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Un momento difficile
Gli effetti della drammatica crisi economica che si
è abbattuta sull’Europa e sull’Italia hanno inevitabilmente colpito anche la nostra provincia, con conseguenze che si stanno facendo sentire anche sulla
disponibilità di risorse pubbliche.
Un aspetto che ci tocca da vicino è che per il prossimo
anno il Parco potrà contare su trasferimenti da parte
della Provincia Autonoma di Trento ridotti, rispetto al
2012, dell’8% per quanto riguarda il conto corrente
e di ben il 21% per gli investimenti. Complessivamente negli ultimi 5 anni la riduzione dei trasferimenti
provinciali al Parco è pari a ben il 36%.
Si tratta di tagli importanti che mettono a dura prova
la capacità dell’Ente Parco di mantenere il livello
qualitativo dei servizi che offre al territorio. Se infatti
alle riduzioni in conto corrente si può ovviare attraverso una sempre maggiore razionalizzazione delle
spese di gestione (razionalizzazione che il Parco ha
comunque sempre perseguito) i tagli alle risorse per
investimenti significano minore possibilità di attuare
quegli interventi concreti sul territorio che sono il fiore all’occhiello del Parco.
Ogni anno il Parco investe circa un milione di euro di
risorse ordinarie per garantire una adeguata manutenzione del territorio, della sentieristica, delle aree di
sosta, per fornire servizi di informazione, didattici ed
educativi nei propri centri visita, per attivare e gestire
servizi di mobilità sostenibile. L’attivazione di questi
servizi, tra l’altro, garantisce occupazione diretta a più
di quaranta persone, oltre che generare indiscutibili
ricadute in termini di indotto, che un recente studio della Provincia ha quantificato in svariati milioni di euro.
La riduzione delle risorse disponibili per attivare
queste iniziative impone di perseguire una precisa
strategia che permetta, per quanto possibile, di minimizzarne gli effetti negativi.

Una prima cosa da fare è individuare le priorità: in
questo senso gli amministratori del Parco si sono già
espressi, indicando la necessità di salvaguardare i
livelli occupazionali garantiti dall’Ente.
Un altro punto essenziale è la ricerca di fonti aggiuntive di autofinanziamento: già oggi il Parco,
tramite la vendita di beni e servizi, incassa circa
300.000 euro all’anno, che contribuiscono in misura decisiva a finanziare importanti settori di attività
come quello didattico e quello del trasporto: ogni
sforzo dovrà essere fatto per aumentare la quota di
autofinanziamento, operando anche con creatività.
Un ulteriore punto essenziale sarà l’attenzione che
dovrà essere posta ad ogni occasione di finanziamento straordinario: bandi europei e nazionali,
programmi provinciali dovranno essere l’occasione
per reperire nuove risorse da investire nel territorio,
anche di concerto con gli altri soggetti istituzionali
locali. Il Parco anche in passato ha usufruito di importanti finanziamenti: nel corso del 2012 ha presentato una candidatura nell’ambito del programma
comunitario Life+, per la quale è in attesa di responso, e parteciperà al prossimo bando provinciale per
l’assegnazione di fondi FESR. Per il futuro sempre
maggiore attenzione dovrà essere riservata a modalità di finanziamento analoghe.
Se dunque il momento è difficile, non dubito che
il Parco sappia rispondere nel migliore dei modi,
facendo appello alle straordinarie risorse umane e
competenze di cui è dotato e nella speranza che,
come disse un grande italiano... ha da’ passa’ a
nuttata...
Vittorio Ducoli
Direttore del Parco Paneveggio Pale di San Martino

