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Piano del Parco e CETS:
strumenti diversi per una strategia univoca
In poco più di due mesi, nello scorso inverno, il Parco ha raggiunto due importantissimi risultati.
Il 7 dicembre a Bruxelles gli è stata consegnata la
certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile, ed il 22 gennaio la Giunta Provinciale ha
approvato definitivamente il nuovo Piano del Parco.
Si tratta di due momenti apparentemente molto diversi, pertinenti a settori dell’attività dell’Ente che
possono sembrare distanti tra di loro.
Da una parte il Piano del Parco, come illustrato in dettaglio in questo numero, rappresenta essenzialmente
lo strumento principale con il quale il Parco persegue
le proprie finalità di conservazione della natura e di
salvaguardia dell’assetto territoriale; dall’altro il Piano d’azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile indica la strategia che il Parco intende seguire
nel prossimo quinquennio per migliorare ancora le
iniziative che il territorio propone al fine di basare
la propria attrattività turistica su uno stretto rapporto
con l’ambiente naturale e il paesaggio.
Per lungo tempo molti hanno ritenuto che le finalità
della conservazione e quelle dello sviluppo locale
fossero necessariamente contrapposte, e che i Parchi e le aree protette in genere dovessero occuparsi
esclusivamente delle prime.
Se è indubbiamente vero che la finalità primaria di
un Parco è quella della conservazione, è però altrettanto evidente che, in territori caratterizzati dalla
presenza dell’uomo e delle sue attività, queste finalità non possono essere raggiunte se non attraverso la
definizione di modelli di sviluppo economico locale
sostenibile, cui i Parchi sono chiamati a dare il loro
peculiare contributo.
Ritengo quindi che, al di là delle apparenze, questi
due recenti momenti della vita del Parco debbano

essere considerati vicini, oltre che temporalmente,
anche per quanto riguarda la “filosofia” che li sottende.
Innanzitutto vi è una analogia di metodo. Sia il Piano, la cui elaborazione è durata molti anni, sia il Piano d’azione della CETS sono stati costruiti attraverso
la partecipazione degli attori territoriali, e potranno
essere davvero messi in pratica solo se questi attori
continueranno ad essere parte attiva della programmazione, della progettazione e della realizzazione
degli interventi.
Vi è poi una sottile ma importantissima compenetrazione di merito tra i due strumenti di programmazione. Da un lato il Piano, soprattutto attraverso le
Misure di Conservazione, dà piena legittimazione
e spazio alle attività tradizionali del territorio, nella
consapevolezza che solo il loro mantenimento può
permettere nel lungo periodo la conservazione di importantissimi habitat.
L’Economia, quindi, intesa soprattutto come agricoltura ed allevamento, è un fattore imprescindibile della conservazione.
D’altro lato, lo sviluppo di un turismo davvero sostenibile non può che basarsi sulla consapevolezza
che le risorse naturali devono essere conservate, per
mantenere e migliorare la loro attrattività nei confronti dei visitatori.
Ecco quindi che attraverso questi due strumenti il Parco dispone di un corredo programmatico che può
dare sostanza alla sua ambizione di essere un laboratorio di sviluppo locale basato sul binomio della
conservazione e della gestione sostenibile delle risorse ambientali di cui il suo territorio è tanto ricco.
Vittorio Ducoli
Direttore del Parco Paneveggio
Pale di San Martino

Approvato il Piano del Parco
Un approccio dinamico e dettagliato alla conservazione ambientale

dei tavoli tematici più uno conclusivo, nel corso del
quale sono stati presentati i risultati del percorso.
La definizione degli strumenti e dei materiali del nuovo Piano ha richiesto un lavoro preparatorio molto
articolato, anche in riferimento alle innovazioni normative e di metodo introdotte a livello comunitario.

