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“Paesaggio di legno”

“Tu e il Parco” costituirà, anche per i nuovi Organi istituzionali, uno dei luoghi per illustrare i progetti e
comunicare le conoscenze intorno all’area protetta.
Infatti, insieme al Sito web istituzionale, rappresenta uno strumento centrale della comunicazione ambientale,
mission importante per questa istituzione.
Trasmettere l’azione del Parco, a livello istituzionale e tecnico, da sempre rientra fra gli obiettivi del Parco,
nell’ottica di avvicinare i cittadini al mondo della natura.
Queste pagine intendono promuovere, soprattutto, la dimensione laboratoriale del Parco nell’ambito della
ricerca e dell’educazione ambientale, ma anche in quello della sostenibilità, dei saperi tradizionali, delle
conoscenze e della cultura, che sono i punti di attenzione dell’azione del Parco.
Sono ambiti che indicano il Parco come modello di eccellenza.
Un modello di buone pratiche dove si collocano gli aspetti del turismo sostenibile e connesso al territorio.
Si pensi al percorso dedicato alla biodiversità della Val Canali, che sarà aperto nel 2011 come nuova e
originale occasione di accostamento alla natura e al forte impegno nel campo della mobilità alternativa.
E lo stesso riconoscimento delle Dolomiti quale Patrimonio dell’Umanità UNESCO, impone di guardare
alla natura in una dimensione nuova, che induce a definire strategie, anche inedite, di valorizzazione e di
comunicazione del contesto naturale.
A nome dei nuovi Organi istituzionali rivolgo un saluto a coloro che vivono nei territori del Parco e a tutte
quelle persone che, in ogni stagione, lo visitano.
Giacobbe Zortea,
Presidente del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

“Cima Rosetta”

Un’importante intervento di ripristino ambientale

dal Parco di Paneveggio Pale di San Martino un importante intervento di ripristino ambientale su l’area di Cima Rosetta, meta di
alta montagna, molto conosciuta e frequentata soprattutto lungo
il pendio che dall’arrivo della funivia Rosetta risale fino alla croce
dell’omonima Cima.
I lavori, realizzati dal personale operaio del Parco, hanno contemplato la realizzazione (a seguito di specifico sopralluogo di
individuazione del percorso) e la sistemazione di un’unica via di
accesso alla Cima andando a cancellare le numerose tracce di
salita pre- esistenti sull’intera area.
Il percorso realizzato non è un vero e proprio sentiero (né lo vuole
essere), trattandosi di una via normale di salita ad una cima.
L’intervento è stato concepito secondo i principi dettati da una
sana etica alpinistica e secondo la quale non è scopo
del Parco portare un numero maggiore di visitatori
sulla Cima, bensì condurli alla meta in modo ordinato seguendo
un singolo percorso.
Questo tipo di approccio atto alla rimozione del disturbo consente il ripristino di condizioni naturali su un’area giudicata delicata
e importante dal punto di vista faunistico.
Nello specifico la specie principale, iscritta nelle liste della
Direttiva CE Uccelli per cui è opportuno proteggere l’habitat evitando disturbi, è quella della pernice bianca (Lagopus muta). Il
nuovo tracciato è così costituito da una via d’accesso univoca

La croce di vetta è diventata un facile totem di conquista al quale appendere oggetti di dubbio
gusto (scarpe, monete ecc).

modellata nel terreno (senza grossi interventi) e da numerosi
ometti in pietra, molto utili per la visibilità soprattutto in caso di
nebbia o parziale copertura nevosa.
Una seconda parte dell’intervento ha riguardato la rimozione
dei numerosi resti della vecchia sciovia che erano
stati abbandonati in vari punti e costituiti da plinti in calcestruzzo, funi di acciaio corrose dal tempo e tubature in ferro di un
vecchio acquedotto. Tutti questi materiali sono stati recuperati ed
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Durante gli scorsi mesi di settembre e ottobre è stato realizzato

