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Attività
Cets, visita del Valutatore

u

n

Educazione Ambientale
Le Scuole e il Parco
insieme per le rondini

n

o

Ricerca
La Capra ibex delle Pale di San Martino

Una notte al Parco

News
Viaggio virtuale nel Parco

t

Le “Passeggiate” lungo le “Muse Fedaie”

u

Notizie
dal Parco
Naturale
Paneveggio
Pale di
San Martino

Territorio
Il Sentiero del Cacciatore

I Sentieri su Street View

A

TU

O
C
R
A
e il P

Un balcone per guardare più lontano
Dal 2009 le Dolomiti sono state dichiarate
dall’UNESCO Patrimonio Naturale dell’Umanità. Cinque Provincie e tre Regioni dell’arco alpino italiano si sono trovate così a condividere un
grande progetto di tutela e di valorizzazione di
un bene che ha assunto una valenza planetaria.
Si tratta infatti di un riconoscimento di straordinaria importanza, in grado di catalizzare sulle
nostre montagne l’attenzione del mondo intero,
come le ultime tendenze del turismo nelle nostre
zone dimostrano. Un riconoscimento che comporta una nuova assunzione di responsabilità
da parte delle istituzioni e delle comunità locali
per una gestione di questo bene che ne assicuri la conservazione per l’avvenire, che superi i
localismi e le visioni ristrette per giungere ad
una visione d’insieme del bene, che travalichi
gli angusti confini amministrativi e politici per disegnare le linee comuni di gestione futura delle
Dolomiti. Per questo, per definire linee di gestione coerenti con le indicazioni dell’UNESCO, è
stata costituita una specifica Fondazione, di cui
fanno parte le istituzioni territorialmente interessate, che in questi anni è stata molto attiva nel
coinvolgimento delle realtà locali al fine di definire la strategia complessiva di gestione.
I Parchi e le aree protette hanno svolto un ruolo
fondamentale per l’ottenimento del riconoscimento UNESCO: il fatto che circa il 75% delle
Dolomiti sia ricompreso entro il perimetro di un
Parco è stato un elemento chiave per l’ottenimento del riconoscimento. È infatti di fondamentale
importanza che venga elaborato un programma
di gestione unitario del bene, ed i Parchi, con i
loro strumenti di pianificazione e l’esperienza di
gestione accumulata, costituiscono senza dubbio una risorsa imprescindibile per giungere ad

una gestione meno frammentata delle montagne
dolomitiche. Il Parco Naturale Paneveggio Pale
di San Martino si è impegnato a fondo all’interno dei tavoli di lavoro della Fondazione per portare il suo contributo di idee e di esperienza, essendo direttamente interessato da una porzione
importante del Bene, il complesso delle Pale di
San Martino. Un’attenzione particolare è stata
rivolta dal Parco alla definizione degli strumenti
di informazione al pubblico dei caratteri geologici, paesaggistici e storici che hanno determinato l’inclusione delle Dolomiti nel Patrimonio
dell’Umanità. È nato così un progetto, condiviso
dalla Fondazione, per la realizzazione di punti
informativi lungo i sentieri e nei principali punti panoramici delle Dolomiti, con l’obiettivo di
definire standard informativi e grafici comuni,
in modo che il visitatore “riconosca” di essere
nelle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità anche
dall’aspetto delle informazioni che trova lungo
i percorsi escursionistici.
Tra gli elementi informativi previsti i più importanti sono i cosiddetti “Balconi”, luoghi da cui
si possono ammirare interi complessi montuosi e
nei quali fornire informazioni di carattere generale sulla geologia e sul paesaggio dolomitico.
Grazie ad un finanziamento ad hoc assegnato
dal Servizio Aree Protette della Provincia, il nostro Parco sta realizzando, in località Tognola
presso l’ex rifugio Panzer, uno di questi balconi,
il secondo dopo il prototipo realizzato in Alto
Adige.
Vittorio Ducoli
Direttore del Parco Naturale Paneveggio
Pale di San Martino

