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I laghi alpini sono ambienti molto apprezzati da escursionisti e
amanti della natura, per la loro bellezza intrinseca e per la pace
e serenità che infondono nel visitatore. Presentano una notevole
diversità per dimensioni, quota, tipologia delle rive e del bacino
drenante. Inoltre sono raramente interessati da disturbo antropi-
co diretto, cioè dalla presenza costante delle popolazioni umane,
come avviene invece per la maggior parte dei laghi di pianura. 
Questi aspetti determinano un grande interesse naturalistico che,
unito al loro elevatissimo numero, fa dei laghi alpini una palestra
unica per diverse tipologie di studi. Per tale motivo essi sono stati
“esplorati” e osservati con attenzione sin dall’inizio degli studi
scientifici sulle acque lacustri, a partire approssimativamente
dagli ultimi decenni dell’Ottocento. In linea con le ricerche di quel
periodo, la maggior parte degli studi riguardava la presenza e la
tassonomia degli organismi nelle acque, con l’intento di compila-
re cataloghi e permettere confronti fra laghi diversi. Nei primi
decenni del Novecento questi ambienti sono stati utilizzati per
verificare diverse teorie ecologiche. Successivamente si sono
aggiunte considerazioni sulla distribuzione geografica dei diversi
organismi, in relazione a fattori geografici e climatici. 
A questo periodo risalgono le prime indagini di Rina Monti Stella,
dell’Università di Pavia, sui laghi della Val d’Ossola e Val d’Aosta,
in piccola parte ripresi nella prima parte di questa sintetica pub-
blicazione. La lettura permette di cogliere alcune motivazioni
importanti che spingevano a questi studi, uniti all’amore per l’am-
biente alpino.
L’eredità culturale della Monti è stata ripresa da due suoi allievi,
Edgardo Baldi e Livia Pirocchi, ai quali si aggiunse negli anni
Sessanta Vittorio Tonolli, unito in matrimonio alla Pirocchi. Furono
così studiati i laghi delle valli Sesia e Bognanco, producendo una
serie di importanti pubblicazioni che progressivamente andarono
ad arricchire le conoscenze sulla biologia delle acque. Vengono
qui presentati due stralci di lavori dei Tonolli: il primo descrive
geograficamente la Val Bognanco e il Lago Paione Inferiore, il
secondo considera 170 laghi dell’arco alpino ed è stato svolto in
collaborazione con alcune sezioni del Club Alpino Italiano.
Questo lavoro di ricerca, realizzato in collaborazione con perso-
nale non strettamente addetto ai lavori, costituisce un primo
esempio di citizen science, oggi spesso utilizzata con vantaggio
delle indagini e della sensibilizzazione dei cittadini ai problemi
ambientali.
Oltre al valore storico e scientifico, i testi presenti in questa pub-
blicazione permettono di apprezzare, nella distanza del tempo, le
forme e le scelte di scrittura e di comunicazione di quelle che non
sono solo osservazioni scientifiche, ma anche annotazioni perso-
nali che esprimono la passione e l’ammirazione per la natura
delle montagne e dei loro laghi. Accanto ai dati e alle misurazio-
ni (in gran parte omesse in questa scelta di brani), alla precisa
tassonomia e classificazione di flora e fauna, con il fascino dei
nomi latini, ecco parole ed espressioni più “letterarie”, che contri-
buiscono al piacere della lettura.

Vado esplorando laghi alpini
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Rina Monti Stella 
Rina Monti Stella (Arcisate

(VA) 1871-Pavia 1937) studia
all’Università di Pavia dove
intraprende la carriera universi-
taria. Assistente di mineralogia
con il professor Francesco
Sansoni, passa in seguito
all’Anatomia comparata sotto
la guida di Leopoldo Maggi. 

Nel 1899 ottiene a soli 28
anni la libera docenza in
Anatomia e Fisiologia compa-
rata e nel 1902 assume la dire-
zione del gabinetto pavese di
Anatomia comparata e il relativo incarico di insegnamento. 

In collaborazione con il professor Pietro Pavesi inizia ad
occuparsi dello studio dei laghi, che diventerà in seguito il suo
campo di studi più importante. Nel 1905 riceve l’incarico di
Zoologia e Anatomia comparata presso l’Università di Siena e
due anni dopo è chiamata all’insegnamento di Zoologia e
Anatomia comparata all’Università di Sassari. Tre anni più tardi,
nel 1910, è promossa professore ordinario, prima donna nella
storia dell’università italiana. Sposa il geologo Augusto Stella e
una delle sue due figlie, Emilia Stella, diventerà a sua volta una
nota limnologa. Nel 1914 torna all’Università di Pavia, inse-
gnando prima Zoologia e poi Anatomia comparata.

La neofondata Università di Milano le chiede nel 1924 di cura-
re la sezione naturalistica. Nella sua carriera esamina progressi-
vamente diverse tipologie di laghi, da quelli di alta quota nelle
Alpi, agli stagni costieri sardi, ai laghi profondi subalpini, con lavo-
ri approfonditi sui laghi di Como e d’Orta, verificando in quest’ul-
timo la grave forma di inquinamento che ne annulla la vita. 

Il contributo di Rina Monti Stella allo sviluppo della limnolo-
gia è fondamentale, così come la sua attività didattica, contri-
buendo fra l’altro a creare importanti gruppi di ricerca a Pavia e
Milano. Fra i suoi allievi, a Milano, Livia Pirocchi e Edgardo
Baldi, che impostarono le attività dell’Istituto Italiano di
Idrobiologia alla sua fondazione, nel 1938. 

Rina Monti cessa la sua attività lavorativa nel 1936 e muore
a Pavia pochi mesi dopo, il 25 gennaio 1937.

Estratto da: Rina Monti Stella
Le condizioni fisico-biologiche dei laghi ossolani e valdostani
in rapporto alla piscicoltura 
Memorie R. Ist. Lomb. Sc. Lett., 1903, 20, 51 pp. 