Info
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Parte delle vecchie funi raccolto e pronte per l’elitrasporto a valle

elitrasportati a valle per essere conferiti in apposita discarica autorizzata.
Gli oneri d’intervento sono stati tutti sostenuti dal Parco.
L’ultima opera realizzata in loco ha invece riguardato la sostituzione di un tratto di parapetto lungo il bordo del canalone posto nelle immediate vicinanze della partenza del percorso verso
Cima Rosetta, luogo potenzialmente pericoloso in caso di scarsa
visibilità.
Voglio rimarcare ancora una volta la grande professionalità con
cui ha operato il personale operaio del Parco nella realizzazione
di un intervento delicato e in ambiente decisamente ostile. Un
lavoro di questo tipo si configura certamente come di pubblico
servizio andando a migliorare sia le condizioni paesaggisticoambientali che la fruizione di quest’area sensibile da parte di
numerosi frequentatori della montagna, presumendo di conseguenza buoni auspici sulla ricaduta dell’imprenditoria turistica.
Gino Taufer
La traccia appena sistemata e ometti di segnalazione in pietra

Invitiamo chiunque voglia salire e scendere dalla
Cima Rosetta ad utilizzare esclusivamente la traccia
segnalata evitando di abbandonarla.
Un comportamento corretto scongiura l’erosione dei
suoli e disturbi alla riproduzione della pernice bianca,
specie a rischio di estinzione.
Ricordiamo inoltre che Vi trovate in una zona di Riserva
integrale dove è vietato (e sanzionabile) l’abbandono
di sentieri e tracce segnate (art.13 comma 2 reg.
di accessibilità al Parco). Gli agenti di vigilanza
provvedono al controllo.
Grazie per la Vostra attenzione.
Lunghezza: circa 500 m
Dislivello: 115 m
Difficoltà: facile-poco difficile; attenzione: usare molta
prudenza nei pressi della cima per la presenza di
placche rocciose inclinate e per la impressionante
esposizione.
Ricordate che siete in un ambiente di alta montagna dove
per muovervi in modo sicuro sono richieste adeguate
conoscenze ed appropriato equipaggiamento.

“Paesaggio di legno”

Girando in lungo e in largo nella Valle del Vanoi vi sarà capita-

to spesso di notare, specialmente nelle zone più distanti dai centri
abitati, due tipologie di costruzioni rurali nettamente diverse tra
loro. La prima, più presente nei territori tra Ronco, Canale, Prade,
Zortea e la Valle del Lozen è caratterizzata da edifici in muratura, fienili con finestroni ad ogiva o tamponamenti in legno e le
casère con la ritonda. La seconda tipologia è invece più presente
nel circondario di Caoria dove casère, stalle e tabiàdi sono stati
costruiti quasi completamente in legno e muro a secco.
Ebbene, nulla di straordinario o di difficile interpretazione. Le
differenze derivano dall’adattamento del saper costruire con
materiali disponibili in loco. Dove era facile reperire a distanza
ragionevole la calce si costruiva prevalentemente in muratura,
mentre dove la calce non poteva essere prodotta sul posto, veniva

