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BIOTOPO deriva dal greco antico e si-
gnifica letteralmente ‘LUOGO DI VITA’. Il 
termine è stato scelto per indicare le oasi 
naturali istituite in Trentino con la L. P. n. 14 
del 23 giugno 1986 allo scopo di salvaguar-
dare alcuni piccoli ma preziosi lembi del 
territorio provinciale, un tempo molto diffusi 
ma divenuti oggi assai rari.
Si tratta soprattutto di zone umide quali sta-
gni, paludi e torbiere, dove vivono piante e 
animali minacciati di estinzione.
Questi ambienti sono caratterizzati da qua-
lità ecologiche di grande importanza, in pri-
mo luogo la grande ricchezza di biodiversi-
tà. Essi però sono fragili, sensibili anche a 
lievi modificazioni delle loro caratteristiche 
fisiche, morfologiche o idrauliche. Infatti le 
aree umide sono l’insieme territoriale ed 
ecologico che ha subito maggiormente la 
riduzione degli spazi e l’impoverimento de-
gli habitat e delle specie viventi legate al 
mondo dell’acqua.
In Trentino sono stati identificati in totale 
288 biotopi; fra essi i 67 più importanti, che 

UN FRAGILE 
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A FRAGILE 
TREASURE-
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DIVERSITY

BIOTOPO comes from the ancient greek 
meaning ‘THE PLACE OF LIFE’. The term 
was chosen to point out the natural oasis’ 
in Trentino in the L.P. n.14 on the 23rd June 
1986 the aim of which was to safeguard 
various small but important strips of territo-
rial land, these having ben very common at 
one time but now are extremely rare.
These are above all wet areas such as, 
stagnant ponds, swamps and peat-bogs, 
where animal and plant life is threatened to 
the point of extinction.
These environments are characterised by 
ecological qualities of great importance. 
In the first place there is the enormous 
wealth of bio-diversity. They are though, 
very sensitive and vulnerable even to the 
most delicate and careful intervention 
ormodification to their physical, morpho-
logical or hydraulic characteristics. In fact 
these wetlands are some of the most af-
fected areas which have suffered a reduc-
tion of space and depletion of habitats of 
all living aquatic species.



coprono una superficie complessiva di circa 
3.300 ettari, sono definiti “Riserva naturale 
di interesse provinciale”. Tra questi rientra il 
BIOTOPO TORBIERA DEL TONALE.
I biotopi svolgono un ruolo insostituibile 
nella conservazione dello straordinario ma 
vulnerabile patrimonio naturale del Trenti-
no. La loro gestione è affidata al Servizio 
Conservazione della Natura e valorizza-
zione ambientale Ufficio Biotopi e Rete 
Natura 2000.
La gestione non si limita alla semplice 
tutela ma, a seconda delle caratteristi-
che di ciascun biotopo, prevede anche 
la realizzazione di interventi di miglio-
ramento ambientale e di iniziative di 
valorizzazione culturale ed educazione 
ambientale.
Oltre a far parte delle aree protette della 
Provincia Autonoma di Trento, la Torbie-
ra del Tonale appartiene alla Rete Natura 
2000, nome con il quale l’Unione Europea 
ha voluto designare un sistema di aree, 
denominate Siti di Importanza Comunitaria 
(S.I.C.), destinate alla tutela di habitat e di 
specie animali e vegetali ritenute meritevoli 
di protezione a livello continentale.
La Rete Natura 2000 è stata istituita dalla 
Direttiva europea “Habitat” del 1992, che 
impegnava gli stati membri dell’Unione a 
perseguire l’obiettivo della salvaguardia 

There have ben 288 biotopi identified in 
Trentino. amongst these the 67 most signif-
icent, which cover an area of approximately 
3,300 acres, are defined as ‘Natural re-
serves of Provincial Interest’. One of these 
is the ‘BIOTOPO TONALE PEAT-BOG’ 
The biotopi play an irreplacable role in the 
conservation of the extraordinary but vul-
nerable natural heritage of Trentino. The 
management of these areas is entrusted to
The nature conservation and environmen-
tal protection service
The Biotopi and Nature network 2000 office
The management is not just limited simply 
to the protection, but also to improvement 
of the environment according to the char-
acteristics of each biotopo, and also to the 
cultural and educational value of the envi-
ronment.
Apart from being part of the protected areas 
in the Provincia of Trento, the Tonale Peat-
bog is part of the Nature Network 2000, 
whose name, the European Union have 
used to designate to an area denominated 
Important Communal Sites (S.I.C.) these 
are destined to protect the habitats of ani-
mal and plant species which are regarded 
as worthy of protection on a continntal lev-
el. Nature Network 2000 was established 
by the European directive “Habitat” in 1992, 
which obliged the member states of the un-



della biodiversità quale contributo essen-
ziale per uno sviluppo sostenibile.
Con un approccio innovativo alla tutela, 
Natura 2000 riconosce il ruolo delle attivi-
tà umane nella produzione di biodiversità, 
per cui anche le attività agrosilvopastorali 
tradizionali vengono considerate un fatto-
re importante della gestione conservativa 
dei siti protetti. Una regolamentazione di 
tipo flessibile demanda alle realtà locali la 
scelta di opportuni piani di gestione che 
tengano conto anche delle esigenze socio-
economiche e culturali dei territori coinvolti.
In Trentino circa il 25% del territorio fa parte 
della Rete Natura 2000.

ion to follow the objective of safeguarding 
the biodiversity whose contribution is es-
sential to a sustainable development.
With an innovative approach to the protec-
tion of the environment, Nature 2000 rec-
ognises the human role in the production 
of biodiversity, and for this reason even the 
agricultural traditions both pastural and for-
estry, are taken into consideration and are 
an important factor in the protection of sites 
and in conservation management. Flex-
ible regulation gives the managing body 
the possibility to give consideration to the 
social and economic needs of the areas 
which are involved.
In Trentino approximately 25% of the terri-
tory is part of Nature Network 2000.