Alcuni risultati sul monitoraggio

N

el corso del giugno 2010 il Parco, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, il
Comune di Tonadico, l’Associazione Pescatori Alto
Cismon e l’Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati di Primiero, ha concluso l’intervento di riqualificazione ambientale del Laghetto Welsperg, che
versava in stato di degrado.
Lo specchio lacustre era da sempre conosciuto come
sito particolarmente interessante per la riproduzione
di specie anfibie quali la rana di montagna (Rana
temporaria), il rospo comune (Bufo bufo) e il tritone
alpestre (Triturus alpestris) e di un interessante crostaceo, il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes).
A partire dagli anni Novanta la situazione ambientale era andata progressivamente degradandosi, sia per la ridotta portata dell’immissario, dovuta
alla captazione dell’acqua per fini idroelettrici, ma
soprattutto a causa dell’introduzione e della massiccia proliferazione di due specie di pesci alloctoni:
il cavedano (Leuciscus cephalus) e il triotto (Rutilus
erythrophthalmus), che hanno comportato una sensibile rarefazione della componente vegetazionale e
la drastica riduzione della fauna autoctona.
Tra gli obiettivi principali dell’operazione di ripristino c’era anche il recupero di elevati valori di
biodiversità. Al fine di verificare l’evoluzione del
biotopo e l’efficacia dei lavori realizzati, il laghetto
Welsperg è stato monitorato dal 2010 al 2012.
Da subito è apparso chiaro che le capacità di recupero di questo laghetto fossero elevate, infatti, già
nell’estate 2010 sul fondo dello stesso si è andata
formando una estesa prateria di alghe appartenenti
al genere Chara, indicatrici, complessivamente, di
acque di buona qualità.

Piergiovanni Partel
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Laghetto Welsperg

Nel corso del 2011 e del 2012 gli impianti di vegetazione realizzati sulle rive hanno proliferato in
modo importante, andando a formare delle interessanti aree vegetate, su terreno in parte allagato,
che hanno permesso la creazione di ambienti idonei
per la riproduzione degli anfibi.
Già a partire dalla primavera 2011 erano presenti
nell’area alcune centinaia di rane e rospi che hanno dato corso alla deposizione di numerose ovature.
Per quanto riguarda la sanguinerola (Phoxinus
phoxinus), nel corso del 2011 sono stati reintrodotti
esemplari (alcune centinaia) provenienti dai laghetti di Colbricon, dove è presente una popolazione
abbondante di questo piccolo pesce; nel corso del
2012 la specie si è riprodotta e durante l’estate erano ben visibili numerosi avannotti.
L’evento maggiormente inaspettato, tuttavia, è stato
l’osservazione, già a partire dall’autunno 2011, di
alcuni gamberi adulti, che nell’autunno successivo
apparivano decisamente più numerosi.
A distanza di due anni dalla conclusione dei lavori
pertanto i vari aspetti floristici e faunistici autoctoni si stanno ricomponendo.
Va comunque ricordato che l’importante lavoro svolto e il successo ottenuto potrebbero essere messi velocemente in discussione qualora si concretizzassero
nuovamente introduzioni di specie alloctone.

Cima Castellazzo

Iniziati gli interventi di riqualificazione ambientale dell’area

TERRITORIO
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egli ultimi mesi il Monte Castellazzo è stato
oggetto di interessamento da parte dell’opinione pubblica e di alcuni portatori di interessi,
per via della presenza sullo stesso monte del
Trekking del Cristo Pensante.
Il Trekking ha veicolato sul Castelaz (così viene comunemente denominato in dialetto locale
il monte, che effettivamente appare come una
fortezza) un gran numero di persone, richiamate dal potente marketing pubblicitario messo
in campo dagli organizzatori del Trekking stesso, ma anche dalla bellezza dei luoghi e dalla
facile accessibilità. Non per nulla la parte alta
del Castelaz è destinata dal Piano del Parco a
Riserva integrale, quale luogo non soggetto a
forte pressione antropica, pressione che è aumentata con il forte flusso di pellegrini. Nell’ottica di gestione territoriale e in quanto Ente
territorialmente competente, il Parco ha messo
in campo un progetto di riqualificazione ambientale dell’area, avente lo scopo di gestire
il fenomeno di forte aumento dei visitatori e soprattutto di mantenere gli stessi sui sentieri di
accesso evitando il disturbo degli ecosistemi e
la dispersione a macchia d’olio sul territorio circostante. In quest’ottica, ben prima che vi fosse
la citata attenzione dell’opinione pubblica, il
Parco ha messo nei suoi programmi (per la precisione nel dicembre 2011), le risorse necessarie per progettare ed eseguire un intervento sul

Particolare di un nuovo tratto in selciato.

