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Il nuovo anno per l’Ente Parco si è aperto con la novità di una nuova governance, che dalla precedente eredita una situazione abbastanza stabile sia in
termini di bilancio che in termini di organizzazione
interna, risorse umane, pianificazione e programmazione. Certamente la situazione finanziaria che ci si
presenta all’inizio di questo mandato evidenzia però
luci e ombre, dovute le une alla lodevole capacità di
autofinanziamento dell’Ente e agli sforzi eseguiti per
il miglioramento e la razionalizzazione della spesa; le altre, dai trasferimenti all’Ente da parte della
Provincia sempre in calo, in una logica certamente
di risparmio in risposta alla crisi generale, ma per
certi versi paradossale se si pensa che l’investimento
nelle aree protette genera un indotto turistico ed ambientale sul territorio di almeno uno o due ordini di
grandezza superiori.
Ormai da almeno un decennio la classica funzione
di mera conservazione, alla base della stessa istituzione dei Parchi, inizialmente quasi mirata all’esclusione dell’uomo dalle aree da proteggere e
conservare, ha subìto un notevole mutamento grazie
ad un’evoluzione delle modalità con cui tale conservazione viene attuata. Anche il Parco Paneveggio Pale di San Martino non è rimasto esente da
tale mutamento, abbracciando nel corso degli anni
un approccio gestionale e pianificatorio sempre più
indirizzato verso un adattamento alle mutevoli e
sempre più dinamiche condizioni socio-economiche
che il territorio esprime. Ciò trova la sua massima
espressione certamente nel nuovo Piano di Parco,
adottato definitivamente dall’inizio del 2016, dopo
una lunga fase di revisione e concertazione, anche e
soprattutto con il territorio e tutti i suoi stakeholders,
alla ricerca della massima condivisione possibile,
senza però perdere di vista quella che è la mission
principale di un’area protetta, il suo DNA, ossia la
conservazione della risorsa per le generazioni future. Il tutto però nella consapevolezza che conservare
non significa congelare: è indubbio come il Parco
dovrà avere la capacità di programmare, agire e

rapportarsi in maniera paritaria e mai opprimente
con tutto il tessuto socio-economico in cui esso si
inserisce. È necessario, però, un maggiore e concreto riconoscimento del ruolo e dell’importanza del
Parco da parte sia delle amministrazioni locali che
del tessuto economico del territorio: l’indotto turistico creato dalle aree protette a livello provinciale è
indiscutibile, alla pari, almeno in termini relativi, di
quello di altre attività economiche. Il valore aggiunto
dei Parchi, però, che spesso non viene riconosciuto
e contabilizzato in quanto difficilmente “monetizzabile”, è dato dalle innumerevoli esternalità positive
che l’azione degli stessi crea nella collettività: il solo
valore di educazione delle generazioni future alla
sostenibilità ambientale ed alla conservazione di
beni irriproducibili come sono il nostro patrimonio
naturale e paesaggistico, certamente non ha prezzo.
Quello che ora e sempre più in futuro contraddistinguerà il nuovo approccio del Parco al territorio è soprattutto il ruolo che l’Ente dovrà obbligatoriamente
cercare di avere, risorse e cambiamenti di governance locale e provinciale permettendo, nello Sviluppo
Sostenibile del territorio stesso. In territori come il nostro ove l’industria turistica, soprattutto invernale, ha
ancora una forte inerzia, pur evidenziando sempre
minore sostenibilità economica ed ambientale, il Parco deve giocare un ruolo di attore protagonista nella
progettazione del nuovo turismo alpino, fatto sempre
più da turisti che chiedono un’esperienza nella natura ove questa è la vera protagonista: ciò non significa conservare la natura e l’ambiente chiudendoli
sotto una campana di vetro (se non in limitate situazioni ove l’azione umana risulterebbe estremamente
impattante e distruttiva), ma nemmeno far diventare
il Parco un luna-park ove tutto è concesso in nome
dello “sviluppo” turistico; è necessario fare in modo
che la natura sia aperta ad una fruizione consapevole, responsabile ed intelligente.
Il Presidente
Silvio Grisotto