Introduzione

Da più anni nella tarda estate, vado con la famiglia sulle
alte montagne a ritemprare le mie energie dalla vita sner-
vante di laboratorio, a ricercare nella solitudine alpestre il
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riposo, nell’aria imbalsamata dal profumo dei larici uno sti-
molo al ricambio intorpidito, nelle sensazioni, che destano
gli austeri paesaggi dei ghiacciai e delle aguglie rocciose,
nuova lena e nuovi entusiasmi per più complesse ricerche
scientifiche.

Se le mie escursioni furono intraprese specialmente a scopo
igienico, tuttavia la natura alpina non poteva lasciarmi indif-
ferente e non destare in me il desiderio di osservazioni e di
studî, che mi si imponevano come un mezzo per meglio
gustare, e per rendere più completa e più profonda l’impres-
sione del paese. Le soste sulle sponde dei piccoli laghi solita-
rii, o scavati da antichi ghiacciai sugli alti valichi, o chiusi da
antiche morene, mi ricordarono gli studi dell’illustre prof.
PaVESI, e quelle sue splendide monografie limnologiche, nelle
quali egli, con meravigliosa versatilità, ha dato fondo ai pro-
blemi fisici e biologici di numerosi laghi, dai maggiori della
nostra regione, a molti piccoli perduti nelle alpi.

Se un insigne naturalista svizzero, lo ZSchokkE, ha potuto
dire che ai nomi di PaVESI, di FoREL, di Du PLESSIZ, si lega
tutto il movimento scientifico, che ha condotto alla sistema-
tica illustrazione biologica delle acque dolci, era ben natura-
le che essi trovassero non solo ammiratori, ma altresì conti-
nuatori e seguaci. Infatti la traccia segnata, dal PaVESI, in tali
indagini, da lui pel primo tentate in Italia, ha aperta e resa
facile una via, nella quale si sono lanciati numerosi nostri
naturalisti, biologi o fisici, che portarono nuovi contributi ad
arricchire la limnologia italiana.

così, anche in me, spuntò il desiderio di accingermi ad un
lavoro monografico, sopra qualche gruppo di laghi alpini,
prendendo come schema la limnologia di F. a. FoREL, altro
naturalista svizzero che dette il massimo impulso a questo
genere di studi. Infatti con la scorta dei consigli e degli istru-
menti del professor Pavesi, già da quattro anni, durante le
vacanze estive, vado esplorando laghi alpini dell’alta valle
d’aosta, e della regione ossolana.

In numerose escursioni, compiute in compagnia di mio
fratello, prof. achille, ho raccolto quindi un’abbondante
messe di dati e di materiali, che in parte ho studiato sul
posto, facendo preparati microscopici a fresco, in parte ho
conservato per uno studio ulteriore, e per più minuti con-
fronti, possibili solo nella quiete del laboratorio.

Ma la determinazione delle numerose specie raccolte,
richiede un tempo non breve, ed io sono ancora lontana dal-
l’avere esaurito il compito propostomi. Tuttavia mi sono
decisa a pubblicare una prima nota riassuntiva e sommaria,
in certo modo l’introduzione alle memorie, che potrò redi-
gere in seguito, per una ragione affatto positiva e pratica,
sulla quale un fatto, rilevato queste vacanze, ha richiamato
la mia attenzione.
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Da cresta di Premia, nostro soggiorno di villeggiatura, mi
sono recata un giorno all’alpe Devero, stazione climatica che
chiama molti visitatori, specialmente lombardi, ed alpinisti
che di là possono intraprendere numerose ascensioni. In
mezzo a verdi praterie, circondate da boschi di abeti e di lari-
ci, vicino all’imponente cascata del Rio di Buscagna, ho trova-
to un modesto albergo, accanto al quale stà ora sorgendone
un’altro più grandioso. Ma durante la mia visita a Devero, mi
ha subito colpito il fatto che il pesce, del quale, come facilmen-
te si comprende, vien fatto lassù largo consumo, viene impor-
tato dalla valle, pescato nella Toce, e tradotto per lungo cam-
mino su strada mulattiera, poiché a Ponte osso cessa la rota-
bile di Val Devero. Ebbene, a poco più di una mezz’ora
dell’alpe Devero, si trova un ampio bacino lacustre, che per le
condizioni fisiche e per la ricca e svariata fauna, mi parve subi-
to, in tutto adatto anche alla vita dei pesci. E ripensando ai
vantaggi che l’immissione di trote, avrebbe qui portato al
paese, mi nacque il desiderio di far conoscere in questa prima
nota, quali fra i laghi alpini da me esplorati posseggono pesci,
quali ne sono privi, e fra questi dove si potrebbe, in base alle
cognizioni fisico-biologiche, fare con molta probabilità di suc-
cesso, dei tentavi di piscicoltura.

Metodi

[…] La tecnica della limnologia fisica è stata meravigliosa-
mente approfondita dal FoREL nei numerosi suoi lavori, ed
è oggi notevolmente complessa, perché richiede il sussidio
di istrumenti perfezionati. Ma, per i laghi di montagna, le
grandi distanze dai centri abitati, l’impossibilità di dimora-
re a lungo sul luogo, le difficoltà dei mezzi di trasporto, ren-
dono quasi impossibile le ricerche termiche ed ottiche, che
vennero invece tanto sviluppate per i grandi laghi di facile
accesso. uno degli ostacoli, contro il quale ho dovuto lotta-
re, è stata la mancanza quasi assoluta di barche, poichè non
si può dare questo nome alle minuscole cassette rombiche,
sulle quali osa avventurarsi il pescatore del Fisch e del
kastelsee.