Castelaz, finalizzato al recupero ambientale.
Nel corso dei primi mesi del 2012 è stato predisposto dal Settore Tecnico del Parco, il progetto che è stato poi formalmente approvato nella
Conferenza di Servizi provinciale del 25 luglio,
con il parere positivo della Tutela del Paesaggio, della Soprintendenza, del Servizio Foreste,
dell’Agenzia delle Foreste Demaniali e del Comune di Tonadico (questi ultimi due anche proprietari dei terreni interessati dall’intervento).
Ad agosto non risultava però opportuno dare
avvio ai lavori, data la forte presenza turistica,
ma in settembre si è iniziato con la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta con
personale del Parco. Il progetto prevede la sistemazione dei due principali sentieri di accesso alla cima (e la cancellazione di un terzo),
la mulattiera storica che risale da nord, opera
della Grande Guerra, e il sentiero che si inerpica dai ghiaioni del versante sud. Lo stesso

Sentiero lato Nord

modo da rendere il tracciato unico. È evidente
che risulta oltremodo importante che gli escursionisti non ripercorrano le scorciatoie ora
chiuse e cancellate, visto che oltre a vanificare
il lavoro fatto con danari pubblici, riaprirebbero la strada ai danni dell’erosione.
Il sentiero del versante sud risulta pratico più per
il rientro, presentando in un tratto una pendenza piuttosto elevata; inoltre questo accesso, essendo ben visibile dalle linee nemiche durante il
Conflitto, non era stato costruito come principale
accesso alla cima, quindi non presenta né muri
di sostegno né pavimentazioni in pietra. Tali caratteristiche sono state mantenute e rispettate.
Nel progetto si prevede anche la disposizione
di un’adeguata segnaletica informativa per la
valorizzazione delle opere di guerra, nonché
una serie di segnali sui comportamenti da tenere
in un ambiente così fragile. Oltre alle misure di
interventi fisici sul territorio, è prevedibile la messa in atto di correttivi verso eventuali comportamenti errati dei visitatori, quali l’abbandono dei
sentieri segnalati (norma di comportamento in
Riserva integrale), evitando il propagarsi del disturbo agli ecosistemi e l’erosione dei suoli.
L’obiettivo del Parco è quello di rendere fruibile
il territorio, nel rispetto delle norme in vigore, nel
rispetto di tutti ma soprattutto dell’ambiente. Per
questo viene richiesto il rispetto dei luoghi e delle
regole, rispetto che i frequentatori autentici delle
montagne dovrebbero possedere già nel patrimonio di conoscenze ricevuto in dote.
Sul Castelaz non si deve avere fretta, si deve
osservare e meditare. Non si può mai dimenticare
che l’uomo è parte attiva dell’ambiente in cui vive,
ma ne è legato in modo simbiotico, quindi l’investimento alla fin fine è ancora sul genere umano.
Gino Taufer
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progetto ha un suo punto qualificante nel recupero e valorizzazione di una serie di opere
della Grande Guerra, quali sedimi di baracche
in pietra, un’antica calchèra, varie cavità oltre
ovviamente alle opere d’arte della citata mulattiera (muretti e lastricato).
Una buona parte degli interventi sono stati conclusi nell’autunno scorso e si prevede che nel
corso della primavera 2013, essi vengano completati, in modo che il tutto sia agibile per la
prossima stagione turistica.
In particolare, sulla mulattiera del versante nord,
è stato sistemato il fondo ed è stata ricostruita
parte della pavimentazione in pietra a lastricato;
inoltre sono stati risanati, laddove necessario, i
muri di sostegno in pietra. Peraltro, molti di questi muretti erano in ottime condizioni statiche, pur
avendo sopportato quasi cento anni di condizioni
ambientali difficili e di poca manutenzione. Evidentemente i poveri soldati che li hanno costruiti,
sapevano fare molto bene il loro mestiere e con
tale spirito, di rispetto culturale e materiale, noi ci
siamo approcciati all’intervento ora eseguito.
Per rendere rapido l’intervento, ad ottobre si è
affiancata una seconda squadra di operai del
Parco che hanno lavorato partendo dalla cima
per scendere sul versante sud-ovest. Qui il sentiero era costituito da varie tracce di passaggio,
la più funzionale delle quali è stata sistemata in

