
Mai sentito un camoscio fischiare? 
 
Può capitare di sentire questo suono e non farci troppo caso, magari mentre camminiamo in

montagna e ci affacciamo su un versante scosceso. Eppure saper riconoscere il fischio di un

camoscio alpino può regalare spesso un bell’avvistamento ravvicinato!  

Il camoscio emette questo verso in caso di pericolo, accompagnandolo spesso al battito di

uno zoccolo sul suolo. La funzione è quella di avvertire altri individui della presenza

di un intruso e facilitare un’eventuale fuga. Tuttavia, la maggior parte delle volte, il

camoscio “fischiante” raggiunge delle rocce poco distanti e da li ci osserva, riprendendo le

sue attività non appena il pericolo sia cessato. Questi splendidi animali sono dei veri e

propri alpinisti, è praticamente impossibile seguirli sulle ripide rocce sulle quali sembrano

trovarsi a perfetto agio. Negli ultimi decenni, la specie è stata in grado di ricolonizzare aree

di bassa quota, purché ricche di rocce, demolendo in un certo senso l’immaginario di un

animale alpino legato esclusivamente alle cime delle montagne; la regolamentazione della

caccia le ha permesso di recuperare terreno ed oggi è  fuori pericolo, ampiamente distribuita

su tutte le Alpi.  

L’autunno coincide con la stagione degli accoppiamenti, durante la quale i maschi

gareggiano in inseguimenti a perdifiato lungo i ripidi pendii: non perdetevi lo spettacolo ma

state attenti sulle rocce, voi non siete camosci!  
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Camoscio - Foto di Filippo Cravero

Cosa sono i SIC, le ZPS e le ZSC? Ce ne sono in Val Pellice? Se non l'hai
ancora fatto, compila il questionario al seguente link e ci aiuterai a far

scoprire le aree naturali protette di interesse comunitario gestite da Città
Metropolitana di Torino.

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqN2kK8B3wWOZhNp7FUfKE4X

wsXXs6XKQmD_uOxHu5z1jW-Q/viewform

Curiosità 
Ottobre, profumo di funghi! 
Siamo a spasso nel bosco dopo una lieve

pioggia autunnale, quando ad un tratto...

profumo di funghi! 

Tutti i funghi, inclusi quelli tossici,

emettono un loro odore più o meno

caratteristico. Il carpoforo, o corpo

fruttifero, costituisce la parte visibile e

odorosa di un fungo, tuttavia ne

rappresenta una minuscola parte: nel

terreno il fungo si propaga in una finissima
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rete di filamenti detta micelio, che può

espandersi per ettari. Ecco perché ad

oggi si ritiene che l’organismo più grande

al mondo sia il fungo americano Armillaria

ostoyae (parente dei nostri Chiodini): il suo

micelio può occupare una superficie

di 1.665 campi di calcio!  

 In alto: Armillaria ostoyae - In basso Boletus Edulis e dettaglio di Amanita muscaria (Foto di Filippo Cravero)
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