viene sostituito dal Sambucus racemosa da Pontagna fino a 

Ponte di Legno, la Betula tremula col 4,86%, il Corylus avellana col 3,73%, l’Acer 

campestre col 1,01%, insieme a Populus nigra e Populus tramula (Tabella 4.26). 

     

Tabella 4.27 - Medie percentuali delle specie erbacee del tratto Temù-Ponte di Legno. 

 

Famiglia Nome 

scientifico 

Medi

a % 

Famiglia Nome scientifico Media 

% 

Rosaceae Rubus idaeus 3,26 Papaveraceae Chelidonium 

majus 

0,44 

Graminaceae Festuca 

pratensis 

2,93 Lamiaceae Prunella vulgaris 0,44 

Graminaceae Phleum 

pratense 

2,86 Plantaginaceae Veronica 

anagallis-

aquatica 

0,44 

Graminaceae Dactylis 

glomerata 

2,79 Lamiaceae Glechoma 

hederacea 

0,43 

Urticaceae Urtica dioica 2,75 Brassicaceae Capsella bursa- 0,42 
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pastoris  

Graminaceae Festuca varia 2,71 Asteraceae Arctium lappa 0,42 

Leguminosae Trifolium repens 2,71 Oxalidaceae Oxalis sricta 0,42 

Asteraceae Taraxacum 

officinale 

2,51 Asteraceae Sonchus 

oleraceus 

0,41 

Dipsacaceae Knautia 

arvensis 

2,15 Leguminosae Anthyllis 

vulneraria 

0,39 

Leguminosae Trifolium 

pratense 

2,14 Campanulaceae Campanula 

trachelium 

0,38 

Oenotheraceae Epilobium 

angustifolium 

2,03 Juncaceae Juncus jacquinii 0,38 

Polygonaceae Rumex crispus 2,00 Asteraceae Conyza 

bonariensis 

0,38 

Asteraceae Centaurea jacea 2,00 Chenopodiacea

e 

Chenopodium 

album 

0,36 

Graminaceae Bromus 

hordeaceus 

1,99 Chenopodiacea

e 

Chenopodium 

bonus-henricus 

0,36 

Polygonaceae Rumex acetosa 1,92 Asteraceae Cichorium intybus 0,36 

Asteraceae Achillea 

millefolium 

1,91 Asteraceae Erigenon annuus 0,36 

Caryophyllacea

e 

Silene dioica 1,71 Lamiaceae Stachys sylvatica 0,36 

Asteraceae Petasites 

hybridus  

1,57 Apiaceae Angelica sylvestris  0,34 

Poaceae Trisetum 

falvescentis 

1,50 Juncaceae Juncus 

coglomeratus 

0,32 

Asteraceae Tanacetum 

vulgare 

1,43 Asteraceae Galinsoga 

quadriradiata 

0,31 

Graminaceae Agropyrum 

repens 

1,39 Lamiaceae Nepeta cataria 0,30 
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Poaceae Authoxanthum 

odoratum 

1,36 Boraginaceae Myosotis 

sylvatica 

0,29 

Apiaceae Anthriscus 

sylvestris 

1,36 Campanulaceae Campanula 

rotundifolia 

0,29 

Graminaceae Agrostis 

capillaris 

1,34 Aspidaceae Dryopteris filix 0,29 

Poaceae Sorghum 

halepense 

1,29 Leguminosae Medicago sativa 0,29 

Poaceae Poa trivialis 1,26 Asteraceae Crepis biennis 0,29 

Plantaginaceae Plantago major 1,26 Plantaginaceae Plantago 

laceolata 

0,28 

Orobanchaceae Rhinanthus 

alectorolophus 

1,25 Phytolaccaceae Phytolacca 

americana 

0,26 

Plantaginaceae Plantago media 1,21 Equisetaceae Equisetum 

hyemale 

0,26 

Ranunculaceae Ranunculus 

acer 

1,19 Asteraceae Cirsium arvense 0,24 

Rosaceae Geum urbanum 1,14 Plantaginaceae Linaria vulgaris 0,22 

Caryophyllacea

e 

Silene vulgaris 1,14 Violaceae Viola bicolor 0,21 

Asteraceae Artemisia 

vulgaris 

1,14 Malvaceae Malva sylvestris 0,21 

Caryophyllacea

e 

saponaria 

officinalis 

1,07 Saxifragaceae Saxifraga 

cuneifolia 

0,21 

Graminaceae Arrhenatherum 

elatius 

1,07 Primulaceae Cyclamen 

purpurascens 

0,21 

Lamiaceae Salvia pratensis 1,07 Plantaginaceae Veronica persica 0,20 

Poaceae Hordeum 

murinum 

0,99 Asteraceae Senecio ovatus 0,19 

Polygonaceae Rumex scutatus 0,99 Juncaceae Juncus effusus 0,19 
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Ranunculaceae Ranunculus 