Un nuovo approccio alla pianificazione territoriale
Importanti sono state le innovazioni introdotte riguardo i metodi di analisi territoriale adottati e i
contenuti dei documenti.
Si è trattato di mettere a punto un processo di progettazione interdisciplinare relativo ad aspetti naturalistici, ambientali, storico-culturali, di uso antropico del territorio, di valorizzazione scientifica,
educativa, ricreativa.
Per quanto riguarda gli aspetti disciplinari sottesi
dal Piano, va in particolare segnalato come, anche
basandosi sull’impostazione data alle pratiche del-
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l Piano di Parco è lo strumento di programmazione, a valenza ambientale ed urbanistica, più
rilevante per il governo del territorio dell’area
protetta, indicando scelte, obiettivi e risorse per una
crescita equilibrata.
Lo scorso 3 febbraio, a seguito della pubblicazione
sul B.U.R. Trentino Alto Adige n. 5/2016, è entrato
in vigore il nuovo Piano del Parco, che sostituisce il
precedente del 1996.
L’approvazione definitiva del Piano del Parco da
parte della Giunta provinciale di Trento rappresenta
un importantissimo traguardo, raggiunto al termine
di un lungo periodo di elaborazione e di un complesso iter procedurale.
Un elemento distintivo del lavoro di formazione del
nuovo Piano è stata l’attenzione data all’ascolto e al
coinvolgimento degli amministratori locali, dei cittadini, del mondo associazionistico, delle categorie
economiche e professionali. Complessivamente si
sono tenuti, oltre a quello introduttivo, 12 incontri

la conservazione dalla rete Natura 2000, il Piano
faccia dell’identificazione e della conservazione degli habitat il mattone fondamentale della costruzione del proprio impianto. Un aspetto di particolare
rilevanza è dato poi dall’attenzione posta al tema
della biodiversità ed al ruolo dell’intervento antropico anche in funzione della “creazione” di biodiversità, in considerazione della grande importanza
che nel territorio assumono gli habitat seminaturali.
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Gli Habitat, le Unità ambientali, le Riserve
La tradizione della pianificazione dei Parchi nazionali e naturali riflette quella dei piani urbanistici e
territoriali e basa l’operatività degli strumenti sulla
individuazione di zone (le “riserve”) con caratteristiche tendenzialmente omogenee, cui corrispondono
delle norme che regolano le azioni di modificazione ed i comportamenti. Tale metodo è consolidato a livello internazionale (IUCN), codificato dalla
legge nazionale sui parchi e presente anche nella

L.P. 11/2007, la legge della Provincia Autonoma
di Trento che tra l’altro indica funzioni e attività dei
parchi naturali provinciali.
Si passa così da un modello di tipo urbanistico ad
un modello che si basa in modo più corretto sull’approccio ecosistemico.
L’individuazione dei singoli habitat e l’attribuzione
a ciascuno di essi di precisi obiettivi di conservazione, accompagnati dalle misure specifiche atte
a raggiungerli, rischiava tuttavia di far perdere la
visione d’insieme.
Il Piano ha quindi ritenuto necessario individuare un
livello di analisi territoriale di scala intermedia, che
integri le conoscenze ecosistemiche con le esperienze visive e con gli aspetti antropici, sia in senso
identitario (il senso dei luoghi e delle risorse per le
singole comunità insediate) che economico (al fine
di garantire la vitalità delle aree interessate, evitandone un uso intensivo).
Il metodo proposto per il Piano identifica quindi,
come elemento di raccordo tra la scala dell’habitat e quella delle riserve, l’Unità ambientale, intesa
come sintesi, percepibile attraverso la morfologia
e l’articolazione del territorio, degli aspetti ecosistemici e degli aspetti paesaggistici.
In questo nuovo quadro le riserve sono comunque
presenti come “aggregato finale” del processo di

Le misure di conservazione
Un elemento di particolare rilevanza di questo Piano è rappresentato dalle Misure specifiche di Conservazione per le specie e gli habitat di interesse comunitario presenti nei Siti Natura 2000 ricompresi
nel territorio del Parco.
La creazione di una rete di Siti capaci, nel loro insieme, di garantire la conservazione della natura
(Rete Natura 2000) è sicuramente il progetto di tutela dell’ambiente e della biodiversità più importante
“messo in campo” dall’Unione Europea, ed è come
noto fondata sulle direttive comunitarie 92/43/CEE
(Direttiva Habitat) e 79/409/CEE (Direttiva Uccelli), recepite anche a livello nazionale, rispettivamen-