Sentiero natura Marciò

A

Paneveggio, all’interno della famosa “Foresta
dei violini”, esiste da anni un sentiero naturalistico denominato “Sentiero natura Marciò”.
Il sentiero, accessibile anche ai disabili, presenta diversi allestimenti che permettono di conoscere alcuni
aspetti naturali dell’area. Sul percorso, lungo circa
un chilometro, sono presenti pannelli illustrativi che
non solo forniscono informazioni sulla foresta ma invitano anche a meditare su alcuni processi naturali.
Sono inoltre presenti colonnine che spiegano come
riconoscere le tracce di alcuni animali e due tronchi
che permettono, percuotendoli, di comprendere le
differenze di sonorità fra abete rosso di risonanza e
una latifoglia. Nel sentiero sono inoltre disseminati
alcuni paletti numerati, che consentono, utilizzando una piccola guida cartacea, in vendita presso il
Centro Visitatori, di apprendere altre informazioni
riguardo all’ambiente naturale. Il Parco, in collaborazione con l’Associazione SportAbili di Predazzo
promotrice dell’iniziativa, ha redatto il progetto di
integrazione dell’allestimento presente nell’ottica
di una nuova fruizione da parte degli ipovedenti
e dei non vedenti accompagnati. Sono stati quindi
sistemati i tratti di sentiero più sconnessi, gli accessi
al ponte sospeso sulla Forra del Travignolo e arricchite alcune delle bacheche esistenti con pannelli di
testo, sovrascritti in braille, abbinati ad oggetti di
varia natura che stuzzicano e coinvolgono anche
gli altri sensi. Per questo sono stati aggiunti dei cassettini apribili nei quali si trovano i rami e gli strobili
delle specie più significative da toccare ed annusare nonchè dei pezzi di roccia di origine diversa

che rappresentano le categorie principali presenti
nel territorio del Parco; sono inoltre state incise, su
grandi mensole in legno, le varie tipologie di radici
dei “giganti del bosco”, il particolare arabesco del
bostrico e le intricate tane sotterranee fatte dai piccoli e medi mammiferi che abitano la foresta.
Piccoli totem in legno segnalano i punti significativi
dove poter sentire il muschio, seguire una particolare radice o percuotere legni diversi.
Lungo il percorso, inoltre, sono state realizzate delle
nuove colonnine dedicate alle tracce degli animali
del bosco che riportano, oltre alle tracce incise, anche la sagoma dell’animale ed un breve testo esplicativo stampato e sovrascritto in braille.
Completa l’intervento una nuova bacheca posta
all’inizio del percorso che riporta la mappa e una
breve descrizione del Sentiero Marciò.
L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione SportAbili di Predazzo e dal Parco. Hanno collaborato:
Cristina Zorzi, Federica De Luca e Rossana Todesco.
La realizzazione dei pannelli con la sovrastampa in
braille è stata effettuata dall’Associazione Progresso Ciechi onlus di Borgo Valsugana.
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Ora accessibile anche agli ipovedenti e ai non vedenti accompagnati

Piante di rupi e fessure al Passo Rolle
Alla scoperta di habitat straordinari

TERRITORIO

I

l Passo Rolle, aldilà dell’enfasi da vetrina promozionale cui è soggetto, rimane, così come
descritto dai viaggiatori ottocenteschi, uno dei
passi dolomitici più scenografici.
Ma al giorno d’oggi, quando il visitatore raggiunge
il Passo, non trova esattamente una giusta coerenza
estetica fra paesaggio naturale e paesaggio antropico. Variegati sono i fattori che turbano il luogo,
ma per ricercare qualche forma di appagamento
emozionale è sufficiente disperdersi lungo i sentieri
circostanti e respirare quanto si incontra.
Se il Trekking del Cristo Pensante rappresenta la
principale attrattiva dell’area del Monte Castellazzo, il versante opposto, quello delle cime Tognazza
e Cavallazza, offre spunti coerenti con la storia e
con la montagna che vale la pena di approfondire.
Tra i manufatti della Grande guerra, le creste delle due cime riservano altre sorprese: sono piccole
piante che abbarbicate alle rocce vulcaniche identi-

