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Il Parco come laboratorio di sviluppo locale

Il Parco, oltre a essere ricerca, conservazione,
didattica, è anche un “laboratorio” di sviluppo
locale.
Per il Parco sviluppo significa sostenibilità ma
anche relazione con i soggetti del territorio, per
condividere idee e scelte.
In questa prospettiva l’approvazione del nuovo
Piano del Parco e il conseguimento della “Carta Europea del Turismo Sostenibile”, hanno permesso di attivare significativi momenti di partecipazione.
E i lavori sul territorio, descritti in questo numero,
come il “Balcone panoramico delle Dolomiti”,
la riqualificazione di alcuni contesti naturalistici del biotopo Prà delle Nasse nelle immediate
vicinanze di San Martino di Castrozza e della
Val Noana, la valorizzazione del sentiero della Cavallazza, rappresentano anche interventi
strutturali a servizio di una migliore fruizione e
conoscenza dei luoghi.
Questo ampio e diversificato impegno indica
come il Parco abbia assunto un “ruolo chiave”
nelle politiche di sviluppo sostenibile.
Ponendosi con una identità chiara e un modello
di lavoro riconoscibile. Pur nella complessità del
momento e nella evidente riduzione delle risorse
finanziarie di questi ultimissimi anni.
“Ambiente, turismo, sviluppo sostenibile”, sono
questi gli asset di una azione complessa che richiede capacità di favorire l’integrazione fra i
diversi soggetti, istituzionali e privati.
Perché si tratta di costruire una visione generale
per i prossimi anni, che sappia coniugare i temi

dello sviluppo e della pianificazione con quelli
della sostenibilità e della conservazione.
Partendo dalla mission del Parco, dalle emergenze ambientali, dalle conoscenze scientifiche
e dalle normative provinciali ed europee per
giungere a definire un quadro locale, che veda
concretizzarsi uno specifico “modello di sviluppo locale”.
In questa prospettiva il Parco rappresenta un attore di primo piano, oltre che una risorsa.
Una “Istituzione” della Green Economy.
Essere “Laboratorio” di una nuova economia
verde: obiettivo forte perché significa fondare la
propria azione sulla conoscenza, sull’identità,
sui saperi tradizionali, ma anche sulla creatività
e sulla costruzione di “scenari possibili”.
Significa valutare gli impatti non solo ambientali, ma anche sociali, traendo forza dalle comunità locali e dai valori più autentici del territorio
che una realtà come il Parco conosce a fondo.
Infatti, l’ambiente sarà in futuro, sempre più, un
elemento fondamentale sul piano sociale, culturale ed economico, rispetto anche al grande e
attuale tema della qualità della vita.
Il nostro Parco si caratterizza, sempre più, come
un polo attivo, all’interno delle sue competenze,
di sviluppo locale.
Giacobbe Zortea
Presidente
del Parco Paneveggio Pale di San Martino

Il Balcone panoramico delle Dolomiti

È

stato inaugurato, nello scorso mese di agosto,
il “Balcone panoramico delle Dolomiti” realizzato sull’alpe Tognola. Questo intervento
rappresenta un nuovo e significativo tassello che ha
come obiettivo principale quello di promuovere la
conoscenza e la valorizzazione di un territorio Partimonio UNESCO. Attraverso una serie di pannelli
si configura anche come punto informativo e didattico del Bene naturale. È un intervento realizzato
dal Parco, grazie ad un finanziamento del Fondo
provinciale per lo sviluppo sostenibile, in base al
progetto generale redatto dalla Fondazione Dolomiti UNESCO.
Questo balcone panoramico è uno dei primi che
sono stati realizzati ed è posto presso l’ex arrivo
della slittovia Panzer in località Tognola, a 2036
m slm, primo impianto di risalita esistente nell’area
di San Martino di Castrozza, costruito nel lontano
1937. La struttura offre una visione d’insieme sul
gruppo delle Pale ed è attrezzata con un adeguato
percorso interpretativo, ad elevata accessibilità e
idoneo allo svolgimento di attività didattiche. L’intervento ha previsto anche una sistemazione ambientale del luogo, intesa come consolidamento dei
ruderi dell’arrivo dell’ex slittovia Panzer, murature in
pietra di notevole pregio costruttivo.
Il Balcone di Tognola è posto in un luogo strategico per il panorama mozzafiato offerto sul Gruppo
delle Pale di San Martino. Inoltre la visuale si spinge anche sulla Marmolada, sulle Dolomiti Feltrine

