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Presentazione
Prima di intraprendere i lavori per il recupero e per rendere fruibile il percorso naturalistico
e di archeologia industriale, che presentiamo con questo libretto, eravamo consapevoli
che sarebbe stato un lavoro lungo e impegnativo e che avremmo dovuto sostenere delle
spese, per noi, importanti. Però ogni anno che passava il degrado si accentuava con il rischio
che la vegetazione danneggiasse irreversibilmente le opere in pietra compromettendo un
patrimonio storico-architettonico di grande valore.
Così nell’agosto del 2012 abbiamo iniziato i lavori organizzando un Campo di Volontariato
di Legambiente a cui hanno partecipato una decina di giovani provenienti da tutta Italia.
Le attività di recupero sono continuate fino al giugno 2013 con l’opera e il sostegno di
molte persone e ditte locali. Sono state oltre 2.000 le ore complessive di lavoro.
Ora il percorso è fruibile e sono visitabili una parte importante delle grandiose opere
costruite tra il 1900 e il 1905 per lo sfruttamento delle acque del Cellina per la produzione
di energia elettrica, dallo sbocco della galleria della Monciaduda fino allo sfioratore del
Bennata. Luoghi vissuti e un po’ dimenticati dalla nostra comunità, luoghi di cui ci si deve
riappropriare. Luoghi da offrire ai visitatori insieme alla Centrale idroelettrica di Malnisio di
cui costituiscono un’appendice fondamentale.
La presenza lungo il percorso dell’acqua che fluisce dalla sorgente interna alla galleria della
Monciaduda, ha creato le condizioni di un ambiente umido piuttosto raro e interessante per
le nostre zone con una presenza floro-faunistica importante. Da qui l’idea di creare anche
una piccola oasi recuperando a zona umida parte del bacino di calma, prima che l’acqua
defluisca lungo il rugo Bennata.
Questo percorso rappresenta un ulteriore tassello di un progetto più vasto per la tutela e la
valorizzazione del nostro territorio sia naturalistica che storica. Si integra con altri importanti
siti che raccontano la storia di Montereale Valcellina e con la vasta rete sentieristica.
Il nostro augurio è che questo lavoro possa in breve essere ampliato e completato fino alla
vasca di carico e quindi alla Centrale di Malnisio chiudendo un anello di indubbio fascino e
bellezza.
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Il

Percorso

Testo e foto di Mario De Biasio

Il percorso misura 2.500 metri con un dislivello di 50 metri ed è facilmente percorribile
da tutti in circa 40 minuti (soste escluse). In alcuni tratti si cammina sopra il muraglione
del canale e perciò, anche se sono state installate adeguate protezioni, è preferibile che i
bambini siano accompagnati.
Il punto di partenza è all’esterno della Centrale di Malnisio e il tragitto è contraddistinto dalla
segnaletica giallo/blu e dalla sigla MV07.
Nel primo tratto si costeggia il canale di
scarico fino a raggiungere via Cjasarile dove
imbocchiamo la continuazione sterrata
fino a giungere allo sbocco della galleria
Monciaduda, scavata nella roccia, lunga
circa 1.100 metri, al cui interno si trova una
sorgente d’acqua perenne che percorre
il vecchio canale fino al bacino di calma e
quindi il canale di scarico.

4

5

Già dal primo impatto si può cogliere la

L’invaso è stato pulito e recuperato per diventare una piccola oasi naturalistica: l’installazione

maestosità, la perfezione e la bellezza dei

di una paratoia ha consentito di imbrigliare l’acqua proveniente dalla sorgente e realizzare

manufatti in pietra.

un laghetto.

Si sale quindi sopra il muraglione del canale e

Superato il bacino si continua attraversando il maestoso ponte canale sul rugo Bennata e

agevolati dalle protezioni laterali lo si percorre

quindi percorrendo la parte alta dello sfioratore con una bella panoramica su tutto il sito.

per circa 250 metri. In questo tratto si può notare

Percorsi altri 100 metri sopra il canale incrociamo il sentiero CAI 987 (segnaletica bianco/

l’imponente ponte canale sul rugo Cjasarile

rosso) che imbocchiamo in discesa per ritornare al punto di partenza.

e godere di ampie panoramiche sui paesi e la
pianura sottostante.
Il canale sfocia nell’ex bacino di calma che
svolgeva appunto la funzione di decantazione
prima che l’acqua raggiungesse le turbine della
Centrale.
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La

storia degli impianti
Testo e foto di Luigino Zin

I manufatti che possiamo ammirare lungo il percorso sono una parte delle grandiose opere
costruite tra il 1900 e il 1905 per lo sfruttamento delle acque del Cellina per la produzione di
energia elettrica. Opere che la “Società del Cellina” realizzò con la direzione dell’ing. Aristide
Zenari per la parte idraulica e civile e dell’ing. Antonio Pitter per quella elettrotecnica.
Il progetto prevedeva la costruzione di una diga in prossimità della confluenza dei torrenti
Cellina e Molassa, un canale di derivazione dalla diga fino alla Monciaduda con quattro
gallerie intermedie e numerose opere di sostegno, ponti canale e opere di scarico, il traforo
della montagna dalla Monciaduda fino al Cjasarile e quindi la prosecuzione del canale fino
alla vasca di carico della Centrale di Malnisio con i ponti canale sui torrenti Cjasarile e Bennata,
il bacino di calma, lo sfioratore Bennata e infine la costruzione della Centrale di Malnisio
e le linee elettriche fino alle stazioni riceventi di Pordenone, Oderzo, Campalto e Venezia.

La Diga Vecchia intorno al 1950, prima delle modifiche conseguenti alla costruzione della Centrale di
Barcis. La strada prosegue verso Barcis correndo ancora sopra l'impalcato della diga.
(Collezione Luigino Zin)
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È il 1900. Venezia e la maggior parte delle città di pianura sono ancora illuminate da tenui
lampade a petrolio o, nel migliore dei casi, da fanali a gas.
Nei cinque comuni della Valcellina (Barcis, Andreis, Claut, Cimolais ed Erto) diecimila abitanti
vivono ancora isolati dal resto del mondo per mancanza di strade carrozzabili.
La valle cinta da insormontabili barriere rocciose, può comunicare con la pianura
pordenonese solo attraverso l’aspro sentiero di “Val de Crous”; ogni cosa necessaria alla vita,
dal grano ai medicinali, deve essere trasportata a spalle per questo vero e proprio Calvario.
Ma un audace progetto, a firma dell’ing. Aristide Zenari, sta per iniziare, finanziato da capitali
veneziani e pordenonesi.
Al pari delle principali città europee, Venezia agogna di approvvigionarsi di quella nuova e
straordinaria energia che sta soppiantando il vapore ed il gas: l’energia elettrica!
Così il 14 marzo 1900 iniziano i grandiosi lavori degli impianti idroelettrici del Cellina;
oltre duemila fra minatori, tagliapietra, scalpellini, muratori, scarriolanti, coadiuvati da un
centinaio di donne portatrici, frantumano a colpi di dinamite gli impenetrabili spalti di roccia
arrivando nel luogo dove viene costruita la diga di presa (oggi chiamata Diga Vecchia).

