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Verso nuove modalità di turismo

EUROPARC Federation ha assegnato al Parco
la “Carta Europea del Turismo sostenibile” alla
quale, da più di un anno, l’Ente stava lavorando.
È un importante riconoscimento, assimilabile ad
un percorso di certificazione, che ha l’obiettivo
di permettere una migliore gestione delle aree
protette, per lo sviluppo di un turismo sostenibile
e attento al territorio.
L’elemento centrale della “Carta”, che ha caratterizzato anche il percorso locale, è la “collaborazione” tra tutti i soggetti interessati a sviluppare una strategia comune.
In questa prospettiva, Parco, istituzioni pubbliche, soggetti dell’economia locale e associazioni hanno deciso di lavorare insieme su progetti
di sviluppo e di valorizzazione del nostro territorio, nei quali il concetto di “sostenibilità” possa
portare a nuove forme turistiche.
L’articolato percorso partecipato ha permesso di
definire inizialmente una fotografia della situazione turistica attuale e di definire successivamente azioni e progetti da realizzare nei prossimi cinque anni.
Il Parco, dentro i nuovi progetti, potrà essere
portatore di una ampia esperienza consolidata,
come nel campo della mobilità alternativa, dei
Centri Visita, del mantenimento della sentieristica e della valorizzazione della cultura e dei saperi tradizionali.
Esperienze che fanno del Parco un attore fondamentale per la costruzione di un turismo rispettoso delle risorse naturali, culturali e sociali,

che possa contribuire allo sviluppo economico e
sociale delle comunità residenti e alla interpretazione delle aspettative dei visitatori.
Nelle diverse fasi del lavoro, sul piano della
strategia, è stato importante il ruolo di coordinamento svolto dalla Scuola di Management di
Turismo di Tsm-Trentino School of Management
che, su incarico del Servizio Aree Protette e Sviluppo Sostenibile della Provincia, ha elaborato
un progetto dove l’ambiente è un punto di forza
di tutto il Trentino e dove le Aree Protette, ben
gestite e radicate sul territorio, possano creare
esperienze inedite e significative nella natura
per il turista.
La “Carta Europea del Turismo Sostenibile” sarà
una importante occasione per favorire ulteriori
relazioni e sinergie fra il Parco e gli Operatori economici, soprattutto nel rispondere ad una
domanda del mercato turistico sempre maggiormente differenziata.
Da ora in poi, si apre una prospettiva nuova e
interessante per lo sviluppo di nuove modalità di
turismo, dove l’ambiente potrà giocare un ruolo
centrale e significativo.
Giacobbe Zortea
Presidente
del Parco Paneveggio Pale di San Martino

Forte Dossaccio

Terminati i lavori di sistemazione esterna

Ducoli - è un ulteriore tassello del grande impegno
del Parco nella valorizzazione dei luoghi che sono
stati teatro della Grande Guerra in ambito locale.
Forte Dossaccio, insieme ai lavori lungo i sentieri
del Monte Castellazzo, offrono una possibilità concreta, attraverso il recupero delle opere campali e
la collocazione di strutture informative, di leggere
l’ambiente, i luoghi e la loro storia”.
Negli scorsi anni era stato eseguito, a cura della Provincia autonoma di Trento e del Comune di
Predazzo, un importante lavoro di restauro e risanamento della struttura, che insieme a questo intervento sugli esterni, permetterà di mettere il Forte a
disposizione del pubblico.
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n autunno sono terminati gli interventi di sistemazione esterna del Forte Dossaccio.
La progettazione è stata curata dall’Ufficio Tecnico del Parco e i lavori sono stati eseguiti dagli
Operai del Parco, esperti in questa tipologia di interventi.
Sono state realizzate piccole opere per la sicurezza
del visitatore, anche con il posizionamento di idonee recinzioni e sono stati predisposti punti informativi e per la sosta.
I lavori sono relativi al progetto “Itinerario della
Grande Guerra”.
Il Piano Urbanistico Provinciale individua il Forte
Dossaccio “Werk Dossaccio” nell’elenco delle invarianti; il manufatto è dichiarato di interesse culturale, e la sua conservazione avviene a cura della
Soprintendenza ai Beni Architettonici.
Il Forte Dossaccio, infatti, è uno dei più spettacolari
manufatti bellici del Trentino orientale.
Venne costruito tra il 1890 ed il 1895 in cima al
monte omonimo, a 1.838 metri di altezza.
Ideato per i combattimenti a lunga distanza, questa
fortificazione aveva lo scopo di sbarrare un’eventuale invasione italiana attraverso la Val di Travignolo e il vicino Passo San Pellegrino.
Durante la Grande Guerra si trovò molto vicino alla
prima linea del fronte ma nonostante questo non
ebbe mai un ruolo attivo: già nel 1915 venne completamente disarmato e trasformato in magazzino.
“Questo intervento - sottolinea il Direttore, Vittorio

