
TERRAMARE: Il racconto del viaggio 
del legno dalle foreste alla laguna 

01 luglio Paneveggio: L’uomo e la foresta, una convivenza storica   

Ritrovo Ore 8.00 - Stazione Forestale Demaniale di Paneveggio 

Rientro  Ore 14.30  

Descrizione 

dell’evento 

Dalla Stazione Forestale si sale a piedi verso Forte Dossaccio, una fortificazione austriaca recentemente 

ristrutturata, quindi si transiterà a Baita Premessaria, un antico fienile restaurato, oggi luogo di incontri e di 

convegni, di suoni e di parole in libertà. Poi si raggiungerà Malga Bocche parlando  di bosco, di 

programmazione, di lavoro, di fauna e di opportunità in moto. Il rientro è previsto lungo la Val Minera 

seguendo una strada militare lastricata. Al termine dell’evento ci sarà l'opportunità di fare un'ulteriore breve 

tour visitando il recinto dei cervi, la forra sul torrente Travignolo e l'essiccatoio del legno di risonanza 

  Pranzo al  sacco presso la malga Bocche, abbigliamento comodo per trekking in montagna 

Informazioni Partecipazione gratuita, attività rivolta a tecnici forestali, ricercatori, liberi professionisti.  

Contatti: stefano.dellantonio@provincia.tn.it ;  terramarelegno@gmail.com 

02 luglio Riserva Speciale dellaValbona - Paneveggio: La ricerca e il monitoraggio a lungo termine (LTER)    

Ritrovo Ore 9.00 – Centro visitatori di Paneveggio 

Rientro  Ore 13.30  

Descrizione 

dell’evento 

Passeggiata a piedi lungo la Riserva Speciale con sosta in alcune delle aree di ricerca scientifica in questa 

presenti. Si parlerà di  dinamiche forestali, di ecologia dell'abete rosso, di impatto degli ungulati sulla 

rinnovazione e sul ruolo dei disturbi naturali nelle foreste. Ma soprattutto ci si confronterà sull’importanza 

della ricerca scientifica in campo ecologico e forestale e sulle sue ricadute nei confronti dei servizi ecosistemici 

del bosco.  

  L’escursione terminerà verso le 13.00 con possibilità, per chi lo desidera, di continuare il cammino assieme al 

gruppo di tecnici e ricercatori LTER fino al rifugio Colbricon;  abbigliamento comodo per trekking in montagna. 

Informazioni Partecipazione gratuita, attività rivolta a tecnici forestali, ricercatori, liberi professionisti.  

Contatti:  renzo.motta@unito.it; terramarelegno@gmail.com 

02 luglio San Martino di Castrozza: radici storiche e pregi naturalistici    

Ritrovo Ore 18.00 – presso Azienda di Promozione Turistica di S. Martino di Castrozza 

Rientro  Ore 19.30 circa  

Descrizione 

dell’evento 

Passeggiata lungo le strade di San Martino di Castrozza, condotta dal personale del Parco che sarà a 

disposizione per illustrare la storia, le radici e  i pregi naturalistici di questa rinomata località dolomitica. 

Informazioni Attività promossa dal Parco Nat. Paneveggio Pale di San Martino, partecipazione gratuita e rivolta a tutti. 

Contatti: info@parcopan.it 

mediapartner 

La Rete LTER - Italia, con il supporto della infrastruttura di ricerca 
LifeWatch - Italia, è promotrice della iniziativa itinerante di divulgazione 
scientifica Cammini LTER, percorsi tra siti di ricerca della Rete LTER - 
Italia. I Cammini LTER sono occasioni per conoscere il nostro Paese, le 
sue ricchezze e fragilità ecologiche, partecipando a iniziative e progetti 
di citizen science e analisi dell'ambiente. Tra giugno e luglio 2016 si 
realizzeranno QUATTRO “CAMMINI LTER.   

I quattro itinerari saranno eventi di comunicazione 
informale della scienza e della sostenibilità ambientale 
all’interno delle celebrazioni per i 150 anni della 
formulazione del concetto di Ecologia. 



03 luglio San Martino di Castrozza – Villa Welsperg : La gestione pastorale e le aree di successione secondaria 

Ritrovo Ore 8.00 - Stazione Forestale Demaniale di San Martino di Castrozza 

Ore 9.30 – Malga Pala  

Fine attività  Ore 11.00 

Descrizione 

dell’evento 

Confronto tra ricercatori, tecnici forestali, personale del Parco e gestori di malghe sulla attività pastorale in 

ambienti montani. L’attività è concentrata nei locali della malga Pala, dove si potrà assistere e partecipare al 

dibattito sulla tematica descritta.  

