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L’estate al Parco
L’estate è una stagione particolare per il Parco.
È quella di massima attività, nella quale si aprono le
porte ai numerosi visitatori.
È il periodo ideale per la scoperta del territorio e per
una conoscenza approfondita dei luoghi, del paesaggio e dei valori dell’area protetta.
Fra i luoghi del Parco, una attenzione del tutto particolare va riservata ai Centri Visita.
“Luoghi” che avvicinano alla natura e trasmettono
conoscenze.
Paneveggio, “Terra Foresta”, dove conoscere i segreti della grande foresta di abete rosso, San Martino
di Castrozza, dedicato alla geologia e agli ambienti d’alta quota, la Casa del Sentiero Etnografico di
Caoria, nella Valle del Vanoi, per scoprire la storia dell’economia e della vita in montagna e Villa
Welsperg, in Val Canali, la “Casa del Parco”, che
racconta, al suo interno, i diversi contesti naturalistici
di tutto il territorio.
Questa valle è, da qualche tempo, laboratorio di
biodiversità.
Qui, infatti, si stanno portando avanti alcuni progetti
specifici del Parco, come l’introduzione delle pecore
di “razza Lamon” con la lavorazione della lana e
l’allevamento dei cavalli di razza Norica.
Il racconto di questa “Valle biodiversa” è affidato
anche al percorso tematico le “Muse Fedaie” che
dalla villa si snoda fino al Laghetto Welsperg, oggetto, in questi anni, di una importante azione di
riqualificazione ambientale e di rinaturalizzazione
per ricreare un habitat adatto alla vita degli anfibi,
dei pesci autoctoni e del gambero d’acqua dolce.
Nel grande fienile (Tabià), adiacente alla villa, la
nuova mostra dell’estate racconta la “Grande Guerra”. Moltissime, come ad ogni estate, le attività e le
proposte che il Parco promuove ogni giorno e che

troverete nelle pagine di questo numero. Per essere
costantemente informati nel dettaglio sui vari appuntamenti si segnala anche l’opuscolo “Il Parco in tasca” e il sito istituzionale www.parcopan.org.
Va anche ricordato che, in questa stagione, il Parco rinnova il suo impegno nell’ambito della mobilità
alternativa, con la possibilità di utilizzare dei bus
navetta per muoversi all’interno dell’area protetta.
E per il secondo anno, i visitatori avranno la possibilità di noleggiare delle mountain bike a pedalata
assistita e a pedalata tradizionale, presso le ciclo
stazioni dei Centri Visita di Villa Welsperg e di Paneveggio e a Caoria presso la Casa del Sentiero
Etnografico del Vanoi.
Non resta allora che augurare una buona estate,
dentro una natura straordinaria.
Giacobbe Zortea
Presidente del Parco Paneveggio
Pale di San Martino

Il Re di quaglie in Val Canali

A

nche l’estate scorsa, è tornato il Re di quaglie
nei prati di Villa Welsperg e di Fosne. Notizia
insolita? Sicuramente… ma dal punto di vista
ornitologico è straordinaria e il suo valore scientifico va ad aggiungersi al già ricco patrimonio di
biodiversità della Val Canali.
Tra la metà di giugno a tutto luglio chi ha avuto
modo di passeggiare nel giardino di Villa Welsperg,
di mattina o nel tardo pomeriggio (ma soprattutto di
notte), ha sicuramente sentito un poderoso e ripetitivo verso provenire dal prato antistante.
Una vocalizzazione unica per la sua particolarità,
ricorda infatti il suono di un’enorme cicala o meglio
ancora il rumore di un bastone che sfrega contro i
denti di un pettine, “... crec...crec...crec...”.
Si trattava del canto territoriale che ha dato il nome
latino onomatopeico a questa specie, Crex crex.
A causa della sua attitudine estremamente schiva
il Crex è monitorabile proprio grazie a questa vocalizzazione tipica ed esclusiva dei maschi. È da
chiarire che il nome comune italiano è in realtà fuorviante, non si tratta infatti di un Galliforme, come la
quaglia vera e propria, ma di un Gruiforme e precisamente della famiglia dei Rallidi cui appartengono
anche la folaga e la gallinella d’acqua ma meno legato all’acqua. Grande all’incirca quanto un merlo,
nidifica nei prati da sfalcio mesoigrofili con copertura erbosa alta ma non troppo fitta; la colorazione
del piumaggio è sorprendentemente criptica, inoltre
è poco propenso allo spostamento in volo, eccetto nei casi di estremo pericolo e nelle migrazioni.
Date queste particolarità bio-ecologiche, la selezio-