Nè mi fu possibile far costruire sul posto delle zattere, per-
chè i laghi da me esplorati, eccetto l’antillone, sono tutti
situati molto al di sopra della zona dei boschi. Per ciò mi fu
difficile fare delle regolari misure batimetriche e termiche;
ho dovuto limitarmi in genere a prendere tre o quattro misu-
re di temperatura per ciascun lago, aiutandomi coi galeg-
gianti e colle corde tese attraverso i bacini. ammaestrata
dalle difficoltà, per completare la ricerca limnologica di cui
ho detto nella introduzione, sto facendo costruire una barca
smontabile, abbastanza leggera per poter essere trasportata
lungo i non sempre facili passaggi delle alpi […].
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kastelsee

a Mezzogiorno del Fischsee, risalendo da N. a S. il
kastelbach si giunge al kastelsee, che giace alla stessa longi-
tudine del Fischsee, ad una latitudine di 40”, 25’, 36”, situa-
to a 2215 m. sul livello del mare. È questo uno dei più ampi
laghi della regione: ha una figura che si avvicina a quella del
triangolo isoscele, con vertice a N. o., e la base convessa
rivolta a S. E.; la lunghezza mediana è di circa un chilome-
tro, la larghezza di circa 700 metri. Esso è alimentato da un
rio, che raccoglie diversi torrenti, formati dai nevai del
kastelhorn, e sfocia nel lago presso al suo angolo N. E.
L’emissario del lago forma il kastelbach, che esce dal verti-
ce N. o. attraversando una bassura torbosa, ricca di
Eriophorum Scheuchzeri, per muovere sempre nel moreni-
co verso nord, a scaricarsi nel Fischsee. Il kastelsee è un evi-
dente bacino di escavazione nella massa di calcescisti for-
mante l’alto scaglione, incombente a Riale; esso è chiuso e
sbarrato lungo il lato settentrionale da antica morena, a occi-
dente è serrato da una briglia di scisti granatiferi, ad oriente
alquanto ristretto da falde detritiche, a sud-est è dominato
da un’erta balza di calcari e calcescisti, ricchi di bellissime
stelle alpine. Salvo in qualche punto sottostante a questa
balza, le rive sono di facile accesso ed in dolce pendio: esse
verdeggiano di pascoli profumati, costellati di fiteumi emi-
sferici, di anemone sulphurea, di achillea moscata di
Gentiana purpurea di Gentiana brachyphylla di campanula
barbata, di armeria alpina di crepis aurea; quà e là si spec-
chiano nelle acque, grandi cespi di sassifraghe gialle. In
mezzo a questa ricca flora brulicano numerosi insetti: chiro-
nomi e mosche, bombi e formiche, farfalle e coleotteri.

all’angolo più remoto e nordico dello splendido lago
trovasi ancora un’ultima alpe, ed i pastori mentre guarda-
no le mandrie, vedono non di rado le marmotte scendere
all’acqua; io anzi ho potuto assistere alla cattura di un
bell’esemplare.

Il giorno 10 agosto alle ore 15, mentre all’aria il termome-
tro segnava 15° c., la temperatura dell’acqua era di 11° a
qualche metro di profondità presso la riva. Vedute da vici-
no, con cielo coperto, le acque del lago appaiono grigio-
cerulee; guardate dall’alto dello sperone, che domina la
conca a mezzogiorno, hanno un colore che corrisponde al n.
3 della gamma FoREL. Il fondo del lago è in prevalenza sab-
bioso, e talvolta ghiaioso a grossi ciottoli, là dove i detriti si
riversano nelle acque. La profondità è notevole in mezzo al
lago, verso le rupi di levante: non ho potuto fare scandagli
sicuri, perchè il vento rendeva difficile e pericoloso il resta-
re a lungo affidati ad un fragile schifo.

Infatti per esplorare questo lago, e raccogliere esemplari di
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fauna pelagica, dovetti servirmi di una barchetta, che appe-
na meritava questo nome. Era una cassa di legno di forma
rombica, avente la lunghezza massima di poco più di un
metro e mezzo, e la larghezza di circa 80 cm.; per di più le
tavole erano screpolate, così che la primitiva imbarcazione
faceva acqua molto rapidamente, e dovevo riempirne le
falle con del cotone e delle erbe.

Nei piccoli seni riparati, dove le onde talvolta facevano
risucchio, la superfice nereggiava per innumerevoli spoglie
di larve di chironomus e di altri insetti, evidentemente
caduti nell’acqua durante il volo. Sotto le pietre abbondava-
no le Planarie alpine e le larve di Ephemera, poco frequenti
invece mi apparvero le larve di Friganee. Il retino trascinato
oltre mezzo chilometro, ad una profondità di circa due
metri, era brulicante di entomostraci, e presentava dense
macchie rosse, che lo facevano parere insanguinato. Il colo-
re era dovuto alla enorme quantità di Diaptomus denticor-
nis, e ad un bel idracnide abbondantissimo, sicuramente
appartenente al genere Lebertia, ma che non ho potuto iden-
tificare con nessuna delle specie conosciute. Insieme a que-
ste specie ho trovato anche esemplari di camthocamptus
staphylinus, alona affinis e rostrata. Mio fratello ebbe la
pazienza di ripetere la corsa, trascinando un retino di super-
fice, e mi ha riportato una preda meno abbondante, compo-
sta in parte delle specie pelagiche raccolte a maggiore pro-
fondità, e insieme di cyclops serrulatus, Vorticelle e qualche
flagellato. Quando poi ho fatta una pescata col retino di
fondo mi è riuscito di raccogliere, insieme ad innumerevoli
quantità di diatomee di cui nell’elenco non cito che le prin-
cipali, anche numerosi esemplari di candona candida, larve
di idracnidi, e planarie.