bulbosus 

0,93 Caryophyllaceae Silene latifolia 0,19 

Poaceae Lolium perenne 0,91 Ranunculaceae Caltha palustis 0,19 

Leguminosae Vicia cracca 0,89 Violaceae Viola elatior 0,16 

Ranunculaceae Trollius 

europaeus 

0,89 Asteraceae Cirsium volgare 0,16 

Rosaceae Rubus 

ulmifolius 

0,89 Scrophulariacea

e 

Scrophularia 

nodosa  

0,15 

Graminaceae Andropogon 

ischaemum 

0,86 Cannabaceae Humulus lupulus 0,14 

Leguminosae Lotus 

corniculatus 

0,86 Asteraceae Tussilago farfara 0,13 

Asteraceae Cardus 

carduelis 

0,74 Asteraceae Bidens frondosa 0,13 

Onagraceae Oenothera 

glazioviana 

0,71 Caryophyllaceae Stellaria 

nemorum 

0,13 

Leguminosae Securigera varia 0,69 Urticaceae Parietaria 

officinalis 

0,12 

Leguminosae Lathyrus vernus 0,68 Crassulaceae Sedum Acre 0,12 

Poaceae Phragmites 

australis 

0,64 Amaranthaceae Dysphania 

ambrosioides 

0,12 

Lamiaceae Salvia glutinosa 0,64 Asteraceae Solidago gigantea 0,12 

Poaceae Panicum 

capillare 

0,64 Polypodiaceae Polypodium 

vulgare 

0,10 

Brassicaceae Alliaria 

officinalis 

0,62 Plantaginaceae Veronica 

urticifolia 

0,10 

Polygonaceae Polygonum 

bistorta 

0,57 Asteraceae Senecio 

inaequidens 

0,10 

Asteraceae Hieracium 

pilosella 

0,56 Asteraceae Hypochaeris 

uniflora 

0,09 
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Juncaceae Juncus tenuis 0,56 Solanaceae Solanum nigrum 0,09 

Equisetaceae Equisetum 

sylvaticum 

0,55 Rosaceae Potentilla reptans 0,09 

Rosaceae Agrimonia 

eupatoria 

0,51 Lamiaceae Clinopodium 

vulgare 

0,08 

Lamiaceae Lamium album 0,50 Apiaceae Astrantia major 0,06 

Clusiaceae Hypericum 

perforatum 

0,50 Balsaminaceae Impatiens 

gladulifera 

0,05 

Geraniaceae Geranium 

sylvaticum 

0,49 Lamiaceae Mentha  0,04 

Geraniaceae Geranium 

colombinum 

0,49 Euphorbiaceae Euphorbia 

prostrata 

0,04 

Apiaceae Peucedanum 

cervaria 

0,49 Violaceae Viola tricolor 0,03 

Asteraceae Solidago 

virgaurea 

0,48 Polytrichaceae Polytrichum 

formosum  

0,02 

Asteraceae Hieracium 

murorum 

0,48 Asteraceae Cirsium 

eriophorum 

0,01 

Rosaceae Fragaria virdis 0,47 Onocleaceae Matteuccia 

struthiopteris 

0,01 

Asteraceae Leucanthemum 

vulgare 

0,46 Amaranthaceae Amaranthus 

hybridus 

0,01 

 

 

 

L'ambiente caratteristico di questo tratto è il prato-pascolo, presente sia nel tratto iniziale 

del sentiero nel territorio di Temù sia in quello finale nel territorio di Poia. Dove le specie 

principali sono la Festuva pratensis col 2,93%, Phleum pratense col 2,86%, Dactylis 

glomeratacol 2,79%, Trifolium repens col 2,71%, Taraxacum officinale col 2,51%, Knautia 

arvensis col 2,15%, Trifolium pratense col 2,14%, Rumex crispus col 2%, Centaurea jacea 

col 2%, Bromus hordeaceus col 1,99%, Rumex acetosa col 1,92%, Achillea millefolium col 
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1,91%, Silene dioica col 1,71%, Trisetum falvescentis col 1,5%, Tanacetum vulgare col 

1,43%, Authoxanthus odoratum col 1,36%, Anthriscus sylvestris col 1,36%, Agrostis 

capillaris col 1,34%, Poa trivialis col 1,26%, Plantago major col 1,26%, Rhinanthus 

alectorolophus col 1,25%, Plantago media col 1,21%, Ranunculus acer col 1,19%, Silene 

vulgaris col 1,14%, Salvia pratensis col 1,07%, seguiti da Rumex scutatus, Ranunculus 

bulbosus, Vicia cracca, Trollius europaeus, Lotus corniculatus, Polygonum bistorta, 

Geranium colombinum, Hypericum perforatum e Leucanthemum vulgare. 

Nel rilievo n. 107 le specie erbacee osservate sono nettamente inferiore, poiché siamo in 

corrispondenza di un'ambiente che è stato fortemente deturpato dall’uomo per la 

realizzazione delle piste da sci. Qui infatti sono state rilevate in prevalenza il Trifolium 

repens, Taraxacum officinale, Plantago major, Plantago media, Festuca varia e Poa 

trivialis. 

 

 

 

Figura 4.23 - Immagine dell’ambiente nei pressi dell’area sci di Ponte di Legno. 