e alle spalle su parte del Gruppo del Catinaccio e
del Lagorai. Il balcone panoramico non sarà pienamente utilizzabile nei mesi invernali, in quanto, non
essendo previsto alcun tipo di copertura, la neve
potrà ricoprire la struttura compromettendone la leggibilità. È anche vero che la favorevole esposizione solare e la frequente attività eolica potrebbero
rendere facilmente utilizzabile la struttura in modo
completo ed essere visitata quindi dai freerider e
dai ciaspolatori che già frequentano spesso questi
luoghi. L’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco ha curato
il rilievo e la progettazione del sito, su delega del
Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della
Provincia Autonoma di Trento che ha finanziato l’intervento. I lavori sono stati realizzati in economia
dalle maestranze del Parco.

TERRITORIO

Uno sguardo d’insieme sul Gruppo delle Pale

I monti della Cavallazza
La valorizzazione delle opere della Grande Guerra

TERRITORIO

I

Monti della Cavallazza, Grande e Piccola, assieme alle Cime di Colbricon, sono stati teatro di
aspre battaglie e di guerra di posizione durante
il Primo Conflitto Mondiale.
A distanza di cento anni, ancora oggi, sono ben
visibili le grandiose opere disseminate su questi territori, molte delle quali sono ancora in buone condizioni.
È proprio il caso di una serie di postazioni scavate
nella roccia poste sulla sommità della Cavallazza
Piccola.
In particolare, una di queste cavità ha l’ingresso dal
sentiero conosciuto come “Stoli della Cavallazza”
ed è dotata di un magnifico portale in porfido in
buone condizioni, portale che si affaccia a sud, ben
visibile anche salendo dai tornanti di Passo Rolle e
introduce ad una serie di postazioni che guardano
sul versante opposto.

Numerose altre cavità nella roccia sono presenti nei
dintorni, cavità visitabili e accessibili dal sentiero
costruito all’epoca per servire le diverse postazioni.
Fino a pochi anni fa, il sentiero non era ricompreso
nella rete prevista dal Piano del Parco, ma con la
revisione della Variante Generale del Piano - entrata
in vigore nel febbraio di quest’anno - l’itinerario è
stato inserito come percorso utilizzabile e iscrivibile
nell’elenco dei Sentieri alpini attrezzati della Provincia Autonoma di Trento.
L’Ente Parco, nell’ambito delle proprie attività di
valorizzazione delle opere della Grande Guerra,
ha deciso di prendersi in carico questo sentiero e
procedere a una importante opera di manutenzione
straordinaria.
Tale presa in carico è stata ufficializzata da una
Determina del Servizio Turismo della Provincia, la
quale inserisce il tracciato in esame nell’elenco dei

stabile, con molte pozze stagnanti e flora variegata,
nonché dalla presenza di un panorama di assoluto
rilievo: si è infatti di fronte alla mole imponente del
Cimon della Pala, si domina San Martino di Castrozza e l’intera Valle di Primiero e il Lago della
Cavallazza.
Le difficoltà complessive del sentiero sono classificabili “EEA - escursionisti esperti con attrezzatura” in
quanto vi è un tratto attrezzato da funi a causa della
marcata esposizione.
Le funi, posizionate lungo parti del sentiero, hanno
la sola funzione di assicurare un passamano per coloro che potessero avere problemi per la forte esposizione, ma non hanno alcuna funzione necessaria
alla progressione.
Gli interventi sono stati progettati dall’Ufficio Tecnico del Parco ed eseguiti principalmente dalle Squadre Operai del Parco (squadra San Martino di Castrozza e squadra Paneveggio).