L’inno di Paneveggio

Quando la foresta diventa musica

TERRITORIO

“S

vegliarsi uno splendido mattino e percepire
di non avere nient’altro da fare che guardare nuovi
panorami ed essere felici, è privilegio che vale un
viaggio di mille miglia. La gioia mi pervase mentre
porgevo il primo saluto ai raggi del sole che cominciavano ad illuminare Paneveggio. Qui finalmente
trovavo la vita rurale che avevo sognato; trovarla
combinata con una così grande prospettiva di vita
silvestre accresceva le mie emozioni”.
Così Walther White, viaggiatore inglese di fine
‘800, descriveva il suo primo risveglio nella locanda
di Paneveggio.
Nato nel 1811, da umile famiglia, White inizia a
lavorare come artigiano ebanista, poi emigra negli
Stati Uniti e ritornato a Londra, intorno ai trent’anni,
inizia la sua carriera di scrittore. Dal 1844 al 1849
scrive più di duecento articoli per diversi giornali e
comincia a raccogliere memorie e racconti delle sue
vacanze viaggiando sia in Inghilterra che all’estero. Nel suo libro più famoso “Holidays in Tyrol”
pubblicato nel 1876 descrive i suoi viaggi nella
regione dolomitica, dal 1869 al 1875. Tradotto in
italiano con il titolo “Dolomiti & dintorni – Taccuino di viaggi 1869-1875” da Gianni Rossi e
Cleto Gnech è stato pubblicato nel 2011 da Nuovi
Sentieri Editore.
Walther White giunge a Paneveggio dal Passo Rolle, dopo una breve sosta all’ospizio di San Martino.
Il sentiero che conduce da San Martino a Paneveggio è ripido e sconnesso, ma sul Passo Rolle stanno
lavorando una trentina di operai per costruire la nuova strada che collegherà il Primiero con Predazzo.

Alla vista di “Paneveyo” (così chiama Paneveggio
la guida Colesel) il viaggiatore inglese esulta nell’uscire dalla maestosa foresta per entrare in una radura con una vera strada e tanti falciatori all’opera.
Alla locanda di Paneveggio, dopo una quindicina
di giorni di lingua montana, ritrova inoltre la lingua
tedesca, dato che i locandieri erano di origine tirolese. Si sente come a casa e decide di fermarsi, senza
proseguire subito per Predazzo.
Passerà più di un mese a Paneveggio, esplorando i dintorni e godendo della magnifica natura,
ancora selvaggia. Alla località dedicherà ben quattro capitoli del libro, descrivendo la magnificenza
della foresta, (allora di proprietà della Corona), la
bellezza del paesaggio e delle acque limpide e cristalline che definisce “specchi d’acqua così chiari
ed animati da farci invidiare i pesci”.

