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Per scoprire i “segreti” delle Marocche è stato predisposto un
sentiero di visita che ne tocca tutti i luoghi più caratteristici. È
un percorso ad anello che richiede 2,5 – 3 ore per essere
compiuto senza fretta. Ha inizio dall’ingresso principale, posto lungo la strada per Cavedine, dove è
possibile parcheggiare. In alternativa c’è anche
Presso la Porta
un percorso più breve, sempre ad anello, che
del Parco posta
ha inizio dalla centrale di Fies e si compie in
lungo la strada per
meno di 2 ore.
il Lago di Cavedine,
Il tracciato attraverso le Marocche non preun’appendice del
senta particolari difficoltà, ma il fondo di
percorso conduce
calpestio sconnesso e irregolare impone un
alle impronte dei
po’ di attenzione e richiede un certo imdinosauri, una serie
pegno fisico. Si consigliano calzature adedi orme impresse nel
guate.
fango da un grande
La visita all’area protetta è appagante in tutrettile 190 milioni
te le stagioni, ma in estate la forte insolazione
di anni fa.
e il caldo potrebbero causare disagi; nei mesi
estivi è quindi necessario munirsi di cappellino e
portare con sé qualcosa da bere.
Lungo il sentiero di visita sono posizionate piccole tabelle che
invitano a osservare gli elementi di maggior interesse ambientale.
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VISITARE
L’AREA PROTETTA

UNA VISITA RISPETTOSA

Entrando all’interno di questi luoghi verrebbe l’intenzione di
abbandonare il percorso segnato, scavalcando sempre qualche blocco
accessibile, senza una meta precisa, né un traguardo particolare.
Ma, ad ogni lato possibile dello sguardo, qualsiasi passaggio prima o
poi si interrompe e le difficoltà si ripropongono ovunque con diffuse
sequenze di ostacoli e impedimenti di percorrenza.
Nelle Marocche ci si può bloccare e smarrire, ed uno strano senso di
smarrimento lo si avverte talora anche senza abbandonare di molto la
traccia del percorso segnato. Ma forse è proprio in tali frangenti che
scaturisce la più intensa percezione dell’autenticità,
dell’unicità e dell’irripetibilità di un ambiente
primordiale come questo, che nulla concede
e, tanto meno però, nulla nasconde.
Sorge immediata l’idea dell’analogia
col deserto che, al pari del mare e dei
ghiacciai, genera le più forti suggestioni
sulla limitatezza del nostro essere e del
nostro esistere in rapporto alla vastità del
mondo.

IL PARCO FLUVIALE
DELLA SARCA

Affidarsi al deserto delle Marocche, attraversandolo in silenzio
e con “gli occhi aperti”, significa
tornare alle fondamenta degli “edifici ecosistemici” e dei paesaggi più
complessi ed evoluti che la storia naturale ha costruito sul resto del territorio
e con i quali ci misuriamo quotidianamente.

NELL’AREA PROTETTA
È VIETATO:

Significa immedesimarsi, per un frammento momentaneo del nostro
tempo, nell’atavico paesaggio del dopo glaciazione e ripercorrere
mentalmente le fasi più antiche della nostra storia. Le Marocche sono
dunque la testimonianza, la memoria visiva dell’inizio, a conferma
che i sistemi naturali, anche se impercettibilmente, si muovono e
si evolvono. Le Marocche sono l’”attimo fuggente” per quanto lenta
e statica possa apparire la metamorfosi che vi è nascosta. Si tratta di
coglierne il divenire.