Cervi, cedroni e foreste
Una convivenza possibile?
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a foresta è un ecosistema complesso, abitato
non solo da alberi ma da tante altre forme di
vita – cervi, caprioli, camosci, galli cedroni,
picchi, rapaci notturni, lupi e orsi. Poi ci sono gli
arbusti, gli insetti e tanti altri piccoli e grandi esseri
viventi, ognuno con un ruolo importante nel “funzionamento” dell’ecosistema.
Se parliamo di alberi, il Parco Paneveggio Pale di
San Martino è famoso in tutto il mondo per i suoi
boschi di abete rosso, l’albero che da secoli i liutai
vengono a cercare a Paneveggio per produrre violini. Ci sono anche gli abeti bianchi, i cui aghi sono
uno dei cibi preferiti dal gallo cedrone. C’è il sorbo
degli uccellatori, che in autunno produce delle bacche rosse molto appetite dall’avifauna.
Ci sono gli arbusti come il mirtillo o il rovo, sotto i
quali molte specie animali trovano rifugio e alimentazione. E poi ancora i larici che in autunno si colorano di giallo, i pini cembri, gli aceri e tanti altri.
I boschi sono l’ecosistema più diffuso nel Parco ed
interessano il 45% del territorio. Come tutti gli ecosistemi anche questo ha molti “abitanti” che devono
in qualche modo condividerlo come spazio vitale,
fonte di rifugio e di alimentazione. Tra gli animali
più rappresentativi del Parco, in assenza dei grandi
predatori come lupi, linci e orsi, è il cervo ad avere
un posto d’onore: tutti i visitatori possono ammirarlo
nei boschi più fitti e remoti ma anche nelle radure
ed ai bordi delle strade dopo il crepuscolo. Negli
ultimi decenni il numero di cervi è costantemente

aumentato a causa dello spopolamento delle zone
montane, dell’abbandono delle attività agricole,
dell’espansione delle foreste e della stessa istituzione delle aree protette. Ma cosa accade quando
una specie rompe l’equilibrio dell’ecosistema e per
qualche motivo, spesso con la complicità diretta o
indiretta dell’uomo, prevale sulle altre?
Il ritorno del cervo può sembrare un processo favorevole che conferisce alla foresta una maggiore
naturalità. Tuttavia, anche l’ecosistema forestale
vive sul delicato equilibrio tra gli organismi che
ne fanno parte. I cervidi brucano e scortecciano le
giovani piante e gli arbusti, e si sfregano contro i
fusti per facilitare la caduta dei palchi o per marcare
il territorio. Se il numero di cervi aumenta fino ad
una soglia di non equilibrio con gli altri organismi
animali e vegetali questi ungulati possono avere un
impatto fortemente negativo sulla vegetazione del
sottobosco come, ad esempio, le giovani piantine
di rinnovazione forestale e sugli habitat di altre specie che in questo strato vegetazionale hanno il loro
spazio vitale.
Come è stato accertato dalle ricerche dell’Università di Torino, che dal 1994 effettua il monitoraggio
dell’impatto degli ungulati selvatici sull’ecosistema
forestale, il continuo aumento del carico di cervi ha
causato negli ultimi 20 anni una diminuzione della
densità di rinnovazione forestale del 50% per l’abete rosso e il sorbo degli uccellatori e di oltre il 60%
per l’abete bianco, una delle specie più appetite.