Il canale in costruzione lungo il Cellina. Sopra di esso correrà la strada che libererà la vallata
dall’isolamento.
(Collezione Raimondo Tamai)
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Le due immagini sovrapposte mostrano l’inizio del traforo della grande galleria Monciaduda e la stessa
del 1988 prima della sua dismissione.
(Nell’ordine collezioni Famiglia Gabelli Antonini, Luigino Zin)
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Scavano nella roccia il lungo canale adduttore realizzando oltre 57 ponti canale o arcate di
sostegno e cinque gallerie, la maggiore delle quali, lunga circa 1100 metri, trapassa in località
Monciaduda lo sperone montagnoso che divide la forra del Cellina dalla pianura. L’acqua
giunge così alla Centrale di Malnisio, la prima di una serie di tre centrali idroelettriche, il 24
maggio 1905. Intanto, al di sopra del canale vengono gettate, in serie contigua, delle volte
in calcestruzzo creando in questo modo un piano viabile integrato dalla costruzione di altri
brevi tronchi stradali in sede propria.
Nel novembre 1906, l’ing. Zenari può così effettuare in carrozza il viaggio inaugurale della
tanto sospirata strada della Valcellina, fra l’esultanza delle popolazioni finalmente liberate da
un millenario isolamento.
Tra il 1905 e il 1908 venne costruita la Centrale di Giais con il relativo canale e la linea elettrica
di trasmissione fino a Udine.

La grande galleria Monciaduda allo sbocco. Un binario a scartamento ridotto la attraversa, giungendo
lungo il canale fino alla diga; i carrelli (a destra) trainati dai muli possono così trasportare su rotaie
uomini e materiali. A sinistra, appoggiate di fianco, le grandi paratoie della diga attendono di essere
caricate sui carrelli e portate a destinazione.
(Collezione Raimondo Tamai)

Lo sbocco della grande galleira Monciaduda e il ponte canale sul rugo Cjasarile appena ultimati.
(Collezione Raimondo Tamai)
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Da sinistra: cantiere allo sbocco della grande galleria il cui prospetto si scorge in basso a destra.
Al centro gli scalpellini preparano i blocchi di pietra per il ponte canale sul rugo Cjasarile. A sinistra,
cinque donne portatrici hanno le gerle cariche di fagotti di biancheria da portare nelle molte baracche
di cantiere, dove alloggiano gli operai addetti alla costruzione della diga e del canale, lungo la forra del
Cellina. Sopra lo scavo del canale, corre un canaletto in tavole per portare lungo i cantieri l’acqua del
rugo occorrente all’impasto delle malte.
(Archivio Circolo Culturale Menocchio)
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Il ponte e i muri del canale sono ultimati e si estendono fino in fondo dove, a sinistra, biancheggia il
grande sfioratore del Bennata.
(Collezione Paolo Novak)

Il bacino di calma e lo sfioratore del Bennata in
costruzione.
(Collezione Franco Ghiachin)

Il bacino di calma e lo sfioratore del Bennata in
funzione nel 1985.
(Collezione Luigino Zin)

In questi 110 anni, anche dopo che gli impianti sono stati dismessi, nulla è riuscito a scalfire la
solidità e la bellezza di queste opere d’arte che si inseriscono magnificamente nell’ambiente.
Questo percorso ce ne farà conoscere e vedere una parte, dallo sbocco della galleria della
Monciaduda fino allo sfioratore Bennata passando attraverso il bacino di calma.
Auspichiamo che in futuro possa essere ampliato e completato fino alla vasca di carico e
quindi alla Centrale di Malnisio.
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Sopra: lo sfioratore del Bennata appena ultimato; sotto: lo sfioratore del Bennata in funzione, nel 1985.
(Nell’ordine collezioni Renzo Alzetta, Luigino Zin)
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Circa 1200 operai dei vari cantieri posano per una foto ricordo sullo sfioratore del Bennata
in costruzione.
(Archivio Circolo Culturale Menocchio)
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la

Flora

Testo e foto di Adriano Bruna

La vegetazione circostante il tratto di canale
interessato presenta delle caratteristiche
abbastanza comuni nel nostro territorio
collinare,

su

suolo

prevalentemente

calcareo, per cui l’associazione vegetale
molto evidente è l’orno-ostrieto. Infatti
vediamo predominanti e particolarmente
abbondanti l’Orniello (Fraxinus ornus) e il
Carpino nero (Ostrya carpinifolia) che dànno
il nome all’associazione, seguiti a parecchia

Fraxinus ornus

distanza dal Sorbo montano (Sorbus aria)
e dalla Roverella (Quercus pubescens),
mentre allo stato arbustivo notiamo il
Nocciolo (Corylus avellana), il Pero corvino
(Amelanchier ovalis), la Lantana (Viburnum

lantana), il Corniolo (Cornus mas), il
Crespino (Berberis vulgaris), questi tutti con
frutti commestibili a maturazione, mentre
lo Spinocervino (Rhamnus catharticus) ha i
frutti purgativi.
Nelle zone più aperte troviamo il Ginepro

Sorbus aria

(Juniperus communis) specie dioica, le
cui piante femminili producono le false
bacche (galbuli), che maturano ogni due
anni, usate come aromatizzante di cibi e
bevande, frequente anche il Ranno spinello
(Rhamnus saxatilis), un piccolo arbusto
spinoso; insieme a queste due ultime entità
vegetano

vistosi

elementi

della

flora

magredile come la Ginestra di seta (Genista
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Frutti di Viburnum lantana
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sericea), una leguminosa che forma vistosi cuscini di fiori gialli, il molto profumato Citiso