prediletto l’uso del legno. Le rocce calcaree, indispensabili per
la produzione della calce, sono ancora oggi reperibili nel Vanoi
solamente attorno al Monte Totoga e verso il Passo Brocon.
A monte di Caoria, sia verso Refavaie e Fossernica che verso
Fiàmena, Valsorda e Valzanca, i materiali utilizzati nelle zone
che allora non venivano raggiunte da strade erano principalmente quelli locali costituiti da pietra e legno. Un esempio perfetto di
questo modo di costruire lo si può vedere ancora oggi ai Pradi
de Tognòla, dove negli anni scorsi con il progetto del Sentiero
Etnografico del Vanoi, sono stati restaurati dal Parco alcuni edifici
seguendo scrupolosamente tipologie tradizionali ed utilizzando
materiali preesistenti.
Ai Pradi de Tognola le pareti fuori terra delle stalle, delle casère
e di tutti i fienili sono a stelàri (il cosiddetto blockbau) utilizzando
legname di abete rosso. Anche le travature dei tetti sono dello
stesso materiale. Le scàndole, di abete rosso o di larice, costituiscono l’unico strato di copertura dei tetti. Esse appoggiano direttamente sulle travi quando nelle casère il tetto è
costruito a casón oppure vengono appoggiate alle làpare nei
tabiàdi costruiti con i dogarènti (tetti a doppia orditura). Le scàndole vengono spaccate agevolmente quando la qualità del legname è molto elevata, per gli abeti rossi, forse appena inferiore al
legname di risonanza.
Le scàndole di larice sono più resistenti alle intemperie rispetto a
quelle in abete, ma nonostante la loro scarsa durata quest’ultime
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Ai Pradi de Tognòla un esempio perfetto del saper costruire
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venivano largamente usate perché il numero di edifici da rinnovare era molto grande rispetto alla quantità di larici di buona
qualità disponibili. Molti pensano che sia impossibile abbinare
un corretto restauro degli edifici rurali con i confort richiesti dal nostro stile di vita moderno, ma non è così. Tutto ciò
è perfettamente possibile e l’esempio della casèra dei Cròne ai
Pradi de Tognòla lo dimostra in modo molto chiaro e concreto.
Nella ricostruzione si è ripartiti dal sedime, in quanto la vecchia
casèra non esisteva più da alcuni anni, consolidando il basamento e posando la pavimentazione in pietra locale. È stata poi
ricostruita la struttura in stelàri mantenendo le stesse dimensioni
e la suddivisione degli spazi interni originali. La travatura del
tetto a casón è stata coperta dai classici tre strati di scandole con
sopra le stanghe e le pietre. Nello spazio un tempo dedicato al
ripostiglio è stato ricavato un comodo e moderno servizio igienico, mentre quello che era lo spazio per la stagionatura del formaggio è diventata una piccola cucina. Nello spazio centrale un
tempo occupato dal arìn usato per la caseificazione e la cottura
dei cibi è stato installato un fornello a legna con piastra ed uno
a gas. Completano lo spazio una scàfa, un tavolo a ribalta e un
banc per conservare il cibo. La vecchia stùa è oggi ben isolata e
riscaldata a legna.
La qualità di un buon restauro e la vivibilità degli edifici viene
valorizzata o svalutata anche dalla qualità complessiva dell’ambiente circostante. Ciò significa che è importante mantenere una
discreta dimensione di prato annessa agli edifici restaurati in modo tale da migliorarne la vivibilità rendendone ancora
riconoscibile l’uso originario d’insieme. Sul Sentiero Etnografico
del Vanoi il Parco cura annualmente la manutenzione di 23 edifici rurali, ca. 25 km di sentieri e di ca. 3,5 ha di prato che
altrimenti sarebbero già da molto tempo abbandonati. I stelàri e
le scàndole sono ancora oggi risorse locali a “chilometri zero”
a patto che la loro provenienza non superi i territori delle nostre

valli. Nei nostri paesi troviamo tecnici ed artigiani perfettamente
capaci di intervenire correttamente su tutte le tipologie di edifici
rurali.
Il tema degli edifici rurali e l’uso del legno nella loro costruzione
e manutenzione sarà al centro di una serie di iniziative che il
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino e l’Ecomuseo
del Vanoi proporranno durante il 2011 nell’ambito del Sentiero
Etnografico del Vanoi. Tra le proposte ci sarà una mostra allestita
a Caoria e Prà de Madègo, una serie di iniziative di divulgazione dei saperi tradizionali e una proposta didattica per
le scuole.
Mauro Cecco

