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Parco Naturale 
Paneveggio Pale di San Martino
Villa Welsperg, Casa del Parco
Loc. Castelpietra 2
Val Canali

38054 Primiero San Martino di Castrozza TN

www.parcopan.org
info@parcopan.org
tel. 0439 765973
fax 0439 762419

Coordinamento: Roberto Vinante
Impaginazione e grafica: Mauro Cecco
Stampa: Tipografia Leonardi (Imèr) TN

Il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino è costituito 
da ambienti tipicamente montani ma nell’ambito dei suoi qua-
si 20.000 ettari sono rappresentati luoghi magici tra i più vari: 
imponenti pareti di bianca dolomia, verticali dirupi di porfido 
scuro, curiose forme geologiche modellate da eventi di decine 
di migliaia di anni fa, valli impervie, forre scavate da impetuosi 
torrenti, aridi altipiani rocciosi e piccoli ghiacciai, dolci pascoli 
alpini e rotonde praterie fiorite, limpidi specchi d’acqua, testi-
moni di più imponenti e antichi ghiacciai, suggestive e secolari 
foreste che amplificano le voci della natura e dove non è favola 
l’incontro con la fauna del bosco.
Ma, ancora, vi sono altre e tante forme modellate dall’uomo, 
segni sul territorio di una storia poco lontana ma sempre af-
fascinante, sentieri da percorrere, luoghi su cui soffermarsi, 
piccoli musei da visitare.
Questo Parco è stato istituito nel 1967 e in quasi cinquant’anni 
di vita, lungo un continuo percorso di crescita, ha visto e con-
tinua a vedere un aumento dell’apprezzamento da parte del 
grande pubblico che viene a visitarlo.
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Il Parco... assaggi di biodiversità

il P
ar

co

Rocce
12 tipologie

Licheni
641 specie

      Mammiferi
        41 specie

                      Pesci                     
           5 specie 

Sentieri 
255 km
Visitatori

50.000 ca. 
annuali

Invertebrati 
20.000 specie: 

                           91 farfalle 
diurne

17 libellule

Rettili
9 specie 

Anfibi
5 specie

Laghi
24

Foreste
8.600 ettari

Zone rocciose
4.406 ettari

Ghiacciai
39 ettari

Edifici rurali
420
Prati

130 ettari

Il Parco 
ha una 

superficie di 
ca. 20.000 

ettari 
tra i 1050 e i 
3192 metri 

di quota

Uccelli
112 specie 

di cui 
48 

nidificanti

Flora superiore
1.154 
specie 

delle quali 
77 nella 
“Lista 
rossa” 

delle specie 
minacciate

3



I Centri Visitatori

La villa è situata poco dopo l’imbocco della Val Canali vicino al 
laghetto omonimo; dal 1996 è Centro Visitatori e sede ammi-
nistrativa del  Parco. 

I Centri Visitatori del Parco sono piccoli musei dove si pos-
sono acquisire tutte le informazioni sulle iniziative organiz-
zate nell’area protetta ma anche acquistare pubblicazioni e 
materiale di interesse naturalistico ed approfondire un tema 
specifico.

Piccolo ma grazioso e ricco di informazioni, dà modo di appro-
fondire  gli aspetti naturalistici legati al clima, alla geologia, alla 
paleontologia, agli ambienti e agli animali d’alta quota. 

Situato poco lontano dal Lago di Forte Buso, lungo la statale N.50 
che da Predazzo sale al Passo Rolle, racconta della grande fore-
sta omonima di abete rosso, ormai a tutti nota come la Foresta dei 
Violini.

Centro Visitatori di Villa Welsperg 
tel. 0439/765973
Aperto ogni giorno dal 12 giugno al 30 settembre.
Orario 9-12.30 e 15-18
(dal 6/7 al 2/9 orario continuato 9 - 18)
Visite guidate ore 10.30 e 16 dal 6/7 al 2/9 
gratuite per i possessori del biglietto d’ingresso

Centro Visitatori - Punto Info Parco 
di San Martino di Castrozza   
tel. 0439/768859
Aperto ogni giorno dal 26 giugno 
al 31 agosto. 
Orario di apertura: 9-12.30 e 15.30-18.30
Dall’1 all’11 settembre.
Orario di apertura: 10-12.30 e 15.30-18.30

Centro Visitatori di Paneveggio   
tel. 0462/576283 
Aperto ogni giorno dal 19  giugno all’11 settembre
ed inoltre: 2, 7 e 14 giugno;
17, 18, 24 e 25 settembre.
Orario di apertura: 9-12.30 e 14-17.30
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Sentiero Etnografico
Ecomuseo del Vanoi

Navetta del Sentiero Etnografico da Primiero e Vanoi fino a Caoria, Ponte Stel e 
Fossernica di fuori per visitare il Sentiero Etnografico del Vanoi. Tutti i MERCOLEDI 
dal 6 luglio al 7 settembre o su prenotazione per gruppi. Info all’Ecomuseo del Vanoi.

Malga Miesnotta di sopra  Visita libera
Quota m. 1879 sull’Anello della Montagna

Risina di Valsorda Visita libera
Quota m. 1379 sull’Anello del Bósc

Pradi de Tognola
Quota  m. 1219 sull’Anello dei Pradi

Siega de Valzanca Ponte Stel, m. 1128

Casa del Sentiero Etnografico
Caoria, tel. 0439 710049

Mostra 2016    “L’altra guerra. 
       Storie e scritture del primo conflitto mondiale”
Visite guidate sul Sentiero Etnografico
TOUR del Sentiero Etnografico sull’ANELLO DEI PRADI
Tutti i mercoledì dal 6 luglio al 7 settembre. 
TOUR delle malghe del Sentiero Etnografico
8 e 22 luglio, 5 e 19 agosto, 2 settembre
Per entrambe è richiesta la prenotazione.
 

Info e prenotazioni  tel. 0439 719106 
www.ecomuseo.vanoi.it

Apertura: orario dalle 11 alle 16 L M M G V S D

dal 26 giugno al 7 agosto k k k

dal 8 agosto al 21 agosto k k k k k k k

dal 22 agosto al 4 settembre k k k

L M M G V S D

Apertura dal 25/6 al 4/9
Visita al sito libera con segheria ferma  
dalle 10 alle 17.

k k k k k k

Apertura dal 26/6 al 4/9
Visita alla segheria funzionante. 
È’ richiesto il ticket del Sentiero 
Etnografico, dalle 14.30 alle 17

k

L M M G V S D

Apertura dal 26/6 al 4/9
Tutti i giorni dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

k k k k k k k

Osteria alla Siega 
Punto di ristoro ed informazioni per i visitatori del Sentiero Etnogra-
fico ed i frequentatori della Valsorda e Valzanca aperto dal 25/6 al 
4/9, tutti i giorni eccetto lunedì, dalle 10 alle 17.
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Proprio al centro della Val Canali si estendono grandi prati che si al-
lungano da monte a valle. Oggi sono chiamati prati di Villa Welsperg, 
ma non è sempre stato così: l’antico nome è Fedaie “zone da pecore”.
In queste Fedaie si snoda oggi il sentiero a doppio anello, con i 7 Legni 
dedicati alle Muse. In totale è lungo circa 3,5 chilometri, è quasi total-
mente pianeggiante e non presenta difficoltà tecniche.
 

Le Muse Fedaie non è solo un sentiero escursionistico, bensì un vero 
viaggio culturale che porta a guardare questi luoghi meravigliosi con gli 
occhi della biodiversità.  
Le Muse sono spiriti guida, sono divinità della mitologia greca, apparentemen-
te lontanissime da questi luoghi. La mitologia greca sembra un prodotto della 
fantasia di un popolo “antico”. Invece è costruita sulla grandiosa complessità 
della Natura, al punto da esserne l’inevitabile specchio, o riflesso.

