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Il Parco va considerato, oltre che strumento di tutela
del territorio, come motore di sviluppo e crescita economica. Molteplici sono, infatti, gli ambiti e i settori
di impegno.
La manutenzione e la valorizzazione del territorio, la
gestione dei centri visita, la didattica per gli Istituti
scolastici locali e per quelli esterni, le attività e le
proposte per i turisti, la ricerca, la promozione del
territorio, la mobilità.
Uno sviluppo economico basato su ambiente e sostenibilità. In questo ambito va evidenziato, come
esempio importante, la riqualificazione energetica
di Villa Welsperg.
Questo intervento rappresenta, infatti, un contributo
virtuoso e innovativo in tema di “buone pratiche”,
esercitando anche una funzione dimostrativa per
progettisti e imprese locali. In questo, come in altri
campi in cui opera, il Parco si configura come attore
fondamentale del tessuto sociale ed economico del
territorio, attraverso politiche integrate, collocandosi,
a pieno titolo, nell’ambito della green economy.
Le ricadute economiche riguardano soprattutto il piano degli investimenti che permettono il coinvolgimento delle ditte imprenditoriali e artigianali, grandi e
piccole, e il piano occupazionale, con una attenzione particolare a specifiche e nuove professionalità.
Ogni anno il Parco investe circa un milione di euro
di risorse ordinarie per garantire una adeguata manutenzione e valorizzazione del territorio, della sentieristica, delle aree di sosta, per fornire servizi di
informazione, didattici ed educativi nei propri centri
visita, per gestire servizi di mobilità sostenibile.
Nell’area del turismo, quello più specificamente responsabile, sostenibile, culturale e scolastico, il Parco
sta dando un contributo fondamentale, anche attraverso la costruzione del marchio Qualità Parco, che

porterà ulteriore valore aggiunto agli operatori locali
dei servizi turistici che vorranno aderirvi. Per queste
ragioni, è fondamentale che questa nuova Legislatura provinciale metta l’ambiente e i Parchi al centro
della programmazione e del disegno complessivo di
sviluppo, rafforzandone il ruolo e l’azione.
Investire nei Parchi significa nei fatti contribuire allo
sviluppo delle economie locali e promuovere una cultura, in particolare nei confronti delle nuove generazioni, di attenzione e rispetto dell’ambiente, risorsa
fondamentale per l’uomo.
Su questo semplice, ma fondamentale assunto, il
Parco intende sensibilizzare le Istituzioni, in primis
la Provincia, e continuare a svolgere quel ruolo di
collaborazione con i diversi attori economici e sociali della comunità locale sui temi che riguardano
da vicino lo sviluppo del territorio e la promozione
dell’ambiente.
Giacobbe Zortea
Presidente del Parco Paneveggio Pale di San Martino

Monte Castellazzo

Le opere campali costruite durante il Primo Conflitto Mondiale

Parco in quest’area ha inteso adeguare le modalità
della fruizione rispetto alle nuove emergenze poste
dalla frequentazione da parte dei molti fruitori del
Trekking del Cristo Pensante, sistemando il sentiero
d’accesso esistente e individuando un percorso di
rientro alternativo.
Durante i lavori sono stati realizzati anche interventi accuratamente mirati per la ripulitura di alcune
opere risalenti al primo conflitto mondiale presenti
lungo il sentiero, al fine di valorizzare le emergenze
storiche del percorso. L’intervento si concluderà con
la posa di una specifica segnaletica informativa.
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’Ente Parco è uno dei soggetti istituzionali che
aderiscono al Tavolo di Lavoro locale, promosso dalla Comunità di Primiero, che coordina le
iniziative “Primiero e la Grande Guerra: progetto
per il centenario 1914 – 2014”.
In questi anni il Parco ha già realizzato importanti
iniziative che permettono di conoscere alcuni luoghi
che sono stati teatro della Grande Guerra in ambito
locale.
Fra questi un impegno particolare è stato rivolto
all’area del Monte Castellazzo che rientra nel perimetro del Parco, ed è classificata come riserva
integrale, quindi con il più alto grado di tutela di
habitat e specie richiesto dalla normativa.
L’area è, inoltre, all’interno di un Sito di Importanza Comunitaria previsto dalla rete Natura 2000, in
Zona di Protezione Speciale e in IBA (Important bird
area).
Il Monte Castellazzo si trova in una posizione strategica a cavallo tra il massiccio delle Pale di San
Martino, il Lagorai e il gruppo di Bocche-Iuribrutto.
La posizione dominante rispetto al valico dolomitico
del Passo Rolle, ha fatto del Castellazzo sin dall’antichità, ma soprattutto durante il Primo conflitto
mondiale, un luogo di importanza militare.
Sono molte, quindi, in questa area le opere campali
costruite durante il Primo Conflitto Mondiale come
trincee, percorsi, baraccamenti, piazzole di teleferiche, depositi di munizioni.
L’intervento di sistemazione ambientale attuato dal