Negli angoli tranquilli, fra cumuli di vegetali in decompo-
sizione e cadaveri di insetti, ho trovato monadi, Englena
vividis, abbondante il chilomonas paramaecium, e dove
l’acqua era più limpida in prevalenza la colpoda cucullus.
Di amfibi non ho visto che la Rana fusca. al contrario i pesci,
sebbene rappresentati da poche specie sono abbondanti, e
forniscono un piatto molto ricercato all’albergo della Frua.

La pesca viene eseguita con le reti da un pastore che ne ha
acquistato il diritto, pagando al comune una tenue tassa. Il
pescatore stesso mi ha presentato le tre specie esistenti nel
lago, avvertendomi che solo le trote meritavano di essere
pescate, le sanguinerole e gli scazzoni usava abbandonarli,
perché servissero di pasto alle prime. E quando mi vide rac-
cogliere una larga messe di fauna pelagica, mi ammonì a
non impoverire il lago, perchè i piccoli animaletti servono di
alimento alle giovani trote; lo sapeva anche lui […].
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Lago di antillone

In valle Formazza, a poco più di un’ora da Foppiano, dopo
aver superato le orride casse della Toce, deviando verso occi-
dente attraverso ad una foresta di pini, un comodo e pianeg-
giante sentiero ci conduce in breve tempo al lago di antillone.
Questo lago è celebre per la scoperta della neotenia dei tritoni
fatta quì dal DE-FILIPPI (che lo chiama erroneamente di
andermatten) e per gli studi del caMERaNo sugli anfibi in gene-
re: è un piccolo bacino situato a 1267 metri di altitudine, eviden-
temente il residuo di un maggiore specchio d’acqua contenuto
in una tazza, con parete gneissica, scolpita nello sperone arro-
tondato di antillone. Esso ha una figura irregolarmente ovale,
con l’asse maggiore di 130 metri circa diretto da Nord-ovest a
Sud-Est, e coll’asse minore di appena 75 metri. Nel corso degli
anni, questo bacino di escavazione venne in parte colmato per
opera di detriti trascinativi delle pendici incombenti, special-
mente da Nord, e il lago è così circondato da terreno torboso, nel
quale l’esploratore malcauto facilmente si affonda, e trova per-
ciò assai difficile la raccolta della fauna lacustre.

Il lago è alimentato a settentrione da un ruscello di acqua
tersa e freschissima, che scende dalle roccie sottostanti alle
rupi di Giardino, oltre che da altre piccole limpidissime sor-
genti, che si trovano sotto le rupi imminenti al bacino.
L’emissario forma un bel rio che parte dall’estremo occidenta-
le del lago, passa al disotto della mulattiera che muove verso
il villaggio di antillone o Boneylen, e va a scaricarsi nel rio
antillone: debbo anzi qui rilevare che questo emissario non è
segnato nè su l’atlante del Siegfried, nè sulle carte dello Stato
maggiore italiano. come ho accennato, e come si vede molto
bene dalla fotografia eseguita da mio fratello, questa conca
d’acqua giace poco lontana da un gruppo di candidi casolari.
abitati però solo durante l’estate: gli alpigiani escono infatti

Il Lago di antillone in Val Formazza
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da Staffelwald in principio di giugno, ed abbandonano
antillone alla metà di ottobre, dopo la raccolta dei fieni.

In questo punto della valle, la vegetazione è assai ricca: anche
le rive del lago sono ombreggiate da frassini e da conifere, da
aceri pseudoplatani, da Sorbus aucuparia, da pioppi e faggi.
Fra gli alberi crescono poi numerosissime le eriche ed i vacci-
nii, fioriscono eufrasie e parnassie palustri. Il lago, terso e liscio
come uno specchio, per riflesso delle rupi nereggianti che lo
dominano a settentrione, appare di color nero, quando sia
veduto dal sentiero che lo costeggia a mezzogiorno; e la sua
tinta oscura è rotta soltanto dalle canne, che crescono numero-
se su le rive, e dalle ninfee che espandono foglie e fiori in tutto
il seno occidentale, come si vede dalla seconda fotografia. 

Da levante il lago riflette il dolce verde pendio, che sale al
villaggio, ed i bianchi casolari di questo. 

La temperatura dell’acqua mi ha presentato dei salti enormi.
Mentre le acque del rio di alimentazione segnavano 11° gradi,
quelle del lago presso le rive riscaldate dal sole, segnavano fino
25° c. verso il mezzogiorno del 9 settembre, quando la tempe-
ratura dell’aria era di 16°. all’ombra la temperatura dell’acqua,
a mezzo metro della superficie, era di 14°. Non ho potuto fare
altre misure per mancanza di una barca. Dalle notizie raccolte
mi risultò che il lago comincia a gelare in parte verso la fine di
ottobre, ma il ghiaccio diventa solido, in tutta la superficie, solo
in gennaio; il disgelo avviene verso il principio di maggio. Non
ho potuto fare misure di profondità, ma gli indigeni assicurano
che raggiunge i 20 metri, cifra come di solito esagerata.

Non riuscì facile impresa l’esplorazione zoologica per la dif-
ficoltà di accesso alla riva ora torbosa e malsicura, ora tutta
invasa dalle canne. Dopo molta fatica, mio fratello ed io, siamo
riusciti a far passare attraverso al lago una corda e sulla guida
di questa a fare scorrere il retino nelle acque; ma le canne e le
ninfee più di una volta imprigionarono il retino, e misero in
pericolo la nostra pesca. La raccolta però è riuscita molto
abbondante per numero di esemplari e per varietà di specie.

