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Centri prenotazioni del Parco
Villa Welsperg tel. 0439 765973
San Martino di Castrozza tel. 0439 768859
www.parcopan.org  -  info@parcopan.org
Coordinamento: Roberto Vinante
Impaginazione e grafica: Mauro Cecco
Foto copertina: Siega de Valzanca, Sentiero Etnografico del Vanoi di Carlo A. Turra - Archivio Parco
Stampa: Tipografia Leonardi (Imèr) TN

Le iniziative “La farmacia del bosco” (pag. 24) sono gratuite e finanziate dal 
Programma di Sviluppo Rurale per la Provincia Autonoma di Trento 2014-2020. 
Organismo responsabile dell’informazione: Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. 
Autorità di gestione: Provincia Autonoma di Trento - Servizio Politiche Sviluppo Rurale. 
Info e bandi: www.psr.provincia.tn.it

MUOVITI
CON ATTENZIONE
MENTRE IL BOSCO RINASCE
RISPETTA LA SEGNALETICA

MOVE CAREFULLY
WHILE THE WOOD REVIVES,
FOLLOW THE SIGNPOST

Nell'ottobre 2018 il Trentino è stato colpito
da un forte maltempo che ha causato
l'inagibilità temporanea di alcuni sentieri.

Ora stiamo lavorando al loro ripristino.

Info aggiornate e itinerari percorribili     All updates and possible routes

www.visittrentino.info/mca

Uffici Turistici     Tourist Boards
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Il Parco... assaggi di biodiversità

il P
ar

co

Rocce
12 tipologie

Licheni
641 specie

      Mammiferi
        41 specie

                      Pesci                     
           5 specie 

Sentieri 
255 km
Visitatori

50.000 ca. 
annuali

Invertebrati 
20.000 specie: 

                           91 farfalle 
diurne

17 libellule

Rettili
9 specie 

Anfibi
5 specie

Laghi
24

Foreste
8.600 ettari

Zone rocciose
4.406 ettari

Ghiacciai
39 ettari

Edifici rurali
420
Prati

130 ettari

Il Parco 
ha una 

superficie di 
ca. 20.000 

ettari 
tra i 1050 e i 
3192 metri 

di quota

Uccelli
112 specie 

di cui 
48 

nidificanti

Flora superiore
1.154 
specie 

delle quali 
77 nella 
“Lista 
rossa” 

delle specie 
minacciate
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I Centri visitatori

La villa è situata poco dopo l’imbocco della Val Canali vicino al 
laghetto omonimo; dal 1996 è Centro visitatori e sede ammini-
strativa del Parco. 

I Centri visitatori del Parco sono piccoli musei dove si pos-
sono acquisire tutte le informazioni sulle iniziative organiz-
zate nell’area protetta ma anche acquistare pubblicazioni e 
materiale di interesse naturalistico ed approfondire un tema 
specifico.

Piccolo ma grazioso e ricco di informazioni, dà modo di appro-
fondire gli aspetti naturalistici legati al clima, alla geologia, alla 
paleontologia, agli ambienti e agli animali d’alta quota. 

Situato poco lontano dal Lago di Forte Buso, lungo la statale N.50 
che da Predazzo sale al Passo Rolle, racconta della grande fo-
resta omonima di abete rosso, ormai a tutti nota come la Foresta 
dei Violini.

Centro visitatori di Villa Welsperg 
tel. 0439/765973
Orario di apertura:
dal 9 giugno al 4 luglio: 9-12.30 e 15-18
dal 5 luglio al 30 agosto: orario continuato 9-18
dal 31 agosto all'8 settembre: 9-12.30 e 15-18
dal 9 al 30 settembre: 9-12.30 e 14-17

Centro visitatori - Punto Info Parco 
di San Martino di Castrozza   
tel. 0439/768859   
Orario di apertura:
dal 28 giugno al 31 agosto: 9-12.30 e 15.30-18.30
dall'1 all'8 settembre: 10-12.30 e 15.30-18.30

Centro visitatori di Paneveggio   
tel. 0462/576283
Orario di apertura:
dal 16 giugno al 15 settembre,
sabato 21 e domenica 22 settembre
9-12.30 e 14-17.30
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Sentiero Etnografico
Ecomuseo del Vanoi

NAVETTE SENTIERO ETNOGRAFICO tutti i MERCOLEDÌ dal 3 luglio al 4 settembre
          Navetta San Martino - Primiero - Canal San Bovo - Caoria per partecipare al Tour nei Masi Vanoi 
          Navetta del Sentiero Etnografico Caoria - Ponte Stel - Fossernica di fuori.