 

Mentre la frazione erbacea delle fasce ripariali consta di Rubus ideaus con una media 

percentuale di copertura del 3,26%, Urtica dioica col 2,75%, Epilobium angustifolium col 

2,03%, Petasites hybridus col 1,57%, Artemisia vulgaris col 1,14% e da altre specie come 

l’Oenothera glazloviana, Lathyrus vernus, Juncus tenuis, Lalium album, Juncus jacquinii, 

Equisetum hyemale, Juncus conglomeratus, Equisetum sylvaticum, Rubus ulmifolius, 
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Srophlaria nodosa, Chenopodium album, Dysphania ambrosioides, Tussilago farfara, 

Filipendula ulmaria e Cichorium intybus. 

Nei tratti nei pressi di Pontagna, dove sono presenti piccoli boschi cedui, sono stati 

osservati anche la Fragaria virdis, Oxalis scricta, Agrimonia eupatoria, Geum urbanum, 

Saponaria officinalis, Saxifraga cuneifolia, Capsella bursa-pastoris e la Salivia glutinosa.  

 

Tabella 4.28 - Famiglie erbacee sul tratto Temù-Ponte di Legno. 

 

 

Famiglia N.  

specie 

Media 

% 

Famiglia  N.  

specie 

Media 

% 

Graminaceae 9 17,9 Campanulaceae 2 0,67 

Asteraceae 26 17,0 Clusiaceae 1 0,50 

Leguminosae 8 8,65 Papaveraceae 1 0,44 

Poaceae 8 8,59 Oxalidaceae 1 0,42 

Rosaceae 6 6,36 Violaceae 3 0,40 

Polygonaceae 4 5,48 Scrophulariaceae 1 0,33 

Caryophyllaceae 5 4,24 Boraginaceae 1 0,29 

Lamiaceae 9 3,86 Aspidaceae 1 0,29 

Plantaginaceae 7 3,53 Phytolaccaceae 1 0,26 

Ranuncolaceae 4 3,20 Saxifragaceae 1 0,21 

Urticaceae 2 2,87 Primulaceae 1 0,21 

Apiaceae 3 2,25 Malvaceae 1 0,21 

Dipsacaceae 1 2,15 Cannabaceae 1 0,14 

Oenotheraceae 1 2,03 Amaranthaceae 2 0,13 

Juncaceae 4 1,45 Crassulaceae 1 0,12 

Orobanchaceae 1 1,25 Polypodiaceae 1 0,10 

Brassicaceae 2 1,04 Solanaceae 1 0,09 

Geraniaceae 2 0,98 Balsaminaceae 1 0,05 

Equisetaceae 2 0,81 Euphorbiaceae 1 0,04 
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Chenopodiaceae 2 0,72 Polytrichaceae 1 0,02 

Onagraceae 1 0,71 Onocleaceae 1 0,01 

 

 

 

Le famiglie in questo tratto che presentano una media percentuale maggiore di copertura 

sono: le Graminaceae col 17,94%, le Asteraceae col 16%, le Leguminosae col 8,65%, le 

Poaceae col 8,59%, le Rosaceae col 6,36% (6) e le Polygonaceae col 5,48% (Tabella 4.28). 

Mentre le specie che presentano un maggior numero di famiglie sono: le Asteraceae (23), 

le Graminaceae (9), le Lamiaceae (9), le Leguminosae (8), le Poaceae (8), le 

Plantaginaceae (7) e le Caryophyllaceae (5) (Tabella 4.28). 

 

 

 

 

4.8 La commestibilità delle principali specie erbacee 

 

 

In quest’ultimo capitolo è stata effettuata un’analisi della commestibilità delle specie più 

rappresentative riscontrate su ogni tratto del sentiero. Le tabelle rappresentanti le specie 

(erbacce ed arboree) più caratteristiche di ogni tratto sono state modificate prima in base 

alla commestibilità, andando ad evidenziare col rosso le specie non commestibili e in 

verde quelle commestibili (Tabella 4.29 e Tabella 4.30), mentre successivamente esse 

sono state modificate in base all'organo principale commestibile (Tabella 4.31 e Tabella 

4,32), andando ad assegnare ad ognuno uno specifico simbolo: ✿ per i fiori, ♣  per le 

foglie, ♥  per i frutti, ○  per i semi, ▼  per le radici, ☑ se l’intera pianta risulta essere 

commestibile e ☒ se non lo è.  Per tutte le tabelle che rappresentano le specie erbacee ed 

arboree di ogni singolo tratto è stata effettuata una somma dei valori percentuali per 

specie appartenente a una data parte commestibile o associazione. 
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Tabella 4.29 - Somma dei valori percentuali per ogni tratto delle specie erbacee suddivise 

per commestibilità. 

 

1 Mù-case 

private 

2 case private-

Incudine 

3 Incudine-

Davena  

4 Davena-Vezza 

d'Oglio 

 57,8  70,2  63,7  52,8 

 41,2  29,8  36,3  47,2 

5 Vezza d'Oglio-

Località Valàr 

di case di 

Vallaro 

6 Località Valàr 

di case di 

Vallero-Temù 

7 Temù-Ponte di 

Legno 

 MEDIA sul 

totale 

 58,1  61,4  60  60,6 

 41,9  38,6  40  39,4 

 

 

Tabella 4.30 - Somma dei valori percentuali per ogni tratto delle specie arboree suddivise 

per commestibilità. 