Il fondo è limaccioso e molto ricco di diatomee e di alghe.
Sulle rive sono assai scarse le pietre, quindi riesce difficile
ricercare le planarie, a cui quelle servono di riparo; si trovaro-
no invece numerose dove l’affluente sbocca nel lago. Quivi,
nelle acque fresche e cristalline, abbondano i tritoni alpestri
adulti e branchiati, e nell’acqua raccolta ho riscontrato
l’urocentrum turbo, l’halteria viridis, l’oxytricha pellionella,
e l’amphileptus anser. Più lontano, tra le canne, ho veduto
qualche rospo e tropidonoti, ed ho raccolto qualche esempla-
re di Rana temporaria di aulostoma gulo e di clepsina biocu-
lata. In mezzo alle ninfee il retino riportava innumerevoli
larve acquatiche di libellule, e grossi e completamente rossi
arrehnurus neumani, specie d’idracna nuova per l’Italia,
oltre al Diplodontes despiciens rosso ai margini con una
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rosetta nera sul dorso, alla Piona carnea di un colore ocra con
macchie oscure sul dorso, – e ad un’altra specie di Piona, che
non posso identificare con nessuna delle specie conosciute. Il
retino da questa zona del lago mi riportava inoltre larve di
chironomus e di corethra, qualche Nepa cinerea, e diverse
specie di piccoli molluschi […].

In questo lago non si vedono pesci, così mi hanno assicura-
to anche gli abitanti del villaggio […].

Lago Devero

Già nella introduzione ho accennato al lago Devero, che per
primo mi ha suggerito il problema della piscicoltura
nell’ossola. Il lago Devero è certamente il più pittoresco baci-
no della regione, e quello che richiama anche il maggiore
numero di visitatori dalla vicina alpe Devero. Le acque si
distendono in mezzo a verdi praterie: ma appena giunti,
lungo la fiorita strada, che viene da crampiolo, non si vede
che un ramo del lago, mentre esso è costituito da due bacini,
riuniti solo verso nord da uno stretto e corto canale. una col-
lina ombreggiata da belle conifere forma una penisola, che si
insinua tra i due rami del lago, e costituisce uno sperone, o
prolungamento del Monte orfano. ciascun bacino del lago
offre una figura lunga da Nord, Nord-Est a Sud, Sud-ovest,
con una lunghezza di circa 700 metri in ambedue i rami: ma,
mentre il bacino occidentale presenta una larghezza di 200
metri, l’orientale misura invece 300 metri, ed ha per sfondo la
cresta biancheggiante dell’arbola. In mezzo alle acque del
ramo occidentale stanno due isolette minuscole, poco lontane
l’una dall’altra, coperte da rigogliosa vegetazione. Il lago Devero
è alimentato da Nord pel rio d’arbola un grosso torrente, nel
quale confluiscono, a poca distanza, il rio di Valdeserta, l’emissa-
rio del piccolo lago di codelago, situato poco lontano, e i lunghi
rii della Satta, e della Valle. Il rio d’arbola sbocca all’estremità
settentrionale del ramo orientale del lago, formando un piccolo

Rina Monti al Lago Devero
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estuario. Lo scarico del lago avviene invece all’estremo sud del
bacino occidentale, e costituisce il fiume Devero.

Questo lago è sicuramente l’avanzo di un bacino lacustre molto
più vasto, che un tempo doveva comprendere tutto il piano di
codelago situato a nord, e doveva congiungersi così col lago di
codelago: tra i due laghi infatti si trova una pianura torbosa,
dovuta evidentemente alla colmata fatta dalle alluvioni dei rii di
Valdeserta, dell’arbola, della Satta e della Valle. ad occidente il
lago è stato ristretto da detriti, che scendono dal pizzo di
crampiolo; è sbarrato a sud da briglie rocciose, incise dal Devero.

Il lago è in molti tratti fiancheggiato da abeti, e presso le rive
vi crescono numerosi fiori alpini, fra i quali ho ammirato
abbondante la Gentiana purpurea: le acque limpidissime
lasciano ben vedere il fondo, che appare bianchiccio, special-
mente dal lato occidentale, dove scendono al lago i detriti cal-
cari del crampiolo; qui anzi si incontra la così detta «Fontana
bianca» le cui acque hanno una temperatura di 3 °.

Questo pittoresco specchio d’acqua dell’ossola presenta un
bellissimo colore azzurro, che corrisponde al n. 2 della scala
di FoREL, e il 6 agosto, mentre l’aria misurava 14° c. le acque,
ad una profondità di 2 metri, non segnavano che 9°.

Vicino alla riva una casetta rustica racchiude una barca, che
è di proprietà Simonetta, e serve a solo scopo di divertimen-
to, poichè in questo lago non viene fatta pesca.

Lungo le rive ho potuto raccogliere numerosissime larve di
efemere, di friganee e di chironomus, insieme a piccoli cole-
otteri acquatici, a lamellibranchi, a rotiferi, e sotto i sassi ho
trovato anche qui assai copiosa la Planaria alpina. a nord del
lago, dove crescono le canne, ho potuto catturare insieme con
parecchi girini e Rana muta, un grande numero di Phoxinus,
certo qui chiamati dalla presenza di numerosissimi insetti.

La pesca col retino mi ha permesso di rinvenire, anche nel
lago di Devero, larga messe di animali pelagici: abbondante il
Diaptomus denticornis, che insieme all’arrhenurus neumani,
risaltano subito all’occhio per la loro rossa colorazione. Le
alona e le Sida fra i cladoceri, come le candona e i cypridopsis
fra gli ostracodi sono pure qui largamente rappresentati, ed io
non ne ho fino ad ora che classificate alcune specie. Nelle
pescate di fondo insieme ad abbondanti diatomee, ad arcelle,
ed a difflugie, ho raccolto numerosi esemplari di chydorus
sphaericus, e degli idracnidi allo stadio larvale.

aggiungerò infine che in questo ampio bacino lacustre, che
presenta condizioni fisiografiche e faunistiche cotanto favore-
voli alla vita dei pesci, noi troviamo che la Trutta fario vi è
invece rappresentata solo da scarsissimi esemplari. ho detto
che nel lago di Devero d’ordinario non si fa pesca: aggiunge-
rò solo che durante l’epoca della fregola le poche trote, che
rimontano le sorgenti per deporvi le uova, vengono distrutte
senza pensare al danno che ne deriva […]
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Livia e Vittorio
Tonolli 

Livia Pirocchi (1909-
1985) si laurea nel
1932 con lode presso la
Facoltà di Scienze della
Università di Milano.
Allieva di Rina Monti,
viene presto introdotta
allo studio dell’idrobiologia, iniziando dalle popolazioni planctoniche
dei laghi alpini. La sua esperienza limnologica raggiunge la piena
maturità con le campagne sul Lago Tovel, in Trentino, svolte
dall’Università di Milano in collaborazione con il Museo di Storia
Naturale di Trento e il Club Alpino Italiano.  

