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dei pastori

mostra temporanea
CAORIA
Casa del Sentiero Etnografico
9.30-12.30 e 14.30-18.30
29 giugno - 7 settembre

 Tre secoli di scritte rupestri dei pastori fiemmesi
in prospettiva etnoarcheologica

A cura del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

Ecomuseo 
del Vanoi

in Val di Fiemme
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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
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I Centri Visitatori

Villa Welsperg, situata poco dopo 
l’imbocco della Val Canali vicino al 
laghetto omonimo, è dal 1996 la 
sede amministrativa del Parco. Villa 
Welsperg e il suo splendido giardino 
si rinnovano!

All’interno un nuovo percorso espo-
sitivo attraverso originalissime sale 
ti propone un viaggio nei luoghi più 
belli e significativi del Parco. 
Per approfondire le tue conoscen-
ze  trovi una suggestiva biblioteca 

con sala di lettura dedicata a Buzzati, una Biblio-
BIMBI, spazio di lettura con moltissimi libri illustrati 

per bambini, una serie originale 
di collezioni tematiche (xiloteca, 
litoteca, pteroteca, lichenoteca, 
la frutitoteca, la sementoteca) un 
bookshop per aquistare gadgets e 
pubblicazioni  sul Parco e, infine, 
la possibilità di aderire alle varie 
iniziative del Parco: visite guidate, 

attività per grandi e piccoli, 
laboratori. All’esterno, nel 
variegato parco-giardino, vi è 
un labirinto, un roseto di rose 
antiche, un orto officinale, 
uno stagno, un faggio seco-
lare, un giardino delle felci, 
la chiesetta con uno spazio 
dedicato ai Conti Welsperg 
ed un grande cervo, spazio 
ludico per i più piccini.

I Centri Visitatori del Parco sono piccoli musei dove si 
possono acquisire tutte le informazioni sulle iniziative or-
ganizzate nell’area protetta ma anche acquistare pubblica-
zioni e materiale di interesse naturalistico ed approfondire 
un tema specifico.

Il nuovo allestimento presso il 
Centro Visitatori di Villa Welsperg 

Centro Visitatori di Villa Welsperg 
tel. 0439/765973

ogni giorno dal 23 giugno al 21 settembre 
orario di apertura: dalle 9 alle 18 dal 1/7 fino al 3/9

Visite guidate ore 10.30 e 16 dal 1/7 al 3/9
gratuite per i possessori del biglietto d’ingresso

NOVITÀ
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Piccolo ma grazioso e 
ricco di informazioni, il 
Centro Visitatori - 
Punto Info Parco 
di San Martino di 
Castrozza dà modo di 
approfondire gli aspetti 
naturalistici legati al clima, 
alla geologia, alla paleon-
tologia, agli ambienti  e 
agli animali d’alta quota di 
questa area protetta. 
I riferimenti ai ritrovamenti 
archeologici locali, un 
piccolo parco tutto intorno, 
un laghetto con un bunker che ne consente l’osserva-
zione subacquea e un giardino roccioso, arricchiscono 
la visita di questo centro.

Situato poco lontano dal 
Lago di Forte Buso, lungo 
la statale N.50 che da 
Predazzo sale al Passo 
Rolle, il Centro Terra 
Foresta di Paneveggio 
racconta della grande 
foresta omonima di abete 
rosso, ormai a tutti nota 
come la Foresta dei Vio-
lini per la qualità dei suoi 
abeti di risonanza usati 
dai liutai per la costruzione 
di casse acustiche di strumenti musicali. E racconta 
degli animali del bosco, i più rappresentativi tra i quali 
sono senz’altro l’urogallo ed il cervo. Poco lontano, 
un grande recinto permette di osservare da vicino un 
gruppo di questi grandi ungulati. Dal Centro Visitatori 
parte un percorso naturalistico con punti di osserva-
zione guidati e illustrati.

Centro Visitatori - Punto Info Parco 
di San Martino di Castrozza   
tel. 0439/768859
 ogni giorno dal 22 giugno al  31 agosto 
Orario di apertura: 9-12.30 e 15.30-18.30
dall’1 al 7 settembre
Orario di apertura: 10-12.30 e 15.30-18.30

Ce
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Centro Visitatori di Paneveggio   
tel. 0462/576283 
ogni giorno dal 25  giugno al 7 settembre
ed inoltre 13, 14, 20 e 21 settembre
Orario di apertura: 9-12.30 e 14-17.30

2O14
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I Sentieri tematici del Parco

Un museo all’aria aperta: questo, in estrema sintesi, è 
il Sentiero Etnografico del Vanoi. L’itinerario si snoda 
tra l’abitato di Caoria, a 845 metri di quota e Malga 
Miesnotta di sopra, situata mille metri più in alto. 
Lungo i suoi sentieri e nei suoi siti visitabili sono 
rappresentati, il legno, l’erba e la mobilità, tre dei sette 
temi dell’Ecomuseo; gli altri quattro, presentati in altri 
allestimenti dell’Ecomuseo sono il sacro, l’acqua, la 
pietra e le guerre.
Il Sentiero è stato denominato “un viaggio nel tempo 
e nello spazio” perché offre ai residenti l’opportunità 
di riappropriarsi di un passato quasi dimenticato e agli 
ospiti di riconoscere la storia della comunità con le sue 
trasformazioni economiche e sociali.
I percorsi di visita principali costituiscono quattro escur-
sioni a tema, una per la Val, una per i Pradi, una per 
il Bósc e una per la Montagna, mentre gli altri itinerari  
fungono da collegamento o rientro da e per Caoria. 

Per visitare compiutamente il Sentiero Etnografico si consi-
glia di partecipare alle visite guidate in calendario e munirsi 
della pubblicazione  “Sul cammino di una comunità Alpina” 
(in vendita presso i siti dell’Ecomuseo al prezzo di € 7),  
guida degli itinerari e prezioso saggio sulla vita che animava 
questi territori fino alla fine degli anni Sessanta.

Per soggiornare sul Sentiero Etnografico è disponibile il 
Pra dei Tassi, un tabià con 12 posti letto e cucina autogestita.
 

Per informazioni, prenotazioni e visite guidate:
 

Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino
Tel. 0439 765973  info@parcopan.org  - www.parcopan.org
 

Ecomuseo del Vanoi
Casa dell’Ecomuseo
tel. 0439 719106 - ecomuseo@vanoi.it 
www.ecomuseo.vanoi.it

Visita ai siti con ticket dell’Ecomuseo € 2,50  (vale 1 giorno).

Sentiero Etnografico
Ecomuseo del Vanoi
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Navetta a pagamento da Primiero e Vanoi fino a Caoria, Ponte Stel e Fossernica 
per visitare il Sentiero Etnografico del Vanoi mercoledì, giovedì, venerdì, sabato 
e domenica, nelle date di apertura del sito Pradi de Tognola (* vedere sopra).
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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

Prà de Madègo
Quota m. 1101 - Apertura su richiesta per 
gruppi in visita sul Sentiero Etnografico

Casa del Sentiero Etnografico
Caoria, tel. 0439 710049

Mostra 2014  “Le scritte dei pastori in Val di Fiemme”

Visite guidate
TOUR del Sentiero Etnografico sull’ANELLO DEI PRADI
Tutti i mercoledì dal 2 luglio al 3 settembre con 
visita alla segheria, ai Pradi de Tognola e assaggi 
di prodotti locali. Pranzo al sacco. E’ richiesta la 
prenotazione, costo €12, info tel. 0439 719106

Apertura: orario dalle 10 alle 18 L M M G V S D

dal 29 giugno al 18 luglio k k

dal 19 luglio al 13 agosto k k k

dal 14 agosto al 23 agosto k k k k k

dal 24 agosto al 7 settembre k k

L M M G V S D
Apertura dal 29/6 al 7/9
Visita al sito libera con segheria ferma nelle date e orari di apertura 
del sito Pradi de Tognola (* vedere sopra)

Apertura dal 29/6 al 7/9
Visita al sito con ticket con 
segheria funzionante 
dalle 14.30 alle 17

k

L M M G V S D

Apertura dal 29/6 al 7/9
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 nelle date e 
orari di apertura del sito Pradi de Tognola (* vedere sopra)
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I Sentieri tematici del Parco

L’itinerario “Da Tonadico al Cimerlo, sul cammino della storia”, vuol 
essere uno strumento per una lettura storica, culturale e naturalistica 
del territorio.
Si sviluppa su una lunghezza di 19 chilometri ed un dislivello comples-
sivo di 1.753 metri attraverso una serie concatenata di svariati punti 
d’interesse. L’intero percorso comporta tre giorni di cammino ma si può 
visitare anche suddiviso in comode tratte.
Sul sentiero è stata predisposta la segnaletica contraddistinta dal 
particolare simbolo        che vi guiderà su tutto il percorso, dal paese 
di Tonadico a Villa Welsperg e poi su fino ad oltre malga Pradidali, una 
nuova tipologia di segnaletica propone spunti di approfondimento su 
particolari luoghi e strutture. 
La cartina dell’Itinerario è disponibile nei centri visita del Parco e nel 
punto info  a Tonadico.
Per informazioni e prenotazioni tel. 0439 765973