Sempre allo stato arboreo, in questo tratto, possiamo notare il Bagolaro (Celtis australis),

strisciante (Cytisus pseudoprocumbens) e il Citiso purpureo (Chamaecytisus purpureus),

chiamato anche Spaccasassi per la sua capacità di vivere in luoghi aridi e sassosi, qualche

la comune Erica carnicina (Erica carnea), specie a fioritura estremamente precoce, poi la

raro Acero montano (Acer pseudoplatanus) e Castagno (Castanea sativa), questo putroppo

bella Violaciocca strisciante (Erysimum sylvestre), una profumata crucifera dai grandi fiori

attaccato recentemente da una piccola vespa cinese (Dryocosmus kuriphilus) introdotta

dorati, l’endemita est-alpica Euforbia della Carnia (Euphorbia Kerneri), dedicata al prof.

inavvertitamente in Europa nel 2002 e che sta creando grossi problemi alle piante con

Kerner, famoso botanico di Innsbruck, la Scorzonera barbuta (Scorzonera austriaca) sempre

le sue numerose galle su foglie e germogli, il Maggiociondolo (Laburnum anagyroides),

a capolino solitario ed a fioritura primaverile, mentre la spinosa Calcatreppola ametistina

pianta tanto bella quanto velenosa, tutte le sue parti e specialmente i semi contengono un

(Eryngium amethystinum) preferisce fiorire ad estate inoltrata. Nel lato a valle del canale

alcaloide ad azione intermedia tra stricnina e curaro, il Tiglio nostrano (Tilia platyphyllos),

l’ambiente è più disturbato, lo

l’Olmo campestre (Ulmus minor), spesso colpito dalla grafiosi e l’Olmo montano (Ulmus

denota la presenza dell’Ailanto

glabra), dalle tipiche foglie “cornute”, poi il Ciliegio (Prunus avium) e il Noce (Juglans regia),

(Ailanthus altissima) e della

quest’ultimo disseminato più che altro dagli scoiattoli, mentre nei terreni più profondi fa la

Robinia (Robinia pseudacacia):

sua presenza pure il Frassino maggiore (Fraxinus excelsior).

il primo è stato introdotto dalla
Cina verso la metà del ‘700 nel
tentativo di iniziare l’allevamento
di un lepidottero che si nutriva
delle sue foglie puzzolenti in
sostituzione del baco da seta,
la cui sopravvivenza in quel
periodo

era

minacciata

da

un’epidemia. L’allevamento di
Cytisus pseudoprocumbens

questa sfinge dell’ailanto non ha
avuto successo, mentre l’albero,
adattandosi a qualsiasi tipo di

Robinia pseudacacia
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Laburnum anagyroides

Crataegus monogyna

terreno e propagandosi sia per

Il Pioppo nero (Populus nigra) e il Salice bianco (Salix alba) amano terreni più ricchi d’acqua

seme che per stoloni sotterranei,

per cui sono particolarmente abbondanti nel bacino di calma.

non

e

Tra gli arbusti citiamo l’officinale Biancospino (Crataegus monogyna), ottimo regolatore

pertanto ora ce lo ritroviamo un

cardio-vascolare, il Sambuco nero (Sambucus nigra), i cui fiori e frutti vengono usati

po’ dappertutto.

per sciroppi e gelatine, la Frangola (Frangula alnus), dalla corteccia purgativa, il Ligustro

ha

avuto

problemi

Anche la robinia usa lo stesso

(Ligustrum vulgare), dai frutti velenosi, però graditi agli uccelli, l’alquanto comune Rosa

metodo

canina (Rosa canina aggr.), il Fico selvatico (Ficus carica) ed anche l’infestante Buddleja

di

propagazione

e

si adatta a qualsiasi tipo di

(Buddleja davidii), un arbusto esotico di origine cinese molto amato dalle farfalle, introdotto

terreno, è stata introdotta dal

in Europa verso la fine del 1800.

Nordamerica circa 250 anni

La flora del sottobosco è abbastanza ricca, possiamo notare la presenza del bel Giaggiolo

fa

susinario (Iris graminea), di alcune ranuncolacee primaverili come l’elegante Aquilegia scura

e

ormai

naturalizzata.

completamente

(Aquilegia atrata), l’Anemone trifogliata (Anemone trifolia) che convive con l’Erba trinità
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Anemone trifolia

Helleborus odorus

(Hepatica nobilis). Gradevole l’incontro con le orchidacee, come la comune Listera maggiore

Naturalmente il sottobosco pullula anche di

(Listera ovata) dai piccoli e graziosi fiori verdi, la Nido d’uccello (Neottia nidus-avis), specie

specie velenose come l’Elleboro profumato

saprofita e priva di foglie, deve il suo nome alle proprie radici, formate da numerose fibre

(Helleborus odorus) dai grandi fiori verdi,

a forma di nido, la Cefalantera maggiore (Cephalanthera longifolia) e la Platantera comune

nell’antichità veniva usato contro la pazzia

(Platanthera bifolia), ambedue a numerosi fiori bianchi. Abbondano anche due false ortiche

ma spesso succedeva che il paziente morisse,

come il Lamio maggiore (Lamium orvala) e l’Ortica mora (Lamiastrum flavidum), poi la

risolvendo così definitivamente il problema,

Cicerchia primaticcia (Lathyrus vernus), una colorita leguminosa primaverile, e le candide

l’Euforbia angolosa (Euphorbia angulata), che

Campanelline (Leucojum vernum) che alcuni scambiano per bucaneve.

come tutte le euforbie contiene un lattice
bianco velenoso e caustico, la Mercorella
ovale (Mercurialis ovata), poi i due più comuni
Sigilli di Salomone (Polygonatum multiflorum

e P. odoratum) dai frutti alquanto tossici, il
Baccaro (Asarum europeum) che nasconde
i suoi fiori a livello del terreno, sotto le foglie,
tanto ci penseranno le formiche a fecondarli
e disperderne poi i semi. Seppur raramente
fa la sua comparsa il velenosissimo Veratro
nero (Veratrum nigrum) dalla attraente lunga
Cephalanthera longifolia

Ruscus aculeatus

In questo sottobosco possiamo incontrare anche alcune piante commestibili come il Latte

pannocchia fiorifera rosso-nerastra.
In alcune nicchie di sottobosco un po’ più
fresche si può notare la presenza di alcune

di gallina a fiori giallastri (Ornithogalum pyrenaicum), la Primula comune (Primula vulgaris),

felci tra cui la Felce maschio (Dryopteris filix-

il Pungitopo (Ruscus aculeatus) i cui giovani germogli sono molto ricercati, il Tamaro (Tamus

mas) le cui radici venivano usate un tempo per

communis), specie volubile, anche questa con germogli commestibili e poi l’Asparago a

eliminare la tenia, la Felce pelosa (Dryopteris

foglie sottili (Asparagus tenuifolius), queste ultime tre specie sono nella nostra regione a

affinis) e le Felci dolci (Polypodium vulgare e

raccolta regolamentata.