ne naturale ha evidentemente favorito l’unica risorsa
rimasta per far sì che i partner possano incontrarsi
e quindi riprodursi: la voce, o meglio il volume della
voce; il maschio in canto è in grado di sviluppare
una potenza di canto tale da farsi udire ad oltre un
chilometro di distanza e nelle immediate vicinanze
la sua voce copre addirittura ogni altro suono o rumore naturale...
Tornando al nome comune, vediamo perché allora
viene chiamato “Re” delle quaglie. Nel passato si
narrava che fossero le “quaglie di dimensioni più
grosse” a guidare le formazioni migranti, si credeva
che queste fossero anche le prime a posarsi nelle
aree di sosta o di riproduzione sacrificando, in caso
di malasorte, la propria vita per il bene di quelle più
piccole, proprio come degli autentici e nobili condottieri. In realtà, gli unici elementi oggettivamente
comuni fra il “Re” e le presunte suddite è la relativa
somiglianza e la condivisione delle aree di svernamento (Africa sud-orientale) e di nidificazione (Eurasia) ed evidentemente delle rotte migratorie. Vediamo ora qualche informazione su questo “soprano”
del mondo ornitologico. Si tratta di un migratore
transahariano, di basso volo e notturno nei lunghi
spostamenti; la dieta è basata principalmente su
invertebrati terricoli, il piumaggio e le dimensioni
sono simili nei due sessi, la femmina è generalmente silenziosa.
Le sue aree di svernamento principali sono in Africa
centrale e sud-orientale (Tanzania), in Italia arriva
tra aprile e giugno e riparte tra settembre e novembre.
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Una presenza regale alla Villa dei Conti
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Nidifica in modo localizzato nelle aree prealpine e
alpine soprattutto orientali (Veneto, Friuli V.G. e, in
misura minore, Trentino); l’ultima stima della popolazione maschile è risultata essere di appena 450470 cantori. È una specie poligama, nidifica a terra
e depone 8-12 uova tra maggio e luglio, covate
solo dalla femmina; l’incubazione dura 16-19 giorni e l’involo dei giovani avviene dopo 34-38 giorni;
due covate all’anno.
A livello conservazionistico non se la passa affatto
bene a causa delle numerose minacce cui è purtroppo soggetto, innanzitutto l’alterazione degli habitat
di nidificazione e la distruzione delle covate durante lo sfalcio meccanizzato ma anche il pascolamento degli animali domestici nei siti riproduttivi, la
siccità primaverile, le uccisioni illegali, l’espansione
del bosco e, aggiungerei, la pressione predatoria
esercitata dai cani vaganti.
Data la bassa densità e le numerose minacce è
perciò considerata a livello internazionale “specie
particolarmente tutelata”, codificata come “globalmente minacciata” (SPEC 1) e di “interesse prioritario” per l’Unione Europea (Direttiva Uccelli All. 1).
Inoltre, è protetta dalla Convenzione di Bonn (Conservazione delle specie migratorie; Allegato I) e
dalla Convenzione di Berna (Conservazione e protezione degli habitat di riproduzione e migrazione;
Allegato II). Nella Lista Rossa Italiana è classificata
“in pericolo” e in quella del Trentino “in pericolo in
modo critico”, cioè ad altissimo rischio di estinzione nel prossimo futuro. Non c’è che dire, un “Re”
davvero blasonato... purtroppo. Venendo più nello
specifico delle nostre zone, il Re di quaglie era stato
segnalato a metà degli anni Sessanta in Primiero,
successivamente la specie è stata segnalata più
volte e dal 1996 anche all’interno dei confini del
Parco di Paneveggio Pale di San Martino. In seguito
è risultata costantemente presente con un numero
di maschi cantori estremamente variabile, ma co-

munque contenuto, ad eccezione di singole annate
nelle quali non è stata accertata la presenza. I Prati
di Villa Welsperg risultano tra le località frequentate. Speriamo che le condizioni ecologiche della
Val Canali continuino ad offrire l’ideale rifugio a
questa simpatica e straordinaria specie; se in estate
ne sentirete il canto, comunicatecelo, sarà un dato
prezioso di interesse internazionale.
Curiosità: quelle rare volte che decide di spiccare
un breve volo, tiene le grosse zampe a penzoloni.
Strano ma vero…
Aldo Martina

