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Alta specializzazione

Escursione termica

Dal punto di vista delle piante un lago
non è un habitat unico ma una serie complessa e differenziata di microambienti.

Anche se molti laghi hanno acque relativamente basse, la temperatura può variare
sensibilmente dalla superficie al fondale.

Paradiso degli insetti
Gli specchi d’acqua sono un vero e proprio
paradiso per gli insetti e la loro presenza
attira molti animali che se ne nutrono.

Dall’alto verso il
basso: il lago dei
Lupi con sullo
sfondo i monti
Menegosa e
Lama; il lago
del Gallo e il
lago del Rudo

Sopra, da sinistra, un ditisco adulto e una libellula depressa mentre esce dall’involucro larvale

tum e phragmites. Tra gli uccelli abbiamo osservato la nidificazione del germano reale e la
presenza del porciglione, un tipico uccello palustre. Mentre
tra gli anfibi, nel lago è presente il rospo comune.
Altro bellissimo lago in alta val
Nure, il lago Bino Maggiore
(1298 m s.l.m) è in una conca
lacustre di forma ovale irregolare, e posto a valle di una depressione lungo le pendici di
monte Roccone, alla base di
una scarpata rocciosa. Il livello dell’acqua del lago subisce
fortissime variazioni lungo l’arco dell’anno abbassandosi notevolmente durante la stagione estiva. Il fondo del lago, pietroso verso le rive, diventa melmoso proseguendo verso il
centro, con abbondante sedimento. La superficie dell’acqua
è ricoperta nel periodo estivo,
per circa un terzo da nuphar lu-

teum, una bellissima ninfea
gialla, ma anche da un raro ranuncolo: il ranunculus tricophyllus. Le sponde rocciose a
causa delle frane del ripido versante che sovrasta la conca,
presentano una copertura di alberi e arbusti.
Nelle rive del lago, più volte, abbiamo osservato l’airone cenerino.
Originato probabilmente da
una frana dal contiguo Bino
Maggiore, il lago Bino Minore
è un invaso a forma di semicerchio, isolato di poco dal fratello maggiore. Il fondale è pietroso e la riva è priva di vegetazione. La conca ospita numerosi
individui di tutte le tre specie di
tritoni e dal rospo comune.
Nel comune di Ferriere, in alta
valle, oltre a questi importanti
laghi, ne esistono altri di minore portata lacustre o, purtroppo, ormai interrati. Il lago Roc-

ca è una piccola pozza stagionale che si trova sul versante
nord del monte Megna; l’apporto idrico è dato esclusivamente dall’acqua piovana. I laghetti di Pertuso sono tre minuscoli specchi d’acqua formatasi sul corpo della stessa frana
a pochissimi distanza tra di loro, nei pressi di Pertuso, anche
se ormai asciutti nella stagione
estiva. Altro laghetto nel comune di Ferriere è il lago Roccaccia; un piccolo specchio d’acqua naturale. Si presentava come uno stagno temporaneo in
stato di senescenza, ad oggi potrebbe essersi estinto.
Spostandoci in alta val d’Arda
troviamo alcuni laghi di notevole importanza e bellezza.
Siamo nei pressi del paese di
Teruzzi, ai piedi dei monti Lama e Menegosa. Nelle sue vicinanze parte un carreraccia
che sale nel bosco e in poco

tempo raggiunge il lago del
Gallo. Questo specchio d’acqua
circondato da un bosco di castagni, querce e altre essenze
arboree, secondo alcuni studiosi sembra che sia stato originato da uno sbarramento
morenico depositato da un antico ghiacciaio che scendeva
dal sovrastante monte Lama.
Altri invece ritengono che si sia
formato a seguito di una frana.
Il colpo d’occhio è notevole soprattutto in autunno quando le
foglie, di immense sfumature
di colori, si riflettano nell’acqua
del calmo lago. E’ anche un importante sito riproduttivo di vari anfibi; notevole è la presenza della rana agile.
Nel bosco è possibile osservare le fioriture tipiche dell’area;
tra la fine dell’inverno e l’inizio
della primavera, prima che
spuntino le foglie degli alberi
che toglieranno loro la luce, il

sottobosco è ricoperto da anemoni e scille.
Nelle vicinanze si trova un altro minuscolo e tranquillo laghetto: il lago del Rudo.
Anch’esso è circondato da un
bel bosco. A dispetto del nome
(Rudo, sporco) al momento
della nostra visita si presentava di una lucentezza ed atmosfera magica dovuta ai raggi del
sole autunnale che filtravano
dagli alberi.
Rimanendo in alta val d’Arda,
ma spostandoci al confine con
Parma, poco distante del passo Pelizzone, ma ancora in territorio piacentino, c’è un importante quanto suggestivo lago. Il nome: lago dei Lupo, è
stato utilizzato, pensiamo, secondo una vecchia leggenda di
lupi che si dissetavano nelle
sue acque, ma sicuramente la
denominazione, pur avendo
un fascino del tutto particola-

re, va in contrasto, però, con la
particolare conformazione della riva. Infatti guardandolo e fotografandolo dall’alto con un
drone, il lago ha una forma che
assomiglia ad un cuore. Il lago
viene utilizzato a scopi protezionistici dai vigili del fuoco per
la sicurezza degli incendi boschivi. Caratteristica, nel periodo estivo, la fioritura delle ninfee sulla superficie delle acque
a scopo ornamentale.
Anche in val Trebbia, in particolare nei pressi di Coli sono
presenti alcuni laghetti come il
lago Averaldi e il laghetto-torbiera di Santa Barbara, la cui
origine è da ricondursi alla presenza dei ghiacciai pleistoceni.
Sono aree di minore estensione rispetto a quelle classiche
dell’alta val Nure ma non per
questo prive di significativi elementi naturalistici.
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