Alle “Cesurette”, vicino a Castel Pietra, vengono organizzate iniziative 
e laboratori per far conoscere la Val Canali e i suoi prodotti:

I venerdì, dal 4 luglio al 12 settembre, ore 14-18  
Dipingere con la natura... crea la tua cartolina
Apertura al pubblico (escluso il 29/8 e 5/9) del sito “Le Cesurette”, la porta della 
val Canali, con Laboratorio di pittura con colori naturali per creare una cartolina 
della Val Canali. E’ richiesta la prenotazione. Partecipazione libera.
Domeniche 13 e 27 luglio, 10 e 24 agosto, ore 14-18
Le Cesurette..la porta di una valle biodiversa 
Apertura al pubblico del sito  “Le Cesurette”, per scoprire i suoi tesori aprendo i 
cassetti del plastico al piano superiore della struttura e uscita guidata sul sentiero 
delle Muse Fedaie.  Partecipazione libera.
21 luglio, 11 e 25 agosto, ore 9.40 (Lisiera di Tonadico)
…E i Welsperg scendevano in Paese
Passeggiata guidata non impegnativa (in discesa) sulle tracce della storia lungo il 
sentiero Tonadico Cimèrlo, dal Laghetto Welsperg fino a Tonadico (info pag.10).
Venerdì 5 e sabato 6 settembre, ore 10-16
Il mio astuccio di lana
Laboratorio di lavoro manuale per bambini (da 7 a 11 anni). Verrà realizzato a ma-
glia un astuccio a rotolo per la scuola da portare a casa. Pic nic all’aperto (pranzo 
al sacco a cura dei partecipanti, minimo 6 massimo 15). Quota di iscrizione € 30 
per le due giornate Incluso nella quota: lana naturale, pannolenci ed aghi.
29, 30 e 31 agosto - 19, 20 e 21 settembre
Il Parco ad acquerello - Corsi di pittura en plein air 
con Silvia De Bastiani
Per chi vuole conoscere od approfondire la tecnica dell’acquerello (info pag. 21).

Sentiero storico culturale
“Da Tonadico al Cimèrlo 
sul cammino della storia”
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Palazzo Scopoli sede del Comune di 
Tonadico e punto di partenza del Sentiero 
Tonadico Cimèrlo.

Il Pian della Lotta era, a metà Ottocen-
to, il ritiro bucolico di don Pietro Fuganti, 
parroco di Tonadico per diversi decenni 
ed appassionato apicoltore. Questo 
luogo potrà dare interessanti informazioni 
sul mondo dell’apicoltura, a quel tempo in 
piena evoluzione.

Madonna della Luce
Si sono conclusi nel 2012 i lavori di ripri-
stino e valorizzazione per riportare alla 
luce l’impianto di adduzione dell’acqua 
della prima centrale idroelettrica della 
Valle, costruita nel 1902.

Il Castel Pietra, se ne sta arroccato 
su di un imponente masso erratico 
trasportato dai ghiacciai. Dopo una prima 
distruzione avvenuta nel 1511, divenne 
dimora estiva dei Conti Welsperg. Venne 
abbandonato dopo l’ultimo incendio del 
1675.

Il Laghetto Welsperg 
All’imbocco della Val Canali, la diminu-
zione delle pendenze favorisce i ristagni 
d’acqua che vanno a formare un reticolo 
di aree umide ed un laghetto artificiale.
Sono stati recentemente ultimati i lavori 
di consolidamento e rinaturalizzazione 
del sito. 

Villa Welsperg - Casa del Parco
Costruita nel 1853, la villa fu residenza 
estiva dei Conti Welsperg ed è attual-
mente sede dell’Ente Parco. 

Tabià del Cimèrlo
Documentato fin dal 1681 e utilizzato 
come fienile e stalla è stato restaurato 
nel 1998 dall’Ente Parco. Grazie alla 
collaborazione con il Museo storico in 
Trento, è ora la “Frabica delle scritture di 
montagna” che ospita un piccolo allesti-
mento con un archivio consultabile.

2O14
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I Sentieri tematici del Parco

Proprio al centro della Val Canali si estendono grandi prati che si allun-
gano 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 
totalmente 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, apparente-
mente lontanissime da questi luoghi. La mitologia greca sembra un prodotto 
della fantasia di un popolo “antico”. Invece è costruita sulla grandiosa com-
plessità della Natura, al punto da esserne l’inevitabile specchio, o riflesso.

Sentiero
LE MUSE FEDAIE
Val Canali - Villa Welsperg

In Val Canali 
accompagnati 
dalle Muse…
Passeggiata guidata per  
incontrare la biodiversità. 
Domenica 13/7, 27/7, 10/8 e 
24/8, dalle 14 alle  18.  
Partenza alle Cesurette.
Partecipazione libera.
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Legno di Artemide
Si fa presto a dire cavallo
La biodiversità intraspecifica

Legno di Mnemosyne
Si fa presto a dire paesaggio
I rifugi della biodiversità

Legno di Talìa
Si fa presto a dire erbe
La biodiversità interspecifica

Legno di Gea
Si fa presto a dire terra
Anche la terra è biodiversa

Legno di Galatea
Si fa presto a dire pecora
La biodiversità intraspecifica
Il Mazaròl

Legno di Igea
Si fa presto a dire cura
Anche i nostri pensieri devono esse-
re “biodiversi” - La Smara

Legno delle Najadi
Si fa presto a dire acqua
La biodiversità dell’acqua “minore”
Le Guane
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Le Settimane del Parco
Lunedì
Ricercatori per un giorno: la marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia)
L’attività, particolarmente adatta a famiglie con bambini, 
si apre con  una breve introduzione audiovisiva su questo 
simpatico animale  presso il centro visitatori del Parco a 
Paneveggio (ritrovo alle ore 9) e prosegue in Val Venegia 
(trasferimento con mezzi propri o con navetta del Parco) 
dove appostamenti a distanza permetteranno di  osservare le 
attività delle marmotte presso le loro tane. Verranno raccolti 
alcuni dati sul loro comportamento mediante la compilazione 
di schede di rilevamento. Pranzo al sacco. Rientro a Pane-
veggio con mezzi propri o con navetta del Parco alle 16.30 
circa. A partire dal  7 luglio e fino al 1 settembre E’ richiesta la 
prenotazione.  Quota di partecipazione € 7.

... E i Welsperg scendevano in paese (Tonadico)
Passeggiata guidata non impegnativa (in discesa) sulle tracce 
della storia lungo il sentiero Tonadico Cimèrlo, dal Laghetto 
Welsperg fino a Tonadico, passando per Castel Pietra, il sito 
di archeologia industriale della Madonna della Luce e l’apiario 
di don Fuganti dove i partecipanti degusteranno   prodotti 
melliferi offerti dall’Ente Parco. Ritrovo ore 9.40 alla Lisiera di 
Tonadico dove vi aspetta un Operatore del Parco. Salita con 
bus in Val Canali. Nelle giornate  di: 21 luglio, 11 e 25 agosto. 
L’attività si conclude alle 12.30 E’ richiesta la prenotazione. 
Quota di partecipazione € 3.

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 mungere una mucca, dare da mangiare a galline, 
conigli, caprette e maiali e, con l’aiuto dei gestori, preparare 
la Tosela.  Partenza da San Martino di Castrozza  ore 8.30. 
Rientro previsto: ore 16.   E’ richiesta la prenotazione. Quota 
di partecipazione € 7.

Laboratorio ambientale per bambini (Paneveggio)
Piccoli abitanti di terra e acqua
Uscita con mappa e kit per l’osservazione di piccoli animali e 
insetti di terra e di acqua nei dintorno del centro visitatori. 
Li cercheremo nei luoghi che hanno scelto per dimora e li os-
serveremo con cura. In caso di maltempo l’attività si svolgerà 
all’interno del Centro visitatori.  Per bambini e ragazzi da 7 
a 11 anni.  Nelle giornate di : 22 e 29 luglio e 5 e 12 agosto, 
dalle ore 14.30 alle 17. E’ richiesta la prenotazione. Quota di  
partecipazione € 3.

NOVITÀ
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Laboratori ambientali (Villa Welsperg)
La matematica e la geometria della natura
Lo sapevate che la natura si esprime con regole matematiche 
e geometriche? Pigne, fiori, felci, ortaggi, fiocchi di neve, favi 
ne sono l’esempio. Scopri insieme a noi tutti i segreti e crea 
insieme a noi fantasiosi modellini e curiosi oggetti. Per adulti e 
bambini da sei anni in su.  Dalle ore 15 alle ore 17. E’ richiesta 
la prenotazione.   Martedì 8 e 22 luglio  Martedì 5,e 19 agosto 
e 2 settembre.  Quota di  partecipazione € 3.
Gli ambienti naturali e costruiti presso Villa Welsperg 
Passeggiata nei dintorni di Villa Welsperg lungo il “Sentiero 
delle Muse Fedaie” per scoprire luoghi di grande pregio am-
bientale e paesaggistico caratterizzati dalla presenza di una 
ricchissima biodiversità. Sette i temi del percorso: l’allevamen-
to del cavallo di razza “Norica”, il paesaggio, la vegetazione, 
i suoli, la pecora di razza “Lamon”, l’uso terapeutico dell’ac-
qua, gli habitat umidi.  Dalle ore 15 alle ore 17. E’ richiesta la 
prenotazione.   Martedì 1,15,29 luglio  Martedì 12 e 26 agosto 
e  9 settembre.  Quota di  partecipazione € 3.

