Analisi delle acque di sorgente di un territorio montano
Analisi delle acque prelevate dalle Fonti dell'Appennino Pistoiese in collaborazione
con il CAI (Club Alpino Italiano), sezione di Pistoia.
Il 23 maggio 2017 gli studenti della 3a CHA hanno fatto una passeggiata sui sentieri del Nostro
Appennino Pistoiese, accompagnati dagli insegnanti dell'indirizzo "Chimica, Materiali e
Biotecnologie", la prof.ssa Roberta Incerpi, la prof. Preziosa Nucera, il prof. Luca Antonelli e il prof.
Andrea Mazzei. "Bella forza", direte voi, "guarda cosa fanno i ragazzi invece di studiare, e i
professori, invece di lavorare!"
No, non giudicate con superficialità:
non è stata una gita di piacere, fatta
solo di relax, aria pura di montagna
e paesaggi; sì, ovviamente i nostri
sensi hanno giustamente percepito
tutte le meraviglie dei luoghi che
abbiamo visitato, nella stagione in
cui i prati cambiano la loro veste,
mentre si mescolano i colori della
primavera con il verde scuro e il
grigio della vecchia vegetazione, ma
non
abbiamo
"pettinato
le
bambole", come si usa dire: tutti
sono stati impegnati nelle misure e
nelle analisi sui campioni di acqua
delle fonti, nel trasporto dei
campioni, della strumentazione,
nella documentazione della giornata.
Il percorso seguito, sui sentieri
n°3, n°20 e n°35, prevedeva
cinque ore di cammino, i
campionamenti, le misure, le
analisi, i prelievi, il trasporto
dei campioni di acqua per le
ulteriori analisi da effettuarsi
nei laboratori di Chimica e
Biologia a scuola, lo studio del
territorio; vi assicuro che non
c'è stato tempo per lo svago,
anche se qualche momento di
relax e un buon pranzo, al
Rifugio CAI di Portafranca i
ragazzi e i loro accompagnatori
ce lo siamo preso ... e direi,
meritato!
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Se qualcuno ha dei dubbi in merito, se lo
vuole, può unirsi alla comitiva, quando
ripeteremo
l'esperienza...
o
può
cimentarsi da solo, in una passeggiata,
seguendo il nostro percorso.
Sicuramente, anche senza analizzare
l'acqua delle sorgenti incontrate, avrà
modo di trascorrere una giornata diversa
e bellissima allo stesso tempo, alla quale
forse non siamo abituati, distratti dalla
frenesia della vita di tutti i giorni.
(Andrea Mazzei)

Lo scopo didattico della passeggiata in montagna
L'idea di svolgere una attività di formazione
direttamente sul territorio dell'Appennino
Pistoiese, con l'osservazione "dal vero" di
quanto appreso con lo studio geologico e
mineralogico, idrografico, climatico ed
ecologico di un territorio era decisamente
accattivante; così è nata l'idea della prof.ssa
Roberta Incerpi di effettuare l'analisi
dell'acqua delle sorgenti montane, sotto la
guida degli esperti del CAI di Pistoia.

Gli studenti hanno effettuato "sul
campo" la
campionatura delle
acque, seguendo le tecniche previste
dalla normativa vigente, sul prelievo,
sulla conservazione e sul trasporto in
laboratorio dei campioni per le
analisi chimiche e microbiologiche.
Sul posto gli studenti hanno fatto le
analisi
organolettiche,
analisi
chimico-fisiche (pH, temperatura,
conducibilità elettrica), tarando,
utilizzando e leggendo gli strumenti
necessari per le analisi (ph-metro,
conduttimetro),
annotando
le
informazioni raccolte in apposite
tabelle predisposte per lo scopo.
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Il territorio attraversato e le fonti analizzate: cronaca di un giorno in montagna
La piantina a lato riporta la zona
interessata dalla nostra attività.
Le informazioni sulla morfologia del
territorio sono state tratte dal lavoro di
una studentessa della classe 3a CHA,
Micol Bucci.
Il nostro gruppo è giunto con l'autobus
ai piedi dalla Foresta del Teso, e poi a
piedi ha seguito un percorso che dalla
località di Casetta Pulledrari si è
sviluppato verso il Rifugio del CAI di
Maresca "Montanaro", quindi per la
"Fonte del Cacciatore", il Passo della
Nevaia sotto la vetta del Monte
Gennaio, la "Fonte dell'Uccelliera" e il
Rifugio CAI "Portafranca" e con il
ritorno, dal sentiero n°35, osservando
dall'alto rispettivamente i bacini
idrografici dei torrenti Maresca,
Verdiana e Orsigna.
Da Casetta Pulledrari il gruppo si è
mosso in direzione Maceglia, seguendo
una strada carrabile dove abbiamo
incontrato la prima fonte, che alimenta
il torrente Maresca, e che è stata
campionata e analizzata al ritorno.