Sentiero
LE MUSE FEDAIE
Val Canali - Villa Welsperg
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Le Settimane del Parco

Lunedì
Il giorno dello scoiattolo (Paneveggio)
Il Parco promuove la conservazione di questa specie organiz-
zando attività di monitoraggio per conoscerne la consistenza 
della popolazione presente in diverse aree forestali del Parco. 
L’attività si apre con una breve presentazione presso il Centro 
Visitatori di Paneveggio (appuntamento ore 9,30) cui seguirà 
nel bosco il controllo di speciali trappole “cattura-pelo”, la raccol-
ta di alcuni dati sull’alimentazione e sull’habitat dello scoiattolo. 
L’attività prevede un’escursione naturalistica nella foresta (max 
300 m di dislivello). Pranzo al sacco, rientro al Centro per le ore 
16. Attività adatta anche a famiglie con bambini dai 6 anni in su. 
A partire dal  4 luglio e fino al 29 agosto. E’ richiesta la prenota-
zione (max 20 partecipanti). Quota di partecipazione € 7.

Dolomiti: Patrimonio Naturale dell’Umanità
Andiamo alla scoperta dei segreti custoditi per milioni di anni tra 
le loro rocce! Per la loro sublime bellezza e unicità paesaggi-
stica e per le loro caratteristiche geologiche e geomorfologiche 
queste montagne  non hanno eguali in altre parti del mondo. Si 
effettua nelle giornate di: 18 luglio e 22 agosto.  Ritrovo  a Pas-
so Rolle ad ore 9 presso Parcheggio ex seggiovia Segantini. 
Rientro previsto alle ore 16 ca.  E’ richiesta la prenotazione. 
Quota di partecipazione € 7.

Martedì
Formaggi in malga (Malga Pala) 
Alla scoperta di una tipica malga alpina ove  i visitatori potranno 
cimentarsi in alcune attività tipiche dell’alpeggio come munge-
re una mucca, dare da mangiare a galline, conigli, caprette e 
maiali e, con l’aiuto dei gestori, preparare la Tosela. Ritrovo alle 
ore 8.30 presso il Centro Visitatori di S. Martino di Castrozza. 
Rientro previsto ore 16. E’ richiesta la prenotazione. Quota di 
partecipazione € 7.

Laboratorio ambientale per bambini (Paneveggio)
Un pomeriggio con i pipistrelli
Antonello, un pipistrello che da qualche anno vive nel  Centro 
Visitatori di Paneveggio, vuole raccontare la sua storia, spie-
gare come vive e far capire quanto lui e i suoi simili, minacciati 
dall’estinzione, sono importanti per l’ambiente e per l’uomo. I 
bambini potranno così imparare a conoscerlo attraverso una 
strana caccia al tesoro e costruire un pipistrello da portare a 
casa per ricordarsi di lui. Attività per bambini dai 6 ai 12 anni.  
Ritrovo alle ore 14.30 presso il Centro visitatori di Paneveggio. 
Durata attività circa 2 ore. Si effettua anche in caso di pioggia  
A partire dal  5 luglio e fino al 30 agosto  E’ richiesta la prenota-
zione. Quota di partecipazione € 4.

NOVITÀ

NOVITÀ

Ph Bruno Bressan
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NOVITÀLaboratori ambientali (Villa Welsperg)
“FogliARTE  -  Un mondo di foglie e colori”
Laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni. Ritrovo alle 
ore 14.30 presso il Centro visitatori di Villa Welsperg. Durata 
attività circa 2 ore. Si effettua anche in caso di pioggia nelle 
giornate di: 12 e 26  luglio;16 e 30  agosto.  E’ richiesta la pre-
notazione.  Quota di partecipazione € 4.
Come ospitare piccoli amici dai 1000 colori 
Impariamo a costruire cassette-nido per gli uccelli. Un giardino 
o un balcone possono diventare un luogo sicuro per ospitare 
una famiglia di uccelli selvatici; installando nidi artificiali in legno 
con le dovute caratteristiche si possono aiutare alcune specie 
di piccoli uccelli nella delicata fase della nidificazione. Numero-
se specie, soprattutto fra gli insettivori migratori, stanno suben-
do un declino nel nostro continente, costruire un nido artificiale 
diventa quindi un modo utile per aiutarli. Attività di laboratorio 
per bambini dai 6 ai 12 anni. Ritrovo alle ore 14,30 presso il 
Centro visitatori di Villa Welsperg. Durata attività 2 ore. Si ef-
fettua anche in caso di pioggia nelle giornate di 5 e 19 luglio;    
9 e 23 agosto. E’ richiesta la prenotazione. 
Quota di partecipazione € 4. 

Mercoledì
Tour del Sentiero Etnografico - Percorso dei prati e dei masi
Escursione  guidata  sui percorsi tematici del Sentiero Etnogra-
fico Ecomuseo del Vanoi con degustazione di prodotti locali. 
È un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta del modo di 
vivere “in movimento” delle genti che per secoli hanno allevato 
animali e coltivato campi e prati. Partenza e rientro  con servi-
zio di bus navetta da Primiero e Vanoi. Appuntamento a Caoria 
ore 10, dal 6 luglio al 7 settembre.  Su prenotazione. Costo € 12.

Alla scoperta del biotopo “Prà delle Nasse”
Passeggiata nella riserva naturale Prà delle Nasse, piccola area 
protetta nei pressi di San Martino, con attività di scoperta per perce-
pire l’armonia e la bellezza dei processi naturali. Il percorso si snoda 
su un comodo sentiero nel bosco per poi avvicinarsi ed addentrarsi 
per un breve tratto nell’area protetta della torbiera, nella cornice 
delle Pale di San Martino. L’ambiente esplorato, di notevole impor-
tanza naturalistica ed ecologica, ci offrirà la possibilità di ammirare 
specie animali e vegetali di rara presenza (anfibi, piante carnivore) 
che qui trovano un ambiente adatto per la riproduzione. Si effettua  
nelle giornate di: 6 e 13  luglio, 3 e 31  agosto. Dalle ore 9 alle 12. 
Ritrovo presso il Centro visitatori di San Martino di Castrozza.  
E’ richiesta la prenotazione. Quota di  partecipazione € 3.

Quando la Foresta diventa musica (Paneveggio)
Passeggiata guidata alla scoperta della foresta demaniale di 
Paneveggio, detta la Foresta dei Violini per la qualità dei suoi 

Le Settimane del Parco

8



NOVITÀ

2O16

abeti rossi di risonanza utilizzati oggi, come nel passato, per 
la costruzione  di tavole armoniche per pianoforti e strumenti 
ad arco. In programma dal 13 luglio al 24 agosto con partenza 
presso il Centro visitatori  alle ore 9.   Rientro alle ore 12 ca. Per 
adulti e bambini dai 12 anni in su.  E’ richiesta la prenotazione. 
Quota di  partecipazione € 3.

Stasera in Villa... (Val Canali)
Anche quest’anno Villa Welsperg aprirà alcuni mercoledì sera 
presentando una selezione di lungometraggi dell’edizione 
2016 di  Trento Film Festival. “E mentre calano le prime ombre 
della sera....” i più piccoli   verranno accompagnati  in un’insolita 
passeggiata nel bosco, alla scoperta del magico mondo della 
notte.  In caso di maltempo, sempre per i bambini: caccia al te-
soro tra le sale della Villa e fiabe al lume di candela! Al termine 
delle proiezioni... una tisana della buonanotte per tutti. Ritrovo 
alle ore 20.45 presso il Centro visitatori di Villa Welsperg in Val 
Canali.  Durata attività circa 2 ore. Si effettua anche in caso di 
pioggia  nelle giornate di:  27 luglio e 10, 17 e 24 agosto.  
Quota di partecipazione € 3.

Escursioni naturalistiche ai piedi delle Pale 
Facili passeggiate guidate alla scoperta della flora, fauna geo-
logia e storia del Parco.  Si effettua  nelle giornate di: 20 e 27 
luglio e 10, 17 e 24  agosto.   Dalle ore  8.45 alle 12.30  Ritrovo 
presso il Centro visitatori di San Martino di Castrozza. E’ richie-
sta la prenotazione. Quota di  partecipazione € 4.