Federica De Luca
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Dalle descrizioni di White, si scopre così che Paneveggio alla fine del 1800, nel periodo estivo, era
una località molto frequentata, in cui, oltre alla
locanda, chiamata nel circondario Schönen Kerl (Bel
tipo), esistevano numerose costruzioni, in seguito distrutte dalla guerra.
Vi erano infatti una cappella, una latteria, un granaio e una segheria.
Nella locanda prevaleva la semplicità: porte e pareti erano di abete grezzo e i materassi imbottiti di
foglie di granoturco, ma soffici e puliti. Alle pareti
quadri religiosi e acquasantiere e, per i forestieri
che lo richiedevano, anche il crocifisso. Il vitto era
buono, non mancava mai la carne, che arrivava
da Predazzo, come il vino e il pane, mentre alcune
verdure, come cavoli, fagioli di Spagna e lattuga,
provenivano da un orto situato vicino alla cappella. Burro e formaggio, venivano invece prodotti a
Paneveggio nella latteria, una piccola costruzione
in legno, aperta sui quattro lati. Il burro, realizzato
grazie ad un’ingegnosa ruota a pala che sfruttava la forza del torrente, e venduto in Italia, riusciva
sempre a spuntare i prezzi migliori.
Costruita con i proventi del pedaggio del legname attraverso il passo a Primiero o ad Agordo, la cappella
era una costruzione semplice che portava sul frontone
la data del 1733. L’esterno bianco e lineare racchiu-

deva un interno ricco di decorazioni e di ex-voto. Il più
curioso, secondo White, era quello che rappresentava
la scena del salvataggio miracoloso di 16 uomini
sepolti da una valanga verso il passo Valles nel 1758.
Un prete pagato dal governo, da giugno a settembre,
si recava tutte le domeniche a dire la Messa, così pure
nel giorno dei Santi, a Natale, Capodanno, Pasqua
e Pentecoste. I giorni di festa, fuori dalla cappella,
dall’altra parte della strada, un venditore ambulante,
su un banco improvvisato con assi prese in prestito alla
segheria, vendeva pipe, spille, pettini, fermagli e coltelli dalla pessima fattura tanto che “un ambulante inglese si sarebbe vergognato di metterli in mostra”. Dopo
la funzione sacra, sempre molto affollata dai lavoranti
poveramente vestiti, la domenica proseguiva nella locanda dove ben 40-50 uomini si ritrovavano per bere
liquore alla genziana e giocare a morra, producendo
un frastuono tale che per trovare pace e tranquillità
bisognava allontanarsi sui monti o nei boschi.
White lascia a malincuore Paneveggio, fra le proteste
dell’oste che si offre persino di prestargli del denaro,
promettendo però di farvi ritorno l’anno seguente.
Il viaggiatore inglese rimase talmente colpito dalle
meraviglie naturali e dalla vita che si svolgeva a Paneveggio da dedicargli persino un inno, scritto
in tedesco (Das lied von Paneveggio), che decanta
in maniera talvolta ironica, personaggi e ambiente.
L’inno, pubblicato sul libro “Dolomiti & Dintorni – Taccuino di viaggi 1869-1875” ha suscitato l’entusiasmo
dei dipendenti dell’Ente Parco che lavorano a Paneveggio. Tanto da spingere il guardiaparco Alberto
Volcan a musicarlo e proporlo. La melodia è stata
trascritta in pentagramma da Andrea e, grazie alla
consulenza informatica di Giuliano e Mauro, sul sito
internet del Parco (www.parcopan.org) si possono
trovare lo spartito, le parole con la traduzione in italiano e un file midi per ascoltarlo. Nella speranza
che qualche maestro di coro possa armonizzarlo per
inserirlo nel palinsesto e riportare alla conoscenza
del pubblico uno spaccato di questa magnifica
foresta, quasi immutata al trascorrere del tempo.

Madonna della Luce
Acqua, energia, paesaggio e architettura
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ei pressi del capitello della Madonna della
Luce, il Parco ha realizzato il recupero del primo impianto idroelettrico di Primiero, la centrale Boaletti, costruita nel lontano 1902.
Entrato in funzione nel 1903, uno dei primi in
Italia, è rimasto attivo fino alla fine degli anni Cinquanta, quando ha dovuto cedere il passo alla
nuova centrale idroelettrica di Castelpietra.
Nel 1966, l’alluvione ricoprì il sito determinandone la quasi totale scomparsa; rimasero visibili soltanto il bacino di presa e pochi altri elementi
dispersi all’interno di una ricca vegetazione
che negli anni successivi si accrebbe spontaneamente.
Nel 2004, venne deciso di condurre uno studio
su questo impianto.
La ricerca fu affidata ad un pool di archeologi
industriali basata su rilievi, approfondite rico-