Malga Miesnotta di sopra  Visita libera
Quota m. 1879 sull’Anello della Montagna

Risina di Valsorda Visita libera
Quota m. 1379 sull’Anello del Bósc

Pradi de Tognola
Quota  m. 1219 sull’Anello dei Pradi

Siega de Valzanca Ponte Stel, m. 1128

Casa del Sentiero Etnografico
Caoria, tel. 0439 710049

Mostra 2019    “Museo contadino del Vanoi: 
un percorso tra Val , pradi, Bosc e Montagna”
Visite guidate sul Sentiero Etnografico
TOUR nei Masi del Vanoi
Tutti i mercoledì dal 3/7 al 4/9 
(Speciale bambini "For family" 10/7 e 21/8) 
TOUR delle malghe  26 luglio e 16 agosto
Per entrambi è richiesta la prenotazione.
 

Info e prenotazioni tel. 0439 719106 
www.ecomuseo.vanoi.it

Apertura: orario dalle 11 alle 17 L M M G V S D

dal 30 giugno al 4 agosto k k k

dal 5 agosto al 25 agosto k k k k k k k

dal 26 agosto all'8 settembre k k k

L M M G V S D

Apertura il 22-23 giugno, 
dal 29 giugno 
all'8 settembre
Visita al sito libera con segheria ferma  
dalle 11 alle 18 (chiuso lunedì)

k k k k k k

Apertura dal 7/7 al 8/9. Visita alla segheria funzionante
Dalle 14.30 alle 17. È richiesto il ticket ed è aperta a Ferragosto k

L M M G V S D

Apertura dal 29/6 al 8/9
Tutti i giorni dalle 9 alle 12 
e dalle 14.30 alle 18.30

k k k k k k k

Osteria alla Siega a Ponte Stel
Punto di ristoro ed informazioni aperto nei giorni  
22, 23  giugno e dal 29 giugno all'8 settembre 
tutti i giorni eccetto lunedì, dalle 11 alle 18.
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Proprio al centro della Val Canali si estendono grandi prati che si al-
lungano da monte a valle. Oggi sono chiamati prati di Villa Welsperg, 
ma non è sempre stato così: l’antico nome è Fedaie “zone da pecore”.
In queste Fedaie si snoda oggi il sentiero a doppio anello, con i 7 Legni 
dedicati alle Muse. In totale è lungo circa 3,5 chilometri, è quasi total-
mente pianeggiante e non presenta difficoltà tecniche.
 

Le Muse Fedaie non è solo un sentiero escursionistico, bensì un vero 
viaggio culturale che porta a guardare questi luoghi meravigliosi con gli 
occhi della biodiversità.  
Le Muse sono spiriti guida, sono divinità della mitologia greca, apparentemen-
te lontanissime da questi luoghi. La mitologia greca sembra un prodotto della 
fantasia di un popolo “antico”. Invece è costruita sulla grandiosa complessità 
della Natura, al punto da esserne l’inevitabile specchio, o riflesso.

Sentiero
LE MUSE FEDAIE
Val Canali - Villa Welsperg
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Le Settimane 
del Parco