Lucio Sottovia

• Circolare con mezzi a motore
o in bicicletta
• Abbandonare il sentiero di visita
segnato
• Danneggiare o asportare piante o
funghi di qualsiasi tipo in particolare
vanno rispettate gli alberelli “bonsai”
che crescono nelle fessure delle rocce
• Disturbare, catturare o uccidere
qualunque specie animale
• Provocare rumori molesti
• Campeggiare e accendere fuochi
• Abbandonare rifiuti
• Lasciare vagare i cani

GEOLOGIA DELLE MAROCCHE

U N PA R C O D I V E R S O

ZSC Lago di Toblino

Le Marocche di Dro sono
una delle numerose aree
protette presenti nel Parco Fluviale della Sarca,
che si estende dai ghiacciai dell’Adamello al Lago
di Garda. Tra quelle più vicine alle Marocche, due si
prestano particolarmente
alla visita, grazie ai loro
percorsi attrezzati: le Riserve Naturali Provinciali
e ZSC “Monte Brione” e
“Lago di Toblino”.

Le Marocche di Dro ospitano ambienti molto delicati, nei quali è
necessario evitare qualunque forma di disturbo. Per questo motivo
nell’area protetta si può entrare solo a piedi, seguendo il sentiero di
visita.

Sarche

Fiume Sarca

ZSC Monte Brento

ZSC Marocche di Dro

Le Marocche di Dro sono uno degli accumuli di frana più grandi delle Alpi. Ingombrano la vallata per 13 km quadrati e il loro spessore
raggiunge i 250 metri. I massi sono crollati a più riprese dal versante
destro della valle. Geologicamente, sono composte da Calcari grigi di
Noriglio e Calcari oolitici di S. Vigilio, formatisi per sedimentazione in
ambiente marino circa 200 milioni di anni fa.
Quasi ovunque le rocce mostrano i segni della corrosione chimica del
calcare ad opera dell’acqua piovana contenente anidride carbonica
(carsismo): scanalature parallele separate da creste taglienti, vaschette, profonde fessure.
Frequenti sono i durissimi noduli di selce inclusi nella roccia, originati
dagli accumuli degli scheletri di silicio dei minuscoli organismi acquatici che abitavano gli antichi mari.
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Scanalature carsiche

Noduli di selce

PERCHÈ È UN POSTO SPECIALE:

PERCHÈ È UN POSTO SPECIALE:

La lenta corrosione delle rocce, la pervicace resistenza degli arbusti striscianti e delle rade plantule arboree, la ricchezza delle forme legnose
contorte, la flora di primo di insediamento, i cuscinetti di muschio e le
macchie dei licheni, le velocissime lucertole, il ronzio degli insetti ed il
volo saltellante degli uccelli sono i segni di un processo biologico di lenta
maturazione ecologica che è già in corso.Tutto questo in un esteso accumulo di pietre, spigolose e talora imponenti, che si ripetono continuamente nello spazio e che si estendono e si accavallano l’una sopra l’altra
senza regole apparenti.

Assoluto esempio di primitività naturale, dove tutto sembra attardarsi ad
iniziare, oppure dove tutto sembra non iniziare proprio. L’immane frana
che ha generato questi luoghi è antica di millenni, ma si mostra nelle forme
e negli esiti di una storia assai più recente. Quasi fosse avvenuto tutto ieri.
Sporadici e minuti segni di una ostinata vitalità vegetale indicano tuttavia
che qualcosa si muove.

Il Parco Fluviale della Sarca è una forma di
gestione partecipata del territorio e delle
aree protette in particolare, a cui hanno aderito tutti i 27 comuni interessati dal corso del
fiume Sarca, 3 Comunità di Valle e 16 ASUC
(Amministrazioni Separate Usi Civici), il BIM
(Consorzio del Bacino Imbrifero Montano Sarca Mincio Garda) che riveste il ruolo di Ente
Capofila, la Provincia Autonoma di Trento.

UN’IMMENSA FRANA

LA NATURA

Accanto ai luoghi “nudi” ve ne sono
altri dove le piante hanno creato
un mantello vegetale più o meno
ricco e strutturato, formando zone
di prato arido, macchie di cespugli
e boschetti di vario tipo. Ciascuno
di questi habitat possiede i propri
“abitanti”: piante, animali, funghi
e licheni che nel complesso rendono elevata la biodiversità dell’area
protetta.