TERRITORIO

Sentieri alpini attrezzati e lo nomina con la sigla
R19 (lunghezza 1641 metri con 215 metri di attrezzature).
Il sentiero parte nei pressi della stazione a monte
della seggiovia Paradiso e percorre la cresta spartiacque da nord verso sud, fino ad arrivare al Passo
della Cavallazza e qui si innesta col sentiero R02
già iscritto nell’elenco della Provincia ed in carico
al Parco.
Il fondo del sentiero, mediamente largo un metro, è
costituito da terreno vegetale e da pavimenti porfirici; in alcuni tratti più erosi, il fondo è in terreno di
origine porfirica a matrice più o meno grossa.
Le motivazioni per cui era stata richiesta e ottenuta
l’iscrizione di questo sentiero attrezzato nell’elenco
della Provincia, sono determinate dal grande interesse storico delle opere della Grande Guerra, qui
facilmente visitabili, e da un notevole interesse naturalistico per la presenza di fauna facilmente avvi-

“Rete Natura 2000”

Un “Accordo di Programma”, sottoscritto da Provincia e Parco

TERRITORIO

L

a Legge Provinciale sul “Governo del territorio
forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle
aree protette” prevede che il Parco possa essere incaricato della conservazione, mediante un
Accordo di Programma, sia delle zone che dei siti
adiacenti alle stesse aree a parco e di quelli che,
pur non adiacenti ad aree a parco naturale provinciale, ricadono comunque nel territorio di un Comune del Parco.
In base a questa disposizione normativa, il Parco si
è dichiarato disponibile alla redazione dei piani di
gestione di due siti, la zona umida Sorte di Bellamonte e del biotopo Prà delle Nasse, nelle vicinanze del centro abitato di San Martino di Castrozza.
In attesa della realizzazione dei Piani di gestione
delle ZSC, il Parco ha progettato e realizzato degli
interventi di “conservazione attiva” a Prà delle Nasse e in Val Noana, condividendo gli interventi con

le Amministrazioni comunali di Imer e Mezzano,
proprietarie delle aree oggetto di intervento.
L’Accordo di programma prevede, in particolare,
la valorizzazione dei contesti naturali inseriti nella
“Rete Natura 2000”, la rete ecologica diffusa su
tutto il territorio dell’Unione Europea, istituita per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati
o rari a livello comunitario. Fanno parte di questa
rete le ZSC e le ZPS.
Le prima sigla corrisponde alle Zone Speciali di
Conservazione ai sensi della “Direttiva Habitat”
della Commissione europea, Siti di Importanza
Comunitaria in cui sono state applicate le misure
di conservazione necessarie al mantenimento o al
ripristino degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario.
Le ZPS sono Zone di Protezione Speciale finalizzate
al mantenimento e alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici.
Nel biotopo Prà delle Nasse si sono eseguiti interventi di contenimento della Phragmites australis su
circa un ettaro di superficie, attraverso lo sfalcio e
un intervento di lotta alla Deschampsia cespitosa su
una superficie di circa 2.500 metri quadrati.
Si è provveduto, nel contempo, ad un intervento di
manutenzione ordinaria del sentiero naturalistico e
alla rimozione e smaltimento di dieci passerelle in
legno della ex pista da fondo.