P. interjectum) dal rizoma che sa di liquirizia.
Veratrum nigrum
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Spiraea decumbens

Asplenium ruta-muraria

Globularia cordifolia

Sulle paretine dei gradoni dello sfioratore del Bennata vegeta indisturbata anche la piccola

“margherita” gialla molto comune sui bordi

Felce del calcare (Gymnocarpium robertianum).

stradali.

Due parole anche sulla flora che incontriamo sui muri del canale: la fanno da padrone due

Infine

piccole felci, la Ruta di muro (Asplenium ruta-muraria) e l’Asplenio tricomane (Asplenium

particolarmente umidi e con scorrimento

tricomanes) che si sono specializzate per vivere in questi ambienti, però si nota anche

d’acqua di questo nostro canale: si nota

la presenza numerosa di una ombrellifera dai piccoli fiori bianchi, che di solito cresce su

abbastanza numerosa la Menta selvatica

diamo

un’occhiata

agli

ambienti

ambienti aridi montani, la Finocchiella di Gouan (Seseli gouanii), endemismo alpino-

(Mentha longifolia), una delle mente più

balcanico, lo Sparviere dei muri (Hieracium murorum) naturalmente non può mancare,

scadenti dal punto di vista aromatico, il Giunco

non farebbe fede al suo nome specifico, la Spirea cuneata (Spiraea decumbens) endemica

tenace (Juncus inflexus) è ben rappresentato,

delle Alpi orientali, pur abituata alle paretine rocciose a volte non disdegna neanche i muri,

anche la Lisca maggiore (Typha latifolia) è

il Dente di leone (Leontodon hispidus), tipico degli sfattici, si insedia abbastanza bene in

presente, particolarmente nei gradoni dello

questi ambienti ed è abbondante anche lo Sparviere a foglie sottili (Hieracium porrifolium),

sfioratore, molto evidenti sono poi alcune

altro endemita est-alpico, e l’Edera (Hedera helix). Qua e là si notano i ciuffi della Santoreggia

pteridofite

montana (Satureja montana), pianta aromatica dai più conosciuta con il nome improprio

ramoso (Equisetum ramosissimum) e l’ Equiseto

equisetacee

come

l’Equiseto

di Timo, le Vedovelle celesti (Globularia cordifolia), specie pioniera, molto meno presente

palustre (E. palustre), che formano a volte

l’Erba viperina (Echium vulgare) e la Sassifraga annuale (Saxifraga tridactylites) mentre

fittissime popolazioni, mentre l’Equiseto dei

sta prendendo piede l’esotico Senecio sudafricano (Senecio inaequidens), una infestante

campi (E. arvense) ha una presenza più discreta.
Typha latifolia

24

25

Carex pendula

Nasturtium officinale

Non dimentichiamo i grandi cespi della Carice maggiore (Carex pendula) usata spesso
come pianta ornamentale nei giardini e della Carice a becco ricurvo (Carex lepidocarpa),
tipiche di questi ambienti, poi la bella Calta palustre (Caltha palustris), una ranuncolacea
dai vistosi fiori giallo oro, la Mestolaccia comune (Alisma plantago-aquatica) e poi ancora
la Salcerella (Lythrum salicaria), con le sue rosate spighe apicali, la Mazza d’oro (Lysimachia

vulgaris), l’Erba sega (Lycopus europaeus), dai piccoli fiorellini bianchi in verticilli ascellari,
il Crescione d’acqua (Nasturtium officinale), una crucifera dalle foglie aromatiche e l’Erba
grassa (Veronica beccabunga), anche questa con foglie dal sapore gradevolmente amaro.
Nel gradone più basso dello sfioratore emergono dall’acqua i candidi petali dell’elegante
Ranuncolo a foglie capillari (Ranunculus trichophyllus) che sembrano rallegrare un po’ la
severità dell’ambiente, mentre le foglie sono sempre sommerse. Tra gli arbusti che amano
avere i “piedi” sempre immersi nell’acqua risulta molto interessante il ritrovamento del non
comune Salice da ceste (Salix triandra), accompagnato dal Salice rosso (S. purpurea), che
forma spesso ibridi, dal Salice stipolato (S. appendiculata), orofita centro-europeo, anch’esso
famoso per la facilità con cui si ibrida, e dall’Ontano bianco (Alnus incana), tipico delle
boscaglie palustri, tutti presenti nei pressi del bacino di calma.

Salix triandra
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la

Fauna

Testo e foto di Claudio Bearzatto

Per poter scrivere in modo esatto e completo della fauna di un luogo è necessario,
prima di tutto, realizzare dei rilevamenti e monitoraggi faunistici per mezzo di molteplici
sopralluoghi, che per alcune Classi di animali sono da effettuare almeno durante un intero
anno solare. È il caso, per esempio, degli Uccelli: nella stagione riproduttiva, in primavera
ed in estate, bisognerà accertare la presenza di quelli nidificanti; oppure in autunno ed
in primavera si dovrà verificare la presenza dei migratori; nella stagione fredda si dovrà
cercare quali sono quelli svernanti (che passano l’inverno). Si potrà così capire anche quali
sono quelli stazionari (che sono presenti tutto l’anno). Per altre classi di animali, come per
esempio i Rettili, gli Anfibi ecc. può essere sufficiente fare delle uscite in primavera ed in
estate, durante il periodo della riproduzione, poiché nella stagione fredda, quando sono
in letargo, sono praticamente introvabili. Si capisce quindi che è un lavoro piuttosto
lungo e continuo. Non essendo stato possibile farlo, per scrivere questo capitolo attingerò
dalle mie conoscenze pregresse dovute alla frequentazione passata di questi luoghi e di
quelli immediatamente circostanti. Quello che state leggendo, anche per la necessità di
sintetizzare, non potrà essere, quindi, un elenco completo delle specie osservabili o che
vivono nella zona del percorso, che risulterebbe comunque lungo e noioso, ma mi limiterò
a citare quelle più comuni e più facilmente osservabili, riconoscibili, o udibili.
Dal punto di vista naturalistico la zona in cui si sviluppa il percorso MV07 è di grande interesse
e ci può offrire molte soddisfazioni e sorprese perché comprende vari ambienti, molto
diversi fra di loro, anche se relativamente vicini. Sulle colline sovrastanti il percorso sopra il
limite dei boschi ci sono alcuni residui prati asciutti, dovuti alla natura permeabile del suolo,
alla sua pendenza ed al soleggiamento. I sottostanti boschi a latifoglie scendono fino ad
arrivare alla pianura. Al loro interno sono presenti anche alcuni grossi alberi secchi. Nell’ex
bacino di calma del canale è stato ricavato un laghetto con acque in leggero movimento. Il
canale principale ed il canale di scarico sono le uniche zone di tutto il territorio del comune
di Montereale Valcellina, escluso il Torrente Cellina, con acque correnti perenni in superficie
data la natura calcareo-permeabile del suo suolo. Altri ambienti interessanti sono costituiti
dal fondo dei gradoni dello sfioratore del Bennata che ospitano acque ferme, dalle pareti
rocciose che si aprono sul versante sud delle colline sovrastanti il percorso, dalla galleria del
canale e dalle siepi arbustive presenti un po’ dappertutto.
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Ognuno di questi ambienti è ricco di vita ed è abitato da animali specifici che vivono solo