 

1 Mù-case 

private 

2 case private-

Incudine 

3 Incudine-

Davena 

4 Davena-Vezza 

d'Oglio 

 45,5  49,3  31,6  11,4 

 54,5  50,7  68,4  88,6 

5 Vezza d'Oglio-

Località Valàr di 

case di Vallaro 

6 Località Valàr 

di case di 

Vallaro-Temù 

7 Temù-Ponte 

di Legno 

 MEDIA sul 

totale 

 17,8  16,7  19,8  27,4 

 82,2  83,3  80,2  72,6 
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Tabella 4.31 - Somma dei valori percentuali per ogni tratto delle specie erbacee suddivise 

per parte commestibile. 

 

1 Mù-case 

private 

2 case private-

Incudine 

3 Incudine-

Davena 

4 Davena-Vezza 

d'Oglio 

☑ 1,60 ☑ 0,42 ☑ 4,83 ☑ 3,82 ♣ 22,3 ♣ 23,3 ♣ 19,2 ♣ 24,6 ♣ 

 ✿ 

10,0 ♣ 

 ✿ 

13,6 ♣ 

✿ 

8,81 ♣ 

✿ 

12,2 

♣ ○ 

0,55 ♣ ○ 

0,73 ♣ ○ 

0,35 ♣ ○ 

1,98 

♣ 

 ▼ 

0,59 ♣ 

 ▼ 

1,33 ♣ 

 ▼ 

1,62 ♣  ▼ 

0,98 

✿ 3,78 ✿ 4,83 ✿ 4,00 ✿ 4,80 

♥ 17,3 ♥ 22,7 ♥ 21,9 ♥ 3,53 ▼ 2,68 ▼ 3,29 ▼ 2,99 ▼ 0,89 

☒ 41,2 ☒ 29,8 ☒ 36,3 ☒ 47,2 

5 Vezza 

d'Oglio-

Localòità 

Valàr di case 

di Vallaro 

6 Località Valàr 

di case di 

Vallaro-Temù 

7 Temù-Ponte 

di Legno 

 MEDIA sul 

totale 

☑ 1,07 ☑ 2,55 ☑ 2,83 ☑ 2,41 ♣ 28,0 ♣ 33,0 ♣ 26,5 ♣ 25,30 ♣ 

 ✿ 

12,0 ♣ 

 ✿ 

16,6 ♣ 

✿ 

15,6 ♣ 

✿ 

12,65 

♣ 1,01 ♣ 1,20 ♣ 0,94 ♣ 0,94 
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○ ○ ○ ○ ♣   ▼ 

2,89 ♣ 

 ▼ 

2,81 ♣   ▼ 

1,89 ♣   ▼ 

1,68 

✿ 4,76 ✿ 2,76 ✿ 3,53 ✿ 4,05 

♥ 6,94 ♥ 1,64 ♥ 4,74 ♥ 11,30 ▼ 1,43  ▼ 0,84 ▼ 3,97 ▼ 2,27 

☒ 41,9 ☒ 38,6 ☒ 40,0 ☒ 39,4 

 

Tabella 4.32 - Somma dei valori percentuali per ogni tratto delle specie arboree suddivise 

per parte commestibile. 

 

1 Mù-case 

private 

2 Case private-

Incudine 

3 Incudine-

Davena 

4 Davena-

Vezza d’Oglio  

♥ 43,2 ♥ 44,4 ♥ 25,7 ♥ 7,22 

♥ 

✿ 

2,24 ♥ 

✿ 

4,9 ♥ 

✿ 

5,9 ♥ 

 ✿ 

4,09 

✿ 0,06 ☒ 50,7 ☒ 68,4 ✿ 0,09 

☒ 54,4  ☒ 88,6 

5 Vezza d’Oglio-

Località Valàr 

di case di 

Vallaro 

6 Località Valàr 

di case di 

Vallaro-Temù 

7 Temù-Ponte 

di Legno 

 MEDIA sul 

totale 

♥ 10,7 ♥ 10,3 ♥ 13,7 ♥ 22,2 

♥ 

✿ 
7,01 ♥ 

✿ 

6,4 ♥ 

✿ 

6,1 ♥ 

 ✿ 

5,12 

✿ 0,09 ☒ 83,3 ☒ 80,2 ✿ 0,08 

☒ 82,2  ☒ 72,6 
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Come si può osservare dalla tabella 4.30 risultano avere una maggiore media percentuale 

di copertura le specie arboree non commestibili, tra cui il Fraxisus excelsior, Picea 

excelsior, Betula pendula, Larix decidua, Alnus glutinosa, Salix eleagnos, Acer campestre, 

rispetto a quelle commestibili (Corylus avellana, Castanea sativa, Sorbus aucuparia, Rosa 

canina, Juglans regia, Prunus avium, P. spinosa, Crataegus monogyna e Malus sylvestris). 