I Coleotteri Carabidi

I

l pregio naturalistico di un’area protetta non
sempre coincide con quello estetico, ma nel
caso del Parco di Paneveggio i due aspetti si
sovrappongono.
È importante tener presente che il valore delle risorse naturali che caratterizzano un’area, appunto
il suo pregio naturalistico, non sono correlate alla
fruibilità turistica o economica, ma da un punto di
vista ecologico costituiscono gli elementi che caratterizzano quell’area e contribuiscono alla sua peculiarità faunistica o floristica.
In questo senso il maggior pregio è rappresentato
da quelle specie che vivono esclusivamente nell’area protetta, cioè le specie endemiche, poichè la
loro eventuale scomparsa potrebbe corrispondere
alla loro estinzione, e quindi ad un impoverimento netto della diversità biologica, senza possibilità
di future ricolonizzazioni, come ad esempio Leistus
punctatissimus, descritto nel 1915 e apparentemente ritrovato solo ora all’interno del Parco.
Da diversi anni nel territorio del Parco è in corso
uno studio per verificare la distribuzione dei coleotteri Carabidi in relazione ai principali ecosistemi
del Parco.
I Carabidi sono buoni indicatori ecologici e possono contribuire a valutare il pregio naturalistico del
Parco poichè, oltre alle differenze tassonomiche, è
possibile distinguerli non solo in base al grado di
endemismo, ma anche in base ad altre significative
caratteristiche biologiche quali il potere di dispersione e l’eventuale specializzazione nell’alimentazione.

In generale, ogni singola specie può essere considerata come la manifestazione di un percorso evolutivo, che le ha permesso di rispondere alle pressioni
ambientali tramite strategie adattative, così che tali
strategie la rendono differente dalle altre specie per
quanto riguarda l’interazione con i fattori ecologici
dell’ambiente in cui vive.
In tal senso la diversità biologica delle comunità
animali non è semplicemente un insieme di specie
differenti dal punto di vista tassonomico, ma deve
essere intesa come molteplicità di caratteristiche
biologiche, cioè di quei tratti distintivi della morfologia o della fisiologia che a livello funzionale rappresentano strategie per l’adattamento ad un particolare ecosistema. Ad esempio le ali sviluppate di
una specie sono un elemento della morfologia che
funzionalmente aumenta il potere di dispersione, e
rappresenta una strategia adattativa positiva in ambienti instabili.
In questo modo la valutazione del pregio faunistico
si basa sul conteggio di parametri morfo-fisiologici
obbiettivamente rilevabili, aventi chiaro significato
evolutivo-adattativo, in cui l’esperienza soggettiva
del ricercatore può integrare l’interpretazione dei
risultati.
Il potere di dispersione dei Carabidi è relativo a
due strategie di movimento identificabili tramite le
dimensioni delle ali metatoraciche.
Le specie brachittere hanno ali ridotte e si muovono
tramite diffusione “per pedes”, mentre le specie macrottere hanno ali normalmente sviluppate e si possono spostare anche volando, cioè per dispersione
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attraversando ambienti non sempre favorevoli. Il
basso potere di dispersione derivante dal brachitterismo è una forma di adattamento a condizioni
finali della successione ecologica (generalmente
indicate come climax), cioè condizioni in cui la dinamica degli ecosistemi raggiunge una stabilità naturale, in cui è possibile l’evoluzione di specie particolarmente adattate al climax, e considerate quindi
di maggior pregio naturalistico, come ad esempio
Nebria germari e Carabus bertolinii. La strategia
alimentare dei Carabidi è generalmente di tipo predatore verso altri invertebrati (dieta zoofaga), ma in
alcuni casi hanno evoluto comportamenti (Notiophilus) e morfologie (Leistus, Cychrus) che li hanno resi
predatori specializzati verso particolari gruppi di invertebrati (ad esempio collemboli, chiocciole), per
cui la scelta dell’habitat risulta vincolata in funzione
dell’alimentazione, così da considerare di maggior
pregio naturalistico queste specie.
Le specie che invece presentano strategia alimentare opportunistica, cioè quelle in grado di nutrirsi
anche dei semi delle piante erbacee (dieta zoospermofaga), riescono a sfruttare la rete trofica anche
quando questa è alterata da fattori di disturbo.
Gli ecosistemi del Parco presentano una distribuzione delle caratteristiche biologiche di pregio suddivisa principalmente su due tipologie ambientali, infat-

