
30 MAGGIO 2010: ESCURSIONE AL S.I.C. MUSINE’-CASELETTE
(PIEMONTE -PROVINCIA DI TORINO)

Più volte proposta negli anni passati e sempre annullata per il maltempo, questa ormai agognata
escursione, organizzata dal socio piemontese Piero Migliore, ha potuto essere finalmente compiuta
con un pieno successo, nonostante le preoccupazioni destate dalla situazione meteorologica incerta
a cui siamo soggetti da qualche tempo. Infatti, contro ogni previsione (il meteo aveva indicato un
tempo decente per questa giornata), il mattino un gruppo sparuto di soci si è ritrovato ad Aosta sotto
una pioggia insistente che ha fatto sicuramente desistere molti. In realtà le notizie che arrivavano
dalla zona dell’escursione non erano così negative e via via, scendendo lungo la valle il tempo
migliorava un po’ mentre il nostro gruppo si arricchiva di nuove adesioni. Alla partenza
dell’escursione, presso il campo sportivo di Caselette (TO) si sono così ritrovate 17 persone. Il cielo
velato da cui traspariva un po’ di sole ci ha protetti da un caldo che in queste zone e in questo
periodo è spesso già difficile da sopportare, sole che poi si è completamente rivelato nel
rasserenamento pomeridiano, mentre ci giungevano notizie che Aosta non era stata ancora
abbandonata dal maltempo.
Il Sito d’Importanza Comunitaria del “Monte Musiné e laghi di Caselette” rappresenta una delle
aree a maggiore biodiversità del Piemonte e mostra una sorprendente naturalità proprio alle porte di
Torino e della sua popolosa cintura. Ci troviamo di fronte ad una vera e proprio “oasi xerotermica”
che ha molte somiglianze con quelle che ritroviamo nel cuore della Valle d’Aosta e abbiamo così
potuto fare interessanti confronti soprattutto sulla flora, gli habitat e la fauna di invertebrati che
abbiamo incontrato. Agli ambienti xerici, particolarmente esaltati nelle vaste praterie aride, si
alternano ambienti acquatici e umidi, rappresentati da zone paludose e da prati umidi di grande
interesse naturalistico. Non abbiamo intrapreso la faticosa e lunga risalita del Monte Musiné ma i
nostri soci piemontesi Piero Migliore e Valter Ferrando, insieme al loro amico Daniele Reteuna
(tutti appartenenti alla locale Associazione Naturalistica “Le Gru”) ci hanno invece accompagnato
sugli ondulati e vasti ripiani alla base orientale della montagna, attraverso i boschi e i prati ora aridi
ora umidi ricchissimi di una flora e di un’entomofauna dall’elevato valore biogeografico. Abbiamo
potuto così osservare varie specie di orchidee (Serapias vomeracea, Dactylorhiza incarnata,
Gymnadenia conopsea, Platanthera bifolia, P. chlorantha, Orchis ustulata, Cephalanthera rubra,
C. longifolia) e rilevanti specie termofile come Iris graminea, Chrysopogon gryllus, Danthonia
alpina o igrofile come Holoschoenus romanus, Senecio aquaticus, Gratiola officinalis, Myosotis
scorpioides ecc. rarissime o mancanti in Valle d’Aosta, il tutto in un paesaggio gradevole e
rilassante che conserva ancora un forte carattere di naturalità. Sicuramente un’escursione che ha
avuto pieno successo e che ha premiato i soci che hanno sfidato il clima incerto della giornata.


