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Territorio
C’è del nuovo a Villa Welsperg
Un viaggio virtuale nel Parco
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C’è del nuovo a Villa Welsperg...
In questa stagione estiva molto di nuovo viene offerto
al visitatore che entra nel complesso della casa del
Parco dopo i lavori di riqualificazione del giardino
che circonda la Villa e l’allestimento dei nuovi elementi che costituiscono gli spazi espositivi permanenti all’interno dell’edificio.
Innanzitutto, il visitatore viene accolto già all’ingresso del giardino, e la sua esperienza di visita comprende in maniera integrata sia il giardino sia gli
spazi interni all’edificio. Sinora il giardino era considerato quasi un luogo secondario rispetto alla Villa,
e pur essendo particolarmente curato e ricco di punti
di interesse, scoprirli era in pratica lasciato alla curiosità del visitatore.
Con il nuovo assetto, oltre che mettere ordine all’accesso al compendio, si è inteso informare maggiormente chi entrerà di quanto il giardino offre: sono
stati previsti perciò precisi punti informativi, accompagnati ovviamente da attrezzature per il relax e
per il gioco dei più piccoli. Periodicamente, durante
l’estate, i visitatori potranno essere guidati dal personale del Parco alla scoperta delle evocative bellezze
del giardino e dei suoi angoli nascosti.
Anche gli allestimenti interni alla Villa cambiano
profondamente il loro ruolo: abbandonato il singolo
tematismo che caratterizzava il precedente centro visita (quello dell’acqua) ora il percorso permetterà di
conoscere i principali ambienti ed ambiti territoriali
racchiusi nel perimetro del Parco. Sia gli adulti sia i
bambini (con un percorso a loro dedicato) potranno
così comprendere perché questo territorio è protetto,
quali sono i valori naturalistici, storici e di cultura
materiale che racchiude.
Giardino e spazi espositivi interni sono così profondamente uniti per offrire al visitatore un’esperienza
di visita completa e sfaccettata: per questo chiedere-

mo che la modesta tariffa d’entrata sia versata già
all’ingresso nel giardino. La scelta dello stile degli
allestimenti, sia quelli esterni sia quelli interni, è stata fatta avendo in mente un preciso concetto: che i
veri tesori sono fuori, nei boschi e nei prati, lungo
i torrenti, nelle rocce del Parco; il Centro Visitatori, quindi, non deve sostituirsi alla realtà, non deve
riprodurre in piccolo la natura, ma deve evocarla,
spingendo il visitatore ad addentrarvisi davvero.
Per questo abbiamo evitato allestimenti tecnologicamente avanzati che pure oggi vanno molto di moda:
siamo infatti convinti che la natura del Parco sia uno
spettacolo inimitabile, e che sia inutile, se non dannoso, pretendere di imitarla attraverso una sua artificiosa spettacolarizzazione.
Avremo raggiunto l’obiettivo che ci siamo posti con
questo impegnativo progetto se i nostri visitatori,
dopo essere entrati in Villa, decideranno di mettersi
gli scarponi e di entrare nel vero Parco, alla ricerca
di ciò che nel Centro Visitatori hanno solo intuito.
Abbiamo l’ambizione, insomma, di fare della visita
a Villa Welsperg una esperienza coinvolgente ma
non esaustiva, un punto di partenza e non di arrivo
nella conoscenza del nostro territorio.
Sapremo se questo obiettivo è stato raggiunto solo
dall’accoglienza che questa nuova offerta avrà da
parte dei visitatori, delle scolaresche e dei gruppi
che a partire da questa estate affolleranno, speriamo numerosi, gli spazi della Villa.
Non mancheremo comunque di raccogliere suggerimenti e critiche per fornire loro un servizio sempre
migliore, per fare in modo che al termine della visita
ci si possa sentire un po’ più informati e curiosi.
Vittorio Ducoli
Direttore del Parco Paneveggio
Pale di San Martino

La Villa

Riapre il Centro Visita ed è tutto nuovo
l 22 giugno 1996 veniva inaugurata Villa
Welsperg, che si apriva come “Casa del Parco” e accoglieva il pubblico nelle sale del suo
Centro Visita. Oggi, 18 anni dopo l’inaugurazione
di quel primo allestimento, il Centro è stato completamente rivisitato, e riapre al pubblico con un
secondo nuovissimo allestimento.
Vi si propone un viaggio attraverso i principali settori del Parco, che è un grande scrigno di biodiversità proprio in virtù della sua complessa articolazione
geografica.
La biodiversità, infatti, non è costituita solo dalla
molteplicità e dunque dal numero delle specie viventi, ma anche e soprattutto dalla diversità dei luoghi,
dei suoli, delle forme e delle rocce.

