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La Carta Europea per il Turismo Sostenibile:
un’opportunità da cogliere insieme
I parchi hanno sempre avuto a che fare con il turismo
e con i turisti. In alcuni casi, ad esempio nel Nordamerica ed in Africa, è la stessa istituzione del Parco
a generare flussi turistici: oggi tra le grandi mete del
turismo internazionale ci sono infatti i grandi parchi
americani o l’osservazione dei grandi mammiferi ormai relegati quasi solo all’interno delle aree protette - nelle savane africane. In Europa, ed in Italia
in particolare, molte volte i parchi sono stati istituiti
in aree dove erano già presenti attrattive e strutture
di carattere turistico, e l’istituzione dell’area protetta
da un lato ha generato nuove opportunità, mentre
dall’altro sovente ha portato a discussioni e anche a
conflitti rispetto alle ipotesi di sviluppo di modelli turistici consolidati. Basti pensare in questo senso alle
problematiche ambientali che sollevano in genere le
infrastrutture per l’esercizio dello sci.
È indubbio, infatti, che il turismo, che può essere una
potente fonte di sviluppo socio-economico delle aree
e delle comunità di montagna, può anche comportare il degrado dell’attrattività dei luoghi, che è la
ragione prima della crescita turistica. Questo può
accadere per qualsiasi forma di turismo, anche per
quello “naturalistico” e culturale, che se non ben gestito può portare a sensibili alterazioni dell’assetto
naturale delle aree più frequentate, come molti casi
in giro per il mondo documentano.
È quindi necessario che anche i parchi riflettano seriamente su quale tipo di offerta turistica vogliono
proporre, su come integrare la loro offerta con l’offerta complessiva del territorio, con operatori e istituzioni che a volte non vedono nel Parco un’opportunità di crescita oppure non riescono a declinarla in
forma concreta.

Perché questa riflessione sia efficace e porti a dei
risultati tangibili è però necessario, soprattutto nei
territori come i nostri in cui l’offerta turistica è già
sviluppata, che essa coinvolga per quanto possibile
tutti i soggetti interessati, da quelli pubblici a quelli
privati, dagli operatori della ricettività ai fornitori di
servizi immateriali.
Questo è quanto sta accadendo in questi mesi con
l’avvio del processo di adesione del Parco alla Carta
Europea per il Turismo Sostenibile. Gli incontri, il Forum, i workshop che si stanno susseguendo vogliono
essere un’occasione per definire operativamente un
percorso comune, per basare su azioni concrete, da
mettere in campo nei prossimi anni, lo sviluppo di
un turismo che fa della bellezza, dell’accoglienza e
dell’organizzazione dei servizi del territorio il motivo
principale di attrazione.
Questo percorso ovviamente non vuole essere un
modo per ridisegnare lo sviluppo turistico complessivo dei territori: il Parco non ne ha le competenze e
neppure la forza istituzionale. Ha però la consapevolezza, avvallata dalle ricerche e dai numeri, che
l’ambiente, la natura, la cultura locale, l’autenticità e
la tipicità sono parole chiave per il turismo del futuro,
forse le uniche su cui territori come i nostri possono
basare la loro competitività. Vuole perciò, con l’aiuto
del territorio, mettere in campo strumenti che permettano di far corrispondere a queste parole, che rappresentano le esigenze del visitatore e dell’ospite,
risposte all’altezza della storia turistica dei luoghi.
Le opportunità ci sono tutte. A noi tutti spetta l’onere
di coglierle.
Vittorio Ducoli
Direttore del Parco Paneveggio Pale di San Martino