mento e velocità di risposta ai cambiamenti climatici e agli eventi meteorologici estremi.
Il cervo è diventato un‘icona delle foreste del Parco (non per nulla è rappresentato nel logo) e può
sembrare quindi impopolare parlare di una sua regolazione numerica. Ma questa è indispensabile se
vogliamo conservare un ecosistema in tutte le sue
componenti e non la singola specie. Il tema dell’aumento delle popolazioni di ungulati selvatici nelle
foreste delle Alpi deve essere affrontato in modo
multidisciplinare con la partecipazione non solo dei
cacciatori e di chi si occupa di gestione faunistica,
ma anche dei selvicoltori, di chi tutela la biodiversità, dei responsabili della fruizione turistica dei
territori, dei gestori delle aree protette e di chi rappresenta le aspettative della società in generale. Un
ecosistema ricco di specie ed equilibrato è la migliore garanzia per la sua conservazione e l’uomo, che
nel passato ha modificato e trasformato gli equilibri
naturali, ha oggi delle grandi responsabilità nella
gestione di queste risorse naturali.
Giorgio Vacchiano, Fabio Meloni, Roberta Berretti,
Piergiovanni Partel, Renzo Motta
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Il brucamento delle piantine ha un effetto molto
negativo se ripetuto nel tempo, anche quando non
provoca direttamente la morte, perché può impedire
che l’individuo raggiunga le dimensioni delle altre
piante adulte, e nel tempo rendere il bosco più omogeneo e povero di specie. Il danno è particolarmente grave nel caso nelle specie più appetite come il
sorbo degli uccellatori, il cui tasso di brucamento è
arrivato nel 2014 al 70% delle piantine con diametro più piccolo di 4 cm.
Quando una specie è intensamente brucata, sopravvive solo nelle località meno frequentate o meno
accessibili agli ungulati (magari perché protette
da rocce o strapiombi); per soddisfare le necessità
alimentari, gli animali devono allora asportare una
maggiore quantità di specie meno appetite o meno
ricche di sostanze nutritive. Questo si traduce in una
diminuzione della capacità portante dell’ecosistema nei confronti delle popolazioni di ungulati stessi:
i cervidi stanno “consumando” le risorse e questa situazione non può perdurare per molto tempo senza
arrivare ad un punto di collasso.
Alla fine dell’inverno, gli ungulati si nutrono soprattutto delle specie erbacee ed arbustive appena
spuntate dal manto nevoso. Nel 2014, le aree maggiormente frequentate dal cervo in inverno hanno
mostrato importanti riduzioni dell’altezza massima
dei mirtilli (17 contro 22 cm) e della copertura arbustiva (5% contro 19%). È mediante questo processo
che il sovraccarico di ungulati influisce a cascata su
tutte le componenti dell’ecosistema, e in particolare
sulle specie che necessitano di una componente arbustiva o erbacea ben sviluppate come rifugio e fonte di cibo – ad esempio il gallo cedrone, specie di
interesse prioritario per tutta la Comunità Europea.
Il futuro della foresta, degli animali che la abitano
e dei servizi forniti all’uomo, viene così messo in
discussione, soprattutto perché una minore diversità
determina anche una più bassa capacità di adatta-

“Doline e Siti freddi”

Alla scoperta delle temperature più basse sulle Pale di San Martino
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n gruppo di appassionati sta misurando le
temperature minime che si registrano in particolari microclimi del Triveneto.
Il monitoraggio è rivolto ai principali siti freddi italiani, ovvero delle conche, spesso doline di origine
carsica, soggette a particolari inversioni termiche,
delle vere e proprie “fabbriche del freddo”, nelle
quali spesso si rilevano temperature anche di 30°C
inferiori a siti posti all’esterno delle stesse a parità
di quota.
Le rilevazioni rientrano nell’ambito del progetto
“Doline e Siti Freddi”, una collaborazione tra Meteo Triveneto, Meteotrentino, Cnr Isac, Arpa Veneto,
Osmer del Friuli Venezia Giulia e Umfvg.
Il week-end tra il 5 e 6 settembre (in coincidenza
con il passaggio di un fronte freddo che ha portato
una brusca diminuzione delle temperature a tutte le
quote e la prima neve autunnale sull’Altopiano delle
Pale di San Martino), i volontari dell’Associazione
Meteo Triveneto sono saliti nuovamente sull’Altopiano per “verificare” le temperature rilevate nell’ultimo
periodo dalle stazioni di monitoraggio installate in
collaborazione con Meteotrentino ed il CNR Isac,
all’interno del Parco Naturale Paneveggio Pale di
San Martino, Ente che da alcuni anni collabora al
progetto “Doline e Siti Freddi”.
Nel corso delle rilevazioni sulle Pale di San Martino
per la stagione di monitoraggi 2014/2015 è stata
“scoperta” una nuova Frost Hollow a 2618 metri
dove la temperatura è scesa sotto lo zero per 177

