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NATURA
L’attività di ricerca, conservazione ed educazione che
hanno come protagonista il
piccolo gioiello naturalistico
dell’Altopiano, la salamandra di Aurora è nel pieno
della sua quarta atagione.
Questo raro anfibio vive
esclusivamente in alcuni
boschi dei Sette Comuni e
in nessuna altra parte del
mondo: è quindi grande l’attenzione per la sua conservazione attuale e soprattutto in prospettiva futura.
Grazie ad un progetto biennale avviato nel 2014 tra la
Regione del Veneto - Sezione Parchi e Biodiversità, e
l’Università degli Studi di
Padova - Dipartimento di
Biologia e Dipartimento
Te.S.A.F., unitamente alla
preziosa collaborazione degli Enti locali, dal Comune
di Asiago alla Comunità
Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
fino ai Servizi Forestali Regionali di Vicenza, i ricercatori dei due Dipartimenti
universitari stanno effettuando delle ricerche in
campo finalizzate a valutare l’impatto di un taglio ed
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esbosco invernale
sulla conservazione
di questa salamandra. Si potranno
così definire le modalità di lavoro
forestale più idonee
alla conservazione
della salamandra di
Aurora.
Nel corso del mese
di novembre 2014
alcuni alberi, una
parte dei quali interessati dalla presenza delle salamandre
dorate, sono stati
tagliati e portati a
valle. Durante il periodo invernale le
salamandre trascorrono un
periodo di letargo sottoterra, tra le fessure delle rocce e delle radici, e quindi la
ricerca sperimentale vuole
verificare l’assenza di conseguenze negative di questo tipo di lavoro forestale

su questi delicati animali.
Nel corso del 2015, da maggio a settembre, sono quindi partiti gli studi dei ricercatori che stanno verificando gli effetti di questo taglio invernale sia sulla salamandra che sul suo

habitat, il suolo e sottobosco
forestale.
Parallelamente alle ricerche, continuano le attività di
educazione e divulgazione.
A giugno la salamandra di
Aurora e i suoi magici boschi sono stati protagonisti

di una delle tappe
del progetto fotografico “L’Altro
Versante”, curato
tra gli altri dal fotografo Bruno
D’Amicis, già collaboratore del
N a t i o n a l
Geographic. Il progetto prevede la
realizzazione di
una serie di
reportage su alcuni paesaggi delle
montagne alpine e
appenniniche
meno note.
Lo scorso 3 agosto
al
Museo
Naturalistico Didattico
“Patrizio Rigoni” di Asiago
è stato proiettato il documentario naturalistico
“Gallio, una terra da scoprire”, alla presenza del regista Enrico Costanzo e del
fotografo Denis Lunardi. Tra

le
molte
presenze
naturalistiche dell’Altopiano,
nel filmato viene dato per la
prima volta grande risalto a
questo anfibio, grazie ad immagini di grande qualità.
Sono state svolte come di
consueto anche diverse attività dedicate ai ragazzi
dell’Altopiano. Anche quest’anno circa 200 studenti
delle scuole primarie degli
Istituti Comprensivi di
Asiago e Gallio, insieme ai
loro insegnanti, hanno partecipato alle lezioni in classe dedicate alle caratteristiche uniche della salamandra dorata. Alle lezioni
frontali sono seguite delle
attività di gioco e una serie
di escursioni in bosco, grazie alla collaborazione del
personale del Museo
Naturalistico di Asiago.
Ora le salamandre possono contare su questi ragazzi, dei nuovi giovani custodi: l’entusiasmo durante le
attività svolte come sempre
è stato grande e soprattutto è stata unica l’emozione
dell’incontro in natura con
questi rari animali!
Enrico Romanazzi