La Grande Guerra
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l Forte Dossaccio venne costruito tra il 1890 ed il
1895 in cima al monte omonimo (a 1.838 metri
s.l.m.). Ideato per i combattimenti a lunga distanza, questa fortificazione aveva lo scopo di sbarrare un’eventuale invasione italiana attraverso la
Val di Travignolo e il vicino Passo di San Pellegrino.
Durante la Grande Guerra si trovò molto vicino alla
prima linea del fronte ma nonostante questo non
ebbe mai un ruolo attivo: già nel 1915 venne completamente disarmato e trasformato in magazzino.
Curiosamente, quando gli obici e le cupole vennero rimossi, furono sostituiti dagli austro-ungarici
con degli scudi di calcestruzzo e tronchi d’albero in
modo da ingannare il nemico.
Progettato assieme al vicino Forte Buso, è formato
da un edificio principale in casamatta a forma pentagonale da dove si sviluppa, dall’angolo nord-est,
una linea di casematte di circa 200 metri.
L’interno del forte invece era formato da un lungo
corridoio che collegava gli alloggi e le zone abitative con i magazzini ed i ricoveri per le munizioni,
posti vicino ai 4 obici da 100mm in cupola girevole
e ai 4 cannoni da 120mm in casamatta. Accanto
alle cupole degli obici, erano stati progettati anche
3 osservatori corazzati.
La struttura poteva ospitare, in tempo di guerra, fino
a 200 soldati (assieme a 6 ufficiali). Era dotato di
collegamento telefonico, di telegrafo ottico con il
Forte Buso, di acqua potabile (ricavata da un ghiacciaio vicino le cui acque furono convogliate in una

cisterna) e di energia elettrica tramite un gruppo
elettrogeno alimentato a benzina.
Negli scorsi anni è stato eseguito, a cura della Provincia autonoma di Trento e del Comune di Predazzo, un importante lavoro di restauro e risanamento
del Forte, anche per permettere la sua visita.
In settembre il Parco ha avviato lavori di sistemazione degli spazi esterni al Forte.
L’intervento prevede la realizzazione di piccole
opere per la sicurezza del visitatore e la predisposizione di punti informativi e per la sosta eseguiti
direttamente dagli Operai del Parco.
Grazie a questi lavori, che verranno completati con
il rifacimento della copertura, eseguita dal Comune
di Predazzo, uno dei più spettacolari manufatti bellici del territorio potrà nuovamente essere a disposizione del pubblico.

TERRITORIO

Dossaccio, la valorizzazione di un Forte

Luoghi della memoria nel Parco
Ramarro: un partigiano ucciso alla Miesnazza di sopra

S
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ono passati settant’anni dal giugno 1944 e la
Miesnazza di sopra rimane oggi un angolo
nascosto ai più, un rudere di pascolo, con
una vecchia casèra sperduta tra le foreste della Val
Stuat, vicino alla malga Fossernica di fuori a monte
di Caoria.
In questo luogo si cela l’eco di una vicenda drammatica, poco conosciuta, che ha portato alla morte
un giovane partigiano dal nome di battaglia “Ramarro”.
Scoprii questa vicenda diversi anni fa durante la
lettura di alcuni diari partigiani trovati casualmente
via web sul sito di un Centro di documentazione
partigiana di Bologna.

Ne rimasi particolarmente colpito anche perché mi
ricordai di una croce arrugginita e di qualche frase,
non meglio precisata ne ricordata, raccontatami negli anni Settanta da un contadino di Caoria, allora
anziano, durante le mie stagioni estive alla malga
Fossernica.
Il fatto ve lo racconto come descritto da Giorgio Vicchi sul suo “Diario partigiano”.
La compagnia di partigiani arrivò nella zona di
Caoria da San Martino, dalla Valsorda, rimase in
zona circa fino alla fine di giugno, per poi ritirarsi
verso il Tesino.
…

3 GIUGNO 1944
Verso le ore 1 rientra al campo il garibaldino Righi,
il quale riferisce quanto segue: rimasto in Valzanca
per aspettare reclute, si portava con il compagno
Ramarro sulla montagna per passare la notte. Trovavano a tale scopo ricovero in un vecchio rifugio
della passata guerra sul limitare del bosco.
Verso le 8,30 del mattino, mentre da poco svegli,
ancora giacevano a riposare, venivano improvvisamente attaccati da una pattuglia di circa 30
tedeschi, i quali, intravistili, dalle fenditure della
baracca urlavano loro il chi va là, iniziando contemporaneamente il fuoco da pochi metri. Il partigiano
Righi, malgrado fosse scalzo, si buttava decisamente fuori impugnando la sua pistola automatica, e
consigliando il compagno di fare preciso.