Dal luglio 1939 si sposta con Edgardo Baldi a Pallanza presso il
neofondato Istituto Italiano di Idrobiologia, coadiuvandolo nella
impostazione delle sedi di Pallanza e Varenna e sostituendolo nella
direzione al suo richiamo alle armi, gestendo l’Istituto nel difficile
periodo della Seconda guerra mondiale. L’Istituto diventa luogo di
rifugio e di continuazione delle attività per numerosi ricercatori ita-
liani in fuga da Milano e Pavia (Adriano Buzzati Traverso,
Giuseppe Ramazzotti, Luigi Cavalli Sforza). Fra questi anche
Vittorio Tonolli (1913-1967), laureato in medicina, riparato da
Milano alla villa di famiglia di Pallanza, perché ricercato dai tede-
schi per sospetta collusione con le forze di liberazione. La situazio-
ne è affrontata con grande motivazione e competenza dal direttore
Edgardo Baldi e da Livia Pirocchi, che si era nel frattempo unita in
matrimonio con Vittorio Tonolli. Grazie al loro impegno e ai contat-
ti nazionali ed internazionali, uniti alla felice posizione sul Lago
Maggiore, l’Istituto diviene luogo di visita e di lavoro di molti specia-
listi di biologia e limnologia dall’estero e dall’Italia, ospitando anche
congressi internazionali, resi urgenti dalla necessità di riallacciare i
contatti perduti durante il periodo della guerra. 
In questo complesso e delicato momento della vita dell’Istituto
hanno un ruolo fondamentale i coniugi Tonolli, ricercatori di cultu-
ra internazionale e fini intellettuali, che mantengono nel tempo le
relazioni con le principali associazioni internazionali e con i più
importanti colleghi del settore. Nel 1951, alla prematura scompar-
sa del Baldi, Vittorio Tonolli assume la direzione, mantenendo le
linee di attività e la strategia dei contatti, rendendo l’Istituto un
punto di riferimento per gli studi sulla ecologia delle acque inter-
ne a livello internazionale. Gli è costantemente e intelligentemen-
te accanto Livia Tonolli, curando importanti ricerche sui laghi
Maggiore, Orta, Mergozzo e numerosi altri laghi, anche in relazio-
ne all’insorgere del problema della eutrofizzazione delle acque.
Né vengono tralasciati i laghi alpini, con dettagliate ricerche in Val
d’Ossola e lungo l’intero arco alpino, in collaborazioni con il CAI. 
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Livia Pirocchi Tonolli assume la direzione dell’Istituto nel 1967,
alla scomparsa del marito, continuando a promuovere l’azione di
ricerca in ambito nazionale ed internazionale. È lei che prepara e
cura il passaggio dell’Istituto al Consiglio Nazionale delle
Ricerche (1977), restandone per due anni commissario, prima
della designazione del nuovo direttore nella persona del prof.
Ettore Grimaldi.

Estratto da: Vittorio Tonolli
Gli alti laghi della Val Bognanco, Parte I° 
Memorie Istituto Italiano di Idrobiologia, 1947, Vol. 3.

Vallone e laghi del Paione

La più caratteristica fra le gronde glaciali dell’alta Valle
Bognanco comprese fra il Dosso (2562 m) a Nord, il Pizzo
Giezza (2635 m) a Est, la costa del Dosso (2487 m) a ovest.

È un ampio vallone, il cui asse morfologico corre da N a S,
con una certa discordanza con l’orientamento dei versanti
che è piuttosto NNE-SSo; la sua nota saliente, imponente
anche dal punto di vista paesaggistico, è la potente scalina-
tura della sezione più settentrionale, che accoglie i laghi. La
sezione meridionale è uniformemente declive e si apre sul
grande terrazzo inclinato delle alpi di Paione, presumibil-
mente tutto morenico, completamente coperto da pascolo
magro, disseminato di affioramenti di materiali morenici
grossolani. 

Le forme glaciali hanno qui termine, divallando rapida-
mente il pianoro nell’incisione torrentizia del Rio Rasiga.
Immediatamente alle spalle delle alpi di Paione si erge un
primo gradino, abbondantemente coperto da morena senza
traccia di roccia in posto, cui fa seguito un lungo piano incli-
nato, anche ammantato da materiale morenico, nel quale
numerose vene d’acqua si attardano in appozzamenti ed in
acquitrini. Sembra probabile che questo pianoro original-
mente ospitasse una raccolta d’acqua, ma lo spesso e conti-
nuo rivestimento morenico non permette oggi di affermarlo
con sicurezza.

al termine di questo terrazzo, verso N, una modesta ma
ripida barra (40 m) nella quale affiora largamente la roccia in
posto, sotto la tipica forma dei liscioni inclinati che sono
caratteristici dell’alto vallone, conduce alla soglia del Lago
Inferiore.

alle spalle del Lago Inferiore un altro gradino ripidissimo
(100 m) nel quale i liscioni affiorano a scaglie sovrapposte al
disopra delle conoidi di materiale deietto, conduce al terraz-
zo che ospita il Lago Medio e la stessa morfologia si ripete
identicamente nel passaggio dal Lago Medio al Lago
Superiore. a monte di questo, il vallone appare bruscamen-
te troncato.