giorni consecutivi e dove si è registrata la minima
più bassa della stagione con -45,8°C.
L’occasione è stata anche quella di verificare, a distanza di un anno, le temperature rilevate in questa nuova depressione fredda denominata Busa del
Miel, a quota 2618 metri.
La Busa del Miel ha, infatti, stabilito la temperatura minima assoluta più bassa della stagione, con -45,8°C rilevati alle ore 00.48 a.m. del
19/02/2015, 1,8°C in meno della vicina Busa Fradusta che si era fermata la stessa mattina a - 44,0°C
(sito quest’ultimo che tuttora detiene il record italiano di temperatura minima assoluta con - 49,6°C).
Per saperne di più: http://www.meteotriveneto.it/
palesanmartino.html

Un avvio positivo e molto partecipato

I

l Parco ha voluto promuovere quest’anno uno stage specialistico residenziale rivolto a studenti universitari intenzionati a intraprendere studi sulla
fauna selvatica. Lo stage ha avuto un ottimo riscontro (19 iscritti) che è andato oltre quelle che erano
le aspettative, tanto che le molte iscrizioni giunte
da studenti di diversi atenei italiani (Padova, Trento,
Camerino, Bologna, Firenze e Milano), hanno indotto a prevedere, dopo l’appuntamento programmato per fine settembre, un secondo turno svoltosi
dal 5 al 9 ottobre. Il corso che si è focalizzato, in
particolare, sulle tecniche di monitoraggio e censimento dei mammiferi, ha previsto lezioni e attività
sul campo nelle località di Paneveggio e in Val Venegia. Gli iscritti sono stati ospitati presso la foresteria del Parco a Paneveggio. I programmi sono stati
articolati in modo da fornire conoscenze teoriche e
pratiche a chi è interessato ad intraprendere attività
di monitoraggio e di ricerca in ambito faunistico.
Scopo del corso è anche quello di dare l’opportunità di svolgere sul campo diverse fasi sperimentali
e metodologiche di specie oggetto di monitoraggio
da parte dell’Ente Parco. “È sicuramente un nuovo
tassello specialistico dell’attività del Parco che si affianca alle molte attività già collaudate all’interno
del settore della didattica ambientale - sottolinea il
Direttore del Parco, Vittorio Ducoli - e che evidenzia la capacità del Parco di mettere a disposizione
la propria esperienza scientifica e i risultati delle
proprie ricerche per valorizzare il percorso di studi

di livello superiore come quelli universitari. È una
proposta che per sua stessa natura deve essere caratterizzata da un elevato livello di qualità ed approfondimento, che credo sia stato raggiunto grazie
all’impegno ed alle competenze dei dipendenti e
collaboratori del Parco che hanno progettato e realizzato l’iniziativa. L’auspicio è che la buona partecipazione di quest’anno possa essere la base perché questa attività si possa consolidare in futuro”.
Al termine dei corsi è stato consegnato un attestato
di partecipazione avente valore preferenziale ai fini
dello svolgimento di una tesi di laurea nel Parco.
Le lezioni sono state tenute dal naturalista Aldo
Martina che collabora da anni con l’Ente Parco nel
settore della ricerca e in quello della didattica e divulgazione scientifica. Dai questionari distribuiti ai
partecipanti per la valutazione del corso, è emersa la
soddisfazione riguardo l’impostazione e i contenuti
e una sottolineatura particolare relativa alla sperimentazione pratica sul campo delle metodologie di
ricerca scientifica che hanno caratterizzato il corso.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

“Corso di avviamento agli Studi faunistici”

L’altra guerra

Pubblicato il catalogo della mostra

PUBBLICAZIONI

L’

altra Guerra. Storie e scritture del primo conflitto mondiale (1914 – 1019) è il titolo della
mostra allestita la scorsa estate nel Tabià di
Villa Welsperg e ora, come tutte le esposizioni del
Parco, a disposizione di Enti e Associazioni.
È stato pubblicato ora il catalogo realizzato dal
Parco e dalla Cooperativa di ricerca “TeSto”, curatrice anche della mostra.
L’altra guerra 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. La mostra si
basa su scritture, in gran parte conservate presso
l’archivio della scrittura popolare di Trento (Fondazione Museo Storico del Trentino). La cornice del
racconto è costituita dalle nostre valli dolomitiche
(Primiero, Fiemme, Fassa) e dalla conca del Feltri-

no, 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...
A ogni persona è dedicata una sezione del libro.
Grazie a dei brani illustrati tratti dai nove manoscritti si entra nell’intimità dei protagonisti, nelle loro
scritture personali e private. Ogni sezione si chiude
con una parte di inquadramento storico degli eventi
e dei temi trattati. La pubblicazione è rivolta soprattutto al mondo della scuola per l’impostazione, le
sequenze e il linguaggio immediato che si è voluto
dare e sarà strumento didattico a corredo di una
nuova proposta per l’anno scolastico 2016-17.
Coloro che intendono avere la pubblicazione possono scrivere al seguente indirizzo mail:
cristina.zorzi@parcopan.org