Il Sentiero del Cacciatore
Lavori di manutenzione del tratto a valle

La progettazione è stata realizzata dall’Ufficio Tecnico e ad eseguire i lavori sono state le squadre
Operai del Parco che sono esperte in questa tipologia di interventi.
I lavori ammontano a 27.812,46 euro.
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l Parco è stato delegato dalla Società Alpinisti
Trentini, in quanto titolare del contributo provinciale sul progetto, per realizzare un intervento
sul Sentiero del Cacciatore per una manutenzione
straordinaria del tratto a valle delle attrezzature metalliche del Sentiero che fa parte della via ferrata
(sentiero SAT E742), che da località Pedemonte, risale il ghiaione sotto alla parete est del Sass Maor.
Il tracciato originario era stato, per buona parte,
danneggiato da una frana nel dicembre 2011 e
risultava sottoposto a pericolo di crolli residui e, pertanto, era stato chiuso.
A seguito del crollo sul sottostante conoide detritico
si era riversata una notevole quantità di detriti, spesso costituiti da blocchi metrici.
I prodotti del crollo avevano ricoperto, in particolare, il conoide fino a lambire la sottostante località
Portela (Pedemonte), a quota 1627, presso il bivio
con il sentiero E719.
La Via ferrata rappresenta in generale uno dei due
principali accessi al Rifugio SAT Velo della Madonna ed, in particolare, il più immediato dal versante
della Val Canali.
L’intervento è compreso nella funzione obiettivo del
Parco, relativa a “Educazione naturalistica e fruizione culturale, ricreativa e turistica” che riguarda
la manutenzione della rete sentieristica alpina e di
bassa quota.
Il progetto ha previsto, in particolare, interventi di
disgaggio e consolidamento, la creazione della
nuova traccia, lunghezza stimata circa 600 metri,
posa di fune metallica e della segnaletica verticale.

La “Ruggine” non dorme mai...
Gli insoliti colori degli abeti rossi

N

TERRITORIO

el mese di agosto e di settembre, i nostri boschi di abete rosso sopra una certa quota
hanno assunto un aspetto piuttosto inusuale.
La vista a distanza colpisce per la tonalità di colore
giallastro in contrasto al verde cupo che solitamente
li contraddistingue e non è difficile, anche all’occhio meno esperto, scoprire che qualcosa non va.
Visti da vicino gli abeti rossi mostrano la parte terminale dei rami di colore giallo e il loro aspetto è
tutt’altro che salutare.
L’area altitudinale più colpita è quella in cui l’abete
convive con il rododendro, quindi nelle nostre valli

oltre i 1500-1600 metri di quota anche se localmente anche più in basso.
Il perché di questo connubio è suggerito dal nome
scientifico della malattia che è causa di questo fenomeno: Chrysomyxa ledi var.rhododendri (de
Bary) Savile, chiamata più semplicemente Ruggine
dell’abete oppure: Agente della ruggine vescicolosa
dell’abete.
Un fungo che svolge il suo ciclo tra il rododendro e
l’abete, ed è proprio su quest’ultimo che attacca gli
aghi più giovani e nel suo svilupparsi li fa ingiallire
e quindi morire.