A Paneveggio c’è ancora “La Lira”
Strategia invernale della mascotte di Paneveggio
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’inverno alle nostre latitudini è la stagione avversa, quella più difficile da superare. Vale per
gli uomini, ma ancor più per gli animali selvatici che, a seconda della specie, utilizzano diverse
strategie per restare in vita.
Alcuni preferiscono la fuga, migrando verso climi
più miti. È il caso di molti uccelli che abitano i nostri boschi d’estate, ma che con il sopraggiungere
dell’autunno, raggiungono località dove la sopravvivenza è più facile.
Altri, come la marmotta, il ghiro, il riccio, il pipistrello, cadono in letargo, un sonno profondo che dura
tutto l’inverno, in cui rallentano il loro metabolismo,
abbassando drasticamente la temperatura corporea
a pochi gradi sopra lo zero. Il battito cardiaco viene
fortemente rallentato e la respirazione ridotta (per
alcuni animali addirittura un respiro al minuto). In
questo modo l’animale consuma pochissima energia ed il grasso accumulato durante le stagioni favorevoli è sufficiente per superare l’inverno.

Lo scoiattolo e il tasso vanno invece in riposo invernale. Essi restano attivi durante tutto l’inverno, ma
per lunghi periodi si ritirano nel loro nido o nella
tana, trascorrendovi dormendo alcuni giorni o addirittura settimane. Quando la temperatura diviene un
po’ più mite, escono alla ricerca di cibo.
Gli animali eterotermi (chiamati impropriamente a
sangue freddo), cioè animali in cui la temperatura
corporea non è costante, ma dipende dalla temperatura esterna, vanno invece in ibernazione. Invertebrati, anfibi e rettili cercano un nascondiglio in
cui non rischiano di gelare. Le rane si interrano nel
fango, sul fondo degli stagni, i rospi cercano un nascondiglio sotto legno morto e foglie in decomposizione. Salamandre, lucertole, orbettini si intrufolano
in gallerie sotterranee, dove si riuniscono numerosi.
Alcuni animali restano attivi durante tutta la stagione invernale, modificando spesso la loro alimentazione e cambiando la loro pelliccia, che diviene
più folta e di un colore che permetta loro di mimetizzarsi meglio nel bosco ricoperto dalla neve. I
cambiamenti più vistosi sono quelli della lepre variabile, dell’ermellino e della donnola che d’inverno si ricoprono di una folta pelliccia bianca, e fra
gli uccelli la pernice bianca. Ma anche la volpe, il
cervo ed il capriolo, cambiano il pelo, che diventa
più spesso e di un colore più scuro, per nascondersi meglio nei contrasti dati dalla neve. Chi rimane
attivo deve sopportare i morsi della fame, accontentandosi di poco. Gli erbivori che durante l’estate

