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Sentiero dei 7 stagni
Il “Sentiero dei sette stagni” corre ai piedi dello Sciliar, tra Aica di Fiè e
San Costantino. Percorrendolo, si passa attraverso fitte foreste e splendidi
prati e – come suggerisce il nome – accanto a sette stagni (molto diversi
gli uni dagli altri per storia e uso!).
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I l “S entiero d e i 7 s tag n i ”
_Da Aica di Fiè fino a San Costantino
Ai piedi dello Sciliar, tra Aica di Fiè e San Costantino, c’è un
sentiero che collega sette stagni. Il percorso attraversa una natura variegata e impressionante e paesaggi incontaminati e unici come quelli del Parco naturale Sciliar-Catinaccio, patrimonio
mondiale dell’UNESCO.
L’ escursione, che è piuttosto impegnativa, può anche essere
interrotta, oppure può essere percorsa nella direzione opposta.
È possibile entrare o uscire in diversi punti del sentiero (che
sono riconoscibili con una linea tratteggiata nella cartina a
pagina 24):
➤ Presule (Prösels) . . . . . . . . . . 
➤ Ristorante Schönblick. . . . . . 
➤ Mulino Moarmüller . . . . . . . 
➤ Laghetto di Fiè. . . . . . . . . . . . 
➤ Ristorante Zum Schlern. . . . 

P
P
P
P
P

Per tornare al punto di partenza è possibile usare il bus di
linea n. 176 Siusi-Tires.
Il percorso conduce attraverso cortili e masi, piccoli borghi e
terreni che non sono pubblici. Alcuni stagni sono di proprietà
privata. Coloro che vivono nelle abitazioni che si trovano lungo
il percorso sono felici di mostrare ai visitatori e agli interessati
come si vive e lavora in questa zona, ma naturalmente è buona
norma rispettare la loro proprietà e le loro abitudini.

Tr o v a r e l a c a l m a e l a q u i e t e
_ U n ’i n s t a l l a z i o n e a l l a g h e t t o d i F i è
Tra lo Sciliar, il bosco e lo stagno, accanto a un sentiero un
po’ fuori mano, è possibile trovare un luogo solitario e isolato in cui trovare la pace e la tranquillità che alcuni portano dentro di sé.

Periodo: 		
Consigliabile tutto l’anno,
in inverno a seconda delle
condizioni della neve
Punto di partenza:
Aica di Fiè, 860 m,
parcheggio
Meta:
San Costantino, 905 m,
parcheggio o stagno
Dislivello:
Circa 500 m
Distanza:
Fino a San Costantino
(parcheggio), 12 km		
Fino a San Costantino
(stagno), 13 km
Tempo di percorrenza:
Circa 4 ore

I s et te s t agni
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01_	I rrigazione, pesca e balneazione
(1)
Gli stagni non sono recenti: si sono formati tantissimi anni fa;
per la precisione, nell’era glaciale. Attività come l’erosione e la
deposizione di detriti di morena hanno creato ai piedi dello
Sciliar un altipiano con numerosi bacini e colline. Dal momento che la struttura del terreno lo favoriva, con il tempo in questi
bacini è andata accumulandosi acqua. In questo modo si sono
formate paludi e pozze d’acqua. Già 500 anni fa, alcune di
queste pozze sono state ampliate in veri e propri stagni; mentre
altri laghetti si sono formati solo recentemente.
Originariamente gli stagni venivano utilizzati solo come vivai
di pesci; mentre quelli di nuova formazione vengono utilizzati
non solo per la pesca, ma anche per l’irrigazione.
Immerso in un paesaggio idilliaco di boschi e prati, il laghetto di Fiè è uno degli stagni più antichi e rinomati della zona.
È stato creato nel XVI secolo dall’allora governatore del Tirolo
Leonhard von Völs per l’allevamento dei pesci. La parte meriStagno di Aica

Altitudine
1040 m s.l.m.

Coordinate
Lat: 46.494678
Lon: 11.500557

Superficie Profondità Formazione/anno
0,48 ha
4-5 m
1979

Utilizzo
Irrigazione e pesca
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Stagno di Umes

Altitudine
1015 m s.l.m.