I sentieri SAT 735 e 736 raggiungono a valle due
rifugi alpini, rispettivamente il Rifugio Fonteghi e il
Rifugio Vederne, dando ancora più importanza alla
prospettiva di collegamento organico.
Il Parco ha svolto interventi di manutenzione straordinaria del fondo dei sentieri, senza variare il
percorso, ma procedendo ad allargare e sistemare,
soprattutto nei tratti posti a quote più alte.
In questi tratti è stato necessario un puntuale lavoro
manuale per permettere una agevole percorrenza
in sicurezza, laddove sono presenti dei tratti esposti
che potrebbero mettere in difficoltà gli escursionisti.
Il sentiero 735 del Pavion arriva sulla vetta e presenta una lunghezza notevole: il tratto interessato dal
progetto è quello che parte dal Rifugio Vederne,
raggiunge la Malga Agnerola e da qui si inerpica
sul versante settentrionale del Pavion.
Oltre a questi sentieri un significativo intervento ha
riguardato il “Sentiero degli abeti giganti”.
È questo un itinerario che conduce alla visita dei
famosi abeti bianchi e del tasso secolare esistente
nella Val delle Carbonère di agevole percorrenza.
Gli interventi sono stati progettati dal Parco ed eseguiti dalle Squadre Operai del Parco.
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L’intervento in Val Noana ha interessato contesti
delle ZSC e la ZPS poste sul versante trentino delle
Dolomiti Bellunesi, dal Monte Pavione a Occidente fino al Sasso Scarnia a Oriente. Si tratta di una
fascia altimetrica che va dai circa 1.100 metri di
Valpiana di Sotto, fino ai circa 2200 metri del Sasso
Scarnia.
A meridione coincidono lungamente col confine di
Regione e Provincia, tra Trento e Belluno.
È una azione volta a far conoscere l’importanza
della “Rete Natura 2000”, sia in termini di conservazione degli habitat che delle specie vegetali e
faunistiche presenti.
L’intervento ha previsto la creazione di due percorsi
escursionistici ad anello, sui quali in primavera sarà
predisposto un apparato cartellonistico, finalizzato
a comunicare ai fruitori dell’area l’importanza di
questi siti sotto il profilo naturalistico.
I percorsi sono di grande interesse in quanto la ZSC
Val Noana confina nella parte sommitale con il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, in un’area
facente parte di una ulteriore ZSC e, quindi, in tale
conteso risulta pertanto particolarmente agevole
comunicare lo spirito di Natura 2000, con particolare riferimento alla creazione di una rete ecologica che, al fine di tutelare la biodiversità, superi la
frammentazione amministrativa.
Il primo itinerario, Altavia della Val Noana, risulta
costituito da due sentieri esistenti che attraversano
l’area in senso altimetrico.
Uno è il sentiero SAT E735 che lo percorre in senso
altimetrico nella zona centrale (sentiero della Forcella Valòn), l’altro coinvolge la parte occidentale
della ZSC e della ZPS e arriva alla vetta del Monte
Pavion (sentiero SAT E736).
Entrambi i sentieri si collegano organicamente con
l’Altavia delle Dolomiti Numero 2, la quale attraversa buona parte delle Dolomiti Bellunesi, all’interno
del Parco omonimo.

Urogallus 2016

Ricerca, conservazione e gestione del Gallo Cedrone in Europa

RICERCA

I

l Gallo cedrone, il più grande fra i galliformi italiani, è ormai scomparso dalla maggior parte
delle foreste delle Alpi ma è ancora presente nel
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino e
nelle aree limitrofe con una popolazione di qualche
centinaio di esemplari.
In considerazione della sua rarità è una specie particolarmente protetta a livello europeo, rientrando
nell’allegato A della cosiddetta “Direttiva Uccelli”.
Per il Parco rappresenta una “specie bandiera”, forse la più rappresentativa dello stato di salute generale del territorio: per questo motivo negli scorsi
anni il Parco ha condotto una importante attività di
ricerca sulla specie.
Per illustrare i risultati della ricerca e fare il punto
sullo status della specie sull’arco alpino, nelle giornate del 25 e 26 ottobre 2016 è stato organizzato
un Convegno internazionale dal titolo: “Urogallus
2016. Conoscere per gestire meglio: ricerca, conservazione e gestione del Gallo cedrone in Europa”.
La prima giornata ha visto la partecipazione di circa 150 persone, giunte da molte regioni dell’arco
alpino.
La maggior parte dei partecipanti era costituita da
tecnici e gestori territoriali, ma non mancavano in
sala esperti della specie, forestali, cacciatori e semplici appassionati.
L’intensa giornata ha visto gli interventi, in qualità
di relatori, di docenti ed esperti europei: oltre alla
professoressa Ilse Storch, dell’Università di Friburgo,

che ha coordinato a livello scientifico la ricerca condotta negli scorsi anni dal Parco, erano presenti i
maggiori esperti di gallo cedrone a livello alpino:
Emmanuel Menoni, Pierre Mollet, Hubert Zeiler, Joy
Coppes.
Tutti gli interventi hanno evidenziato che, nonostante gli sforzi di conservazione, la specie ha subito un
declino pressoché costante, anche se non mancano
situazioni locali che possono far ben sperare per il
suo futuro.
Gli articolati risultati della ricerca sulla specie condotta nel Parco e delle ricadute gestionali ad essa
associate sono stati illustrati da Luca Rotelli, Michael
Berchtold e Piergiovanni Partel.
Il giorno seguente si è svolta una uscita con Luca
Rotelli negli ambienti utilizzati dalla specie, con
particolare riguardo alle aree frequentate durante il
periodo riproduttivo.
Nel corso del Convegno è stato dato particolare
rilievo al fatto che le conoscenze acquisite hanno
permesso di calibrare meglio le misure di conservazione specifiche, che oggi sono parte integrante del
nuovo Piano del Parco.
Il Piano di Parco, che assume anche la valenza di
Piano di gestione dei siti della Rete Natura 2000,
prevede Misure di conservazione specifiche per le
specie e gli habitat di interesse Comunitario che le
richiedono, tra i quali il gallo cedrone.
Per quest’ultima specie le Misure di conservazione
specifiche individuano una serie di azioni che fan-

