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Il Parco, risorsa per il turismo
Sostenibilità, saperi tradizionali, mobilità alternativa, conoscenze e cultura, sono temi che, in maniera sempre più marcata, legano

ambiente e turismo, dentro quella nuova prospettiva che è il cosiddetto “ecoturismo”.
Le aree protette appaiono, dentro i contesti della modernità, istituzioni che possono concorrere alla costruzione di quella che, con un
concetto ampio, è definita la qualità della vita.
Questo significa che accanto alla ricerca scientifica, alla didattica ambientale, alla valorizzazione e alla difesa del territorio, tratti
fondamentali delle buone pratiche di un Parco, deve trovare ampio sviluppo anche il tema di un turismo sostenibile e connesso al
territorio.
I processi di innovazione di Agenda 21, la certificazione Emas, l’Impronta ecologica, le proposte di Parchi da vivere, l’impegno sulla
mobilità alternativa segnalano, da tempo, la creatività del nostro Parco nel campo della sostenibilità ambientale.
E nell’Anno Internazionale della Biodiversità, il nuovo progetto “Una Valle Biodiversa” candida la Val Canali, luogo simbolo per il Parco,
a laboratorio di sostenibilità, attraverso una serie di interventi che vanno dal mantenimento e implementazione delle pratiche agricole
tradizionali alla realizzazione di percorsi tematici.
Queste azioni rappresentano, dunque, una risorsa in termini di qualità per l’ambito turistico e fanno del Parco un attore centrale nella
definizione di modelli di sviluppo sostenibile.
E la stessa “cabina provinciale delle aree protette e dei ghiacciai” dei Parchi del Trentino, ha individuato tre prospettive di lavoro: lo
sviluppo della rete dei sentieri, la biodiversità e il concetto di “Dolomiti, patrimonio dell’Umanità”.
A proposito del riconoscimento dell’UNESCO, dovrà essere colto oltre la dimensione promozionale, quale elemento per un nuovo modo
di guardare alla natura.
L’invito per tutti è, allora, quello di vivere il Parco e le sue attività come opportunità per avvicinarsi, conoscere e fare un’esperienza a
misura di natura.
Pierantonio Cordella
Presidente del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

L’impronta ecologica

Cos’è l’Impronta ecologica? E’ una brillante definizione del cal-

colo statistico dell’impatto ambientale dei consumi di un individuo,
di un territorio, di una nazione… Con dei complicati calcoli, si riporta con una misura di superficie quanto “pianeta”
consuma un certo stile di vita.
È stato più volte osservato a livello internazionale che le comunità
locali dipendono dalle risorse naturali per la loro prosperità, ma
i modelli attuali di uso delle risorse stanno causando impatti ambientali e degrado degli ecosistemi non solo alla scala globale, ma
anche a quella locale.
Nel 2005 la Commissione Europea ha proposto la “Strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali” finalizzata al disaccoppiamento tra crescita economica e degrado dell’ambiente,
attraverso un uso più sostenibile delle risorse e la riduzione degli
impatti ambientali.
In particolare, è l’impronta ecologica a veicolare in modo efficace
il concetto di capacità di carico, mettendo in relazione il consumo
delle risorse naturali con la loro capacità di rigenerazione.
In questa prospettiva l’Ente Parco intende impegnarsi in questo ambito, attraverso il progetto “L’impronta ecologica
& Co.: programma integrato di azioni per l’uso sostenibile delle risorse”.

L’iniziativa, finanziata in parte dalla PAT, ha lo scopo di tracciare
strategie utili alla programmazione territoriale, in grado di promuovere il territorio del Parco e di valorizzarne le economie locali.
Tale progetto ha come obiettivo generale quello di realizzare un
intervento di studio, formazione, comunicazione, sensibilizzazione
sulla tematica dell’uso sostenibile delle risorse naturali.
In questa prospettiva ci sono due obiettivi specifici: quello di sollecitare l’opinione pubblica locale ad una riflessione e quello di mirare
alla realizzazione di iniziative in ambito formativo attraverso un
nuovo progetto di educazione ambientale da proporre alle scuole.
All’interno del progetto sono previste una serie di attività, fra le
quali le principali riguarderanno il calcolo dell’impronta ecologica
del territorio del Parco, del territorio dei Comuni del Parco e dei
turisti che frequentano l’area protetta.
Un impegno particolare sarà costituito dall’individuazione delle soglie di pareggio del bilancio ecologico tra biocapacità del Parco
ed impronta ecologica del territorio circostante.
In definitiva una ricca programmazione finalizzata a capitalizzare
l’esperienza pregressa e a tracciare degli indirizzi strategici per la
visione territoriale futura, in grado di promuovere il territorio del
Parco e gli ambiti circostanti.

