
Val Campelle, Caldenave
Durante il giorno tra le conifere è possibile osservare diverse specie di cince: la cincia mora, la cincia alpestre e la 
cincia dal ciuffo, passeriformi di piccole dimensioni che si spostano in modo acrobatico tra i rametti degli alberi e 
esplorano la corteccia e il fogliame alla ricerca di cibo. Il capriolo si può trovare in ambienti molto differenti, preferisce 
boschi con radure e sottobosco o zone con fitta vegetazione arbustiva. In inverno il mantello è grigio-bruno, mentre 
in estate è bruno con tonalità dal rossiccio al giallastro. I maschi, come nel cervo, presentano dei palchi ramificati che 
vengono persi ogni anno, generalmente in novembre.

                             Cincia dal ciuffo                                                Capriolo 

Nell’acqua limpida del rio Caldenave è possibile osservare il salmerino, pesce appartenente alla famiglia dei Salmo-
nidi resistente alle acque molto fresche di montagna. Durante le escursioni è possibile avvistare in cielo rapaci e corvi 
imperiali. Il marasso (Vipera berus) è un rettile diurno che frequenta un’ampia varietà di habitat fino ad oltre 2000 m. 
Lo si può trovare nelle praterie d’alta quota, nelle formazioni forestali rade a larice e a cembro, negli arbusteti a ginepro 
ma anche nei canaloni. Lo si riconosce per la testa ben distinta dal resto del corpo, l’occhio con la pupilla nera verticale 
e l’iride in genere arancione o rossa.

                                      Salmerino Marasso 
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