È stato osservato come rimanga, comunque, ancora
molta strada da fare, soprattutto in termini di sensibilizzazione degli operatori del settore forestale
e turistico nei confronti di questa specie, per poter
raggiungere un grado di salvaguardia tale da poter
escludere il verificarsi di impatti antropici che possono influire negativamente sul tetraonide.
L’auspicio è che nel prossimo futuro le misure messe
in campo nel Piano di Parco possano essere pienamente attuate e che i risultati della ricerca condotta
possano essere esportati anche in altri contesti territoriali.
Non va infatti dimenticato che le Alpi orientali italiane, in questo momento, rivestono un ruolo fondamentale per la conservazione del Gallo cedrone,
in ragione della presenza di popolazioni ancora
vitali.
Questo implica una forte responsabilità per le Comunità di questi territori che non possono esimersi
dal mettere in campo azioni di conservazione efficaci nei confronti di questa specie.
Dal Convegno è emersa anche la necessità di consolidare la rete di relazioni tra coloro che sulle Alpi
si occupano di questa specie, al fine di scambiare
dati, esperienze e buone pratiche.
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no riferimento a 4 settori di intervento principali:
ricerca e monitoraggio; contenimento dei fattori di
disturbo; tutela delle arene di canto e dei siti di nidificazione e allevamento della prole; controllo delle
popolazioni di cervo.
Durante il Convegno è stato evidenziato come le
strategie di conservazione adottate dal Parco siano
ad uno stadio avanzato, se confrontate ad altre realtà dell’arco alpino.
Sul piano del monitoraggio è stata sottolineata la
necessità di realizzare censimenti primaverili sulle
arene di canto ed estivi, con cani da ferma, per
verificare il successo riproduttivo.
Per quanto riguarda il disturbo antropico nei confronti della specie è previsto il divieto di praticare
lo sci fuori pista fuori dalle aree sciabili e azioni di
sensibilizzazione nei confronti degli sciatori.
Nell’ambito dell’emissione dei pareri su progetti, è
previsto l’inserimento di prescrizioni temporali sulle
fasi di cantiere a tutela dei periodi più critici per la
specie.
L’eventuale realizzazione di nuova viabilità forestale è subordinata alle necessità di conservazione
del tetraonide, con divieto di realizzazione di nuove
strade sulle arene di canto e aree limitrofe e nelle
zone di cova e allevamento dei pulli.
Per la tutela delle arene di canto e dei siti di nidificazione e allevamento della prole è previsto il
divieto di realizzazione di attività selvicolturali nel
periodo 1 aprile – 30 giugno nelle particelle forestali individuate dal Piano, al fine di tutelare il successo
riproduttivo della specie.
Le elevate densità di cervo presenti nel Parco procurano ingenti danni alla vegetazione (rinnovazione
forestale e mirtillo nero), con impatto sull’habitat del
Gallo cedrone. Pertanto è prevista la riduzione della
popolazione di questo ungulato su valori consoni
alla capacità portante del territorio e il divieto di
foraggiamento degli ungulati.