“Una notte al Parco”
Un’esperienza da ripetere

montagna. Ma anche una medaglia messa al collo
di ogni bambino con il proprio nome, fatta di pasta
frolla e cioccolato, perché il ricordo vero è quello
che resta nella mente e non quello che si attacca
alla parete. Elevate erano le aspettative dei partecipanti, tutte assolutamente soddisfatte dall’ottimo
lavoro di squadra che ha visto impegnati operativamente Strada dei formaggi delle Dolomiti, Parco
Naturale Paneveggio Pale di San Martino, con il
supporto comunicativo delle due ApT di San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi e
della Val di Fiemme e la preziosa partnership de La
Trentina, sponsor dell’iniziativa. Ora si guarda alla
prossima edizione, intanto resta l’ottimo risultato di
aver fatto nascere dal nulla un piccolo, ma molto
apprezzato progetto di destagionalizzazione, da
vivere in primavera ed in autunno per educare le
famiglie sul fatto che la montagna è bella non solo
in agosto o a Natale.
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entiquattro ore, un’intera giornata: questo il
tempo trascorso a Villa Welsperg in primavera e a Paneveggio in autunno dai 40 partecipanti a “Una Notte al Parco” per un weekend che
abbina la natura del Parco ai sapori della Strada
dei formaggi delle Dolomiti.
A rendere straordinario il tutto, così come è stato
giudicato dagli stessi partecipanti, giunti da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Trentino, anche
attraverso un questionario di gradimento, ci hanno
pensato l’organizzazione e Madre Natura: una
location d’eccezione, come i Centri Visitatori, ma
anche una cena ed una colazione a km 0 gustati
all’interno della sala da pranzo, messa gentilmente
a disposizione nell’appuntamento di Paneveggio
dal Demanio Forestale.
A Paneveggio un casaro, inviato speciale del Caseificio di Primiero, che ha insegnato ai bambini a fare
la Tosèla, la visita all’area faunistica per vedere da
vicino i tanto amati cervi e poi raccogliere qualche
coloratissima foglia d’autunno per farne un simpatico lavoretto. Infine la nanna, una notte trascorsa
con sacco a pelo e materasso nel soppalco in legno
del Centro Visitatori di Paneveggio, tra gli strumenti
musicali della mostra e a Villa Welsperg, la “Casa
del Parco”, tra i libri e gli allestimenti che raccontano la natura. Tanta la cura dei dettagli con la storia
della buonanotte che racconta di bambini, pecore e
sorrisi accompagnata da un buon bicchiere di latte
caldo e miele o da una rilassante tisana alle erbe di

“Carta Europea del Turismo Sostenibile”
Consegnato presso la sede del Parlamento Europeo l’importante riconoscimento
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UROPARC Federation ha assegnato al Parco la
“Carta Europea del Turismo Sostenibile”, che
è stata consegnata ai Responsabili dell’Ente,
nel corso di una significativa cerimonia, svoltasi lo
scorso 7 dicembre a Bruxelles, presso gli spazi del
Parlamento Europeo nella capitale belga.
L’assegnazione giunge al termine di un percorso
molto articolato, al quale hanno partecipato, attraverso la costituzione del “Forum”, istituzioni pubbliche, operatori economici, associazioni e cittadini.
Le diverse fasi del percorso partecipato hanno
permesso di definire - partendo da un “Rapporto
diagnostico”, che fotografa la situazione turistica
attuale - la strategia e il “Piano di Azione”, il documento che raccoglie i progetti di cui viene prevista
la realizzazione nei prossimi cinque anni.
Nel Forum e nelle riunioni di gruppo sono state
redatte le “schede progetto” con l’indicazione di
obiettivi, attività e risultati attesi. La strategia che
informa il “Piano d’Azione” si basa sulla “Strategia provinciale per il turismo sostenibile nelle aree
protette (TurNat)”, redatta dalla Trentino School of
Management su incarico del Servizio Provinciale
Aree Protette e Sviluppo Sostenibile. Questo progetto parte dalla convinzione che l’ambiente è l’asset
di punta del Trentino e stabilisce i contenuti della
strategia che riguarda, in particolare, la declinazione territoriale del concetto di sostenibilità coerente
con le specificità delle aree protette, favorendo ulteriori sinergie tra tutela della biodiversità, agricoltura
e turismo.