Mercoledì
Tour del Sentiero Etnografico - Percorso dei prati e dei masi
Escursione  guidata  sui percorsi tematici del Sentiero 
Etnografico  Ecomuseo del Vanoi con degustazione di prodotti 
locali. Partenza e rientro  con servizio di bus navetta da 
Primiero e Vanoi. Appuntamento a Caoria ore 10.  E’ richiesta 
la prenotazione. Quota di partecipazione € 12.

Alla scoperta della riserva provinciale naturale 
“Prà delle Nasse” a San Martino di Castrozza
Passeggiata nella riserva naturale Prà delle Nasse, piccola area 
protetta nei pressi di San Martino. 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 importanza 
naturalistica ed ecologica, ci permetterà di ammirare animali e 
vegetali di rara presenza (anfibi, piante carnivore). A partire dal  
2 luglio e fino al 3 settembre  dalle ore  9 alle 12.  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 
abeti rossi di risonanza utilizzati oggi, come nel passato, per 
la costruzione  di tavole armoniche per pianoforti e strumenti 
ad arco. Escursione in programma dal 16 luglio  con partenza 
presso il Centro visitatori  alle ore 9 Rientro alle ore 12 ca. 
E’ richiesta la prenotazione. Quota di  partecipazione € 3.

Se
tti

ma
ne

 de
l P

ar
co

2O14
NOVITÀ

NOVITÀ

11



Le Settimane del Parco
Giovedì
A piede libero (Paneveggio)
Il modo più sano e naturale per muoversi? Camminare a piedi 
nudi! Un invito a coinvolgere tutti e 5 i sensi e (perché no?) 
anche il vostro sesto senso attraverso una facile passeggiata. 
Lungo il percorso verranno proposti degli spunti per assapora-
re l’aria aperta da prospettive nuove. Per tutti.  A partire dal 10  
luglio e fino al 28 agosto dalle ore 14.30 alle 16.30. 
E’ richiesta la prenotazione. Quota di partecipazione € 3.

Ricercatori per un giorno: gli uccelli. 
(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’identificazio-
ne avviene ad occhi chiusi ed orecchie bene aperte. Dopo 
una breve introduzione ai canti, presso il Centro Visitatori di 
Villa Welsperg, si proverà un vero e proprio censimento al 
canto di alcune fra le specie più comuni. Un approccio ludico 
ma scientificamente corretto al fantastico mondo degli uccelli.  
Tutti i giovedì di luglio dalle 8.30 alle 12.30. E’ richiesta la 
prenotazione.  Quota di partecipazione € 4.

Ricercatori per un giorno: lo scoiattolo.  
(Villa Welsperg – Val Canali)
Il Parco promuove la salvaguardia dello scoiattolo europeo, in 
grave pericolo di estinzione, organizzando attività di monito-
raggio per conoscerne l’effettiva consistenza e distribuzione. 
L’attività didattica, adatta anche a famiglie con bambini, 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” e la raccolta di dati sulla 
ecologia dello scoiattolo. Infine, nel laboratorio della Villa, 
verranno identificati e catalogati i peli eventualmente catturati. 
Tutti i giovedì di agosto dalle 8.30 alle 12.30. E’ richiesta la 
prenotazione.  Quota di partecipazione € 4.

In Malga….sotto le stelle (Malga Canali)
Erbe nel piatto (3/7, 24/7 e 14/8).
Il segreto degli alberi e del legno (10/7, 31/7 e 21/8).
Storie di pecore, pastori e lana ( 17/7, 7/8 e 28/8).
Breve escursione alla scoperta di una malga “sotto le stelle”.   
Un modo originale per avvicinarsi ai “saperi e sapori di una 
volta” e scoprire la vita in malga con l’accoglienza calorosa 
della Signora Gianna. Al rientro, breve escursione nel bosco 
al buio per percepire gli aspetti più nascosti e inconsueti della 
natura. 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. 

NOVITÀ

Foto B. Bressan

Foto B. Bressan
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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 caval-
cando gli asinelli. Partenza ore 8.30  dal Centro Visitatori di 
Paneveggio. Rientro previsto alle ore 16.30 ca. E’ richiesta la 
prenotazione. Quota di partecipazione  € 7.

Dipingere con la natura….crea la tua cartolina
Apertura al pubblico del sito “Le Cesurette” , la porta della val 
Canali, con Laboratorio di pittura con colori naturali per creare 
una cartolina della Val Canali. Da venerdì 4 luglio a venerdì  
12  settembre  (escluso il 29/8) dalle ore14  alle 18.  
E’ richiesta la prenotazione. Partecipazione libera.

Percorrendo i sentieri....
Escursioni guidate a cura degli Accompagnatori di Territorio. 
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 giornata intera. Dal 4 luglio al 29 agosto. E’ richiesta la 
prenotazione.

Sabato
Benvenuti al maso: i mestieri di un tempo
I visitatori, di ogni età, potranno sperimentare le attività dell’estate al 
maso. Ritrovo Pradi de Tognola sul Sentiero Etnografico alle ore 16 
nei giorni di apertura del Sito (19/7-23/8). Navetta da Caoria.

Domenica
Gira la ruota taglia la sega
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.  
Bus navetta  da Primiero  disponibile fin dal mattino per la visita 
del Sentiero Etnografico.

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 6 luglio 
al 7 settembre  con partenza  dal Centro Visitatori di Paneveg-
gio. Dalle ore 10 alle ore 12. E’ richiesta la prenotazione. 
Quota di  partecipazione € 3.
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Settembre e ottobre

Il bramito del cervo
(sabato 20/9, 27/9 e 4/10)
Nel pomeriggio: introduzione alla giornata, visione di un breve 
presentazione   sul cervo nel Parco e spiegazione della tecnica 
della radiotelemetria adottata per lo studio del loro comporta-
mento. A seguire facile escursione per riconoscere i “segni di 
presenza” dell’animale simbolo della Foresta di Paneveggio e  le 
caratteristiche 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).

Sabato 9 agosto
Fossernica: la Malga del Botiro
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.  Programma su www.visittrentino.it/albe-in-malga 
Info e prenotazioni Apt 0439 768867 - 0439 62407

Alba in malga...

Giovedì 17 e 24 luglio e 7 e 21 agosto
Escursione sui sentieri dell’Alpe di Lusia in compagnia di un Guardiaparco
Ritrovo ore 14.30 presso la Tana degli Gnomi (partenza impianti di risalita 
Castelir).  Attività gratuita. Max 25 partecipanti. Seggiovia con sconto 50%   € 5.
Info e prenotazioni: Tel. 335 5956840  -  info@tanadeglignomi.it

A scuola di… Parco
Passeggiando all’Alpe LusiaPasseggiando all’Alpe Lusia
m.1550-2745           BELLAMONTE 

Sabato 26 luglio
Una giornata archeologica per tutta la famiglia!
Guidati dagli accompagnatori del Parco e da esperti del Muse, Museo 
delle Scienze, potrete camminare sulle tracce dei cacciatori mesolitici, 
scoprire dove e come vivevano e assistere a una dimostrazione pratica di 
scheggiatura della selce. 
I giovani cacciatori conosceranno la vita di un loro antico coetaneo e 
riceveranno l’addestramento e l’iniziazione per impugnare l’arco.
Ritrovo al Centro Visitatori di San Martino di Castrozza  ore 9. Rientro ore 17 ca. 
Pranzo al sacco o al Rifugio Colbricon. 
Quota di iscrizione: € 3 (bambini fino a dodici anni gratis).

Storie PreiStoriche

In Primo piano...
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Concerti & Racconti open air
2O14

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 Sviluppo S.p.A.

Giovedì 10 luglio 
Cristiano De Andrè
Canzoni di cielo, canzoni di guerra
Malga Canvere, ore 14

 Martedì 22 luglio
Youssou N’Dour
Villa Welsperg, ore 14 

Sabato 23 agosto
Edmar Castaneda
Gabriele Mirabassi
Invenzioni per arpa colombiana e clarinetto
Prati Col a San Martino di Castrozza, ore 14

Primiero Dolomiti Festival Brass 2014
La Valle di Primiero ospiterà dal 30 giugno al 5 luglio la nona rassegna interna-
zionale dedicata alla musica per ottoni. Anche quest’anno ci saranno ospiti di 
grande richiamo, tra i quali: dalla Svizzera il Lucerne Brass Ensemble 
(30 giugno), i Pritic (1 luglio) con un concerto pomeridiano nell’anfiteatro 
naturale a Sagron - Mis che sarà preceduto da una facile passeggiata accom-
pagnati dalle Guide del Parco Paneveggio Pale di San 
Martino e dalla musica per ottoni, i Funkasin Street 
Band (2 e 3 luglio), Davide Ghidoni & Luca Poletti Trio 
Jazz (2 luglio), i Millenium Marching Band (3 luglio), 
il grande euphonista Steven Mead & Dolomiti Wind 
Orchestra (5 luglio) e musica tutte le mattine nel 
centro pedonale di Fiera di Primiero.
Info: www.primierodolomitifestival.it

Martedì 1 luglio
Pritic
Sagron Mis,  Anfiteatro naturale, ore 15

Dolomiti 
di Pace

Vi ricordiamo che l’organizzazione si riserva di modificare l’orario di inizio dei concerti 
anticipandolo tra le 13 e le 14 qualora le condizioni del tempo lo rendessero necessario.

www.isuonidelledolomiti.it
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In Primo piano...