teccia ed i tessuti sottostanti, le piante giovani muoiono con facilità, e quelle adulte disseccano i rami
terminali, che ora, a distanza di un anno, formano
una vistosa corona, priva di foglie, che spunta dalla
chioma. “Le ricerche hanno provato che le piante si
comportano come esseri intelligenti”. Lo dice Stefano Mancuso, del dipartimento di ortoflorofrutticoltura dell’Università di Firenze, autore di un libro che
si intitola “Verde brillante. Sensibilità e intelligenza
del mondo vegetale”.
Una prova di “intelligenza vegetale”, del resto, è il
comportamento in caso di difficoltà.
Le piante agiscono infatti con lo stesso sistema
prova-errore degli animali: davanti a un problema
procedono per tentativi fino a trovare la soluzione
ottimale di cui, poi, si ricordano quando si presenta
una situazione simile.
Vedremo quindi come sapranno adattarsi alle nuove minacce che sempre più frequentemente mettono
alla prova l’intelligenza di questi organismi che si
dimostrano sempre più raffinati.
Maurizio Salvadori
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Gli aghi presentano delle caratteristiche fruttificazioni, delle piccolissime escrescenze bianche o rosate dalle quali escono le spore.
Una presenza assolutamente normale nei nostri boschi di conifere, che alle volte più, alle volte meno,
imperversa.
Questa stagione estiva, porta evidentemente con se
alcune caratteristiche di temperatura e umidità che
avvantaggia lo sviluppo della ruggine, e la sua diffusione oltre i normali standard è ben evidente.
Non solo è evidente a livello forestale, ma nei giorni
scorsi, raggiunta la maturità delle spore e complice
qualche colpo di vento in più, si sono disperse in
quantità inusuale colorando di giallo oro i laghi e
le pozze.
Diverse segnalazioni sono arrivate dal lago di Calaita, da quello di Fortebuso ed altri ancora da tutto
il Parco ed il Trentino.
L’effetto è stato del tutto simile alla dispersione dei
pollini di abete negli anni di grande fioritura, ma
non è questo il caso.
Difficilmente questa malattia danneggia gravemente le piante, riduce certamente l’accrescimento
dell’anno ma le conseguenze sono minimali.
Le condizioni meteorologiche sono quindi determinanti nel favorire l’una o l’altra “malattia”.
Lo scorso anno, piovoso come pochi, toccò al frassino che ad agosto perse completamente le foglie,
facendo preludere ad un autunno anticipato.
Si trattava invece di un altro fungo, la Chalara fraxinea, L’Agente del deperimento del frassino, che
in breve spogliò quasi per intero i boschi di questa
specie.
Una malattia arrivata dalla Polonia, segnalata in
provincia di Trento per la prima volta nel 2012 e
che ha già intaccato buona parte delle foreste del
nord Europa.
Gli effetti di questo fungo sono ben più gravi della
ruggine. Lesioni, cancri e necrosi intaccano la cor-

La Capra ibex delle Pale di San Martino
Aggiornamento sulla situazione della colonia di stambecco
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ome noto, oltre alla popolazione di camoscio
(Rupicapra rupicapra), l’epidemia di rogna
sarcoptica (Sarcoptes scabiei) che ha interessato il territorio del Parco a partire dal 2007, ha
colpito anche lo stambecco (Capra ibex) causando
mortalità elevate.
Successivamente alla prima ondata epidemica, conclusasi nel corso del 2008, nella colonia di stambecchi delle Pale di San Martino è stata accertata
una mortalità di circa il 75% dei capi. Per far fronte
a tale evento e quindi nel tentativo di scongiurare la
possibilità di estinzione della colonia, nel quadriennio 2010 - 2013, l’Ente Parco Paneveggio Pale di
San Martino, in collaborazione con le Province di
Belluno e di Trento, ha attivato una operazione di
rinforzo concretizzatasi con la liberazione di 14
capi (7 maschi e 7 femmine), provenienti dalla colonia delle Marmarole, gruppo montuoso Bellunese.

La scelta di questa colonia quale fonte di reperimento dei capi da rilasciare è dipesa da vari fattori. Tra
i principali ricordiamo: la consistenza complessiva
e quindi la disponibilità di animali da traslocare;
la storia sanitaria della stessa, ed in particolare
la condizione di colonia già colpita ripetutamente
dalla rogna sarcoptica; caratteristica, quest’ultima,
che garantiva il reperimento di animali già entrati in
contatto con l’acaro e quindi potenzialmente dotati
di una qualche forma di “resistenza” verso questo
parassita. Tale requisito è risultato determinate nella
scelta della colonia donatrice anche alla luce del
fatto che, contrariamente a quanto verificatosi in altri casi, sulle Marmarole i tassi di mortalità dovuti
dalla parassitosi sono stati estremamente contenuti
durante tutte le ondate epidemiche verificatesi.
Anche dal punto di vista genetico, al fine di apportare la massima variabilità all’interno della popolazione, è risultato maggiormente vantaggioso operare
nell’ambito della colonia delle Marmarole, in quanto originata da soggetti provenienti da Pontresina
(Canton Grigioni-Svizzera) e quindi di provenienza
diversa dai pochi esemplari sopravvissuti nelle Pale
di San Martino, originati invece da animali catturati
nel Parco Regionale delle Alpi Marittime (CN). Infine, anche dal punto di vista amministrativo, gestionale e finanziario, attivare le operazioni di cattura
in tale ambito è risultato più conveniente in considerazione del fatto che questa colonia ricade integralmente all’interno della Provincia di Belluno, partner