TERRITORIO

Un programma integrato di azioni per l’uso sostenibile delle risorse

Un progetto per gli stambecchi

Prosegue l’operazione di reintroduzione nelle Pale di San Martino

RICERCA

Lo scorso mese di aprile, con il rilascio di alcuni esemplari di

stambecco sulle Pale di San Martino, ha preso avvio una nuova
fase dell’operazione di reintroduzione di questo splendido ungulato nei territori del Parco Naturale Paneveggio Pale di San
Martino.
Era, infatti, il 2000 quando in Val Pradidali furono rilasciati,
all’interno di un progetto di reintroduzione nel Parco dello stambecco (Capra ibex), cinque maschi e cinque femmine provenienti
dalle Alpi Marittime.
La colonia fu rinforzata nei successivi due anni fino al raggiungimento di 30 capi ed è arrivata ai massimi livelli nell’anno 2007
con 55-60 esemplari.
Si è fortemente ridimensionata nel 2008 a causa dell’epidemia di
rogna sarcoptica fino a raggiungere circa una ventina di esemplari, un numero che non assicura la sua conservazione nel tempo.
È così che Parco, Provincia autonoma di Trento e Provincia di
Belluno hanno firmato un Protocollo di intesa nel
quale è prevista la prosecuzione dell’operazione di reintroduzione dello stambecco. L’operazione rientra in un progetto
più ampio di conservazione a livello alpino che prevede una distribuzione omogenea di questa specie nell’areale di
distribuzione.

Gli esemplari sono stati catturati nel gruppo montuoso delle Marmarole (Centro Cadore) dove è presente una colonia di stambecchi i cui fondatori provenivano dal Canton Grigioni (Svizzera) e
traslocati in una località sul confine fra la Provincia di Belluno e
quella di Trento, fra Gosaldo e Sagnon Mis. La scelta di questa
colonia deriva dal fatto che è stata già colpita dalla rogna sarcoptica e, quindi, si presume che questi esemplari abbiano un
maggior grado di “resistenza” alla parassitosi.
Oltre i dieci stambecchi già reintrodotti il progetto prevede
la cattura di altri esemplari nel periodo
primaverile 2011.

Sulle tracce del gallo cedrone

I primi risultati della ricerca

Alpi italiane conta tre altre specie: il fagiano di monte o gallo forcello, la pernice bianca ed il francolino di monte. Gallo cedrone
e francolino di monte frequentano la zona del piano montano e
del piano subalpino inferiore, il fagiano di monte la fascia al limite superiore del bosco, mentre la pernice bianca abita le aree
delle vallette nivali, molto al di sopra del limite degli ultimi alberi.
Si tratta di specie talmente esigenti nei confronti dell’ambiente in
cui vivono e talmente sensibili a qualsiasi forma di disturbo che nel
momento in cui si verifica un qualsiasi fattore di perturbazione le loro
popolazioni reagiscono immediatamente, abbandonando le aree
disturbate oppure riducendo la densità di popolazione a seguito di
un aumento della mortalità e di una riduzione del successo riprodut-