Scandole
È un film realizzato da Carlo
Bazan e prodotto dal Comune di
Canal San Bovo e dell’Ecomuseo
del Vanoi, ambientato a Caoria,
nel quale due amici di lunga data
Luigi e Andrea si ritrovano per ricostruire un tetto in
scandole di una casèra ai Casoni della Fiàmena. Anno
di produzione 2003
Riconoscimenti ricevuti: ammesso al 51° FILMFESTIVAL
MONTAGNA ESPLORAZIONE DI TRENTO; ammesso
al VII° Moscow International Festival of Mountaineering
and Adventure films; ammesso al 10° FILMFESTIVAL
PREMIO LESSINIA.
È possibile richiederlo alla Casa dell’Ecomuseo del
Vanoi a Canal San Bovo – tel. 0439 719106 - Info:
www.ecomuseo.vanoi.it

“Impronta ecologica & Co”

…ma quanto consumiamo?!

le attività del progetto “Impronta
ecologica&Co”. Nel corso dei mesi di ottobre e novembre
ci si è concentrati su due attività principali. La prima riguarda un
sondaggio telefonico rivolto a 200 residenti nei comuni del
territorio del Parco per costruire il profilo del modello di consumo.
Sostanzialmente è necessario capire quanto i consumi dei residenti del Parco si avvicinano, o si allontanano dai consumi medi
dei cittadini trentini rilevati dall’ISTAT.
In media un abitante del Trentino spende circa 1072 euro al
mese contro i 992 dell’italiano medio. La spesa mensile del trentino è costituita da 904 euro per consumi non alimentari
e 168 per consumi alimentari. L’italiano medio, invece,
spende 806 euro per consumi non alimentari e 186 per consumi
alimentari. I consumi di pane e pasta per i trentini sono di circa
30 euro al mese, quasi simili a quelli di frutta, verdura e ortaggi
(33,50), della carne (33,37), di latte formaggio e uova (27,13).
Un trentino spende in media 9,76 euro al mese di pesce contro
una media italiana di 16,68 euro.
Nel questionario rivolto ai residenti si indagano solamente alcuni
consumi alimentari e non alimentari che poi verranno confrontati
con quelli medi dei trentini. In particolare per i consumi alimentari
oltre ad indagare i consumi di cereali e pane, carne, pesce, latticini, frutta e verdura, si cercherà di capire quanto pesa l’autoproduzione che ha un effetto importante sulla ri-

duzione dell’impronta ecologica. Produrre in proprio
influisce direttamente sulla diminuzione dei costi di trasporto dei
prodotti consumati.
Sui consumi non alimentari il questionario esamina cinque “capitoli di spesa”, si parte dalla spesa per l’abbigliamento (52,57
euro la media trentina, 62,48 la media italiana). Si affronta poi
la spesa per l’abitazione e quella energetica (elettricità e riscaldamento), approfondendo la tematica sull’uso delle energie rinnovabili: pannelli solari termici e fotovoltaici, uso di legna da
ardere.
Dopo si passa ai trasporti indagando il numero di chilometri percorsi con i diversi mezzi di trasporto (auto, motociclo, bus, treno,
bicicletta). Infine una domanda sui consumi di carta attraverso la
spesa in quotidiani, libri riviste.
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Continuano
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I questionari verranno esaminati nel corso del mese di dicembre ed i risultati serviranno per completare la seconda attività
principale del progetto degli ultimi due mesi: ovvero lo studio
sull’impronta ecologica dei residenti del Parco Paneveggio Pale
di San Martino
La redazione del rapporto sull’impronta ecologica ha portato il gruppo di ricerca ad approfondire alcuni dati relativi ai
consumi ed ai loro effetti ambientali.
Un aspetto importante che incide sul modo di usare le risorse
comuni a tutti i popoli della terra non riguarda tanto la quantità
quanto piuttosto stili di consumo spesso poco discussi. Un
caso emblematico sembrerebbe quello dei consumi alimentari degli animali domestici. Nel 2009 è apparso in Nuova Zelanda
un libro che ha fatto molto discutere, e che non cessa di far discutere. Già il titolo è provocatorio Time to eat de
dog? The real guide to sustainable living, (E’ ora di
mangiare il cane? La guida reale al vivere sostenibile). Gli autori
Brenda e Robert Vale, due architetti (lei docente universitaria),
analizzano l’impronta ecologica generata dal mantenimento di un cane. Un grosso cane come un pastore tedesco o
cani di taglia simile mangiano in un anno circa 164 kg di
carne e 95 kg di cereali. Tali consumi richiedono circa
1,1 ha per produrre le risorse consumate da un
cane in un anno. Tale valore rappresenta circa il 20% dell’impronta ecologica del cittadino italiano medio e circa il 40%
dell’impronta ecologica media mondiale di un abitante della terra. Ma, attenzione, 1,1 ha è l’impronta ecologica di un abitante
del Gambia o del Camerun. Mentre un cittadino indiano
si accontenta di meno di un pastore tedesco, sopravvive con
le risorse prodotte in 0,8 ha, ad Haiti con 1 ettaro
devono sopravvivere 2 persone.
Brenda e Robert Vale però non hanno confrontato i consumi degli
animali domestici con le impronte ecologiche dei residenti nei

