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l Introduzione

Cesare, persona stupenda che ci ha lasciato troppo presto e a cui il Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi ha onorato la memoria con un percorso dedicato.
Insomma le Dolomiti stavano diventando sempre più una salutare ossessione per me e il corso 
di laurea non poteva che terminare in uno di quei luoghi che ti fanno accapponare la pelle da 
quanto seducenti sono: la Foresta di Paneveggio. Il mio lavoro consisteva nel catturare, marcare 
e rilasciare le arvicole rossastre, dei piccoli roditori, veri e propri gnomi del bosco. Il lettore deve 
chiudere gli occhi e trasferirsi idealmente in quel bosco e immaginare abeti secolari, mezzo 
metro di neve, il nero profilo triangolare del Monte Colbricon e le infuocate e taglienti sagome 
delle Pale di San Martino al tramonto. Questo è Paneveggio! E poi i cervi, i picchi neri, le aquile, 
i camosci, insomma una esperienza quasi paranormale.
È passato tanto tempo da allora, ma il destino aveva già deciso e me ne rendo conto ora quando 
cercando materiale per le mie scritture mi accorgo che tutto torna utile e che le foto che mi 
servono le ho già scattate inconsciamente in chissà quale escursione.
Approfitto indegnamente di questo “mezzo di comunicazione” per chiedere scusa a tutte quelle 
persone che hanno condiviso con me le innumerevoli passeggiate, ferrate, vie normali. A loro 
va tutta la mia riconoscenza per aver sopportato le lunghe pause fotografiche, le elucubrazioni 
di mezz’ora dedicate a una roccia o a un animale: lo so, avere a che fare con un naturalista può 
essere pesante. Però rigirando egocentricamente la frittata scopro di essere stato pure conta-
gioso e di aver fatto amare le Dolomiti a parecchie persone, cosa che mi riempie d’orgoglio.
Il paziente lettore che sarà arrivato a leggere fin qui, e che continuerà a sfogliare le pagine 
successive, si accorgerà che nell’opera si alterneranno di continuo le mie due anime. Se da un 
lato ho cercato di essere rigoroso e scientifico, usando dati e tabelle ufficiali, dall’altro emerge 
l’emozione che mi avvolge mentre sto scrivendo. Sfido chiunque abbia assaporato il gusto della 
magia dolomitica a rimanere freddo mentre ne descrive le infinite sfumature. So di aver esage-
rato con i superlativi, ma i termini bellissimo, spettacolare, sensazionale, struggente sembrano 
quasi impressi come dei fossili nella dolomia, non riesco ad estrarli e a gettarli altrove. Spero che 
il lettore carpisca questi miei sentimenti e sia incuriosito ad andare a commuoversi di persona 
davanti alle crode dolomitiche. 

Denis Perilli

Questa seconda edizione di “Escursionismo consapevole in Dolomiti” presenta molti aggiorna-
menti, sia a livello di contenuti che di fotografie, e un nuovo capitolo dedicato alla storia dell’al-
pinismo nelle Dolomiti. Pure le escursioni consigliate sono in gran parte rinnovate e riproposte 
con una veste grafica sicuramente più accattivante. Insomma un libro nuovo.
Per me questo lavoro è come un amico, mi ha dato tanto, ci ho passato assieme serate e 
weekend per sistemarlo al meglio, in sintesi una presenza importante. Era mia intenzione 
dargli anche un’introduzione degna, ma poi rileggendo quanto avevo scritto qualche anno fa 
mi sono reso conto che il senso dell’opera era stato spiegato in modo più che egregio, ecco il 
motivo per cui ripropongo in toto tale testo, convinto di avere fatto la scelta giusta.