dovuti a rogna sarcoptica. L’ipotesi che gli animali
superstiti ad una epidemia di rogna sarcoptica abbiano una certa resistenza all’acaro sembra trovare
riscontro sia nel caso in questione sia nella colonia
dei Monzoni, in cui un similare progetto di rinforzo, condotto dalla Provincia di Belluno ha avuto
un buon successo. Tuttavia la piccola colonia non
è ancora fuori pericolo sia per il ridotto numero di
capi da cui è composta, ma soprattutto perché in
qualsiasi momento potrebbe arrivare una nuova ondata epidemica di rogna a ridurne la consistenza.
L’auspicio è che, analogamente a quanto successo
in altri contesti, il ripresentarsi della parassitosi abbia un effetto più contenuto in termini di mortalità,
lasciando quindi in vita un numero di animali sufficienti per garantire la sopravvivenza della colonia.
A questo riguardo continua il monitoraggio sugli
animali presenti al fine di verificarne costantemente
il numero e l’insorgenza di eventuali malattie.
Piergiovanni Partel
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del progetto di rinforzo. Gli animali rilasciati, tutti
dotati di radiocollare per poterne seguire gli spostamenti e quindi verificarne l’ubicazione, lo stato
di salute e il grado di ambientamento, nel corso di
questi anni hanno utilizzato prevalentemente l’area
posta tra la Cima Oltro, i Vani Alti, la Croda Grande e l’Agner, anche se nel corso dell’estate 2015
un branco si è spinto frequentemente sull’Altipiano
delle Pale di San Martino. Nell’autunno del 2014 la
popolazione ha raggiunto una consistenza di circa
40 stambecchi con la presenza accertata di almeno
6 piccoli dell’anno, figli sia di femmine traslocate
che di femmine nate sulle Pale di San Martino. Dei
14 animali rilasciati erano presenti sicuramente ancora 12 animali (7 maschi e 5 femmine). I soggetti
mancanti all’appello sono 2 femmine, una morta
a causa di una valanga nell’inverno successivo al
rilascio, mentre della seconda, scomparsa poco
dopo la liberazione, la sorte non è nota. Dal 2008
ad oggi non sono stati registrati casi di mortalità
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Le Scuole e il Parco insieme per le rondini
Un progetto didattico (ma non solo) per farle tornare nelle nostre valli

N

el 2010 l’Ente Parco ha introdotto tra le
proposte didattiche rivolte ai Comuni appartenenti al territorio del Parco il progetto
biennale S.O.S.TENIAMO LE RONDINI per le classi
quarte e quinte della Primaria e, dal 2015, anche
per la scuola Secondaria di secondo grado.
Da allora il progetto è stato svolto dai plessi di Siror, Canal San Bovo, Imer, Predazzo e dal Liceo
Scientifico di Transacqua; i rilievi effettuati da Aldo
Martina, esperto ed appassionato collaboratore del
Parco, con gli alunni e i docenti partecipanti al progetto, costituiscono interessanti dati oggettivi sulla
presenza locale di rondini e balestrucci nei comuni
interessati, avendo censito, catalogato e georeferenziato circa 300 nidi (di cui 60 % di balestruccio,
20% di rondine e 20% di rondine montana).
Il progetto ha inoltre riscontrato entusiasmo e interesse tra alunni, insegnanti e popolazione che in

Giovani di Balestruccio

vario modo hanno potuto prendere contatto con il
lavoro delle scolaresche. Quest’anno, viste le numerose implicazioni che tale progetto offre (didattiche,
scientifiche, naturalistiche, educative, di sensibilizazione non solo degli alunni ma anche dei cittadini
del territorio) proponiamo un progetto allargato che
coinvolga gli interi plessi con proposte didattiche
specifiche e mirate per tutte le classi, dalla prima
alla quinta.
Uno studio di BirdLife International ci dice infatti
che la popolazione europea di rondini comuni si
è ridotta del 40% negli ultimi 20 anni per svariati motivi, tra cui anche la distruzione dei nidi e la
diminuzione di stalle e fienili utilizzati come siti di
nidificazione. Possiamo fare qualcosa per farle tornare in Primiero, nelle valli del Vanoi, di Fiemme e
di Fassa? Fatti i primi passi per sensibilizzare insegnanti, studenti e famiglie sul calo delle rondini, il