Giovedì
Ricercatori per un giorno: ornitologi
(Villa Welsperg – Val Canali)
Dimmi come canti, ti dirò chi sei! Riconoscere gli uccelli in natura 
è fonte di soddisfazione, ancor di più se  l’identificazione avviene 
ad occhi chiusi ed orecchie bene aperte. Dopo una breve intro-
duzione ai canti, presso il Centro visitatori di Villa Welsperg, gli 
iscritti a questa attività effettueranno un vero e proprio censimen-
to al canto di alcune fra le specie più comuni. Un approccio ludi-
co ma scientificamente corretto al fantastico mondo degli uccelli.  
Tutti i giovedì di luglio dalle 15  alle 18. Attività adatta anche a 
famiglie con bambini oltre i 6 anni. E’ richiesta la prenotazione.  
Quota di partecipazione € 4.

Ricercatori per un giorno: lo scoiattolo  
(Villa Welsperg – Val Canali)
Lo scoiattolo europeo è in grave pericolo. Approfondire le co-
noscenze sulle esigenze ecologiche dello scoiattolo europeo 
è determinante per individuare le azioni più idonee al fine di 
scongiurarne l’estinzione. Il Parco promuove la salvaguardia di 
questa specie organizzando attività di monitoraggio per 

Ph Bruno Bressan
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Le Settimane del Parco
conoscerne l’effettiva consistenza e distribuzione nel territorio. 
L’attività si apre con una breve presentazione presso il Centro 
visitatori di Villa Welsperg cui seguirà nel bosco circostante il 
controllo di speciali trappole “cattura-pelo”. Infine, nel laborato-
rio della Villa, verranno identificati e catalogati i peli eventual-
mente catturati. Tutti i giovedì di agosto dalle 14.30 alle 17.30. 
E’ richiesta la prenotazione.  Quota di partecipazione € 4.

Stasera in malga… (Malga Canali)
Un modo originale per avvicinarsi ai “saperi e sapori di una volta” 
e conoscere da vicino la vita della malga. Rientro sotto le stelle 
a  contatto con la magia del bosco di notte, un modo diverso di 
percepire l’ambiente scoprendo gli aspetti più nascosti e incon-
sueti. Ritrovo presso loc. Cant del Gal  in Val Canali, alle ore 
18. L’attività si conclude attorno alle ore 22.30.  E’ richiesta la 
prenotazione.  Quota di partecipazione  € 4.

Percorrendo i sentieri ....
Escursioni guidate a cura degli Accompagnatori di media monta-
gna. Flora ,fauna e tradizioni della vallata animeranno i racconti 
lungo il cammino. Ogni settimana una nuova escursione di una 
mattinata o di un’intera giornata con partenza alle ore 9. Quota 
partecipazione € 8 euro per la mezza giornata, € 10  per la gior-
nata intera. Dal 7 luglio al 25  agosto. E’ richiesta la prenotazione.

Venerdì
Vivere la malga (Malga Bocche) 
Passeggiata da Paneveggio a Malga Bocche dove è possibile 
mungere una mucca, dare il latte a vitelli  e agnellini, dar da 
mangiare ai maiali, cucinare all’aperto polenta e salsicce. I più 
piccoli potranno esplorare i dintorni della malga cavalcando gli 
asinelli.  Si effettua nelle giornate di:  8 e 29  luglio e 5 e 26 
agosto.  Partenza ore 8.30  dal Centro visitatori di Paneveggio. 
Rientro previsto alle ore 16.30 ca. E’ richiesta la prenotazione. 
Quota di partecipazione  € 7.

Sulle tracce della Grande Guerra
Escursioni guidate al Monte Castellazzo, in occasione del cen-
tenario della Prima Guerra Mondiale per avvicinarsi a questo 
grande evento, attraverso l’analisi della storia locale, in modo 
particolare gli eventi bellici che hanno radicalmente cambiato 
la vita e la storia della gente nelle nostre valli.  Si effettua nelle 
giornate di: 22 luglio e 12 agosto. Ritrovo  a Passo Rolle ad 
ore 9 presso Parcheggio partenza strada Segantini. Rientro 
previsto alle ore 16 ca.  E’ richiesta la prenotazione. Quota di 
partecipazione € 7.

Ph Aldo Martina
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Storie preistoriche
Giornata archeologica per tutta la famiglia. Passeggiata di 
2 h circa sul sentiero escursionistico che porta ai Laghetti di 
Colbricon.  Introduzione ai siti mesolitici dei laghetti, lettura di 
un racconto per bambini, laboratori vari. Si effettua nelle gior-
nate di: 15 luglio e 19  agosto.   Ritrovo  a Passo Rolle ad ore 
9.30 presso Parcheggio Malga Rolle.  Rientro previsto alle ore 
16 ca. E’ richiesta la prenotazione. Quota di partecipazione € 7.

Sabato
Appuntamenti alla “Siega de Valzanca”
Parco Naturale, selvicoltura, funghi, erbe, api, caccia, pesca, 
malghe, prati, pecore, sicurezza in montagna, escursionismo e 
tanto altro... 
Incontri conviviali, all’Osteria alla Siega, con le persone che vivo-
no e operano sul territorio della Valsorda e Valzanca. Ogni sabato 
pomeriggio, dal 9 luglio al 3 settembre, alle ore 15.

Domenica
Gira la ruota taglia la sega (Sentiero Etnografico)
Dimostrazione di funzionamento della “Siega de Valzanca”, la 
segheria idraulica multistadio alla veneziana  ricostruita a scopo 
didattico - produttivo. Loc. Ponte Stel. Dalle ore 14.30 alle 17.  

Breve escursione nella Foresta dei violini  (Paneveggio)
Facile passeggiata guidata lungo il Sentiero Naturalistico con 
attraversamento della spettacolare forra del torrente Travignolo 
e visita all’area faunistica  del Cervo.  In programma dal 3 luglio 
al 4 settembre  con partenza  dal Centro visitatori di Paneveggio. 
Dalle ore 10 alle ore 12. E’ richiesta la prenotazione. Quota di  
partecipazione € 3. 

2O16
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In cammino  
con gli asini... 

19  giugno  ore 9.30 Villa Welsperg 
Escursione lungo l’asse del torrente Pradidali.   Da Villa Welsperg 
ai  prati Cercenadura;  ritorno dai prati Piereni.
13  luglio   ore 9.30 Villa Welsperg   
Escursione tra prati e boschi, da Villa Welsperg fino all’Azienza agricola 
Dalaip dei Pape. Breve visita all’Azienda scoprendo il mondo dei piccoli 
frutti con golosi assaggi (dalle 9 alle 12  ca.).
3 agosto   ore 9.30 Villa Welsperg   
Escursione tra prati e boschi, da Villa Welsperg fino all’Azienza agricola 
Dalaip dei Pape. Breve visita all’Azienda scoprendo il mondo dei piccoli 
frutti con golosi assaggi (dalle 9 alle 12 ca.). 
7 agosto   Trekking  da San Martino di Castrozza a Tarvisio 
in collaborazione con Asinar Le Alpi - 1a tappa da San Martino di 
Castrozza al Passo Valles attraverso il Passo Colbricon – Baita Seganti-
ni –  Val Venegia – Passo Venegia
22 agosto  ore 15 Villa Welsperg   
Incontro con l’asino. Coccole, giochi ed escursione alla scoperta della 
biodiversità  in Val Canali (dalle 15 alle 18 ca.)
11 settembre  ore 9.30 Villa Welsperg  
Trekking alle sorgenti di Malga Pradidali. Si segue il corso del torrente 
Canali poi del Pradidali  fino ai ruderi della Malga. Ritorno  per Prà d’Ostio 
e Prati Canali.

Novità!     Agritur Dalaip dei Pape, da maggio ad ottobre propone, anche a Villa 
Welsperg, su prenotazione,  attività assistite con gli asini sia singolarmente che 
in gruppo per diversamente abili, con operatore specificamente formato.