diversi angoli della terra, ma con le impronte ecologiche delle
automobili. Ecco allora che un grosso cane consumerebbe quanto percorrere circa 10.000 km con un SUV. Tenere
un gatto, che ha un’impronta ecologica di 0,15 ha, equivale
ai consumi di una VW Golf, un criceto consumerebbe come
un televisore al plasma e un pesce rosso come due
cellulari.
Ma sarà proprio così? Forse non tutti gli animali domestici
del mondo hanno lo stile di vita dei loro colleghi allevati nei paesi
anglosassoni e forse un pastore tedesco italiano non mangia 164
kg di carne e 95 kg di cereali.
Tuttavia qualche anno fa le Nazioni Unite hanno stimato che
i consumi di alimenti per animali domestici in
Europa e negli Stati Uniti sono pari a 17 miliardi
di dollari all’anno, mentre per garantire l’assistenza
sanitaria a tutti coloro che ancora non sono tutelati sarebbero
necessari solamente 13 miliardi di dollari all’anno.
Con ciò non si intende né affamare, né tanto meno mangiare
Fido, è solo una provocazione per avviare una complessiva riflessione sugli stili di vita.

Insetti e cambiamenti climatici

Il suolo rappresenta su scala ecologico-paesaggistica uno dei

principali livelli per l’analisi delle variazioni naturali e/o artificiali degli ecosistemi, e per tali scopi la famiglia dei coleotteri
Carabidi è ampiamente utilizzata nel ruolo di indicatore
ecologico ai fini della valutazione naturalistica, come
documentato a livello internazionale da numerosi lavori scientifici
anche a carattere strettamente applicativo.
L’attività di ricerca scientifica avviata dal Parco per gli anni 2008
e 2009 nell’area della Val Venegia ha avuto come scopo il censimento quantitativo dei coleotteri Carabidi per caratterizzare i
differenti ecosistemi della Valle, stimare il loro pregio faunistico, e ripetere gli stessi campionamenti effettuati nel
1980 dai professori Pietro Brandmayr e Tullia Zetto Brandmayr
nell’area del Passo Rolle. Lo studio è stato affidato al personale

del Dipartimento di Ecologia dell’Università della Calabria che
aveva già svolto le ricerche storiche nel 1980, ed ha condotto
la ricerca in cooperazione con il Museo Tridentino di Scienze
Naturali, grazie alla stretta collaborazione del Dr. Mauro Gobbi.
Un risultato interessante è senza dubbio relativo ai tipi di distribuzione geografica (cioè gli areali) delle specie censite in Val
Venegia, dove nel passato i grandi cambiamenti climatici legati al
fenomeno delle glaciazioni hanno creato forti pressioni selettive,
inducendo nuove linee evolutive attualmente rappresentate dalle
specie endemiche, cioè dalle specie presenti in aree ristrette delle alpi orientali, che rappresentano una risorsa faunistica
esclusiva, e che formano dunque un’importante componente
di pregio soprattutto della fauna legata agli ecosistemi di alta
quota, dove raggiungono valori di presenza superiori all’80%.