Sul suo diario, Vicchi, fa precedere e seguire il
fatto della Miesnazza con una serie di descrizioni
puntuali sulla vita, l’organizzazione e le azioni del
gruppo di partigiani nel Vanoi.
Vicende semplici e tragiche allo stesso tempo.
Specchio di un periodo storico convulso, pieno di
idealismi e contraddizioni, quando la voglia di una
società migliore e più giusta portava anche a morire
a 22 anni, senza senso, alla Miesnazza di sopra.
Fatti che anche dopo sett’antanni non dobbiamo
dimenticare per nessun motivo...
Mauro Cecco

Giorgio Vicchi, è nato a Bologna nel 1925, ha partecipato alla Resistenza nel Veneto, Trentino e Friuli
in qualità di vice commissario politico del Gruppo
Brigate Vittorio Veneto e successivamente di commissario politico della Brigata Ciro Menotti, ha assunto il nome di battaglia di “Giorgio Battaglia” o
più semplicemente “Giorgio”.

Flavio Tampieri, nome di battaglia “Ramarro”, da
Carlo e Luigia Dalmonte; nato il 19 aprile 1922
a Bagnara di Romagna (RA). Nel 1943 residente
a Bologna. Operaio. Subito dopo l’armistizio fece
parte del gruppo di giovani antifascisti che organizzarono squadre armate nella zona di Pontevecchio
(Bologna). Sfuggito
a un rastrellamento
fascista nel marzo
1944, con altri partigiani si trasferì in provincia di Belluno ed
entrò a far parte della
brigata Mameli della
divisione
Nannetti.
Operò sia nella provincia di Belluno che
in quella di Trento.
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Ma mentre il primo raggiungeva incolume, pur tra
le raffiche, il bosco dopo aver sparato un colpo
contro i nemici, il compagno Ramarro, forse meno
deciso, veniva colpito da raffiche di mitra e ucciso.
Il partigiano Righi, sempre in bosco, raggiungeva
il fondo valle, poi risaliva la montagna dalla parte
opposta; sempre seguito dalle raffiche dei nemici, i
quali sparavano a caso nel bosco.
Di là scendeva di nuovo lungo la strada, per compiere, al ritorno dei tedeschi azione di esplorazione
e, se possibile, di vendetta per il compagno caduto.
Ciò gli era impossibile, causa il terreno scoperto
lungo la strada. Passati i tedeschi risaliva ancora
alla baracca, che trovava bruciata. Davanti alla
baracca vi era il cadavere del compagno, che i tedeschi avevano tentato di bruciare. Di là, con molte ore di marcia, delle quali solo le ultime faceva
calzato, si portava al nostro campo dove giungeva
esausto.
...

Campivolo di Malga Venegia
Interventi di miglioramento ambientale

L
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a salvaguardia degli spazi aperti seminaturali
quali i campivoli delle malghe rappresenta per
il Parco una delle priorità di conservazione, in
considerazione dell’importanza che gli stessi rivestono per il mantenimento della biodiversità.
La rilevanza di tali ambienti è riconosciuta anche
nella revisione del Piano di Parco, recentemente
adottato, che costituirà anche il Piano di gestione
dei Siti Natura 2000 presenti nel Parco.
La presenza di tre Siti di Interesse Comunitario (SIC)
e di una Zona di Protezione Speciale (ZPS), che
interessano la quasi totalità dell’area a Parco Naturale sono la testimonianza dell’elevato valore naturalistico di questo territorio.
In questi SIC sono presenti alcuni habitat di estremo interesse conservazionistico, tra i quali l’associazione Caricion bicoloris atrofuscae rappresenta
uno degli elementi di spicco, in quanto classificata

Habitat Natura 2000 di interesse prioritario per la
sua rarità.
Nei SIC trentini essa è stata rilevata soltanto in tre
località, due delle quali ricadenti nel Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino.
Le specie che contraddistinguono questo habitat
sono Carex microglochin, Carex bicolor, Juncus
triglumis, Juncus arcticus, Kobresia simpliciuscula,
Tofieldia pusilla.
In particolare Carex microglochin e Juncus arcticus
rientrano tra le specie inserite nella Lista rossa della
flora del Trentino.
La direttiva comunitaria denominata “Habitat” precisa che per tali ambienti lo stato di conservazione
debba essere mantenuto soddisfacente. Questo implica, qualora necessario, la messa in atto di azioni
di conservazione attive.
Per questi motivi, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle Misure di conservazione specifiche previste per questi ambienti dal Piano di Parco nel
corso dell’autunno l’Ente Parco, in accordo con il
Comune di Transacqua, proprietario della Malga,
ha avviato un piccolo intervento nel campivolo di
Malga Venegia al fine di mantenere gli ambienti
seminaturali presenti nell’area protetta e tutelare i
siti caratterizzati dalla presenza della specie Carex
microglochin.
L’azione prevede due distinti interventi, il primo caratterizzato dalla riqualificazione di una parte del
campivolo invaso da piante nitrofile e da Descham-