Le fasi del percorso di costruzione della
“Carta” e, in
particolare, il
confronto fra
gli stakeholders territoriali, hanno permesso di declinare e di sostanziare in obiettivi più specifici gli
assi e i relativi obiettivi identificati dalla strategia
provinciale TurNat, per procedere, in questo modo,
alla costruzione di una chiara strategia di turismo
sostenibile locale.
Gli obiettivi specifici contenuti nella strategia di
turismo sostenibile del Parco, contenuti nel “Piano
di Azione, si collocano su tre specifici piani: l’Offerta Turistica, l’”Informazione e Comunicazione” e
la Governance. Riguardo il primo piano, l’obiettivo
di fondo è quello di aumentare l’attrattività del territorio sviluppando anche nuovi sentieri e itinerari
tematici e relativi servizi dedicati a varie tipologie
di visitatori, migliorando anche l’accessibilità ai diversamente abili. In questo ambito alcune “schede
progetto” riguardano, in particolare, nuovi sentieri
geologici e glaciologici, itinerari escursionistici di
trekking e l’Alta Via Numero 2, ma anche le reti
cicloturistiche e la prospettiva di un “Parco come
centro benessere all’aria aperta.” Altro obiettivo richiamato nel “Piano di Azione” è quello di favorire
alleanze tra operatori turistici, produttori agricoli e
allevatori per la valorizzazione delle produzioni locali e per la individuazione di nuove opportunità di

cesso, attraverso la costituzione e l’azione di una
“Cabina di Regia” alla quale sono stati chiamati a
far parte, oltre al Parco, le Aziende per il Turismo
locali, le Associazioni degli Operatori, i Servizi provinciali competenti. La “Cabina di Regia” e la costituzione del “Forum”, che permette la partecipazione
degli stakeholders come richiesto dal “Manuale della Carta”, ciascuno con la propria caratterizzazione, dovranno costituire la base della governance
locale anche nel periodo di implementazione del
“Piano d’Azione”, al fine di poter garantire il necessario controllo sullo stato di attuazione delle iniziative previste. I vertici dell’Ente si sono dichiarati molto
soddisfatti per questa assegnazione, che riconosce
un lavoro svolto con la massima attenzione, ma che
gratifica anche l’azione di molte istituzioni, associazioni e soggetti dell’economia locale che hanno
deciso di lavorare, con impegno e competenza, su
progetti di sviluppo dentro i quali la sostenibilità è
posta al centro di innovative ed originali modalità
turistiche.
Ora è necessario dare concretezza alle azioni e ai
progetti individuati grazie a questa partecipazione
ed all’apporto di idee ed esperienze diversificate.
W.T.

ATTIVITÀ

offerta turistica, basate sulla conoscenza della cultura materiale del territorio. Un impegno rilevante
sarà rivolto alla promozione e alla riqualificazione
sostenibile di strutture esistenti come rifugi, baite e
malghe.
Ma si dovrà guardare anche a luoghi di cui è necessaria, in collaborazione con altri Enti locali e provinciali, la riqualificazione, come il Passo Rolle o la
valorizzazione di contesti naturalistici e storici come
il Forte Dossaccio, la Val Noana e la Val Ceremana.
Sul piano dell’Informazione e Comunicazione l’obiettivo principale è quello di promuovere un’informazione efficace e coordinata “sul campo”, anche
avvalendosi delle nuove tecnologie, per comunicare
i caratteri del patrimonio naturale, storico e culturale
dei diversi contesti per favorire un’immagine di Parco come “laboratorio di sostenibilità”.
Nel “Piano di Azione” si fa riferimento alla necessità di accrescere la formazione e la consapevolezza
degli operatori, al fine di disporre di “terminali” di
comunicazione dei valori del territorio.
Nel documento di programmazione si parla anche
di valorizzare e sistematizzare le esperienze in atto
di certificazione della riduzione degli impatti ambientali da parte degli operatori del territorio, anche attraverso strumenti innovativi e, nel contempo,
promuovere un comportamento corretto da parte
del turista attraverso un’informazione efficace sull’unicità e fragilità del patrimonio culturale e naturale.
Per quanto riguarda il riconoscimento delle Dolomiti
come Patrimonio dell’Umanità, va reso visibile tale
status a livello locale, stimolando una sua efficace
promozione di sistema. Una attenzione del tutto
particolare si dovrà riservare alla utilizzazione, con
maggiore efficacia dei social media per la comunicazione dei caratteri naturali e culturali del Parco e
dei suoi territori.
Per quanto riguarda il piano della Governance, questa è stata assicurata, durante lo sviluppo del pro-