Per rendere il lettore pienamente “consapevole” del significato e della logica di questo libro, 
come autore mi sento obbligato a fare tanti passi indietro e a tornare idealmente bambino per 
poi ripercorrere alcune tappe che hanno portato alla realizzazione di questo lavoro.
Procediamo con ordine e andiamo ai tempi in cui non ero ancora un “montanaro”. Nato nel bel 
mezzo della Pianura Padana, ho iniziato fin da piccolo ad assaporare il gusto della Natura, ma 
gli ambienti erano un po’ diversi da quelli che frequento oggi, sparsi fra la Laguna di Venezia e 
il Delta del Po. Qui entrano già in gioco le prime due componenti dell’alchimia che ha portato 
in me il desiderio di scrivere: la CURIOSITA’ e la CONOSCENZA. Quello che per gli altri era relax 
per me era l’inizio della vita da naturalista, non a caso tutto ciò che si muoveva attirava le mie 
attenzioni e mi portava a ricercare delle soluzioni. Appena tornato a casa iniziavo a sfogliare libri 
(Internet fortunatamente non era ancora stato pensato) e quelle bestiole che avevo osservato 
trovavano un nome, più o meno corretto che fosse. Libri e animali: il destino sembrava già scrit-
to! La terza componente, quella che non mi ha indirizzato a scrivere libri di biologia marina o di 
etologia, è entrata in gioco attorno ai 12-13 anni. Ricordo come fosse ieri il mio primo campo 
parrocchiale a Palafavera e lo sguardo attonito che magneticamente veniva attratto dalle DOLO-
MITI. Come si fa a dimenticare quel tramonto che per pochi istanti abbraccia il Pelmetto, quelle 
notti stellate in cui Civetta e Pelmo diventano vitrei o le tubature dell’acqua che ghiacciano ad 
agosto? Esperienze forti che inesorabilmente hanno fatto accrescere in me la passione per la 
montagna o meglio per “le montagne”... io le chiamo così le Dolomiti! Le altre alture sono belle 
sì, affascinanti, ma non sono le Dolomiti!
Negli anni successivi la frequentazione ha avuto seguito e a 18 anni ho iniziato a camminare con 
amici più grandi ed esperti che però già dovevano sorbirsi la mia smania di programmazione: 
cartina in mano e proponevo io dove andare. Il mio obiettivo era conoscere più montagne 
possibili, volevo osservarle tutte.
Poi sono arrivati i tempi dell’Università, Facoltà di Scienze Naturali, più che scontato! E di quei 
tempi porto dentro un ricordo emotivamente forte, la mia prima ferrata seria, la Lipella percorsa 
in ottobre, con la parete finale completamente ghiacciata. Con me c’erano gli amici zoldani e 
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Per approfondimenti sugli orsi del Brenta: 
www.pnab.it/natura-e-territorio/orso.html 
Due sono i Felidi che silenziosamente fre-
quentano i boschi dolomitici e della distri-
buzione di entrambi si sa veramente poco. Il 
gatto selvatico (Felis silvestris) è un carnivoro 
molto raro, la sua presenza viene rilevata solo 
tramite sporadiche impronte che può lasciare 
d’inverno sulla neve o immagini catturate con 
fototrappole. I pochi dati a disposizione fanno 
pensare che il suo areale si limiti ai boschi iso-
lati delle Dolomiti orientali. Qualcosa in più si 
sa sulla lince eurasiatica (lynxs lynxs), splendi-