te con il D.P.R. 357/97 (modificato e integrato dal
D.P.R. 120/2003) e con la L.N. 157/92.
Obiettivo primario della Rete Natura 2000 è la
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
della flora e della fauna selvatica ai fini della salvaguardia della biodiversità tramite l’individuazione e
la gestione di una serie di siti che dovranno andare
a costituire una rete. Tali siti sono denominati Zone
di Protezione Speciale (ZPS – previste dalla Direttiva
Uccelli) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC –
previste dalla Direttiva Habitat).
Mentre le ZPS entrano a far parte della Rete Natura
2000 sin dal momento della loro designazione da
parte degli Stati Membri, le ZSC seguono un iter
formale diverso e più complesso: le regioni e le province a statuto autonomo individuano una serie di
SIC (proposti Siti di importanza comunitaria), la cui
lista viene trasmessa al ministero competente (Ministero dell’Ambiente per l’Italia) e, da questo, alla
Commissione Europea per l’approvazione e per il
loro “passaggio”, in seguito alla realizzazione dei
seminari biogeografici, a SIC che, entro sei anni,
divengono ZSC.
L’articolo 6 della Direttiva Habitat riporta disposizioni che disciplinano la gestione dei siti che nel
loro insieme costituiscono la Rete Natura 2000
(ZSC), comprendendo quindi anche le misure di tu-

TERRITORIO

analisi territoriale e ambientale, una cornice capace di informare in senso generale circa il grado di
naturalità di una data porzione di territorio. Esse
continuano a definire gli ambiti entro cui si possono
o non si possono esercitare le attività maggiormente
in grado di portare a trasformazioni territoriali, ma
perdono gran parte del loro significato, a favore
del livello degli habitat e delle Unità ambientali,
riguardo alla strategia complessiva di piano volta
alla conservazione naturalistica e della tutela paesaggistica.

TERRITORIO

tela individuate dalla Direttiva Uccelli. La Provincia
autonoma di Trento ha stabilito che, qualora le ZSC
ricadano all’interno dei Parchi Naturali, le misure di
conservazione specifiche debbono essere “adottate e assicurate” dai Parchi stessi, nell’ambito degli
strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla Legge.
All’interno del territorio del Parco ricadono 4 Siti
Natura 2000, in particolare 3 ZSC e 1 ZPS, che
interessano la quasi totalità del perimetro dell’area
protetta. Le misure di conservazione specifiche elaborate nell’ambito del processo di pianificazione
sono divise in tre sezioni, riferite rispettivamente
agli habitat e alle specie vegetali di interesse comunitario, nella loro concreta localizzazione territoriale, alle specie faunistiche inserite negli allegati II,
IV e V della Direttiva Habitat e alle specie inserite
nell’allegato I della Direttiva Uccelli. Si compongono complessivamente di 111 misure, che dettagliano le modalità di gestione degli habitat o le azioni,
anche volte alla tutela attiva tramite il recupero delle

attività tradizionali, volte alla conservazione degli
habitat e delle specie, e costituiscono il vero cuore
della futura azione di conservazione naturalistica
ed ambientale del Parco. Alle misure è associato un
piano di monitoraggio in grado di assicurare nel
tempo le necessarie conoscenze sulla dinamica degli habitat e delle popolazioni.

Le attività antropiche e la schedatura degli edifici
Il Piano del Parco ha riservato una particolare attenzione agli aspetti legati alla presenza dell’uomo.
Il consistente patrimonio di edifici, costituito in gran
parte da baite e masi, è stato attentamente censito:
per ogni edificio presente sul territorio è stata redatta una specifica scheda, che ne descrive in dettaglio
la localizzazione, i caratteri costruttivi, il grado di
conservazione, le possibilità d’intervento. Queste
ultime, per gli edifici facenti parte del Patrimonio
tradizionale (baite e malghe) sono state individuate
adottando il Manuale Tipologico già redatto dalla
Comunità di Primiero e a cui si rifanno i Comuni
per il territorio fuori Parco, rendendo così coerenti i
criteri di intervento sull’edificato tradizionale dell’intero territorio della Vallata ed estendendo gli stessi
criteri anche alle porzioni di Parco situate in Val di
Fiemme e di Fassa.
Una conseguenza di non poco conto di questo
metodo è il fatto che il proprietario di un edificio
nel Parco può sin da subito, consultando la relativa
scheda, conoscere facilmente le possibilità di intervento e le modalità di esecuzione cui dovrà fare riferimento in sede progettuale.
Una particolare attenzione il Piano dedica al rapporto tra Parco e turismo: le norme vanno incontro a
nuove esigenze di fruizione del territorio, affrontando con la dovuta attenzione i temi della sicurezza e
della salvaguardia dell’ambiente, riguardo anche il
cicloturismo, l’ippoturismo e lo sci fuori pista.

