
 

 

 

Club Alpino Italiano - Sezione di Ferrara 

 
2° USCITA - CORSO BOSCHI ED ALBERI 

28 Maggio 2017 

 

Chi vive nel bosco? Conosciamo i suoi abitanti. 
 

Parco Faunistico Spormaggiore  
 
 

Con l’obiettivo di  conoscere più da vicino gli animali che popolano i nostri boschi ed il loro ambiente, andremo   
sull’altopiano della Paganella, considerato come la porta di accesso alle parti più selvagge e remote del Parco 
Adamello-Brenta. Questo  territorio  è contraddistinto da ambienti forestali  estremamente complessi e 
diversificati, di abeti, faggi e larici, prati pieni di fiori,  pascoli, ruscelli, torbiere e rupi inaccessibili;  qui l’orso è 
tornato di casa e convive  con una fauna straordinaria: lupi, camosci, cervi, caprioli, aquile, stambecchi, volpi, 
tassi, martore, galli cedroni, marmotte e molti altri. 
In compagnia di un operatore del Parco,  che ci farà scoprire in modo approfondito tutti gli aspetti naturalistici di 
questi ambienti, percorreremo un sentiero didattico dedicato all’Orso, realizzato dal Parco Naturale Adamello 

Brenta, dopo la reintroduzione, voluta tra il  1999 ed il 2002 con il progetto “Life Ursus”, di 10 orsi nei territori 

dell’alto Trentino, per evitare l’estinzione dell’ultimo nucleo di orsi delle Alpi, di cui erano rimasti solo 3 esemplari. 
Nel pomeriggio, sempre accompagnati da un operatore, visiteremo il Parco Faunistico. Osserveremo in 
condizioni di semi-naturalità, due  esemplari di orso bruno, che vivono all' interno di un'area di 7000 metri 
quadrati, ed alcuni esemplari di lupo che scorrazzano in un’area di 3500 mq di bosco attrezzata con due ampi 
osservatori strategici per ammirarli senza disturbare.  Il Parco Faunistico, vedremo essere caratterizzato da  
numerose piante di grosse dimensioni come faggi, abeti rossi e larici, zone cespugliose alternate a zone aperte e 
un piccolo ruscello con pozze e cascatelle che ben ricreano l'ambiente tipico di queste ed altre specie che 

vedremo.  
 
Nonostante l'idoneità ambientale,  il futuro dell'orso, del lupo e degli altri animali selvatici,  é fortemente 
legato allo sviluppo di una cultura di convivenza tra uomini e natura; in questa giornata comprenderemo  l’ 
altissimo valore di queste specie  in termini di biodiversità e l’importanza della loro tutela.  
 

 

http://www.pnab.it/natura-e-territorio/orso/convivere-con-lorso.html


 

 

 
 
Percorso: 
Partendo dalla piazza di Spormaggiore, seguiremo le indicazioni per località Selvapiana; subito dopo aver 
attraversato il ponte il torrente Sporeggio, girando a destra seguiremo le indicazioni “Sulle Tracce dell’Orso”e 
“Strada Romana”.  Al termine di una breve salita arriveremo all’inizio del sentiero didattico realizzato dal Parco 
Naturale Adamello Brenta. Seguendo  questo sentiero, sempre in quota e senza nessun dislivello, ci 
immetteremo su una strada forestale arrivando in breve ai ruderi del Castel Rovina che potremo visitare. 
Riprendendo la marcia, lasceremo alle nostre spalle il castello risalendo la strada forestale per circa 15minuti.  
Arrivati ad un incrocio, imboccheremo il sentiero “Tracciolino” che prosegue  completamente in piano parallelo 
rispetto all’itinerario di andata, con una quota leggermente superiore, fino ad incrociare una forestale che 
prenderemo in discesa è ci riporterà al punto di partenza. 
Dopo la pausa pranzo,  sempre accompagnati dalla guida, visiteremo  il Parco Faunistico che ospita, in semi 
libertà, i principali Carnivori delle Alpi; ha  seguire andremo alla  Casa del Parco dedicata all’orso bruno delle Alpi, 
dove si andranno ad indagare le caratteristiche biologiche ed etologiche e gli aspetti culturali e tradizionali del 
plantigrado.  
 
 
Partenza dell’escursione: Spormaggiore (565 m) 
Punto massimo escursione: Sentiero “Tracciolino” (820 m)  
Punto arrivo escursione: Spormaggiore (565 m)                                                                                                          
Durata escursione: 3 ore escluse soste + 2 ore Visita Parco Faunistico e  “Casa dell’Orso” 
Lunghezza escursione: 6,5 km 

Dislivello salita/discesa: +250 m /-250 m 

 
Direttori di gita: Elisa Rovatti (OR TAM) 
Apertura iscrizioni: Aprile  2017 – previo accordo mail   sonicawt@libero.it 
Difficoltà: E 
Luogo e orario di partenza: Piazzale Dante, domenica 28 maggio ore 6:00 
Orario di rientro previsto: Domenica 28 maggio ore 21:00 circa 
Equipaggiamento: Scarponi con suola ben marcata (vietate le scarpe da ginnastica), abbigliamento adatto 
alla stagione. 
Pranzo: al sacco.  
Cartografia:  
 
 
 

L’iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante dev’essere consapevole che la gita, 
pure se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate in questa relazione; pertanto è tenuto 
a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del 
partecipante perdura per l’intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui l’accompagnatore non abbia esercitato la faco ltà di 
esclusione. 

 
 

 
 