I

Un forte richiamo al giardino, alle Muse Fedaie, alla
Valle Biodiversa
La rivisitazione degli allestimenti permanenti ha costituito l’occasione per rinnovare il rapporto tra il
dentro e il fuori della Villa.
Bisogna infatti ricordare che l’allestimento delle sale
al piano terra fu la prima realizzazione culturale
dell’intero compendio di Villa Welsperg.
Il tema scelto - l’acqua - rappresentava bene la Val
Canali e in genere molti ambienti del Parco.
Tuttavia, dopo l’inaugurazione del 1996 l’Ente Parco non si è affatto fermato, ed anzi, ha realizzato
tanti altri allestimenti culturali sia dentro la Villa che
fuori.

Fuori, in particolare, venne creato il giardino della
Villa, ricco di elementi anche molto diversi tra loro,
ma tutti armoniosamente accostati e tutti accomunati da una forte valenza educativa.
Successivamente, anche i dintorni della Villa sono
stati dotati di strutture educative permanenti, e sono
nati in tal modo il sentiero del Lago Welsperg, il
cammino delle Muse Fedaie e le Cesurette-Porta della Val Canali.
Infine, la Villa stessa e gli allestimenti esterni sono
stati interconnessi all’Itinerario Tonadico-Cimerlo e
tutto fa parte del grande progetto “Val Canali, una
valle biodiversa”.
Il nuovo spazio interno della Villa è stato dunque
allestito tenendo conto della nuova realtà in cui si
colloca, e cercando di dargli una funzione che sia
al tempo stesso centrale e complementare a quanto
fuori narrato.
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Alla scoperta del nuovo Centro Visita
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Un viaggio stilizzato ma verosimile
Questo Parco è particolarmente complesso nella sua
articolazione territoriale, e per di più la sua denominazione è fonte di disorientamento e di frequenti
equivoci quando non ci si trova a Paneveggio. Con
questo allestimento si vuole creare una “situazione
di esperienza” nella quale sia possibile appropriarsi dei caratteri peculiari ed essenziali di ciascun
settore geografico del Parco, nonché dare struttura
e organizzazione alla propria mappa mentale di
questo territorio.

Il caso vuole che l’articolazione degli spazi al piano
terra di Villa Welsperg presenti una curiosa somiglianza topografica - quasi una sorta di analogia
- con lo sviluppo territoriale reale del Parco.
Ecco allora l’idea di suddividere lo spazio espositivo in sei sale ideali. La prima è dedicata all’intero
Parco e al senso-valore della biodiversità.
Le altre cinque sale presentano ciascuna un ritratto
– se così si può dire – dei grandi settori del Parco:
si comincia con la Val Canali, si sale sull’Altopiano
delle Pale, si scende nella Foresta di Paneveggio,
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Un cervo gigante...
...a misura di bambino!
Finalmente approda nel giardino della Villa una
struttura ludica nuova fiammante per la gioia dei più
piccoli: un cervo, animale simbolo del Parco, con il
quale e dentro il quale si può giocare e arrampicarsi.
Nell’ambito del pur ricco complesso della Villa, mancava infatti uno spazio ludico esclusivo per i bambini.
La struttura è stata progettata e realizzata dalla Ditta
Archplay di Lagundo (BZ).

Due percorsi
Una volta entrati in Villa Welsperg e giunti alla reception, ci si trova nell’atrio sul quale si apre questo
nuovo allestimento e dal quale prende avvio il percorso di visita.
Il varco di ingresso alle sale espositive ripropone
artisticamente il grande tiglio che domina il giardino della Villa. Le sue fronde giungono fino a terra
e segnano due evidenti passaggi, uno normale e
uno più piccolo, assolutamente speciale. Per iniziare
il viaggio è necessario entrare sotto le chiome del
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grande albero, gli adulti per l’ingresso normale, ma
i bambini per quello speciale a loro riservato.
I due ingressi immettono in due percorsi distinti che
presentano elementi diversi ma complementari.
Gli argomenti e i temi sono sostanzialmente i medesimi, ma cambia il punto di vista dal quale li si
guarda. La via riservata a bambini e ragazzi è un
“magico percorso” costellato di piccole prove da
superare (la Via della Lepre, la Via Ferrata,...): regala però l’incontro esclusivo con alcuni abitanti del
Parco, come per esempio il cervo, mamma lince, le
marmottine nella tana. Gli adulti avranno bisogno
dei più piccoli per vederli, oppure dovranno essi
stessi “ritornare bambini”. Di contro, ci sono nozioni
che i più piccoli possono solo intuire (di chi è il
grande nido in cui possono accoccolarsi?), ma che
potranno poi comprendere grazie all’aiuto degli
adulti: questi ultimi, infatti, trovano approfondimenti
e occasioni di conoscenza sul percorso a loro riservato.
Scommettiamo che dopo la visita si avrà voglia di
fare davvero un giro per conoscere e capire questi
luoghi, tanto belli quanto fragili?
Stefano Cavagna e Sonia Cian
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si sale nuovamente fino sul crinale del Lagorai, e si
scende infine nel Vanoi.
In altre parole, l’anello che si compie dentro alle
sale di Villa Welsperg assomiglia davvero molto ad
un possibile viaggio nel territorio vero.
Camminare in queste sale, lungo questo percorso,
è come muoversi in piccolo nelle forme e nelle complessità del Parco. La distanza e le differenze che
esistono, per esempio, tra la Val Canali e Paneveggio, vengono qui percepite con tutto il proprio corpo, spostandosi da una sala all’altra nel rispetto di
una dislocazione stilizzata ma verosimile dei luoghi
reali.