Partiamo dunque per un giro in questi luoghi ricchi e rilassanti, immersi nella tranquillità

lì, perché sono in relazione perfetta con il loro habitat. Ma per trovare gli animali che li

e lontani dai rumori delle attività umane consapevoli che, magari non li vedremo mai,

popolano dovremo procedere con circospezione ed in silenzio e saper guardare ogni

ma mi piace sapere che gli stessi luoghi che noi possiamo visitare lungo il percorso sono

dettaglio, come per esempio i segni di presenza, con la giusta curiosità e sensibilità. Così

sicuramente utilizzati, durante la loro vita, da alcuni affascinanti e pregevoli animali, forse

al termine di una passeggiata potremo portare a casa un po’ delle bellezze di questi luoghi

più difficilmente osservabili di altri.

attraverso i ricordi di avvistamenti, osservazioni ed ascolti. Ma per far questo non ci basterà

Essi “abitano” appena dietro le colline che sovrastano il percorso, dove si erge imponente,

solo guardare, dovremo anche ascoltare: i canti e i versi degli Uccelli per esempio, il gracidio

con i suoi 1342 metri, il Monte Fara. Ai suoi piedi accoglie la parte finale della Forra del

degli Anfibi anuri (sprovvisti di coda, cioè Rane, Rospi, ecc.), i vari rumori degli animali come

Torrente Cellina che termina nell’invaso di Ravedis originato dalla costruzione di una diga.

il tambureggiare del Picchio, i passi di qualche Micromammifero sulle foglie secche del

È, per esempio, il caso del Camoscio

terreno, oppure quello del vento nel bosco. Potremo prendere appunti e scattare fotografie

(Rupicapra rupicapra), che si pensa si possa

per conservare nel tempo le nostre osservazioni ed esperienze naturalistiche. Possiamo

trovare solo in “alta montagna”. Invece ne

anche solo più “semplicemente” fermarci ad ascoltare il rumore rilassante dell’acqua del

ho osservati diversi esemplari sul versante

canale di scarico che salta giù dai gradoni (foto qui sotto).

dei rilievi che si affacciano sul lago tra cui il
giovane della foto a lato, ed alcuni anche
sul greto del Torrente Cellina, prima del
riempimento del lago. Non è da escludere
che qualche esemplare possa scendere anche
fino sulle colline che sovrastano il percorso. Il
Camoscio adulto è alto al garrese circa 70 cm
ed è riconoscibile per le due tipiche corna
corte a forma di uncino rivolte all’indietro.
Ha una colorazione del mantello brunastra
d’inverno e più rossiccia d’estate.
Oppure è il caso del Falco pellegrino (Falco

Camoscio (Rupicapra rupicapra)

peregrinus) presente nelle pareti rocciose del Fara, e di cui è possibile sentire le tipiche grida
nei cieli sopra il percorso. In volo è riconoscibile per la sagoma slanciata e le ali lunghe ed
appuntite. Si nutre esclusivamente di uccelli che cattura in volo. Le femmine, notoriamente
più grandi dei maschi, possono catturare uccelli fino alle dimensioni di un fagiano. Riuscire
a vedere questo falco mentre caccia è uno spettacolo emozionante: dopo aver individuato
una preda adatta, con potenti battiti d’ala si porta in quota per poi avventarsi su di essa in
Una delle cascate lungo il canale di scarico dello sﬁoratore del Bennata

Ed ancora cercare i posti più belli dove l’acqua, nel corso di molti anni, ha formato grandi

picchiata con le ali aderenti al corpo a velocità elevatissime. Può quindi catturarla, o colpirla
a morte con gli artigli, mentre è ancora nella fase discendente e raccoglierla poi al volo,
oppure scendere sotto di essa per colpirla o catturarla dal basso verso l’alto, mentre risale.

concrezioni di travertino, scorrendo sopra il muschio e ricoprendolo con il calcare che

Oppure, ancora, è il caso del Gufo reale (Bubo bubo). Esso è il più grande fra tutti gli

trasportava disciolto. Oppure cercare sotto le volte dei vari ponti dove sono le stalattiti più

Strigiformi (l’Ordine degli Uccelli notturni). Chissà quante volte avrà sorvolato le zone del

belle.

percorso e i paesi a ridosso, per andare a caccia anche nella pianura sottostante! Infatti,
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Ghiro (Glis glis)

dai dati che ho raccolto durante uno studio

funzione di marcare il territorio. Sono stati deposti di proposito in un punto in alto per poter

che sto conducendo da quasi dodici anni in

spargere meglio il loro odore ed “informare” gli animali della stessa specie che quel territorio

tutta la provincia di Pordenone su di esso,

è occupato e non sono graditi intrusi. In tutte le zone adatte, principalmente nel sottobosco

risulta che le coppie presenti nella parte

e nelle siepi, ci sono anche molti Micromammiferi, gruppo di animali che comprende,

terminale della Forra del Torrente Cellina

Topi selvatici, Arvicole e Toporagni.

si alimentano principalmente con animali

Una classe di animali con molti rappresentanti è quella degli Uccelli (Avifauna) considerando

presenti in pianura. Il primo animale con cui

il gran numero di ambienti che qui sono presenti e che loro riescono ad abitare. Lungo il

si alimentano, per oltre il 40% della loro dieta,

percorso, e nelle zone adiacenti, possiamo trovare quelli legati alle praterie, quelli legati