Lunedì
Forte Dossaccio, testimone silenzioso 
d’un tempo di guerra… (Paneveggio)
Il primo conflitto mondiale coinvolse tragicamente queste 
montagne sublimi. Ripercorriamo i luoghi della grande 
storia. visitando il Forte Dossaccio, recentemente restau-
rato, scoprendo i punti salienti del suo passato ed i fatti 
bellici avvenuti. A partire dall’8 luglio e fino al 26 agosto 
(escluso il 5 agosto vedi pag. 11). Ritrovo al Centro visi-
tatori di Paneveggio ore 9. Dislivello 300 m ca. Pranzo 
al sacco, rientro previsto per le 16 ca. Su prenotazione. 
Attività adatta anche a famiglie con bambini.
Quota di partecipazione € 8 (bambini 6-14 € 4).
Martedì
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, pre-
parare la Tosèla. Ritrovo alle ore 8.30 presso il Centro 
visitatori di San Martino di Castrozza. Rientro ore 16 ca. 
Dal 2 luglio al 27 agosto. Su prenotazione. Quota di par-
tecipazione € 8 (bambini 6-14 € 4).
Laboratori ambientali (Paneveggio)
Fiocchi di lana
Le pecore Tingola e Lamon sono due razze locali che 
rischiano l’estinzione e che il Parco ormai da anni si im-
pegna a salvare e valorizzare. Con la loro lana creeremo 
soffici cuori e morbide stelle da appendere o regalare a 
chi vuoi tu. Attività per bambini da 6 ai 14 anni. Si effettua 
anche in caso di pioggia. Dal 2 luglio al 27 agosto.
Ritrovo alle ore 15 presso il Centro visitatori di Paneveg-
gio. Su prenotazione. Durata attività un’ora e mezza ca. 
Quota di partecipazione € 4.
Laboratori ambientali (Villa Welsperg)
Hotel per insetti
Laboratorio per la costruzione di un piccolo rifugio per 
gli insetti utili all’orto e alle piante. Averne uno nell’orto o 
in giardino è come dare ospitalità a un esercito di alleati 
nella lotta biologica contro molte infestazioni delle pian-
te, tipo gli afidi; inoltre attirano anche insetti impollinato-
ri. Ritrovo alle ore 15 presso il centro Visitatori di Villa 
Welsperg. Durata attività un’ora e mezza ca. Si effettua 
anche in caso di pioggia nelle giornate 9 e 23 luglio, 6 e 
27 agosto. Su prenotazione. Quota di partecipazione € 4

NOVITÀ

2O19
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NOVITÀ

NOVITÀ

Laboratorio climatico (Villa Welsperg)
I cambiamenti climatici fanno parte della storia del no-
stro pianeta, ma l’attuale, causato da attività umane non 
rispettose dell’ambiente, sta avvenendo troppo veloce-
mente. In questo laboratorio i bambini, dopo una breve 
introduzione sull’argomento, svolgeranno dei semplici 
esperimenti per meglio comprendere le conseguenze 
negative di alcune nostre abitudini, in questo modo po-
tranno essere loro stessi a diventare promotori di una co-
scienza ambientale ormai irrinunciabile. La preparazione 
di un simpatico e utile ricordo terminerà l’attività. Ritrovo 
alle ore 15 presso il Centro visitatori di Villa Welsperg. 
Durata attività due ore ca. Si effettua nelle giornate di: 16 
e 30  luglio, 13 e 20 agosto. Adatto ad un’età compresa 
tra gli 8 e i 13 anni. Su prenotazione. Quota di parteci-
pazione € 4.
Mercoledì
Tour nei Masi del Vanoi
(Valle del Vanoi , Caoria - Sentiero Etnografico)
Escursione  guidata  sui percorsi del Sentiero Etnografi-
co del Vanoi con gustosa degustazione di prodotti locali. 
Partenza e rientro  con bus navetta da San Martino di 
Castrozza (ore 9), Primiero e Vanoi. Dal 3/7 al 4/9.
Appuntamento a Caoria ore 10.
Mercoledì 10 luglio e 21 agosto speciale bambini "Tour 
for family".Su prenotazione. Quota di partecipazione € 
12. Gratuito fino a 8 anni.
Escursioni naturalistiche nel Parco 
(San Martino di Castrozza)
Facili passeggiate guidate alla scoperta della flora, fauna 
geologia e storia del Parco. Si effettua nelle giornate di: 
17 e 24 luglio e 7 e 21 agosto. Dalle ore 8.45 alle 12.30  
Ritrovo presso il Centro visitatori di San Martino di Ca-
strozza. Su prenotazione.
Quota di partecipazione € 5 (bambini 6-14 € 2,50).
Un mondo capovolto (Paneveggio)
Visite guidate sui luoghi dove la Tempesta Vaia ha mo-
dificato e cambiato radicalmente il paesaggio e il bosco. 
Si effettua nelle giornate di: 17, 24 e 31 luglio e 7, 14 e 
21 agosto. Dalle ore 9 alle 12. Ritrovo presso il Centro 
visitatori di Paneveggio. Su prenotazione (pag. 17).
Quota di partecipazione € 4.
Stasera in Villa... (Val Canali)
Anche quest'anno Villa Welsperg aprirà alcuni mercole-
dì sera presentando una selezione di lungometraggi di 