tivo. Si tratta quindi di specie, la cui presenza sintetizza molto
bene lo stato di salute in cui i loro ambienti si trovano. In altre
parole queste specie possono essere considerate dei validi
indicatori biologici degli ambienti in
cui vivono. In particolar modo il gallo cedrone sulle Alpi
rappresenta l’indicatore biologico per eccellenza dei soprassuoli
forestali a prevalenza di conifere che si estendono tra i 1200 ed i
2000 metri di quota.
Il gallo cedrone è una specie caratterizzata da un elevato dimorfismo sessuale: i maschi superando i 4 kg di peso sono circa il doppio delle femmine. Sono inoltre caratterizzati da un piumaggio più
appariscente, in cui prevalgono il grigio del collo, il verde metallico
della parte superiore del petto ed il nero-brunastro delle altre parti
del corpo, fittamente punteggiate di macchie bianche nella zona
dell’addome e del sottocoda. Le femmine invece hanno una colorazione più mimetica, grazie ad una fitta barratura delle piume con
diverse variazioni di marrone. I galli cedroni sono conosciuti dai più,
per le loro parate durante il periodo primaverile, quando i maschi
visitano luoghi tradizionali conosciuti come arene di canto, in cui le
femmine vengono attirate per l’accoppiamento, grazie ad un sistema di comportamenti ritualizzati e al canto.
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Il gallo cedrone appartiene alla famiglia dei tetraonidi, che sulle
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Nella primavera 2009 il Parco Naturale Paneveggio
Pale di San Martino ha iniziato una ricerca su questa specie,
con l’obiettivo di conoscere meglio le sue esigenze ecologiche per
poter pianificare in modo più incisivo le diverse attività umane che
trovano luogo nei suoi ambienti. Per poter raccogliere le informazioni
necessarie a capire quali siano i bisogni primari della specie, alcuni
individui sono stati catturati sulle arene di canto all’interno del Parco
e muniti di un piccolo radiocollare del peso di appena 19 grammi
che permette di seguire i loro spostamenti nel corso del tempo, consentendo di raccogliere importanti dati sull’utilizzazione
dello spazio e sulla scelta degli habitat.
Dopo i primi mesi di monitoraggio sono ora disponibili i primi risultati. I maschi nel corso delle diverse stagioni hanno occupato in
media territori compresi tra gli 80 ed i 140 ettari, arrivando però
a raggiungere dimensioni anche notevolmente maggiori, con punte
fino a 420 ettari da parte di un individuo nel corso dell’autunno. I
tre maschi radiocollarati hanno frequentato per la maggior parte
dell’anno il territorio nelle immediate vicinanze dell’arena di canto: circa il 90% di tutte le localizzazioni effettuate si trovano infatti
a meno di 2 km dall’arena. In alcuni casi però si sono allontanati
dalle zone abitualmente frequentate, raggiungendo distanze fino a
circa 9 km dall’arena di canto su cui erano stati catturati. Soprattutto
in estate hanno frequentato molto spesso quote elevate, intorno ai
1900 metri di quota, quasi al limite superiore del bosco, mentre in
autunno ed in inverno la fascia altimetrica utilizzata si è abbassata
in modo considerevole, arrivando in alcuni casi a trascorrere l’intero
periodo invernale ad altitudini intorno ai 1400 metri. Se in estate
i boschi a quote più elevate costituiscono un ambiente favorevole
a causa dell’abbondante vegetazione arbustiva che li caratterizza,
frutto di una maggiore luminosità di questi soprassuoli, in autunno e
poi soprattutto in inverno, è stata osservata la tendenza a frequentare soprassuoli più densi a quote più basse. Questo cambiamento
d’ambiente si spiega con il fatto che a partire dalla fine dell’estate,

quando la copertura offerta dalla vegetazione arbustiva ed erbacea
è meno densa, i galli cedroni riducono il periodo di tempo passato sul terreno, per assumere abitudini prevalentemente arboricole.
Pertanto in autunno ed in inverno vengono preferiti soprassuoli più
fitti, che offrono loro una maggiore protezione sia dai predatori che
dagli agenti atmosferici. Inoltre a quote inferiori i boschi sono caratterizzati da una maggior presenza dell’abete bianco, una specie
di cui i galli cedroni si nutrono molto volentieri in inverno. L’unica
femmina che è stata marcata ha nidificato a circa 1 km di distanza
dall’arena, perdendo poi il nido dopo circa due settimane dall’inizio
della cova, a seguito della predazione da parte di una volpe. La perdita dei nidi sembrerebbe essere stata una cosa piuttosto frequente
nell’estate 2009, come attestano le osservazioni di ben sei femmine
senza nido durante il mese di giugno. Nel corso dell’estate ha frequentato un territorio di circa 235 ettari, spostandosi fino ad oltre 2
km dal nido. In autunno ed in inverno invece le aree delimitate sono
state decisamente più piccole, con dimensioni di circa 150 ettari. A
differenza dei maschi, la femmina non si è spostata molto di quota
nel corso delle stagioni. Aumentando la dimensione del numero di
soggetti marcati già a partire dalla primavera di quest’anno, riteniamo di poter raccogliere delle informazioni tali da poter meglio capire quali sono i fattori determinanti nella scelta dell’habitat da parte
di questi uccelli, al fine di poter poi tradurre queste conoscenze in
misure di conservazione più incisive
di quanto sia accaduto fin’ora.
Luca Rotelli

Pubblicato il decimo numero della collana
“Metodi di rivegetazione in ambiente alpino”
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nativo di aree denudate di alta quota (piste da sci). In questa parte
sono, inoltre, descritte le ricerche compiute per la realizzazione di due
catasti territoriali
Nella seconda parte, il quaderno integra i risultati sperimentali
ottenuti con le conoscenze tecniche già disponibili. Il prodotto è un
manuale sulla rivegetazione a minimo
impatto ambientale in cui vengono descritti i principi
e i metodi attualmente disponibili per il restauro ecologico dei difficili
ambienti montani, caratterizzati da pendenza sempre più o meno
elevata e da condizioni pedo-climatiche spesso critiche. I principi
descritti si riferiscono alla coerenza biogeografica ed ecologica
degli interventi di restauro. I metodi, invece, riguardano le tecniche di
raccolta meccanizzata del seme dalle praterie seminaturali e le varie
modalità di inerbimento utilizzabili. Questi principi e metodi, anche se
descritti ed esemplificati in relazione al territorio del Parco, possono
trovare ampio impiego in tutto l’ambiente alpino.