Per informazioni e prenotazioni

Dalaip dei Pape, Massimo Scalet, tel. 328 8553477  massimo.scalet@gmail.com
Azienda Cerce, Luciano Gadenz, tel. 349 7929255   lucianogadenz51@gmail.com

In Primo piano...
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Erri
De Luca

Nato a Napoli nel 1950, Erri De Luca ha scritto narrativa, teatro, traduzioni, poesia. 
Il suo primo romanzo, “Non ora, non qui”, è stato pubblicato in Italia nel 1989. 
I suoi libri sono stati tradotti in oltre 30 lingue. Autodidatta in swahili, russo, yiddish 
e ebraico antico, ha tradotto con metodo letterale alcune parti dell’Antico Testa-
mento. Per il cinema ha scritto il cortometraggio “Di là dal vetro”, “Il Turno di Notte 
lo Fanno le Stelle” (premiato al Tribeca Film Festival di New York 2013), la bio-
grafia musicale “La Musica Provata” e il documentario “Alberi che camminano”.
 
Villa Welsperg       Mercoledì  27 luglio - ore 17
Passeggiata in  compagnia dello scrittore Erri De Luca  lungo il Sentiero delle Muse 
Fedaie in Val Canali. Partecipazione libera 

Villa Welsperg                       Martedì 30 agosto - ore 17
Passeggiata in  compagnia dello scrittore e paesologo Franco Arminio lungo il 
Sentiero delle Muse Fedaie in Val Canali.  Partecipazione libera.

Franco 
Arminio

Appuntamento con i grandi temi del paesaggio martedì 30 agosto  con  Franco 
Arminio. Vive a Bisaccia, centro dell’Irpinia orientale in provincia di Avellino.  
Collabora con diverse testate locali e nazionali come “il Manifesto”, “Il Mattino” di 
Napoli, “il Corriere del Mezzogiorno”, ed è animatore del blog “Comunità Provvi-
soria”.   Scrittore e Paesologo, Arminio racconta i piccoli paesi d’Italia. 
Ha realizzato anche vari documentari. Nel 2009, con Vento forte tra Lacedonia e 
Candela. Esercizi di paesologia (Laterza) ha vinto il Premio Stephen Dedalus per 
la sezione “Altre scritture”. Nel luglio 2011, con Cartoline dai morti (Nottetempo) 
lo vince  per la seconda volta.

   

www.parcopan.org/luoghidaleggere
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Giovedì 25 agosto e 1 settembre
Uscite micologiche 
nella Foresta di Paneveggio,
ore 8.45 Centro visitatori di Paneveggio

Prenotazione obbligatoria:
Centro visitatori di Paneveggio Tel. 0462 576283

Albe in malga

In Primo piano...

28-29 maggio   Val Canali
15-16 ottobre    Paneveggio
Esplorare, gustare, sperimentare … una notte, e due giorni, di emo-
zioni ed avventura, immersi nella magia del Parco Naturale Paneveg-
gio Pale di San Martino alla scoperta della natura, degli animali che 
lo abitano, dei sapori della Strada dei formaggi delle Dolomiti e delle 
gustose mele trentine. Tutto questo con mamma, papà o in compa-
gnia … perché, insieme, avrà tutto un altro sapore! 
Scopri il programma di questi due speciali week end su 
www.stradadeiformaggi.it  e  www.parcopan.org
Info: APT S.Mart Tel. 0439 768867 segreteria@sanmartino.com

Una notte al Parco Il gusto 
della nanna 
nel Parco...

sabato 16 luglio   Malga Lozen
sabato 23 luglio   Malga Juribello
Speciale Albeinmalga for Family e intero weekend di festa 
dedicato al latte trentino e ai formaggi locali 

domenica 7 agosto   Malga Fossernica
Speciale Botìro di Primiero di Malga
sabato 27 agosto   Malga Fossetta
La vera vita in malga nel momento in cui la malga si sveglia: mungitura, 
caseificazione, una passeggiata tra i pascoli e un’autentica colazione di 
montagna. Protagonisti voi e chi in malga ci vive e ci lavora ogni giorno, 
pronto a svelarvi segreti e curiosità e a raccontarvi la sua storia. E per chi 
vuole vivere un’esperienza completa si comincia il giorno prima con possi-
bilità di cena e pernottamento in malga, rifugio o nei tipici masi di montagna. 
Programma su www.sanmartino.com/albeinmalga 
Info: APT S.Mart Tel. 0439 768867 segreteria@sanmartino.com
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Sabato 1 e 8 ottobre

Il bramito del cervo
Nel pomeriggio: introduzione alla giornata, visione di un breve 
presentazione  sul cervo nel Parco e spiegazione della tecni-
ca della radiotelemetria. 

A seguire facile escursione per riconoscere i “segni di presen-
za” dell’animale simbolo della Foresta di Paneveggio e  le ca-
ratteristiche del suo habitat con visita finale a un recinto dove 
è ospitata una piccola popolazione. 

Alla sera: escursione notturna nella Foresta di Paneveggio 
con l’ascolto del bramito dei cervi in amore. 

Ritrovo alle ore 15 presso il Centro visitatori di Paneveggio. 
Quota di partecipazione € 7 (max 25 partecipanti a giornata).
Su prenotazione.

Terramare
Il racconto del viaggio del legno dalle foreste alla laguna

Nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni della formulazione del con-
cetto di Ecologia, ricercatori italiani impegnati nelle ricerche ecologiche 
di lungo termine e nello studio e analisi dei dati di biodiversità  percorre-
ranno assieme ai cittadini quattro itinerari di divulgazione scientifica su 
ecosistemi e biodiversità.
Uno dei cammini ripercorre a piedi il tragitto che nel corso dei secoli il 
legno seguiva, per fluitazione lungo i principali torrenti della Valle del Va-
noi e di Primiero, a partire dalla foresta di Paneveggio fino ad arrivare a 
Venezia. Racconta di boschieri, operai che tagliavano a mano i tronchi 
nei luoghi più impervi, di violini, di guerre e di biodiversità, del rapporto 
tra uomo e foresta e di come questi due soggetti convivono da ormai 
millenni.  
Nel Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino sono previste le se-
guenti iniziative gratuite e aperte al pubblico. E’ richiesta la prenotazione 
per sabato 2 luglio presso i Centri Visitatori del Parco.

sabato 2 luglio, ore 18   San Martino di Castrozza
Passeggiata in paese, per scoprire le radici storiche ed i pregi 
naturalistici di questa rinomata località dolomitica.

domenica 3 luglio, ore 17   Villa Welsperg
Inaugurazione della mostra “Urogallo Il signore del bosco” con 
intervento del prof. Renzo Motta su “Danni da ungulati e convi-
venza cervo gallo cedrone”

2O16
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Concerti 
& Trekking musicali

Suoni delle Dolomiti
L’idea  di fondo è semplice e affascinante: unire le grandi passioni per 
la musica e la montagna, l’arte e l’ambiente in un ciclo di concerti in 
quota all’insegna della libertà e della naturalità. In collaborazione con 
APT di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi,  APT  Val di 
Fiemme e Trentino Marketing S.p.A.