Le Settimane del Parco
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Trento Film Festival. I più piccoli verranno accompagnati 
in un’insolita passeggiata nel bosco, alla scoperta del 
magico mondo della notte. In caso di maltempo caccia 
al tesoro tra le sale della Villa e fiabe al lume di candela! 
Al termine delle proiezioni... una tisana della buonanotte 
per tutti. Ritrovo alle ore 20.45 presso il Centro visitatori 
di Villa Welsperg in Val Canali. Durata attività circa 2 ore. 
Si effettua anche in caso di pioggia  nelle giornate di: 24 
luglio e 7, 20 agosto. Quota di partecipazione € 3.

Giovedì
Un giorno da ornitologi (Villa Welsperg)
Dimmi come canti, ti dirò chi sei! Riconoscere gli uccelli in 
natura è fonte di soddisfazione, ancor di più se l’identifi-
cazione avviene ad occhi chiusi ed orecchie bene aperte. 
Dopo una breve introduzione presso il Centro visitatori di 
Villa Welsperg, gli iscritti a questa attività, guidati da un or-
nitologo, faranno il censimento “al canto” delle specie più 
comuni presenti in Val Canali. È anche l’occasione giusta 
per imparare alcuni trucchi del mestiere… Si effettua nelle 
giornate di: 4 e 18 luglio dalle 9 alle 12; 1 e 29 agosto dalle 
17 alle 19. Su prenotazione. È consigliato il binocolo.
Quota di partecipazione € 5 (bambini 6-14 € 2,50).
Il giorno della marmotta (Paneveggio)  
Questa attività, particolarmente adatta a famiglie con 
bambini, si apre al mattino con una breve introduzione 
audiovisiva presso il Centro visitatori del Parco a Pa-
neveggio (ritrovo alle ore 9) e prosegue in Val Venegia 
(trasferimento con mezzi propri o con navetta del Parco) 
dove, con la guida di uno zoologo, si effettueranno alcuni 
interessanti rilevamenti sulle colonie di marmotte. Una 
speciale telecamera permetterà inoltre l’esplorazione di 
alcune tane. Pranzo al sacco. Rientro a Paneveggio  alle 
16.30 circa. Si effettua nelle giornate di: 11 e 25 luglio, 8 
e 22 agosto. Su prenotazione. È consigliato il binocolo, 
un vestiario adeguato da escursione, una mantellina o 
ombrellino in caso di pioggia. 
Quota di partecipazione € 8 (bambini 6-14 € 4).
In malga, alla sera… (Malga Canali)
Un modo originale per avvicinarsi ai “saperi e sapori di una 
volta” e conoscere da vicino la vita della malga Rientro 
sotto le stelle a  contatto con la magia del bosco di notte.  
Ritrovo presso loc. Cant del Gal  in Val Canali, alle ore 18. 
L’attività si conclude attorno alle ore 22.30. Dal 4 luglio al 
29 agosto (esclusa la giornata di Ferragosto). Su preno-
tazione. Quota di partecipazione € 5 (6-14 anni € 2,50).
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Le Settimane del Parco
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, cavalcare gli asinelli 
e cucinare all'aperto polenta e salsicce. Si effettua nelle 
giornate di: 5, 12 e 26  luglio,  9 e 23 agosto Partenza ore 
8.30  dal Centro visitatori di Paneveggio. Rientro previsto 
alle ore 16.30 ca. Su prenotazione. Quota di partecipa-
zione € 8 (bambini 6-14 € 4).
Storie preistoriche (Laghetti Colbricon)
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 la-
ghetti, lettura di un racconto per bambini, laboratori vari. 
Si effettua nelle giornate di: 19 luglio e 16 agosto. Ritro-
vo a Passo Rolle ad ore 9.30 presso Parcheggio Malga 
Rolle. Rientro previsto alle ore 16 ca. Su prenotazione. 
Quota di partecipazione € 8 (bambini 6-14 € 4).

