
laTeoria
sala V.V.F. di Mis - ore 14:30

ritrovo in località Casére - ore 8:00 

Sabato 18 aprile 2015

Domenica 19 aprile 2015

Incontro pubblico.
L’importanza dei prati falciati e l’evoluzione del 
bosco in un contesto di abbandono del territorio.

Moderatore: Vittorio Ducoli 
direttore Parco Paneveggio Pale di San Martino

Cesare Lasen - Geobotanico
Inquadramento vegetazionale, �ora notevole e ambienti di 
pregio a Sagron Mis

Alessio Bertolli - Fondazione Museo Civico Rovereto
L’importanza �oristica dei prati falciati. Un progetto trentino 
di cartogra�a dei prati ricchi di specie tra abbandono,  
intensivizzazione dell’agricoltura ed esperienze di recupero

Alberto Cosner - Cooperativa TeSto
L’evoluzione Bosco Prato negli ultimi due secoli a Sagron Mis

Silvio Grisotto - Studio Tecnico GRS
Boschi di neoformazione nella Comunità di Primiero: stato 
attuale e possibili interventi di miglioramento ambientale a 
scopi energetici, agricoli, paesaggistici e turistico ricreativi

Luigi Gottardo - Uf�cio Distrettuale Forestale di Primiero
Ripristini di prati della mezza montagna. Esperienze in corso 
di ripristino super�ci prative in Primiero

Vittorio Ducoli - Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino
Il nuovo piano di parco. 
Ricadute sulla gestione delle aree prative

Gianfranco Bettega - Condotta Slow Food Primiero
La convivialità fra tradizione e futuro

Interverrà Marcella Morandini Segretario generale  della 
Fondazione Dolomiti UNESCO

Ore 18:30 visita mostra fotogra�ca presso Torre T3 
VALSESIA. VOLTI D’ALPEGGIO di Lorenzo Nozzi  

Ripristino di un prato di pregio danneggiato. 
Una  mattinata  di  lavoro  per  dissodare  zolle,  consolidare 
l’area  del  distacco,  rastrellare  il  prato  recuperando  il  
concetto  di prato (e territorio) come bene comune.

Ore 8:00 Ritrovo in località Casère, sopra l’abitato di Matiuz.   
     Inizio attività di  ripristino del prato danneggiato

Ore 13:00 Pranzo offerto in loco

Per questioni organizzative, gli interessati a partecipare alla giornata di 
“lavoro” del 19, cortesemente facciano un cenno all’indirizzo: 
laboratoriosagronmis@gmail.com - cell. 3479087542
(entro il 16 aprile)

Per chi volesse partecipare alle due giornate, è stato concordato un 
pacchetto di mezza pensione con l’albergo Baita Sagron Mis Dolomiti 
€ 45 (tel.0439-65085/ baitasagronmis.dolomiti@gmail.com).

Badile, piccone e rastrello sarebbero strumenti molto comodi per le 
operazioni di ripristino del prato. Chi ne ha li porti!

Per maggiori informazioni: www.laboratoriosagronmis.blogspot.com

INFORMAZIONI GENERALI:

Partners:

Comune di Sagron Mis Comuità di Primiero

1.

2.

3.

4.

Due giornate attorno al tema dei prati, la prima dedicata ad esperienze di salvaguardia e valorizzazione. 
La seconda al ripristino di un prato danneggiato da una frana.

laPratica

pratisagron mis

dalla teoria alla pratica

18 aprile Slow Food Day

Primiero
Slow Food