LENTAMENTE 
EMERGE

LA VITA...

Le torbiere derivano da laghi che si sono 
colmati nell’arco di secoli o millenni a causa 
del graduale deposito di torba, un materia-
le che si origina dall’accumulo progressivo 
delle parti morte dei vegetali che non pos-
sono decomporsi completamente a causa 
della ridotta presenza di ossigeno nel terre-
no fradicio. I resti vegetali, trasformandosi 
solo parzialmente, formano strati continui 
sul terreno: le loro parti morte, impregnate 
d’acqua, fungono da substrato a quelle vive 
superficiali e così lo spessore aumenta fino 
a raggiungere talvolta un’altezza di alcuni 
metri. In questo modo la profondità del ba-
cino e la superficie dello specchio d’acqua 
diminuiscono progressivamente, accon-
sentendo il lento emergere della vita.
Il criterio di classificazione delle torbiere si 
riferisce alle modalità di formazione e alle 
associazioni vegetali che in esse si instau-
rano e ne determinano lo sviluppo:
Torbiere alte: sono caratterizzate dalla 
presenza di cumuli di massa vegetale in-
tervallati da depressioni con presenza di 

SLOWLY
LIFE

EMERGES…

These peat-bogs originate from filled lakes, 
caused by the gradual depositing of peat 
over thousands of years, this material is 
derived from the accumulation of parts of 
dead vegetation which doesn’t decompose, 
this being due to a lack of oxygen in the 
rotting terrain.  These vegetative remains 
which are only partially transformed go 
on to form layers in the ground: their dead 
parts impregnated with water, act as an un-
derlayer to the superficial live parts, there-
fore increasing the thickness and finally 
reaching aheight of several metres. In this 
way the depth of the basin and the surface 
of the water decrease progressively allow-
ing the slow emergence of life.
The criteria by which the peat-bogs are 
classified refer to the way they have been 
formed and the vegetation which is present 
and which determines their development.
High Peat-bogs: These are characterised 
by the presence of vegetative masses 
spaced out under pressure from deep or 
shallow water, this usually created by rain-



acqua più o meno profonda, proveniente 
prevalentemente dalle precipitazioni mete-
oriche. Queste, praticamente prive di con-
tenuti minerali, determinano una situazione 
di carenza di nutrienti alla quale si adattano 
solo poche specie vegetali ed in particolare 
gli sfagni, dei particolari muschi di torbiera. 
Torbiere basse: si presentano come pra-
terie con erba bassa e suolo parzialmente 
allagato. L’alimentazione idrica proviene 
prevalentemente dal suolo, per scorrimento 
di rivoli superficiali o per risalita della falda 
freatica. Spesso ospitano raccolte d’acqua 
più o meno estese e profonde, che rappre-
sentano le vestigia del bacino lacustre dal 
quale si sono originate. La maggiore dispo-
nibilità di nutrienti e la ridotta acidità del 
substrato determinano la presenza di una 
vegetazione più varia.
Torbiere di transizione: sono le torbiere 
basse in evoluzione verso le alte, con un 
processo che richiede particolari condizio-
ni climatiche e dura migliaia di anni. Pre-
sentano caratteristiche intermedie rispetto 
ai due tipi principali, con aspetti prevalenti 
a seconda della natura degli apporti idrici, 
della disponibilità di nutrienti e dell’orogra-
fia del suolo.

fall. Many vegetative species have adapted 
to this area which is practicaly void of min-
erals and nutrients, in particular spagnum a 
type of peat moss.
Low Peat-bogs: These are fields with short 
grass and are only partly wet at ground lev-
el. The nutrition supply comes mainly from 
the ground, either from superficial rivulets 
or from  the rising water-table.  Often they 
contain water which can be more or less 
widespread or deep and which represents 
the remains of the lake-basin from where 
they originated. The availabilty of nutrients 
and the reduced acid content gives rise to 
a more varied vegetation.
Transition Peat-bogs: These are the lower 
peat-bogs in evolution towards the higher 
ones. This procedure requires certain cli-
matic conditions and can last thousands of 
years. They have intermediate characteris-
tics with respect to the other two types, and 
their aspect depends on the nature of the 
water, the availability of nutrients and the 
orography of the soil.