Mercoledì 20 luglio 
Mischa Maisky 
Bach per violoncello virtuoso
La terza e la quinta Suite per Violoncello
di Johann Sebastian Bach sono al centro del concerto 
di uno dei massimi violoncellisti in attività. 
Rifugio Rosetta – Giovanni Pedrotti, ore 13

 da domenica 31 luglio a martedì 2 agosto
Petra Magoni, Ilaria Fantin
Trekking “Cosa sono le nuvole?”
Magie sonore per voce e arciliuto
Primiero, Pale di San Martino
Iniziativa a numero chiuso e a pagamento. Info APT Smart

Martedì 2 agosto
Musica Nuda   
Special guest Ilaria Fantin
Al termine del trekking con Ilaria Fantin, Petra Magoni ritrova anche 
il suo compagno di innumerevoli, appassionanti avventure sonore, 
il contrabbassista Ferruccio Spinetti, l’altra metà di Musica Nuda, 
il fortunato progetto voce-contrabbasso che ha conquistato l’Europa 
con il suo originale approccio a canzoni di disparata provenienza.
Villa Welsperg, ore 13

Lunedì 22 agosto
Ballaké Sissoko  Vincent Segal   
Un abbraccio fra Africa e Europa
Ballaké Sissoko è originario del Mali e suona la kora; 
Vincent Ségal è francese e imbraccia il violoncello. 
Le corde dell’uno e dell’altro si intrecciano per dare 
luogo a una seducente alchimia di suoni che 
testimonia un sincero abbraccio fra culture diverse.
Malga Canvere, ore 13

www.isuonidelledolomiti.it

2O16
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Concerti 
& Trekking musicali

L’altra guerra  

Storie e scritture 
del primo conflitto mondiale 
Casa del Sentiero Etnografico 
del Vanoi a Caoria
dal 26 giugno al 4 settembre
10 e 11 settembre
Apertura: 
9.30–12.30  14.30–18.30

Urogallo
Il signore del bosco 
Villa Welsperg 
dal 12 giugno al 30 settembre
Apertura: 
ogni giorno dal 12 giugno 
al 30 settembre
orario 9-12.30 e 15-18
(dal 6/7 al 2/9 orario continuato 9 - 18)

Domenica 3 luglio ore 17 
presentazione della mostra

Pipistrelli
Misteriosi, fantastici…
da proteggere
Centro visitatori di Paneveggio 
dal 19 giugno all’11 settembre
e nei fine settimana del 17-18 e 24-25 settembre 
Apertura: 9-12.30  14-17.30

Mostre ed esposizioni
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Stazione Bike sharing (sistema aperto)
Per le postazioni di Imer, Fiera 
di Primiero e Siror le biciclette 
possono essere prelevate da una 
ciclostazione e consegnate anche 
in una diversa.

Stazione Bike sharing (sistema chiuso)
Per le postazioni di Canal San 
Bovo, Caoria, Villa Welsperg, San 
Martino di Castrozza e Paneveggio 
le biciclette prelevate da una ciclo-
stazione devono essere 
riconsegnate nella medesima.
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La mobilità nel Parco

Autobus Fiera di Primiero – Paneveggio
I fine settimana 18 e 19  e 25 e 26 giugno. Tutti i giorni a partire 
dal 1 luglio e fino  al  4 settembre e i fine settimana 10 e 11, 17 e 
18, 24 e 25 settembre. Partenza alle ore 8.30 dall’Autostazione 
di Fiera di Primiero, rientro alle ore 16.55 da Paneveggio.

Navetta Paneveggio – Malga Venegia
I fine settimana 18 e 19  e 25 e 26 giugno. Tutti i giorni a partire 
dal 1 luglio e fino  al  4 settembre e i fine settimana 10 e 11, 17 
e 18, 24 e 25 settembre con sette corse di andata e ritorno a 
partire dalle ore 9.35 del mattino.

Autobus Primiero – Val Canali
I fine settimana 18 e 19  e 25 e 26 giugno. Tutti i giorni a partire 
dal 1 luglio e fino  al  4 settembre e i fine settimana 10 e 11, 17 
e 18, 24 e 25 settembre  con sei corse giornaliere di andata e 
ritorno a partire dalle 7.40 del mattino.

Navetta Caoria – Ponte Stel – Fossernica (Sentiero Etnografico) 
Mercoledì dal 6 luglio al 7 settembre

Autobus Predazzo – Paneveggio 
Nel periodo dal 25 giugno al 4 settembre.

Le navette

Dolomiti summer card
Il biglietto vale 3 giorni su 6 per gli impianti di risalita di San Martino di Ca-
strozza e Passo Rolle, dà diritto al trasporto su tutti i mezzi di trasporto 
pubblico per una settimana, ad un’entrata presso un Centro visitatori del 
Parco e a vari sconti in strutture ed attività convenzionate. Si può acquista-
re presso le biglietterie degli impianti di risalita e negli uffici dell’Azienda di 
Promozione Turistica.

Adulti Junior 
(nati dopo il 01.01.2000)

Gruppi
(minimo 20 paganti)

Bambini
(nati dopo il 01.01.2008)

€ 42 € 32 € 37 gratuiti

Dolomiti EasyGo card
La card settimanale “Dolomiti EasyGo” in vendita presso gli uffici APT S.Mart a  € 12 
consente  l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico in Primiero. 
Sono previste delle agevolazioni per gli utenti over 65. 
Per l’utilizzo dei soli bus turistici è disponibile anche la card 3 giorni (€ 6).
Tutte le card sono in vendita presso gli uffici ApT S.Mart.
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A Paneveggio...
Dal 1° luglio alla seconda domenica di settembre la sosta nei due parcheggi 
ubicati nei pressi del Centro visitatori di Paneveggio  (P 3) è a pagamento: 
€ 2  fino a 4 ore, € 4 per l’intera giornata  (maggiorazione del 50% per 
pullman e camper). Il ticket del parcheggio per la sosta di una giornata 
intera dà diritto all’ingresso gratuito  per una  persona.
In Val Venegia...
Dal 1° luglio alla seconda domenica di settembre la sosta in località 
Pian dei Casoni (P4 e P5), all’imbocco della Val Venegia, è a pagamento 
(€ 4 per l’intera giornata). 
In località Pian dei Casoni nell’area adiacente i servizi igienici,  dalle ore 
21 allo ore 7 del mattino rimane confermata la possibilità di sostare con 
autovetture e camper. La sosta è a pagamento  e vengono  applicate le 
seguenti tariffe:  Autovetture € 4 - Camper € 6. 
Rimane la possibilità di raggiungere il parcheggio più a monte, quello 
di Malga Venegia (P6); in questo caso il ticket di accesso giornaliero è 
fissato in € 6.
In Val Canali...
In Val Canali sono a disposizione sette aree di sosta regolamentate con 
parcometri a tempo (da P16 a P22). La tariffa è di € 1,25 all’ora ma dalla 
quarta ora scatta la tariffa giornaliera che ammonta ad € 5.

Green Way Bike               
In bicicletta alla scoperta del Parco

Da fine giugno a settembre presso i Centri visitatori di Paneveggio, Villa 
Welsperg, Sentiero Etnografico a Caoria ed Ecomuseo a Canal San Bovo, sarà 
possibile noleggiare delle  mountain bike a pedalata assistita (E-Bike) e pedala-
ta tradizionale (solo Paneveggio) con cui avventurarsi lungo le numerose strade 
secondarie. Il servizio di bike sharing è attivo negli orari di apertura dei Centri.
Escursioni guidate con E-Bike nell’Ecomuseo del Vanoi  in collaborazione con ASD Primiero Bike
Dal 25 giugno al 10 settembre, sabato e venerdì alternati, Costo € 25 
a persona compreso noleggio e-bike per 1/2 giornata.
E’ richiesta la prenotazione all’Ecomuseo tel. 0439 719106 

Mountain bike a pedalata assistita 
Paneveggio, Villa Welsperg, Caoria e Canal San Bovo
2 ore     € 6,00
1/2 giornata   € 10,00
1 giornata     €15,00 *

* Tariffa ridotta  € 12,50 per i possessori di: Dolomiti 
EasyGo card, Dolomiti Summer e Fiemme e.motion card

Mountain bike a pedalata tradizionale 
Paneveggio

1/2 giornata    € 7,00
1 giornata     € 10,00

Speciale famiglia: se noleggi più di due 
biciclette a pedalata tradizionale una è gratuitàTa

rif
fe

 es
ta

te
 2O

16

2O16Dove parcheggiare

NOVITÀ

21



11 luglio    Foglie d’argilla
Semplice laboratorio per il riconoscimento di alcuni alberi del Giardino 
di Villa Welsperg e la realizzazione, con le loro foglie, di una piccola 
raccolta decorativa di calchi su argilla.Ore 15.30

15 luglio    Slackline in Val Canali
Dimostrazioni e test del moderno “funambolismo”. Per bambini ed adulti. 
Ore 15.30