Il Tabià

La riorganizzazione degli spazi
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ll’interno del Compendio di Villa Welsperg,
l’antico Tabià è un esempio tipico di architettura rurale.
Lo stabile si sviluppa su due piani ed era composto dalla stalla al piano terra e dal fienile al primo
piano.
Il piano terra conserva il pavimento originale in “salesà” su terra battuta. È questo il nome dato all’antica pavimentazione selciata che ritroviamo in edifici
di questo tipo e in molte mulattiere di montagna, realizzata con l’utilizzo di ciottoli e pietre e seguendo
tradizionali specifiche e precise modalità tecniche
per la sua messa in opera.
Il nuovo intervento ha riguardato la riqualificazione
con ristrutturazione del Tabià, oltre alla riorganizzazione del sistema degli spazi interni.
I locali al piano terra saranno usati come locali
di supporto alle attività di Educazione ambientale
per tutta la durata dell’anno, mentre il primo piano
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sarà utilizzabile per convegni, riunioni ed incontri,
oltre che come contenitore per le mostre del Parco. L’intervento ha privilegiato criteri di sostenibilità
e risparmio energetico e le tecnologie adottate si
inseriscono nel “percorso tecnologico virtuoso” che
racconta i lavori di riqualificazione energetica della
villa. L’intervento introduce un nuovo elemento fisso,
il “Barch”, accostato al Tabià. Una struttura aperta,
leggera, che servirà per la sosta e la protezione dalle intemperie dei frequentatori del compendio (può
contenere almeno 50 persone).
Il nome dialettale “barch” deriva dalle tipiche costruzioni d’assi, che si trovano soprattutto nel fondovalle, un tempo usate, come riparo per il fieno.
Il manto di copertura è costituito da un pacchetto a verde
pensile con utilizzo di essenze
autoctone.

Quattro percorsi in due stagioni

T

ra le varie definizioni che il dizionario riporta
alla voce virtuale, una recita: “Simulato, ricostruito al computer e che appare come se fosse
reale: realtà v.”. Quindi è la simulazione di un contesto reale, e in quanto tale potrebbe benissimo assume la fisionomia di qualcosa di artificioso, sfuggente, magari manipolabile, caratteristica che si addice
alle tecnologie digitali. L’applicazione che il Parco
ne ha voluto fare, si pone naturalmente all’interno di
queste considerazioni, ed il risultato è un prodotto
tecnologico che contamina il paesaggio reale con
quello simulato, e dal quale nascono quattro Percorsi virtuali consultabili nel corso dell’estate in una
apposita sezione sul sito internet del Parco, a descrizione di altrettanti ambienti naturali. Il progetto, finanziato nell’ambito di un bando FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), si basa su delle riprese
fotografiche a 360°, all’interno delle quali vengono
inserite delle informazioni supplementari a descrizione dell’ambiente. Le informazioni raccontano gli
habitat, le specie vegetali e animali, la storia locale
e tutto quanto serve per incuriosire e stimolare infine, la visita reale. Gli ampi pascoli di malga Bocche
e Passo Lusia con gli eleganti cembri, il deserto pietroso dell’altopiano delle Pale di San Martino con il
laghetto proglaciale della Fradusta, la Val Canali
ed il lago di Calaita sono i quattro ambienti trattati,
e rientrano negli obiettivi del bando come aree già
interessate da una certa frequenza turistica, ma nei
confronti delle quali sarebbe importante decentrare
i flussi di visitatori verso periodi dell’anno a minore
affluenza. Per questo motivo le riprese sono state