Per tutte queste specie si sono considerati commestibili solo i frutti, mentre per la Robinia 

pseudoacacia solo i fiori e per il Sambucus nigra e S. Racemosa entrambi gli organi 

(Tabella 4.32). Inoltre, dalla tabella 4.30 si può osservare come da Incudine in poi le 

specie commestibili calino notevolmente, questo è dovuto al fatto che, mentre nei primi 

tratti del sentiero i boschi di latifoglie, tipici delle basse quote, sono l’elemento 

caratteristico dell’ambiente, nei tratti successivi con l’aumento della quota aumenta 

anche la copertura di Picea excelsa, quindi di boschi conifere. 

Le specie erbacee non commestibili risultano essere quelle con la media percentuale di 

copertura minore (Tabella 4.29), tra queste sono state comprese tutte le specie 

appartenenti alle Graminaceae (Festuca varia, Festuca pratensis, Phleum pratense, 

Dactylis glomerata, Brumus hordeaceus, Agrostis capillare e Arrhenatherum elatius), alle 

Poaceae (Authoxanthum odoratum, Hordeum murinum, Poa trivialis, Lolium perenne, 

Trisetum flavescentis, Panicum capillare, Phragmites australis e Sorghum helepense), alle 

Juncaceae (Juncus effusus, J. coglomeratus, J. jacquinii), alle Equisetaceae (Equisetum 

sylvaticum, E. hyemale) e alle Ranunculaceae (Ranunculus acer, R. bulbosus, Caltha 

palustris, Trollius europaeus e Actaea spicata). Altre specie non commestibili sono 

l’Heracleum mantegazzianum, Dryopteris filix, Senecio ovatus, Petasytes hybridus, 

Convolvulus arvensis, Oxalis albicans, Chelidonium majus, Solanum nigrum e Parnassia 

palustris. 
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Figura 4.24 - Solanum nigrum. 

 

 

 

Figura 4.25 - Senucio ovatus. 
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Figura 4.26 - Dryopteris filix nel tratto Incudine-Davena. 

 

 

 

Figura 4.27 - Heracleum mantegazzianum. 
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Figura 4.28 - Ranunculus acer nei prati di Vezza d’Oglio. 

 

 

 

Figura 4.29 - Phleum pratense. 
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Figura 4.30 - Juncus effusus nelle zone ripariali a Vezza d’Oglio. 

 

 

 

Figura 4.31 - Dactylis glomerata. 
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Figura 4.32 - Equisetum sylvaticum. 

 

 

 

Figura 4.33 - Lolium perenne nei prati di Temù. 
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Figura 4.34 - Convolvulus arvensis. 

 

 

 

 

 

Le specie commestibili sono state classificate in base all’organo o all’associazione di 

organi commestibili (fiore, frutto, foglia, foglia e radice, foglie e fiore, foglia e seme, 

radice, tutta la pianta). Le parti commestibili più diffuse sono risultate essere la foglia, 

foglia e fiore, e il frutto (Tabella 4.31), seguite da fiore, tutta la pianta, radici, foglie e 

radici, e foglie e semi. 

La foglia: in questo raggruppamento sono state inserite tutte le specie le cui parti 

commestibili risultano essere le giovani foglie, le innovazioni o i germogli (solo nel caso 

dell’Humulus lupulus). 

Queste specie sono presente lungo tutto il sentiero, ma sono quelle che caratterizzano 

maggiormente i campi e prati-pascoli: Angelica sylvestris, Taraxacum officinale, Crepis 

biennis, Achillea millefolium, Cirsium arvense, Cirsium volgare, Capsella bursa-pastoris, 

Silene vulgaris, Silene latifolia, Silene dioica, Saponaria officianlis, Chenopodium album, 
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Chenopodium bonus-hernicus, Salvia glutinosa, Prunella vulgaris, Nepeta cataria, Melissa 

officinalis, Mentha rotundifolia, Medicago sativa, Plantago major, Rumex crispus, 

Plantago lanceolata e Rumex acetosa. Altre specie sono: Parietaria officinalis, Urtica 

dioica, Veronica anagallis-acquatica, Oxalis stricta, Matteuccia struthiopteris, Glechoma 

hederaceae, Stachys sylvatica, Clinopodium vulgare, Sonchus oleraceus, Dysphania 

ambrosioides, Campanula trachelium, Impatiens balfourii, Impatiens noli-tangere e 

Alliaria officinalis. 

 

 

Figura 4.35 - Silene Vulgaris. 

 

Le specie erbacee commestibili sono state per secoli un elemento importante della 

“povera cucina montanara”: l’uso dei vegetali selvatici era parte fondamentale 

dell’alimentazione dei contadini, che le raccoglievano seguendo le stagioni, da fine 

febbraio fino all’autunno, usandole crude o sbollentate, in insalate, in minestre o in 

frittate (Tognali, 2004b). 