18 luglio    Carta fiorita e germogliabile
Ricicliamo la carta e arricchiamola con petali e semi per creare carton-
cini per bigliettini o strisce per seminare l’orto. Per  bambini ed adulti. 
Ore 15.30

21 luglio    Sapone di lana 
Con la lana cardata, il sapone verrà avvolto e infeltrito ed ogni parte-
cipante potrà portarsi a  casa una singolare “spugna schiumosa”. Ore 
15.30

25 luglio    Profumi di erbe, profumi di bosco: l’ arte delle fumigazioni 
Breve passeggiata nei dintorni di Villa Welsperg alla ricerca e alla sco-
perta di erbe, fiori, cortecce e semi profumati. Raccoglieremo alcuni 
profumi per realizzare i fumi profumati...miscele di essenze usate per 
le fumigazioni. Ore 15.30

27 luglio    Luoghi da leggere con Erri De Luca
Passeggiata in compagnia dello scrittore Erri De Luca lungo il Sentiero 
delle Muse Fedaie in Val Canali. Partecipazione libera. Ore 17

27 luglio    Stasera in Villa
Apertura serale di Villa Welsperg con attività per adulti e bambini (alla 
scoperta dei pipistrelli, osservazione delle stelle, caccia al tesoro, ecc.) 
e…tisana della buona notte. Nel corso della serata verranno proietta-
ti film dell’edizione 2016 di “Trento Film Festival”. Durata circa 2 ore. 
Anche in caso di pioggia. Ore 20.45

29 luglio    Decorare con foglie, fiori, semi, cortecce…
Stencil e stampa su stoffa con l’utilizzo di elementi naturali. Laboratorio 
creativo per grandi e bambini per realizzare originali opere d’arte utiliz-
zando piccoli reperti che la natura ci dona. Ore 15.30

2 agosto    Suoni delle Dolomiti - Musica Nuda
Special  guest Ilaria Fantin.  Al termine del trekking con Ilaria Fantin, 
Petra Magoni ritrova anche il suo compagno di innumerevoli, appas-
sionanti avventure sonore, il contrabbassista Ferruccio Spinetti. Ore 13

Appuntamenti rivolti a grandi e piccini: laboratori, concerti, asini, film, pittu-
ra, orto, sport e tanto altro. Le proposte sono gratuite per i possessori del 
biglietto d’ingresso a Villa Welsperg. 
Alcune sono a numero chiuso e richiedono la prenotazione.

Appuntamenti in Villa
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5 agosto    Foglie d’argilla
Semplice laboratorio per il riconoscimento di alcuni alberi del 
Giardino di Villa Welsperg e la realizzazione, con le loro foglie, di 
una piccola raccolta decorativa di calchi su argilla.Ore 15.30

8 agosto    La farfalla che vorrei
Laboratorio morbido e colorato per bambini ed adulti. Ore 15.30

10 agosto   Stasera in Villa
Apertura serale di Villa Welsperg con attività per adulti e bambi-
ni (alla scoperta dei pipistrelli, osservazione delle stelle, caccia al 
tesoro, ecc.) e…tisana della buona notte. Nel corso della serata 
verranno proiettati film dell’edizione 2016 di “Trento Film Festival”. 
Durata circa 2 ore. Anche in caso di pioggia. Ore 20.45

12 agosto    C’era una volta ...un fagiolo magico
In occasione dell’Anno Internazionale dei Legumi un pomeriggio 
dedicato a fagioli, lupini, piselli tra storie e aneddoti delle varietà 
locali, semi da osservare e qualche ricetta della nostra tradizione. 
Ore 15.30

17 agosto    Stasera in Villa
Apertura serale di Villa Welsperg con attività per adulti e bambi-
ni (alla scoperta dei pipistrelli, osservazione delle stelle, caccia al 
tesoro, ecc.) e…tisana della buona notte. Nel corso della serata 
verranno proiettati film dell’edizione 2016 di “Trento Film Festival”. 
Durata circa 2 ore. Anche in caso di pioggia. Ore 20.45

19 agosto   Slackline in Val Canali
Dimostrazioni e test del moderno “funambolismo”. Per  bambini ed 
adulti. Ore 15.30

22 agosto    Asini in villa
Incontro in Villa con l’asino: coccole, giochi e breve  escursione alla sco-
perta della biodiversità. Ore 15

24 agosto   Stasera in Villa
Apertura serale di Villa Welsperg con attività per adulti e bambi-
ni (alla scoperta dei pipistrelli, osservazione delle stelle, caccia al 
tesoro, ecc.) e…tisana della buona notte. Nel corso della serata 
verranno proiettati film dell’edizione 2016 di “Trento Film Festival”. 
Durata circa 2 ore. Anche in caso di pioggia. Ore 20.45

26 agosto   L’impronta della natura
I segreti della tecnica dell’erbario ceramico per realizzare insieme 
un medaglione imprimendo fiori e piante del prato, dell’orto offici-
nale e del campo custode. Ore 15.30

30 agosto   Luoghi da leggere con Franco Arminio
Passeggiata in compagnia dello scrittore e paseologo Franco Ar-
minio lungo il Sentiero delle Muse Fedaie in Val Canali. Partecipa-
zione libera. Ore 17
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Calendario delle proposte
GIUGNO

Domenica 19
Escursione con gli asini lungo il torrente Pradidali, 
ore 9.30 Villa Welsperg (info pag. 12)
Sabato 25
Apertura “Osteria alla Siega” sul Sentiero Etnografico del Vanoi, 
ore 10  Caoria, Sentiero Etnografico, Loc. Ponte Stel
Domenica 26 
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel
Presentazione della mostra “L’altra guerra. Storie e scritture 
del primo conflitto mondiale” con brindisi finale, ore 17 
Casa Sentiero Etnografico, Caoria

LUGLIO

Sabato  2
Terramare, passeggiata storico naturalistica, ore 18 Centro visitatori di 
San Martino di Castrozza
Trekking sul Lagorai attraverso il Sentiero Etnografico del Vanoi, 
Due giorni dal lago di Calaita a Refavaie con pernottamento alla baita Prà 
dei Tassi, ore 9 Lago di Calaita (info e prenotazioni all’Ecomuseo del Vanoi)
Domenica 3
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio
Terramare, inaugurazione della mostra Urugallo, ore 17 Villa Welsperg
Lunedì 4 
Il giorno dello scoiattolo, ore 9.30 Centro visitatori Paneveggio
Martedì 5
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di 
Ronco Cainari
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “Un pomeriggio 
con i pipistrelli”, dalle ore 14.30 Centro visitatori Paneveggio
Laboratorio per bambini dai 6 anni “Come ospitare piccoli amici 
dai mille colori”, ore 14.30 Villa Welsperg