ficano un particolare habitat. Habitat che specifiche
direttive comunitarie, definiscono come “Pareti rocciose silicee a vegetazione casmofitica”.
Ma cosa significa casmofita? Per il botanico è la
pianta che vive nelle fessure delle rocce e ne fanno
parte una lunga serie di piante dal fascino indiscutibile.
Le androsaci ad esempio, sono l’essenza stessa
dell’essere “casmofita”: Androsace vandellii e Androsace wulfeniana. La prima è un cuscinetto emisferico, fatto di foglie appressate con fiorellini bianchi che si possono osservare da maggio fino a meta
di luglio. La seconda è specie rarissima in Italia,
presente solamente sulla Cavallazza e in poche altre località del Lagorai. Un cuscinetto di fiori rosa
che sbocciano a primavera.
Poi le sassifraghe: Saxifraga moscata e Saxifraga
bryoides, oppure il bellissimo Eritrichium nanum,
anche lui formato da un denso cuscinetto fiorito
d’azzurro.
Un habitat roccioso quindi, ma non di rocce inerti;
rocce che sbocciano di colori a seconda delle stagioni e trovano nell’estate uno dei periodi migliori
per la vita vegetale a quelle quote.
Nota: La cresta della cima Tognazza, nel versante
orientale è piuttosto esposta e sebbene sia attrezzata con delle funi metalliche presenta i rischi propri
delle vie ferrate. È quindi necessaria prudenza. Il
versante occidentale della cresta è invece percorribile senza alcuna difficoltà.
Maurizio Salvadori

Alla scoperta dei Laghetti di Colbricon

L’

itinerario che da Passo Rolle porta ai Laghetti di Colbricon permette di osservare e vivere
alcuni degli scenari naturali più straordinari
del Parco.
Passo Rolle rappresenta una zona molto interessante
anche da un punto di vista geologico, è infatti il
luogo dove si contrappongono in modo spettacolare due tipi di rocce molto diverse tra loro: i porfidi quarziferi della catena del Lagorai, formazioni
magmatiche facilmente riconoscibili per la colorazione che varia tra il rosso, il rosso-bruno e il verde,
e le candide e svettanti cime dolomitiche delle Pale
di San Martino, di origine sedimentaria.
Si possono, così, ammirare ampie porzioni di Siti
di importanza Comunitaria (Pale di San Martino e
Lagorai Orientale) inseriti all’interno della Rete europea delle aree protette “Natura 2000”.
Il percorso parte presso il parcheggio posizionato
presso la Malga Rolle a circa un chilometro dal
Passo Rolle. L’escursione proseguirà su un sentiero
comodo e semipianeggiante (segnavia numero 348
CAI) fino ai Laghi del Colbricon che si raggiungono
in circa 30 minuti. Il percorso si snoda da Malga
Rolle (metri 1900) poco a valle di Passo Rolle (metri
1984) e raggiunge l’altitudine massima metri 1927
slm presso i laghi di Colbricon.
Lungo il percorso si potrà osservare lo splendido panorama verso le Pale di San Martino con il Cimon
della Pala e verso la Catena del Lagorai.
Lungo l’itinerario, oltre alla vegetazione ricca di
piante arboree secolari come larici e pini cembri,
non è escluso si possano osservare vari esemplari

di fauna alpina, come camosci, marmotte, aquile.
Dopo aver camminato lungo spettacolari foreste,
quasi all’improvviso, compare allo sguardo del visitatore lo splendido scenario dei Laghi di Colbricon
che sorgono rispettivamente a metri 1909 il più piccolo e a metri 1922 il meridionale, a breve distanza
dal Rifugio Colbricon. Le sedi dei laghi sono completamente scolpite nei porfidi del Piastrone porfirico atesino presenti nell’intera catena dei Lagorai.
Sono immersi in un bel paesaggio composto da rododendri, ginepri e pini mughi.
È possibile osservare di fronte la cima del Colbricon.
L’area fu teatro di guerra tra italiani e austriaci tra
il 1915 e il 1918. I Laghi di Colbricon costituiscono
una zona interessante sia dal punto di vista naturalistico che archeologico. Sulle rive dei laghetti, infatti,
vennero trovati importanti reperti risalenti al Mesolitico di un insediamento di cacciatori che lavoravano
la selce per produrre oggetti vari per la caccia e
l’uso quotidiano.
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Un itinerario semplice fra le Dolomiti e il Lagorai