La Torbiera del Tonale occupa il versan-
te trentino del valico, dalla sommità fino 
al restringimento e all’aumento brusco di 
pendenza della valle che scende verso 
Vermiglio.
A livello paesaggistico le dimensioni del 
biotopo sono tali da evocare l’affascinan-
te impressione di una tundra di tipo artico, 
come osservò nel 1864 l’esploratore ingle-
se D.W. Freshfield (“La sommità del passo 
è un vasto tratto di pascoli, che,  privo del 
panorama circostante, sembra più scozze-
se che alpino”).
È una torbiera di tipo ‘basso’, più propria-
mente  ‘Quellmoor’ o torbiera fontinale, la 
cui origine è causata dalla grande quantità 
di acque di risorgiva che ha occupato la 
zona e che è stata in seguito invasa dalla 
vegetazione palustre che ha formato il de-
posito di torba.
Nell’area coesistono tutte le situazioni pa-
lustri e acquatiche possibili per le elevate 
quote alpine, all’origine di un’incredibile 
varietà di specie vegetali tipiche delle zone 

LA TORBIERA 
DEL TONALE

The Tonale peat-bog occupies the side of 
the valley towards Trentino, from the sum-
mit down to the narrowing and the sharp 
incline which descends down to Vermiglio.  
From a landscape point of view the size of 
the biotopo can create the impression of 
an arctic tundra, as observed by the British 
explorer D.W.Freshfield in 1864 (“The top 
of the pass is a wide tract of pasture, in the 
absence of distant view more Scotch than 
Alpine”).
It is a “Low peat bog” type known as 
‘Quellmoor’ whose origin was caused by 
huge amounts of water which occupied the 
area and was subsequently invaded by the 
marshy vegetation which formed the peat.
All types of aquatic and marshy conditions 
co-exist in these alpine areas, giving us 
an incredible variety of vegetation typical 
of high altitudes, some of them very rare. 
For this reson the  the peat-bog is regularly 
cited in scientific literature as a particuarly 
significent example of ecological circum-
stances of this kind.

THE TONALE 
PEAT-BOG



d’alta quota, talvolta assai rare. Per questi 
motivi la torbiera viene citata abitualmente 
nella letteratura scientifica quale esempio 
particolarmente significativo di situazioni 
ecologiche di questo genere.
Per le sue caratteristiche il sito rappresenta 
inoltre un’oasi di vitale importanza per la ri-
produzione di molte specie di anfibi, rettili ed 
invertebrati.
L’area naturalistica della torbiera si divide 
in due parti:
Porzione A: una zona più umida a valle del-
la strada del Tonale, ricchissima di micro 
situazioni ambientali che variano da zone 
abbastanza asciutte a veri laghetti in minia-
tura, e da acque correnti veloci ad acque 
praticamente immobili con pozze e gibbosi-
tà di sfagni. Qui grande è la complessità e 
ricchezza della vegetazione e delle specie 
animali. 
Porzione B: una zona più asciutta a monte 
della strada sulle zone più elevate ed in-
clinate della conca del Tonale, dove si è 
instaurato un arbusteto ad ontano verde.

Because of its characteristics the site rep-
resents a vitally important oasis for the re-
production of many species of amphibians, 
reptiles and invertibrates.
The natural peat-bog is divided into two 
parts:
Portion A: a wet area towards the valley 
floor along the Tonale road, rich in envi-
ronmental micro situations which vary from 
quite dry to what appear to be miniture 
lakes, from fast running water to almost still 
water with wells and protrusions.  Here ther 
is a complexity of rich vegetation and spe-
cies of animals.
Portion B: a dryer zone on steeper ground 
towards the Tonale basin and where a 
series of small green bushes have estab-
lished themselves.



La torbiera è l’habitat ideale per molte spe-
cie animali che prediligono le zone umide. 
In molti casi si tratta di specie rare,  che vi 
trovano rifugio e nutrimento. 
La presenza dell’acqua stagnante richiama 
numerose specie di insetti che presenta-
no, nel loro ciclo vitale, una fase larvale 
acquatica oppure che trascorrono l’intera 
vita in acqua. Tra le più rappresentative ci 

UN RIFUGIO
ACCOGLIENTE...

Ragno dolomede
(Dolomedes fimbriatus)

Ditisco
(Dytiscus marginalis)

Tritone alpestre
(Triturus alpestris)

A WELCOMING 
REFUGE…

The peat-bog is an ideal habitat for many 
animal species which prefer humid areas. 
In many cases these are rare species who 
are able to find nourishment and shelter.
The presence of stagnant water attracts 
numerous species of insects whose life-
cycle requires a period in water or whose 
entire life is spent in water. Amongst the 
most common are the DOLOMEDE SPI-



Biscia dal collare
(Natrix natrix)

Cervo
(Cervus elaphus)

Gallo forcello
(Tetrao tetrix)

sono il RAGNO DOLOMEDE (Dolomedes 
fimbriatus), che cammina veloce sull’acqua 
e può anche compiere delle vere e proprie 
immersioni, il DITISCO (Dytiscus margi-
nalis), un grosso coleottero predatore e la 
LIBELLULA.
La torbiera è un ambiente molto ospitale 
per gli anfibi, data la presenza di abbon-
dante nutrimento costituito dagli insetti e 
quale luogo ideale per la riproduzione. A 
questo scopo vengono utilizzate pozze 
d’acqua stagnante dove in primavera ven-
gono deposte migliaia di uova, dalle quali 
si sviluppano piccole larve che restano 
nell’acqua varie settimane fino al compi-
mento della metamorfosi.