Alcune grandi nicchie di distacco
dei materiali sono ben visibili sui
dirupati versanti che delimitano la
valle verso ovest.
I geologi hanno individuato frane
molto antiche e altre recenti; la
grandiosa frana di Kas, che occupa
buona parte dell’area protetta e si
è staccata dal Monte Brento, è di
epoca romana.

Martin pescatore
Per conoscere meglio questo sorprendente territorio,
scarica la app gratuita parcofluvialesarca
e vinci i prodotti del territorio!
UNA RETE DI AREE PROTETTE
Il Parco fluviale è formato da una rete
di aree di grande importanza ambientale:
10 Zone Speciali di Conservazione
tutelate dall’Unione europea
5 Riserve naturali provinciali
18 Riserve locali
75 Km di Fiume Sarca
6 laghi: Lagolo, Cavedine, S. Massenza,
Toblino, Bagattoli, Laghisol

ente capofila

LA CULTURA

Posta a margine dell’area protetta, la Centrale idroelettrica di Fies iniziò la
produzione nel 1909 per coprire il fabbisogno energetico del Comune di Trento, delle utenze industriali della città e delle nascenti tranvie. L’acqua veniva
derivata dalla Sarca a Pietramurata portandola al lago di Cavedine, poi tramite
una galleria e un canale al bacino di carico e quindi in condotte forzate alla
centrale. Con l’entrata in funzione della centrale di Nago-Torbole, nel 1961,
l’attività di Fies venne però notevolmente ridimensionata, fino a cessare del
tutto.
Superbo esempio di archeologia industriale, la Centrale di Fies è dal 2002
un centro culturale per congressi, spettacoli, concerti, festival ed esposizioni.

A cura di: S. Zanghellini / Albatros Srl. Foto: S. Zanghellini,
M. Visintainer (foto da drone), N. Matteotti, A. Rossi, A. Fedrizzi.
Coordinamento: PFS. Grafica e stampa: Grafica 5 - Arco

enti finanziatori
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Fanno parte del Parco fluviale Sarca i seguenti comuni: Arco, Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Caderzone Terme, Carisolo, Cavedine,
Comano Terme, Drena, Dro, Fiavé, Giustino, Madruzzo, Massimeno, Nago-Torbole, Pelugo, Pinzolo, Porte di Rendena, Riva del Garda,
San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Strembo, Tione di Trento, Tre Ville, Valle Laghi
C100/M30/Y0/K50
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Per saperne di più:
www.parcofluvialesarca.tn.it
Contatti: reteriserve@bimsarca.tn.it
Uffici amministrativi BIM Sarca-Mincio Garda:
info@bimsarca.tn.it - tel. 0465 321210
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LA PIETRAIA

MACCHIE
DI ARBUSTI

Le piante che riescono a vegetare nella
pietraia appartengono alle poche specie
adattate a resistere all’estrema scarsità
di terreno e all’elevatissima aridità. Tra
Biancone
quelle erbacee, alcune delle più tipiche sono
le piante grasse dei generi Sedum e Saxifraga, le vedovelle (Globularia sp.), la valeriana
rossa (Centranthus ruber), la colombina gialla
(Corydalis lutea) e la scorzonera barbuta (Scorzonera austriaca). Nelle fessure dei macigni, sopravvivono
“eroicamente” solitari esemplari “bonsai” di pino silvestre e pino nero.
La fauna è povera di specie, ma può vantare la presenza di specie molto
rare per il Trentino, come alcuni insetti e il biancone (Circaetus gallicus), un
elegante uccello rapace che frequenta le Marocche per cacciare serpenti.