Primiero e lo spartiacque del ‘66
Un territorio prima, durante e dopo l’alluvione

“

ATTIVITÀ

L’acqua urla, corre, salta e con essa sassi e
fango e alberi. Basta poco per sconvolgere un
territorio, basta una notte. E poi cosa si fa’?
Come si reagisce al disastro?
Dove si prende la forza per rialzarsi, per riuscire a
guardare il proprio paese e la propria valle distrutti,
azzannati dall’alluvione?”
Nel novembre del 1966 Primiero ha subito l’ultima
delle grandi alluvioni.
Quel terribile autunno ha rappresentato un punto
di non ritorno, la volontà e capacità di rinascere
ha infatti attinto altrove energie e risorse: si è defi-

nitivamente chiuso l’uscio al mondo agricolo ormai
morente, spalancando il portone della modernità
che prepotentemente si stava affacciando.
Ascoltando i racconti di chi ha vissuto l’alluvione,
guardando le fotografie dell’evento emerge che “il
tempo di Primiero” è suddivisibile in due: il “tempo”
che ha preceduto l’alluvione e il “tempo” successivo.
La mostra riprende questa suddivisione, essa descrive il prima, il durante e il dopo l’alluvione del
1966; racconta attraverso ricordi ed immagini la
repentina trasformazione del territorio, del paesaggio e dell’uomo di Primiero.
Com’era la vita prima del 1966? E poi com’è diventata? E... in futuro come sarà... ?”
Per rispondere a queste domande, contenute nella
Presentazione della mostra, l’attenzione è rivolta in
particolare alla narrazione dell’evento.
Non (solo) testi e immagini, ma soprattutto parole
e volti.
Ciò permette di conoscere non soltanto le dinamiche climatiche e idrogeologiche, ma anche quelle
sociali ed emozionali legate ad un evento che ha
cambiato radicalmente il territorio di Primiero e la
sua componente umana, la mentalità e l’approccio
al territorio, all’economia, alla società. Il percorso
che documenta gli eventi utilizza la forma comunicativa del video, mettendo in mostra dei montaggi
brevi (4-6 minuti) creati utilizzando le riprese video
realizzate per il progetto “Primiero – novembre

Una grande cartina dà conto degli accadimenti
principali di quei giorni localizzati esattamente.
Nelle visite alla mostra saranno coinvolti gli Istituti scolastici locali perché è importante che questi
aspetti della storia e della trasformazione di Primiero negli ultimi decenni siano presentati e conosciuti
dalle giovani generazioni.
E si chiederà proprio ai ragazzi e ai bambini, che
visiteranno la mostra, di immaginarsi il territorio, il
paesaggio e l’uomo di Primiero tra 50 anni.
L’inaugurazione della mostra si è svolta l’8 dicembre presso la sala Luigi Negrelli della Comunità di
Primiero.
La mostra è stata realizzata dalla Comunità di Primiero e dall’Ente Parco Paneveggio Pale di San
Martino ed è stata curata da Cristina Zorzi e Angelo Longo.

Luoghi e orari di esposizione
Comunità di Primiero
Sala Luigi Negrelli
dall’8 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017
lunedì - venerdì: 8.30 - 12 e 14.30 - 17.30
sabato e domenica: 14.30 - 17.30
Comune di Mezzano
Sala Centro Civico
dal 13 gennaio 2017
al 12 febbraio 2017
lunedì - venerdì: apertura a richiesta
sabato e domenica: 14.00 -17.00
Canal San Bovo
Casa dell’Ecomuseo
dal 13 febbraio 2017 al 1° maggio 2017
lunedì - mercoledì - venerdì: 9.00 -12.00

ATTIVITÀ

1966 – l’alluvione 50 anni dopo” da Angelo Longo
e Andrea Colbacchini.
Ogni video dà voce a 5-6 persone in relazione ad
uno specifico aspetto dell’evento alluvionale, come
la situazione precedente al 1966, il rumore-odore
dell’alluvione, la paura, i danni, il salvataggio di
persone, gli animali domestici, gli aiuti, la ricostruzione, il cambiamento socio-economico.
All’interno di ogni video vengono trasmesse foto e
immagini dell’evento.
Nelle sezioni dedicate al “Prima” e al “Dopo”, un
solo video tocca però più aspetti, come il lavoro/
emigrazione, l’ambiente, l’allevamento/agricoltura, le acque, il turismo/edilizia.
Nella sezione della mostra dedicata al “Durante”
sono quattro i video che affrontano uno specifico
tema ognuno.