A settembre però era rientrata per il bramito (la stagione riproduttiva) fino al Passo Rolle, per poi tornare a svernare nelle vicinanze di Bellamonte.
Successivamente Lira ha però trovato una strategia
migliore. Trascorre l’estate nella zona di Ceremana
e Colbricon, partecipa al bramito nei prati di Malga Rolle e quando arriva il freddo si trasferisce a
Paneveggio. Compare sempre assieme al suo cucciolo, nato alla fine della primavera e talvolta anche
con il piccolo dell’anno precedente.
Non è l’unica ad avere scoperto che rimanere vicino agli umani per chiedere cibo è una strategia
vincente per sopravvivere ai morsi della fame invernale. L’inverno scorso erano una decina i cervi che
frequentavano la località di Paneveggio.
Ma il 2013 è stato un anno particolarmente duro,
con molte precipitazioni nevose e prima dell’arrivo
della primavera, molti di essi sono morti di fame e
di stenti. In maggio, quando ancora la neve non era
scomparsa dai prati, Lira ed il suo cucciolo erano
fra i sopravissuti.
Da pochi giorni è nuovamente comparsa, pronta ad
affrontare un’altra stagione invernale. Se giunti a
Paneveggio la incontraste, ricordate però che i cervi
sono erbivori ruminanti e che quindi la loro alimentazione si basa esclusivamente sui vegetali.
Federica De Luca, Paola Brambilla
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hanno a disposizione cibo a volontà, trovano poco
o nulla quando la neve cade copiosa e ricopre tutti i
prati e quindi tutta l’erba. Ecco che allora si nutrono
di muschi, licheni o cortecce di alberi giovani. Nei
lunghi e freddi inverni di Paneveggio, la numerosa
popolazione di cervi deve fare i conti con la scarsità
di cibo e la competizione fra gli individui è fondamentale per la loro sopravvivenza. Alcuni di essi
hanno però sviluppato strategie davvero particolari
per sopravvivere alla rigidità del clima.
È il caso di Lira (F31 per citare il codice identificativo), una femmina di cervo, che da qualche anno è
diventata la mascotte di Paneveggio. Quando arriva il freddo, si aggira nei pressi della stazione dei
Guardiaparco e nella zona antistante il recinto dei
cervi. Porta un radiocollare bianco e due “orecchini”, uno giallo e uno rosso (marche auricolari utilizzate per il riconoscimento). È stata infatti utilizzata
per la ricerca sul cervo condotta nel Parco da ottobre 2001 a dicembre 2007. Il suo nome non è stato
dato da qualche nostalgico del vecchio conio italiano, ma dai ricercatori che l’hanno catturata nella
zona del Castelir il 20 aprile 2004 e quindi deve
il suo nome proprio alla località. Nel corso della
ricerca sono stati infatti catturati 54 cervi e poi rilasciati dopo averne misurati i parametri biologici ed
averli dotati di radio collare per monitorare i loro
spostamenti.
Al momento della cattura, valutando l’usura dei
denti, Lira sembrava avere 10 anni. Ora ha quindi circa 20 anni, un’età notevole per un esemplare
della sua specie.
Che fosse un cervo dal carattere peculiare lo si era
capito fin da subito, infatti, grazie alla radiotelemetria s’era visto che Lira nel luglio 2004 si era trasferita nella zona dei Piani Eterni, all’interno del Parco
delle Dolomiti Bellunesi, in autonomia rispetto al
gruppo delle altre femmine, che avevano raggiunto
la località due mesi prima.

Scoperta una nuova farfalla

Una specie di Microlepidottero dell’altopiano delle Pale di San Martino
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opo quattro anni di ricerche sui Lepidotteri
Eteroceri e Microlepidotteri (falene e microfarfalle), è stato raggiunto un risultato importante ed eccezionale.
Una specie di microlepidottero finora sconosciuta è
stata scoperta sull’Altopiano delle Pale di San Martino. Il risultato è indicativo delle scarse conoscenze
degli ambienti estremi quali sono quelli delle alte
quote. Nella programmazione del lavoro sul campo l’Altopiano delle Pale è stato individuato come
un’area che avrebbe potuto riservare sorprese dal
punto di vista tassonomico e biogeografico. Questa
ipotesi si fondava sull’assenza di dati bibliografici
riguardo gli insetti che lo popolano, da ricondurre
all’isolamento di cui ha goduto fino al 1957 (anno
di costruzione della prima funivia), ma anche sul
fatto che negli ambienti di alta quota il periodo di
attività degli insetti è molto breve. Questo è vero in
modo particolare
per le farfalle: per
contattarle sul campo si tratta di essere nel posto giusto
in quei pochi giorni
utili all’anno in cui
volano gli adulti di
ciascuna
specie.
Una prima escurAltopiano delle
sione diurna nell’ePale di San Martino (2500 mt.),
5 Agosto 2013, ghiacciaio
state del 2011 non
della Fradusta.