In cammino  
con gli asini... 

15 giugno   ore 9.30, Trekking alle sorgenti di Malga Pradidali
Ritrovo a Villa Welsperg.  Si segue il corso del torrente Canali poi del Pradidali  
fino ai ruderi della Malga. Ritorno  per Prà d’Ostio e Prati Canali. 
10 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 9.30 alle 12.30 ca.).
16 luglio   ore 10, Tour del Sentiero Etnografico con gli asini
Escursione con gli asini tra boschi e masi, con assaggi di prodotti locali. 
Ritrovo a Caoria alla Casa del Sentiero Etnografico (dalle 10 alle 17.30 ca.).
27 luglio   ore 10, Trekking sulle mulattiere della Grande Guerra
Ritrovo a Malga Vallazza  (Passo Valles). Itinerario: Malga Vallazza-Val Miniera-
Obelisco-Malga Bocche e ritorno.
7 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 9.30 alle 12.30 ca.). 
25 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.). 
13 e 14 settembre   ore 9.30, Villa Welsperg - Trekking di 2 giorni
Ritrovo a Villa Welsperg - itinerario Tonadico Cimèrlo - Rodena -  Sora Ronz - San 
Martino di Castrozza - Malga Crel (notte) - Lago di Calaita - discesa a Siror - 
Tonadico - itinerario Tonadico Cimèrlo fino a Villa Welsperg.

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
Ecomuseo del Vanoi, per il Tour del 16 luglio, tel. 0439 719106 ecomuseo@vanoi.it
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Piero Badaloni

È giornalista e scrittore. Ha iniziato la sua carriera nel 1971 in Rai, occupandosi di 
reportage e di inchieste. A lungo conduttore del Tg1, si è proposto in seguito come 
autore di una serie di programmi di successo tra i quali Droga, che fare, Italia Sera, 
Unomattina. Dal 1995 al 2000 è stato presidente della Regione Lazio. Alla fine del 
mandato è tornato in Rai, prima come corrispondente da Parigi, poi a Bruxelles e 
Berlino. Dal 2006 al 2008 è stato direttore di Rai International. Nel 2009 diventa 
corrispondente Rai da Madrid. È autore di numerosi libri di inchiesta e saggistica.

Le serate del Parco                              ore 21

Conferenze a cura del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino 
in collaborazione con il Museo Geologico di Predazzo - MUSE di Trento          
Mercoledì 23 luglio
Dolomiti. storie di uomini e di rocce 
Siror, c/o Centro Civico “Ex Sieghe”
Lunedì 28 luglio  
Fischi in alta quota: la marmotta nel Parco di Paneveggio 
Conferenza illustrativa sulla straordinaria vita della sentinella alpina  
Bellamonte, c/o Centro Servizi 
Mercoledì 13 agosto  
Paesaggio geologico trentino. Un territorio e le sue forme 
Canal San Bovo, c/o Casa dell’Ecomuseo  
Lunedì 25 agosto 
Fantasie e realtà del mondo animale 
Quanto di ciò che si racconta sugli animali è frutto di leggende? 
Bellamonte, c/o Centro Servizi

Villa Welsperg       Giovedì  21 agosto - ore 16
Uno sguardo mediatico sulle Dolomiti
Passeggiata in compagnia del giornalista Piero Badaloni lungo il Sentiero delle 
Muse Fedaie in Val Canali. Partecipazione libera.
San Martino di Castrozza    Venerdì 22 agosto - ore 18  
Presentazione del reportage Dolomiti: montagne, uomini, storie, realizzato da 
Piero Badaloni per la Fondazione Dolomiti Unesco. Presso la Sala Congressi. 
Rassegna Dolomiti Incontri in collaborazione con APT SMART.
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7 luglio    Ordiamo  trame…
L’arte del tessere è antica quasi quanto l’uomo, lasciati coinvolgere 
da raffinati intrecci ed arditi nodi: ordisci, trama! Ore 15.30.
9 luglio    Fantasie di lana
Laboratorio manuale rivolto a bambini di età 3-8 anni accompagnati dai 
familiari, pensato per creare delle bamboline di lana, da portare a casa, 
tagliando, annodando e intrecciando i fili di lana. Ore 15.30.
14 luglio    Orienteering per tutti: nel Parco con carta e bussola
Si apprende la tecnica dell’orientamento con mappa a colori e bussola.  Si sce-
glie il proprio percorso ed il bosco non sarà più un luogo sconosciuto. Ore 15.30.
17 luglio    Sapone di lana
Con la lana cardata, il sapone verrà avvolto e infeltrito ed ogni partecipante 
potrà portarsi a  casa una singolare “spugna schiumosa”. Ore 15.30.
21 luglio    Nordic Walking nel Parco
Muoviamo il nostro corpo con la bellezza della natura di fronte, 
tanto ossigeno e spazio intorno a noi! ll ritmo del camminare si allinea al 
ritmo del respiro e del pensiero. Ore 15.30.
22 luglio    Suoni delle Dolomiti
Youssou N’Dour in concerto
Quando le tipiche sonorità afro si fondono con melodie pop. Ore 14.
23 luglio    Profumi e sapori d’erbe
Esplorazione e conoscenza sensoriale delle piante officinali nei dintorni di 
Villa Welsperg per riscoprire la medicina popolare delle erbe preparando e 
sorseggiando un infuso con le erbe locali. Ore 15.30.
26 luglio    Attimi… Il Parco negli scatti di Enrico Grotto
Scopriamo la mostra in compagnia dell’Autore che ci svelerà i segreti della 
sua tecnica fotografica. Ore 15.
28 luglio    Infeltriamoci…
Con un po’ di estro e fantasia uniti a umidità, movimento e variazioni termi-
che potrete creare un piccolo oggetto in feltro da portarvi a casa. Ore 15.30.
30 luglio    Cheesnic  in Villa: mescolare, impastare, imparare
In compagnia della Strada dei Formaggi delle Dolomiti e di Erika, chef dello 
Chalet Piereni, i bambini dai 4 ai 12 anni impareranno una gustosa e facile 
ricetta. A seguire passeggiata accompagnata lungo il sentiero delle Muse Fe-
daie e Cheesenic, pic-nic ecogustoso per tutta la famiglia nei verdi dintorni di 
Villa Welsperg.  Quota iscrizione: bambini € 7,  Adulti € 10 (max. 50 persone). 
In caso di maltempo solo laboratorio (max. 20 persone): € 3. Ore 10.

Villa Welsperg, la Casa del Parco, completamente rinnovata nei suoi spazi interni 
ed esterni,  offre quest’anno una serie di  appuntamenti  rivolti a grandi e 
piccini: laboratori, concerti, fotografia, enogastronomia, pittura, introduzione alla 
pratica sportiva.  
Le attività in calendario  per i possessori del biglietto di ingresso sono quasi tutte 
gratuite anche se per alcune di esse è previsto un numero chiuso e quindi è bene 
iscriversi in tempo.  Una quota di iscrizione è prevista solo per i Cheesenic visto 
che essi contemplano anche un eco-gustoso pic nic sull’erba.