“Delicata natura”

Una mostra racconta gli ambienti d’alta quota e i cambiamenti climatici

TERRITORIO

“D

elicata natura” è il titolo della mostra,
allestita presso gli spazi espositivi di Villa Welsperg, che racconta gli ambienti
d’alta quota con riferimento alle ricerche del Parco,
guardando ai possibili effetti dei cambiamenti climatici.
Un tema, quello dei cambiamenti climatici, di attualità, qui affrontato partendo dai dati di una serie di
monitoraggi e di ricerche sull’Altopiano delle Pale
di San Martino svolte dal Parco in collaborazione
con vari soggetti.
Va sicuramente ricordato che la variabilità climatica
è sempre esistita sulla terra.
Infatti, lo studio del paleoclima attesta la presenza
di fasi calde, dette optimum postglaciali, che si sono
alternate a fasi fredde caratterizzate, per contro, da
cali termici e dalla avanzata dei ghiacci.
Tuttavia, secondo la teoria del Global warming,
esplicitata anche nei contenuti dei rapporti di valutazione del IPCC (Intergovernmental Panel on Cli-

mate Change), nella fase attuale di riscaldamento
“L’influenza umana sul sistema climatico è chiara.
Ciò è evidente dalle concentrazioni crescenti di gas
serra in atmosfera, dal forzante radiativo positivo,
dal riscaldamento osservato, e dalla comprensione
del sistema climatico.”
Tali considerazioni sono condivise dalla maggioranza degli scienziati che lavorano sul clima; non
mancano, tuttavia, teorie dissonanti che ritengono
essere sovrastimato l’impatto dell’uomo nella attuale fase di riscaldamento, se rapportato alle cause
naturali.
Certo è che la comprensione dei meccanismi che regolano il clima sulla terra e gli effetti che il riscaldamento può provocare sono ancora poco conosciuti.
L’obiettivo di questa attività scientifica del Parco è
quello di creare serie storiche di dati che possano
essere comparate tra di loro al fine di comprendere
l’effettivo impatto di tali cambiamenti sugli ambienti
e sulle specie d’alta quota e per promuovere, even-

permette di conoscere l’origine e il flusso dell’acqua all’interno di questo “corpo idrico” inteso anche
come serbatoio di questa preziosa risorsa.
A riguardo degli aspetti faunistici vengono riportate
le ricerche dedicate alle falene, lepidotteri notturni, tra i quali è stata scoperta una nuova specie di
Sattleria, ai Carabidi, famiglia di coleotteri e all’avifauna. Dal percorso della mostra si può rivelare
come i cambiamenti climatici possano influire sugli
organismi viventi, sulla loro presenza, sulla loro distribuzione anche in situazioni di apparente naturalità e buon grado di conservazione.
Per gli aspetti botanici una specifica attenzione è
rivolta ai pollini, sul fatto che molti studi riportano
come i cambiamenti climatici in generale e, nello
specifico, l’aumento delle temperature determinino
un anticipo della fioritura di diverse specie.
Particolare attenzione è rivolta ai ragazzi, infatti
all’interno della mostra è stato collocato un percorso che li coinvolge direttamente attraverso modalità
anche interattive.
Una specifica sezione della mostra, dedicata agli
effetti dei cambiamenti climatici sui Ghiacciai delle
Pale di San Martino, è allestita presso il Centro Visitatori a Paneveggio.
La mostra è realizzata nell’ambito del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020.
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tualmente e dove possibile, azioni di adattamento.
La scelta del massiccio delle Pale di San Martino
deriva dal fatto che in tale ambito sono presenti le
quote più elevate del Parco, caratterizzate dalla presenza di ghiacciai e nevi perenni e di un significativo ambiente alpino, condizione che garantisce la
presenza di specie animali e vegetali tipiche, con
distribuzione geografica spesso limitata.
Tra gli aspetti indagati risultano i ghiacciai e i nevai, sentinelle importanti per l’accertamento dei
cambiamenti climatici.
Sono state approfondite anche le conoscenze sulle
doline, fondamentali per la comprensione dei meccanismi di formazione delle basse temperature, e
quelle sulla idrogeologia, volte a valutare anche gli
effetti della riduzione dei ghiacciai e dei nevai sulle
risorse idriche.
Allo stesso tempo, per la componente vegetazionale, si stanno registrando sistematicamente i periodi
di fioritura e le quantità di polline prodotte da varie
specie floristiche, al fine di evidenziare eventuali relazioni con l’aumento delle temperature.
Relativamente agli aspetti faunistici, invece, l’attenzione è stata focalizzata in particolare sullo studio
di alcune specie che vivono in ambienti di estensione limitata. Si tratta di specie che hanno una nicchia
ecologica ristretta o un limitato areale di distribuzione e quindi teoricamente maggiormente vulnerabili
a modificazioni ambientali. In questa prospettiva,
il contesto naturale delle Pale di San Martino costituisce un interessante “laboratorio all’aperto” per
approfondire gli aspetti del cambiamento climatico.
Le tre sezioni nelle quali è suddivisa la mostra raccontano gli aspetti fisici, la fauna e la flora.
Quando si parla degli aspetti fisici l’attenzione è
posta sull’evoluzione dei ghiacciai delle Pale e sul
loro progressivo declino attraverso la presentazione
di dati e monitoraggi risalenti alla fine dell’Ottocento. Lo studio della struttura idrogeologica delle Pale
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Proprio perchè adora stare al
freddo, è una delle specie
più delicate: infatti se aumentano le temperature non
ha più uno posto dove vivere.
I ricercatori hanno calcolato
che se continua ad
aumentare la temperatura, questa e altre
specie, potrebbero
ridursi o persino
sparire dalle nostre
montagne, SIGH!
Per ora comunque,
questi piccoli uccelli,
sono in buona compagnia,
nel Parco infatti fanno il nido
ben 90 specie di uccelli!
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Si raccolgono in autunno nel bosco
2. La lasci camminando
3. ...diventerà una rana