ti per quanto riguarda basso potere di dispersione
ed endemismo gli ambienti sommitali si trovano tra
le posizioni di maggior pregio, mentre la strategia
alimentare zoofaga con specializzazione per la
preda è una componente di pregio che caratterizza
gli ecosistemi forestali.
Nelle foreste la diversità ambientale probabilmente si riflette in una maggior diversità di prede tale
da permettere la presenza di un buon numero di
predatori specializzati, mentre invece negli ambienti più disturbati dal pascolo (nardeti e festuceti) gli
zoofagi specializzati sono in minoranza. Un simile
dualismo si riscontra anche per le specie brachittere, che caratterizzano i due estremi del gradiente
altitudinale, cioè le foreste montane e le aree di alta
quota, mentre sono state rilevate con valori minimi
in quegli ambienti in cui è più sensibile il disturbo
generato dal pascolo. Tra gli ambienti sommitali è
da segnalare l’Altopiano delle Pale, dove le condizioni climatiche estreme permettono lo sviluppo di
fragili microhabitat come risultato di forti pressione
selettive nel corso dei secoli passati. In questi stessi
ambienti vanno a coincidere le suggestive caratteristiche del paesaggio che rappresentano un pregio
estetico esclusivo per i numerosi visitatori del Parco.
Roberto Pizzolotto

“I pér de Sagron”
Il recupero delle antiche varietà di pero

Mis era storicamente caratterizzata dalla coltivazione familiare delle pere, e sino agli anni Cinquanta,
l’8 di settembre, in occasione della Sagra di Sagrón
(la Sagra delle Pere), arrivavano dalle confinanti frazioni di Gosaldo occasionali venditori per mettere
sulla piazza la frutta che cresceva abbondante su
quei versanti solatii: soprattutto pere, in molteplici
colori, forme, sapori. Pér Bótiri, Pér Mažùch, Pér
de la regina, Pér Temporivi ed altre varietà ancora
componevano una diversità cromatica, morfologica
ed organolettica che sta ora sfuggendo per l’abban-

PUBBLICAZIONI

I

l progetto di recupero e valorizzazione delle
antiche varietà di pero dell’alta Valle del Mis
è ora documentato in un volume, corredato da
una serie di schede botaniche ed agronomiche e di
fotografie, dal titolo “I pér de Sagron”.
Il progetto, avviato da alcuni anni, è promosso dal
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino,
in collaborazione con l’Associazione “Laboratorio
Sagrόn Mis”.
I testi sono di Maurizio Salvadori e Alessandro Gallon, la prefazione di Vittorio Ducoli. L’alta Valle del
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dono delle tradizionali pratiche colturali e per la
trasformazione del territorio e del paesaggio.
Questi frutti conservano, quindi, una rilevanza anche dal lato storico ed antropologico, contribuendo
al recupero della memoria storica delle comunità
locali.
L’indagine conoscitiva, svolta con il supporto tecnico dell’Istituto agrario “Della Lucia” di Feltre, ha
permesso di comprendere la consistenza numerica
e qualitativa delle piante di pero nell’area di distribuzione, per poter procedere alla catalogazione
delle antiche varietà.
Sono state descritte le gemme, i fiori, le foglie ed
analizzati la forma, il colore ed il sapore di alcune
di esse; si è passati quindi alla loro moltiplicazione
e conservazione.
Sul piano della strategia di conservazione sono stati
creati un arboreto localizzato ed un arboreto diffuso. Il primo, “l’arboreto custode”, che avrà anche
carattere didattico, è stato collocato in località Cesurette, ai piedi di Castelpietra, all’ingresso della
Val Canali, come simbolo di biodiversità coltivata,
ed entra a far parte a pieno titolo degli strumenti di
divulgazione del concetto di biodiversità che caratterizzano la Valle. Nel caso dell’arboreto diffuso il
principio si basa sull’idea di diffondere, il più ca-