Appuntamenti in Villa
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2O14
2 agosto    Arte-fatto, fatto con arte 
                   Personale di Silvia De Bastiani
Scopriamo la mostra in compagnia dell’Autrice che ci svelerà i segreti 
della pittura ad acquerello con dimostrazione dal vivo. Ore 15.30.
4 agosto    Orienteering per tutti: nel Parco con carta e bussola 
Si apprende la tecnica dell’orientamento con mappa a colori e bussola. 
Si sceglie il proprio percorso ed il bosco non sarà più un luogo scono-
sciuto. Ore 15.30.
7 agosto    Sapone di lana
Con la lana cardata, il sapone verrà avvolto e infeltrito ed ogni parteci-
pante potrà portarsi a  casa una singolare “spugna schiumosa”. 
Ore 15.30.
11 agosto  Nordic Walking nel Parco
Muoviamo il nostro corpo con la bellezza della natura di fronte, 
tanto ossigeno e spazio intorno a noi! ll ritmo del camminare si allinea al 
ritmo del respiro e del pensiero. Ore 15.30.
13 agosto  L’orto di Montagna
Ortaggi, racconti e aneddoti della tradizione nei piccoli orti di montagna 
con visita al Campo Custode di Villa Welsperg. Ore 15.30.
16 agosto  Attimi… Il Parco negli scatti di Enrico Grotto
Scopriamo la mostra in compagnia dell’Autore che ci svelerà i segreti 
della sua tecnica fotografica. Ore 15.30.
20 agosto  Cheesenic in Villa
                   La magia di latte, caglio e sale 
In compagnia della Strada dei Formaggi delle Dolomiti e di Fabio, esperto 
casaro del Caseificio di Primiero, i bambini dai 4 ai 12 anni prepareranno 
il formaggio A seguire passeggiata accompagnata lungo il sentiero delle 
Muse Fedaie e Cheesenic, pic-nic ecogustoso per tutta la famiglia nei 
verdi dintorni di Villa Welsperg  primierotto più conosciuto: la Toséla. 
Quota iscrizione: bambini € 7, Adulti € 10 (max. 50 persone). 
In caso di maltempo solo laboratorio (max. 20 persone): € 3. Ore 10.
25 agosto  Incontro con l’asino
Incontro in Villa con l’asino: coccole, giochi e breve  escursione alla 
scoperta della biodiversità. Ore 15.
27 agosto  L’orto sottovetro...germogliando 
Conoscenza dei semi Bio-diversi germogliabili a scopo alimentare con 
visita al campo custode e orto della villa e laboratorio di autocostruzione 
di germogliatori e approfondimento delle tecniche di germogliazione.
Ore 15.30.
2 settembre  Infeltriamoci…
Con un po’ di estro e fantasia uniti a umidità, movimento e variazioni 
termiche potrete creare un piccolo oggetto in feltro da portarvi a casa. 
Ore 15.30.

NOVITÀ
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Mostre ed esposizioni 2O14
Urogallo Il signore dei boschi

Centro Visitatori di Paneveggio 
dal 25 giugno al 30 settembre 
Apertura: 9-12.30  14-17.30
“...una mattina ne alzammo uno che dal rumore del volo doveva essere maestoso come un’aquila. 
Pareva che al suo passaggio gli alberi dovessero schiantare come tagliati da una scure magica.”   
[Dal racconto Una lettera dall’Australia in “Il bosco degli urogalli” di Mario Rigoni Stern]

Le scritte dei pastori  
Tre secoli di graffitismo rupestre 
fiemmese in prospettiva 
etnoarcheologica
Casa del Sentiero Etnografico 
del Vanoi a Caoria
dal 29 giugno al 7 settembre
Apertura: 9.30–12.30  14.30–18.30

Mostra allestita in collaborazione con il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina.
Inaugurazione della mostra Domenica 29 giugno alle ore 17 con canti del Coro Vanoi e brindisi.

Attimi   
Il Parco negli scatti 
di Enrico Grotto
Villa Welsperg 
dal 26 luglio al 30 settembre
Apertura: orario Villa Welsperg
Sabato 26 luglio e sabato 16 agosto alle ore 15.30 l’artista presenta la mostra e incontra i visitatori.
In collaborazione con la Sezione SAT di Primiero

Tutte le dimensioni |Snow - Val Venegia, Pale di San Martino (Dolomites) | Flickr – Condivisione di foto!

https://www.flickr.com/photos/enricogrotto/12923994985/sizes/l/in/photostream/[07/05/2014 11:24:49]

繁體中文 Deutsch English Español Français 한글 Italiano Português Tiếng Việt Bahasa Indonesia Condizioni | Privacy | Yahoo Safely

A proposito di Flickr

Chi siamo

Il blog di Flickr

Lavori

Community

Linee guida della community

Segnala un abuso

Aiuto

Serve aiuto? Inizia da qui!

Il forum di aiuto
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App Garden

Documentazione API
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Seguici
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Foto / Tutte le dimensioni

Licenza  Tutti i diritti riservati a Enrico Grotto

Scarica Il proprietario ha disattivato l'opzione di download delle foto

Dimensioni Formato quadrato 75 (75 x 75)
Formato quadrato 150 (150 x
150)
Miniature (100 x 67)

Formato piccolo 240 (240 x 160)
Formato piccolo 320 (320 x 213)

Media 500 (500 x 333)
Media 640 (640 x 426)
Formato medio 800 (800 x 532)

Formato grande 1024 (800 x
532)

Stai cercando il codice HTML e il collegamento ai file fotografici? Guarda queste FAQ.

Registrati Esplora Carica EntraCerca

Arte-fatto, 
fatto con arte
Personale di Silvia De Bastiani
Villa Welsperg 
dal 26 luglio al 30 settembre
Apertura: orario Villa Welsperg
Sabato 2 agosto ore 15.30 l’artista presenta la mostra.
Nei pomeriggi di Mercoledì 6 e Giovedì 14 agosto sarà possibile vedere l’artista all’opera.
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Il Parco ad acquerello
Corsi di pittura en plein air 

con Silvia De Bastiani  
Un modo insolito per osservare la natura, raccontarla attraverso sfumature, luci, co-
lori e forme. Un’esperienza rivolta a chi vuole conoscere od approfondire la tecnica 
dell’acquerello e al contempo ammirare lo splendido paesaggio naturale del Parco.
Si dipingerà all’aperto, sviluppando la capacità di osservazione dal vero. 
Saranno previste delle facili passeggiate alla ricerca di motivi di ispirazione diversi: 
gli scorci della Val Canali, le Pale di San Martino, i boschi, i pascoli; ma anche i più 
piccoli frammenti della natura, un sasso, una foglia saranno motivo di studio ed ap-
profondimento. Le spiegazioni teoriche e tecniche verranno supportate da esercizi 
pratici. Gli allievi saranno seguiti individualmente in base la proprio livello.
Info docente: www.silviadebastiani.it

Villa Welsperg e il suo giardino si rinnovano

Il biglietto d’ingresso consente l’accesso al parco-giardino, alle esposizioni 
temporanee e al nuovo e originalissimo percorso espositivo della Villa. 
Visite guidate, tutti i giorni alle ore 10.30 e alle ore 16
dal 1 luglio al 3 settembre. Gratuite per i possessori del biglietto d’ingresso. 
Le visite sono  sospese quando vi è concomitanza con altre attività in calendario.

NOVITÀ

NOVITÀ

Dal 29 al 31 agosto   Corso rivolto anche a principianti.
Venerdì 29: 12.30 -17.30   Sabato 30: 9.30 -17.30   Domenica 31: 9.30- 16.30
Iscrizioni entro il 25 agosto.   

Dal 19 al 21 settembre
Corso rivolto a chi ha già avuto qualche esperienza con la tecnica dell’acquerello.
Venerdì 19: 12.30 -17.30   Sabato 20: 9.30 -17.30   Domenica 21: 9.30- 16.30
Iscrizioni entro il 15 settembre.
Min 5, max 12 partecipanti. Costo: € 150  
ll ritrovo è previsto alle Cesurette, all’ingresso della Val Canali (dove si potrà dipin-
gere in caso di maltempo).  Info Silvia De Bastiani tel. 320 6352112 
e iscrizioni presso i Centri Visitatori del Parco, tel. 0439 765973
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Calendario delle proposte

Per alcune iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 10 - 13 

GIUGNO

Domenica 15
Trekking con gli asini alle sorgenti di Malga Pradidali, 
ore 9.30 Villa Welsperg (info pag. 16)
Sabato 21
Alla scoperta di paesaggi diversi, escursione in natura e 
laboratorio presso l’orto didattico, ore 9 Casa Sent. Etn. Caoria
Domenica 29 
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria
Inaugurazione della mostra “Le scritte dei pastori”,  
con canti del Coro Vanoi e brindisi, ore 17 Casa Sentiero Etnografico, Caoria