Arbusti in formazioni più o meno fitte occupano ampi settori delle Marocche, in condizioni di suolo molto povero, dove il bosco
non riesce a svilupparsi. Tra i più diffusi ci
sono il pero corvino (Amelanchier ovalis), dai
Saturnia del pero
grandi fiori bianchi, e lo scotano (Cotynus coggygria), le cui foglie in autunno si “infiammano”
di arancio e di rosso. Comuni sono anche il terebinto
(Pistacia terebinthus), la lantana (Viburnum lantana), il cotognastro bianco (Cotoneaster nebrodensis), la cornetta dondolina (Coronilla emerus) e il ciliegio canino (Prunus mahaleb).
Questo habitat è molto adatto a piccoli animali come gli insetti, altri invertebrati e rettili come la lucertola (Podarcis muralis), il ramarro (Lacerta bilineata), il biacco (Hierophis viridiflavus) e il saettone (Zamenis longissimus).

Narra una leggenda che sotto le Marocche giacciano i resti della mitica
città di Kas, distrutta dalla frana.
Solo fantasia? Non proprio: nel 1907
lo scavo del canale sotterraneo di
alimentazione della centrale di Fies
portò alla luce una tegola di epoca
romana e altri resti di un insediamento umano.
Pino nero “bonsai”

Scorzonera barbuta

Scotano

Ramarro occidentale
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IL LAGHISOL

IL LAGO
DI CAVEDINE

Sugli accumuli di frana più antichi, la formazione di un sottile strato di suolo ha permesso col tempo lo sviluppo di boschi di vario
tipo. Diffuso è il bosco termofilo di carpino
nero (Ostrya carpinifolia), roverella (Quercus
Volpe
pubescens) e orniello (Fraxinus ornus). ll leccio
(Quercus ilex), piccola quercia sempreverde tipica della macchia mediterranea, cresce nei siti più
pietrosi. Limitata è l’estensione del bosco di faggio (Fagus
sylvatica) e del pino silvestre (Pinus sylvestris), maggiore quella delle pinete
di pino nero (Pinus nigra), derivanti da vecchi rimboschimenti.
Questi boschi sono l’habitat ideale di vita molteplici specie di uccelli canori
e numerosi mammiferi, dalla volpe (Vulpes vulpes) al tasso (Meles meles),
dallo scoiattolo (Sciurus vulgaris) al capriolo (Capreolus capreolus).

Nell’abbacinante distesa di pietra delle
Marocche, il Laghisol (o Lago Solo) compare come un’oasi sorprendente: un laghetto
appartato, circondato da una verdissima bordura di canneto. La piccola raccolta d’acqua
Rospi in accoppiamento
occupa il fondo di una modesta conca naturale:
si tratta di un rarissimo esempio di lago interno di
frana, dove l’acqua può ristagnare grazie alla fortuita
presenza di un letto di sottili materiali detritici impermeabili.
Oltre alla cannuccia di palude (Phragmites australis) che dà vita al canneto,
sulle rive cresce il falasco (Cladium mariscus), un raro “cugino nostrano”
del papiro.
In primavera le rive del laghetto si animano per l’arrivo dei rospi (Bufo
bufo), che qui si ritrovano per accoppiarsi e deporre le uova.

Il Lago di Cavedine, prossimo al limite nord
orientale dell’area protetta, è un romantico specchio lacustre dalle acque blu intenso,
immerso in un paesaggio collinare riposante.
È lungo circa 2,5 km e largo 600 metri; la proGermano reale (F)
fondità raggiunge i 50 metri.
Il lago ha svolto per decenni la funzione di serbatoio di accumulo per le centrali idroelettriche di Fies e di
Dro e attualmente per quella di Torbole; per tale scopo vennero
realizzati due immissari artificiali, il canale Rimone proveniente da Toblino
e S. Massenza e il canale dal Sarca di Pietramurata.
Nonostante le turbative indotte dall’uso idoelettrico, il lago mantiene aspetti ambientali di gran pregio, che oggi possono essere apprezzati anche con
i nuovi percorsi di visita, in parte ciclabili.

I BOSCHI

Cinciallegra

Quercia

Falasco

Prese delle centrali idroelettriche