Vi è una certa asimmetria nel collocamento dei tre laghi
del Paione, rispetto al vallone in cui giacciono. Se si assume
come asse orografico del vallone una retta che, passando per
il Dosso, corra parallela al versante destro (costa del Dosso)
e al contrafforte che dal Passo di Paione va al Pizzo Giezza,
i bacini appaiono spostati ad oriente di tale asse, e in parti-
colare il Superiore e il Medio.

Ma questo orientamento attuale dei crinali non corrispon-
de al modellamento del fondo della gronda glaciale.
Rispetto alle forme della gronda, l’asse generale è ruotato di
circa 18° rispetto all’asse orografico attuale e in questo caso
l’allineamento dei laghi si regolarizza e il loro spostamento
verso oriente diventa esiguo.

Questi fatti trovano la loro interpretazione nella seguente
ricostruzione delle antiche forme. Il vallone del Paione con-
tinuava a N, oltre l’attuale tratto di crinale compreso fra il
Dosso e il Passo di Paione: e questa era la gronda principa-
le. In essa confluiva, a un dipresso ove ora è collocato il Lago
Superiore, una seconda gronda, proveniente da No ed oggi
troncata dal tratto di crinale compreso fra il Dosso e la
Bocchetta di camona, gronda di poco inferiore alla prece-
dente per ampiezza. Erano così due lingue glaciali, ambe-
due cospicue, provenienti una da N e una da No, che
modellavano il fondo della gronda collettrice. alla spinta
esercitata dalla seconda lingua può essere fatta risalire
l’asimmetria nel modellamento di questo tratto del vallone.
così come l’amputazione delle due testate è la sola che
possa rendere ragione della grandiosità del modellamento,
in confronto con l’attuale esiguità delle forme a N e a No del
bacino del Lago Superiore […].

I bacini lacustri presentano forme notevolmente allunga-
te, da oNo a ESE, e cordonature di roccia montonata scen-
dono nei laghi e ne movimentano le linee di riva sempre in
questa direzione.

La barra che recinge il lago a S è costituita da una potente cor-
donatura di roccia, tipicamente lisciata, che si aggrappa ai fian-
chi del vallone avendo i punti di inserzione ad un centinaio di
metri sopra il livello del lago, e scende a gradoni dai due lati
verso il mezzo, dove è tagliata in trincea dal piccolo emissario.

Tale cordonatura è costituita da banchi di gneiss che, aven-
do un’inclinazione verso valle superiore a quella propria del
vallone, emergono colle loro teste sul versante settentriona-
le della barra a trattenere le acque. Sotto il pelo dell’acqua si
vedono protendersi le testate di questi banchi a guisa di
tavole disposte a formare una rozza scalinata.

La riva N è costituita da un gigantesco dorsale di roccia,
quasi a picco, lungo quanto il lago ed alto un centinaio di
metri; al piede di questa parete, il materiale franato si racco-
glie in una stretta spiaggia che si immerge precipite nel lago.
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La riva settentrionale si raccorda alla meridionale ad
ovest con una piccola baia, incassata fra le pareti di roccia
e nella quale finisce un ertissimo valloncello in parte fra-
noso; ad Est con una insenatura più ampia cui fa seguito
un largo e lento pendio coperto da pascolo che va a raccor-
darsi alla grande frana che scende dalla fiancata sinistra
nel vallone […].

La sola modificazione importante delle forme originarie
del bacino può essere avvenuta nel golfo Est, dove la riva,
evidentemente per il depositarsi del detrito e delle torbide
scolanti dal versante sinistro del vallone, non si sprofonda
così rapidamente come sul restante contorno del lago. Il
lago pertanto avrebbe avuto una forma ancora più allun-
gata dell’attuale. un solo immissario, proveniente dal lago
Medio, che supera i liscioni del dossale che separa i due
laghi con una serie di cascatelle e rapide, e arriva all’estre-
mità orientale del lago celato sotto la scarpata di frana. Il
fondo è differenziato in tre zone disposte secondo l’asse
maggiore del lago: a ridosso della barra si hanno gli affio-
ramenti di banchi di roccia quasi completamente puliti;
segue poi verso N la zona del gran fondo con limo fine gri-
gio-ardesia, ed infine si incontra il materiale di frana che,
con una scarpata continua, dal dossale di roccia della riva
NE perviene al fondo del lago.

Livia e Vittorio Tonolli ai Laghi Paione
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Estratto da: Vittorio e Livia Tonolli
osservazioni sulla biologia ed ecologia di 170 popolamenti
zooplanctonici di laghi italiani di alta quota. 
Memorie Istituto Italiano di Idrobiologia, 1951, Vol. 6.

Premessa

È probabile che il lago di montagna offra, entro una deter-
minata caratterizzazione ambientale, una monotonia di
comportamento, dal punto di vista fisico e chimico, più spic-
cata, rispetto ad ambienti di più modesta altitudine.

uno studio sulla distribuzione delle specie zooplanctiche
e sulle eventuali correlazioni tra gli insediamenti e gli ele-
menti che caratterizzano l’ambiente e la raccolta si promet-
teva più interessante se condotto appunto su laghi montani,
e per la loro probabile maggiore omogeneità di comporta-
mento, e per la maggiore frequenza con la quale essi si
incontrano nel nostro Paese […].

Fu pertanto organizzata una campagna di raccolta chie-
dendo la collaborazione per l’esecuzione della stessa a per-
sone che frequentassero la montagna. Fu diramato un invi-
to in questo senso alle Sezioni del club alpino Italiano
dell’Italia Settentrionale, interessate sia alle alpi che
all’appennino Settentrionale. alle Sezioni ed ai privati, che
si dichiararono disposti ad aiutarci, fu inviata una cassetta,
contenente un retino leggerissimo, appositamente studiato,
un cavetto di canapa ritorta della lunghezza di un centinaio
di metri, dieci barattoli di vetro per la conservazione del
materiale  raccolto, una boccetta di formalina, un formulario
da compilarsi dal raccoglitore, e infine un fascicoletto di
istruzioni […].