aveva dato risultati significativi. Anzi l’impressione
generale era stata decisamente negativa: l’Altopiano sembrava proprio un deserto malgrado il tempo
favorevole. Nell’estate 2012, durante una raccolta
notturna condotta a fine luglio, sono stati reperiti
i primi due esemplari maschi di questo microlepidottero. Il riconoscimento quale specie nuova non
è avvenuto sul campo: dei due esemplari malconci
si poteva intuire al massimo la famiglia, quella dei
Gelechiidae. Si tratta di una famiglia di microlepidotteri piuttosto ricca di specie (oltre 350 in Italia),
diffusa in tutti gli ambienti, i cui bruchi hanno regimi alimentari molto diversi, che comprende una
grande varietà di piante erbacee e arboree, licheni
e muschi. Sono presenti in tutti gli ambienti. In laboratorio, gli esemplari sono stati studiati seguendo
la consueta procedura di preparazione e di studio
dei reperti che, nei casi di dubbia identificazione,
prevede lo studio degli organi genitali. Questi organi, interni all’addome, hanno aspetto diverso anche
in specie apparentemente simili, e risultano quindi
caratteri affidabili per la distinzione di specie criptiche. L’esame ha subito rivelato che i caratteri degli esemplari in esame non erano compatibili con
quelli delle specie affini finora note, permettendo
di identificarli come nuova specie. La successiva
collaborazione con il dott. P. Huemer, specialista
della Famiglia Gelechiidae, che ha consentito l’invio in Canada presso il Canadian Centre for DNA
Barcoding di campioni per la verifica genetica

dusta. Vola rapidissima di giorno nelle ore centrali
della giornata, e anche di questa specie non si sono
mai osservati i bruchi: rimangono quindi sconosciute le piante di cui si nutrono e la durata del loro
sviluppo. Di giorno si possono osservare anche delle piccole farfalline scure del genere Orenaia che
volano radente il suolo; quando disturbate fanno
brevi voli e poi scompaiono tra le pietre correndo
velocemente sotto i sassi. Questa tecnica di fuga è
comune anche ai microlepidotteri del genere Udea,
che inoltre hanno le ali di colore grigio chiaro e
risultano anche assai mimetiche sullo sfondo delle
rocce dolomitiche. Siamo abituati a considerare terreno fertile per la scoperta di nuove specie lontane
e remote località esotiche, foreste pluviali impenetrabili e selvagge, montagne inaccessibili. In realtà
in Italia ogni anno vengono scoperte nuove specie
di invertebrati, soprattutto insetti. Questa nuova scoperta invita a osservare con più attenzione anche
gli ambienti che riteniamo di conoscere bene.
Giovanni Timossi