DER which walks quickly on water and can 
perform real dives to imerge itself, a large 
predatory beetle called DITISCO and the 
DRAGONFLY.
The peat-bog is also a very hospitable 
environment for many amphibians, this is 
due to the wealth of nutrients from the in-
sects and provides an ideal site for repro-
duction. In spring, thousands of eggs are 
deposited in pools of stagnant water, these 
eggs then become larva which remain for 
several weeks until completing the process 
of metamorphosis.
Amongst the most common species is the 
MOUNTAIN FROG, the COMMON TOAD 
and the ALPINE NEWT.



Tra le specie più rappresentate troviamo la 
RANA DI MONTAGNA (Rana temporaria), 
il ROSPO COMUNE (Bufo bufo) e il TRI-
TONE ALPESTRE (Triturus alpestris).
Tra i rettili, che di norma frequentano am-
bienti caldi ed assolati, vi sono specie che 
al contrario prediligono l’ambiente umido 
della torbiera, che può offrire risorse ali-
mentari varie ed abbondanti.
Oltre alla diffusa BISCIA DAL COLLARE 
(Natrix natrix) abile nuotatrice che può an-
che rimanere a lungo in apnea, nelle tor-
biere vive una piccola lucertola di grande 
interesse naturalistico, la LUCERTOLA VI-
VIPARA (Zootoca vivipara) che partorisce 
piccoli già autosufficienti in quanto le uova 
vengono trattenute nel corpo materno fino 
alla schiusa. Bisogna infine segnalare che 
l’area a bosco rado circostante alla torbiera 
ospita diverse specie di mammiferi come 
il CAPRIOLO (Capreolus capreolus) e il 
maestoso CERVO (Cervus elaphus), che 
ricerca aree fangose soprattutto nel perio-
do del bramito, la stagione autunnale degli 
amori. Tra l’avifauna alpina che vive tra i 
bassi cespuglieti ai margini della torbiera 
meritano particolare attenzione gli affa-
scinanti e rari GALLO CEDRONE (Tetrao 
urogallus) e GALLO FORCELLO (Tetrao 
tetrix), oltre a numerose specie tipiche degli 
ambienti umidi talvolta assai rare.

Amongst the reptiles which normally fre-
quent hot and sunny locations, there are 
some species which contrarily prefer the 
humid environment of the peat-bog, which 
can offer abbundant and varied nutritional 
resources.
Apart from the common GRASS SNAKE an 
excellent swimmer who can remain without 
sleep for long periods, there is also a small 
lizard which is of great interest the LUC-
ERTOLA VIVIPARA who gives birth to its 
young who are born self-sufficient, this is 
because the eggs remain inside the mother 
until hatching.
It should not be forgotten that the wooded 
area that surrounds the peat-bog also 
hosts many different species of mammals 
for example the ROE DEER and the ma-
jestic HORNED DEER, these animals are 
always in search of muddy areas especially 
during the mating season in the autumn.
Amongst the alpine bird population the 
fascinating and rare GROUSE and the 
FORCELLO COCK live in the low bushes 
around the edge of the peat-bog, together 
with other numerous typical wetland spe-
cies, sometimes very rare.



Libellule
Le libellule adulte non vivono che poche settimane. 
Sono eccellenti predatrici e cacciano in volo: indivi-
duano la preda con i loro grandissimi occhi e le si 
lanciano addosso in volo a piena velocità, imprigio-
nandola tra le zampe.
Grazie alle lunghe ali mosse dai forti muscoli racchiusi 
nel torace, possono raggiungere velocità notevoli, ma 
sono anche in grado di arrestarsi istantaneamente, 
librarsi immobili e volare all’indietro per brevi tratti. 
Le giovani larve di libellula vivono invece nell’acqua 
e sono delle voracissime predatrici; per cacciare uti-
lizzano la “maschera”, uno speciale organo prensile 
ripiegato al di sotto del capo, pronto a scattare per 
afferrare la preda.

Dragonflies
The adult dragonflies only live for a few weeks. They 
are excellent predators and hunt in flight. They pin-
point their prey with their huge eyes and throw them-
selves onto their prey at full speed imprisoning it be-
tween their feet.
Thanks to their long wings powered by strong 
muscles inside the chest, they can reach very high 
speeds whilst at the same time stopping instantly, 
stay completely still and for short distances can even 
fly backwards.
The larva of the dragonfly live in water and are vora-
cious predators. To hunt they use a ‘mask’ a special 
organ which is folded under their head and ready at 
any time to shoot out and catch the prey.