do felino che pesa dai 20 ai 30 kg, ha un’altezza che si aggira tra i 60 e i 70 cm alla spalla, ed 
è lungo circa 100-130 cm. Alcuni esemplari rinvenuti sulle Dolomiti di Brenta probabilmente 
giungono dalla Svizzera. Come già visto per l’orso, esiste un “corridoio ecologico” seguito anche 
dalla lince dalla Slovenia verso le Dolomiti. Attualmente sono pochi gli angoli delle Dolomiti 
dove non sono state rilevate le sue tracce, ma ciò non significa certo che l’animale, che percorre 
regolarmente decine e decine di chilometri, sia comune.
I Canidi sono rappresentati dalla comune volpe (Vulpes vulpes) e da altre due segnalazioni piut-
tosto interessanti e alquanto misteriose. La prima è quelle dello sciacallo dorato (Canis auresus), 
animale proveniente dall’est europeo in cerca di nuovi territori. La sua distribuzione è piuttosto 
dinamica e i dati sono frammentari, ma le segnalazioni occasionali provengono un po’ da tut-
to il territorio dolomitico e addirittura dalla pianura trevigiana e friulana. I primi avvistamenti 
risalgono agli anni Ottanta e sicuramente la popolazione italiana è sottostimata. C’è poi il lupo 
(Canis lupus), la cui presenza è stata oramai documentata in quasi tutte le Dolomiti. Questo 
abilissimo cacciatore negli ultimi decenni ha risalito la catena appenninica giungendo in Liguria 
e proseguendo la sua colonizzazione delle Alpi spostandosi 
progressivamente verso est. La sua comparsa sul territorio e 
le sue sporadiche scorribande a caccia di animali domestici 
hanno già smosso una serie di eterni dubbi sulla pacifica 
convivenza fra l’uomo e i “grandi carnivori”.

Le Dolomiti ospitano tutti i classici Ungulati alpini. Il cervo 
(Cervus elaphus) e il capriolo (Capreolus capreolus) sono 

Graditi ritorni ed elusive presenze: la fauna dolomitica
Le Dolomiti ospitano una fauna ricca e articolata, impreziosita da alcuni animali rari che proprio 
qui sembrano trovare rifugio o che addirittura provengono da altre aree, in cerca di nuovi terri-
tori da colonizzare. Descrivere la fauna di una regione montuosa è sempre difficile, si può fare 
un elenco delle specie oppure si può ragionare in riferimento alla piramide alimentare o seguire 
le fasce altitudinali di distribuzione. Bisogna considerare anche che la maggior parte delle specie 
ha un areale integro, diffuso in tutte le Dolomiti, ma ci sono anche quelle che presentano una 
distribuzione spezzettata, a”macchia di leopardo”. Per comodità e rigore scientifico in quest’ope-
ra saranno presentate le specie più rappresentative seguendo la prassi consolidata degli zoologi 
che descrivono prima i Vertebrati (dai Mammiferi ai Pesci) e poi il variegato e affascinante 
universo degli Invertebrati.
I Mammiferi sono ottimamente rappresentati, anche con presenze assolutamente eccezionali. 
Fra i Carnivori che hanno saputo meglio adattarsi agli habitat montani ci sono i Mustelidi, con 
il tasso (Meles meles) e la martora (Martes martes) strettamente legati agli ambienti boschivi, la 
faina (Martes foina) rinvenibile anche nei fondovalle, ermellino (Mustela erminea) e donnola 
(Mustela nivalis) che riescono a spingersi anche a quote sorprendentemente elevate. Tranne il 
tasso che è un animale onnivoro, gli altri sono da considerarsi dei superpredatori. Tutti i Muste-
lidi sono notturni e piuttosto schivi, molto difficili da osservare, tranne l’ermellino e la donnola 
che sovente si lanciano in intraprendenti inseguimenti diurni ai danni di piccoli animaletti fra 
rocce e sfasciumi detritici. Notizie non ancora ufficiali parlano del ritorno della lontra (Lutra 
lutra), splendido mustelide legato ai corsi fluviali con buona qualità dell’acqua. Questo animale, 
simbolo del Primiero, un tempo frequentava le acque correnti delle Dolomiti, ma sembrava 
definitivamente estinto fino al nuovo “presunto” avvistamento in un luogo volutamente non 
dichiarato.
Sempre fra i Carnivori, la presenza più rilevante è sicuramente quella dell’orso bruno (Ursus 
arctos). Le vicende legate a questo plantigrado sono molto complesse, con notevoli risvolti 
sociali, politici ed economici. L’orso è un animale autoctono delle Alpi, ma la caccia lo ha portato 
quasi all’estinzione. L’unico nucleo rimasto nell’intero arco alpino italiano è quello localizzato 
nel Gruppo di Brenta, in particolare nel suo settore nord orientale. Nel 1999 sono iniziate delle 
reintroduzioni atte a rendere geneticamente vitale questa ristretta popolazione. Il tutto rientra 
nell’ambito del Progetto Life Ursus, avviato nel 1996, che ha valutato una serie complessa di 
parametri, il numero di esemplari da rilasciare e continua a monitorare in modo scrupoloso le 
dinamiche. La situazione attuale è positiva per l’animale, ma la convivenza con l’uomo non è 
sempre facile. Alcuni di questi orsi si spostano per cercare nuovi spazi e la presenza di esemplari 
è ormai documentata in gran parte delle Alpi Orientali. Da notare poi che esiste un “flusso mi-
gratorio” naturale di orsi dalla Slovenia verso le Dolomiti, per cui la loro presenza è relativamen-
te ampia, con avvistamenti sempre più frequenti in Friuli e in Veneto. Nonostante la progressiva 
diffusione, l’incontro con questi animali molto schivi rimane estremamente improbabile. 