Tutti i retini distribuiti erano naturalmente identici, e istru-
zioni precise vennero date perchè le raccolte venissero effet-
tuate con le stesse modalità: pescata trasversale tra rive
opposte del lago a mezz’acqua, tra la superficie e il fondo.

I dati richiesti nel formulario erano i seguenti : a) la data
della raccolta; b) il nome del lago; c) la sua altezza; d) indi-
cazioni atte a stabilire la localizzazione geografica; un giu-
dizio sulle e) dimensioni e f) profondità del lago (se il dia-
metro medio fosse compreso tra 0 e 100, tra 100 e 500
metri, oppure maggiore di 500 metri; se la profondità mas-
sima del lago fosse stimata inferiore o superiore ai 2 m); g)
se la pescata trasversale fosse stata condotta nella zona
centrale del lago oppure, a causa dell’ampiezza del lago
stesso o per difficoltà d’accesso alle coste, presso le rive; h)
notizie sulla natura del terreno periferico al lago (roccia,
frana-morena, pascolo, bosco, torbiera), cenni sulla traspa-
renza e sul colore delle acque, e sul numero e portata degli
immissari visibili. 
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Le raccolte furono tutte eseguite nella stagione estiva
(dalla seconda quindicina di Giugno alla fine di ottobre)
dell’anno 1949.

Desideriamo porgere qui un vivo ringraziamento a tutti
coloro che - persone od Enti - effettuarono per noi tali raccol-
te, e senza l’aiuto dei quali l’esecuzione di questa ricerca
sarebbe stata impossibile […].

complessivamente vennero in nostro possesso n. 170 cam-
pioni, corrispondenti ad altrettante raccolte. Il numero dei
laghi campionati ammonta a 148, poichè per alcuni di que-
sti, furono effettuate nello stesso lago pescate da raccoglito-
ri diversi, in diverse date, mentre, per altri (laghi di più
ampie dimensioni) ci pervennero campioni prelevati dallo
stesso raccoglitore nello stesso giorno, ma in zone diverse
del bacino lacustre.

I campioni così raccolti - e generalmente limitati ad uno
per ogni lago visitato - non possono naturalmente permette-
re di ottenere una esauriente informazione sulla composi-
zione delle biocenosi dei singoli laghi. Il reperto positivo è
certo; ma la mancanza di una specie non può essere afferma-
ta con eguale certezza. Il nostro lavoro intende però di pren-
dere in considerazione più che l’insediamento raro quelle
specie che sono più diffuse nelle acque non correnti delle
nostre montagne, e sopra tutto quelle specie che, per la
caratteristica densità dei loro popolamenti costituiscono i
pilastri di tale biocenosi.

Premesse tali limitazioni, riteniamo che le raccolte a noi
pervenute rispondano con sufficiente rigore alla nostra esi-
genza che era quella di avere un campionamento qualitati-
vamente certo per le specie predominanti.

Vittorio Tonolli preleva campioni sul Lago Paione Inferiore



17

L’Associazione Culturale LetterAltura, nata a Verbania nel
2007, opera come promotore di eventi culturali nella città di
Verbania e nel territorio del Verbano-Cusio-Ossola. 
La sua missione è quella di far conoscere la letteratura di mon-
tagna, di viaggio e d’avventura, nell’ottica della riscoperta e
valorizzazione del territorio. 

Momento centrale delle attività dell’Associazione è la realizza-
zione del Festival Lago Maggiore LetterAltura, occasione d’in-
contro, di riflessione e di festa, durante il quale vengono orga-
nizzati incontri con autori, letture, mostre, spettacoli, proiezioni
di film, giochi per adulti e bambini e molte altre attività.
Il Festival 2018 ha il titolo “Racconti sull’acqua e viaggi in bat-
tello” e si svolge dal 27 al 30 settembre.

L’Associazione LetterAltura ha sede 
presso l’hotel Il Chiostro, via F.lli Cervi, 14
28921 Verbania Intra (VB)

telefono e fax della sede: 
+39 0323 581233       
telefono cellulare: 333 6519885

email: segreteria@letteraltura.it

siti internet:
www.associazioneletteraltura.com (sito dell’Associazione)

www.letteraltura.it (sito di “archivio” delle edizioni del Festival dal 2007 al 2016)

______________________________

Il CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi (ISE) svolge
ricerche sulla struttura e sul funzionamento degli ecosistemi
acquatici e terrestri, anche alla luce dei cambiamenti globali e
delle pressioni antropiche. L’obiettivo delle ricerche è acquisire
le conoscenze scientifiche che sono alla base di qualsiasi inter-
vento protettivo e correttivo sull’ambiente. Questa attività è pre-
zioso supporto agli enti preposti alla tutela e al recupero
ambientale.

L’Istituto è situato a Verbania Pallanza e ha sedi operative 
a Firenze, Pisa e Sassari. 
La sede di Verbania nasce nel 1938 sul Lago Maggiore come
Istituto italiano di idrobiologia, voluto da Rosa Curioni per onorare 
la memoria del marito, il limnologo Marco De Marchi. 
L'Istituto continua la sua attività di ricerca indipendente fino al
1977 quando diventa uno degli istituti del Consiglio Nazionale
delle Ricerche; nel 2002 entra a far parte dell’ISE.

CNR ISE - Largo Tonolli 50 -28922 
28922 Verbania Pallanza (VB)

tel. +39 0323 518300 
fax +39 0323 556513

e-mail: segreteria@ise.cnr.it

sito internet: www.ise.cnr.it

______________________________
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