Altopiano delle Pale di San Martino (2500 mt.),
4 Agosto 2013, il Team in caccia notturna
in ambiente alpino estremo,
locus tipicus di Sattleria sp. nova
di cui sono stati trovati quattro paratipi in occasione
dell’uscita (da sx, Andrea Fabbri, Giovanni Timossi).
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della differenza dalle specie congeneri, ha sancito definitivamente l’unicità dei reperti. Nell’estate
del 2013 sono stati reperiti altri quattro esemplari,
che si aggiungono alla serie su cui é stata basata
la descrizione di questa nuova specie, di prossima
pubblicazione su una rivista scientifica internazionale. Al momento questa nuova specie, appartenente
al genere Sattleria, è nota solo dell’Altopiano della
Rosetta, dove vola al crepuscolo, tra le 21 e le 22.
Sono noti solo i maschi, le femmine non sono state ancora scoperte e si presume che, come le altre
specie di Sattleria, abbiano le ali ridotte e inadatte
al volo, rendendo quindi inefficaci le lampade all’ultravioletto che si usano per attirare le farfalle notturne. Andranno cercate di giorno sotto i sassi e nelle
fessure in cui si rifugiano, con tecniche specifiche.
La biologia è ancora sconosciuta. Si suppone che il
ciclo larvale sia biennale, e che la specie trascorra
l’inverno come bruco o come crisalide: ma gli studi
futuri potranno forse dare risposta a questi e molti altri quesiti sulla biologia di queste straordinarie
farfalle. La riduzione delle ali caratterizza tutte le
femmine di Sattleria finora conosciute. Questo fenomeno, presente in molti insetti, è un adattamento ad
ambienti con condizioni climatiche stabili, dove non
vi è la necessità di migrare per cercare altri territori
per l’alimentazione. Questa stabilità permette alle
femmine di risparmiare l’energia normalmente investita per produrre le ali e i relativi muscoli, convertendola nella produzione di un maggiore numero di
uova. Il fenomeno del brachitterismo delle femmine
è particolarmente diffuso nelle farfalle delle alte quote. Anche Elophos caelibaria, un grosso geometride
alpino che vola di notte sull’Altopiano, ha femmine
brachittere. La fauna di Lepidotteri dell’Altopiano
delle Pale di San Martino comprende anche Sciadia
dolomitica, geometride endemico delle Dolomiti, di
cui è stata trovata una colonia abbondante nei pressi della morena ai piedi del ghiacciaio della Fra-
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Tracce, colori e strategie d’inverno
Alla scoperta dei segreti della natura

C

amminando lungo i numerosi sentieri della Val Canali attorno a Villa Welsperg non
è difficile imbattersi in tracce o altri segni di
animali, soprattutto in inverno quando la Val Canali
si riveste di una candida coltre nevosa che ricopre
prati, bosco e sottobosco. L’inverno è una stagione
importante per la fauna, che deve fare i conti con la
limitata disponibilità di cibo e con il freddo. In tutto
il territorio del Parco si possono osservare curiosi
fenomeni legati all’inverno: l’acqua con il suo passaggio di stato da liquido a solido, l’adattamento
degli animali come la pernice che si mimetizza divenendo completamente bianca sulle nevi, il mutamento della pelliccia di molti mammiferi che diviene
più folta, la migrazione del gufo comune (Asio otus)
verso zone più miti, il profondo letargo dello scoiattolo e delle avicole per sfuggire ai rigori invernali.
Rettili e anfibi hanno evoluto la capacità di regolare
la propria temperatura corporea rallentando il metabolismo per l’intera durata della stagione invernale
mentre gli animali a sangue caldo come mammiferi
e uccelli, accumulano riserve energetiche per affrontare la stagione fredda. Insomma…ognuno trova la
propria strategia di sopravvivenza!
Se siete curiosi di scoprire i segreti degli animali e
volete immergervi nella quiete invernale della Val
Canali, il Centro esperienza della Rete trentina di
educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile
dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA) e il Parco vi invitano a due curiose
attività adatte a tutti, grandi e piccini!

Eccole nei dettagli:
TRACCE D’INVERNO
Andremo a spasso nei dintorni di Villa Welsperg
alla ricerca di tracce animali lasciate a terra o sulla
vegetazione. Osserveremo l’ambiente naturale, facendo considerazioni sul mimetismo, l’adattamento,
il comportamento e l’alimentazione degli animali
selvatici, in relazione alla stagione.
Venerdì 27 dicembre 2013 e giovedì 2 gennaio
2014, ritrovo presso Villa Welsperg ore 14.30
MANGIA TU…CHE MANGIO IO!
Ciò che per noi è scarto alimentare in questo laboratorio può diventare cibo prezioso per aiutare gli
amici animali ad affrontare meglio il rigido inverno.
Creiamo insieme delle mangiatoie con materiale
di recupero da posizionare nel giardino di casa e
scopriamo i “cibi” adatti alle più comuni specie di
uccelli e roditori.
Ogni venerdì dal 17 gennaio al 28 marzo 2014,
ritrovo presso Villa Welsperg ore 14.30
VI ASPETTIAMO CURIOSI e buon inizio d’inverno
a tutti!
Valentina Saitta

La pecora di razza Lamon nel Parco
Ora è arrivata la lana!