Un riconoscimento al Parco da Legambiente

N

ell’ultimo decennio le fonti rinnovabili hanno
contribuito a cambiare il sistema energetico
nel nostro Paese.
In particolare le iniziative a piccola scala sono state
e sono le protagoniste di una diversificazione nella
produzione di energia che sta producendo grandi benefici sia dal punto di vista ambientale sia da
quello economico.
In questo quadro anche il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino ha intrapreso iniziative
significative, principalmente attraverso la conversione di Villa Welsperg, sede del Parco ad energia
geotermica. Per questo impegno Legambiente ha
assegnato al Parco un importante riconoscimento nel corso di una cerimonia di premiazione che
si è svolta a Roma nello scorso mese di maggio,
presso l’Auditorium GSE, nell’ambito dell’iniziativa
“Comuni Rinnovabili 2016”, all’interno della quale
è stato presentato lo storico “Rapporto sulla diffusione delle energie rinnovabili nei Comuni italiani
e l’innovazione nelle reti energetiche”. Sono stati,
in particolare, apprezzati gli interventi del Parco
di riqualificazione energetica di Villa Welsperg, di
realizzazione di una centralina idroelettrica per l’alimentazione delle strutture del Sentiero Etnografico
del Vanoi, la valenza didattica ed educativa data a
questi interventi e l’attiva partecipazione al progetto
“Green Way Primiero”. Va ricordato che le specifiche e innovative tecnologie utilizzate nella riqualificazione energetica della villa hanno previsto come
scelta principale l’utilizzo dell’energia geotermica,
generata da fonti geologiche di calore. Per trasferire

il calore dal terreno sono in opera 20 sonde geotermiche, che affondano nel terreno per circa 60 metri
e per mezzo di un circuito idraulico chiuso e di due
pompe di calore sono in grado di assicurare il necessario riscaldamento ai diversi locali.
In questo modo il Parco evita il consumo di circa
20.000 litri di gasolio annui.
Un vero e proprio progetto pilota che può costituire
un esempio per edifici pubblici o privati in analoghe
situazioni e svolgere così una funzione dimostrativa
per progettisti e imprese locali. Nel corso della manifestazione che ha visto la premiazione del Parco,
il Primiero è stato protagonista con l’intervento del
Direttore generale di ACSM, Francesco Colaone,
che ha illustrato il tema “L’innovazione energetica
nei Comuni di Primiero e Vanoi”, facendo riferimento ai progetti inseriti in “Green Way Primiero” con
cui l’ambito territoriale si impegna a mettere in campo progetti innovativi nel settore energetico, nella
riduzione del combustibile fossile, nella mobilità
elettrica e nella cura del paesaggio.
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Per l’impegno nel campo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico

EDUCAZIONE AMBIENTALE

La mia scuola S.O.S.tiene le rondini!
L’entusiasmo di 350 bambini

“

Niente di grande è stato mai raggiunto senza
l’entusiasmo” (Ralph Waldo Emerson).
E l’entusiasmo, si sa, è prerogativa dei giovani, se poi si tratta di bambini i risultati, in verità,
possono essere eccezionali. Dal 2010 ad oggi 350
alunni delle scuole di Primiero, Fiemme e Fassa si
sono attivati con trasporto e dedizione in un impegnativo progetto di salvaguardia delle rondini (e
tanti altri sono pronti a seguirli dal prossimo Anno
Scolastico). Grazie alla sensibilità di oltre trenta insegnanti, ben nove istituti scolastici hanno finora risposto all’appello internazionale fatto proprio anche
dall’Ente Parco. Il motivo di questo appello è ormai
di dominio pubblico: in trent’anni la popolazione
europea di rondine comune è calata del 40%. Tra
le principali cause di questa devastante realtà sono
da evidenziare la scomparsa delle zone umide (importanti per le soste migratorie), l’uso dei pesticidi
(avvelenano gli insetti volanti di cui si nutrono questi
uccelli), la distruzione dei nidi nelle aree riproduttive (ad opera dell’uomo) e l’espansione verso sud
del Sahara (conseguenza dei cambiamenti climatici). Per questo motivo, in tutta Europa, scienziati,
enti di ricerca, organismi statali e associazioni non
governative operano a stretto contatto con i cittadini
per cercare di contenere questo autentico stillicidio.