UN PARADISO 
BOTANICO

A BOTANICAL
PARADISE

La Torbiera del Tonale è un paradiso bo-
tanico di riconosciuta fama internazionale. 
L’area ospita un gran numero di specie 
vegetali diffuse nelle regioni artiche ma ra-
rissime sulle Alpi, la cui varietà è definita 
di “eccezionale ricchezza” dalla Società 
Botanica Italiana. Sono piante che coloniz-
zarono il territorio migrando a sud all’epo-
ca delle glaciazioni quaternarie e che, con 

The Tonale peat-bog is a botanical paradise 
of inernational fame. The area hosts an 
enormous number of plant species which 
are widespread in Arctic regions but very 
rare in the Alps, and whose varieties are 
defined as being “exceptionally rich” by the 
Italian Botanical Society. They are plants 
which colonized the area having resettled 
in the south during the quaternary period 



Gagea fistulosa Andromeda polifoliaCalluna vulgaris

l’innalzamento della temperatura dovuto 
al cambiamento del clima, si estinsero, ad 
eccezione di queste piccole isole dove le 
condizioni climatiche particolarmente seve-
re le hanno conservate come ‘relitti glaciali’. 
Le associazioni vegetali presenti sono 
estremamente varie, a seconda del diverso 
grado di umidità e del bilancio idrico. 
Nelle praterie a minore umidità si posso-
no riconoscere graminacee molto diffuse 
come la MOLINIA CAERULEA, liliacee 
come la GAGEA FISTULOSA ed ericacee 
come la CALLUNA VULGARIS e l’ANDRO-
MEDA POLIFOLIA. Nelle aree mediocre-
mente umide prospera l’ALLIUM SIBIRI-
CUM, un’erba cipollina di montagna.

of the ice-age and because of the higher 
temperatures due to climate changes they 
became extinct except for the small islets 
where the particuarly severe climatic con-
ditions conserved them like ‘glacial relics’.
The types of vegetation which are present 
are extremely varied, depending on the de-
gree of humidity and the water balance.
In the fields where there is little humidity 
many different grasses can be found such 
as, MOLINIA CAERULEA, lilacs such as 
GAGEA FISTULOSA and heathers like 
CALLUNA VULGARIS and ANDROMEDA 
POLIFOLIA.
In areas of medium humidity there is AL-
LIUM SIBIRICUM an alpine chive.



Piante carnivore
Alcune piante si sono adattate ai terreni estremamen-
te poveri di sostanze nutritive della torbiera diventan-
do ‘carnivore’, cioè ricavando le sostanze di cui hanno 
bisogno per il loro metabolismo dalla ‘digestione’ di 
piccoli  insetti.
È il caso della DROSERA ROTUNDIFOLIA,  le cui 
foglie sono coperte sulla faccia superiore da partico-
lari peli ghiandolari rossi lunghi 1-5 mm, detti tenta-
coli, sormontati da goccioline vischiose con le quali 
la pianta cattura piccoli insetti dai quali ottiene azoto, 
una sostanza indispensabile alla crescita di cui i suoli 
torbosi sono poverissimi.

Carniverous plants
Some plants have adapted themselves to terrain 
which is very poor in nutritional substances, and have 
become ‘carniverous’ getting the nourishment they 
need for their metabolism by ‘digesting’ small insects.
This is the case of DROSERA ROTUNDIFOLIA, 
whose leaves are covered superficially with red hairs 
about 1-5mm in length, known as tentacles, and with 
sticky drops with which the plant catches small in-
sects. These insects provide the plants with nitrogen, 
a substance essential for their growth, and  which  is 
almost non existent in the peat-bogs.



Ma è nelle zone più umide, tappezzate da 
diverse varietà di SFAGNI, i folti muschi 
che danno origine alla torba, che è presen-
te la flora più rara, per esempio alcune va-
rietà di piante carnivore come la UTRICU-
LARIA MINOR, la PINGUICOLA ALPINA e 
la DROSERA ROTUNDIFOLIA. 
È una grande gioia per il botanico, esperto 
o profano, ammirare la splendida flora d‘alta 
quota. Un fiore di alta montagna è sempre 
un piccolo miracolo della natura, perché le 
condizioni climatiche estreme e selettive 
presenti in altitudine fanno sì che la so-
pravvivenza della flora sia particolarmente 
messa a dura. 

But it is in the most humid areas where 
there are many patches of the peat moss 
sfagnum, the dense moss which gave ori-
gin to the peat-bog, that the rarest flora can 
be found, for example there are many vari-
eties of carniverous plants such as UTRI-
CULARIA MINOR, PINGUICOLA ALPINA 
and DROSERA ROTUNDIFOLIA.
It is a great joy for both expert and inexpert 
botanists to admire the splendid flora which 
is found at high altitudes. A flower which is 
from high a mountainous area is always a 
small miracle of nature, because the extreme 
and demanding climatic conditions are rea-
sons why its survival is rigidly put to the test.

Allium sibiricum Pinguicola alpinaUtricularia minor



La torbiera custodisce al suo interno i se-
greti di un passato lontano e dell’evoluzio-
ne naturale del paesaggio. 
La torba acida e inzuppata d’acqua conser-
va i pollini delle piante che si sono depo-
sitati nel tempo, da quelli più antichi negli 
strati più profondi a quelli più recenti negli 
strati superficiali. Con analisi sofisticate è 
possibile anche dopo millenni determinare 
la specie a cui erano appartenuti. Questa 
informazione è molto utile per capire l’anda-
mento della vegetazione del luogo in tempi 
diversi, strettamente legata all’andamento 
climatico. Con l’analisi dei pollini estratti dai 
diversi strati della Torbiera del Tonale sono 
stati ricostruiti gli ultimi 10.000 anni di storia 
della vegetazione: i livelli più antichi (6.000-
8.000 a.C.) hanno rappresentato il Tonale 
coperto di pini, sostituiti poi da foreste di 
abete rosso.
Ma la torbiera conserva intatti anche tronchi 
d’albero, per i quali risulta estremamente 
affascinante determinare il periodo al quale 
risalgono. La Stazione forestale di Malé, 