Rondine montana

tutte le classi, dalla prima alla quinta, partecipino
attivamente alla buona riuscita complessiva.
I ragazzini di quinta sono i veri e propri ricercatori
che svolgeranno in primavera il censimento prima e
il monitoraggio poi, dei nidi presenti nei vari paesi;
i più piccoli, attraverso attività laboratoriali, prepareranno le insegne, le targhette da apporrre alle
abitazioni con nidi, mensole per le rondini e nidi
artificiali per balestrucci, mensole “paracacche” per
chi ha già i nidi e vuole evitare le fastidiose deiezioni. Un lavoro di squadra dunque al termine del quale i più grandi passeranno il testimone agli alunni
di quarta consegnando il materiale e i dati raccolti
e investendoli dell’importante compito di proseguire
la ricerca.

Nidi artificiali
in cartapesta per Balestrucci

E inoltre...
...per chi ha già nidi di rondine o balestruccio:
il Parco mette a disposizione gratuitamente mensole “paracacche” per limitare l’inconveniente delle deiezioni
...per chi non li ha e vorrebbe invitare le
rondini a stabilirsi sotto il tetto della propria casa: il Parco mette a disposizione
gratuitamente mensole di appoggio.
per info: tel. 0439/64854
elena.luise@parcopan.org

Rondine comune
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coinvolgimento degli interi plessi ha l’obiettivo di
rendere le Scuole del Parco protagoniste di questo
progetto di salvaguardia. È peraltro importante
sapere che, come numerose altre specie di uccelli
migratori, anche le rondini sono tutelate da precise
normative internazionali che l’Italia ha sottoscritto
(Direttiva 2009/147 CEE; Legge 503/1981; Legge
157/92; Convenzione di Bonn; Direttiva 92/43/
CEE; Cod. Penale) ed è vietata la distruzione dei
nidi soprattutto nel periodo riproduttivo; a questo
proposito esiste la “Delibera salva rondine” che è
stata adottata da decine di Amministrazioni locali a
sottolineare quanto sia importante agire localmente
per contenere questo declino.
Il Parco intende farsi portavoce, oltre che presso la
giovane popolazione scolastica, anche presso le
Amministrazioni locali le quali sono tenute a far rispettare le leggi: la distruzione dei nidi è un reato
penale!
Forse, se sollecitate anche dai piccoli cittadini, potrebbero aderire ai progetti di salvaguardia già
adottati a livello europeo.
Per questo si intende inviare a tutti i Sindaci una
lettera di sensibilizzazione che precederà le moltissime cartoline che verranno spedite in primavera
dai vari plessi scolastici, a fine lavoro.
Come detto, il progetto è articolato in modo che

Carta Europea del Turismo Sostenibile
La visita al Parco del Verificatore, Josep Prats

D

ATTIVITÀ

al 17 al 20 giugno si è svolta presso l’Ente
Parco la visita di Josep Prats, incaricato da
Europarc Federation di valutare il percorso
della “Carta Europea del Turismo Sostenibile” avviato dal Parco Naturale Paneveggio Pale di San
Martino.
Ad accoglierlo, nella prima giornata, il Presidente
del Parco, Giacobbe Zortea e il Direttore, Vittorio
Ducoli. Negli scorsi mesi il Parco aveva avviato e
condotto il percorso di costruzione della Strategia e
del “Piano d’azione” per l’adesione del Parco alla
“Carta”, che aveva visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, gli operatori
turistici ed economici, i responsabili dell’associazionismo. “Tutte le componenti del territorio - sottolinea
il Direttore del Parco, Vittorio Ducoli - hanno partecipato attivamente, con contributi di idee e progetti all’interno di una articolata fase di costruzione

dell’adesione del Parco alla “Carta”. E lungo i tre
giorni della visita il verificatore ha voluto accertarsi della bontà del percorso compiuto, approfondire
il grado di coinvolgimento degli attori territoriali e
l’azione svolta dal Parco, per poter fornire ad Europarc il parere per l’attribuzione al nostro Parco
dell’importante riconoscimento”.
Un intenso calendario di incontri per Josep Prats,
durante il quale ha potuto conoscere da vicino il
territorio dell’area protetta, le sue iniziative e incontrare molti dei soggetti coinvolti nel percorso partecipato che ha permesso di definire il “Piano di
Azione”, documento che raccoglie i progetti di cui
viene prevista la realizzazione nei prossimi cinque
anni, in collaborazione con il Parco, nella prospettiva dello sviluppo di interventi ed iniziative che amplino l’offerta turistica del territorio nel senso della
sostenibilità ambientale.