Coordinate
Lat: 46.510443
Lon: 11.52533

Superficie Profondità Formazione/anno Utilizzo
0,25 ha
2-3 m
2013
Bacino per acqua
antincendio, privato

dionale dello stagno è ora un biotopo protetto, mentre la parte
settentrionale è molto apprezzata dalle persone del posto e dai
turisti per nuotarci in estate e pattinarci in inverno.
Laghetto superiore

Altitudine
1075 m s.l.m.

Coordinate
Lat: 46.522247
Lat: 11.527333

Superficie
1,24 ha

Profondità Formazione/anno Utilizzo
ca. 7 m
Anni ’50
Irrigazione e pesca

I s et te s t agni
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0 1_	I rrigazione, pesca e balneazione
(2)
Laghetto di Fiè

Altitudine
Coordinate
Superficie
Profondità Formazione/anno Utilizzo
1055 m s.l.m. Lat: 46.52346
1,6 ha lago
4m
XV secolo
Bagni, pattinaggio
Lon: 11.523344 1,2 ha canneto
sul ghiaccio e pesca

Laghetto Gflierer

Altitudine
1015 m s.l.m.

Coordinate
Lat: 46.5272
Lon: 11.520251

Superficie
0,65 ha

Profondità
Nessuna
indicazione

Formazione/anno Utilizzo
Nessuna
Irrigazione,
indicazione
uso privato
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Stagno Salmseiner

Altitudine
1010 m s.l.m.

Coordinate
Lat: 46.5282
Lon: 11.520321

Superficie
0,7 ha

Profondità
ca. 3 m

Formazione/anno
Nessuna
indicazione

Utilizzo
Irrigazione,
uso privato

Stagno di San Costantino

Altitudine
905 m s.l.m.

Coordinate
Lat: 46.538243
Lon: 11.513608

Superficie
1,05 ha

Profondità
Nessuna
indicazione

Formazione/anno
Nessuna
indicazione

Utilizzo
Irrigazione,
uso privato

G eologi a
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02_F iè allo Sciliar, un paese
costruito sulla roccia
Quella parte bassa della montagna su cui sono sorti i paesi di
Fiè allo Sciliar e Siusi ha 300 milioni di anni. A quel tempo, le
intense eruzioni vulcaniche hanno espulso enormi quantità di
magma dall’interno della Terra. Una volta raffreddatosi e solidificato, questo materiale è andato a formare le rocce laviche a
blocchi tipiche della zona: il porfido.
Nel corso di milioni di anni, gli agenti atmosferici e l’azione
dell’acqua che scorre in diversi torrenti e fiumi hanno modellato l’altopiano. Nel tempo, i sedimenti depositati si sono conL’arenaria della Val Gardena solidati coprendo il basamento porfirico e il grosso strato di
è facile da lavorare ed è arenaria, nota come Arenaria di Val Gardena.
quindi spesso utilizzata
per costruire le intelaiature La terra rossa di Fiè allo Sciliar e delle zona circostanti è a sua
dei portoni. Questo è volta il risultato dell’azione degli agenti atmosferici su questa
il portale della chiesa di
arenaria.
San Martino a Umes.

Il porfido, grazie alla sua eccezionale durezza, viene utilizzato nella regione per la
pavimentazione delle strade.

San Costantino sorge su
una collina di porfido
levigata dal ghiacciaio.
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Carta geologica di Fiè allo
Sciliar con i 7 stagni
g

1.
2.
3.
4.
5.

Porfido di quarzo
Strati dell’altopiano dello Sciliar
Detriti
Morena
Formazione a Bellerophon/
Arenaria di Val Gardena/
Formazione di Werfen
6. Dolomia dello Sciliar
7. Dolomia principale

f

e
d

c

b

a

© Ludwig Nössing,
Völs am Schlern, 1988

La maggior parte dello zoccolo della montagna (ovvero la base
della montagna) è coperto da materiale morenico sabbiosoargilloso dei ghiacciai.

a. Stagno di Aica
b. Stagno di Umes
c. Laghetto superiore
d. Laghetto di Fiè
e. Stagno Gflierer
f. Stagno Salmseiner
g. Stagno di San Costantino

Ad altitudini più elevate, oggi ricoperte da foreste, si sono stratificate diverse formazioni rocciose ricche di fossili, tra cui gli
strati a Bellerophron e di Werfen.
Sopra all’altopiano si erge maestoso lo Sciliar. La dolomia che
prende il suo nome, ovvero la dolomia dello Sciliar, è una roccia
che si è originata da scogliere di alghe e coralli e testimonia
il tempo in cui, dove ora svettano le Dolomiti, si stendeva un
mare tropicale ricco di atolli e di vulcani.