“Un fiume di legno”, l’approdo a Venezia
Punto di arrivo del viaggio del legno dalla montagna al mare

ATTIVITÀ

N

el mese di luglio, a Venezia, all’interno
dell’Arsenale, è stata allestita la mostra,
curata dal Parco, “Un Fiume di legno”, che
racconta il trasporto, lungo i secoli, del legname
dalle Valli del Vanoi e di Primiero a Venezia, attraverso la fluitazione lungo i corsi d’acqua.
Attraverso i dipinti dell’artista e antropologa Roswitha Asche, tra cui un grande diorama con l’intero
percorso dei tronchi dai monti alla Laguna, la mostra presenta il mondo sociale ed umano che ruotava intorno al prelievo e al trasporto via acqua del
legname, un mondo del tutto scomparso.
L’allestimento della mostra a Venezia ha un indubbio valore culturale, ma anche simbolico: l’approdo
della mostra nella città lagunare rappresenta infatti
il punto di arrivo del viaggio del legno dalla montagna al mare.
In questi anni, infatti, la mostra ha compiuto un
“viaggio” attraverso alcuni dei luoghi dell’antico
tragitto del legname: Primiero, Vanoi, Fonzaso, Lamon, Valstagna, Bassano del Grappa, Padova, Forte Marghera, per arrivare al luogo dove per secoli
il legname è stato usato per costruire la flotta della
Serenissima.
Inoltre questo è stato l’evento conclusivo dei “Cammini” che, nell’ambito delle celebrazioni per i 150
anni della formulazione del concetto di Ecologia,
ricercatori italiani impegnati nelle ricerche ecologiche di lungo termine e nello studio e analisi dei dati
di biodiversità hanno deciso di percorrere assieme

ai cittadini per la divulgazione scientifica di concetti
quali ecosistemi e biodiversità.
Uno di questi cammini, “Terramare”, aveva preso
avvio proprio dalla foresta di Paneveggio giungendo sino a Venezia, proprio lungo il tragitto che nel
corso dei secoli il legno seguiva.
La mostra è stata allestita in collaborazione con l’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso la Tesa 105 dell’Arsenale di Venezia.

“Il Parco d’inverno 2017”
Le attività e le iniziative

Le Festività Natalizie
Passeggiate nella Foresta dei violini
Tutti i giorni dal 27 dicembre all’8 gennaio 2017
(escluso il primo gennaio)
Breve e facile passeggiata di circa un’ora e mezzo
nella maestosa Foresta dei violini a Paneveggio: lungo il percorso si incontrano anche un grande recinto con i cervi ed un ardito ponticello sospeso sulla
forra del torrente Travignolo. Ritrovo presso il Centro
Visitatori alle ore 10.30 e 14.30
Costi: € 3.
Informazioni e prenotazioni: 0439/765977 e
0462/576283

Apertura Centro Visitatori di Villa Welsperg
Tutti i giorni dal 27 dicembre all’8 gennaio 2017
(escluso il 1 gennaio)
Costo ingresso: € 3 adulti, € 1 bambini 8 -14 anni,
gratuito fino a 8 anni. Orario: dalle 10 alle 12.30
e dalle 14 alle 17. Visita al centro Visitatori di Villa
Welsperg, la “Casa del Parco”, rinnovata nel 2015
nei suoi spazi interni ed esterni.
Il nuovo allestimento crea una “situazione di esperienza” nella quale è possibile appropriarsi dei caratteri peculiari ed essenziali di ciascun settore geografico del Parco. Il caso vuole che l’articolazione
degli spazi al piano terra di Villa Welsperg presenti
una straordinaria somiglianza topografica - quasi
una sorta di analogia - con lo sviluppo territoriale
reale del Parco.
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n ricco programma settimanale di proposte
che vogliono essere un’alternativa alla vacanza sugli sci: passeggiate guidate, escursioni con racchette da neve, affascinanti esplorazioni ed avventure all’aria aperta. È un modo insolito
ed emozionante per vivere l’atmosfera dei paesi di
montagna e l’ambiente del Parco Naturale nella
quiete della stagione invernale.