la certificazione europea, che verrà consegnata il
prossimo dicembre presso il Parlamento Europeo.
W.T.

Sul sito del Parco,
una sezione dedicata
alla CETS
Sul sito del Parco (www.parcopan.org) è presente una sezione dedicata al percorso svolto
per la realizzazione della CETS. Fra la documentazione presente, segnaliamo il “Rapporto
Diagnostico” che raccoglie i dati dell’indagine
approfondita condotta sul territorio da un punto di vista sociale, economico e turistico, una
utile fotografia dell’esistente nei territori interessati, che è stata la base fondante su cui si è
sviluppata la Strategia.
In questa sezione è consultabile il “Piano di
Azione” che raccoglie i progetti di cui viene
prevista la realizzazione nei prossimi cinque
anni.
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“È stata una esperienza importante - ha dichiarato
Josep Prats - per avvicinare contesti straordinari dal
punto di vista naturalistico e conoscere una realtà
dinamica che ha deciso di lavorare con competenza e passione a progetti che mettano la sostenibilità
e la relazione fra i soggetti al servizio di nuove modalità turistiche”.
Dopo la presentazione generale della documentazione realizzata per la definizione della candidatura del Parco alla “Carta”, svoltasi mercoledì 17 giugno a Villa Welsperg, la visita è continuata giovedì
in mattinata, presso il Centro Visita di Paneveggio,
dove Josep Prats si è incontrato con le APT di ambito, con la Magnifica Comunità di Fiemme, con il
Museo della Geologia di Predazzo e il MUSE, con la
Strada dei Formaggi delle Dolomiti, con il Caseificio
di Primiero.
Nel pomeriggio a Villa Welsperg ha potuto conoscere l’esperienza delle aziende agricole che
collaborano con il Parco nei progetti di recupero
della pecora di “razza Lamon” e del trekking someggiato; la locale sezione della SAT ha illustrato il
suo progetto di sentiero glaciologico dell’altopiano
delle Pale. Nella mattinata di venerdì 19 giugno
la visita è proseguita nel Vanoi, per conoscere la
realtà dell’Ecomuseo e del Sentiero etnografico ed
incontrare l’Associazione B-MOB, che si occupa di
mobilità sostenibile in bicicletta. Nel pomeriggio a
Villa Welsperg si sono svolti una serie di incontri
con rappresentanti degli albergatori che hanno partecipato agli incontri per la definizione del Piano
d’azione, con la Comunità di Primiero e alcuni Comuni che hanno presentato specifiche idee progetto relative alla creazione di percorsi in Val Noana,
alla valorizzazione delle zone umide e ad alcuni
progetti di valorizzazione locale del riconoscimento
delle Dolomiti come patrimonio dell’Umanità.
Josep Prats ha il compito di redigere il parere che,
se positivo, porterà all’assegnazione al Parco del-

Le passeggiate lungo le “Muse Fedaie”
Piero Badaloni e Nives Meroi sui prati della Val Canali
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ono diventate un classico le “passeggiate letterarie” che si tengono in estate lungo il Sentiero “Le Muse Fedaie”, in Val Canali. Occasioni
per conversare sui temi dell’ambiente, della cultura
e della letteratura, ma anche dell’attualità con scrittori, esperti di montagna e giornalisti. Dopo Dacia
Maraini e Paolo Rumiz, che hanno partecipato alle
scorse edizioni, ospiti di quest’anno Piero Badaloni
e Nives Meroi. Piero Badaloni ha iniziato la sua
carriera di giornalista nel 1971 in RAI, ed è stato a lungo conduttore del TG1. Piero Badaloni ha
parlato e raccontato di paesaggio, di ambiente, di
Dolomiti, partendo dalla sua professione di giornalista ma anche dalla sua esperienza amministrativa. Sono stati affrontati, in particolare, i temi dei
beni comuni, dell’acqua e del degrado ambientale. Ha parlato anche del suo reportage “Dolomiti.
Montagne-uoministorie” del quale
è autore con la
c o l l a b o raz io n e
di Fausta Slanzi,
foto e montaggio
di Nicola Berti.
“È importante - ha
sottolineato Piero
Badaloni parlando delle Dolomiti,
patrimonio Unesco - puntare sulla
qualità e trovare
foto di Mario Stambingher