eseguire in due
diverse epoche dell’anno:
estate ed autunno, estate
ed inverno per
l’altopiano delle Pale. Particolare attenzione
viene posta ai biotopi, a quelle aree sempre poco
considerate, ma che le normative, anche quelle comunitarie, considerano come luoghi importanti per
la conservazione della diversità biologica. Luoghi
che nel differenziarsi dall’ambiente circostante divengono fulcro di vita alternativa per piante ed animali; spesso considerati ostacolo ed impiccio alle
attività umane vengono osteggiati e bonificati. E
poi i prati, belli come quelli di Villa Welsperg, ma
altrove in pericolo perché non più falciati o perché
troppo concimati e le cui dinamiche influenzano
l’assetto paesaggistico ed ecologico. E poi ancora
le Dolomiti, bene che è innanzitutto un patrimonio
locale, ma ora anche dell’umanità intera, come sancito nel 2009 dall’UNESCO. Insomma, un viaggio
virtuale si, ma il cui risvolto è quello di incentivare
la visita reale del Parco magari proprio nei momenti
altri, fuori dal caotico afflusso estivo e magari proprio alla ricerca dei colori autunnali, che prima di
porre termine alla stagione vegetativa, la esaltano,
in un’ultima e definitiva istantanea.
Maurizio Salvadori
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Viaggio virtuale nel Parco

I boschi vetusti della Val Ceremana
Un’oasi di naturalità raccontata dai licheni

A

RICERCA

lcuni boschi all’interno del Parco sono gestiti con lo scopo principale di conservare la
biodiversità e i processi naturali che sostengono gli ecosistemi. È questo il caso di una parte
della foresta di Val Ceremana che si sviluppa su
un versante scosceso, soggetto a frequenti frane di
grossi massi porfirici: un ambiente selvaggio, in cui
i processi fisici del versante interagiscono con quelli
biologici che caratterizzano i popolamenti vegetali
e animali.
Tra le componenti biologiche più rilevanti di questa
foresta vi sono i licheni che colonizzano abbondantemente tronchi e rami degli alberi, legno in decomposizione e tappeti di briofite che ricoprono massi e
lembi di terreno. Per studiarne la composizione dei
popolamenti e le dinamiche spazio-temporali in funzione delle caratteristiche forestali e topografiche, è
stata allestita una rete di monitoraggio costituita da
17 aree permanenti distribuite nella foresta in modo
sistematico, secondo una griglia geometrica.

Questa rete costituirà la base anche per ulteriori studi sulle diverse componenti biologiche della foresta.
All’interno di ciascuna area si sono campionati i
popolamenti lichenici sui tronchi di cinque alberi di
cui si sono misurati il diametro (alcuni esemplari superano i 60 cm), l’età (gli alberi più vecchi hanno
poco meno di 200 anni), la densità della chioma e
altri parametri utili per interpretare la distribuzione
dei licheni.
Le specie rinvenute sono molte, ottantacinque, e
molto interessanti come ad esempio Pycnora leucococca e Rinodina degeliana, nuove segnalazioni
a livello nazionale. Ma forse l’aspetto più notevole
è dato dalla presenza di molte specie che hanno
come partner fotosintetico un cianobatterio e sono
legate a climi suboceanici.
È questo ad esempio il caso di Fuscopannaria mediterranea (nuova per le Alpi italiane), Leptogium
cyanescens (non ancora nota nel Parco), Nephroma
parile (specie rara nel Parco), Pannaria conoplea

I risultati di questa ricerca confermano che il territorio del Parco presenta aspetti di biodiversità lichenica di notevole interesse conservazionistico. Inoltre,
la base di dati ora disponibile permetterà di valutare l’evoluzione dei popolamenti in relazione alle
dinamiche climatiche e forestali.
Juri Nascimbene
Dipartimento di Scienze della Vita,
Università di Trieste
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(specie rarissima nel Parco), Peltigera collina (non
ancora nota nel Parco). Sono inoltre presenti popolazioni molto abbondanti di diverse specie di Peltigera che colonizzano briofite epilitiche o lignicole.
Si tratta di licheni relegati in ambienti molto umidi
che trovano le condizioni ideali per il loro sviluppo
nelle parti più indisturbate delle foreste e sono pertanto buoni bioindicatori di naturalità.
Da un punto di vista ecologico hanno una notevole
importanza dal momento che le colonie di cianobatteri in essi contenute sono in grado di fissare
l’azoto atmosferico contribuendo quindi al ciclo di
questo prezioso elemento nella foresta.
Incrociando i dati di biodiversità lichenica con le variabili ambientali si è potuto vedere che i due fattori
più importanti nel determinare un incremento del
numero di specie sono l’esposizione del versante e
l’eta degli alberi.
La prima incide sulla durata giornaliera dell’illuminazione e quindi sulla produttività di questi organismi e sulla possibilità di insediamento di specie
forestali che prediligono condizioni mediamente
illuminate.
L’effetto positivo dell’età degli alberi conferma
quanto era già emerso in precedenti ricerche svolte
nel Parco e sottolinea l’importanza di conservare
alberi vetusti che costituiscono veri e propri punti di
accumulo di specie e di propaguli.
L’abbondanza dei popolamenti è condizionata anche dalla copertura delle chiome il cui effetto negativo indica che, oltre che da fattori topografici,
lo sviluppo delle comunità licheniche è regolato a
livello locale dalla quantità di luce che riesce a penetrare sotto la volta arborea.
A margine dell’indagine si è potuto inoltre confermare, nei pressi del Lago di Fortebuso, una notevole stazione di Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar &
Vezda, specie a rischio di estinzione in Italia e inserita nell’allegato V della Direttiva Habitat.
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Missione compiuta!
Siamo Custodi della terra di primo livello