RICERCA

Uno studio in Val Venegia

RICERCA

Tale ricchezza della diversità biologica si può configurare territorialmente sia come una sorta di isola di interesse faunistico,
ad esempio in corrispondenza dell’area del Castellazzo, oppure
come una fascia che segue gli ecosistemi più estremi alla base
delle pareti rocciose.
La comparazione dei censimenti effettuati a distanza di quasi
trent’anni mette in evidenza un insieme di variazioni che indicano
nell’aumento medio di temperatura un fattore incisivo per condizionare la presenza e diffusione di diverse
specie. Le singole unità tassonomiche sono quindi gli indicatori che più significativamente hanno fornito segnali che allertano
l’attenzione verso probabili cambiamenti faunistici causati da
variazioni climatiche.
Complessivamente le cause climatiche sono risultate responsabili della modificazione di distribuzione di diciannove specie, la
maggior parte delle quali sono specie legate agli ambienti di alta
quota superiori al limite altitudinale degli alberi. Particolarmente
significativa deve essere considerata l’estinzione locale di
Nebria germari e Trechus dolomitanus, che trent’anni
fa caratterizzavano con discreta abbondanza gli ambienti altoalpini, periglaciali. In base alle preferenze ecologiche ed alle
caratteristiche biologiche di queste due specie, sembra difficile
poter ipotizzare cause differenti dal cambiamento (micro) climatico per interpretare la loro estinzione locale.
Per numerose specie la modificazione di distribuzione si è menifestata come uno slittamento verso l’alto della loro presenza, raggiungendo quote in cui trent’anni fa non erano presenti, oppure
come un aumento dell’abbondanza dove trent’anni fa sembravano al limite di presenza altitudinale. Per gli ambienti forestali
è da segnalare la comparsa di una nuova specie risalita dalle
quote inferiori, Carabus auronitens, rinvenuto in due differenti anni, ed in siti distanti tra loro, quindi non casualmente, le
cui popolazioni riescono ad insediarsi stabilmente in presenza

di una sostanziale costanza di primavere con temperature miti o
relativamente alte.
Il bilancio tra riduzione o estinzione locale in quota, e espansione
o ingresso di specie dal basso suggerisce un andamento delle
modificazioni faunistiche tipico dei periodi interglaciali, in cui gli
ambienti di alta quota svolgono la funzione di rifugio per gli endemiti pleistocenici, mentre l’innalzamento dei limiti vegetazionali rappresenta il fattore facilitante per le specie termofile. Lo stesso
bilancio valutato dal punto di vista quantitativo suggerisce inoltre
che tale andamento ha probabilmente subito una accelerazione
negli ultimi trent’anni.
Roberto Pizzolotto
Dipartimento Ecologia - Università della Calabria