Il Silene vulgaris, o “menacòrign” nel dialetto camuno, viene usato nelle misticanze, o nel 

misto di erbe da cuocere in acqua o al vapore o nelle frittate. In primavera si raccolgono 

le innovazioni, che contengono sostanze pectiniche, resinose e saponosidi. 
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Figura 4.36 - Angelica sylvestris. 

 

 

L’Angelica sylvestris è un’altra specie erbacea riscontrata spesso lungo il sentiero, di 

questa si raccolgono le tenere foglie in primavera, che possono essere usate nelle 

misticanze. 

 

Figura 4.37 - Taraxacum officinale nei campi in prossimità delle baite del primo tratto. 
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Le rosette delle foglie tenere del Taraxacum officinale vengono raccolte durante tutto 

l’anno, anche se in primavera sarebbe il momento migliore. Le cicorie, o “scalète” nel 

dialetto camuno, erano considerate un cibo da festa per i contadini per la presenza di 

vitamina C e l’alto contenuto di ferro (Tognali, 2004b). Anche questa specie viene usata 

cruda in misticanze o cotta in acqua o al vapore o fatta saltare in padella. 

 

 

Figura 4.38 - Achillea millefolium nei prati di Mù. 

 

 

Le sue foglie, quando tenere e in piccole quantità, posso essere usate nelle minestre, 

minestroni o in insalate, alle quali dona un aroma particolare. Inoltre, per le sue proprietà 

vulnerarie e astringenti è ritenuta utile per le persone che soffrono di coliti e di emorroidi. 
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Figura 4.39 - Chenopodium album nei pressi del torrente della Valle Finale. 

 

Del farinello si possono raccogliere ad aprile-maggio le tenere cimette, ricche di vitamine 

B e C. Anche in questo caso usate per misticanze e sbollentate.   

 

Figura 4.40 - Chenopodium bonus-henricus nei prati-pascoli di località Valàr. 

 

Lo spinacio selvatico, o “perüch” nel dialetto camuno stretto di Vione ed Edolo (Tognali, 

2004b), è stato riscontrato nei prati-pascoli, dove il terreno è ben arricchito grazie al 

pascolamento dei bovini. Le innovazioni vanno raccolte in marzo, mentre le tenere foglie 

lungo il fusto in aprile-maggio, andandole a mangiare crude assieme ad altre specie nelle 

misticanze o sbollentate.  
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Figura 4.41 - Urtica dioica nei boschi dopo la Contrada al Vago.  

 

 

Dell’Urtica dioica si raccolgono le innovazioni a marzo e le foglie tenere e le cime in aprile-

maggio, facendo attenzione a far scorrere la mano verso l’alto per eludere la peluria 

urticante che la contraddistingue. Viene usata cotta in frittate, in minestre o risotti, ed è 

un buon alimento in quanto ricca di vitamine e minerali.  
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Figura 4.42 - Rumex acetosa nei prati di Vezza d’Oglio. 

 

Le foglie di Rumex acetosa si possono raccogliere tutto l’anno, contengono vitamine B e 

C, flavonoidi e tannini, e usate in misticanze, in zuppe o frittate. Il succo, che è acidulo, è 

considerato antiscorbutico, rinfrescante e diuretico-depurativo.  

 

 

Figura 4.43 - Plantago lanceolata. 
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Figura 4.44 - Cirsium arvense nei prati di Vezza d’Oglio e sullo sfondo l’Ortles-Cevedale. 

 

 

 

Figura 4.45 - Germogli di Humulus lupulus. 
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Il secondo raggruppamento è costituito da foglie e fiori. Qui sono state inserite tutte le 

specie i cui organi commestibili sono le foglie, o le innovazioni, o la parte apicale tenera e 

i fiori. La maggior parte delle specie presenti in questo gruppo sono tipiche dei prati, 

come il Tanacetum vulgare, Centaurea jacea, Borago officinalis, Myosotis sylvatica, 

Knautia arvensis, Geranium sylvaticum, Geranium molle, Malva sylvestris, Salvia 

pratensis, Anthyllis vulneraria, Trifolum pratense, Trifolium repens, Veronica persica, 

Agrimonia eupatoria e Galinsoga ispida.  

 

Figura 4.46 - Centaurea jacea nei prati di Vezza d’Oglio. 

 

 

In primavera di questa specie si possono raccoglie le rosette delle tenere foglie e i 

boccioli, solo quando essi sono ancora giovani, ovvero quando l’involucro che forma il 

capolino è ancora tenero e non si sono ancora completamente differenziate le brattee di 

protezione.  Le foglie e i boccioli si consumano lessati o passati in padella ed hanno 

proprietà leggermente diuretiche, astringenti e antinfiammatorie. 
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Figura 4.47 - Borago officinalis in località Valàr. 

 

Le parti che si usano sono le tenere foglie, le giovani rosette, e i fiori. Le rosette si colgono 

in febbraio-marzo, le foglie in aprile e i fiori in aprile-maggio. Le foglie tenere e quelle 

centrali della rosetta si possono usare crude nelle misticanze o cotte nelle zuppe, nelle 

minestre, mentre i fiori, ancora in bòccio, si possono usare per condire diversi piatti o 

consumati lessati.  
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Figura 4.48 -  Tanacetum vulgare nei campi prima della Contrada al Vago. 