È

con grande piacere e soddisfazione che ospitiamo due commenti scritti dagli alunni delle
classi 1a C e 1a D della Scuola Secondaria di
Primo Grado di Predazzo, ospiti per 3 giorni in Val
Canali, nel Parco. Hanno scelto un progetto particolarmente entusiasmante e interattivo, di totale
immersione nella natura e con le esperte Federica
e Simonetta, hanno conquistato le chiavi e il diploma di “Custodi della Terra”*. Come potrete rendervi
conto leggendo le loro parole, questi ragazzi hanno affinato la loro attenzione e sensibilità nei confronti delle “cose della natura”, li abbiamo aiutati
a prendere coscienza dei cicli e delle interrelazioni
che regolano i rapporti delle creature viventi.
Ecco l’entusiasmo col quale hanno lavorato e vissuto in quei 3 giorni.
Volete trascorrere tre giorni in uno dei luoghi più
belli delle Dolomiti? Siete disposti a superare prove
nel bosco di giorno … e di notte? Volete visitare il
laboratorio e scoprire chi è il misterioso E.M.?

Allora siete pronti per iniziare il corso che vi porterà
ad essere Custodi della terra. Ma ora leggiamo le
recensioni dei primi custodi diplomati.
“I tre giorni in Val Canali sono stati bellissimi: cercare con una mappa “antica” le capsule del tempo nel
bosco, esplorare nel buio della notte luoghi misteriosi è stato emozionante.”(Andrea, Manuel, Enrico
e Martin)
“Non pensate di cavarvela a buon mercato però:
vi verranno dati dei semplici e divertenti compiti da
svolgere per potervi diplomare e imparerete a scoprire il vostro posto magico... sotto il velo del silenzio.” (Martina, Fabiola e Christian)
“La passeggiata nel bosco è stata meravigliosa perché mi sentivo una vera esploratrice nel seguire le
orme di E.M. e provare le sensazioni che provava
anche lui nel fantastico microcosmo del sottobosco.”
(Aurora)
“Scoprirete lo spettacolo delle particelle e con esse
poi vi sentirete aggrovigliati, e soprattutto vedrete la
“linea di sgranocchiamento”... ma non pensate di
far colazione! (Rocco e Federico)
“In questa gita mi sono divertito molto, la cosa più
bella è stata la camminata notturna, stare in compagnia è molto divertente, io e i miei amici eravamo
veramente felici ed entusiasti. E alla fine delle attività
abbiamo saltato su un morbido letto di foglie; è stato bello creare profumi con gli aromi del bosco e realizzare una tavolozza di colori”. (Martino e Silvia)
“I tre giorni sono stati fantastici, anzi spettacolari!
Se dovessimo dare un giudizio da uno a dieci daremmo 11!”(Mattia ed Elisa)

I custodi diplomati della classe IC

Noi della Ia D, ad ottobre, abbiamo aderito ad una
delle proposte di soggiorno del Parco, il progetto
“Custodi della terra”, in Val Canali. Il messaggio
principale che ci è stato trasmesso è, infatti, quello
di diventare dei veri e propri custodi del nostro territorio. Sono stati tre giorni fantastici, densi di attività,
interessanti e coinvolgenti. Abbiamo svolto lavori di
gruppo, esplorazioni anche individuali che ci hanno
avvicinato alla natura e ci hanno fatto capire l’importanza del rispetto che dobbiamo avere nei suoi
confronti. Ci è stato anche insegnato che dobbiamo
sfruttare le risorse che l’ambiente ci fornisce senza
però abusarne. Il progetto era organizzato in varie
fasi con lo scopo di raggiungere e conquistare le
quattro chiavi della terra. Le prime due le abbiamo conquistate già in Val Canali ed erano quella
riguardante la conoscenza (knowledge) e quella
dell’esperienza (experience). Dopo, durante l’anno
scolastico, con il nostro prof. di scienze Andrea Di
Martino e la prof.ssa Liliana Amort, abbiamo proseguito i lavori per raggiungere le due chiavi mancan-