gnizioni di archivi pubblici e privati, interviste
ad ex-operai della centrale, ricerca di materiale
iconografico e analisi condotte in sito attraverso
scavi e sondaggi.
L’intervento di recupero, che si inserisce nel solco dell’archeologia industriale, ha riguardato il

primo tratto della condotta, dall’opera di presa
al ponte oggi scomparso sul rio Cereda.
L’intero percorso di ricerca e di progettazione è
documentato nel dodicesimo volume della Collana editoriale “Quaderni del Parco” edito dal Parco
e da ACSM s.p.a dal titolo “Madonna della Luce,
acqua, energia, paesaggio e architettura in Primiero”.
I curatori Luigi Oliva e Andrea Sarno. Prefazione
di Alessandro Ippoliti. Fra gli autori Gianfranco
Bettega, Vania Casagrande, Elena Luise, Francesca Anichini e Gabriele Gattiglia.

Col bèl no se magna
Una nuova pubblicazione

a mostra allestita quest’anno a Villa Welperg sulla
storia e la memoria dell’alimentazione in ambiente
alpino, è ora diventata una pubblicazione, curata
da Filippo Gratton e Angelo Longo.
Primiero è un territorio composto da boschi e alpeggi
di proprietà collettiva e da piccole particelle private
dislocate a varie altitudini. A partire dalla fine del
Settecento l’aumento di bovini incentivò al disbosco
della mezza quota per creare prati da foraggio,

mentre l’introduzione massiccia del granoturco
monopolizzò gran parte dei coltivi sotto i mille metri.
Il territorio agro-pastorale fu, quindi, organizzato
verticalmente, dal fondovalle all’alpeggio. Ciò
costrinse le famiglie alla mobilità stagionale per
praticare la fienagione e la gestione dei campi.
Fin quasi al boom economico la produzione d’autoconsumo si articolava in tre grandi sistemi: l’agricoltura, l’allevamento e prelievi (caccia, pesca).
Questi sistemi erano collegati tra loro, grazie a una
fitta rete di scambi.
I pochi prodotti che si dovevano necessariamente
importare (sale, vino, zucchero…) giungevano in
prevalenza dalla pianura veneta.
Lo snodo mediterraneo di Venezia era anche la destinazione finale del botiro di Primiero (burro)
che, insieme al formaggio di malga, era l’unico
prodotto agroalimentare d’esportazione.
Emerge nella pubblicazione la cucina “orale”,
quella quotidiana, trasmessa di generazione in generazione attraverso il “saper fare”, l’esempio, i
gesti, la parola che, in tempi successivi, viene affiancata dalla cucina “scritta”, formalizzata nelle
ricette e nei ricettari manoscritti che le donne di casa
conservano e si tramandano.
Il nuovo libro è stato pubblicato dalla Fondazione Museo Storico del Trentino, in collaborazione con il Parco.
Le pubblicazioni sono in vendita presso i Centri visitatori del Parco e nel negozio on-line nel sito www.
parcopan.org
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La festa del Parco
I laboratori per scoprire i cibi di un tempo

L

ATTIVITÀ

a Festa del Parco, dedicata quest’anno ai
bambini delle classi quarte delle scuole Primarie appartenenti ai Comuni dell’area protetta,
è ormai una consolidata e felice consuetudine.
A causa dei lavori di riqualificazione energetica
che hanno riguardato Villa Welsperg, quest’anno la festa non si è svolta, come al solito, in
primavera ma in autunno.
Come sempre si è trattato di un appuntamento
educativo, di sensibilizzazione e conoscenza,
ma anche giocoso e creativo che il Parco propone agli Istituti scolastici locali, per avvicinare
le giovani generazioni alla natura.
Quest’anno sono stati coinvolti un centinaio di
alunni ed il filo conduttore della giornata è stato il cibo quale elemento della cultura e delle