PUBBLICAZIONI

N

egli ultimi 60 anni anche negli ambienti montani le attività infrastrutturali hanno profondamente segnato il territorio con impatti di tipo
nuovo che, rispetto a quelli tradizionali, si distinguono per l’intensità e
l’ampiezza delle superfici di vegetazione naturale interessate.
Curato da Michele Scotton (docente di Botanica sistematica e di Botanica applicata presso l’Università di Padova) e dai suoi collaboratori
Lisa Piccinin e Matteo Coraiola, il Quaderno, sottotitolato Restauro
ecologico per la difesa del suolo contro l’erosione, affronta il tema
della riduzione di tali impatti sulla parte biologica e, in particolare,
vegetale del territorio montano.
Nelle specifico, il volume affronta il problema della rivegetazione delle aree denudate a causa di interventi antropici di vario tipo ottenuta con materiale vegetale di provenienza locale anziché con varietà
commerciali di specie erbacee geneticamente selezionate. Questo
modus operandi, che si avvicina al restauro ecologico, consente sia
di realizzare inerbimenti efficaci contro l’erosione sia di proteggere
la biodiversità locale, come prescritto dalle normative internazionali
e locali.
In una prima parte, il volume riporta i risultati delle
sperimentazioni compiute entro il Parco negli anni 20032005. Queste riguardavano soprattutto la produzione e la raccolta
di seme dalle praterie semi-naturali e la rivegetazione con materiale

Storie di uomini, luoghi e corsi d’acqua

Le mostre del Parco

I l 2010 vedrà partire alcune iniziative, in collaborazione con il Museo

ATTIVITà

degli Usi e Costumi della gente Trentina, con l’Editore Priuli e Verlucca e la Libreria Editrice Agorà a ricordo dell’artista Roswitha Asche,
mancata nel 2006. Nel suo essere pittrice del tutto originale è stata
anche attenta osservatrice, ricercatrice, quasi puntigliosa catalogatrice di luoghi, paesaggi e manufatti spesso andati perduti; in molti casi
Roswitha è riuscita a fermarli, per la nostra memoria, nei suoi dipinti.
Artista eccezionalmente prolifica, tra i suoi tanti lavori ha voluto anche
testimoniare di un intero mondo, quello della fluitazione, assai sfaccettato e importante per le genti di questi luoghi. Lungo i corsi d’acqua del
Vanoi, del Cismon e del Brenta ritrasse persone, attrezzi, luoghi, centri
abitati, officine, mulini, sbarramenti, segherie che brulicavano, fino ai
primi decenni del secolo scorso, lungo le loro acque, da Caoria e da
Primiero fino a Padova e Venezia.

Molti anni addietro, nel 1994, questo suo lavoro di testimone, insieme
alla sua originale creatività, diedero luogo a una mostra dal titolo Un
fiume di legno, corredata da un volumetto dallo stesso titolo
e pubblicato dal Parco, frutto del lavoro di ricerca e documentazione di
Gianfranco Bettega e di Ugo Pistoia.
Ora, grazie anche alla sollecitazione del Museo degli Usi e costumi
della gente trentina di San Michele all’Adige, quella prima idea di allestimento e quel volume si sono notevolmente aggiornati e arricchiti. Un
grande e accurato lavoro di ricerca svolto dagli stessi autori ha dato

un contributo esaustivo su questo argomento, per questi luoghi, tanto
che la casa Editrice Priuli & Verlucca ha dedicato ad esso uno dei suoi
Quaderni di cultura alpina, oggi fresco di stampa.
Il Parco invece ha dato nuova e più aggiornata veste all’ allestimento del
’94 realizzando una mostra assai variegata. Oltre che riprendere i testi
approfonditi e riproporre i dipinti, tra cui un grande diorama con l’intero percorso dei tronchi dai monti alla Laguna, la mostra presenta tutto il
mondo che ruotava intorno al prelievo del legname. Si spazia dall’abbattimento al trasporto attraverso le condotte, le menade e la fluitazione
tramite zattere, si parla dei protagonisti come i boschieri, i conduttori, i
menadàs, gli zattieri, i mercanti, i Mastri delle selve, senza dimenticare
infine i santi, San Nicola protettore delle acque in particolare.
Ci piacerebbe che questa mostra “fluitasse” lungo i corsi d’acqua fino