Informazioni Partecipazione all’attività in malga gratuita e aperta a tutti. Contatti: piergiovanni.partel@parcopan.org 

03 luglio Inaugurazione della mostra “Urogallo Il signore del bosco” con intervento del prof. Renzo Motta 

dell’Università degli Studi di Torino sul tema “Danni da ungulati e convivenza tra cervo e gallo cedrone” 

Ritrovo Ore 17.00 presso la sede del Parco Paneveggio Pale di San Martino a Villa Welsperg in Val Canali 

Fine attività  Ore 19.00  

Descrizione 

dell’evento 

In occasione del passaggio del Cammino LTER sarà inaugurata la mostra sul Gallo cedrone, uccello presente 

nel Parco, ormai quasi scomparso dalle foreste delle Alpi e tutelato dalla Comunità Europea.   

Informazioni Attività promossa dal Parco Nat. Paneveggio Pale di San Martino, partecipazione gratuita e rivolta a tutti. 

Contatti: info@parcopan.it 

04 luglio La gestione forestale  

Ritrovo Ore 9.00 presso il Municipio di Mezzano (spostamento con mezzi propri in Val Noana) 

Fine attività  Ore 11.00 circa  

Descrizione 

dell’evento 

Incontro in bosco tra amministratori comunali, tecnici forestali, personale del parco, liberi professionisti e 

utilizzatori sulla gestione sostenibile delle foreste 

Informazioni Partecipazione all’attività gratuita, rivolta a amministratori comunali, tecnici forestali, personale del parco, 

liberi professionisti e utilizzatori. Contatti: piergiovanni.partel@parcopan.org 

05 luglio La ricerca scientifica e il monitoraggio a lungo termine; Storia e gestione delle foreste del Cansiglio; La 

difficile convivenza tra fauna e foresta 

Ritrovo Ore 9.00 Pian Cansiglio presso parcheggio Rifugio Sant’Osvaldo 

Fine attività  Ore 13.30 circa con pranzo a seguire presso Agriturismo Bar Bianco 

Descrizione 

dell’evento 

Passeggiata alla scoperta delle foreste del Cansiglio, anticamente gestite per la produzione delle reme delle 

flotte navali della Serenissima, importante laboratorio a cielo aperto per le ricerche scientifiche e per il 

monitoraggio a lungo periodo delle dinamiche forestali. Visita ad un’area di monitoraggio permanente e 

discussione delle attuali problematiche relative alla gestione faunistica e selvicolturale del bosco. 

  Possibilità di pranzo presso l’agriturismo Bar Bianco, abbigliamento comodo da trekking in montagna. 

Informazioni Attività gratuita e aperta a tutti. Contatto: emanuele.lingua@unipd.it; terramarelegno@gmail.com 

04 luglio Il ruolo delle Aree Protette nella conservazione e valorizzazione della biodiversità 

Ritrovo Ore 21.00 presso Biblioteca di Pedavena 

Fine attività  Ore 23.00 circa  

Descrizione 

dell’evento 

Incontro con ricercatori, tecnici forestali e personale del parco sul ruolo della ricerca e delle aree protette 

nella conservazione della biodiversità e della valorizzazione dei servizi ecosistemici delle foreste 

Informazioni Partecipazione all’attività gratuita e aperta a tutti. Contatti: info@dolomitipark.it 

06 luglio Inaugurazione della mostra «Fiume di legno» ed evento conclusivo del cammino 

Ritrovo Ore 10,00 

Fine attività  Ore 13.30 

Descrizione 

dell’evento 

L'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche accoglie presso la propria sede nell'antico 

Arsenale di Venezia l’arrivo del cammino.  Presentazioni e attività sperimentali in condivisone con il pubblico: 

Accoglienza e racconti dal cammino; Cos’è la ricerca ecologica a lungo termine; Come è cambiata l’ecologia in 

150 anni; Laguna di Venezia e Mare Adriatico: ricerca ecologica ISMAR 

Informazioni iscrizione (entro il 20 giugno) al link:  http://goo.gl/forms/SKM9gnvWu4Wgzqej1  