LUGLIO

Martedì 1
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino
Laboratorio ambientale “Gli ambienti naturali e costruiti presso 
Villa Welsperg”, dalle ore 15 alle ore 17  Villa Welsperg
Primiero Dolomiti festival Brass 2014 
Pritic, ore 15, Anfiteatro naturale a Sagron Mis (info pag. 15)
Mercoledì 2
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 3 
In Malga sotto le stelle: erbe nel piatto
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno: gli uccelli, ore 8.30 Villa Welsperg
Venerdì  4
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori Paneveggio
Dipingere con la natura: crea la tua cartolina, ore 14 Cesurette
Percorrendo i sentieri: flora, fauna e tradizioni
ore 9 Centro Visitatori di San Martino di Castrozza
Domenica 6
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro Visitatori Paneveggio
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Lunedì 7 
Ricercatori per un giorno: la marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia) ore 9 Centro Visitatori Paneveggio
Ordiamo trame: l’arte del tessere, ore 15.30 Villa Welsperg
Un orto di colori, profumi e saperi, ore 16 Casa Sent. Etn. Caoria
Martedì 8
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “La matematica 
e la geometria della natura”, dalle ore 15 alle ore 17  Villa Welsperg
Mercoledì 9
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
Fantasie di lana: laboratorio per bambini dai 3 agli 8 anni
ore 15.30 Villa Welsperg   
Giovedì 10
A piede libero: camminare a piedi nudi nel Parco
dalle ore 14,30 alle 16.30 Centro Visitatori Paneveggio
In Malga sotto le stelle: il segreto degli alberi e del legno
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno: gli uccelli, ore 8.30 Villa Welsperg
Escursione con gli asini da Villa Welsperg all’Azienda 
agricola Dalaip dei Pape, ore 9.30 Villa Welsperg (info pag. 16)
Suoni delle Dolomiti  
Cristiano De Andrè ore 14 Malga Canvere Lusia (info pag. 15)
Venerdì 11
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori Paneveggio
Dipingere con la natura: crea la tua cartolina, ore 14 Cesurette
Percorrendo i sentieri: flora, fauna e tradizioni
ore 9 Centro Visitatori di San Martino di Castrozza
Domenica 13
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro Visitatori Paneveggio
Le Cesurette: la porta di una valle biodiversa
visita e passeggiata sul sentiero delle Muse Fedaie, ore 14 Cesurette
Lunedì 14 
Ricercatori per un giorno: la marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia) ore 9 Centro Visitatori Paneveggio
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Calendario delle proposte
Orienteering per tutti: nel Parco con carta e bussola
ore 15.30 Villa Welsperg
Un orto di colori, profumi e saperi, ore 16 Casa Sent. Etn. Caoria
Martedì 15
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino
Laboratorio ambientale “Gli ambienti naturali e costruiti presso 
Villa Welsperg”, dalle ore 15 alle ore 17  Villa Welsperg
Mercoledì 16
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi con gli asini, 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 9.30, Paneveggio, Centro Visitatori
La biodiversità delle piante erbacee spontanee sul Lagorai
ore 21, Casa del Sentiero Etnografico, Caoria
Giovedì 17
A piede libero: camminare a piedi nudi nel Parco
dalle ore 14,30 alle 16.30 Centro Visitatori Paneveggio
In Malga sotto le stelle: storie di pecore, pastori e lana
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno: gli uccelli, ore 8.30 Villa Welsperg
Sapone di lana: laboratorio con lana cardata e infeltrita
ore 15.30 Villa Welsperg
A scuola di Parco, escursione sui sentieri dell’Alpe di Lusia, ore 
14.30 Tana degli Gnomi, Impianti Castelir (info pag. 14)
Venerdì 18
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori Paneveggio
Dipingere con la natura: crea la tua cartolina, ore 14 Cesurette
Percorrendo i sentieri: flora, fauna e tradizioni
ore 9 Centro Visitatori di San Martino di Castrozza
Sabato 19
Benvenuti al maso: mestieri di un tempo,  ore 16   Pradi de Tognola 
Domenica 20
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro Visitatori Paneveggio
Andar per Malghe, Fossernica: la Malga del Botìro, navetta e 
pranzo, info e pren. Ecomuseo, ore 8 Casa Sent. Etno. Caoria
Lunedì 21
Ricercatori per un giorno: la marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia) ore 9 Centro Visitatori Paneveggio

Per alcune iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 10 - 13 
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E i Welsperg scendevano in paese, ore 9.40 Lisiera di Tonadico
Nordic Walking nel Parco: camminare, respirare e pensare
ore 15.30 Villa Welsperg
Un orto di colori, profumi e saperi, ore 16 Casa Sent. Etn. Caoria
Martedì 22
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino
Laboratorio ambientale per bambini da 7 a 11 anni     
“Piccoli abitanti di terra e acqua”, dalle ore 14.30 alle 17  Paneveggio
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “La matematica 
e la geometria della natura”, dalle ore 15 alle ore 17  Villa Welsperg
Suoni delle Dolomiti  
Youssou N’Dour  ore 14 Villa Welsperg (info pag. 15)
Mercoledì 23
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con asini e 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
Profumi e sapori d’erbe: esplorazione sensoriale delle piante 
officinali, ore 15.30 Villa Welsperg   
Quando la foresta diventa musica ore 9.30, Paneveggio, Centro Visitatori
Dolomiti: storie di uomini e di rocce
ore 21, Centro Civico ex Sieghe, Siror
Giovedì 24
A piede libero: camminare a piedi nudi nel Parco
dalle ore 14,30 alle 16.30 Centro Visitatori Paneveggio
In Malga sotto le stelle: erbe nel piatto
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno: gli uccelli, ore 8.30 Villa Welsperg
A scuola di Parco, escursione sui sentieri dell’Alpe di Lusia, ore 
14.30 Tana degli Gnomi, Impianti Castelir (info pag. 14)
Venerdì 25
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori Paneveggio
Dipingere con la natura: crea la tua cartolina, ore 14 Cesurette
Percorrendo i sentieri: flora, fauna e tradizioni
ore 9 Centro Visitatori di San Martino di Castrozza
Sabato 26
Benvenuti al maso: mestieri di un tempo,  ore 16   Pradi de Tognola 
Attimi: il Parco negli scatti di Enrico Grotto
ore 15 Villa Welsperg
Storie PreiStoriche: una giornata archeologica per tutta la 
famiglia, dalle ore 9 alle 17 Centro Visitatori San Martino di Castrozza
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Calendario delle proposte

Per alcune iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 10 - 13 

Domenica 27
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro Visitatori Paneveggio
Le Cesurette: la porta di una valle biodiversa
visita e passeggiata sul sentiero delle Muse Fedaie, ore 14 Cesurette
Trekking con gli asini sulle mulattiere della Grande Guerra, 
ore 10 Malga Valazza Passo Valles (info pag. 16)
Lunedì 28
Ricercatori per un giorno: la marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia) ore 9 Centro Visitatori Paneveggio
Fischi in alta quota: la marmotta nel Parco di Paneveggio
ore 21, Centro Servizi, Bellamonte
Infeltriamoci: laboratorio per creare oggetti di feltro
ore 15.30 Villa Welsperg
Un orto di colori, profumi e saperi, ore 16 Casa Sent. Etn. Caoria
Martedì 29
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino
Laboratorio ambientale per bambini da 7 a 11 anni     
“Piccoli abitanti di terra e acqua”, dalle ore 14.30 alle 17  Paneveggio
Laboratorio ambientale “Gli ambienti naturali e costruiti presso 
Villa Welsperg”, dalle ore 15 alle ore 17  Villa Welsperg
Mercoledì 30
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 9.30, Paneveggio, Centro Visitatori
Cheesnic in Villa: mescolare, impastare, imparare e gustare
ore 10 Villa Welsperg  
Giovedì 31 
A piede libero: camminare a piedi nudi nel Parco
dalle ore 14,30 alle 16.30 Centro Visitatori Paneveggio
In Malga sotto le stelle: il segreto degli alberi e del legno
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno: gli uccelli, ore 8.30 Villa Welsperg
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AGOSTO

Venerdì  1
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori Paneveggio
Dipingere con la natura: crea la tua cartolina, ore 14 Cesurette
Percorrendo i sentieri: flora, fauna e tradizioni
ore 9 Centro Visitatori di San Martino di Castrozza
Sabato 2
Benvenuti al maso: mestieri di un tempo,  ore 16   Pradi de Tognola 
Arte-fatto, fatto con arte: personale di Silvia De Bastiani
l’artista presenta la mostra, ore 15.30 Villa Welsperg
Domenica 3
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro Visitatori Paneveggio
Lunedì 4 
Ricercatori per un giorno: la marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia) ore 9 Centro Visitatori Paneveggio
Orienteering per tutti: nel Parco con carta e bussola
ore 15.30 Villa Welsperg
Un orto di colori, profumi e saperi, ore 16 Casa Sent. Etn. Caoria
Martedì 5
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino
Laboratorio ambientale per bambini da 7 a 11 anni     
“Piccoli abitanti di terra e acqua”, dalle ore 14.30 alle 17  Paneveggio
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “La matematica 
e la geometria della natura”, dalle ore 15 alle ore 17  Villa Welsperg
Mercoledì 6
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, Speciale Andar 
per Malghe: alla scoperta del Botìro di Primiero di Malga alla 
Fossernica, ore 8 Caoria Casa del Sentiero Etnografico, bus 
navetta e pranzo, info e prenotazione entro 5/8 Ecomuseo Vanoi
Alla scoperta della riserva provinciale naturale “Prà delle 
Nasse” ore 9 Centro Visitatori San Martino di Castrozza
Quando la foresta diventa musica ore 9.30, Paneveggio, Centro Visitatori
Acquerelli live, dimostrazioni di pittura dell’artista Silvia De Bastiani, 
dalle ore 15, Villa Welsperg
Giovedì 7
A piede libero: camminare a piedi nudi nel Parco
dalle ore 14,30 alle 16.30 Centro Visitatori Paneveggio
In Malga sotto le stelle: storie di pecore, pastori e lana
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Calendario delle proposte