La stazione sita nel campivolo di Malga Venegia,
in destra orografica del Travignolo, è interessante
anche per la presenza di una zona umida a Carex
bicolor, Carex paniculata, Carex lepidocarpa, Carex capillaris e non ultimo Juncus arcticus, specie
dalla distribuzione frammentaria e presente nel Parco solo in Val Venegia.
Una piccola porzione di tale area verrà interdetta
all’attività di pascolamento, attraverso il posizionamento di filo pastore.
Nel corso degli anni verrà monitorata l’evoluzione
della popolazione di Carex microglochin presente nell’area preclusa al pascolo e comparata con
l’evoluzione di quella esterna, al fine di verificare
l’effettivo impatto della misura gestionale adottata.
Interventi di questo tipo tentano di conciliare le legittime aspettative di utilizzo agronomico dei pascoli con l’esigenza di salvaguardia della biodiversità, attraverso azioni mirate caratterizzate da costi
estremamente contenuti ma con ricadute sugli habitat estremamente positive.
Piergiovanni Partel

foto: Maurizio Salvadori
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psia caespitosa, il secondo che prevede la definizione dell’area di presenza di Carex microglochin
e l’individuazione delle modalità gestionali atte alla
sua conservazione.
Deschampsia caespitosa è una specie infestante
che trova abbondante diffusione sia per cause ambientali, legate alle esigenze ecologiche della specie, sia per cause gestionali dovute alla modalità
con cui vengono condotti il pascolamento e la concimazione, che spesso portano all’incremento della
presenza e la competitività della specie rispetto alle
buone foraggere, soprattutto a causa di un utilizzo
tardivo del pascolo in primavera, dell’adozione del
pascolamento libero e dell’uso eccessivo di alimenti
concentrati per gli animali alpeggiati.
Al fine di promuovere una gestione ottimale dei
pascoli, volta preminentemente alla conservazione
degli aspetti ambientali, ma anche alla redditività
degli stessi, il Parco si è fatto carico di realizzare
un intervento con i propri Operai volto al contenimento delle essenze infestanti attraverso l’asportazione dei cespi di Deschampsia migliorando la
qualità del pascolo, in una porzione del campivolo
difficilmente percorribile con trattore dotato di fresa
martellante. Nel corso di alcuni sopralluoghi è stata
identificata inoltre l’area interessata dalla presenza
di Carex microglochin.
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Parco & Muse
Nasce una nuova collaborazione

E

ra presente anche il Parco, a fine settembre,
nelle sale del MUSE a Trento, per incontrare
gli insegnanti interessati a proporre qualcosa
di nuovo e coinvolgente ai loro studenti.
Il Settore Educazione Ambientale e Attività Didattiche del Parco, avviato verso il suo diciottesimo anno
di esperienza, arricchisce ora il suo panorama di
proposte: dalla primavera, infatti, nascerà un’interessante iniziativa rivolta a quelle scuole di ogni ordine e grado che vorranno trascorrere un soggiorno
didattico nel territorio del Parco.
Grazie alla collaborazione col MUSE, il nuovo Museo delle Scienze di Trento e con i Responsabili di
una delle sue sezioni territoriali, il Museo Geologico
delle Dolomiti di Predazzo, è nata l’idea di costruire
un pacchetto educativo che unisse la visita guidata
al MUSE ad una o più escursioni nella natura e nella geologia del Parco, a visite ai Centri visitatori e
al Museo geologico di Predazzo.
Il MUSE, così ricco di sezioni tematiche - dalla storia
evolutiva di flora e fauna agli ambienti del Trentino
e dell’intero pianeta, dagli ominidi della preistoria
presenti in questi luoghi e alla fauna ormai scomparsa, alle frontiere della scienza - dà modo agli
insegnanti e alle scolaresche di spaziare nella geografia e nel tempo, dal passato al futuro oppure
di scegliere e approfondire temi specifici attraverso
laboratori didattici. Per contro le uscite nel Parco
e le esperienze sul campo permettono di toccare
con mano e verificare in natura quanto affrontato in
Museo, integrando così l’esperienza. Due approcci