pillarmente possibile, le diverse varietà nell’area di
studio. A tal fine, ai singoli appassionati sono state
affidate piante innestate con marze delle varietà locali, che vengono quindi collocate a diverse quote
ed esposizioni, su entrambi i versanti della valle del
Mis, ma anche in quella di Primiero, contribuendo
in questo modo a ridiffondere questa ricchezza colturale e culturale nelle aree in cui è stata storicamente presente.

L’altra guerra
L’

altra guerra, raccontata nella mostra allestita all’interno nel compendio di Villa
Welsperg, è quella vissuta e descritta da
nove persone: due falegnami, due contadini, un sacerdote, un operaio, un bambino, una donna della
media borghesia romana, una contadina.
Il primo conflitto mondiale irruppe prepotentemente
nelle loro vite e in breve tempo ne frantumò le esistenze e le comunità di appartenenza, per queste
persone nulla fu più come prima.
Ed essi affidarono alla scrittura - ai diari personali,
alle lettere e cartoline, alle memorie autobiografiche
- il dissesto emotivo e il caos che stavano attraversando e vivendo.
Basandoci proprio su queste scritture, in gran parte
conservate presso l’archivio della scrittura popolare
di Trento (Fondazione museo storico del Trentino),
abbiamo voluto raccontare il dramma che scosse il

mondo dall’estate del 1914 fino ai primi mesi del
1919; utilizzando un coro di voci - ognuna con il
proprio timbro e la propria individualità - ma che,
tutte insieme, attestano una complessa esperienza
comune. A ogni persona è dedicata una specifica
sezione della mostra: sono quindi raccontate nove
storie di vita attraverso il dipanarsi degli avvenimenti personali e dei fatti di guerra; la “voce” dei
manoscritti accompagnata da illustrazioni permette
poi di entrare nell’intimità di queste nove persone,
nelle loro scritture personali e private, ci consente di
vestire i panni di chi c’era durante la guerra.
Non manca poi una corposa parte di inquadramento storico degli eventi e dei temi trattati: utilizzando
testi descrittivi, grafici e mappe, immagini e fotografie, documenti e manifesti, libri e oggetti si racconta
di mobilitazione, della Galizia, del trattamento riservato ai prigionieri, delle vicende legate al territorio di Primiero, degli internamenti ed evacuazioni,
dell’organizzazione delle cure mediche, della situazione delle donne, del problema della fame tra i
civili, della costruzione dell’identità.
La cornice del racconto è costituita dalle nostre valli
dolomitiche (Primiero, Fiemme, Fassa) e dalla conca
del Feltrino, ma le vicende di guerra sconvolgono
i confini e ci conducono in Austria, in Sicilia, in
Russia... e ci parlano di armi, trincee, sfollamenti,
dolori, paure, bisogni, desideri... Infatti con il trascorrere dei mesi, alle testimonianze dei soldati (la
chiamata alle armi dell’agosto 1914 descritta da
Antonio Rattin di Ronco nelle sua memoria autobio-
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Storie e scritture del primo conflitto mondiale (1914 - 1919)
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grafica; le battaglie sul fronte orientale narrate nelle
lettere indirizzate ai familiari da Simone Chiocchetti
di Moena a partire dalla primavera del 1915 fino
all’estate del 1916; la prigionia in provincia di Reggio Emilia vissuta nel 1916 da Francesco Zanettin
di Tonadico) si affiancano le lettere dei profughi
che raccontano di internamenti ed evacuazioni (si
ripercorre la vicenda di Francesco Loss di Caoria,
internato a Castel Vetrano in Sicilia nel 1915 poi
profugo a Montevarchi nel 1916).
Il puntiglioso diario di don Enrico Cipriani, cappellano a Mezzano, ci permette invece di parlare
delle vicende belliche che hanno scosso la valle di
Primiero, in particolar modo dell’entrata in guerra
dell’Italia, della ritirata austriaca e delle battaglie
della Cavalazza.
La corrispondenza tra Domenica Lucian e il marito
Pietro Zagonel, entrambi di Tonadico, ci consente