tradizioni locali, coerentemente con il tema della principale mostra allestita dal Parco: infatti i
bambini e gli insegnanti presenti hanno potuto
visitare, nel fienile adiacente Villa Welsperg, la
mostra “Col bèl non se magna: l’alimentazione
nelle Alpi negli ultimi due secoli”.
Durante la giornata sono stati organizzati una
serie di originali laboratori didattici sempre legati al tema del cibo dei quali i bambini sono
stati i grandi protagonisti: fra le attività proposte
nei laboratori la preparazione da parte degli
stessi bambini dei “canederli” e del burro, oltre alla conoscenza delle specie e delle varietà
coltivate nel “campo custode” della Val Canali.
Dopo il pranzo, rigorosamente a base di prodotti locali, è stato proposto lo spettacolo teatrale: “L’orripilante cura dimagrante di Ario e
Dario” della Compagnia Arditodesìo.

Il risparmio energetico
I nuovi percorsi

L

entrambi rivolti sia ai visitatori autonomi sia ai
gruppi organizzati e alle scolaresche.
Un computer con tecnologia touch screen nella
bussola d’ingresso della Villa offre la possibilità
di visualizzare i dati energetici derivanti dagli
impianti installati.
Il percorso virtuale localizza, su una apposita
mappa, i vari interventi ed invita alla visita utilizzando il percorso esterno.

ATTIVITÀ

a riqualificazione energetica di Villa Welsperg
rappresenta un ulteriore, piccolo ma concreto
contributo alle azioni per contrastare il cambiamento climatico, ma anche un progetto importante sul piano della trasmissione di buone pratiche nel campo dello sviluppo sostenibile.
L’intervento è stato realizzato avendo anche riguardo al suo potenziale in termini di didattica
ambientale.
La valorizzazione della natura, infatti, passa
necessariamente attraverso l’utilizzo di energie
alternative e pienamente rinnovabili.
Una serie di pannelli illustrativi caratterizzati
da un linguaggio non tecnico e illustrati da disegni originali definiscono infatti due percorsi
didattici, uno virtuale e uno esterno alla Villa,

‘Na fraga a ‘l ors
Calendario 2013

P

ATTIVITÀ

roverbi, modi di dire, paragoni, aforismi che
parlano di cibo o che lo utilizzano come metafora. Sono tutti in dialetto, con le sue varianti paesane e di vallata, ma non sono esclusivamente
“primierotti”: molti di essi si riscontrano nel bellunese e in tutto il Veneto, altri nelle vallate altoatesine e trentine, alcuni di essi sono dialettizzazioni di espressioni presenti in tutta Italia.
Essi però, nel passato più o meno recente, hanno
trovato posto nel linguaggio di Primiero, sono diventati espressioni della vita quotidiana e capaci di narrare la festa e la scarsità, la monotonia
del granoturco e il desiderio della carne.
138 quelli selezionati e riproposti nel calendario

in tutta la loro ironia e tragicità, chiarezza e indecifrabilità, utilizzandoli come ponti per accedere
alla comprensione critica del passato. A cura di
Angelo Longo, immagini di Nicola Degiampietro.

Il Parco d’inverno
Un’alternativa alla vacanza sugli sci

P

asseggiate guidate, escursioni con racchette
da neve, affascinanti esplorazioni ed avventure all’aria aperta: ecco un modo insolito ed
emozionante per vivere l’atmosfera dei paesi

di montagna e l’ambiente del Parco Naturale
nella quiete della stagione invernale. Dal 27
dicembre a fine marzo vi attende un ricco calendario di attività ed escursioni.

Le Festività Natalizie

Tutti i giorni dal 27 dicembre al 6 gennaio 2013
(escluso il primo gennaio)
Passeggiate nella Foresta dei violini e visita al
Centro Terra-Foresta di Paneveggio
Facili passeggiate 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. Prima dell’escursione mattutina è
possibile visitare il Centro Visita “Terra-Foresta”.
Ritrovo presso il Centro Visitatori alle ore 11.10
e 14.30
Costi: € 3 Minimo 6 partecipanti.