L’orso bruno passa l’inverno in una sorta di letargo. 
I piccoli nascono proprio in inverno, pronti a trovare 
molto cibo in primavera e appena venuti alla luce 
pesano meno di 500 g.

La lince è una presenza ormai assodata in Dolomiti. L’osservazione 
diretta è assai improbabile, ma le sue impronte e i resti alimentari ne 
testimoniano inequivocabilmente il passaggio.
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La montagna è abitata anche da molti piccoli mammiferi, 
perlopiù sconosciuti, invisibili di giorno, ma molto utili alla 
sussistenza dell’ecosistema in quanto fonte di biomassa per 
i predatori (consumatori secondari). Si tratta di esseri appar-
tenenti all’ordine dei Roditori o a quello degli Insettivori. Ap-
partengono ai Roditori i veri “folletti del bosco”, le arvicole 
rossastre (Myodes glareolus), animaletti simili a un criceto, 
dalla dieta onnivora, ma in grado di specializzarsi e mangiare 
prevalentemente semi di abete rosso nelle annate di pascio-
na, cioè quando le pigne sono particolarmente abbondanti. Il 
fenomeno è ciclico, non chiaramente conosciuto ma in grado 
di influenzare esplosioni demografiche del piccolo roditore.
Altre specie simili sono l’arvicola sotterranea (Microtus subter-
raneus) e la meno comune arvicola di Fatio (Microtus multi-
plex), microtini dall’areale frammentato. Vincolata agli habitat 
più elevati è l’incredibile arvicola delle nevi (Chionomys ni-
valis) rinvenuta (al di fuori delle Dolomiti) a oltre 4000 m di 
quota. Due specie più grosse sono l’arvicola campestre (Microtus arvalis) legata alle zone umide 
e l’arvicola agreste (Microtus agrestis) osservata solo a est della Valle dell’Adige. Camminando 
nel bosco si entra nel mondo di altri due comuni ma quasi invisibili roditori: il topo selvatico 
(Apodemus sylvaticus) e il topo selvatico dal collo giallo (Apodemus flavicollis). Anche le dina-
miche di popolazione di questi simpatici animaletti dipendono dalla disponibilità alimentare dei 
loro territori. Altri roditori più facili da osservare sono lo scoiattolo (Sciurus vulgaris), presente 
sia nella forma nera che rossa, e il ghiro (Glis glis), animale che preferisce i boschi di faggio. 
Altri gliridi presenti in ambito dolomitico sono lo splendido topo quercino (Eliomy quercinus) 
caratterizzato da una maschera facciale nera, il piccolo moscardino (Muscardinus avellanarius) 
e il raro driomio (Dryomys nitedula), presente in pochi boschi di conifere umidi e ricchi di 
sottobosco. Il roditore più famoso delle Dolomiti è senza alcun dubbio la marmotta (Marmota 
marmota), mansueto animale che ha ispirato la saga dei Fanes. Normalmente vive al di sopra 
dei 1500 m e forma colonie ben organizzate in cui un individuo a turno fa la “vedetta” e avvisa 
con sonori fischi all’arrivo di un potenziale nemico. Parte della sua vita avviene nelle gallerie 
sotterranee, ben articolate in quanto a lunghezza e profondità a seconda dell’uso. L’inverno lo 
passa in letargo.
Fra gli Insettivori delle Dolomiti ci sono specie comuni ad ampia diffusione e altre più rare, 
ristrette in habitat particolari. Il riccio comune (Erinaceus europaeus) ha diffusione omogenea, 
mentre il riccio orientale (Erinaceus concolor) ha areali disgiunti ed è presente nella conca di 
Trento. Entrambi prediligono ambienti di fondovalle. Altro micromammifero piuttosto diffuso è 
la talpa comune (Talpa europaea) che inaspettatamente vive dai fondovalle fino a oltre 2000 