CUSTODE
DEI SEGRETI
DEL TEMPO

SECRETS 
GUARD

OF THE PAST

Within the peat-bog are the secrets of a 
distant past and the natural evolution of the 
landscape.
The water soaked acid peat-bog conserves 
plant pollen deposited in the past, the old-
est in the deepest layers and the most 
recent in the more superficial layers. With 
new and sophisticated analisis it is possi-
ble even at this distance to determine spe-
cies which belonged here. This information 
is extremely useful in understanding the 
trends of the vegetation over time, which 
are closely connected to climate.
By analising the pollen removed from the 
Tonale peat-bog it has been possible to re-
construct the history of the vegetation over 
the last 10,000 years. The most antique 
levels (6,000 – 8,000 b.c.) give us a picture 
of Tonale covered in pines, later replaced 
by red fir trees.
The peat-bog also coserves tree trunks 
which are still intact, giving us fascinating 
results with regard to the period that they 
come from. The Forestry station at Malè 





con il contributo di importanti istituti scienti-
fici, ha studiato alcuni campioni di tronchi ri-
trovati negli strati profondi della Torbiera del 
Tonale. Il metodo di datazione utilizzato è 
stato quello della cosiddetta dendrocrono-
logia, che studia gli anelli di accrescimento 
delle piante di una determinata specie ed 
area geografica.

together with various scientific institutions, 
have studied some examples of tree trunk 
found in the deepest layers of the peat –
bog in Tonale. The system of dating used 
is that known as dendrocronology, which 
studies the growth-rings in the trunk in or-
der to determine the type of tree and the 
geographical zone.



Da un campione di abete rosso prelevato 
dalla Torbiera del Tonale si è potuto sta-
bilire che esso fu in vita fino al 1390 d.C., 
mentre uno di larice risaliva al 1128 d.C.
Per un terzo campione di abete rosso inve-
ce l’analisi dendrocronologica non riusciva 
a ricostruire l’età. Si è quindi ricorsi al siste-
ma di datazione mediante l’analisi al radio-

From an example of red fir extracted from 
the Tonale peat-bog it was possible to es-
tablish a date of existence as 1390 a.d. 
whilst a sample of larch gave us 1128 a.d. 
as the date.
From a third example of red fir taken, it was 
not posible to establish a date and for this 
reason another system was used, that of 



radio carbon dating. The results of these 
tests were astounding giving us the age of 
the tree as being in existence as far back 
as 4580 b.c. (+/- 40 years) and therefore 
6,600 years ago!
aThe various dating systems of the for-
est vegetation threfore lead us to believe 
that at the end of the middle-ages Tonale 
was densley covered in trees. Why then is 
it now completely bare? Legend leads us 
to believe that the forest was completely 
burned by Carlo Magno in order to drive out 
the bandits who infested the area.
In reality though, the current lack of trees 
was probably provoked by man in order 
to create new pastureland. The legend 
protects the secret and tells the story in a 
poetic and mythical way.

carbonio: il risultato davvero sorprendente 
è che la parte più giovane del tronco risale 
al 4580 a.C. (+/- 40anni), quindi addirittura 
a 6.600 anni fa! 
I vari sistemi di datazione di resti vegeta-
li fossili sono quindi concordi nel ritenere 
che fino al tardo Medioevo il Tonale era 
fittamente ricoperto di foreste d’alto fusto. 
Come mai allora oggi il luogo è completa-
mente spoglio? Le leggende tramandano 
che le foreste furono bruciate da Carlo Ma-
gno per stanare i briganti che infestavano 
la zona.
In realtà l’attuale denudazione arborea è 
stata con ogni probabilità provocata dall’uo-
mo per ricavare nuove aree di pascolo. La 
leggenda custodisce la memoria di quell’e-
vento, narrandolo in forma mitica e poetica.



La Dendrocronologia
La dendrocronologia è un sistema di datazione degli 
alberi che si basa su tre principi:
gli alberi producono un nuovo anello di accrescimento 
ogni anno, facilmente visibile nella sezione trasversa-
le del tronco; lo spessore di questi anelli varia ogni 
anno a seconda delle condizioni climatiche.
Alberi della stessa specie legnosa, viventi nella mede-
sima area geografica, producono nello stesso periodo 
di tempo serie anulari simili.
è possibile confrontare le sequenze anulari di alberi 
vissuti nella stessa area geografica nello stesso perio-
do di tempo (cross-dating).
Di ogni singolo campione di legno prelevato sia da 
alberi viventi cha da legni antichi è possibile ricavare 
un diagramma (curva o serie dendrocronologica) che 
indica lo spessore degli anelli nel passare degli anni.
Confrontando queste serie individuali con altre rica-
vate da legni antichi è possibile creare una sequenza 
continua (curva standard) di riferimento che può risa-
lire indietro nel tempo per centinaia e a volte migliaia 
di anni, addirittura 12.000 nel caso della quercia della 
Germania.
Le applicazioni della dendrocronologia sono moltepli-
ci: l’analisi del clima nelle epoche scorse, la ricostru-
zione del paesaggio vegetale del passato, la datazio-
ne di reperti storici e archeologici.
Le torbiere sono una vera e propria miniera di legni 
antichi perché i tronchi sepolti sotto gli strati di torba 
in assenza di ossigeno si conservano per migliaia di 
anni.