è il Ratto (principalmente Rattus norvegicus

alle zone aperte, quelli legati ai boschi ed alle siepi ed anche quelli legati all’acqua. Lungo

e secondariamente Rattus rattus). Il Rattus

il canale di scarico possiamo vedere il Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus). Le sue dimensioni

norvegicus, è il tipico animale antropofilo (che

sono comprese tra quelle di un Passero e quelle di un Merlo. È di color marroncino con petto

vive a contatto con l’uomo anche a ridosso

e gola bianchi. Ha la coda corta che tiene alzata verso l’alto. È in grado di tuffarsi e di nuotare

delle sue abitazioni e che ne sfrutta per

sott’acqua. Nidifica sotto le cascate dei corsi d’acqua montani a non è da escludere che lo

l’alimentazione, le attività agricole, industriali

possa fare anche qui.

ecc.). Il secondo animale predato, nella misura
di quasi il 20%, è il Ghiro (Glis glis) che ho

avuto l’occasione di fotografare lungo il percorso mentre dormiva dentro un nido di Merlo
(foto in alto). Il terzo animale con oltre il 16% è il Riccio (Erinaceus europaeus) molto presente
nella pianura coltivata come quella di Montereale Valcellina. Contribuisce ad ingrossare le
fila dei mammiferi anche la colonia di una quarantina di Chirotteri (comunemente chiamati
pipistrelli) presente in zona (foto a destra), tra cui molti esemplari di Ferro di cavallo
(Rhinolophus ferrumequinum) e di Miniottero di Schreiber (Miniopterus schreibersii).
Continuando con i mammiferi è da citare il Capriolo (Capreolus capreolus), molto comune
in questi ambienti. Il Tasso (Meles meles) è di colore grigio, grande come un cane di media
taglia, ma con le zampe corte. È di abitudini notturne e per questo è difficile da vedere.
Però qui possiamo trovare i suoi più evidenti segni di presenza, cioè le tane. Se le volete
trovare le dovrete cercare nelle zone con terreno fine adatto allo scavo. In genere i segni di
presenza più frequenti dei mammiferi sono le impronte. Le più chiare e leggibili sono quelle
che vengono lasciate sul terreno fangoso. Altri segni sono gli escrementi. Essi ci indicano
la presenza di alcuni mammiferi, anch’essi quasi invisibili per le loro abitudini notturne.
È il caso, per esempio, della Volpe (Vulpes vulpes) e di Mustelidi come la Faina (Martes foina).
L’analisi, anche solo visiva, degli escrementi ci permette di capire cosa mangia l’animale
che le ha emesse. È possibile, infatti, trovare escrementi che contengono semi e che sono
visibili anche sulla superficie esterna. In questo modo si può scoprire che la Volpe mangia
anche frutta. Infine anche il luogo in cui vengono emessi ci dà informazioni interessanti.
Quelli che sono deposti su punti rialzati, come un sasso oppure un ceppo ecc. hanno la
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La colonia di Chirotteri presente nella zona del percorso
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Sempre lungo il canale di scarico possiamo vedere altri piccoli uccelli legati ai corsi d’acqua

motoseghe. È in posizione comoda per fare

come la Ballerina gialla (Motacilla cinerea), delle dimensioni di un Passero. Il giallo delle

delle osservazioni interessanti. Per esempio

parti inferiori ed il grigio di quelle superiori ci aiutano a riconoscerla facilmente. Sarà

si può spiare quali “condómini” entrano ed

divertente riconoscerla soprattutto per il suo carattere distintivo più evidente: la coda

escono. I buchi sono di diametri diversi, che

molto lunga che agita continuamente in alto e in basso. Nel laghetto nell’ex bacino di

può voler dire che sono stati fatti da picchi

calma si è opportunamente curato di avere l’acqua a diverse profondità che può favorire

di diverse dimensioni. Ma quali picchi? I più

la presenza, oltre ad altri animali, anche di diversi uccelli legati agli ambienti umidi: dagli

grandi possono essere stati fatti dal Picchio

Anatidi (le Anatre), ai Trampolieri (uccelli con le zampe lunghe come quelle degli Aironi),

nero (Dryocopus martius) di cui si sentono in

ai Limicoli (uccelli di ripa che stanno generalmente nelle zone umide con terreni fangosi)

zona i tipici versi. È completamente nero con

e molti altri che potrebbero arrivare. Una coppia di Germano reale (Anas platyrhynchos) si

solo un po’ di rosso sul vertice della testa ed è

è già insediata. Un uccello di quelli che potrebbero arrivare può essere l’Airone cenerino

grande come una Cornacchia.

(Ardea cinerea) presente nel vicino lago di Ravedis. Nei boschi e nelle siepi ci sono molti

Quelli di dimensioni inferiori possono essere

uccelli di piccole dimensioni che stanno generalmente nel folto della vegetazione entro cui

del Picchio verde (Picus viridis) la cui “risata”

nidificano. Per questo sono difficilmente visibili ma sono molto udibili, solo nelle stagioni

si sente frequentemente. È chiamata risata

calde, perché sono migratori. Alcuni di questi sono l’Usignolo (Luscinia megarynchos), la

la serie di versi molto ravvicinati che emette

Capinera (Sylvia atricapilla), la Sterpazzola (Sylvia communis), i vari Luì (Philloscopus sp.) ecc.

questo picide perché ricorda vagamente

Anche il Pettirosso (Erithacus rubecula) è da annoverare come presente, ma di norma nidifica

proprio una risata umana. È grande quasi

a terra ed è presente anche d’inverno. Altri uccelli canori, ma più grandi e stanziali, presenti

come una Tortora ed ha le sue parti superiori

cioè tutto l’anno, sono il Merlo (Turdus merula) ed il Tordo bottaccio (Turdus philomelos).