un equilibrio fra l’industria del turismo e l’economia
della montagna. Nell’esperienza che ho vissuto, nel
raccontare queste montagne, mi sono accorto del
ruolo fondamentale che svolgono i Parchi”. Un lungo racconto, quello di Nives Meroi, che ha fatto tappa in ogni postazione del percorso ed ha spaziato
sulla straordinaria esperienza degli Ottomila della
Terra. Ma guardando le splendide cime della Val
Canali illuminate dal sole del pomeriggio, il pensiero è andato anche agli inizi della sua esperienza
di scalatrice. “Le Alpi sono state le montagne degli
inizi - ha voluto ricordare Nives Meroi - dove ho imparato davvero l’importanza di salire nella maniera
più leggera ed essenziale che mi ha portato a scalare sempre senza ossigeno né portatori d’alta quota”. Questi due appuntamenti erano inseriti all’interno di “Luoghi da leggere”, un progetto biennale
finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto.

“Una notte al Parco”

E

splorare, gustare, sperimentare… due weekend
di emozioni ed avventura, immersi nella magia del Parco 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! Dopo
il successo della prima edizione, tenutasi lo scorso
autunno, è ritornata la magia di Una Notte al Parco,
ovvero il gusto della nanna nel Parco Naturale di
Paneveggio Pale di San Martino, iniziativa organizzata dalla Strada dei formaggi delle Dolomiti in collaborazione con il Parco Naturale Paneveggio Pale
di San Martino e La Trentina, oltre al supporto delle
due Aziende di Promozione Turistica di competenza, San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero
e Vanoi e Val di Fiemme.
La novità del 2015 è che si raddoppia: due i
weekend all’insegna della scoperta della natura, degli animali che lo abitano, dei sapori della
Strada dei formaggi delle Dolomiti e delle gustose
mele trentine con pernottamento in sacco a pelo
all’interno dei Centri Visitatori del Parco. In maggio,
l’iniziativa si è svolta nella splendida cornice della
Val Canali. A Villa Welsperg tra libri che parlano
di animali e allestimenti che richiamano il bosco.
L’appuntamento autunnale, previsto per il 17 e 18
ottobre, si svolgerà a Paneveggio con pernottamento all’interno del Centro Visitatori, nel cuore della
Foresta dei Violini. Per cena e colazione, curate da
ristoratori ed agriturismi associati alla Strada dei

formaggi delle Dolomiti, una carrellata di prodotti locali dai formaggi ai salumi, dalle confetture al
miele, accompagnati dalle gustose mele trentine.
Insomma, se cercate qualcosa di diverso e speciale
da regalare ai vostri bambini, lo avete trovato! Non
si tratta di un regalo “fisico”, ma di un’esperienza
autentica, di cui i bambini possano fare tesoro e,
tra qualche anno, dirvi: “ti ricordi quella volta che
siamo andati tutti insieme a dormire al Parco?!”.
“INSIEME”… è la parola d’ordine e il motore di
questi weekend, per vivere il piacere di condividere
con i propri figli un’esperienza entusiasmante che
permetterà di “mettere le mani in pasta”, di dormire
per terra, di mangiare pane, burro e marmellata,
vedere i cervi o di salire in groppa ad un asinello,
di esplorare la natura quando questa va a dormire,
o più semplicemente di sorridere ed emozionarsi.
Due weekend pensati per i più piccoli, un mix tra
natura e gusto, che farà però ritornare bambini anche mamma e papà.
Scopri il programma su www.stradadeiformaggi.it
Info e prenotazioni: ApT S.Mart – Tel. 0439 768867
- segreteria@sanmartino.com