che si completano a vicenda e dove, in entrambe
le modalità, la classe è accompagnata da personale qualificato e competente. La collaborazione
si avvale anche degli Accompagnatori di Territorio
dell’Associazione Sentieri in compagnia che guideranno su percorsi di interesse geologico quei gruppi
particolarmente interessati agli aspetti geologici dei
dintorni di Predazzo. Il Museo Gelogico delle Dolomiti di Predazzo, sebbene sia attualmente in fase di
riallestimento, già dalla prossima estate sarà attivo
e a pieno regime. Tale proposta, dunque, intende
offrire un’alternativa sia ai tradizionali viaggi di
istruzione prettamente museali, interamente spesi
nel chiuso di musei o di città d’arte, sia alle semplici
escursioni guidate in natura o ai laboratori svolti
tra le pareti di un Centro visitatori. Gli argomenti
prediletti, oltre alla già citata geologia, anche quelli
attualissimi della biodiversità e della sostenibilità.
Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il sito del Parco www.parcopan.org, alla sezione
Scuola.
Elena Luise

“Lana e dintorni”
Le colorate proposte alle “Cesurette”

La corona dell’Avvento è un oggetto ricco di significati simbolici: la sua forma circolare evoca la continuità, la vita eterna, il ciclo delle stagioni e i quattro
ceri rappresentano la luce che ricerchiamo in questo
periodo dell’anno. Un pò di lavoro manuale e il
riciclo creativo, ha permesso di ottenere una bella
ghirlanda personalizzata.
Il laboratorio ha previsto la realizzazione a ferri del
rivestimento della corona sulla quale poi ognuno ha
potuto applicare ciò che la fantasia ha suggerito.
L’appuntamento con “Lana e dintorni” è fissato in
primavera, con nuove e originali idee.
Una serie di prodotti sono ancora disponibili presso
il Parco: nastro pettinato adatto per filatura a mano
e per essere infeltrito, rocche di filato da 2 fili per
tessitura a mano o maglieria a macchina e matasse
da 100 gr. e da 300 gr. da 6 fili (120 m) adatte
per aguglieria. Inoltre borse, cuscini, astucci tessuti
e graziosi animaletti lavorati ai ferri.
La lana e i prodotti sono in vendita
nei Centri visita del Parco oppure on-line sul sito:
www.parcopan.org
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D

opo la positiva esperienza della scorsa primavera, si sono svolti in autunno, presso le
“Cesurette”, ai piedi del Castelpietra, alcuni
appuntamenti dedicati alle varie tecniche di lavorazione della lana.
Naturalmente la lana utilizzata è stata quella delle
pecore di razza Lamon, reintrodotte da un apposito
progetto del Parco in Val Canali.
Originale l’appuntamento di ottobre dedicato alla
tintura naturale, che non è solo una pratica a basso impatto ambientale ma è anche la possibilità di
creare colori unici e irripetibili come quelli di madre
natura. Il laboratorio ha introdotto l’argomento con
i vegetali tintorei locali, partendo dalla loro scelta e
preparazione. Sono state sperimentate tinture della
lana in bagni di colore preparati insieme dai partecipanti, che hanno portato a casa una cartella
colori e relativo ricettario.
A novembre è stata la volta di un appuntamento dal
titolo “La ghirlanda dell’Avvento... tra lana e riciclo
creativo”, un laboratorio “natalizio” durante il quale
si è preparata una personale quanto estrosa corona
d’Avvento.