Per alcune iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 10 - 13 

dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno: lo scoiattolo, ore 8.30 Villa Welsperg
A scuola di Parco, escursione sui sentieri dell’Alpe di Lusia, ore 
14.30 Tana degli Gnomi, Impianti Castelir (info pag. 14)
Escursione con gli asini da Villa Welsperg all’Azienda 
agricola Dalaip dei Pape, ore 9.30 Villa Welsperg (info pag. 16)
Sapone di lana: laboratorio con lana cardata e infeltrita
ore 15.30 Villa Welsperg
Venerdì 8
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori Paneveggio
Dipingere con la natura: crea la tua cartolina, ore 14 Cesurette
Percorrendo i sentieri: flora, fauna e tradizioni
ore 9 Centro Visitatori di San Martino di Castrozza
Sabato 9
Benvenuti al maso: mestieri di un tempo,  ore 16   Pradi de Tognola 
Albe in malga, Fossernica la “Malga del Botiro”  (info pag.14)
Domenica 10
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro Visitatori Paneveggio
Le Cesurette: la porta di una valle biodiversa
visita e passeggiata sul sentiero delle Muse Fedaie, ore 14 Cesurette
Lunedì 11 
Ricercatori per un giorno: la marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia) ore 9 Centro Visitatori Paneveggio
Nordic Walking nel Parco: camminare, respirare e pensare
ore 15.30 Villa Welsperg
E i Welsperg scendevano in paese, ore 9.40 Lisiera di Tonadico
Un orto di colori, profumi e saperi, ore 16 Casa Sent. Etn. Caoria
Martedì 12
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino
Laboratorio ambientale per bambini da 7 a 11 anni     
“Piccoli abitanti di terra e acqua”, dalle ore 14.30 alle 17  Paneveggio
Laboratorio ambientale “Gli ambienti naturali e costruiti presso 
Villa Welsperg”, dalle ore 15 alle ore 17  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
L’orto di montagna: ortaggi e racconti ore 15.30 Villa Welsperg  
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Quando la foresta diventa musica ore 9.30, Paneveggio, Centro Visitatori
Paesaggio geologico trentino: un territorio e le sue forme
ore 21, Casa dell’Ecomuseo del Vanoi, Canal San Bovo
Giovedì 14
A piede libero: camminare a piedi nudi nel Parco
dalle ore 14,30 alle 16.30 Centro Visitatori Paneveggio
In Malga sotto le stelle: erbe nel piatto
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno: lo scoiattolo, ore 8.30 Villa Welsperg
Acquerelli live, dimostrazioni di pittura dell’artista Silvia de Bastiani, 
dalle ore 15, Villa Welsperg
Venerdì 15
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori Paneveggio
Dipingere con la natura: crea la tua cartolina, ore 14 Cesurette
Percorrendo i sentieri: flora, fauna e tradizioni
ore 9 Centro Visitatori di San Martino di Castrozza
Sabato 16
Benvenuti al maso: mestieri di un tempo,  ore 16   Pradi de Tognola  
Attimi: il Parco negli scatti di Enrico Grotto
incontro con l’autore delle fotografie, ore 15.30 Villa Welsperg
Domenica 17
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro Visitatori Paneveggio
Andar per Malghe, Fossernica: la Malga del Botìro, navetta e 
pranzo, info e pren. Ecomuseo, ore 8 Casa Sent. Etno. Caoria
Lunedì 18
Ricercatori per un giorno: la marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia) ore 9 Centro Visitatori Paneveggio
Un orto di colori, profumi e saperi, ore 16 Casa Sent. Etn. Caoria
Martedì 19
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “La matematica 
e la geometria della natura”, dalle ore 15 alle ore 17  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
Alla scoperta della riserva provinciale naturale “Prà delle 
Nasse” ore 9 Centro Visitatori San Martino di Castrozza
Cheesnic in Villa: la magia di latte, caglio e sale
ore 10 Villa Welsperg 
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Calendario delle proposte
Quando la foresta diventa musica ore 9.30, Paneveggio, Centro Visitatori
La biodiversità delle piante erbacee spontanee sul Lagorai
ore 21, Casa del Sentiero Etnografico, Caoria
Giovedì 21
A piede libero: camminare a piedi nudi nel Parco
dalle ore 14,30 alle 16.30 Centro Visitatori Paneveggio
In Malga sotto le stelle: il segreto degli alberi e del legno
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno: lo scoiattolo, ore 8.30 Villa Welsperg
A scuola di Parco, escursione sui sentieri dell’Alpe di Lusia, ore 
14.30 Tana degli Gnomi, Impianti Castelir (info pag. 14)
Uno sguardo mediatico sulle Dolomiti 
“Incontro con Piero Badaloni”, passeggiata lungo il Sentiero 
delle Muse Fedaie, ore 16, Villa Welsperg (info pag. 17)
Venerdì 22
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori Paneveggio
Dipingere con la natura: crea la tua cartolina, ore 14 Cesurette
Percorrendo i sentieri: flora, fauna e tradizioni
ore 9 Centro Visitatori di San Martino di Castrozza
Sabato 23
Benvenuti al maso: mestieri di un tempo,  ore 16   Pradi de Tognola  
Suoni delle Dolomiti   
Edmar Castaneda Gabriele Mirabassi 
ore 14 Prati Col a San Martino di Castrozza 
Domenica 24
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro Visitatori Paneveggio
Le Cesurette: la porta di una valle biodiversa
visita e passeggiata sul sentiero delle Muse Fedaie, ore 14 Cesurette
Lunedì 25
Ricercatori per un giorno: la marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia) ore 9 Centro Visitatori Paneveggio
Incontro con l’asino: coccole, giochi ed escursioni alla 
scoperta della biodiversità, ore 15 Villa Welsperg (info pag. 16)
E i Welsperg scendevano in paese, ore 9.40 Lisiera di Tonadico
Un orto di colori, profumi e saperi, ore 16 Casa Sent. Etn. Caoria
Fantasia e realtà del mondo animale
ore 21, Centro Servizi, Bellamonte
Martedì 26
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino

Per alcune iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 10 - 13 
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Laboratorio ambientale “Gli ambienti naturali e costruiti presso 
Villa Welsperg”, dalle ore 15 alle ore 17  Villa Welsperg
Mercoledì 27
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
L’orto sottovetro: laboratorio con semi germogliabili
ore 15.30 Villa Welsperg  
Giovedì 28
A piede libero: camminare a piedi nudi nel Parco
dalle ore 14,30 alle 16.30 Centro Visitatori Paneveggio
In Malga sotto le stelle: storie di pecore, pastori e lana
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno: lo scoiattolo, ore 8.30 Villa Welsperg
Venerdì 29
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori Paneveggio
Percorrendo i sentieri: flora, fauna e tradizioni
ore 9 Centro Visitatori di San Martino di Castrozza
Venerdì 29, Sabato 30 e Domenica 31
Il Parco ad acquerello: corsi di pittura en plein air,  (info pag. 21) Cesurette
Domenica 31
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro Visitatori Paneveggio

SETTEMBRE

Lunedì 1
Ricercatori per un giorno: la marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia) ore 9 Centro Visitatori Paneveggio
Martedì 2
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “La matematica 
e la geometria della natura”, dalle ore 15 alle ore 17  Villa Welsperg
Infeltriamoci: laboratorio per creare oggetti di feltro
ore 15.30 Villa Welsperg
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
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Calendario delle proposte

Per alcune iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 10 - 14 

Alla scoperta della riserva provinciale naturale “Prà delle 
Nasse” ore 9 Centro Visitatori San Martino di Castrozza
La biodiversità delle piante erbacee spontanee sul Lagorai
ore 21, Casa del Sentiero Etnografico, Caoria
Venerdì 5
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori Paneveggio
Venerdì 5 e Sabato 6
Il mio astuccio di lana,  laboratorio per bambini dai 7 agli 11 
anni, dalle ore 10 alle 16  Cesurette (info pag. 6)
Domenica 7
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua di 
Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro Visitatori Paneveggio
Martedì 9
Laboratorio ambientale “Gli ambienti naturali e costruiti presso 
Villa Welsperg”, dalle ore 15 alle ore 17  Villa Welsperg
Venerdì 12
Dipingere con la natura: crea la tua cartolina, ore 14 Cesurette
Sabato 13 e Domenica 14
Trekking con l’asino, due giorni da Villa Welsperg a M.ga Crel  (info pag.16)
Domenica 14
Corso saperi tradizionali: uso e manutenzione della falce,  
info e prenot. Ecomuseo, dalle 8.30 davanti alla Chiesa di Caoria
Venerdì 19, Sabato 20 e Domenica 21
Il Parco ad acquerello: corsi di pittura en plein air,  (info pag. 21) Cesurette
Sabato 20
Il bramito del cervo    Giornata dedicata all’animale simbolo della 
Foresta di Paneveggio. E’ richiesta la prenotazione
Per la descrizione dell’iniziativa vedi pag. 14
Sabato 27 
Il bramito del cervo    Giornata dedicata all’animale simbolo della 
Foresta di Paneveggio. E’ richiesta la prenotazione.
Per la descrizione dell’iniziativa vedi pag. 14