Il laghetto di Fiè non è altro
che un bacino che si è formato dall’erosione glaciale.

Stori a
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03_ I primi insediamenti umani
e reperti preistorici
Fiè allo Sciliar e la catena montuosa circostante sono molto
ricchi di reperti archeologici.
Fiè allo Sciliar.
Flauto in osso della
prima metà del
V millennio a.C.

Le più antiche tracce documentate della presenza umana sono
i resti di insediamenti e gli utensili in silice dell’età della pietra
di mezzo (Mesolitico, 6.000
a.C.). Nella zona c’erano probabilmente anche insediamenti
abitati in inverno che servivano
da base per i cacciatori che si
spingevano nelle aree montuose oltre il limite del bosco.

Aica di Fiè.
Punta in selce ogivale risalente
al IV-III millennio a.C.

Umes.
Punta di una lancia in
bronzo risalente
al X/XI secolo a.C.

Ricostruzione di un cacciatore
dell’età della pietra.

Nell’età del bronzo – e successivamente nell’età del ferro
– vennero costruiti insediamenti (circa 2000 a.C. e 100 a.C.)
anche a Großsteinegg e a Schnaggen. Ancora oggi, nei prati di
Schnaggen si possono notare cavità nel terreno che fanno presumere che qui nell’antichità fossero esistite abitazioni. I ritrovamenti di frammenti di ceramica di quel periodo confermano
la presenza in questa zona di insediamenti umani.
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Fiè allo Sciliar.
Recipiente (restaurato)
risalente al IV - III secolo a.C.

I terreni terrazzati piani e ben esposti erano relativamente facili
da lavorare e venivano coltivati a orzo. L’area circostante veniva
utilizzata per far pascolare pecore, capre e bovini.
Il vasto altopiano dal clima mite su cui sorge Fiè allo Sciliar era
popolare anche ai tempi dell’Impero romano: in quel periodo sono stati costruiti diversi poderi e strade di collegamento.
I reperti provenienti da siti di sepoltura (le necropoli) e singole
lapidi monumentali che sono state rinvenute dimostrano che la
zona era popolata anche a quell’epoca.

Fiè allo Sciliar.
Lapide del III secolo
d.C. Il nome IANTULA
è di origine greca
(= violetta) e
probabilmente è
appartenuta a una
schiava liberata.

I s i gnori di Völs
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04_L ungimiranza: “Lettera per
le acque” e acquedotto

Per poter ostentare
l’appartenenza a una
nobile casata romana,
Leonhard von Völs ricondusse la sua genealogia
alla famiglia patrizia
romana dei Colonna;
perciò inserì il simbolo
della colonna all’interno
del suo stemma. Ancora
oggi, lo stemma di Fiè
allo Sciliar presenta due
fiere colonne.

Un tempo sede di una
corte della piccola nobiltà,
il castello fu ampliato e
ricostruito da Leonhard von
Völs. Il maestoso castello
Presule è simbolo del suo
potere e della sua autorità.

Nessuno ha influenzato la storia di Fiè allo Sciliar come i signori di Völs (dal 1100 al 1804 circa); e in modo particolare
Leonhard von Völs D. Ä., colui che si è distinto 500 anni fa al
servizio dell’imperatore Massimiliano I d’Asburgo per le proprie abilità diplomatiche e militari. Era una personalità fuori
dal comune, dotata di grande intelligenza ed elevate capacità
intellettuali; ma era anche estremamente ambizioso e non si è
certo distinto per la sua magnanimità nei confronti dei sudditi.
Leonhard von Völs ha dimostrato la sua lungimiranza con la
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“Lettera per le acque”
di Fiè con sigillo del
1517.