A quattro anni dalla sua prematura scomparsa una serie

di eventi, mostre e pubblicazioni ricorderanno l’artista,
studiosa di varie discipline che per lungo tempo (19932006) ha lavorato a stretto contatto con il Parco.
Ricordiamo l’edizione italiana del volume “Larjèi, 1000
anni di gestione del larice nella Valle di Longarù - Alto
Adige” sua ultima fatica nel quale è ben rappresentata
la sua poliedricità di artista ed indagatrice delle cose
naturali e della cultura materiale del mondo contadino
della montagna del Trentino-Sudtirolo. Il Parco ha voluto
riallestire la mostra “Un fiume di legno”, la fluitazione
del legname da Primiero - Vanoi fino a Venezia, grande
divoratrice di legna per le più svariate utilizzazioni.
Oltre le numerose iniziative che il Parco ha in calendario
quest’anno e che sono illustrate in queste pagine di “Tu
e il Parco”, segnalo ai lettori che a Memmigen, cittadina
bavarese nelle cui vicinanze viveva Roswitha Asche è stata
allestita una mostra dal titolo “Errinnerungen Ricordi”,
aperta dal 29 di aprile al 31 agosto.
Ettore Sartori
Direttore del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

Ma non si è ancora detto tutto.…
“ ..una sera di’inverno, di ritorno da una delle tante escursioni tra
vecchie borgate, Roswitha Asche mi consegnò una cartella piena di
disegni ad acquerello che illustravano la fluitazione del legname dalle
nostre valli alla laguna di Venezia e mi chiese di trarne un racconto. La
narrazione doveva seguire passo passo il percorso di una lontra che
faceva capolino da ogni disegno…erano le ultime testimonianze che
Roswitha voleva fissare nei suoi disegni…Posso testimoniare che alcuni
antichi manufatti, rimasti per decenni nell’attesa di essere ritratti, ormai
esausti crollarono di lì a poco sparendo per sempre.” Era il 1996.
Con queste parole Giulio Tollardo apre il nuovo volume della collana
rivolta ai bambini (e non solo) che il Parco ha pubblicato e che s’intitola
La lontra e il menadàs e proprio questi sono i
disegni che verranno esposti a Villa Welsperg incorniciati, appunto,
dal racconto di Giulio. La mostra sarà anche occasione per parlare
della lontra, presente nei nostri territori fino alla metà del secolo scorso.
I numerosi riferimenti negli stemmi comunali del Primiero testimoniano
che era un animale assurto addirittura a simbolo.
Ma se il mondo della fluitazione non potrà tornare con le sue immani
fatiche e miserie, i suoi pericoli e i suoi lutti (e nessuno potrebbe
rimpiangerlo!) la lontra invece, con un po’ di volontà e impegno,
potrebbe tornare con la sua vivacità a popolare le nostre acque (e in
molti vorrebbero rivederla!).

Le altre esposizioni

ATTIVITà

2010 l’anno di Roswitha Asche

a Venezia come i tronchi e i menadàs di cui racconta. Intanto sarà
esposta al Museo di San Michele fino al 27 giugno per poi arrivare
in Primiero.

ATTIVITà

Presso la Chiesetta nel giardino di Villa
Welsperg, dal 18 luglio al 22 agosto,
con la mostra Tracce sottili
si potranno ammirare le suggestive
acqueforti di Livio Ceschin, ormai noto
incisore con alle spalle oltre 60 esposizioni
personali e quasi 150 collettive. Parole
chiave delle sue opere: l’incanto dei
paesaggi incontaminati, il silenzio della
natura, la luce, la poesia, la memoria.
Ed in effetti, tale è la minuziosità del suo
segno e la suggestione realistica delle luci e delle ombre che pare esser
dentro quella quiete di paesaggi puri, senza presenze umane dove
a parlare sono il silenzio e i testi poetici che hanno ispirato l’autore.
Tuttavia non si tratta solamente di una serie di opere: la mostra è anche
occasione per riscoprire e conoscere l’antica tecnica dell’acquaforte
tanto che l’autore si renderà disponibile, il giorno 25 luglio, per una
dimostrazione ed un laboratorio su questa tecnica.
Nella tarda estate, con la mostra Il cielo e la neve,
apprezzeremo i colori degli acquerelli e degli olii di Felice Feltracco, un
altro paesaggista che conduce dentro atmosfere particolarissime dove
i cieli, sereni o burrascosi, fanno da padrone con profondità di campo
infinite. Anche qui dominano il silenzio e l’assenza di personaggi ma
irrompono i colori, il calore del sole, il movimento dato dal vento.
Elena Luise
La lontra e
il menadàs
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illustrato da
Roswitha Asche
testo di Giulio Tollardo
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Il secondo volume della collana
Favoloso Parco è in vendita
al prezzo di 12 euro.