Anche in Italia si sta lavorando in questo senso, pensiamo al monitoraggio dei nidi promosso dal CFS,
dalla LIPU, alle “Delibere salva-rondini” adottate
da molti Municipi e ai numerosi studi scientifici. Ben
si pone in questo contesto l’iniziativa del nostro Ente
che da sei anni promuove presso gli istituti scolastici
locali un programma di censimento dei nidi di rondine comune, rondine montana e balestruccio.
Quest’anno il progetto si è fatto ancora più articolato coinvolgendo plessi interi: ogni classe, in modalità conformi alle diverse età degli alunni, ha potuto
così partecipare direttamente all’iniziativa con attività di laboratorio e di raccolta di dati sul campo. In
che modo? Presto detto: le prime classi hanno preparato le casacche di riconoscimento per le uscite
dei compagni di quinta (gli effettivi censitori), le seconde hanno decorato le targhette di legno “Casa
Amica delle Rondini” da donare ai proprietari delle
case che ospitano con benevolenza i nidi, le terze e
le quarte hanno assemblato “paracacche” per contenere le deiezioni e costruito nidi artificiali da regalare a quanti tra gli abitanti ne facciano richiesta.
Infine, le quinte sono state incaricate di effettuare il
vero e proprio censimento e monitoraggio dei nidi,
prima e dopo l’arrivo di questi straordinari migratori: partendo dall’edificio scolastico i bambini han-

Scuole che hanno aderito dal 2010 al 2015: Scuole Primarie di Siror, Imer, Canal San Bovo e Predazzo, Liceo di Transacqua.
 Scuole Primarie che hanno aderito nell’A.S.
2015-2016: Siror, San Martino di Castrozza, Mezzano,
Soraga, Moena.


Risultati preliminari del censimento invernale dei
nidi, prima degli arrivi (i risultati complessivi dei nidi occupati dopo l’arrivo verranno illustrati in seguito):
 totale nidi censiti e potenzialmente riutilizzabili: 51
 totale edifici ospitanti i nidi: 75


Percentuale di nidi censiti per specie:

Percentuale di nidi censiti per centro abitato:

 data di primo avvistamento nelle aree riproduttive (Primiero): rondine montana 24 febbraio, rondine comune 4
aprile, balestruccio 11 aprile.

Le due cartoline vincitrici del concorso
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no controllato gli edifici intorno alla scuola avendo
a disposizione circa un’ora e mezzo di tempo. A
fine anno scolastico sono poi state spedite ai Sindaci dei nostri Municipi decine e decine di cartoline
(pregiate dal disegno dei vincitori di un concorso
indetto ad hoc per le quinte) con la speranza di
stimolare la loro attenzione e la sensibilità affinché
anche da noi si possa adottare la “Delibera salvarondini”. Che la passione dimostrata dai nostri figli
in questo progetto ci serva da lezione… Forse, ciò
di cui abbiamo bisogno noi “grandi” è proprio tornare ad essere un po’ bambini, in fin dei conti ritrovare quell’entusiasmo che un tempo scaturiva per
tutto ciò che di meraviglioso ci circondava pur non
appartenendoci. E poter rivedere ogni anno sui nostri cieli il volo allegro delle rondini, simbolo di vita
e di buone speranze, non è forse una grande cosa?
Un profondo ringraziamento, a nome delle rondini
e dei balestrucci, a tutti gli alunni, ai loro insegnanti
e alle mie colleghe di “avventura” Federica De Luca
e Simonetta Zanetel.
Aldo Martina