color verdi. I più piccoli, infine, possono essere

Per quanto riguarda la Famiglia dei Paridi (le Cince) possiamo incontrarne una di quelle

del Picchio rosso maggiore (Picoides major)

tipiche degli ambienti boschivi come la Cincia bigia (Parus palustris). È un po’ più piccola del

che è più piccolo dei due precedenti e a

Passero ed è caratterizzata da una colorazione marroncina piuttosto uniforme con il vertice

dispetto del suo nome è nero e bianco con

(la sommità della testa) nero. La Cinciallegra (Parus major) e la Cinciarella (Parus caeruleus)

solo un po’ di rosso sulla testa. Un’altra cosa

hanno le parti inferiori del corpo colorate di giallo. Nidificano nelle cavità come buchi nei

interessante può essere quella di scoprire

muri, buchi dei pali di sostegno delle linee elettriche, nidi abbandonati dei picchi. Usano

quali uccelli occupano quali buchi, in funzione

facilmente anche i nidi artificiali come le cassette-nido o tronchetti-nido con nidiate, a volte

della propria taglia. Oppure di osservare le

anche molto numerose. È frequente vedere il Codibugnolo (Aegithalos caudatus) che si

possibili lotte fra inquilini per accaparrarsi

riconosce per avere una coda lunga, per il fatto di essere sempre in gruppo ed emettere

il posto perché ci sono pochi posti e molti

sovente dei versi simili a dei cinguettii molto frequenti. È anche per favorire la nidificazione

pretendenti. È possibile, infatti, che questi

delle cince e di altri uccelli, che è importante conservare e non tagliare i grandi alberi

uccellini si scaccino a vicenda dal buco che

secchi che erroneamente si pensano inutili, ma che possiamo considerare come un piccolo

avevano appena occupato. Ma anche che

ecosistema a sè stante. Ci sono molti altri animali tra cui Insetti, Aracnidi (Ragni e Scorpioni),

aspettino il proprio turno e nidifichino subito

Molluschi (Invertebrati che hanno, come si può intuire dal nome, il corpo molle) che li

dopo l’involo di un’altra specie.

utilizzano per alimentarsi oppure per rifugiarsi al riparo da possibili predatori. Nello spiazzo

Per quanto riguarda i Falconiformi, cioè i

antistante il laghetto nell’ex bacino di calma c’è un bell’esempio di albero “condominio” che

rapaci diurni presenti, possiamo vedere, ma

ha molti buchi a diverse altezze. È l’unico in zona ed è stato salvato dalle lame affilate delle

anche sentire, la Poiana (Buteo buteo). È il
Picchio verde (Picus viridis)
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rapace più frequente e quello che più facilmente si può vedere volteggiare nei cieli sopra il

Nelle zone adatte delle pareti rocciose presenti sui pendii sovrastanti il percorso si può

percorso. È anche quello che è più facile vedere posato, nelle zone aperte, sui pali di sostegno

insediare la Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris).

delle linee elettriche. Nidifica sugli alberi in vecchi nidi abbandonati e caccia soprattutto

Per quanto riguarda gli Strigiformi presenti nella zona del percorso sono da citare gli

all’aperto oppure al limite del bosco una grande variabilità di prede. Ha un’apertura alare che

stanziali Allocco (Strix aluco) e Gufo comune (Asio otus) e il migratore Assiolo (Otus scops).

sfiora i 140 centimetri. Lo Sparviero (Accipiter nisus) invece, è più piccolo ed ha un’apertura

Probabilmente la Classe di animali più presente, essendolo in tutto il mondo, è quella

alare che può arrivare fino a circa 80 centimetri. Nidifica anch’esso nel bosco in vecchi nidi

degli Insetti, anche se non ce ne rendiamo conto a causa delle loro piccole o piccolissime

abbandonati. Caccia quasi esclusivamente uccelli che insegue in volo in zone aperte, ma

dimensioni. Solitamente quelli che si notano di più sono le Farfalle che appartengono

anche nel fitto del bosco, grazie alle ali corte e larghe e la coda lunga che gli permette agili

all’Ordine dei Lepidotteri (Farfalle e Falene, rispettivamente diurni e notturni). Alcuni Insetti

manovre. Nelle zone più aperte possiamo vedere il più facile da identificare degli uccelli

sono più legati all’acqua di altri (sia ferma che corrente), perché vi passano i primi stadi della

rapaci qui presenti: il Gheppio (Falco tinnunculus). Chissà quante volte lo avrete visto intento

loro vita. È il caso, soprattutto, degli Odonati (le Libellule). Nella foto in basso una Libellula

a cacciare nel suo modo inconfondibile: in volo riesce a stare fermo in un punto battendo le

quadrimaculata, probabilmente appena uscita dall’esuvia (involucro coriaceo del corpo

ali in modo opportuno. Può farlo anche senza battere le ali: inclinandole opportunamente

abbandonato in seguito alla muta) che si

e, aiutandosi con la coda, riesce a farsi sorreggere dal vento forte. Così, rimanendo fermo

vede in basso. Sono insetti predatori che

in un punto può scrutare il suolo sotto di sé alla ricerca di prede. Si nutre di grossi Insetti,

hanno il corpo allungato e snello con due

Micromammiferi, Lucertole, ecc. Nidifica anch’esso in vecchi nidi abbandonati ma anche in

paia di ali trasparenti o semitrasparenti, che

cassette nido, cavità nei muri di edifici, ecc. Nei prati asciutti delle colline possono nidificare

sono generalmente simili per dimensioni

piccoli uccelli come il Prispolone (Anthus trivialis) oppure lo Zigolo muciatto (Emberiza cia),

e forma, e con una rete di venature più o

oppure lo Strillozzo (Miliaria calandra). Sono delle dimensioni all’incirca di un Passero con

meno complessa. Hanno antenne molto

il piumaggio scuro e mimetico. I Corvidi presenti sono la Gazza (Pica pica), e la Ghiandaia

corte, difficili da vedere. Le acque ferme con

(Garrulus gladarius). Fra i Columbiformi, il Colombaccio (Columba palumbus) e la Tortora

vegetazione viva emergente e vegetazione

dal Collare (Streptopelia decaocto) sono i più frequenti. Il sottobosco è adatto alla presenza

in decomposizione che si trovano nel fondo

della mimetica Beccaccia (Scolopax rusticola).

dei gradoni dello sfioratore del Bennata
sono indispensabili per questi e molti altri
animali. Anche gli Efemerotteri, i Plecotteri
e i Neurotteri sono legati all’acqua. Questi
tre Ordini comprendono insetti in genere
simili come forma alle Libellule ma sono,
generalmente, tutti più piccoli. Hanno poi

Libellula quadrimaculata

altre differenze: gli Efemerotteri hanno le
ali posteriori più piccole di quelle anteriori
e due cerci (appendici appaiate poste
all’estremità posteriore del corpo) molto
lunghe, anche più del corpo; i Plecotteri e
i Neurotteri hanno antenne lunghe e ben
visibili, ma i primi possono anche avere i due
Beccaccia (Scolopax rusticola)
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cerci, ma non molto lunghi. L’insetto legato

Esuvia di un Plecottero
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all’acqua più visibile nelle acque più ferme nell’ex bacino di calma è lo “Scorpione d’acqua”

In tutte le acque presenti, sia ferme che

(Gerris lacustris) facilmente riconoscibile perchè “cammina” agile sull’acqua in cerca di prede.