invece di gettare uno sguardo sulla drammaticità
della condizione della donna che si ritrova a portare da sola il peso della famiglia; il diario compilato
nel 1916 da Cesira Gualtieri di Roma, crocerossina
volontaria che svolge il suo servizio prima a Belluno
e poi a Imèr, descrive gli ospedali da campo e le
condizioni dei feriti; i temi scolastici di Giuseppe
Boschet, bambino di Lamen classe 1914, narrano
invece con lucidità delle requisizioni e della terribile
fame che colpirono la popolazione civile dopo la
sconfitta di Caporetto del novembre 1917.
Infine la sconcertante esperienza del reduce Giovanni Pistoia di Mezzano, internato ad Isernia fino
al febbraio 1919, lascia presagire tutte le difficoltà
della ricostruzione e le lacerazioni che ancora oggi
dividono i trentini.
Cooperativa di ricerca “TeSto”

Persone, paesaggi, profumi e sapori...
All’Ecomuseo del Vanoi



Gruppo di Rovereto e il Filò di ricamo dell’Ecomuseo del Vanoi.
A Caoria, alla Casa del Sentiero Etnografico,
la mostra “Bambini di montagna. Storie d’infanzia 1870 – 1960”, curata dal Parco Naturale
Paneveggio Pale di San Martino con la collaborazione del Museo Storico del Trentino, che nel
2009 aveva avuto molti apprezzamenti a Villa
Welsperg. L’allestimento racconta e documenta
la fanciullezza delle generazioni che hanno vissuto nei territori delle Valli del Vanoi e Primiero
che, per analogia, sono riconducibili al territorio
trentino e all’intero arco alpino.
Mauro Cecco
Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo
Apertura tutto l’anno dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle 12; dal 28 giugno al 6 settembre tutti i giorni
dalle ore 9 alle 12, luglio e agosto anche lunedì
e mercoledì dalle 16 alle 18 e dalle 20.30 alle
22.00; ingresso gratuito. Mostra temporanea: “Dal
cassettone della bisnonna…”.

Casa del Sentiero Etnografico a Caoria
Apertura dal 28 giugno al 6 settembre dalle ore
9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Punto informativo su siti e percorsi del Sentiero Etnografico, sul Parco Naturale Paneveggio Pale di San
Martino e sull’Ecomuseo del Vanoi.
Ingresso con ticket Ecomuseo € 2,50 gratuito per
i bambini fino agli 8 anni e soci Ass. Ecomuseo.
Mostra temporanea: “Bambini di montagna. Storie
d’infanzia 1870 - 1960”
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V

isitare i siti dell’Ecomuseo del Vanoi con il
Sentiero Etnografico a Caoria è una esperienza da non perdere, che vi permetterà
di scoprire il modo di vivere delle genti che nel passato coltivavano la montagna e producevano latte,
burro, formaggio e ricotta.
È proprio “un viaggio nel tempo e nello spazio”
quello che vi stiamo proponendo, perché visitando
i masi, percorrendo i sentieri, ammirando i paesaggi, ascoltando i silenzi e i rumori dell’acqua e della
vecchia segheria restaurata, assaggiando i prodotti
locali all’Osteria alla Siega e il “Botiro di Primiero
alla Malga Fossernica”, accarezzando una mucca
al pascolo, si può ancora immedesimarsi in coloro
che, per vivere, hanno costruito tutto ciò.
Altre testimonianze della storia vissuta in questi luoghi le troverete alla “Stanza del Sacro” a Zortea,
ai “Mulini dei Cainari” a Ronco e al “Museo della
Grande Guerra” a Caoria.
Informazioni dettagliate per la visita le trovate su
www.ecomuseo.vanoi.it
Oltre a tutto questo, sono due le mostre temporanee
che troverete presso i siti dell’Ecomuseo del Vanoi
durante l’estate:
 a Canal San Bovo, alla Casa dell’Ecomuseo, vi
aspetta un nuovissimo allestimento temporaneo
dedicato alla biancheria di un tempo e al ricamo dal titolo “Dal cassettone della bisnonna…”
Biancheria antica e preziosa, gelosamente custodita per anni, ora messa in mostra e presentata in collaborazione con l’Associazione AIFO