“Lettera per le acque del 1517”
che sancisce la costruzione dell’acquedotto da Tuff sopra Fiè
allo Sciliar fino alla piazza del
villaggio:

“Noi, Leonhard von Völs, governatore dell’Adige
e burgravio del Tirolo, disponiamo quanto segue
per me e per i miei eredi: (constatiamo) che finora
a Fiè di Sopra e a Fiè di Sotto si è verificata un’importante perdita d’acqua; inoltre è stata lamentata
la mancanza di acqua potabile per la comunità,
per il bestiame e per altri usi. Io, sommo signore… mi sono impegnato personalmente affinché...
l’acqua venga condotta dalla sua sorgente attraverso tubature in legno”
(Per la versione italiana ci si è basati sulla traduzione in
tedesco moderno di Elmar Perkmann)

Leonhard von Völs (1458-1530)

L’e co si s tema degli s t agni
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05_	Lo Sciliar:
speciale, da proteggere

Nel 1974, è stato costituito
il Parco Naturale “Sciliar- Intorno al Massiccio dello Sciliar, in un’area relativamente
Catinaccio” per conservare ristretta, è possibile trovare una natura straordinaria e impore proteggere l’area intorno tanti siti storici.
allo Sciliar.

Già nel XIX secolo, per la straordinaria unicità e biodiversità
della sua fauna e della sua flora, quest’area era considerata la
mecca di numerosi e rinomati scienziati che venivano da tutto
il mondo per effettuarvi studi e ricerche.

Nell’area dello Sciliar sono
state rilevate 1030 tra
specie e sottospecie diverse
di farfalle. Nella foto, un
esemplare di macaone.
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Negli anni 2006 e 2007,
nell’ambito del progetto di
ricerca “Habitat Sciliar”,
sono state esaminate 5.100
specie animali e vegetali, di
cui 444 sono state rilevate per
la prima volta in Alto Adige,
mentre 128 specie sono state
individuate per la prima volta
in Italia. Il progetto è stato un
grande successo scientifico;
basti pensare che sono state
scoperte 12 nuove specie finora sconosciute.

Rivista scientifica
Gredleriana Vol. 8/2008
dove è possibile trovare
i risultati del progetto
“Habitat Sciliar”.
www.naturmuseum.it

Il numero e la diversità delle specie trovate conferma l’elevata
biodiversità della zona dello Sciliar, sicuramente un luogo
speciale in Alto Adige.

La zona è rinomata per la sua ricca flora: qui crescono circa 800 specie e sottospecie di piante tracheobionte
(anche dette vascolari). Nella foto la cinquefoglia delle Dolomiti.
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Speci e i t t i che

© Fischereibuch, Maximilian I

06_ Le specie ittiche e la pesca

La pesca, così come la caccia, è uno dei
più antichi „usi delle risorse“ da parte
dell’uomo. Il rinvenimento di vertebre
fossili di pesci di almeno 13.000 anni fa,
costituisce la prova che nella regione la
pesca veniva praticata già all’epoca.
Nel XIII e XIV secolo, i governatori
tirolesi consideravano ed esercitavano
la pesca come un diritto della loro sov
ranità.
I sette stagni vengono usati in modo diverso.
Alcuni stagni servono come bacini idrici
e per l’irrigazione; altri sono usati come
stagni privati per l’allevamento di pesci
(principalmente: carpe, trote, sanguinerole e salmerini).

La rappresentazione di scene di falconeria e di caccia dimostra l’importanza della pesca in Alto Adige
nel XVI secolo: sullo sfondo è possibile vedere uno dei tanti stagni artificiali.
Pesca nel ghiaccio nello
laghetto superiore
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Anguilla

Cavedano

Salmerino di fontana

Sanguinerole

Pesce persico

Persico-trota

Luccio

Carassio

Carpa

Trota iridea

Scardola

Tinca

Il laghetto di Fiè e lo stagno Gflierer sono stagni artificiali
che presumibilmente sono stati creati intorno al XVI secolo
dai signori di Fiè per l’allevamento delle carpe.
Il laghetto di Fiè conta il maggior numero di specie di pesci.
Il laghetto superiore, sopra il laghetto di Fiè, è artificiale.
Inizialmente era destinato all’irrigazione, mentre ora viene utilizzato per la pesca: anche i visitatori possono pescare trote,
salmerini o persici pagando un biglietto di ingresso. In inverno invece viene organizzata la cosiddetta “pesca nel ghiaccio”.
(Informazioni presso l’Ufficio turistico di Fiè)

L a fau na dello s t agno
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07_ L’habitat di numerose specie
animali

Dei 50 tipi di libellule
rilevati in Alto Adige,
19 sono stati trovati nel
l’area intorno allo Sciliar.
Il luogo più ricco di specie
è il laghetto di Fiè, un sito
prezioso dal punto di vista
ecologico. Nella foto, la
libellula quadri
maculata.