Carabus auronitens

Il Parco d’Inverno

Le attività da gennaio a marzo 2011

centro visitatori dotato di una stanza con un grande plastico del
parco, una sala video e una sala storica sulla dinastia dei Conti
Welsperg, un tempo proprietari dell’edificio, di un’ardita sala
con acquari e una sala con raccolte naturalistiche (campioni di
legno o xiloteca, di arbusti, di rocce).
Possibilità di visita all’esposizione temporanea: La lontra e il
menadàs. La storia del lungo viaggio a Venezia nei dipinti di
Roswitha Asche.
Apertura: dal lunedì al venerdì (orario 9.30 -12.30 e 14- 17)
Costi: ingresso Euro 2 a persona
ridotto (gruppi superiori alle 20 unità, anziani over 65 e studenti)
nche quest’anno il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Euro 1,50
Martino e le Guide Alpine propongono un ricco programma L’ingresso al Centro e la partecipazione alle attività sono gratuiti
settimanale di proposte che vogliono essere un’alternativa alla per bambini fino a sei anni solo se accompagnati dai genitori
vacanza sugli sci: passeggiate guidate, escursioni con racchette
da neve, affascinanti esplorazioni ed avventure all’aria aperta. E’ PASSEGGIATE NEL PARCO
un modo insolito ed emozionante per vivere l’atmosfera dei paesi
di montagna e l’ambiente del Parco Naturale nella quiete della A PANEVEGGIO:
stagione invernale.
Passeggiate nella Foresta dei violini e vista al Centro Terra-Foresta
Facili percorsi guidati nella maestosa Foresta dei Violini a
Paneveggio: un vasto bosco di abete rosso, con piante secolari
che raggiungono i 40 metri di altezza. Lungo il percorso si inconVisita al centro Visitatori di Villa Welsperg, la “casa” del trano anche un grande recinto con i cervi ed un ardito ponticello
Parco nella magnifica Val Canali, ospita un moderno e articolato sospeso sulla forra del Travignolo.
ATTIVITÀ IN CALENDARIO

ATTIVITà

A

TTIVITà

Breve e facile passeggiata di circa un’ora e mezzo nella Foresta
dei violini a Paneveggio, nei dintorni del Centro Visitatori, con
visita all’area faunistica dedicata al cervo.
Ogni martedì e venerdì dall’11 gennaio a tutto marzo 2011.
Ritrovo presso il Centro Visitatori alle ore 11.10 e 15.20
Costi: Euro 3 Minimo 8 partecipanti
Prima dell’escursione è possibile visitare il Centro Visita “Terra
–Foresta” e l’esposizione temporanea: Paesaggi di guerra
Paneveggio e la Val di Fiemme L’immagine del Trentino
dopo la Prima guerra mondiale
A VILLA WELSPERG:
“Paesaggi invernali in Val Canali”
Come, quando e perché si è formato il paesaggio?
Se lo paragoniamo ad un buon piatto… ne sappiamo cogliere
gli ingredienti? Riusciamo a distinguere il paesaggio naturale dal
paesaggio del formaggio?
Se vi stuzzica l’idea …venite il mercoledì pomeriggio in Val
Canali dove vi aspettiamo per una breve passeggiata guidata seguita dalla degustazione di formaggi del Caseificio di Primiero.
Ogni mercoledì dal 12 gennaio a tutto marzo 2011
Ritrovo presso il Centro Visitatori alle ore 14.45
Costi: Euro 3 Minimo 8 partecipanti
“Val Canali: naturalmente…diversa!”
Passeggiata guidata per adulti e bambini nei dintorni di Villa
Welsperg per descrivere l’ambiente naturale della Val Canali
dando particolare risalto al tema della biodiversità. Ogni venerdì
dal 14 gennaio a tutto marzo 2011. Ritrovo presso il Centro
Visitatori alle ore 14.30 Costi: Euro 3 Minimo 8 partecipanti.
Informazioni ed iscrizioni:
sede del Parco - Villa Welsperg in Val Canali
Tel. 0439 64854 - fax 0439 762419
e-mail: info@parcopan.org - Internet www.parcopan.org

ESCURSIONI CON LE RACCHETTE DA NEVE

FESTIVITÀ NATALIZIE

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: Euro 30 la giornata intera, Euro 20 la mezza giornata. E’
compreso il noleggio racchette. Eventuali costi per gli impianti di
risalita sono a carico dei partecipanti.
Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Guide (ore 17-19):
0439 768795
Da non perdere: ogni venerdì escursione golosa nella magica Val Venegia, con pranzo (Euro 15) a base di prodotti tipici presso Malga Venegia. (bus navetta per il ritorno dalla Val
Venegia a Passo Rolle)