le specie che prediligono le aree boscate e ra-
ramente si spingono oltre i 2000 m di quota. 
Mentre il capriolo raggiunge a malapena i 30 
kg di peso, il maschio del cervo può superare i 
250 kg, con dei palchi (quelli che erroneamente 
vengono definiti come corna) lunghi fino a 130 
cm e pesanti 20 kg. I palchi servono ai maschi 
per i combattimenti autunnali che delineano 
le gerarchie e quindi il “possesso” dei branchi 
di femmine pronte all’accoppiamento. Prima 
dell’inverno i palchi cadono (sarebbero un peso 
inutile da portare nel lungo e difficile inverno), 
pronti a rigenerarsi più grandi in primavera. Il 
cervo è particolarmente diffuso nella Foresta di 
Paneveggio (fra Pale di San Martino, Cima Boc-

che e Lagorai) dove sembra esserci una sovrappopolazione in grado di recare danni al bosco. 
Da anni il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino sta monitorando accuratamente la 
situazione. Il ritorno di predatori naturali (lince, lupo) potrebbe portare la situazione al suo stato 
di equilibrio.
Salendo di quota si entra nel regno del camoscio (Rupicapra rupicapra) e del possente stam-
becco (Capra ibex), due animali che negli anni passati hanno visto le loro popolazioni drastica-
mente ridotte dalla rogna sarcoptica. Gli stambecchi sono stati rilasciati in vari angoli delle Dolo-
miti, in modo da rinforzare le esigue popolazioni residue. Il Parco Naturale Paneveggio Pale di 
San Martino ha cominciato nel 2000 con le prime 10 immissioni in Val Pradidali. Negli anni suc-
cessivi altre liberazioni hanno fatto aumentare il numero degli esemplari, ma nel 2008 la rogna 

ha creato evidenti problemi che sono stati tam-
ponati con continui nuovi rilasci. Il Parco Natu-
rale Adamello Brenta ha immesso stambecchi a 
partire dal 1995, nei settori dell’Adamello e del-
la Presanella. Anche il Parco Naturale Dolomiti 
d’Ampezzo ha provveduto a liberare animali nei 
dintorni della Croda Rossa d’Ampezzo. Questo 
spettacolare ungulato, le cui corna possono su-
perare il metro di lunghezza, può essere osser-
vato anche nei dintorni della Catena dell’Auta 
(Marmolada), sull’Altopiano del Sella, sulle 
Marmarole e sulle Dolomiti Friulane.

Il muflone (Ovis aries) è un ungulato introdotto nei 
decenni scorsi per scopi venatori. La sua presenza ha 
di fatto spostato alcuni equilibri ecologici in alcune 
aree delle Dolomiti (foto Lorenzo Comunian).

L’arvicola rossastra si riproduce 
velocemente, genera da 1 a 6 figli 
che dopo un mese sono già svezzati. 
In una stagione riproduttiva una 
femmina può partorire anche 5-6 
volte.
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Giovane cervo maschio (foto Lorenzo Comunian).
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Sopra: l’ermellino è uno degli animali più schivi e difficili da osservare (foto Lorenzo Comunian).
Sotto: giovane stambecco.

Sopra: splendido esemplare di camoscio.
Sotto: scoiattolo (foto Francesco Falsi).
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