Specchi d’acqua come stagni e laghi sono molto apprezzati dalle persone come luoghi di riposo e relax, per nuotare e per passare il tempo libero immersi nella natura; oppure per praticare
la pesca. Per gli animali però questi luoghi sono vitali.
Gli stagni biologici molto simili a quelli naturali con una zona
paludosa e un canneto forniscono l’habitat per una varietà di
microrganismi, rettili e uccelli. Solo nel laghetto di Fiè sono
state rilevate 12 specie di anfibi e rettili: per esempio la
rana comune, il tritone alpino, il serpente d’erba, la
vipera apis e il lombrico.

La salamandra pezzata
è molto rara e in via di
estinzione.
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I pipistrelli preferiscono
basse variazioni climatiche
(temperatura e umidità) e
aree con un alto numero
di insetti. Il laghetto di
Fiè offre condizioni ottimali.

Il paesaggio composto da boschi misti, campi e prati tra Fiè e Siusi è l’habitat
ideale del colombaccio.

Le rive e il canneto naturali del laghetto di Fiè e del laghetto
superiore (Huber Weiher) sono biotopi protetti.
Gli stagni meno naturali invece (con rive artificiali, senza zona
di sedimentazione, in cui vengono allevati pesci di un’unica specie o non autoctoni e con livelli di acqua fortemente fluttuanti)
hanno un basso valore ecologico.
La rana comune vive nei
prati umidi o negli stagni.
Solo qui trova abbastanza
cibo e ha la possibilità di
deporre le uova.

Leggende e fi abe
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08_ I processi alle streghe nel
Medioevo e le saghe
Le leggende locali hanno come protagoniste le streghe dello
Sciliar; qualcuno potrebbe pensare che non si tratti che di personaggi delle fiabe, ma in realtà sono molto più di questo.
Quando si parla di loro, bisogna tornare indietro ai giorni più
bui della storia di questa regione.

“Leggende e fiabe vengono spesso
considerate dei sinonimi, ma non
lo sono: sono due cose diverse.
A essere onesti, in questa zona non
abbiamo molte fiabe tradizionali e
autoctone, poiché le poche esistenti sono quasi tutte arrivate da fuori.
In una terra dura come il Tirolo
e in cui si sono susseguiti brutali
eventi storici, la fiaba ha poco spazio. Qui domina la leggenda, che di
solito è piena di profonda serietà”.
Hans Fink, Fiè allo Sciliar, 1988

La leggenda narra che il
parroco di Fiè allo Sciliar fu
testimone di un’adunanza
di streghe. Ma una di loro lo
scoprì; così tutte le donne si
innamorarono dell’uomo e
approfittarono di lui finché
questo non diede più alcun
segno di vita. Pertanto,
tutt’oggi si dice che “qui alla
pietra delle streghe e nelle
sue immediate vicinanze
c’è un che di malsano”.
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Si dice che il fruscio di
questa pianta, lo spillone
alpino, ricordi il passaggio
delle streghe. Per questo
nella zona il fiore viene
chiamato “Schlernhexe”
(Strega dello Sciliar).

È storicamente provato che la zona dello Sciliar ha fatto da
scenario a persecuzioni, processi ed esecuzioni delle streghe.
All’inizio del XVI secolo, ad esempio, ci furono circa 30 roghi di streghe. Castel Presule era la sede del
tribunale in cui si tenevano i processi per stregoneria. I detenuti
erano principalmente donne, ma
sono stati processati anche due
uomini.
Tra le figure mitiche precristiane ci sono i Nörggele, che vivono
Questo triste capitolo del Mesullo Sciliar. Questi folletti sono di natura gentile, ma possono
anche essere molto vendicativi. A volte fanno arrabbiare le
dioevo è sopravvissuto in molte
persone con ogni sorta di scherzo. Linguisticamente il Nörggele
leggende.
(o Norgg) deriva dall‘orco, che era il signore degli inferi.

Monumento alle streghe

Castel Presule
Negli anni 1506 e 1510, a Castel Presule si svolsero processi
per stregoneria. Gli imputati furono accusati di eresia, di aver
stretto un patto con il diavolo e di aver ucciso e mangiato
bambini.
Il monumento è stato costruito in memoria delle vittime dei
processi alle streghe.