Le Attività Settimanali
Dall’1 luglio al 6 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 a Paneveggio 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)
Un pomeriggio con i pipistrelli

Antonello è un pipistrello che da qualche anno vive
nel Centro Visitatori di Paneveggio, i bambini potranno imparare a conoscerlo attraverso una strana
caccia al tesoro e costruire un pipistrello da portare
a casa per ricordarsi di lui.
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Laboratori ambientali (Villa Welsperg)
“Colori-AMO la Natura”

Ciascun colore in natura ha una funzione ben precisa...il colore per nascondersi, per spaventare,
per avvicinare, per stupire, per mangiare... Faremo
scoprire ai bambini la funzione dei colori in natura
attraverso laboratori creativi.

Come ospitare piccoli amici dai 1000 colori
Impariamo a costruire cassette-nido per gli uccelli.
Numerose specie, soprattutto fra gli insettivori migratori, stanno subendo un declino nel nostro continente; costruire un nido artificiale diventa quindi
un modo utile per aiutarli. Attività di laboratorio per
bambini dai 6 ai 12 anni.

Mercoledì

Alla scoperta della 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. Si effettua nelle giornate di: 15 e 29 luglio e 12, 19 e 26 agosto

Passeggiata guidata alla scoperta della foresta
demaniale di Paneveggio, detta la Foresta dei
Violini per la qualità dei suoi abeti rossi di risonanza (dal 15 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.

Stasera in Villa….

Apertura serale di Villa Welsperg con attività per
adulti e bambini e…tisana della buona notte.
Nel corso delle varie serate verranno proiettati
film dell’edizione 2015 di Trento Film Festival.
Ritrovo alle ore 20.45 presso il Centro Visitatori di
Villa Welsperg in Val Canali.

Giovedì

Profumi del Parco (Paneveggio)

Aprire un cassetto e ritrovare un angolino di Parco
a casa propria… Laboratorio per confezionare
colorati gessetti al profumo di abete rosso, rosa,
pino cembro e tiglio, da custodire in simpatiche
scatoline costruite utilizzando materiali riciclati,
legnetti e pigne della foresta di Paneveggio

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.

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

Un modo originale per avvicinarsi ai “saperi e
sapori di una volta” e conoscere da vicino la vita
della malga con l’accoglienza calorosa della Signora Gianna che vi aspetta sul prato per raccontarvi con semplicità la vita ed i saperi contadini
della Valle.

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. Si effettua nelle giornate di:
3-17 e 31 luglio e 7 e 28 agosto.

Sulle tracce della Grande Guerra

Escursioni guidate al Monte Castellazzo, in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale
per avvicinarsi a questo grande evento, attraverso
l’analisi della storia locale, in modo particolare
gli eventi bellici che hanno radicalmente cambiato la vita e la storia della gente nelle nostre valli.
Si effettua nelle giornate di: 24 luglio e 14 agosto

ATTIVITÀ

Quando la Foresta diventa musica
(Paneveggio)

Storie preistoriche

Giornata archeologica per tutta la famiglia. Passeggiata di 2 ore circa sul sentiero escursionistico
che porta ai Laghetti di Colbricon. Introduzione
ai siti mesolitici dei laghetti, lettura di un racconto
per bambini, laboratori vari. Si effettua nelle giornate di: 10 luglio e 21 agosto.

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 con partenza alle ore 9.

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

Il bramito del cervo (Paneveggio)

Sabati 26 settembre e 3 ottobre
Nel pomeriggio: introduzione alla giornata, visione di una 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.

Sabato

Appuntamenti alla “Siega de Valzanca”

Parco Naturale, selvicoltura, funghi, erbe, api,
caccia, pesca, malghe, prati, pecore, sicurezza
in montagna, escursionismo e tanto altro... Incontri conviviali, all’Osteria alla Siega, con le persone che vivono e operano sul territorio della Valsorda e Valzanca. Ogni sabato pomeriggio, dal 4
luglio al 5 settembre, alle ore 15.

Domenica

ATTIVITÀ

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.