ti: quella della condivisione (sharing) e del controllo
delle proprie azioni (your self). In Val Canali le attività che ci hanno coinvolto di più sono state quelle
in cui abbiamo scoperto come tutti i fenomeni e le
creature viventi siano collegate fra loro e dipendano
da un equilibrio generale che va dall’energia solare
fino agli esseri viventi più piccoli, passando per le
azioni dell’uomo. Abbiamo così capito che anche
la più piccola azione insensata dell’uomo può alterare questo delicato equilibrio dando fine alla vita
sulla terra. Il nostro modo di agire e di comportarci
è dunque importantissimo per il mantenimento di
questo equilibrio. Noi ci siamo così impegnati a diventare persone rispettose e consapevoli del valore
che il mondo che ci circonda ha per la vita dell’umanità. Sicuramente questa esperienza ci ha fatto
vedere con occhi diversi aspetti che già conoscevamo ma sottovalutavamo, e ci ha anche fatto scoprire
delle nuove realtà. Esperienza che noi consigliamo
e da ripetere!!!!
Gli alunni della I D
* Progetto in collaborazione con l’Istituto Internazionale
di Educazione alla Terra

PARCO E MUSE
Il Parco e il Muse – Museo delle Scienze di Trento, hanno firmato un Protocollo d’intesa volto ad avviare forme
di collaborazione per rafforzare l’impegno nel campo
della ricerca scientifica e della formazione, e per produrre esposizioni museali permanenti e temporanee. Il
Protocollo punta anche ad ideare e condurre servizi per
il pubblico in termini di attività educative e sviluppare
rapporti con la Fondazione Unesco. In particolare, si
fa riferimento alla progettazione e realizzazione di laboratori didattici riguardanti la geologia e la natura
dell’area dolomitica e ad attività divulgative come visite
guidate ed escursioni.
NOVITÀ!!!
Il Parco organizza stage specialistici per studenti universitari intenzionati a intraprendere studi sulla fauna
selvatica. I corsi hanno una durata di cinque giorni.
Il Corso si terrà dall’1 al 5 settembre nella località di
Paneveggio. Le lezioni saranno tenute dal dottor Aldo
Martina, Naturalista.
Per maggiori info www.parcopan.org.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

“Se qualcuno di voi come me non potrà partecipare, il bello è che potrà rivivere l’esperienza con gli
occhi… e i lavori dei compagni e “svolgere i compiti” per casa per diventare Custode della Terra di
primo livello” (Martina).
Sperimentate anche voi … e buon divertimento!!!!

Le Attività Settimanali
Dall’ 1 luglio al 7 settembre
Lunedì

Il giorno della marmotta
(Paneveggio - Val Venegia)

Questa attività, particolarmente adatta a famiglie
con bambini, si apre al mattino con una breve introduzione audiovisiva su questo simpatico e amato
animale presso il centro visitatori del Parco e prosegue in Val Venegia dove appostamenti a distanza
permetteranno di osservare le attività delle marmotte presso le loro tane.

…E i Welsperg scendevano in Paese
(Tonadico)

Passeggiata guidata non impegnativa (in discesa)
sulle tracce della storia lungo il sentiero Tonadico
Cimèrlo, dal Laghetto Welsperg fino a Tonadico,
passando per Castel Pietra, il sito di archeologia
industriale della Madonna della Luce e l’apiario di
don Fuganti dove i partecipanti degusteranno prodotti melliferi offerti dall’Ente Parco.

Martedì

ATTIVITÀ

Formaggi in malga (Malga Pala)

Alla scoperta di una tipica malga alpina ove i visitatori potranno cimentarsi in alcune attività tipiche
dell’alpeggio come mungere una mucca, dare da
mangiare a galline, conigli, caprette e maiali e, con
l’aiuto dei gestori, preparare la Tosela.

Laboratorio ambientale per i bambini
(Paneveggio)
Piccoli abitanti di terra e acqua

Uscita con mappa e kit per l’osservazione di piccoli
animali e insetti di terra e di acqua nei dintorni del
centro visitatori. In caso di maltempo l’attività si svolgerà all’interno del Centro.
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Laboratori ambientali (Villa Welsperg)
La matematica e la geometria della natura

Lo sapevate che la natura si esprime con regole matematiche e geometriche? Pigne, fiori, felci, ortaggi,
fiocchi di neve, favi ne sono l’esempio. Scopri insieme a noi tutti i segreti e crea insieme a noi fantasiosi
modellini e curiosi oggetti tutti da provare.