Metodo per assemblare differenti 
campioni in un’unica sequenza

Method of assembling various 
examples fron one squence.

Dendrocronology
This is a system of tree-dating based on three prin-
ciples.
1. The trees produce a new growth ring every year, 

these rings are easily visible across the trunk; the 
thichness of these rings vary each year depending 
on climatic conditions.

2. Trees of the same wood-type and living in the 
same geographical zone produce similar growth-
rings in the same period of time.

 It is possible to compare the sequence of rings 
from the same area and from the same period. 
(cross-dating).

3. From each single example of wood extracted, 
whether from living trees or otherwise, it is possible 
to create a diagram (a dendrocronological curve) 
which shows the thickness of the rings over the 
years.

By comparing these examples taken from antique 
trees it is possile to create a continual sequence 
(standard curve) of referal which goes back hundreds 
and even thousands of years, and in the case of an 
Oak tree in Germany even 12,000 years.
The purpose of dendrocronology are threefold; to 
anaise the climate in past ages, to reconstruct the 
landscape of the past and to date historical relics and 
archeological finds.
The peat-bogs are a real mine of anitique wood be-
cause the buried trunks under the layers of peat have 
been conserved due to the lack of oxygen over thou-
sands of years.



The Tonale Pass has played a fundamental 
role for Vermiglio’s economy, based on al-
pine agriculture and sheep farming.
For centuries, when the San Bartholemew 
Hospice was the only stable human post, 
the vast pastureland was covered with 
flocks of sheep and the hills with herds of 
cattle, and the generations of farmers kept 
up the tradition of summer haymaking. At 
the same time the uncultivated areas were 
rented out to owners of large flocks who 
came from the plains to the hills for the 
summer. The very best fields were mown 
with immense fatigue right up to the highest 
point of the mountain.
The intervention of man on agriculture and 
sheep farming has had of course many 
consequences, but in spite of this there has 
been a high degree of compatibility: control 
of the water, fertilising of the terrain, and 
control of the shrubs. Man’s activity has 
contributed to the landscape of the peat-
bog, which covers two areas used diversly. 
To the right of the Vermigliano mountain 

A PACT LASTING 
CENTURIES

Il Passo del Tonale ha svolto nel passato un 
ruolo fondamentale per l’economia di Ver-
miglio, fondata sull’agricoltura di montagna 
e sulla pastorizia. Per secoli, quando l’O-
spizio di San Bartolomeo era l’unica sede 
umana stabile, i vasti pascoli sono stati 
percorsi da greggi transumanti e mandrie 
all’alpeggio, e generazioni di contadini han-
no perpetuato il rito della fienagione estiva. 
Mentre le aree improduttive venivano af-
fittate ai grossi proprietari di greggi prove-
nienti dalla pianura per l’alpeggio estivo, i 
prati migliori venivano sfalciati con immane 
fatica fin sulle creste più alte dei monti.
La pratica dell’agricoltura e della pastorizia 
ha naturalmente avuto come conseguenza 
un intervento dell’uomo sull’ambiente, sep-
pure con un elevato grado di compatibilità: 
regimentazione delle acque, concimazione 
dei terreni, controllo della vegetazione ar-
bustiva. 
Le attività dell’uomo hanno contribuito a 
determinare l’immagine paesaggistica della 
torbiera, che si trova a cavallo di due aree a 

UN PATTO
DURATO SECOLI



diversa destinazione d’uso: alla destra oro-
grafica del torrente Vermigliana, che qui ha 
le sue sorgenti, i terreni erano di proprietà 
pubblica e riservati al pascolo; dalla parte 
opposta i prati privati venivano lavorati per 
la produzione di foraggio, come in parte av-
viene ancora oggi. 

river and its two springs, the land was pub-
lically owned and reserved for grazing, on 
the opposite side the private fields were 
worked for the hay they produced, as they 
are, in part, still used today.



FERITE
DI GUERRA

WAR 
WOUNDS

Negli anni 1915-18 anche le montagne 
del Tonale furono coinvolte dalla Grande 
Guerra, un evento traumatico che dilaniò 
l’Europa intera.
Qui i combattimenti ebbero caratteristiche 
del tutto particolari perché per la prima vol-
ta nella storia  si svolsero sul difficile terre-
no di alta montagna, fin sui ghiacciai oltre 
i 3500 m. Per questo è passata alla storia 
con il nome di ‘Guerra Bianca’. 
Al Passo del Tonale passava il confine tra 
l’Impero austro-ungarico e il Regno d’Italia, 
dei quali facevano rispettivamente parte 
il versante trentino e quello lombardo. Il 
biotopo si trovava nella cosiddetta ‘terra di 
nessuno’, cioè quella stretta fascia di ter-
reno che separava le prime linee dei due 
fronti contrapposti.
Per quattro anni continui e violenti bombar-
damenti sconvolsero l’area; le ferite si ri-
marginarono a fatica e solo dopo molti anni 
l’habitat poté ritrovare un nuovo equilibrio.
A distanza di 100 anni i segni della guerra 
sono ancora ben riconoscibili nelle poz-