La Carta Europea per il Turismo Sostenibile
Dal “Forum” al “Piano d’Azione”

I
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l Parco, in questi mesi, ha avviato il percorso
di implementazione della Carta Europea per il
Turismo Sostenibile (CETS), uno strumento che
punta ad una migliore gestione delle aree protette
per lo sviluppo di un turismo attento all’ambiente.
Il percorso svolto si è inserito in un contesto strategico ampio che fa riferimento, in particolare, alla
governance del turismo nelle aree protette del Trentino (la strategia provinciale di sviluppo turistico sostenibile “TURNAT”) che considera la “Carta” uno
strumento essenziale per valorizzare le relazioni tra
Parchi, operatori turistici e comunità locali.
In questa prospettiva l’obiettivo è stato quello di
costruire relazioni positive e innovative che portino
alla realizzazione di uno sviluppo turistico rispetto-

so delle risorse naturali e culturali del territorio del
Parco per contribuire allo sviluppo del benessere
economico e sociale delle comunità residenti, in armonia con le aspettative dei visitatori.
Il percorso svolto sinora ha rappresentato un’importante opportunità per individuare, insieme a tutti
i portatori di interesse, nuove ed efficaci forme di
sviluppo sostenibile del territorio e azioni per migliorare l’attrattività turistica. Momento significativo
della prima fase del lavoro svolto è stata la realizzazione del “Rapporto Diagnostico” (scaricabile dal
sito www.parcopan.org, all’interno della sezione
dedicata alla “Carta Europea”).
All’interno dell’ampio documento si trovano anche i
risultati di un’indagine originale, svolta nella scorsa

dovrà raccogliere i progetti realizzabili, in collaborazione con il Parco, nella prospettiva di uno sviluppo turistico sostenibile.
Nella sezione del sito del Parco dedicata alla “Carta Europea” è possibile consultare la documentazione prodotta, fino ad ora, all’interno dell’articolato
percorso.
Walter Taufer
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estate attraverso questionari rivolti a residenti, operatori turistici e turisti, che hanno fatto emergere le
percezioni rispetto all’operato del Parco in ambito
turistico e le principali aspettative per il futuro.
Per definire il “Rapporto” sono state realizzate anche delle interviste a 22 stakeholders istituzionali,
economici e turistici del territorio.
Inoltre, nello scorso mese di settembre si sono svolti
a Bellamonte e a Villa Welsperg dei Focus groups,
volti all’approfondimento di alcuni dei risultati emersi al termine dell’indagine.
L’elemento centrale dell’intero percorso è stata la
partecipazione e la collaborazione tra Parco, operatori turistici e soggetti rappresentativi del territorio,
che si è esplicitata in autunno con l’istituzione del
“Forum CETS”, riunitosi tre volte, il 18 ottobre e l’8
e il 22 novembre.
Un momento aperto a tutti, dove è avvenuto il confronto e sono stati definiti obiettivi e azioni per lo
sviluppo del turismo sostenibile nell’area protetta.
Per favorire la partecipazione era stata redatta una
scheda Progetto attraverso la quale proporre, attraverso una breve descrizione, un progetto, un’azione o un’idea, indicando, anche obiettivi, attività e
risultati attesi.
Una possibilità concreta, dunque, di contribuire alla
costruzione della “Carta Europea”.
I temi, affrontati nelle riunioni del Forum in appositi gruppi di lavoro, sono stati la “Comunicazione,
collaborazione e relazione tra il Parco e gli operatori turistici”, le “Soluzioni innovative per un’offerta
eco turistica e destagionalizzazione” e “Interventi e
progetti per qualificare l’offerta del territorio e delle
imprese in termini di ecoturismo sostenibile”.
Il percorso di partecipazione porterà alla definizione della Strategia per il Turismo Sostenibile nel
Parco e di un Piano d’Azione che indicherà gli interventi concreti da attuare. Il Piano di Azione sarà
un documento operativo e di programmazione che

Il Parco d’inverno 2015
Le attività e le iniziative

U

n 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

NEWS

Passeggiate nella Foresta dei violini
Tutti i giorni dal 27 dicembre al 6 gennaio 2015
(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 recin-

to 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.
Apertura Centro Visitatori di Villa Welsperg
Tutti i giorni dal 27 dicembre al 6 gennaio 2015
(escluso il primo gennaio)
Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17
Il nuovo allestimento di Villa Welsperg, la “casa”
del Parco, crea una “situazione di esperienza” nella
quale è possibile appropriarsi dei caratteri peculiari
ed essenziali di ciascun settore geografico del Parco. Il caso vuole che l’articolazione degli spazi al
piano terra di Villa Welsperg presenti una straordinaria somiglianza topografica - quasi una sorta
di analogia - con lo sviluppo territoriale reale del