Per molte iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 7 - 11 
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Mercoledì 6
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
Alla scoperta della riserva provinciale naturale “Prà delle 
Nasse” ore 9 Centro visitatori San Martino di Castrozza
Giovedì 7 
Stasera in Malga... (Malga Canali)
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno: ornitologi, ore 15.30 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri, ore 8.30 Centro visitatori di San Martino
Venerdì  8
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro visitatori Paneveggio
Tour delle malghe (Sentiero Etnografico del Vanoi), ore 9 Rifugio Refavaie
Sabato  9
Appuntamenti alla Siega de Valzanca, ore 15 Caoria Loc. Ponte Stel 
Domenica 10
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio
Acquerello tra le Pale di San Martino
Workshop con Silvia De Bastiani, Val Canali dal 10 al 14 luglio.
Lunedì 11 
Il giorno dello scoiattolo, ore 9.30 Centro visitatori Paneveggio
Foglie d’argilla, ore 15.30 Villa Welsperg (info pag. 22 e 23)
Martedì 12
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di 
Ronco Cainari
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “Un pomeriggio 
con i pipistrelli”, dalle ore 14.30 Centro visitatori Paneveggio
Laboratorio per bambini dai 6 anni “FoglieARTE. Un mondo di 
foglie e colori”, ore 14.30 Villa Welsperg
Mercoledì 13
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
Alla scoperta della riserva provinciale naturale “Prà delle 
Nasse” ore 9 Centro visitatori San Martino di Castrozza
Quando la foresta diventa musica, ore 9, Paneveggio, Centro visitatori
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Calendario delle proposte
Escursione con gli asini da Villa Welsperg all’Azienda 
agricola Dalaip dei Pape, ore 9.30 Villa Welsperg (info pag. 12)
Giovedì 14
Stasera in Malga... (Malga Canali)
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno: ornitologi, ore 15.30 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri, ore 8.30 Centro visitatori di San Martino
Venerdì 15
Storie preistoriche, ore 9.30 parcheggio Malga Rolle
Slackline in Val Canali, ore 15.30 Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
Sabato  16
Appuntamenti alla Siega de Valzanca, ore 15 Caoria Loc. Ponte Stel 
Albe in Malga (Malga Lozen), 
per la descrizione dell’iniziativa vedi pag. 14
Domenica 17
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio
Lunedì 18 
Il giorno dello scoiattolo, ore 9.30 Centro visitatori Paneveggio
Dolomiti Patrimonio Naturale dell’Umanità, ore 9 Passo Rolle, 
parcheggio partenza strada Segantini
Carta fiorita e germogliabile, ore 15.30 Villa Welsperg
Martedì 19
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di 
Ronco Cainari
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “Un pomeriggio 
con i pipistrelli”, dalle ore 14.30 Centro visitatori Paneveggio 
Laboratorio per bambini dai 6 anni “Come ospitare piccoli amici 
dai mille colori”, ore 14.30 Villa Welsperg
Mercoledì 20
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
Quando la foresta diventa musica, ore 9, Paneveggio, Centro visitatori
Escursioni naturalistiche ai piedi delle Pale, ore 8.45, Centro visitatori di 
San Martino
Suoni delle Dolomiti  
Mischa Maisky
ore 13 Rifugio Rosetta (info pag. 16)

Per molte iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 7 - 11 
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Giovedì 21
Stasera in Malga... (Malga Canali)
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno: ornitologi, ore 15.30 Villa Welsperg
Sapone di lana, ore 15.30 Villa Welsperg (info pag. 22 e 23)
Percorrendo i sentieri, ore 8.30 Centro visitatori di San Martino
Venerdì 22
Sulle tracce della Grande Guerra
ore 9 Passo Rolle, parcheggio ex seggiovia Segantini
Tour delle malghe (Sentiero Etnografico del Vanoi), ore 9 Rifugio Refavaie
Sabato 23
Appuntamenti alla Siega de Valzanca, ore 15 Caoria Loc. Ponte Stel 
Albe in Malga (Malga Juribello), 
per la descrizione dell’iniziativa vedi pag. 14
Domenica 24
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio
Lunedì 25
Il giorno dello scoiattolo, ore 9.30 Centro visitatori Paneveggio
Profumi di erbe, profumi di bosco, ore 15.30 Villa Welsperg 
(info pag. 22 e 23)
Il cervo rosso: un animale sorprendente, conferenza. 
Relatore dott. Aldo Martina, ore 21 Sala Centro Servizi di Bellamonte
Martedì 26
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di 
Ronco Cainari
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “Un pomeriggio 
con i pipistrelli”, dalle ore 14.30 Centro visitatori Paneveggio
Laboratorio per bambini dai 6 anni “FoglieARTE. Un mondo di 
foglie e colori”, ore 14.30 Villa Welsperg
Mercoledì 27
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi e assaggi di prodotti locali,  ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
Quando la foresta diventa musica, ore 9, Paneveggio, Centro visitatori
Escursioni naturalistiche ai piedi delle Pale, ore 8.45, Centro visitatori di 
San Martino
“Luoghi da leggere” con Erri De Luca ore 17 Villa Welsperg (info pag. 13)
Stasera in Villa... ore 20.45, Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
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Calendario delle proposte
Giovedì 28
Stasera in Malga... (Malga Canali)
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno: ornitologi, ore 15.30 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri, ore 8.30 Centro visitatori di San Martino
Venerdì 29
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro visitatori Paneveggio
Decorare con foglie, fiori, semi e cortecce, ore 15.30 Villa 
Welsperg (Info pag. 22 e 23)
Sabato 30
Appuntamenti alla Siega de Valzanca, ore 15 Caoria Loc. Ponte Stel 
Domenica 31
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio
Suoni delle Dolomiti  
Trekking “Cosa sono le nuvole” sulle Pale di San Martino
con Perta Magoni e Ilaria Fantin, dal 31 luglio al 2 agosto 
(info pag. 16)
   

AGOSTO

Lunedì 1 
Il giorno dello scoiattolo, ore 9.30 Centro visitatori Paneveggio
Martedì 2
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di 
Ronco Cainari
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “Un pomeriggio 
con i pipistrelli”, dalle ore 14.30 Centro visitatori Paneveggio
Suoni delle Dolomiti  
Musica Nuda, special guest Ilaria Fantin
ore 13 Villa Welsperg (info pag. 16)
Mercoledì 3
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
Alla scoperta della riserva provinciale naturale “Prà delle 
Nasse” ore 9 Centro visitatori San Martino di Castrozza

Per molte iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 7 - 11 
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Escursione con gli asini da Villa Welsperg all’Azienda 
agricola Dalaip dei Pape, ore 9.30 Villa Welsperg (info pag. 12)
Quando la foresta diventa musica, ore 9, Paneveggio, Centro visitatori
Giovedì 4
Stasera in Malga... (Malga Canali)
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno: scoiattolo, ore 14.30 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri, ore 8.30 Centro visitatori di San Martino
Letture animate e laboratori per bambini, ore 16.30 Casa del 
Sentiero Etnografico a Caoria
Venerdì 5
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori Paneveggio
Tour delle malghe (Sentiero Etnografico del Vanoi), ore 9 Rifugio Refavaie
Foglie d’argilla, ore 15.30 Villa Welsperg (info pag. 22 e 23)
Sabato 6
Appuntamenti alla Siega de Valzanca, ore 15 Caoria Loc. Ponte Stel 
Domenica 7
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio
Trekking da San Martino di Castrozza a Tarvisio (info pag. 12)
Albe in Malga (Malga Fossernica), 
per la descrizione dell’iniziativa vedi pag. 14
Lunedì 8 
Il giorno dello scoiattolo, ore 9.30 Centro visitatori Paneveggio
La farfalla che vorrei, ore 15.30 Villa Welsperg (info pag. 22 e 23)
Martedì 9
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di 
Ronco Cainari
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “Un pomeriggio 
con i pipistrelli”, dalle ore 14.30 Centro visitatori Paneveggio
Laboratorio per bambini dai 6 anni “Come ospitare piccoli amici 
dai mille colori”, ore 14.30 Villa Welsperg
Mercoledì 10
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
Escursioni naturalistiche ai piedi delle Pale, ore 8.45, Centro visitatori di 
San Martino

2O16Estate
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Quando la foresta diventa musica, ore 9, Paneveggio, Centro visitatori
Stasera in Villa... ore 20.45, Villa Welsperg
Giovedì 11
Stasera in Malga... (Malga Canali)
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno: scoiattolo, ore 14.30 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri, ore 8.30 Centro visitatori di San Martino
Venerdì 12
Sulle tracce della Grande Guerra
ore 9 Passo Rolle, parcheggio ex seggiovia Segantini
C’era una volta... un fagiolo magico, ore 15.30 Villa Welsperg 
(Info pag. 22 e 23) 
Sabato 13
Appuntamenti alla Siega de Valzanca, ore 15 Caoria Loc. Ponte Stel 
Domenica 14
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio
Lunedì 15
Il giorno dello scoiattolo, ore 9.30 Centro visitatori Paneveggio
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel
Martedì 16
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di 
Ronco Cainari
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “Un pomeriggio 
con i pipistrelli”, dalle ore 14.30 Centro visitatori Paneveggio
Laboratorio per bambini dai 6 anni “FoglieARTE. Un mondo di 
foglie e colori”, ore 14.30 Villa Welsperg
Mercoledì 17
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
Escursioni naturalistiche ai piedi delle Pale, ore 8.45, Centro visitatori di 
San Martino
Quando la foresta diventa musica, ore 9, Paneveggio, Centro visitatori
Stasera in Villa... ore 20.45, Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
Giovedì 18
Stasera in Malga... (Malga Canali)
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno: scoiattolo, ore 14.30 Villa Welsperg