 

 

Il Tanacetum vulgare ha proprietà toniche, carminative, emmenagoghe ed antielmintiche. 

Di questa pianta si raccolgono le foglie in tutte le stagioni e le sommità fiorite appena 

sbocciate in estate (luglio-agosto). Le foglie e i fiori sono usati per aromatizzare tisane, 

bevande e liquori, mentre le foglie, in piccole quantità, possono anche essere usate per 

aromatizzare diverse pietanze.   

 

Figura 4.49 - Trifolium repens nella zona delle piste da sci a Ponte di Legno. 
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Figura 4.50 - Trifolium pratense. 

 

Il Trifolium pratense e il Trifolium repens sono entrambe specie commestibili, delle quali si 

raccolgono le innovazioni in primavera e i fiori appena sbocciati. Solitamente vengono 

usati crudi in misticanze, ma possono essere usati anche cotte in minestre.  

Alle foglie di queste specie sono attribuite proprietà regolatrici della secrezione 

ghiandolare e delle mucose, mentre ai fiori proprietà espettoranti e diuretiche. 
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Figura 4.51 - Salvia pratensis. 

 

Le parti commestibili della Salvia pratensis sono le rosette basali e i fiori, che sono di color 

viola e sono raccolti in verticilli disposti su infiorescenze a spiga. Il periodo di raccolta 

delle rosette è in febbraio-marzo, mentre quello dei fiori è in aprile-maggio. Le foglie 

tenere vengono usati crude nelle misticanze o sbollentate in minestre e minestroni, 

mentre i fiori solo crudi in insalate o per le guarnizioni. 

 

Figura 4.52 - Geranium sylvaticum. 
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Figura 4.53 - Knautia arvensis. 

 

 

 

Figura 4.54 - Agrimonia eupatoria nei prati delle case private del primo tratto. 
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L’altro raggruppamento che presenta un’alta media percentuale di copertura è quello 

costituito dalle specie il cui organo commestibile è il frutto. Le specie erbacee inserite in 

questo raggruppamento sono state maggiormente riscontrate nei tratti dove il sentiero 

passa nei boschi: Robus ideaus, Robus ulmifolius, Fragaria virdis, Fragaria vesca, Potentilla 

reptans, Vaccinium myrtillus e Avena sativa. 

 

 

 

Figura 4.55 - Robus ideaus nel tratto casa private-Incudine. 

 

Il lampone è la specie nel raggruppamento “frutto” più diffusa lungo il sentiero. I frutti, 

come quelli del Robus ulmifolius, sono frutti composti (polidrupa), che possono essere 

mangiati a maturazione freschi o usati per preparare, ad esempio, marmellate e sciroppi. 

Possiede diverse proprietà, tra cui il fatto di essere astringente, vitaminizzante e 

rinfrescante. 
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Figura 4.58 - Avena sativa nei prati-pascoli di Valàr. 

 

 

 

 

 

 

Tra le specie la cui parte commestibile è principalmente il fiore sono state inserite: 

Leucantheum vulgare, Matricaria chamomilla, Tussilago farfara, Pulmunaria officinalis, 

Stellaria media, Hypericum perforatum, Lamium album, Galeopsis speciosa, Lotus 

corniculatus, Viola bicolor, Viola tricolor, Viola elatior, Veronica urticifolia e Filipendula 

ulmaria.     
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Figura 4.59 - Leucantheum vulgare. 

 

 

 

Figura 4.60 - Tussilago farfara. 
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Figura 4.61 - Galeopsis speciosa nel bosco del tratto Mù-case private. 

 

 

 

Figura 4.62 - Lotus corniculatus. 
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Figura 4.63 - Viola elatior.  

 

 

 

L’Anemone nemorosa, Astrantia major, Epilobium angustifolium, Hieracium pilosella e 

Bidens frondosa sono state inserite nel raggruppamento delle specie di cui si è 

considerata tutta la pianta commestibile, in quanto hanno 3 o più parti commestibili. 

 

Figura 4.64 - Astrantia major nei prati di Vezza d’Oglio. 
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Figura 4.65 - Epilobium angustifolium. 

 

 

 

Le radici. Di questo gruppo fanno parte le specie le cui radici (Geum urbanum e 

Scrophularia nodosa) o rizomi (Campanuta rutundifolia, Solidago gigantea, Gentiana 

asclepiadea, Oenothera glazioviana, Polypodium vulgare, Campanula rotundifolia e 

Agrophyrum repens) sono commestibili. 

 

Figura 4.66 - Scrophularia nodosa. 
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Figura 4.67 - Solidago gigantea nei pressi di Temù. 

 

 

 

Figura 4.68 - Polypodium vulgare. 

 

 

 



  

 

138 

 

 

Altri due raggruppamenti sono quello delle foglie e radici o rizomi e quello delle foglie e 

dei semi. Nel primo gruppo sono stati inseriti: Polygonum bistorta, Hieracium murorum, 

Artium lappa, Heracleum sphondylium, Tragopogon pratensis e Cichorium inthybus, 

mentre nel secondo: Vicia cracca, Amaranthus hybridus e Carum carvi. 