I CONCERTI
Suoni delle Dolomiti

giovedì 6 agosto
Villa Welsperg ore 13
Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura,
I Virtuosi italiani

Suoni delle Dolomiti

mercoledì 19 agosto
Rifugio Rosetta - Giovanni Pedrotti ore 13
Ernst Reijseger

Suoni delle Dolomiti
lunedì 24 agosto
Malga Canvere ore 13
Niccolò Fabi

Una notte al Parco

La natura, la musica e il legno

Un percorso sonoro dai rumori della terra
alle melodie dell’uomo
Centro Visitatori di Paneveggio
Dal 20 giugno al 30 settembre
Apertura: 9-12.30 / 14-17.30

L’altra guerra

Storie e scritture del primo conflitto mondiale
Villa Welsperg
Dal 7 giugno al 30 settembre
Apertura: orario Villa Welsperg
Sabato 11 luglio ore 17.00
presentazione della mostra e dei primi
tre volumi “Scritture di primierotti in guerra”.
Sarà presente Quinto Antonelli
ed i curatori della mostra

IиNatura

I colori del silenzio
Villa Welsperg, dal 1 agosto al 13 settembre
Apertura: 9-18
(dal 3 al 13 settembre: 9-12.30 / 15-18)
Sabato 1 agosto e domenica 23 agosto alle ore 15.30
Chiara Bettega presenta la mostra
e incontra i visitatori

Bambini di montagna

Storie d’infanzia 1870 - 1960
Dal 28 giugno al 6 settembre
Casa del Sentiero Etnografico a Caoria
Apertura: 9.30 -12.30 / 14.30-18.30
A cura di Roberto Vinante

“Tu e il Parco”

Direttore Responsabile: Walter Taufer
Redazione: Parco Naturale Paneveggio
Pale di San Martino, Loc. Castelpietra 2
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Carta Cyclus Offset, composta al 100%
con carta da macero e sbiancata senza uso di cloro.
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Esplorare, gustare, sperimentare… una notte, e due giorni, di emozioni ed avventura, immersi nella magia del
Parco Naturale di Paneveggio - Pale di San Martino alla
scoperta della natura, degli animali che lo abitano, dei
sapori della Strada dei formaggi delle Dolomiti e delle
gustose mele trentine. Tutto questo con mamma, papà o in
compagnia … perché, insieme, avrà tutto un altro sapore!
Scopri il programma
di questi due speciali week end su
www.stradadeiformaggi.it - www.parcopan.org
Info e prenotazioni: ApT S.Mart - Tel. 0439 768867
segreteria@sanmartino.com

Albe in Malga

Malga Juribello - Passo Rolle
sabato 25 luglio
Malga Fossernica - Vanoi
venerdì 7 agosto
La vera vita in malga nel momento in cui la malga si sveglia: mungitura, caseificazione, una passeggiata tra i pascoli e un’autentica colazione di montagna. Protagonisti
voi e chi in malga ci vive e ci lavora ogni giorno, pronto
a svelarvi segreti e curiosità e a raccontarvi la sua storia.
programma su
www.visittrentino.it/albeinmalga
Info e prenotazioni: ApT S.Mart - Tel. 0439 768867

“Luoghi da leggere”
con il contributo di
San Martino di Castrozza, Sala Congressi,
mercoledì 22 luglio - ore 18
Presentazione del reportage Dolomiti.
Montagne-uomini-storie a cura di Piero Badaloni
con la collaborazione di Fausta Slanzi,
foto e montaggio di Nicola Berti.
Rassegna “Dolomiti Incontri” in collaborazione con APT
Villa Welsperg, giovedì 23 luglio - ore 16
Uno sguardo mediatico sulle Dolomiti
Passeggiata con il giornalista Piero Badaloni
lungo il Sentiero delle Muse Fedaie in Val Canali
Villa Welsperg, sabato 29 agosto - ore 16
Passeggiata con l’alpinista Nives Meroi
lungo il Sentiero delle Muse Fedaie in Val Canali.

I LUOGHI DEL PARCO: nello scorso numero appariva un particolare del percorso “Le Muse Fedaie”, in Val Canali.

ATTIVITÀ

MOSTRE 2015

Il gusto della nanna nel Parco Naturale
di Paneveggio e Pale di San Martino
VAL CANALI, 30 - 31 MAGGIO
PANEVEGGIO, 17-18 OTTOBRE
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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