INFO
• La lontra e il menadàs.
La storia del lungo viaggio a Venezia
nei dipinti di Roswitha Asche
Villa Welsperg, dal 1 giugno al 30 settembre
Apertura: 9–12.30 15–18
Inaugurazione: domenica 4 luglio ore 17
• Tracce sottili
Incisioni di Livio Ceschin
Villa Welsperg dal 17 luglio al 22 agosto
Apertura: 9-12.30 15-18
Inaugurazione: domenica 25 luglio ore 18
• Il cielo e la neve
Opere di Felice Feltracco
Villa Welsperg dal 23 agosto a fine settembre
Apertura: 9-12.30 15-18
• Paesaggi di guerra
Paneveggio e la Val di Fiemme
L’immagine del Trentino dopo la Prima guerra mondiale
Centro Visitatori di Paneveggio
dal 3 luglio al 12 settembre
Apertura: 9-12.30 14-17.30
inaugurazione sabato 3 luglio ore 17
• Paesaggi di guerra
Vanoi, San Martino e Primiero
L’immagine del Trentino dopo la Prima guerra mondiale
Casa del Sentiero Etnografico del Vanoi a Caoria
dal 3 luglio al 12 settembre
Apertura: 9–12 14–18
inaugurazione domenica 11 luglio ore 17
• Un fiume di legno
La fluitazione del legname dal Vanoi e Primiero a Venezia
Palazzo Someda (Transacqua)
dal 17 luglio al 5 settembre (tutti i giorni dalle 16 alle 19,
escluso il 15 agosto)
dal 6 al 30 settembre aperta i sabati e le domeniche

Paesaggi di Guerra

tra Vanoi, Primiero, San Martino, Paneveggio e la Val di Fiemme
L’immagine del Trentino dopo la Prima guerra mondiale

dall’estate del 2010 fino alla fine del 2011 rappresenterà attraverso
più di venti allestimenti l’immagine del Trentino subito dopo la fine
della Prima guerra mondiale. Non si tratta di una mostra itinerante
ma di una esposizione “a mosaico”, ogni allestimento tocca un
ambito locale diverso e tutte le tessere confluiranno infine in un
unico quadro d’insieme che metterà a fuoco quel passaggio storico
cruciale.
Nell’ambito del Parco, a partire dal 3 luglio prossimo saranno
allestite due mostre: una a Caoria alla Casa del
Sentiero Etnografico del Vanoi, visitabile
fino al 12 settembre che presenterà il territorio del Vanoi, Primiero
e San Martino; l’altra ospitata al Centro Visitatori
di Paneveggio fino al 30 settembre,
sarà dedicata al territorio del Travignolo tra Paneveggio e la Valle
di Fiemme.
Entrambe le mostre sono promosse dal Parco Naturale Paneveggio
Pale di San Martino all’interno del progetto “Grande Guerra” in
collaborazione con la Rete Trentino Grande Guerra, il Museo della
Guerra di Rovereto, l’Ecomuseo del Vanoi e il nascente Ecomuseo
della Magnifica Comunità di Fiemme.
Nel 1919, al ritorno dalla guerra, profughi e soldati trentini trovarono
un paesaggio di rovine e di macerie: case distrutte, campagne, masi,
boschi e malghe devastati, ovunque residuati bellici, trincee e tombe.

Ricostruire le abitazioni, eliminare i barraccamenti, colmare
le trincee, radunare le sepolture, recuperare i materiali bellici
abbandonati, riprendere le attività produttive, tutto questo per
alcuni anni impegnò gran parte della popolazione che da queste
attività trasse una parte importante del proprio reddito.
Le immagini esposte provengono dal Museo della Guerra
roveretano, dall’Istituto Nazionale del Risorgimento, dall’”Archivio
Angelo Orsingher” depositato presso la Biblioteca di Villa
Welsperg, da varie associazioni e istituzioni, da collezionisti
privati e dai volontari. Un lavoro collettivo iniziato nell’estate del
2009 e destinato a continuare, aprendo a nuove collaborazioni.
Mauro Cecco

ATTIVITà

“Paesaggi di guerra” è il titolo della mostra fotografica che

Le attività settimanali
Dal 1 luglio al 5 settembre

LUNEDì
Il giorno della marmotta (Paneveggio - Val Venegia)
Questa attività, particolarmente adatta a famiglie con bambini, si
apre al mattino con con una breve introduzione audiovisiva su questo simpatico ed amato animale presso il centro visitatori del Parco
a Paneveggio (ritrovo alle ore 9) e prosegue in Val Venegia (trasferimento con bus navetta gratuito) dove appostamenti a distanza
permetteranno di osservare le attività delle marmotte presso le loro
tane.