Con il legno di risonanza della foresta di Paneveggio se ne possono costruire di ottimi; il più
noto è quello costruito da Stradivari
5. Piccola pozza d’acqua ferma

Vive negli ambienti di
alta montagna e si costruisce il nido nelle fessure delle
rocce. Ama stare in compagnia dei suoi amici, mangia
insetti e altri piccoli animali
che cerca sulla neve poichè
resta in alta montagna anche
d’inverno!

7.

Lo fa il picchio nel tronco di alcuni alberi
Grandi alberi sempre verdi che popolano i boschi del Parco
Lo trasportano il vento e le api di fiore in fiore
La roccia chiara delle Pale di San Martino
Lo emettono i cervi maschi d’autunno quando
cercano una compagna

MA LO SAPEVI CHE...
Ci sono degli insetti molto simili alle farfalle che
si chiamano falene, sono quasi sempre di colore
grigio, marroncino, bruno scuro e volano di notte.
Ma...ce ne sono anche di molto colorate e che volano di giorno! E allora, come puoi fare a distinguerle??
TI SVELIAMO IL TRUCCO ;-))

Le antenne delle falene invece hanno forme molto
varie: pennate, piumose, filiformi, a pettine - come
questa della foto - mai a clava e quando si posano le ali sono disposte a tetto, oppure sono distese
aperte.

Questa falena invece ha le antenne piumose

Inoltre ci sono molte più specie di falene che di farfalle: in Italia ce ne sono 4.800! mentre di farfalle
solo 300.

Quest’anno nella mostra dell’estate c’è un percorso dedicato a te con molte altre info e curiosità sulle ricerche nel
Parco - vedi alla pag ATTIVITÀ

...e questa cosa sarà? FALENA o FARFALLA?
Unisci i puntini e scoprilo tu!

SPAZIOBIMBI

Devi osservare le loro antenne e come si posano sui fiori: le farfalle infatti hanno le antenne
sempre e solo a forma di clava e quando si posano
sui fiori tengono le ali chiuse sopra il corpo.