La prima parte del percorso, completamente
ombreggiata, si snoda in una foresta di conifere miste
e frustaie di faggio adulto. Dopo alcune centinaia di
metri, si cambia sentiero, seguendo la segnaletica,
sempre presente nei punti "chiave", in direzione del
rifugio "Montanaro": si sale al Rombiciaio, un
falsopiano dove convergono altri tre sentieri,
provenienti dall'Orsigna (passo della "Pedata del
Diavolo"), da Pracchia e il bivio verso il "Montanaro", e
verso le sorgenti che alimentano il torrente Maresca.
La salita è impegnativa, ma energia e entusiasmo non
mancano: in un'oretta si raggiunge la prima fonte,
sotto al rifugio, e poi, dopo aver effettuato le misure ed
i prelievi, che saranno effettuati poi ad ogni fonte, si
sale ai 1576 metri del Rifugio del Montanaro, dove
prima del campionamento delle acque della sorgente,
ci concediamo una breve sosta.
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Si riparte quindi, in direzione del Poggio dei Malandrini,
ma senza affrontare il crinale delle montagne: si resta
sul sentiero che aggira a ovest il Monte Gennaio, per
dirigerci alla Fonte del Cacciatore.
Stiamo attraversando il confine naturale fra la Foresta
del Teso e la Valle della Verdiana, rivolta a occidente,
con il soprasuolo eterogeneo costituito da giovani
conifere e foreste di faggi.
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Oltre i mille e cinquecento metri, la
vegetazione pian piano si riduce in
numero e altezza degli alberi, e i ripidi
versanti della valle si addolciscono in
quota declinando in praterie di
pendenza moderata, che salgono dalla
località di Pratorsi fino alle pendici dei
monti Gennaio (1814 m) ; davanti a noi
si scorgono il Cornaccio (1991 m) e ad
est, quasi ad appoggiarsi ai contrafforti
del monte Gennaio, il Corno alle Scale
(1945 m).

Dopo aver analizzato le acque della Fonte
del Cacciatore, il gruppo si rimette in
marcia, attraverso le praterie scoperte
dell'Appennino verso il Passo della
Nevaia, alle pendici del Monte Gennaio; è
il punto della camminata alla quota più
elevata, a 1617 m.
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Stiamo lasciando la valle della Verdiana
per passare nel bacino idrografico del
fiume Orsigna. Seguendo il crinale dal
monte Gennaio, di cui scenderemo il
freddo versante di nord - est, sotto il
Poggio delle Ignude (1732 m),
continuando verso Portafranca, si
incontrano il Poggio Merizzone (1552
m) e il Monte dell'Orsigna (1555 m),
che con il monte Gennaio segnano il
confine fra la Toscana e L'Emilia
Romagna.

La valle dell'Orsigna presenta versanti
con accentuata acclività; i boschi
coprono gran parte dell'alta valle, ma
spesso
nascondono
strapiombi
pericolosi. In prossimità delle cime, si
notano colonne di rocce sedimentarie,
salti rocciosi e accumuli di detriti
dovuti ai fenomeni erosivi in corso.
Lungo il sentiero si osservano genziane
e altri fiori primaverili, senza la cui
presenza i prati assumerebbero un
aspetto quasi spettrale. Il versante di
nord - est del monte Gennaio (1814 m)
è molto freddo, la neve si è sciolta da
poco.
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Camminando su questo
versante si trova una
croce, piegata dal vento e
dal peso della neve,
sostenuta da delle corde
di acciaio che adesso non
sono tese: ci stiamo
avvicinando alla Fonte
dell'Uccelliera, la più nota
di quelle incontrate, le cui
acque confluiscono nella
Valle dell'Orsigna.

"Tasta la dura pietra, il tuo capo china,
Gusta un sorso d'acqua pura di sorgente,
Odora l'aria che va per le scoscese sponde,
Odi i rumori che il bosco non nasconde,
Vedi lontano cielo e terra si confonde."
(2008, S. Caporali)
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Ancora pochi minuti di marcia e il gruppo
raggiunge il Rifugio di Portafranca. Sulla via
del ritorno resta l'analisi delle acque di un
torrente, affluente dell'Orsigna, formato dalla
sorgente dell'Uccelliera, e l'ultima fonte,
quella incontrata nei primi minuti della
camminata, in prossimità di Casetta
Pulledrari.
Anche la sorgente del rifugio è oggetto delle
nostre indagini scientifiche, ma la stanchezza
e la fame si fanno sentire.

Dopo le ultime fatiche, quindi tutti si
concedono un po'di relax, prima del
pranzo al rifugio, e prima di
intraprendere il viaggio di ritorno
verso Casetta Pulledrari.
La fatica è tanta... ancor di più però è
la soddisfazione di quello che si è
fatto e visto... e ancor più grande,
dopo quattro ore di lavoro è la
FAME!!!
Quindi... la 3a CHA e i
accompagnatori vi lasciano qui.
A presto!
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suoi