ATTIVITà

Martedì
I gusti del miele
Passeggiata guidata non impegnativa tra gli affreschi di Tonadico,
la Chiesetta di San Vittore e lo studiolo ove Don Fuganti conduceva
i suoi studi sulle api. E’ prevista la visita ad un apiario con degustazione di prodotti melliferi offerti dall’Ente Parco.

creativo con le pigne.
Atelier creativo per la realizzazione di piccoli oggetti e manufatti
originali utilizzando varie tipologie di pigne e semi presenti nel territorio del Parco. Il laboratorio si svolge presso il Centro Visitatori di
Villa Welsperg.
Formaggi in malga (Malga Juribello)
Laboratorio ambientale
Per scoprire le tecniche tradizionali di caseificazione presso le mal(Villa Welsperg)
ghe del Parco. Possibilità di pranzo o merenda con prodotti freschi
al mattino, solo per bambini: Il Detective della Natura
Attività ludica e pratica di ricerca e contatto con la natura nei din- della caseificazione.
torni del Centro Visitatori Villa Welsperg per bambini e ragazzi dai
7 ai 12 anni. Il laboratorio ambientale si propone di sviluppare Mercoledì
l’osservazione, lo spirito di ricerca e l’intuizione cimentandosi in veri Val Canali: naturalmente…diversa!
Passeggiata guidata per adulti e bambini nei dintorni di Villa Wele propri detective della natura.
Al pomeriggio, per adulti e bambini: Pignoleria…. laboratorio sperg per descrivere l’ambiente naturale della Val Canali dando

Giovedì
Laboratorio ambientale per i bambini (Paneveggio)
“Giochiamo con la biodiversità: costruiamo piccole opere e storie”
Attività di osservazione degli ambienti presso il Centro Visitatori di
Paneveggio e ricerca di elementi naturali che verranno raccolti al
fine di costruire piccole opere d’arte. I frammenti vegetali presenti
sul territorio nei pressi del centro visitatori, formeranno delle superfici “speciali”, dagli effetti cromatici che potranno a loro volta dare
origine a creazione di storie fantastiche ed essere utilizzati per raffigurare personaggi delle leggende, come El Salvanel, l’uomo dei
boschi presente in moltissime leggende popolari.
In Malga….sotto le stelle
Giovedì 8 e 22 luglio, 5 e 19 agosto, 2 settembre

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.
Passeggiando nei boschi e nei prati, con matita
e taccuino (Val Canali)
Giovedì 15 e 29 luglio, 12 e 26 agosto
Escursione lungo il Sentiero Tonadico-Cimerlo per osservare i particolari della natura - tracce lasciate dagli animali, forme delle foglie,
disegni delle cortecce - e i segni lasciati dall’uomo nel corso della
storia. Giunti al Tabià, dopo il pranzo al sacco, si creerà un piccolo
taccuino d’artista che verrà riempito con i disegni e il materiale raccolto durante il percorso.
Venerdì
Passeggiata guidata sul Sentiero naturalistico
“Prà delle Nasse” a San Martino di Castrozza
Piacevole ed interessante passeggiata guidata adatta a tutte le età
per esplorare gli ambienti naturali ed antropici del Rio Brentella, del

ATTIVITà

particolare risalto al tema della biodiversità in occasione dell’anno
internazionale ad essa dedicato.
Cercando gli alberi che suonano (Paneveggio)
Passeggiata guidata alla scoperta della foresta demaniale di Paneveggio, detta la Foresta dei Violini per la qualità dei suoi abeti rossi
di risonanza utilizzati oggi, come nel passato, per la costruzione di
tavole armoniche per pianoforti e strumenti ad arco.
Per fare un albero… (Paneveggio)
Breve passeggiata nei dintorni del Centro Visitatori per conoscere
alcune specie arboree della foresta di Paneveggio. Ispirato da un
semplice schema e dalla forza della fantasia, ogni partecipante realizzerà un’opera artistica del proprio albero facendo prendere splendide forme prima al tronco, poi ai rami e alle foglie. Per bambini dai
6 anni e per i genitori.
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. Partenza e
rientro con servizio di bus navetta da San Martino di Castrozza,
Primiero e Vanoi.