Cambiamenti climatici
Il nuovo volume della Collana “Quaderni del Parco”

PUBBLICAZIONI

“C

ambiamenti climatici: effetti sugli ambienti di alta montagna” è il titolo del
nuovo volume della collana “Quaderni
del Parco” che vuole testimoniare quello che sta accadendo sulle Alpi - in particolare nel Gruppo delle
Pale di San Martino - e lo fa utilizzando la componente morfologica più suscettibile all’innalzamento
della temperatura: i ghiacciai.
Da quasi cent’anni il Comitato Glaciologico Italiano
monitora lo stato di salute di questi ammassi. Numerosi studiosi si sono succeduti nel controllo periodico dei ghiacciai: come Richter, Martinelli, Vianello,
Castiglioni e tutti hanno certificato uno stato di salute precario dei ghiacciai.
Solo negli ultimi anni però la situazione si è aggravata al punto tale da far pensare ad una prossima scomparsa dei
ghiacciai, almeno
di quelli a quote più
basse. Ogni gruppo
montuoso ha avuto
il proprio apparato
glaciale di dimensioni assai variabili;
i ghiacciai hanno
subito naturali incrementi e decrementi
di superficie e volume nelle diverse ere
geologiche. L’ultimo
incremento a causa

di un abbassamento delle temperature è durato per
550 anni circa e ha interessato l’arco alpino tra il
1300 ed il 1850. Questo periodo, conosciuto come
Piccola Età Glaciale (Little Ice Age - LIA in lingua anglosassone), ha favorito l’espandersi dei ghiacciai
anche nel gruppo delle Pale di San Martino ed il
formarsi di ammassi di ghiaccio.
Ora con l’innalzamento delle temperature gli ammassi secondari quali il ghiacciaio del Focobon,
quelli delle Ziroccole, della Val di Strut o della Val
dei Cantoni sono ormai quasi scomparsi mentre i
principali, la Fradusta, il Travignolo, la Pala di San
Martino cercano di resistere all’innalzamento della
temperatura che ne sta lentamente erodendone gli
spessori e le superfici. Nella prima parte del volume
si affrontano gli aspetti di come si forma un ghiacciaio e nella parte centrale è contenuta l’analisi
climatica dei decenni trascorsi partendo dalla fine
dell’Ottocento ed una valutazione degli effetti sulle
masse glaciali. L’ultima parte è dedicata principalmente all’Altipiano delle Pale: all’idrogeologia, ovvero al dove fluisce l’acqua di fusione dei ghiacciai,
al Progetto Doline, quei siti freddi che in particolari
condizioni registrano temperature prossime od inferiori ai meno 40°C, alla vegetazione delle morene
che lambiscono la Fradusta ed il Travignolo, alla
fauna. Il nuovo volume è curato da Ervin Filippi Gilli,
Dottore in Scienze Forestali. Dal 1994 è rilevatore
glaciologico e per il Comitato Glaciologico della
Società degli Alpinisti Tridentini segue l’area delle
Pale di San Martino di Castrozza.

Torna lo sfalcio a mano
Ai Pradi de Tognola, un sogno diventà realtà

potrebbe iniziare questo mio progetto imprenditoriale in un luogo migliore di questo. Nelle “squadre
da fieno”, composte da falciatori e da rastrellatrici,
cercheremo di coinvolgere gente del posto. Poi, abbiamo iniziato un fruttuoso rapporto con una cooperativa Sociale locale per il confezionamento del
fieno e di altre essenze del bosco in una struttura
a Canal San Bovo che sarà anche la nostra sede
ufficiale.
La stagione della fienagione sta per iniziare e mi
sento di ringraziare tutti coloro che hanno creduto
in questo progetto e sono stati contaminati dai nostri
sogni concreti.”
Segnatevi la data di domenica 30 luglio per la Festa della fienagione con l’Ecomuseo del Vanoi e “La
Luna Bona” ai Pradi de Tognola sul Sentiero Etnografico del Vanoi.
Mauro Cecco
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S