From 1915 to 1918 the mountains around 
Tonale were also involved in the Great War, 
a traumatic event which tore the whole of 
Europe to pieces.
The battles which took place here were 
particular in their characteristics because 
for the first time in history they were tak-
ing place on very difficult terrain and on the 
glaciers, up to an altitude of 3,500 meters.
For this reason it became known as the 
“White War”.
“Passo Tonale” was the border between the 
Austrian-Hungarian Empire and Italy, with 
a part towards Trentino and a part towards 
Lombardy.
The biotopo was in an area known as “no-
mans land” that is, the narrow strip of land 
which separated the two front-lines.
Bombing of the area continued for 4 years. 
Only after many years was the area able to 
find a new equilibrium.
One hundred years on the signs of war 
are still visible in the pools of water which 
formed in the bomb crators and which are 



ze d’acqua formatesi nei crateri provocati 
dall’esplosione delle bombe, ormai rinatu-
ralizzati. Un’infinità di schegge e frammenti 
di ordigni bellici sono sprofondati sotto la 
molle superficie acquitrinosa del terreno.

now renaturalised. A whole host of frag-
ments and war relics are buried deep be-
neath the aquatic surfaces of the terrain.



COME
UN ELEFANTE

IN UNA
CRISTALLERIA

A un certo punto al Passo del Tonale il mil-
lenario patto fra uomo e ambiente fondato 
sull’agricoltura di montagna e la pastorizia 
venne infranto con la nascita e il tumultuo-
so sviluppo dell’industria degli sport inver-
nali. Tra gli anni ’60 e ’90 del secolo scorso 
la stazione turistica nata dal nulla si allargò 
a macchia d’olio in maniera caotica e ca-
suale, riproducendo modelli di insediamen-
to di tipo urbano estranei al luogo. Vennero 
fabbricati una quantità di edifici di scarsa 
qualità architettonica, nati con finalità spe-
culative approfittando delle lacune di una 

At a certain point in time the ageless 
pact between man and environment 
based on alpine agriculture was broken 
with the rapid and sudden development 
of the winter sports industry. Between 
the nineteen sixties and nineties tourism 
appeared from nowhere and spread like 
an oil slick in a casual but chaotic way, 
producing establishments which were al-
ien to the area up until then. Many build-
ings were erected most of them of bad 
architectural quality, created only for the 
scope of making a profit.

LIKE 
A BULL

IN A 
CHINA SHOP



pianificazione confusa ed approssimativa.
Gli spericolati investimenti di quegli anni si 
rivelarono però ben presto insostenibili sia 
economicamente che per l’ambiente. Gra-
dualmente si affermò la consapevolezza 
che dalla salute dell’ambiente, la risorsa 
principale del territorio, dipende quella del 
sistema turistico. Nuove leggi intervennero 
a disciplinare lo sviluppo urbanistico e delle 
infrastrutture e si cercò di porre rimedio ai 
danni riqualificando l’esistente, parallela-
mente all’affermarsi del concetto di soste-
nibilità degli interventi.
Anche la torbiera, minacciata dall’espan-
sione delle aree edificate, venne sottoposta 
a tutela dalle leggi provinciali.
Le tre torri per appartamenti costruite ai li-
miti occidentali del biotopo sul finire degli 
anni ’70 rimangono come simbolo di una 
stagione di scelte sbagliate.

The reckless investments made during 
those years reveals that both environmen-
tally and economically this was untenable. 
Gradually the awareness was confirmed 
that the well-being of the environment, the 
territory’s principal resource, depended on 
the system of tourism.
New laws came into being disciplining ur-
ban development and infrastructure, and a 
remedy to revamp the existing damage al-
ready done was looked for and at the same 
time confirm the concept of sustainability.
Even the peat-bog, threatened by the ex-
pansion of building work, became protect-
ed by provincial laws.
The three tower blocks of apartments built 
to the west of the biotopo at the end of the 
nineteen seventies, remain an example of 
a period of bad choices.
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LOCALITÀ PRINCIPALI
 1 partenza percorso naturalistico biotopo A
 2 sito di osservazione attrezzato biotopo A
 3 arrivo percorso naturalistico biotopo A
 4 partenza “percorso vita”
 5 partenza percorso naturalistico di accesso al biotopo B
 6 piazzola di sosta attrezzata
 7 pista aeroportuale dismessa
 8 sito di osservazione attrezzato biotopo B
 9 Malga Tonale
 10 Ospizio San Bartolomeo
 11 piazzale partenza seggiovia Valbiolo
 12 bivio ex Scuola Provinciale della Montagna
 13 Passo del Tonale - centro

LEGENDA
Biotopo n. 48 “Torbiera del Tonale” - parte A

Biotopo n. 48 “Torbiera del Tonale” - parte B

sentiero naturalistico biotopo parte A

sentiero naturalistico di accesso al biotopo parte B

“Percorso vita”

percorsi esistenti

bacheca

punto informativo

sito di osservazione attrezzato

piazzola di sosta attrezzata

punto di osservazione
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