Gruppo di donne
che lavora il feltro “Filofolo” - Siror

I prodotti disponibili sono i seguenti:
- lana lavata in fiocchi, utilizzabile per fare imbottiture di materasssi e cuscini
- nastro pettinato adatto per filatura a mano e
per essere infeltrito
- falda per la lavorazione del feltro a mano
- rocche di filato da 2 fili per tessitura a mano
o maglieria a macchina
- matasse da 100 gr. e da 300 gr. da 6 fili
(120 m) adatte per aguglieria

La lana sarà a breve messa in vendita
nei Centri vista del Parco oppure on-line sul sito:
www.parcopan.org
Nel corso dell’inverno saranno organizzati corsi
specifici sulla “lana e dintorni”
Per ulteriori informazioni: 0439 764637

Valentina Saitta e Domenica Loss
“La matassa e il gomitolo” - Imér

Laboratorio Artigianale di tessitura
ARTelèr - Mezzano
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roprio così, è arrivata. Dopo alcuni mesi di
attesa la lana - che era stata portata in grossi
sacchi a Biella per essere lavata e lavorata ci è stata restituita sottoforma di soffici materrassini
da infeltrire, bianche matasse da lavorare ai ferri e
ottimo filato in rocche da tessere o da lavorare a
macchina. La suddivisione, avvenuta sotto gli esperti occhi dei tecnici di Biella, ha permesso di ottenere
una buona gamma di prodotti ed ha accertato anche la presenza di numerose fibre lunghe adatte ad
essere filate. Ne è stato mantenuto il suo bel colore
bianco naturale che ben si presta - volendo - ad
essere tinto con colori naturali. Già alcuni artigiani
locali si sono mostrati interessati a lavorare la lana
per produrre articoli originali e di qualità. Ma la
peculiarità di questa lana è sopratutto la sua storia:
proviene infatti da pecore di una razza in via d’estinzione, poche ma preziose per la salvaguardia
della biodiversità. Utilizzando la lana si contribuisce, anche a salvaguardare la razza, diventandone
in qualche modo custodi.

“Qualità Parco”

I passi compiuti per la stesura del regolamento e dei disciplinari

I
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l progetto “Qualità Parco” (il cui nome è ancora
provvisorio), che ha preso avvio nei mesi scorsi, prevede una attestazione ambientale e un
processo di marketing territoriale, per diffondere la
filosofia della qualità ambientale e sviluppo sostenibile, attraverso il coinvolgimento del tessuto economico e sociale, dalle aziende ricettivo turistiche alle
strutture tipiche, fino alle realtà connesse alle attività
turistiche.
L’obiettivo è quello di incentivare la crescita di un
turismo in linea con gli obiettivi di valorizzazione e
tutela del territorio.
Dopo la fase di presentazione del progetto “Qualità Parco” alle diverse realtà turistiche del territorio
di Fassa, Fiemme e Primiero, avvenuta nello scorso

mese di giugno, in questi mesi si è concretizzato il
lavoro del Comitato Tecnico, nel quale è rappresentato il Parco e gli Operatori economici e turistici e
che ha lo specifico compito di contribuire a definire
i criteri e i contenuti dei disciplinari per la concessione del marchio.
Le strutture candidate all’ottenimento del marchio
devono, infatti, dimostrare di rispettare una serie di

maggiore flessibilità agli strumenti valutativi, viene
dato anche spazio ad iniziative specifiche del richiedente che saranno oggetto di valutazione per il
raggiungimento del marchio “Qualità Parco”.
Sicuramente importante anche il capitolo del rapporto con l’ospite: l’accoglienza, le attività di servizio e la partecipazione alle iniziative del Parco.
Un presupposto per l’assegnazione del marchio
sarà anche l’impegno al miglioramento continuo
per quanto riguarda la qualità del servizio offerto.
Tale impegno si esplica, da un lato in un’affermazione di principio nella mission aziendale e dall’altro in un accordo concreto con il verificatore esterno
sulle misure da adottare. Alla fine della verifica iniziale, l’azienda dovrà infatti accordarsi sugli ambiti
di miglioramento che poi saranno oggetto di verifica nella successiva visita di mantenimento da parte
del Parco.
Terminata l’articolata fase di definizione degli strumenti valutativi, inizierà con il 2014 la fase di adesione con la presentazione del regolamento e dei
disciplinari a tutti gli operatori turistici interessati.
Walter Taufer