Le attività in calendario
da gennaio a marzo 2017
A Paneveggio:

Passeggiate nella Foresta dei violini
Breve e facile passeggiata di circa un’ora e mezzo
nella maestosa Foresta dei violini a Paneveggio: lungo il percorso si incontrano anche un grande recinto con i cervi ed un ardito ponticello sospeso sulla
forra del torrente Travignolo.
Ogni mercoledì e venerdì dall’11 gennaio al 15
marzo 2017. Ritrovo presso il Centro Visitatori alle
ore 10.30 e 14.30. Costi: € 3. Informazioni e prenotazioni: 0439/765977 e 0462/576283

A Villa Welsperg

Scoprire Villa Welsperg, la Casa del Parco in Val
Canali
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Visita guidata al Centro Visitatori, breve passeggiata nei dintorni dello stesso e tisana finale offerta
dal Parco. A Villa Welsperg scoprirete i principali
aspetti naturalistici del Parco Naturale Paneveggio
Pale di San Martino e un pezzo di storia secolare di
Primiero. Ogni giovedì dal 12 gennaio al 23 marzo 2017. Ritrovo presso il Centro Visitatori di Villa
Welsperg alle ore 14.30. Durata attività due ore
circa. Costo € 3 (compreso biglietto di ingresso).
Informazioni e prenotazioni: 0439/765977

A San Martino di Castrozza

San Martino di Castrozza tra storia e natura
Passeggiata in paese, per scoprire le radici storiche
ed i pregi naturalistici di questa rinomata località
dolomitica. I racconti sui viaggiatori inglesi dell’Ot-

tocento ed i pionieri dell’alpinismo si alternano alle
notizie sugli ambienti naturali che la circondano,
protetti dal Parco Naturale Paneveggio Pale di San
Martino. Pausa a Maso Col con tisana alle erbe officinali di montagna. Mercoledì 11 e 25 gennaio 8
e 22 febbraio e 8 e 22 marzo 2017. Ritrovo presso
piazzetta della chiesa (sagrato) alle ore 10. Durata
attività un’ora e mezza circa. Costo € 2. Informazioni e prenotazioni: 0439/768867

Dal bosco al teleriscaldamento, dall’acqua all’energia idroelettrica: tra tradizione e innovazione.
Passeggiata a cura del Parco Naturale Paneveggio
Pale di San Martino, della durata di circa un’ora e
mezza, nei dintorni del centro di San Martino di Castrozza e degli impianti della skiarea alimentati da
energia rinnovabile, per scoprire le iniziative messe
in campo a livello locale per vivere a basso impatto
ecologico. A conclusione della mattinata visita alla
centrale di riscaldamento a biomassa legnosa, un
esempio all’avanguardia per comprendere come il
rispetto per l’ambiente nello sviluppo turistico può
tradursi in valore per l’intera comunità
Mercoledì 18 gennaio, 1 e 15 febbraio e 1 e 15
marzo 2017. Ritrovo presso piazzetta della chiesa
(sagrato) alle ore 9.30. Durata attività un’ora e mezza circa. Costo € 2. Informazioni e prenotazioni:
0439/768867

Escursioni con le racchette da neve
Le Guide Alpine accompagnano in facili ed
affascinanti escursioni lungo itinerari innevati
alla scoperta della montagna invernale: i Laghetti di Colbricon con le storie dei cacciatori
preistorici, l’Altopiano delle Pale con la suggestiva atmosfera di un mare di neve, i Piani
della Cavallazza con i branchi di camosci.
Imparare ad usare le racchette da neve, che si
allacciano a normali scarpe da montagna, è
davvero semplice e alla portata di tutti.
Quando: tutti i giorni. Informarsi presso l’Ufficio Guide sull’itinerario programmato.
Costo: € 30 la giornata intera, € 20 la mezza giornata. È compreso il noleggio racchette.
Eventuali costi per gli impianti di risalita sono
a carico dei partecipanti.
Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Guide (ore 17-18.30): 0439 768795

Informazioni ed iscrizioni:

sede del Parco - Villa Welsperg in Val Canali
Tel. 0439 765977 - fax 0439 762419

info@parcopan.org - www.parcopan.org

“Tu e il Parco”
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Redazione: Parco Naturale Paneveggio
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I LUOGHI DEL PARCO: nello scorso numero appariva Malga Pala
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Da non perdere: ogni venerdì (a partire dal 6
gennaio 2017) escursione golosa nella magica Val Venegia, con pranzo a base di prodotti
tipici presso Malga Venegia (bus navetta per
il ritorno dalla Val Venegia a San Martino di
Castrozza).

o
c
r
a
P
l
e
d
i
h
g
o
u
Il

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

