
Comunicato stampa
Piscina Naturale di Gargazzone
Tutto il piacere di un tuffo in acque purissime, senza cloro
L’unica piscina naturale pubblica dell’Alto Adige occidentale: naturale, ecologica, facilmente 
raggiungibile anche in bicicletta, in autobus o in treno.

La piscina naturale - qualità dell’acqua senza additivi chimici
Le piscine naturali, come quella di Gargazzone, sono piscine in cui non vengono utilizzati additivi chi-
mici per il trattamento delle acque. Questo avviene da un lato attraverso processi biologici, come nei 
laghi, dall’altro con il filtraggio e l’utilizzo di impianti tecnici. Il monitoraggio dell’igiene è regolamen-
tato da un decreto della Giunta Provinciale ed effettuato, in forma di autocontrollo, dal gestore della 
piscina naturale, dal Comune di Gargazzone e dal Comprensorio Sanitario. In tal modo è garantita al 
meglio l’igiene per gli ospiti della piscina naturale di Gargazzone. Per gli interessati, i risultati dei con-
trolli interni sono esposti in loco e vengono pubblicati regolarmente sul sito web della piscina (www.
piscinanaturale-gargazzone.it)

Una piscina naturale per tutti, in particolare adatta a chi soffre di allergie
Non solamente chi soffre di allergie ma anche sempre più le persone che tengono in modo particolare 
alla propria salute sanno apprezzare le acque prive di cloro di una piscina naturale. Sia
sguazzare in acque basse che nuotare nella vasca sportiva sono un vero piacere se lo si fa in acque pu-
lite e non trattate. In questo modo i sintomi tipici e spesso avvertiti dell’acqua clorata, quali difficoltà 
di respiro e pruriti, tosse, lacrimazioni e pelle secca, vengono completamente a cessare.
Il comportamento corretto degli ospiti è di fondamentale importanza per tutelare il sensibile equili-
brio ecologico della piscina naturale. In tal modo, bambini e adulti potranno godersi in tutta sicurezza 
l’acqua pulita. Fare accuratamente la doccia prima di ogni bagno e usare con parsimonia creme solari 
resistenti all’acqua, sarà determinante per il mantenimento della qualità dell’acqua.

Attività in acqua e fuori per tutta la famiglia
Nell’areale dedicato alla piscina naturale di Gargazzone, che consta in totale di 12.000 m2, da maggio 
a settembre ai bagnanti di ogni età vengono proposte diverse possibilità di svago in e fuori dall’ac-
qua. Si può naturalmente anche prendere il sole e rilassarsi. Un territorio ricco di sorprese per i più 
piccoli è costituito da un corso d’acqua riprodotto in modo naturale, con una vasca per bambini e 
una profondità di al massimo 30 cm. La zona per non-nuotatori, raggiungibile lungo una riva di ghiaia,  



e di una profondità massima di 1,20 m, costituisce quasi un invito ad imparare a nuotare e a divertirsi 
in acqua. I nuotatori possono invece provare le loro capacità e la loro resistenza nella vasca di 50 m, 
profonda 2 m. Chi vuole provare di più e altro ha a disposizione una vasca riservata ai tuffi. Tutta una 
serie di attrezzature per parco giochi in mezzo al verde, un campo da beachvolley, tavoli da pingpong 
e calcetto, lettini, ombrelloni, tavoli da picnic e ampi pontili in legno, offrono possibilità e spazio per il 
gioco, l’intrattenimento e la distensione anche fuori dall’acqua.

La piscina naturale - casa delle libellule, ma non solo
La piscina, soprattutto le sue rive dove la vegetazione è abbondante, è un habitat naturale per libellule, 
anfibi e altri piccoli animali che lì si stabiliscono. La comunità delle libellule della piscina naturale è sta-
ta studiata nelle passate stagioni estive nell’ambito del Progetto “Libellule del Fondovalle dell’Adige” 
da parte del gruppo di lavoro “Libella”. Si sono potute osservare e rilevare 10 diverse specie di libellule 
- grandi e piccole - che sul e attorno al lago vanno a caccia di moscerini e zanzare, prendono il sole o, 
addirittura, lì si riproducono. Si sono potute osservare, tra l’altro, esemplari di Cardinale venerosse, 
Cardinale settentrionale, di Azzurrina porta coppa, Codazzurra comune, Cardinale nero, Cardinale 
striato, Imperatore comune e Imperatore minore, Freccia scarlatta e Smeralda bronzea. “Vale la pena 
osservare attentamente questi animali”, afferma la Dott.ssa Tanja Nössing, biologa e responsabile del 
Progetto “Libella”. “Non sono pericolose e non pungono!”

Struttura ecologica - accesso ecologico
Trattandosi di una struttura ecologica e pensata per il futuro, orientate a questi criteri saranno pure le 
diverse possibilità di accesso: la piscina naturale di Gargazzone è facilmente raggiungibile dal paese 
sia a piedi che in bicicletta. La sua posizione risulta ideale inoltre per chi volesse accedervi dalla pista 
ciclabile Merano-Bolzano. Anche chi scegliesse la rete ferroviaria non avrebbe difficoltà, la struttura 
si trova infatti nelle immediate vicinanze della stazione di Gargazzone. Il Citybus collega la piscina 
naturale di Gargazzone con i paesi circostanti. Gli automobilisti troveranno piazzole sufficienti nel 
parcheggio ombreggiato sul piazzale della stazione ferroviaria.

Piscina Naturale Gargazzone
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