OTTOBRE

Sabato 4
Il bramito del cervo    Giornata dedicata all’animale simbolo della 
Foresta di Paneveggio. E’ richiesta la prenotazione.
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 gratuita per bambini fino a 6 anni se accompagnati da genitori 
(escluso i Laboratori ambientali per bambini).  
Si raccomanda un abbigliamento adeguato. Ogni iniziativa viene effet-
tuata se vi sono almeno 8 iscritti. 
Costo d’ingresso:  
Centro visitatori di  Paneveggio:  € 1 biglietto intero.  Ingresso + visita 
guidata gruppi: € 1,50. Novità estate 2014: il ticket del parcheggio ubicato 
presso il Centro dà diritto all’ingresso gratuito  per una persona (mezza 
giornata) o due persone (giornata intera).
Centro visitatori di Villa Welsperg:  € 3 biglietto intero,  € 1 bambini da 6 
a 14 anni. Per entrambi  i Centri:  ingresso gratuito fino ai 6  anni ed anche  
per portatori di handicap e loro accompagnatori, forze dell’ordine, giornalisti 
e professionisti del settore beni e attività culturali muniti di tessera di ricono-
scimento, guide turistiche ed interpreti nell’esercizio della loro professione. 
Centro visitatori San Martino di Castrozza: ingresso libero. 
Tessera “Amici del Parco” € 10 (ha validità annuale e dà diritto all’entra-
ta in tutti i Centri Visitatori, alle mostre temporanee e permanenti e ad una 
escursione accompagnata di mezza giornata).
Alcune iniziative sono  organizzate in collaborazione con “Laboratori terri-
toriali della Valle di Fiemme e di Primiero della Rete trentina di educazione 
ambientale per lo sviluppo sostenibile dell’APPA”,  l’Amministrazione delle 
foreste demaniali di Cavalese e Primiero, il Museo Geologico di Predazzo 
- MUSE, gli Accompagnatori di territorio e l’Ecomuseo del Vanoi.

Informazioni ed iscrizioni

Dal 1 luglio al 7 settembre
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La mobilità nel Parco

Nella cartina pubblicata nella pagina seguente sono segnalate le aree di 
sosta gratuite e a pagamento. Si raccomanda di osservare con attenzione la 
segnaletica collocata nelle varie aree di sosta onde non incorrere in sanzioni 
amministrative. Per info più dettagliate si rimanda al Regolamento di Accessibilità 
del Parco disponibile sul sito www.parcopan.org

A Paneveggio...
Dal 1° luglio alla 2^ dom. di settembre la sosta nei due parcheggi nei pressi del 
centro visitatori di Paneveggio (P3) è a pagamento: € 2  fino a 4 ore, 
€ 4 per l’intera giornata  (maggiorazione del 50% per pullman e camper).  
Novità estate 2014: il ticket del parcheggio dà diritto all’ingresso gratuito  
per una persona (sosta mezza giornata) o due persone (sosta giornata intera).

In Val Venegia...
Dal 1° luglio alla 2^ dom. 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).
Vi consigliamo di lasciare  l’autovettura presso il parcheggio  adiacente al Centro 
Visitatori di Paneveggio ed utilizzare, nei periodi in cui è operativo,  il bus navetta 
gratuito  che in pochi minuti vi porterà in uno degli angoli più suggestivi del 
Parco. 
In località Pian dei Casoni nell’area adiacente i servizi igienici,  dalle ore 21 
alle 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. Nella medesima area di sosta 3 posti macchina 
sono riservati  per coloro che si recano presso il Rifugio Mulaz per pernottarvi. 
La tariffa unica viene determinata in € 6 indipendentemente dalle notti trascorse 

Vivere il Parco significa anche avvicinarsi ai suoi tesori senza disturbare 
l’ambiente, gli animali, i fiori, le piante e gli altri visitatori.
Mobilità sostenibile nel Parco vuol dire allora scegliere consapevolmente 
il luogo che si vuole visitare, il mezzo migliore per arrivarci e il periodo più 
indicato per goderne appieno la bellezza.
Richiedi presso i Centro Visitatori e gli Uffici Turistici il pieghevole Muo-
versi senza auto, ti aiuterà a spostarti nell’area protetta, usando i mezzi e 
i servizi pubblici: tu e l’ambiente vivrete entrambi meglio il vostro incontro.
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in Rifugio. 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 state individuate sette aree di sosta regolamentate con 
parcometri a tempo (da P16 a P22). La tariffa è di € 1,25 all’ora (min. € 1) 
ma dalla quarta ora scatta la tariffa giornaliera che quindi ammonta ad € 
5. Ospiti e residenti possono fruire del servizio di bus navetta che collega il 
fondovalle alla Val Canali. Sono ben sei le corse in andata e ritorno più alcune 
corse di linea. Nota: il parcheggio notturno è consentito solo nei parcheggi 
P16 (a pagamento dal 1/7 alla 2^ dom. di settembre e P15 (parcheggio libero).

Green Way Bike               
In bicicletta alla scoperta del Parco

A partire da fine giugno e fino a settembre presso i Centri visitatori di 
Paneveggio e di Villa Welsperg e presso la Casa del Sentiero Etnografico a 
Caoria sarà possibile prendere a noleggio delle mountain bike a pedalata 
assistita con cui avventurarsi lungo le numerose strade secondarie. 
Le tariffe  sono davvero interessanti e prevedono sconti particolari per i pos-
sessori delle mobility card (solo per biciclette a pedalata assistita).
Il servizio di bike sharing è attivo negli orari di apertura dei Centri.
La consegna della bicicletta deve avvenire presso il centro noleggio in cui 
è stata prelevata almeno venti minuti prima dell’orario di chiusura dello stesso.

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

* Tariffa ridotta del 50% per i possessori di: 
Dolomiti easy go card, Dolomiti Summer  e 
Supersummer Card  e Fiemme e.motion card.

Mountain bike a pedalata tradizionale 
Paneveggio
2 ore     € 4,00
1/2 giornata    € 5,00
1 giornata     € 8,00

Speciale famiglia: se noleggi più di due 
Biciclette a pedalata tradizionale una è 
gratuità

NOVITÀ
Mtb a pedalata assistita

Tariffe estate 2O14
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La mobilità nel Parco

Autobus Fiera di Primiero – Paneveggio
I fine settimana 5-6 e 12-13 luglio. Tutti i giorni dal 19 luglio al 7 
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 5-6 e 12-13 luglio. Tutti i giorni dal 19 luglio al 
7 settembre. Sette corse di andata e ritorno a partire dalle ore 
9.35 del mattino.

Autobus Primiero – Val Canali
I fine settimana 5-6 e 12-13 luglio. Tutti i giorni dal 19 luglio al 
7 settembre. Corse giornaliere di andata e ritorno a partire dal 
primo mattino.

Navetta Passo Rolle – Baita Segantini  
Tutti i giorni dal 28 giugno al 21 settembre.

Navetta Caoria – Ponte Stel (Sentiero Etnografico) 
Mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, nelle date di 
apertura del sito Pradi de Tognola (vedere pag. 5).

Autobus Predazzo – Paneveggio 
Nel periodo 22 giugno – fine settembre.

Navetta San Martino – Malga Crel
Tutti i giorni dal 28 giugno al 7 settembre.

Le navette

Dolomiti summer card
Il biglietto vale 3 giorni su 6 per gli impianti di risalita di San Martino di Castrozza e 
Passo Rolle, dà diritto al trasporto su tutti i mezzi pubblici per una settimana nel territorio 
della Comunità di Primiero, ad un’entrata presso un Centro Visitatori del Parco e a vari 
sconti in strutture ed attività convenzionate. Si può acquistare presso le biglietterie degli 
impianti di risalita e negli uffici dell’Azienda di Promozione Turistica.

Adulti Junior 
(fino al compimento dei 14 anni)

Gruppi
(minimo 20 paganti)

Bambini
(fino al compimento degli 8 anni)

€ 40 € 30 € 35 gratuiti

Dolomiti EasyGo card
La card settimanale, in vendita ad € 10 (€ 8 per over 65) e la card giornaliera, in vendita ad 
€ 3, consentono l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico nel territorio della Comunità di 
Primiero. Saranno previste agevolazioni per i bambini e biglietti di corsa semplice.
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Ufficio Informazioni Trentino Trasporti
Fiera di Primiero Autostazione Tel. 0439 64165
Predazzo Autostazione Tel. 0462 501104

Parco Naturale 
Paneveggio Pale di San Martino
Villa Welsperg, Casa del Parco
Loc. Castelpietra 2
Val Canali
38054 TONADICO TN

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

Coordinamento: Roberto Vinante
Impaginazione e grafica: Mauro Cecco
Stampa: Litografia Effe e Erre, Trento
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Autobus Fiera di Primiero – Paneveggio

Navetta Paneveggio – Malga Venegia

Navetta Passo Rolle – Baita Segantini

Navetta Caoria – Prà de Madego

Autobus Primiero – Val Canali

Navetta San Martino – Malga Crel

Il Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino è 
costituito da ambienti tipicamente montani ma nell’ambito 
dei suoi quasi 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, testimoni 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 
affascinante, sentieri da percorrere, luoghi su cui soffermar-
si, piccoli musei da visitare.
Questo Parco è stato istituito nel 1967 e in oltre quarant’anni 
di vita, lungo un continuo percorso di crescita, ha visto e 
continua a vedere un aumento dell’apprezzamento da parte 
del grande pubblico che viene a visitarlo.

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 
ciclostazione devono essere 
riconsegnate nella medesima.