correnti, possiamo trovare gli Anfibi che

È facile incontrare anche gli Ortotteri cioè grilli, cavallette ecc. Queste ultime sono note per

più vi si adattano. Per esempio nelle acque

avere le zampe posteriori generalmente

ferme, che si trovano nel fondo dei gradoni

molto sviluppate, usate per saltare. Una

dello sfioratore del Bennata, è presente

caratteristica degli Ortotteri è quella di

il Tritone alpino (Icthyosaura alpestris),

possedere degli organi stridulanti con i

la

Salamandra

pezzata

(Salamandra

quali friniscono emmettendo i loro tipici

salamandra) oltre a varie specie di Libellule.

suoni. Altri insetti facilmente riconoscibili

Tra gli anfibi anuri, è presente, un po’

sono i Coleotteri, che in genere hanno il

dappertutto, la Rana montana (Rana

corpo dall’aspetto coriaceo e dalla forma

temporaria). Nella foto a destra si può

allungata (fino a 8-9 cm). Hanno solitamente
le antenne lunghe (fino a 7-8 cm) e

Cryptocephalus aureolus

vedere un adulto nella stagione degli
amori, riconoscibile dalla colorazione blu

composte da minuscoli segmenti. Quelli

della gola. Le loro uova (foto in basso)

che vivono in ambiente boschivo hanno le

si possono avvistare nelle zone dove la

larve xilofaghe (si cibano di legno, anche di

corrente è meno forte. È presente anche

quello in decomposizione). Probabilmente,

il Rospo comune (Bufo bufo) riconoscibile

tra tutti i Coleotteri, i Crisomelidi sono quelli

per le notevoli dimensioni (in media 9-12

che si possono riconoscere più facilmente

cm) e per la pelle molto verrucosa, e la

perché molti sono vivacemente colorati

piccola (3-5 cm) e verde Raganella (Hyla sp.).

e spesso hanno riflessi metallici, sono
generalmente tondeggianti, e misurano da

Rana montana (Rana temporaria)

Lilioceris merdigera

1 a 20 mm circa di lunghezza. Si possono trovare in vari ambienti nella zona del percorso.
Nelle acque del canale si può vedere la Sanguinerola (Phoxinus phoxinus). È un pesce di
piccola taglia (10-15 cm in media). È una specie gregaria che vive in prevalenza in acque
correnti limpide e ben ossigenate. È caratteristica la livrea nuziale dei maschi, che presentano
un ventre di colore rosso sanguigno (da cui il nome comune di Sanguinerola) e dorso e
fianchi più scuri con riflessi bluastri.

Sanguinerola (Phoxinus phoxinus)
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Uova di Rana montana (Rana temporaria)
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Tra i Serpenti è stata accertata la presenza del Biacco maggiore (Hierophis viridiflavus) ed è

Sui muri e sulle rocce ci sono altri animali, come gli Aracnidi (Ragni, Scorpioni, Opilonidi

probabile quella del Saettone (Zamenis longissimus). Questi due serpenti, non velenosi, sono

ecc.), che a qualcuno incutono un certo ribrezzo ma, a mio avviso, sono molto interessanti.

facilmente identificabili anche da lontano, soprattutto quando sono adulti, per il loro colore:

Ecco alcuni Opilionidi (Aracnidi dall’aspetto molto simile ai Ragni), oppure un Ragno che

nerastro il primo e bruno olivastro il secondo. Non è da escludere che la Biscia d’acqua dal

tesse la sua tela come questo Argiope, che è uno dei più bei Ragni italiani e facilmente

collare (Natrix natrix) (foto qui sotto) osservata (e fotografata) nel Torrente Cellina a Ravedis,

riconoscibile per i suoi colori.

si possa trovare anche nelle zone del percorso.

Biscia d’acqua dal collare (Natrix natrix)

Per quanto riguarda i Sauri (Gechi, Lucertole e Orbettini) l’ambiente rupestre soleggiato
con presenza di zone arbustate e inerbite è adatto alla presenza della Lucertola dei muri
(Podarcis muralis) e del Ramarro (Lacerta viridis). Quest’ultimo è facilmente riconoscibile
per le grandi dimensioni (fino a circa 25 cm) e per la colorazione verdastra. Questi animali
sono terricoli e diurni e, soprattutto le Lucertole, sono estremamente agili. È nota la loro

L’intricata rete formata dalle zampe di alcuni Opilionidi

straordinaria capacità di arrampicarsi anche su pareti verticali. Ambedue passano la stagione
fredda in letargo, anche se è possibile osservare, nelle giornate più calde ed assolate, qualche
Lucertola che si riscalda allo scoperto sui punti meglio esposti.

Lucertola dei muri (Podarcis muralis)
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Ramarro (Lacerta viridis)

Argiope (Argiope sp.)
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Chiunque, leggendo questo capitolo, si sia incuriosito per avervi trovato qualcosa che non
conosceva, può integrare questa lista minima con le proprie osservazioni ed aumentare la
conoscenza di questi luoghi. Potrà così, idealmente, riceverli, salvaguardarli e consegnarli
migliorati, con il loro carico di ricchezze, alle future generazioni. Questo sarà il miglior
premio per tutti noi che abbiamo lavorato alla realizzazione del Percorso MV07.

Ringrazio Luca Lapini, zoologo del Museo di Storia Naturale di Udine per la supervisione
scientifica a questo capitolo.

Un piccolo Gasteropode

Come non meravigliarsi osservando, nella foto qui sopra, la spirale della conchiglia di un
Gasteropode (Molluschi i cui più conosciuti rappresentanti sono sicuramente le Chiocciole
e le Limacce).
Come avrete letto, se siete arrivati fin qui, ce n’è per tutti i gusti. E sono luoghi vicini, fuori
dalla porta di casa! Luoghi non poveri, ma ricchi. Dovete solo cercare, indagare, scoprire.
L’importante è osservare la realtà con attenzione, curiosità ed interesse. Chiunque può
trovare qualcosa di interessante per i propri gusti lungo questo percorso e nelle zone
circostanti. L’importante è imparare ad accorgersi che ci sono tanti animali. Chi saprà
osservare ogni cosa mentre cammina e meravigliarsi di tutto potrà imparare molto durante
una passeggiata in questi luoghi. E potrà tornare più volte, ed ognuna sarà diversa se saprà
entusiasmarsi e stupirsi per ogni cosa nuova che scoprirà. Ed avrà molte cose da raccontare
e da ricordare.
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