Un viaggio per immagini
Il nuovo libro che racconta il Parco
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ià nel titolo è racchiuso tutto il senso di questa
nuova pubblicazione.
È, infatti, “Un viaggio per immagini”, attraverso gli straordinari luoghi e i contesti naturalistici del Parco. Ma che senso ha oggi - si potrebbe
obiettare - un libro sul Parco, nell’epoca in cui tutto
sembra passare velocemente attraverso la “rete”?
In un’epoca, infatti, dove tutte le informazioni sui
luoghi possono essere facilmente reperite utilizzando un dispositivo mobile, può sembrare che un libro, con la sua linearità informativa, non abbia più
molto senso come strumento di informazione.
Eppure è proprio questa la sfida che vuole lanciare
la nuova pubblicazione: ripensare la funzione e il

ruolo di un libro, di una guida al Parco, in quest’epoca di informazione veloce, frenetica e multimediale. Elegante e raffinata, in questa nuova guida
i testi scritti sono ridotti all’essenziale e i luoghi del
Parco, parlano al lettore soprattutto, ma non solo,
attraverso un racconto fatto di immagini e dei colori
della natura.
Non è quindi la classica guida, descrittiva e didattica, nella convinzione che altri siano appunto oggi
i mezzi per informazioni dettagliate e analitiche su
un territorio. Ma non è neppure un libro di sole suggestioni fotografiche, perché comunque fondamentale è il ruolo di informazione e di comunicazione
di un Ente come il Parco. Il lettore può trovare quelle
notizie necessarie per avere voglia di camminare,
di gustare, di conoscere e scoprire i diversi aspetti
dell’area protetta. Le straordinarie pareti rocciose
delle Dolomiti e la natura selvaggia del Lagorai,
l’uomo che costruisce il paesaggio con il lavoro di
generazioni e l’uomo che lo distrugge in pochi anni
di guerra, i boschi, gli animali e i fiori del Parco. E
ancora i Centri Visita e i percorsi tematici realizzati
nel tempo dal Parco. Il volume, edito dalla Editrice
Idesia, è stato realizzato con il contributo scientifico
del Parco ed è stato curato da Vittorio Ducoli e Maria Liana Dinacci.
Il libro è stato realizzato anche grazie al sostegno di
“AKU trekking & outdoor footwear” e “Cassa Rurale
di Fiemme” ed è in vendita ad € 18,00 presso i
Centri Visita del Parco e nel negozio virtuale nel sito
del Parco: www.parcopan.org

Luoghi da Leggere
Un nuovo sito racconta l’iniziativa

blico potrà dialogare e intrattenersi in compagnia
di scrittori, esperti o personalità della cultura che
nella loro opera hanno toccato i temi dell’ambiente
naturale, del rapporto tra questo e l’uomo, e del
paesaggio.
In estate a Villa Welsperg, all’interno dell’iniziativa,
saranno presenti lo scrittore Erri De Luca (mercoledì
27 luglio ore 17) e lo scrittore e paesologo Franco
Arminio (martedì 30 agosto ore 17) che parleranno
lungo il Sentiero “Le Muse Fedaie”.
“Luoghi da leggere” dimostra la capacità di fare
rete fra diverse istituzioni su uno stesso territorio.

“In ascolto”
“El oro che fiorìs”
Nel centro storico di Mezzano
21 luglio 2016 ore 21.00
“Letture di guerra”
Lettere, ricordi e luoghi dei giorni
della Grande Guerra
Località Pralongo, Canal San Bovo 23 luglio 2016
ore 17.00 e 20 agosto 2016 - ore 17.00
“In ascolto”
Il canto del legno e della pietra
Nel centro storico di Tonadico
26 agosto 2016 ore 17.30
Per tutte le informazione
www.parcopan.org/luoghidaleggere
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Luoghi da Leggere” è il titolo di una iniziativa
che ha preso avvio lo scorso anno promossa dalle Biblioteche di Primiero e Canal San
Bovo, dal Parco Naturale Paneveggio Pale di San
Martino e dall’Ecomuseo del Vanoi.
Il progetto, finanziato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, vuole
avvicinare le persone alla pratica della lettura, alla
letteratura e alla personale, nonché arricchente, visione del mondo dell’autore.
Un nuovo sito, www.parcopan.org/luoghidaleggere/, anche in versione mobile, permette di conoscere i luoghi e gli appuntamenti di questa iniziativa.
“Luoghi da Leggere” vuole favorire riflessioni e la
presa di coscienza circa l’impatto umano e ambientale della Grande Guerra nell’area di Primiero.
La proposta si declina, anche in questo secondo
anno, in molteplici iniziative, organizzate dai partner aderenti: “In ascolto” prevede passeggiate, in
ambiente urbano, in cui i partecipanti saranno condotti nel guardare ed ascoltare grazie alla presenza
di una guida esperta del territorio, di un attore dedito alla lettura di testi e di un musicista.
Gli appuntamenti con “Letture di guerra” permetteranno al pubblico di immergersi nella realtà della
Prima Guerra Mondiale: ambientati in un luogo altamente significativo dal punto di vista storico, lo
“Sbarramento” di Pralongo.
Infine, con l’iniziativa “Passeggiate con l’autore”,
spostandosi lungo il percorso dedicato alla biodiversità delle “Muse Fedaie” in Val Canali, il pub-