ATTIVITÀ

criteri obbligatori e facoltativi legati agli aspetti che
riguardano nello specifico l’ambiente e la gestione.
Si tratta di definire un protocollo d’intesa per dare
applicazione alle Linee guida per il settore ricettivo turistico con le quali vengono stabiliti i requisiti
specifici che le imprese operanti nel settore della
ricettività turistica devono rispettare.
La documentazione evidenzia, dunque, le metodologie e i requisiti che definiscono il processo di concessione del marchio. L’applicazione di tale protocollo d’intesa darà diritto al richiedente di utilizzare
il marchio “Qualità Parco”. I criteri saranno verificati
da un ente esterno che avrà il compito di valutare
l’effettiva applicazione e conformità dei requisiti,
compilando una check list ed il rapporto di verifica i
quali vengono poi sottoposti al “Comitato Tecnico”.
I requisiti per l’assegnazione del marchio, individuati dal Comitato Tecnico sono sia di carattere
tecnico-legislativo, legati al rispetto di norme specifiche per i diversi aspetti ambientali, che di carattere gestionale. Prima della pubblicazione definitiva
degli strumenti valutativi è stata verificata l’applicazione dei criteri, attraverso dei test, per le diverse
categorie per avere un feedback ottimale.
Questi ambiti si riflettono nelle tre aree tematiche in
cui sono suddivisi i requisiti di assegnazione, ovvero
“aspetti ambientali”, “aspetti gestionali” ed “aspetti comunicativi”. Fra gli aspetti che riguardano il
“rapporto con l’ambiente”, particolare importanza
assume la gestione energetica, come ad esempio
l’installazione di lampadine a basso consumo energetico, sensori per lo spegnimento dell’illuminazione e, ancora, la gestione delle risorse idriche e gli
impianti solari per quanto riguarda gli aspetti del
risparmio energetico. Per le strutture alberghiere fra
i requisiti troviamo anche il menù e la valorizzazione di piatti tipici del territorio. Particolare importanza viene data alla comunicazione ambientale delle aziende nei confronti dei clienti. Al fine di dare

Il Parco d’inverno
Le attività e le iniziative

A

nche quest’anno il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino e le Guide Alpine
propongono un ricco programma settimanale
di proposte che vogliono essere un’alternativa alla
vacanza sugli sci: passeggiate guidate, escursioni
con racchette da neve, affascinanti esplorazioni
ed avventure all’aria aperta. È un modo insolito
ed emozionante per vivere l’atmosfera dei paesi
di montagna e l’ambiente del Parco Naturale nella
quiete della stagione invernale.

LE FESTIVITÀ NATALIZIE

Passeggiate nella Foresta dei violini
Tutti i giorni dal 27 dicembre al 6 gennaio 2014
(escluso il primo gennaio)
Breve e facile passeggiata di circa un’ora e mezzo
nella maestosa Foresta dei violini a Paneveggio: lungo il percorso si incontrano anche un grande recinto con i cervi ed un ardito ponticello sospeso sulla
forra del torrente Travignolo.
Ritrovo presso il Centro Visitatori alle ore 10.30 e 14.30
Costi: € 3 - Minimo 6 partecipanti.

ATTIVITÀ

Apertura Centro Visitatori di Villa Welsperg
Tutti i giorni dal 27 dicembre al 6 gennaio 2014
(escluso il primo gennaio)
Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17

ATTIVITÀ A VILLA WELSPERG

Venerdì 27 dicembre e giovedì 2 gennaio
Tracce d’inverno
A spasso con i sensi nei dintorni di Villa Welsperg
alla ricerca di tracce animali lasciate a terra o sulla
vegetazione. Osserviamo l’ambiente naturale in cui
vivono facendo considerazioni sul mimetismo, l’adattamento, il comportamento e l’alimentazione in
relazione alla stagione.
Partenza ore 14.30 da Villa Welsperg.
Costo: € 3 - Minimo 6 partecipanti.