Gli ambienti naturali e costruiti
presso Villa Welsperg

Passeggiata intorno a Villa Welsperg lungo il “Sentiero delle Muse Fedaie” per scoprire luoghi di grande pregio ambientale e paesaggistico caratterizzati
dalla presenza di una ricchissima biodiversità.

Mercoledì

Alla scoperta del Riserva Provinciale
Naturale Prà delle Nasse
(San Martino di Castrozza)

Passeggiata nella piccola area protetta nei pressi
di San Martino, per percepire l’armonia e la bellezza dei processi naturali.

Passeggiata guidata alla scoperta della foresta
demaniale di Paneveggio, detta la Foresta dei
Violini per la qualità dei suoi abeti rossi di risonanza (dal 17 luglio).

Tour del Sentiero Etnografico
Percorso dei prati e dei masi

Escursione guidata sui percorsi tematici del Sentiero Etnografico – Ecomuseo del Vanoi con degustazione di prodotti locali.

Giovedì

A piede libero (Paneveggio)

Il modo più sano e naturale per muoversi? Camminare a piedi nudi! Un invito a coinvolgere tutti
e 5 i sensi e (perché no?) anche il vostro sesto
senso attraverso una facile passeggiata. Lungo il
percorso verranno proposti degli spunti per assaporare l’aria aperta da prospettive trascurate nel
quotidiano.

Ricercatori per un giorno: un giorno
da… ornitologi. (Villa Welsperg - Val Canali)

Dimmi come canti, ti dirò chi sei! Riconoscere gli
uccelli in natura è fonte di soddisfazione, ancor
di più se l’identificazione avviene ad occhi chiusi
ed orecchie bene aperte. Tutti i giovedì di luglio.
Attività adatta anche a famiglie con bambini da
5 anni in su.

Ricercatori per un giorno: il giorno
dello scoiattolo. (Villa Welsperg - Val Canali)
Attività didattica, adatta anche a famiglie con
bambini. Si apre con una breve presentazione
presso il centro visitatori di Villa Welsperg cui seguirà nel bosco circostante il controllo di speciali
trappole “cattura-pelo” e la raccolta di dati sulla
ecologia dello scoiattolo. Tutti i giovedì di agosto

In Malga…sotto le stelle

Breve escursione tardo pomeridiana e serale alla
scoperta di una malga “sotto le stelle”. Un modo
originale per avvicinarsi ai “saperi e sapori di
una volta” in un suggestivo allestimento all’esterno dell’edificio… e al rientro, tempo permettendo,
sarà possibile ammirare la volta celeste in un’
ambientazione ideale priva di inquinamento luminoso.

Venerdì

Vivere la malga (Malga Bocche)

Passeggiata da Paneveggio a Malga Bocche
dove è possibile mungere una mucca, dare il latte
a vitelli e agnellini, dar da mangiare ai maiali,
cucinare all’aperto polenta e salsicce. I più piccoli potranno esplorare i dintorni della malga cavalcando gli asinelli.

Dipingere con la natura…
crea la tua cartolina

Apertura al pubblico del sito “Le Cesurette”, la
porta della val Canali, con Laboratorio di pittura
con colori naturali per creare una cartolina della
Val Canali.

Percorrendo i sentieri...

Escursioni guidate a cura degli Accompagnatori
di Territorio. Flora, Fauna e tradizioni della vallata animeranno i racconti lungo il cammino. Ogni
settimana una nuova escursione di una mattinata
o di un’intera giornata.

ATTIVITÀ

Quando la Foresta diventa musica
(Paneveggio)

Sabato

Benvenuti al maso: i mestieri di un tempo

I visitatori, sia grandi che piccoli, potranno sperimentare le attività tipiche dell’estate al maso. Ritrovo ai Pradi de Tognola sul Sentiero Etnografico
del Vanoi alle ore 16. Navetta da Caoria.

Domenica

Breve escursione nella Foresta dei violini
(Paneveggio)

Facile passeggiata guidata lungo il Sentiero Naturalistico con attraversamento della spettacolare
forra del torrente Travignolo e visita all’area faunistica del Cervo.

Gira la ruota taglia la sega

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

ATTIVITÀ

Il bramito del cervo (Paneveggio)

Fine settembre - inizio ottobre
(sabati 20, 27 settembre e 4 ottobre)
Nel pomeriggio: introduzione alla giornata, visione di un breve presentazione sul cervo nel Parco
e spiegazione della tecnica della radiotelemetria
adottata per lo studio del loro comportamento.
Alla sera: escursione notturna nella Foresta di Paneveggio con l’ascolto del bramito dei cervi in
amore.