 

 

Figura 4.69 - Polygonum bistorta. 
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Figura 4.70 - Arctium lappa. 

 

 

 

Figura 4.71 - Amaranthus hybridus. 
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5. Conclusioni 

I dati raccolti durante l’attività del tirocinio rivelano che specie vegetali incontrate lungo il 

sentiero sono tipiche della fascia medioeuropea e subatlantica, anche se i soprassuoli, 

soprattutto per quanto riguarda le specie arboree, risultano essere modificati dal punto di 

vista fisionomico-strutturale a causa dell’azione dell’uomo nei passati secoli: massiva 

diffusione di Picea excelsa (soprassuoli coetanei e monospecifici) anche in ambienti dove 

le condizioni stazionali appartengono ad altre specie, introduzione di Castanea sativa nei 

pressi di Mù o riduzione delle specie arboree nelle zone ripariali).  La frazione erbacea, 

soprattutto quella riscontrata nei prati-pascoli, non varia particolarmente, in quanto si 

tratta di comunità vegetali erbacee mantenute dall’uomo tramite sfalcio e pascolamento.  

In generale, le specie riscontrate sono tipiche di un substrato tendenzialmente acido; 

infatti, il corpo magmatico intrusivo dell’Adamello è un complesso a matrice 

marcatamente silicea (Tonaliti, Graniodioriti e graniti), anche se in alcuni punto si sono 

riscontrate specie tipiche di un substrato sub-acido, in particolar modo dove le rocce 

derivano da processi di contatto con il basamento alpino (meccanismi metamorfici e 

sedimentari). 

Gli ambienti che si riscontrano lungo il sentiero (prati-pascoli, boschi di latifoglie, boschi di 

conifere) sono molto meritevoli sia dal punto di vista paesaggistico che naturalistico, oltre 

ad offrire una continua ampia vista sui due massici montuosi che racchiudono l’Alta Valle 

Camonica (gruppo Ortles-Cevedale e quello dell’Adamello). 

Per quando riguarda le condizioni del sentiero sono risultate ottime, soprattutto da 

quando il tratto Mù-Davena è stato completamente asfaltato, anche se bisognerebbe 

tenere presente che questo tratto risulta spesso percorso da automezzi che raggiungono 

baite e prati privati e che i pedoni per lasciarli passare si devono spostare ai margini del 

sentiero, spesso caratterizzati da alte ortiche, e quindi risulta essere difficile non urticarsi.   

La segnaletica è presente lungo tutto il sentiero, anche se spesso rimane nascosta dietro 

alla fitta vegetazione. Mentre la cartellonistica potrebbe essere organizzata in modo 

migliore, con particolare riguardo a segnali da aggiungere sicuramente all’inizio del 

sentiero (Mù) e in prossimità dei punti di partenza dei vari tratti, visto che sono presenti 

solo a Vezza d’Oglio e a Davena.  In questo modo, si potrebbe valorizzare maggiormente 
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questo sentiero, che è conosciuto per lo più per la pista ciclopedonale da Vezza d’Oglio a 

Ponte; infatti, durante l’attività del tirocinio si è riscontrato che i tratti maggiormente 

frequentati sono quelli che da Vezza arrivano fino a Ponte, mentre i primi tratti sono poco 

conosciuti e trafficati, se non dai residenti.  

Invece, per quando riguarda la difficoltà di percorrenza, il sentiero è percorribile da tutti, 

anche per chi ha difficoltà motorie, visto che rimane prevalentemente rettilineo e piano, 

andando a costituire un ottimo elemento aggiuntivo al suo valore turistico. Inoltre, 

rimanendo sul fondovalle, offre al turista la possibilità di visitare luoghi di interesse come 

i centri abitati, che racchiudono vere e proprie testimonianze delle popolazioni locali 

(Museo Guerra bianca a Temù, Castello di Poia, edifici storici...).   

La conoscenza delle specie più importanti di questi luoghi sarebbe interessante, anche 

per gli appassionati di botanica e anche per i pastori, che sfruttano i prati per lo sfalcio e il 

pascolamento. Si potrebbero creare delle bacheche informative sulle specie più frequenti, 

magari anche riferite alle specie commestibili, e in questo modo si andrebbe a 

promuovere non solo la conoscenza, ma anche il rispetto dell’ambiente.   

L’obbiettivo al quale si dovrebbe puntare potrebbe essere quello di creare un grande ed 

unico itinerario dell’Alta via del Silter, magari sull’esempio del sentiero via del Silter in 

Valgrigna e del sentiero n°1 dell’Adamello, che sono luoghi molto apprezzati da 

escursionisti di tutta Europa. Infatti, l’Alta via del Silter non comprende solo i tratti nel 

fondovalle analizzati in questo elaborato, ma anche i tratti che da Edolo giungono al Passo 

del Tonale, passando per il Passo dell’Aprica e attraversando il versante meridionale del 

gruppo Ortles-Cevedale, per poi richiudersi ad anello.  
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