Eco-festeggiamo?

Alle “Cesurette” un compleanno sostenibile ed ecologico

È

ATTIVITÀ

iniziata con il mese di marzo 2015 l’avventura
degli “eco-compleanni” al Parco.
Una famiglia di Primiero e una di Avio hanno
scelto di festeggiare il compleanno dei loro bambini
proprio alle “Cesurette”, ai piedi di Castelpietra,
all’inizio della Val Canali.
Un’occasione per vivere il Parco in modo sostenibile
e divertente. Tra i vari temi proposti c’è chi ha scelto
i “giochi biodiversi” e chi ha voluto far scoprire ai
piccoli invitati le “tracce animali” e i loro movimenti
nell’ambiente. Tutti hanno avuto a disposizione un
ampio spazio “senza barriere” immerso nel verde
per divertirsi con un occhio di riguardo per l’ambiente. Il Parco ha messo a disposizione i piatti, i
bicchieri e le posate compostabili, un allestimento
colorato creato con materiali di recupero (legno,
stoffa e corda) ed un operatore ha creato l’attività
ad hoc per il/i festeggiato/i e gli invitati.

Grandi e piccoli ospiti hanno colto nel segno l’intento del Parco portando dolcetti fatti in casa, sfiziosità e bevande locali (succo di mirtillo, sciroppo di
sambuco, succo di mele). Il Parco vuole continuare
ad offrire questo servizio per chi volesse organizzare un compleanno diverso in qualsiasi momento
dell’anno. Le attività e gli orari potranno essere concordati secondo le esigenze e l’età dei festeggiati
(ideale 6 - 11 anni).
Il costo è di 100 Euro per un max di 15 bambini,
comprensivo di spazio riscaldato, attività personalizzata, educatore, stoviglie compostabili e pulizie
dell’ambiente al termine dell’attività.
Per informazioni e prenotazioni
(almeno tre settimane di anticipo): tel. 0439 64854
cristina.zorzi@parcopan.org
roberto.vinante@parcopan.org
Valentina Saitta

“Il Parco d’inverno 2016”
Le attività e le iniziative

U

n ricco programma settimanale di proposte
che vogliono essere un’alternativa alla vacanza sugli sci: passeggiate guidate, escursioni con racchette da neve, affascinanti esplorazioni ed avventure all’aria aperta. È un modo insolito
ed emozionante per vivere l’atmosfera dei paesi di
montagna e l’ambiente del Parco Naturale nella
quiete della stagione invernale.

Le Festività Natalizie

Passeggiate nella Foresta dei violini
Tutti i giorni dal 27 dicembre al 6 gennaio 2016
(escluso il primo gennaio)
Breve e facile passeggiata di circa un’ora e mezzo
nella maestosa Foresta dei Violini a Paneveggio:
lungo il percorso si incontrano anche un grande
recinto con i cervi ed un ardito ponticello sospeso
sulla forra del torrente Travignolo.

Apertura Centro Visitatori di Villa Welsperg
Tutti i giorni dal 27 dicembre al 6 gennaio 2016
(escluso il primo gennaio)
Costo ingresso: € 3 adulti, € 1 bambini 8 -14 anni,
gratuito fino a 8 anni. Orario: dalle 10 alle 12.30
e dalle 14 alle 17. Visita al Centro Visitatori di Villa
Welsperg, la “Casa” del Parco, recentemente rinnovata nei suoi spazi interni ed esterni. Il nuovo allestimento crea una “situazione di esperienza” nella
quale è possibile appropriarsi dei caratteri peculiari
ed essenziali di ciascun settore geografico del Parco. Il caso vuole che l’articolazione degli spazi al
piano terra di Villa Welsperg presenti una straordinaria somiglianza topografica - quasi una sorta
di analogia - con lo sviluppo territoriale reale del
Parco.
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Ritrovo presso il Centro Visitatori alle ore 10.30
e 14.30 Costi: € 3. Informazioni e prenotazioni:
0439/765977 e 0462/576283