LE ATTIVITÀ IN CALENDARIO
DA GENNAIO A MARZO 2015

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 mercoledì e venerdì
dal 7 gennaio al 20 marzo 2015.
Ritrovo presso il Centro Visitatori alle ore 10.30 e 14.30.
Costi: € 3 Minimo 6 partecipanti.
Novità:
“Segni sulla neve…”
Passeggiando nella foresta è difficile vedere animali, ma spesso si incontrano segni della loro presenza. Attraverso le tracce che lasciano, si potrà
scoprire la fauna che abita il bosco e come riesce a
sopravvivere 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 15 gennaio al 19 marzo 2015.
Ritrovo presso il Centro Visitatori di Paneveggio alle
ore 14.30. Durata attività due ore circa.
Costo € 3.
Informazioni e prenotazioni:
0439/765977 e 0462/576283

A Villa Welsperg:
Apertura: dal lunedì al venerdì (orario 9.30 -12.30
e 14- 17). Costo ingresso: € 3 adulti, € 1 bambini
6 -14 anni, gratuito fino a 6 anni. La partecipazione alle attività è gratuita per bambini fino a sei
anni solo se accompagnati dai genitori.
Novità:
Scoprire Villa Welsperg, la Casa del Parco in Val
Canali
Visita guidata alla nuovo Centro Visitatori dedicato
alle Valli del Parco con degustazione di formaggi
del Caseificio Sociale di Primiero. A Villa Welsperg
scoprirete i principali aspetti naturalistici del Parco
Naturale Paneveggio Pale di San Martino e un pezzo di storia secolare di Primiero.
Ogni lunedì e giovedì dal 12 gennaio al 2 aprile.
Ritrovo presso il Centro Visitatori di Villa Welsperg
alle ore 14.30. Durata attività due ore circa.
Costo € 3 (compreso biglietto di ingresso).
Informazioni e prenotazioni: 0439/765977
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Parco. Ecco allora l’idea di suddividere lo spazio
espositivo in sei sale ideali che potranno esser visitate in due percorsi paralleli da bambini ed adulti.

Novità:
A San Martino di Castrozza
San Martino di Castrozza tra storia e natura.
Passeggiata in paese, per scoprire le radici storiche
ed i pregi naturalistici di questa rinomata località
dolomitica. I racconti sui viaggiatori inglesi dell’Ottocento ed i pionieri dell’alpinismo si alternano alle
notizie sugli ambienti naturali che la circondano,
protetti dal Parco Naturale Paneveggio Pale di San
Martino. Pausa a Caffè Maso Col con tisana alle
erbe officinali di montagna dell’azienda agricola
Erborì.

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.

Ogni martedì dal 13 gennaio al 31 marzo 2015.
Ritrovo presso piazzetta della chiesa (sagrato)
alle ore 10.15. Durata attività un’ora e mezza circa.
Costo € 2.
Informazioni e prenotazioni: 0439/768867

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 9 gennaio 2015) 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).

Informazioni ed iscrizioni:

NEWS

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

ECOfeste di compleanno

NOV

ITÀ

Una nuova proposta per vivere in modo sostenibile
ed ecologico una festa di compleanno al Parco
Dove?
Alle Cesurette, in Val Canali, vicino a Castelpietra
Quando?
Tutto l’anno
Con quali temi?
- Riuso e riciclo in fantasia (tematica rifiuti)
- Giochi biodiversi
(caccia al tesoro e giochi sulla biodiversità...)
- Volo, striscio, salto, cammino, trotto e galoppo
(la mobilità sostenibile)
Le attività e gli orari potranno essere concordati secondo le esigenze e l’età dei festeggiati

“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.

I LUOGHI DEL PARCO: nello scorso numero appariva un particolare di Paneveggio nei dintorni del recinto dei cervi.
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Per informazioni e prenotazioni
(almeno tre settimane di anticipo):
Villa Welsperg tel. 0439 64854
cristina.zorzi@parcopan.org
roberto.vinante@parcopan.org
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Indovina dov’è?
Invia la risposta a: info@parcopan.org
Ai primi tre un simpatico omaggio!

Villa Welsperg - Centro Visitatori - Tel. 0439 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