Le Attività Settimanali
Dall’1 luglio al 4 settembre
Lunedì

Ricercatori per un giorno:
il giorno dello scoiattolo (Paneveggio)

L’attività si apre con una breve presentazione presso
il Centro Visitatori di Paneveggio cui seguirà nel bosco il controllo di speciali trappole “cattura-pelo”, la
raccolta di alcuni dati sull’alimentazione e sull’habitat dello scoiattolo. L’attività prevede un’escursione
naturalistica nella foresta (max 300 m di dislivello).
Attività adatta anche a famiglie con bambini dai 6
anni in su.

Dolomiti:
Patrimonio Naturale dell’Umanità

Andiamo alla scoperta dei segreti custoditi per
milioni di anni tra le loro rocce! Si effettua nelle
giornate di: 18 luglio e 22 agosto. Ritrovo a Passo Rolle ad ore 9 presso Parcheggio ex seggiovia
Segantini.

Martedì

ATTIVITÀ

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.
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Laboratorio ambientale per i bambini
(Paneveggio)
Un pomeriggio con i pipistrelli

Antonello è un pipistrello che da qualche anno vive
nel Centro Visitatori di Paneveggio, i bambini potranno imparare a conoscerlo attraverso una strana
caccia al tesoro e costruire un pipistrello da portare
a casa per ricordarsi di lui.

Laboratori 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. Si effettua anche in caso di pioggia
nelle giornate di: 12 e 26 luglio; 16 e 30 agosto

Come ospitare piccoli amici dai 1000 colori

Impariamo a costruire cassette-nido per gli uccelli.
Numerose specie, soprattutto fra gli insettivori migratori, stanno subendo 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.

Mercoledì

Giovedì

Passeggiata nella piccola area protetta nei pressi
di San Martino per percepire l’armonia e la bellezza dei processi naturali. Si effettua nelle giornate
di: 6 e 13 luglio, 3 e 31 agosto.
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 (dal
13 luglio).

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. Tutti i giovedì di luglio.

Escursioni naturalistiche
ai piedi delle Pale di San Martino

Facili passeggiate guidate alla scoperta della flora,
fauna geologia 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

Ricercatori per un giorno:
un giorno da… ornitologi.
(Villa Welsperg – Val Canali)

Ricercatori per un giorno:
il giorno dello scoiattolo.
(Villa Welsperg - Val Canali)

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. Tutti i giovedì di agosto

Stasera in Malga

Escursione guidata sui percorsi tematici del Sentiero Etnografico – Ecomuseo del Vanoi con degustazione di prodotti locali.

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
inconsueti. Ritrovo presso loc. Cant del Gal in Val
Canali, alle ore 18.

Stasera in Villa….

Percorrendo i sentieri

Tour del Sentiero Etnografico
Percorso dei prati e dei masi

Apertura serale di Villa Welsperg con attività per
adulti e bambini e…tisana della buona notte.
Nel corso delle varie serate (27 luglio, 10-17-24
agosto) verranno proiettati film dell’edizione 2016
di “Trento Film Festival”
Ritrovo alle ore 20.45 presso il centro Visitatori di
Villa Welsperg in Val Canali.

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.