“Un inverno... alla scoperta di tracce animali”
Quali animali vivono d’inverno nella foresta? Attraverso le tracce che lasciano, segno del loro passaggio e della loro presenza, si potrà scoprire chi
sono e come sopravvivono al freddo e alla neve.
Dopo una breve introduzione all’interno, seguirà
una passeggiata nei dintorni del Centro Visitatori di
Paneveggio, per cercare, raccogliere, catalogare le
tracce degli animali che non vanno in letargo.
Ogni giovedì dal 9 gennaio al 13 marzo 2014.
Ritrovo presso il Centro Visitatori di Paneveggio alle
ore 14.30.
Durata attività 2 ore circa. Costo € 3.

LE ATTIVITÀ IN CALENDARIO
DA GENNAIO A MARZO 2014

ATTIVITÀ

A PANEVEGGIO:
Passeggiate nella Foresta dei violini
Breve e facile passeggiata di circa un’ora e mezzo
nella maestosa Foresta dei violini a Paneveggio: lungo il percorso si incontrano anche un grande recinto con i cervi ed un ardito ponticello sospeso sulla
forra del torrente Travignolo.
Ogni martedì e venerdì dal 10 gennaio a tutto
marzo 2014. Ritrovo presso il Centro Visitatori alle
ore 10.30 e 14.30.
Costi: € 3 - Minimo 6 partecipanti.

A VILLA WELSPERG:
La “Casa” del Parco nella magnifica Val Canali nel
corso dell’inverno sarà visitabile solo parzialmente
a causa di importanti lavori che interesseranno gli
allestimenti interni.
Apertura: dal lunedì al venerdì (orario 9.30 -12.30
e 14-17) L’ingresso al Centro: € 1.
La partecipazione alle attività è gratuita per bambini fino a sei anni solo se accompagnati dai genitori.

NOVITÀ:

Mangia tu... che mangio io!
Ciò che per noi è scarto alimentare in questo laboratorio può diventare cibo prezioso per aiutare gli
amici animali ad affrontare meglio il rigido inverno.
Creiamo insieme delle mangiatoie con materiale
di recupero da posizionare nel giardino di casa e
scopriamo i “cibi” adatti alle più comuni specie di
uccelli e roditori.
Ogni venerdì dal 17 gennaio al 28 marzo 2014.
Ritrovo presso il Centro Visitatori alle ore 14.30
Costi: € 3 - Minimo 6 partecipanti.

ATTIVITÀ

Attività organizzate in collaborazione con la Rete
trentina di educazione ambientale dell’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente.

Informazioni ed iscrizioni:

sede del Parco - Villa Welsperg in Val Canali
Tel. 0439 765977
fax 0439 762419
info@parcopan.org
www.parcopan.org

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
Da non perdere: ogni venerdì
(a partire dal 10 gennaio 2014) escursione golosa
nella magica Val Venegia, con pranzo a base di
prodotti tipici presso Malga Venegia (bus navetta
per il ritorno dalla Val Venegia a Passo Rolle).

La biblioteca del Parco
Un nuovo spazio dedicato ai più piccoli

Servizio di prestito libri
La Biblioteca effettua il servizio di prestito libri.
Orari: ore 9 - 12; 14 - 17

“Tu e il Parco”

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

LA FAUNA DEL PARCO: nello scorso numero il simpatico animale da indovinare era la Civetta Capogrosso

ATTIVITÀ

A

ll’interno di Villa Welsperg è presente la Biblioteca dedicata a Dino Buzzati, che attualmente conta più di 4700 titoli dedicati alla
natura, alle aree protette e alla montagna, e dove
sono in consultazione 30 titoli di riviste specializzate in campo ambientale.
Molti, da sempre, sono anche i libri per bambini disponibili, ma ora all’interno della Biblioteca è stato
realizzato un nuovo spazio, grazioso e simpatico,
dedicato esclusivamente a loro.
In questa sezione è possibile trovare libri dedicati
a racconti, storie e leggende e, naturalmente, pubblicazioni a tema naturalistico. In totale i libri per
bambini e ragazzi presenti in questo spazio sono
circa 550.
Il nuovo spazio con l’arredamento colorato è stato
realizzato dagli operai del Parco.
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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
NE/TN0090/2011