Per molte iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 7 - 11 
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Percorrendo i sentieri, ore 8.30 Centro visitatori di San Martino
Letture animate e laboratori per bambini, ore 16.30 Casa del 
Sentiero Etnografico a Caoria
Venerdì 19
Storie preistoriche, ore 9.30 parcheggio Malga Rolle
Tour delle malghe (Sentiero Etnografico del Vanoi), ore 9 Rifugio Refavaie
Slackline in Val Canali, ore 15.30 Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
Sabato 20
Appuntamenti alla Siega de Valzanca, ore 15 Caoria Loc. Ponte Stel 
Domenica 21
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio
Lunedì 22
Il giorno dello scoiattolo, ore 9.30 Centro visitatori Paneveggio
Dolomiti Patrimonio Naturale dell’Umanità, ore 9 Passo Rolle, 
parcheggio partenza strada Segantini
Incontro con l’asino: coccole, giochi ed escursione, 
ore 15 Villa Welsperg (info pag. 12)
Suoni delle Dolomiti  
Ballakè Sissoko Vincent Segal
ore 13 Malga Canvere (info pag. 16)
Martedì 23
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di 
Ronco Cainari
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “Un pomeriggio 
con i pipistrelli”, dalle ore 14.30 Centro visitatori Paneveggio
Laboratorio per bambini dai 6 anni “Come ospitare piccoli amici 
dai mille colori”, ore 14.30 Villa Welsperg
Mercoledì 24
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
Quando la foresta diventa musica, ore 9, Paneveggio, Centro visitatori
Escursioni naturalistiche ai piedi delle Pale, ore 8.45, Centro visitatori di 
San Martino
Stasera in Villa... ore 20.45, Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
Giovedì 25
Uscita micologica nella Foresta di Paneveggio,
ore 8.45 Centro visitatori di Paneveggio
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Calendario delle proposte
Stasera in Malga... (Malga Canali)
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  Loc.Cant del Gal Val Canali
Percorrendo i sentieri, ore 8.30 Centro visitatori di San Martino
Ricercatori per un giorno: scoiattolo, ore 14.30 Villa Welsperg
Venerdì 26
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro visitatori Paneveggio
L’impronta della natura, ore 15.30 Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
Sabato 27
Appuntamenti alla Siega de Valzanca, ore 15 Caoria Loc. Ponte Stel 
Albe in Malga (Malga Fossetta), 
per la descrizione dell’iniziativa vedi pag. 14
Domenica 28
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio
Lunedì 29
Il giorno dello scoiattolo, ore 9.30 Centro visitatori Paneveggio
Martedì 30
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di 
Ronco Cainari
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “Un pomeriggio 
con i pipistrelli”, dalle ore 14.30 Centro visitatori Paneveggio
Laboratorio per bambini dai 6 anni “FoglieARTE. Un mondo di 
foglie e colori”, ore 14.30 Villa Welsperg
“Luoghi da leggere” con Franco Arminio ore 17 Villa Welsperg (info pag. 13)
Mercoledì 31
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
Alla scoperta della riserva provinciale naturale “Prà delle 
Nasse” ore 9 Centro visitatori San Martino di Castrozza
 

SETTEMBRE

Giovedì 1
Uscita micologica nella Foresta di Paneveggio,
ore 8.45 Centro visitatori di Paneveggio
Venerdì 2
Tour delle malghe (Sentiero Etnografico del Vanoi), ore 9 Rifugio Refavaie

Per molte iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 7 - 11 
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Sabato 3
Appuntamenti alla Siega de Valzanca, ore 15 Caoria Loc. Ponte Stel 
Trekking sul Lagorai attraverso il Sentiero Etnografico del Vanoi, 
Anello di due giorni da e per S. Martino di Castrozza con pernottamento 
alla baita Prà dei Tassi, ore 8.30 Centro visitatori a S. Martino di Castrozza 
(info e prenotazioni all’Ecomuseo del Vanoi)
Domenica 4
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio
Martedì 6
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di 
Ronco Cainari
Mercoledì 7
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
Domenica 11
Trekking con gli asini alle sorgenti di Malga Pradidali, 
ore 9.30 Villa Welsperg (info pag. 12)
Corso saperi tradizionali: uso e manutenzione della falce,  
info e prenot. Ecomuseo, dalle 8.30 davanti alla Chiesa di Caoria
 

OTTOBRE

Sabato 1
Il bramito del cervo Giornata dedicata all’animale simbolo della 
Foresta di Paneveggio. E’ richiesta la prenotazione.
Per la descrizione dell’iniziativa vedi pag. 15
Sabato 8
Il bramito del cervo Giornata dedicata all’animale simbolo della 
Foresta di Paneveggio. E’ richiesta la prenotazione.
Per la descrizione dell’iniziativa vedi pag. 15
Sabato 15 - Domenica 16
Una notte al Parco, per la descrizione dell’iniziativa vedi pag. 14
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              Spazio Info Parco 
su RADIO PRIMIERO alle ore 7.35, 10.35, 12.35, 16.05, 19.05 in FM 
e DAB+ e www.radioprimiero.it 

Radio Primiero - Si ascolta in tutto il Trentino e Bellunese:
90.6 - 99.7 - 91.1 Mhz  Valli di Primiero e Vanoi 
90.9 Mhz   San Martino di Castrozza e Fiemme
90.3 Mhz   Feltre e Bellunese

Centro prenotazioni del Parco:
Villa Welsperg, in Val Canali, 

tel. 0439 765973 - fax 0439 762419
www.parcopan.org  -  info@parcopan.org 

Per la partecipazione alle attività è richiesta la prenotazione. Essa è gratu-
ita per bambini fino a 6 anni se accompagnati da genitori (escluso i labo-
ratori ambientali per bambini). Si raccomanda un abbigliamento adeguato. 
Ogni iniziativa viene effettuata se vi sono almeno 8 iscritti. 
Costo d’ingresso:  
Centro visitatori di  Paneveggio  € 2 biglietto intero. Ingresso + visita guidata 
gruppi: € 2,50.  
Il ticket del parcheggio per la sosta di una giornata intera dà diritto all’ingresso gratuito  
per una  persona. 
Centro visitatori di Villa Welsperg:  € 3 biglietto intero,  € 1 bambini da 8 a 14 anni. 
Per entrambi  i Centri:  ingresso gratuito fino ai 8 anni ed anche  per portatori di 
handicap e loro accompagnatori, forze dell’ordine, giornalisti e professionisti del set-
tore beni e attività culturali muniti di tessera di riconoscimento, guide turistiche ed 
interpreti nell’esercizio della loro professione. Ingresso gratuito per tutti ogni prima 
domenica del mese.
Centro visitatori San Martino di Castrozza: ingresso libero. 
Tessera “Amici del Parco” € 10 (ha validità annuale e dà diritto all’entrata in tutti i 
Centri visitatori, alle mostre temporanee e permanenti e ad una escursione accom-
pagnata di mezza giornata).
Tessera “Amici del Parco Residenti” € 3 (è  riservata  a coloro che risiedono in uno 
dei Comuni del Parco,  ha validità annuale e dà diritto all’entrata in tutti i Centri vi-
sitatori, alle mostre temporanee e permanenti e ad uno sconto su un’escursione 
accompagnata di mezza giornata).
Alcune iniziative sono organizzate in collaborazione con  l’Amministrazione delle fo-
reste demaniali di Cavalese e Primiero, gli Accompagnatori di territorio, Gruppo Mi-
cologico G. A. Scopoli, l’Ecomuseo del Vanoi e la Strada dei formaggi delle Dolomiti.

Informazioni ed iscrizioni

Dal 1 luglio al 4 settembre
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