Le Cesurette... la porta di una valle
biodiversa (Val Canali)

Apertura al pubblico del sito “Le Cesurette”, la
porta della Val Canali, per scoprire i suoi tesori
aprendo i cassetti del plastico al piano superiore
della struttura e uscita guidata sul sentiero delle
Muse Fedaie. Domeniche: 13 e 27 luglio e 10 e
24 agosto

I CONCERTI

Primiero Dolomiti festival Brass 2014
martedì 1 luglio
Sagron Mis, Anfiteatro naturale ore 15
Pritic

Suoni delle Dolomiti

giovedì 10 luglio
Malga Canvere ore 14
Cristiano De Andrè
Canzoni di cielo, canzoni di guerra

Suoni delle Dolomiti - Dolomiti di Pace
martedì 22 luglio
Villa Welsperg ore 14
Youssou N’Dour

Suoni delle Dolomiti

Sabato 23 agosto
Prati Col a San Martino di Castrozza ore 14
Gabriele Mirabassi, Edmar Castaneda
Invenzioni per arpa colombiana e clarinetto

In cammino con gli asini
Urogallo

Il signore del bosco
Centro Visitatori di Paneveggio
Dal 25 giugno al 30 settembre
Apertura: 9-12.30 14-17.30

Arte-fatto, fatto con arte

Personale di Silvia De Bastiani
Villa Welsperg, dal 26 luglio al 30 settembre
Apertura: 9-18 / Sabato 2 agosto ore 15.30
presentazione della mostra.
Nei pomeriggi di mercoledì 6 e giovedì 14 agosto
sarà possibile vedere l’artista all’opera

Attimi

Il Parco negli scatti di Enrico Grotto
Villa Welsperg, dal 26 luglio al 30 settembre
Apertura: 9-18
Sabato 26 luglio e sabato 16 agosto alle ore 15.30
l’Artista presenta la mostra e incontra i visitatori
In collaborazione con la Sezione SAT di Primiero

Le scritte dei pastori

Tre secoli di graffitismo rupestre fiemmese
in prospettiva etnoarcheologica
Dal 29 giugno al 7 settembre
Casa del Sentiero Etnografico a Caoria
Apertura: 9.30 - 12.30 14.30 - 18.30
Mostra allestita in collaborazione con il Museo
degli Usi e Costumi della Gente Trentina
A cura di Roberto Vinante

“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.

• 15 giugno, Trekking alle sorgenti
di Malga Pradidali.
• 10 luglio, ore 9.30, Villa Welsperg.
Escursione tra prati e boschi.
• 16 luglio ore 10, Tour del Sentiero Etnografico con gli asini. Escursione con gli asini
tra boschi e masi con assaggi di prodotti locali.
• 27 luglio, Trekking sulle mulattiere della
Grande Guerra.
• 7 agosto, ore 9.30, Villa Welsperg.
Escursione tra prati e boschi.
• 25 agosto ore 15, Villa Welsperg.
Incontro con l’asino. Coccole, giochi ed escursione alla scoperta della biodiversità in Val Canali
• 13 e 14 settembre, Trekking
Tonadico Cimèrlo - Rodena - Sora Ronz - San
Martino di Castrozza - Malga Crel (notte) - Lago
di Calaita - Villa Welsperg.
Per informazioni e prenotazioni
Dalaip dei Pape, Massimo Scalet, Tel 328/8553477
massimo.scalet@gmail.com
Azienda Cerce, Luciano Gadenz, Tel. 349/7929255
lucianogadenz51@gmail.com
Ecomuseo del Vanoi, per il Tour del 16 luglio
Tel. 0439/719106 ecomuseo@vanoi.it

Green Way Bike

In bicicletta alla scoperta del Parco
A partire da fine giugno e fino a settembre presso
i Centri visitatori di Paneveggio e Villa Welsperg e
presso la Casa del Sentiero Etnografico sarà possibile prendere a noleggio delle mountain bike a
pedalata assistita e pedalata tradizionale (solo Paneveggio) con cui avventurarsi lungo le numerose
strade secondarie.
Le tariffe sono davvero interessanti e prevedono
condizioni particolari per i possessori delle mobility
card che possono godere di uno sconto del 50%
sulle tariffe di mezza giornata e giornata intera
(solo per biciclette a pedalata assistita).
Il servizio di bike sharing è attivo negli orari di apertura dei Centri.
La consegna della bicicletta deve avvenire presso il
centro noleggio in cui è stata prelevata almeno venti minuti prima dell’orario di chiusura dello stesso.

LA FAUNA DEL PARCO: nello scorso numero il simpatico animale da indovinare era la Cinciallegra.

ATTIVITÀ

MOSTRE 2014
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Indovina dove 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