e non fosse vero si potrebbe anche pensare
ad uno scherzo da buontemponi…
Ebbene sì, chi se lo sarebbe aspettato che
dopo molti decenni tornasse la fienagione tradizionale anche ai Pradi de Tognola come in altri prati
del Vanoi e del Primiero? E sarà una produzione di
fieno di altissima qualità, biologica e con uno stretto disciplinare che restituirà valore al fieno; valore
economico, sociale e paesaggistico.
Tutto questo deriva da una innovativa attività economica messa in campo dalla Società “La Luna Bona”
di Sovramonte che produce e commercializza a livello nazionale ed internazionale fieno di altissima
qualità per il “pet food” e per altre particolari tipologie di consumo.
La qualità verrà assicurata dalla tracciabilità di ogni
singola confezione di fieno, dal prato falciato all’essiccazione al sole, dallo stoccaggio al confezionamento e fino al banco del negozio.
Diego D’Incau de Tita dal Casèl, l’anima de La Luna
Bona, ci racconta come sta organizzando la complessa iniziativa imprenditoriale: “ho scelto di rimanere il più possibile dentro il territorio del Vanoi e
del Primiero in modo che le ricadute economiche,
occupazionali siano locali. Qui, sul Sentiero Etnografico del Vanoi, ai Pradi de Tognola, del Parco
Naturale Paneveggio Pale di San Martino, avete
conservato e restaurato un territorio di alta qualità
con una storia ben sedimentata fatta di secoli di
fienagioni. Gli edifici in legno: le casere; i tabiadi;
con i prati che li avvolgono parlano da soli. Non si

Le Attività Settimanali
Dall’1 luglio al 3 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

Laboratorio ambientale per i bambini
(Paneveggio)
Hai la stoffa?

Laboratorio creativo per salvare dalla discarica
vecchie stoffe e vecchi vestiti. Magliette stinte, jeans bucati, maglioni infeltriti ritroveranno “dignità”
e verranno trasformati in tovagliette, tappetini e
portapenne. Un’attività che educa i bambini a non
sprecare, imparando ad utilizzare la creatività divertendosi.

Laboratori ambientali (Villa Welsperg)
Un pomeriggio con i pipistrelli

Andiamo alla scoperta dei segreti custoditi per milioni di anni tra le loro rocce! Si effettua nelle giornate di: 17 luglio e 21 agosto. Ritrovo a Passo Rolle
ad ore 9 presso Parcheggio ex seggiovia Segantini.

Una famiglia di pipistrelli che vive nel fienile di Villa
Welsperg, vuole raccontare la sua storia. I bambini
potranno così imparare a conoscerli attraverso una
strana caccia al tesoro e costruire un pipistrello da
portare a casa per ricordarsi di loro. Attività per
bambini dai 6 ai 10 anni.

Martedì

Come ospitare piccoli amici dai 1000 colori

Formaggi in malga (Malga Pala)

ATTIVITÀ
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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.

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.

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
12 luglio al 23 agosto).

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: 19 e 26 luglio e 9, 16 e 23 agosto.
Dalle ore 8.45 alle 12.30. Ritrovo presso il centro
Visitatori di San Martino di Castrozza.

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.

Stasera in Villa...

Apertura serale di Villa Welsperg con attività per
adulti e bambini e…tisana della buona notte. Nel
corso delle varie serate (26/7 - 9/8 - 16/8 - 23/8)
verranno proiettati film dell’edizione 2017 di Trento
Film Festival”. Ritrovo alle ore 20.45 presso il centro
Visitatori di Villa Welsperg in Val Canali.

Giovedì

Ricercatori per un giorno: un giorno da...
ornitologi (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’identificazione avviene ad occhi chiusi ed
orecchie bene aperte. Giovedì 6, 20 e 27 luglio.

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. Giovedì 3, 10 e 24 agosto

Oggi ci... fossilizziamo
(Villa Welsperg - Val Canali)

Cosa sono i fossili, come si formano e perché: un
laboratorio ludico-didattico dedicato a giovani
scienziati che vogliono indagare i segreti della vita
passata. “Siete pronti….? Accomodatevi, prego…
cominciano le prove pratiche di paleontologia!”.
Età consigliata: 7-13 anni. Si effettua nelle giornate
di: 13 luglio, 17 e 31 agosto.

Stasera in Malga

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.

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.

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 cavalcando gli asinelli. Si effettua nelle giornate di: 7, 21 e 28 luglio
e 4 e 25 agosto.

ATTIVITÀ

Mercoledì

Sul Sentiero degli abeti giganti
in Val Noana

Escursione nella foresta di abete bianco ai piedi
delle Vette Feltrine, dove il Parco ha riattivato alcuni percorsi che permettono di immergersi in territori
poco conosciuti e maestosi. Scoprirete boschi e panorami molto diversi dalla Foresta di Paneveggio…
Durata escursione ca. 5 ore, dislivello ca. 500 metri, pranzo al sacco.
Si effettua nelle giornate di: 21 e 28 luglio e 4,11
e 25 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: 14 luglio, 11 e 18 agosto.