ATTIVITÀ

Il gusto della nanna, immersi nella magia della natura

Viaggi virtuali nel Parco
Quattro percorsi in due stagioni

N

NEWS

el sito del Parco è possibile compiere un
viaggio virtuale in alcuni dei contesti naturalistici più spettacolari dell’area protetta.
Il progetto è stato finanziato nell’ambito di un bando FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e si
basa su delle riprese fotografiche a 360°, all’interno delle quali vengono inserite delle informazioni
supplementari a descrizione dell’ambiente.
Le informazioni raccontano gli habitat, le specie vegetali e animali, la storia locale e tutto quanto serve
per incuriosire e stimolare infine, la visita reale.
Gli ampi pascoli di malga Bocche e Passo Lusia con
gli eleganti cembri, il deserto pietroso dell’altopiano delle Pale di San Martino con il laghetto proglaciale della Fradusta, la Val Canali ed il lago di
Calaita sono i quattro ambienti trattati.
Questi ambienti rientrano negli obiettivi del bando
come aree già interessate da una certa frequenza
turistica, ma nei confronti delle quali sarebbe importante decentrare i flussi di visitatori verso periodi

dell’anno a minore affluenza. Per questo motivo le
riprese sono state eseguire in due diverse epoche
dell’anno: estate ed autunno, estate ed inverno per
l’altopiano delle Pale.
Particolare attenzione viene posta ai biotopi, a
quelle aree sempre poco considerate, ma che le
normative, anche quelle comunitarie, considerano
come luoghi importanti per la conservazione della
diversità biologica.
Luoghi che nel differenziarsi dall’ambiente circostante divengono fulcro di vita alternativa per piante
ed animali; spesso considerati ostacolo ed impiccio
alle attività umane vengono osteggiati e bonificati.
E poi i prati, belli come quelli di Villa Welsperg. E
poi ancora le Dolomiti.
Insomma, un viaggio virtuale si, ma il cui risvolto è
quello di incentivare la visita reale del Parco magari
proprio nei momenti altri, fuori dall’afflusso estivo e
magari proprio alla ricerca degli straordinari colori
dell’autunno.

I sentieri su Street view
Panorami di grande suggestione

di Villa Welsperg. Gli interni sono stati fotografati con un obiettivo fisheye grandangolare. Accanto
a queste novità, ricordiamo che nel sito del Parco
sono, da tempo, online 10 panoramiche scattate nel
territorio dell’area protetta. Le foto panoramiche sferiche riproducono fedelmente e ad alta risoluzione
in un’unica immagine la visione completa di tutto lo
spazio visibile dal punto di ripresa. Il progetto era
stato pensato e diretto da Mauro Cecco e Matteo Visintainer (geo360.it) che hanno collaborato in tutte
le fasi del lavoro: individuazione dei punti di scatto
(l’intento dell’Ente era di presentare le vie di ingresso nel Parco e alcuni panorami di grande suggestione), realizzazione degli scatti, sviluppo in camera
chiara, stitching e tiling. L’editing HTML e XML sono
stati realizzati di concerto con il webmaster (www.
zorg.it) dello spazio web del Parco.

“Tu e il Parco”
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I LUOGHI DEL PARCO: nello scorso numero appariva la Busa della Scandola nell’area di Tognola
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L

a Fondazione Dolomiti UNESCO è il primo
Ente italiano ad aderire al Google Trekker Loan
Program. È possibile così ammirare le Dolomiti
online attraverso Street View di Google Maps.
Questo programma di Google, al quale ha aderito
la Fondazione Dolomiti Unesco, offre l’opportunità
ad associazioni non profit, Università, Parchi, enti
turistici, organizzazioni di ricerca di prendere in
prestito il Trekker, vale a dire lo zaino tecnologico
usato per le mappature a piedi di Street View. Questo speciale zaino è dotato di quindici fotocamere
che scattano immagini ad alta risoluzione. Con il Trekker
il Parco ha potuto
riprendere alcuni dei
più suggestivi contesti naturali dell’area
protetta: il Sentiero
che da Malga Fosse
porta a Malga Pala,
il 701 della Rosetta
e il Pradidali. Online anche il sentiero
“Le Muse fedaie”, in
Val Canali gli interni
del Centro Visitatori
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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
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