Le attività in calendario
da gennaio a marzo 2016
A Paneveggio:
Passeggiate nella Foresta dei violini
Breve e facile passeggiata di circa un’ora e mezzo
nella maestosa foresta di Paneveggio: lungo il percorso si incontrano anche un grande recinto con i
cervi ed un ardito ponticello sospeso sulla forra del
torrente Travignolo.
Ogni mercoledì e venerdì dall’8 gennaio al 18 marzo 2016. Ritrovo presso il Centro Visitatori alle ore
10.30 e 14.30. Costi: € 3. Informazioni e prenotazioni: 0439/765977 e 0462/576283
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A Villa Welsperg
Apertura: dal lunedì al venerdì Orario: 9.30-12.30
e 14-17. Costo ingresso: € 3 adulti, € 1 bambini
8 -14 anni, gratuito fino a 8 anni.

Ogni giovedì dal14 gennaio al 24 marzo 2016:
Scoprire Villa Welsperg, la Casa del Parco in Val
Canali
Visita guidata al nuovo Centro Visitatori dedicato
alle Valli del Parco con degustazione di formaggi
del Caseificio Sociale di Primiero. A Villa Welsperg
scoprirete i principali aspetti naturalistici del Parco
Naturale Paneveggio Pale di San Martino e un pezzo di storia secolare di Primiero.
Ritrovo presso il Centro Visitatori di Villa Welsperg
alle ore 14.30.
Durata attività due ore circa. Costo € 3 (compreso
biglietto di ingresso). Informazioni e prenotazioni:
0439/765977
La partecipazione alle attività è gratuita per bambini fino a sei anni solo se accompagnati dai genitori.

A San Martino di Castrozza
San Martino di Castrozza tra storia e natura.
Passeggiata in paese, per scoprire le radici storiche
ed i pregi naturalistici di questa rinomata località
dolomitica. I racconti sui viaggiatori inglesi dell’Ottocento ed i pionieri dell’alpinismo si alternano alle
notizie sugli ambienti naturali che la circondano,
protetti dal Parco Naturale Paneveggio Pale di San
Martino. Pausa a Maso Col con tisana alle erbe
officinali di montagna. Ogni martedì dal 12 gennaio al 22 marzo 2016. Ritrovo presso piazzetta
della chiesa (sagrato) alle ore 10.15. Durata attività
un’ora e mezza circa. Costo € 2. Informazioni e
prenotazioni: 0439/768867

Escursioni con le racchette da neve
Le Guide Alpine accompagnano in facili ed affascinanti escursioni lungo itinerari innevati alla scoperta
della montagna invernale: i Laghetti di Colbricon
con le storie dei cacciatori preistorici, l’Altopiano
delle Pale con la suggestiva atmosfera di un mare
di neve, i Piani della Cavallazza con i branchi di
camosci. Imparare ad usare le racchette da neve,
che si allacciano a normali scarpe da montagna,
è davvero semplice e alla portata di tutti. Quando:
tutti i giorni. Informarsi presso l’Ufficio Guide sull’itinerario programmato.
Costo: € 30 la giornata intera, € 20 la mezza giornata. È compreso il noleggio racchette. Eventuali
costi per gli impianti di risalita sono a carico dei
partecipanti.
Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Guide
(ore 17-18.30): 0439 768795

Da non perdere:
ogni venerdì (a partire dall’8 gennaio 2016) escursione golosa nella magica Val Venegia, con pranzo
a base di prodotti tipici presso Malga Venegia (bus
navetta per il ritorno dalla Val Venegia a San Martino di Castrozza).

Informazioni ed iscrizioni:

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

I LUOGHI DEL PARCO: nello scorso numero appariva Malga Tognola.
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“Tu e il Parco”

Direttore Responsabile: Walter Taufer
Redazione: Parco Naturale Paneveggio
Pale di San Martino, Loc. Castelpietra 2
38054 Tonadico (TN)
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Carta Cyclus Offset, composta al 100%
con carta da macero e sbiancata senza uso di cloro.
Inchiostri con solventi a base vegetale.
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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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