ATTIVITÀ

Alla scoperta della riserva provinciale
naturale Prà delle Nasse
(San Martino di Castrozza)

Venerdì

Domenica

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.

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

Vivere la malga (Malga Bocche)

Sulle tracce della Grande Guerra

Escursioni guidate al Monte Castellazzo, in occasione del centenario 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.

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 giornate
di: 15 luglio e 19 agosto.

Sabato

ATTIVITÀ

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 vivono e operano sul territorio della Valsorda
e Valzanca.

Breve escursione nella Foresta dei violini
(Paneveggio)

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

Il bramito del cervo

Sabato 1 e sabato 8 ottobre. 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 comportamento. Alla sera: escursione notturna nella Foresta di Paneveggio con l’ascolto del
bramito dei cervi in amore.

I CONCERTI
Suoni delle Dolomiti

mercoledì 20 luglio
Rifugio Rosetta - Giovanni Pedrotti ore 13
Mischa Maisky
Bach per violoncello virtuoso

Suoni delle Dolomiti

martedì 2 agosto
Villa Welsperg ore 13
Musica Nuda Petra Magoni
Special guest Ilaria Fantin

Suoni delle Dolomiti

lunedì 22 agosto
Malga Canvere ore 13
Ballakè Sissoko - Vincent Segal
Un abbraccio fra Africa e Europa

Luoghi da leggere

MOSTRE 2016
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

Urogallo

Il signore del bosco
Villa Welsperg, dal 12 giugno al 30 ottobre
Apertura: orario Villa Welsperg
Domenica 3 luglio ore 17 presentazione della mostra

L’altra guerra

Storie e scritture del primo conflitto mondiale
Casa del Sentiero Etnografico a Caoria
Dal 26 giugno all’11 settembre
Apertura: 9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
A cura di Roberto Vinante

Passeggiata in compagnia
dello scrittore Erri De Luca
lungo il Sentiero delle Muse Fedaie
in Val Canali.
Partecipazione libera
VILLA WELSPERG
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016 - ORE 17
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. Per il cinema ha
scritto il cortometraggio “Di là dal vetro”, “Il Turno di Notte
lo Fanno le Stelle”, la biografia musicale “La Musica Provata” e il documentario “Alberi che camminano”.

Passeggiata in compagnia
dello scrittore e paesologo
Franco Arminio
lungo il Sentiero delle Muse Fedaie
in Val Canali.
Partecipazione libera
VILLA WELSPERG
MARTEDÌ 30 AGOSTO 2016 - ORE 17
Appuntamento con i grandi temi del paesaggio 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”. Scrittore e Paesologo, Arminio
racconta i piccoli paesi d’Italia.
con il contributo di

Una notte al Parco

“Tu e il Parco”

Direttore Responsabile: Walter Taufer
Redazione: Parco Naturale Paneveggio
Pale di San Martino, Loc. Castelpietra 2
38054 Tonadico (TN)
Autorizzazione del Tribunale di Trento n. 21/2011
di data 26 maggio 2011
Tipografia: Tipo-Lito Leonardi - Imer
Carta Cyclus Offset, composta al 100%
con carta da macero e sbiancata senza uso di cloro.
Inchiostri con solventi a base vegetale.

Il gusto della nanna nel Parco Naturale Paneveggio
e Pale di San Martino
PANEVEGGIO, 15-16 OTTOBRE
Esplorare, gustare, sperimentare… una notte, e due giorni,
di emozioni ed avventura,
immersi nella magia
del Parco Naturale Paneveggio 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 compagnia…
perché, insieme, avrà tutto un altro sapore!
Scopri il programma su
www.stradadeiformaggi.it
www.parcopan.org

I LUOGHI DEL PARCO: nello scorso numero appariva la zona dei Pascoli della Costazza

ATTIVITÀ

Foto: Giovanni Pelucchi
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Indovina dov’è?
Invia la risposta a: info@parcopan.org
Ai primi tre un simpatico omaggio!

Villa Welsperg - Centro Visitatori - Tel. 0439 64854 - www.parcopan.org - info@parcopan.org
APT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi - Tel. 0439 768867
APT Val di Fiemme - Predazzo - Tel. 0462 501237
APT Val di Fassa - Moena - Tel. 0462 609770

I.P.