ATTIVITà

bosco umido di abete rosso e della torbiera del Prà delle Nasse prossimi all’abitato di San Martino di Castrozza. Si potranno ammirare
piante talvolta molto rare, piante carnivore e anfibi che qui trovano
un ambiente adatto per la riproduzione.
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.
Bosco, albero… foglia! (Paneveggio)
Laboratorio per grandi e piccini alla scoperta delle forme ed i colori
delle foglie e degli alberi che le hanno fatte nascere, anche attraverso giochi e racconti. Scegliete una foglia e chiedetela al bosco, per
poi ritrarla su una maglietta o su una formella d’argilla. Potrete così
portarla sempre con voi.
Gli elementi della terra: acqua! (Villa Welsperg)
Esperimenti, giochi, esperienze pratiche e attività manuali per conoscere la risorsa acqua e per parlare ai bambini e ai ragazzi
dell’importanza che ha l’acqua per la nostra vita, insegnando anche
come risparmiarla ogni giorno. L’attività è svolta all’aperto; in caso
di maltempo l’attività potrà essere ugualmente svolta all’interno di
Villa Welsperg.

Sabato
Paesaggi e suggestioni nell’Ecomuseo del Vanoi
“Il sentiero del Sacro”, per (ri)scoprire il territorio e la storia del Vanoi. Ritrovo ore 14.30 a Zortea - Casa della Cultura
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. Bus navetta da Caoria disponibile fin dal mattino per
la visita del Sentiero Etnografico.
Le domeniche della Val Canali
Pomeriggi dedicati all’approfondimento di alcune tematiche naturalistiche e culturali che prevedono il coinvolgimento diretto dei partecipanti ed eventi legati alla “Frabica delle scritture di montagna”
presso il tabià del Cimerlo.
Un week end con… i cervi!
Due fine settimana (25 e 26 settembre e 2 e 3 ottobre) dedicati
all’animale simbolo della Foresta di Paneveggio.
Sabato pomeriggio: presentazione delle attività che verranno svolte,
a seguire facile escursione per riconoscere i “segni di presenza” del
cervo, le caratteristiche del suo habitat con visita finale a un recinto
dove è ospitata una piccola popolazione. La sera, cena al sacco e
censimento “al bramito”.
Domenica: visione di un breve documentario sullo studio svolto sul
cervo nel Parco, spiegazione della tecnica della radiotelemetria adottata per lo studio del comportamento dei cervi, visita alla trappola utilizzata per la cattura degli animali e prova pratica per localizzare i radiocollari (è prevista una simpatica gara a tempo tra i partecipanti).

I CONCERTI
Centro Prenotazioni unico:
Villa Welsperg, in Val Canali
0439 765973 – fax 0439 762419
www.parcopan.org
info@parcopan.org
Per la partecipazione alle attività è richiesta la prenotazione. Essa
è gratuita per bambini fino a 6 anni se accompagnati da genitori
(escluso i Laboratori ambientali per bambini e l’iniziativa “Per fare
un albero”). Si raccomanda un abbigliamento adeguato. Ogni iniziativa viene effettuata se vi sono almeno 8 iscritti. Nel corso della
stagione estiva vengono organizzate alcune serate presso i Comuni del Parco. Alcune iniziative sono organizzate in collaborazione
con “Laboratori territoriali della Valle di Fiemme e di Primiero della
Rete trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile
dell’APPA” , l’Amministrazione delle foreste demaniali di Cavalese
e Primiero ed il Museo Tridentino di Scienze Naturali di Trento.

Dolomiti d’incanto - Domenica 20 giugno
Rifugio Pedrotti alla Rosetta ore 11
Coro Sass Maor
Rifugio Lusia ore 11
Coro Negritella
Primiero Dolomiti festival Brass 2010 Giovedì 8 luglio
Walking Brass - Villa Welsperg ore 14.30
Dolomiti di Pace - Martedì 13 luglio
Villa Welsperg ore 14
Noa

Alba sulle Dolomiti - Sabato 24 luglio
Passo Rolle - Monte Castellazzo ore 6
Mario Brunello
Suoni delle Dolomiti - Martedì 24 agosto
Malga Fiamena, Valle del Vanoi ore 14
Ivry Gitlis - Jae Yoo

I luoghi del Parco, nello scorso numero il luogo da indovinare era la Lasta del Sol, vista da Prà de la Costa, in Val Canali.
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Suoni delle Dolomiti - Giovedì 15 luglio
Paneveggio – Carigole ore 14
Ezio Bosso Buxusconsort
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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