Sabato

Appuntamenti al Maso

Semplici laboratori sui saperi al Maso dei Pradi de
Tognola o all’Osteria alla Siega. Alcuni sono dedicati ai bambini e alle famiglie, altri per adulti.
Attività su prenotazione all’Ecomuseo del Vanoi
Tel. 0439 719106.
Ogni sabato pomeriggio, dall’8 luglio al 2 settembre, alle ore 15.

Domenica

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 2 luglio al 3 settembre.

Gira la ruota taglia la sega

Dimostrazione di funzionamento della Siega de Valzanca, la segheria idraulica multistadio alla veneziana ricostruita a scopo didattico - produttivo.
Località Ponte Stel.

Il bramito del cervo

Sabato 30 settembre e sabato 7 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
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Suoni delle Dolomiti
mercoledì 12 luglio
Villa Welsperg ore 13
Chick Corea, Béla Fleck

Suoni delle Dolomiti

martedì 8 agosto
Rifugio Rosetta - Giovanni Pedrotti ore 13
Ten Thing

Suoni delle Dolomiti

giovedì 10 agosto
Malga Canvere ore 13
Sarah Jane Morris, Antonio Forcione

MOSTRE 2017

A piedi nudi

Delicata Natura

Ambienti d’alta quota e cambiamenti
climatici nelle ricerche del Parco
dal 9 luglio al 30 settembre
Apertura: orario Villa Welsperg
Domenica 9 luglio ore 17
presentazione della mostra

Delicata Natura

Effetti dei cambiamenti climatici
sui Ghiacciai delle Pale di San Martino
Centro visitatori di Paneveggio,
dal 2 luglio al 10 settembre
e nei fine settimana del 16-17 e 23-24 settembre
Apertura: 9-12.30 14-17.30

Col bèl no se magna

Storia e memoria dell’alimentazione
in ambiente alpino
Casa del Sentiero Etnografico a Caoria
Dall’1 luglio al 10 settembre
Apertura: 9.30-12.30 14.30-18.30
A cura di Roberto Vinante

Il silenzio dei passi
per riconnettersi alla Natura
in compagnia di Andrea Bianchi
Una breve esperienza di cammino a piedi nudi
per riscoprire una pratica di benessere accessibile a tutti
che ci ricollega alla terra e alla sua energia,
che ci aiuta a conoscere noi stessi,
che ci ricolloca nel mondo.
Togliamoci le scarpe e facciamo diventare
il nostro passo leggero e silenzioso, tra le piante secolari
del giardino di Villa Welsperg!
Ritrovo alle ore 10
presso il Centro Visitatori di Villa Welsperg.
Durata attività 2 ore.
Si effettua anche in caso di pioggia nelle giornate di:
giovedì 6 luglio, venerdì 18 agosto,
venerdì 15 settembre.

Una notte al Parco

Il gusto della nanna nel Parco Naturale Paneveggio
e Pale di San Martino
PANEVEGGIO, 14-15 OTTOBRE
Esplorare, gustare, sperimentare… una notte,
e due giorni, di emozioni ed avventura,
immersi nella magia del Parco Naturale di 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 di questi due speciali week end su
www.stradadeiformaggi.it
www.parcopan.org
Info e prenotazioni:
ApT San Martino - Tel. 0439 768867 - segreteria@sanmartino.com

“Tu e il Parco”

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

La lana delle pecore locali sbarca a Paneveggio
con i prodotti del Book Shop e due nuovi laboratori

27 luglio
Un cuore morbido
Con la lana in fiocco e il filato grezzo
sarà realizzato un cuore da appendere o regalare
a chi vuoi tu. Adatto anche alle famiglie
10 agosto
Ghirlande fiorite in lana
Breve passeggiata con un esperto del Parco
durante la quale si raccoglieranno piccoli fiori,
fili d’erba, rametti e foglie da assemblare
poi con il fiocco di lana Lamon in colorate ghirlande

I LUOGHI DEL PARCO: nello scorso numero appariva la località Fosne
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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 765973
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