Attività a Villa Welsperg
Venerdì 28 dicembre e mercoledì 2 gennaio
“Un inverno… di paesaggi incantati e caldi
profumi”
Comoda passeggiata nei dintorni di Villa Welsperg
per conoscere il suo incantevole paesaggio inver-

nale affinando i nostri sensi… e per sperimentare le
nostre capacità sensoriali ci metteremo alla prova
con una simpatica attività annusando e assaporando una calda tisana preparata con piante officinali
di montagna.
Partenza ore 14.30 da Villa Welsperg.
Costo: € 3. Minimo 6 partecipanti.

ATTIVITÀ

Apertura Centro Visitatori di Villa Welsperg
Tutti i giorni dal 27 dicembre al 6 gennaio
2013 (escluso l’1 gennaio)
Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17

A Villa Welsperg
DUE NUOVE ATTIVITÀ
“Un inverno… alla scoperta di tracce animali”
Andiamo a spasso nei dintorni di Villa Welsperg
silenziosi, con occhi e orecchie ben aperti, per
cogliere le tracce degli animali. Ogni mercoledì
dal 9 gennaio a tutto marzo 2013. Ritrovo presso il Centro Visitatori alle ore 14.30. Costi: € 3
Minimo 6 partecipanti.

ATTIVITÀ

Le attività in calendario da gennaio
a marzo 2013
A Paneveggio:
Passeggiate nella Foresta dei violini e visita al
Centro Terra-Foresta
Breve e facile passeggiata di circa un’ora e
mezzo nella maestosa Foresta dei violini a
Paneveggio, nei dintorni del Centro Visitatori,
con visita all’area faunistica dedicata al cervo.
Ogni martedì e venerdì dall’8 gennaio a tutto
marzo 2013. Ritrovo presso il Centro Visitatori
alle ore 11.10 e 14.30. Costi: € 3 Minimo 6
partecipanti. Prima dell’escursione mattutina è
possibile visitare il Centro Visita “Terra-Foresta”
e l’esposizione temporanea: La montagna come
ambiente scritto. Vagabondaggi
Nuova Attività!
“Un inverno… alla scoperta di tracce animali”
Andiamo a spasso nella foresta di Paneveggio,
con occhi ed orecchie ben aperti, per cogliere le
tracce degli animali. Ogni giovedì dal 10 gennaio
al 28 marzo 2013. Ritrovo presso il Centro Visitatori di Paneveggio alle ore 14.30. Minimo 6 partecipanti. Durata attività 2 ore circa. Costo € 3.

“Un inverno… di paesaggi incantati e caldi profumi”
Comoda passeggiata nei dintorni di Villa Welsperg
per conoscere il suo incantevole paesaggio invernale affinando i nostri sensi… per poi assaporare
una calda tisana preparata con piante officinali di
montagna. Ogni venerdì dall’11 gennaio a tutto
marzo 2013. Ritrovo presso il Centro Visitatori alle
ore 14.30. Costi: € 3 Minimo 6 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
Attività organizzate in collaborazione con la Rete
Trentina di Educazione Ambientale dell’Agenzia
Provinciale per la Protezione dell’Ambiente.

Dal lunedì al venerdì possibilità di visitare Villa
Welsperg e l’esposizione: “Col bèl no se magna. Storia e memoria dell’alimentazione in
ambiente alpino”. Situata nella magnifica Val
Canali, la “Casa del Parco” ospita un moderno
e articolato 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 e
una sala con raccolte naturalistiche (campioni
di legno o xiloteca, di arbusti, di rocce).

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 17-19): 0439 768795.

“Tu e il Parco”

I LUOGHI DEL PARCO:

nello scorso numero il luogo da indovinare era Polina

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

ATTIVITÀ

a cura di Roberto Vinante

Stampa EFFE e ERRE
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Indovina chi 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
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