Passeggiate nella Foresta dei violini e visita al Centro TerraForesta di Paneveggio
Tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio (escluso il primo gennaio)
Ritrovo presso il Centro Visitatori alle ore 11.10 e 15.20
Costi: Euro 3 Minimo 8 partecipanti
Apertura Centro Visitatori di Villa Welsperg
Tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio 2011 (escluso il primo
gennaio)
Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17

ATTIVITà

Attività a Villa Welsperg
Giovedì 27 dicembre e martedì 4 gennaio
“Paesaggi invernali in Val Canali”
Partenza ore 14.45 da Villa Welsperg. Costo: Euro 3 Minimo 8
partecipanti

Un fiume di legno verso Venezia

La mostra in viaggio verso la pianura veneta

TTIVITà

E così, come lungo i secoli il legname fluitava dalle Valli del

Vanoi e di Primiero, verso Venezia, anche la mostra “Un fiume
di legno” ha iniziato il suo viaggio verso la pianura veneta.
Primo approdo della mostra è avvenuto a Fonzaso (BL),
considerato uno degli snodi più importanti dell’intera filiera del
legno lungo l’asse del Cismon – Brenta.
Tutto il legname di passaggio veniva fermato in prossimità di
una serra, controllato e numerato poiché soggetto alla decima
da corrispondere al vescovo di Feltre; era inoltre sede di
segherie e base logistica di molti mercanti veneti (gli Angeli, i
Someda per citarne solo alcuni).
fino ad aprile 2011 l’esposizione è allestita, infatti, a Canal San
Dopo Fonzaso, il viaggio sta proseguendo, anche se non Bovo, presso la Casa dell’Ecomuseo.
necessariamente in “ordine geografico”. In queste settimane e Riprenderà poi il suo viaggio per Valstagna, Bassano del Grappa,
Padova ed infine Venezia (info: www.parcopan.org).
Un lungo viaggio, quello del legname sui fiumi, che troviamo
magnificamente illustrato negli acquerelli dell’artista tedesca
Roswitha Asche, scomparsa nel 2006, che ha sapientemente
ricostruito la filiera del legno dal Primiero fino a Venezia, un
tempo fra i principali fruitori del legname trentino.
La mostra presenta il mondo che ruotava intorno al prelievo e
al trasporto del legname. Racconta dei boschieri, gli operai
specializzati nell’abbattimento del legname che, nei luoghi più
impervi, tagliavano e segavano a mano i tronchi; narra delle
imprese dei conduttori del legname, detti i menadàs.

Parcopan.org

Online dieci nuove panoramiche scattate nel territorio dell’area protetta

(l’intento dell’ente era di presentare le vie di ingresso nel Parco
risoluzione in un’unica immagine la visione completa di tutto lo e alcuni panorami di grande suggestione), realizzazione degli
spazio visibile dal punto di ripresa.
scatti, sviluppo in camera chiara, stitching e tiling.
Nel nuovo sito del Parco sono online 10 nuove panoramiche L’editing HTML e XML sono stati realizzati di concerto con il
scattate nel territorio dell’area protetta.
webmaster (www.zorg.it) dello spazio web del Parco. L’invito è,
Il progetto è stato pensato e diretto da Mauro Cecco e Matteo naturalmente, di “navigare” nei panorami del Parco.
Visintainer (www.geo360.it) che hanno collaborato in tutte le fasi
del lavoro: accordi preliminari, individuazione dei punti di scatto

I luoghi del Parco, nello scorso numero il luogo da indovinare era la Valle del Travignolo vista dalla Cima del Castellazzo

ATTIVITà

Le foto panoramiche sferiche riproducono fedelmente e ad alta
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Indovina dov’è?

Inserto redazionale di “Voci di Primiero”

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