Sabato
Appuntamenti al Maso 
(Valle del Vanoi , Caoria - Sentiero Etnografico)
Semplici laboratori sui saperi al Maso dei Pradi de To-
gnola o all’Osteria alla Siega dedicati a bambini e fami-
glie. Attività su prenotazione all’Ecomuseo del Vanoi tel. 
0439 719106. Ogni sabato pomeriggio, dal 6 luglio al 24 
agosto, ritrovo all’Osteria alla Siega  alle ore 15. Quota di 
partecipazione € 5 a bambino.
Domenica
Gira la ruota taglia la sega 
(Valle del Vanoi , Caoria - Sentiero Etnografico)
Dimostrazione pomeridiana (14.30-17) del taglio dei tron-
chi alla “Siega de Valzanca”, la segheria idraulica alla 
veneziana ricostruita come era negli anni Venti del Nove-
cento. Dal 7 luglio all’8 settembre. Caoria - loc. Ponte Stel.
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. In pro-
gramma dal 30 giugno al 1 settembre con partenza  dal 
Centro visitatori di Paneveggio alle ore 10. Su prenotazio-
ne. Quota di  partecipazione € 4 (bambini 6-14 € 2).

10



2O19In Primo piano...
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Sentieri silenziosi
Spettacolo itinerante nell’ambito della rassegna “Sentinelle di pietra” 
a cura della Compagnia “I Teatri soffiati”.
Sentieri silenziosi è un trekking insolito e spettacolare per vivere il paesaggio con 
uno sguardo attento al bioritmo della natura attraverso il trekking, il teatro e la 
letteratura. La cornice dell’esperienza è il silenzio: unica regola da seguire per 
partecipare  al trekking. Un percorso evocativo per scoprire i luoghi della memoria 
nel silenzio della natura.
Ritrovo: ore 10 presso il Centro visitatori del Parco a Paneveggio
Età: dai 12 anni in su
Partecipazione gratuita
Al termine del trekking pranzo al sacco
A seguire visita guidata a Forte Dossaccio e rientro tra i suoni e i profumi 
della natura accompagnati da un Operatore del Parco.
E’ richiesta la prenotazione (max 40 persone) 
Info e prenotazioni:
Parco Paneveggio Pale di San Martino : 0462 576283 
Azienda Promozione Turistica Fiemme : 0462 501237

Lunedì 5 agosto ore 10   Paneveggio - Forte Dossaccio

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Assessorato alla Cultura
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In cammino  
con gli asini... 

In Primo piano...

Camminate in compagnia del geologo alla scoperta di vulcani e mari primordiali: la culla delle Dolomiti.
martedì 16 luglio e 13 agosto    
Anello Passo Valles - Cima della Venegiota
Escursione molto panoramica. Durante la salita, osservando le rocce, si ripercorre l'origine geo-
logica delle Dolomiti, risalente a centinaia di milioni di anni fa. Ora e luogo di ritrovo: ore 9 Centro 
visitatori di Paneveggio, ore 9.30 a Passo Valles   Rientro: ore 16 circa  Dislivello: 500 metri ca.
martedì 30 luglio e 27 agosto    
Anello Passo Rolle - Castellazzo
Il Castellazzo è uno scoglio di roccia circondato da verdi pascoli. ll resto dell'anello tocca la Val 
Venegia e Baita Segantini, davanti alle pareti delle Pale di San Martino. Le rocce ci racconte-
ranno come siano sorte in tempi antichissimi come scogliere tropicali. Ritrovo: ore 9 Centro 
visitatori Paneveggio, ore 9.30 Passo Rolle. Rientro: ore 16  circa Dislivello: 600 metri ca.

Età minima: 8 anni Quota di partecipazione € 15, ridotto 8-14 € 10
Info ed iscrizioni Tel. 348 0176732 e su www.ambientetrentino.it

17  luglio e 7 agosto  ore 9 Villa Welsperg 
Escursione tra prati e boschi, da Villa Welsperg fino all’Azienza agricola Dalaip dei Pape. Breve 
visita all’Azienda scoprendo il mondo dei piccoli frutti con golosi assaggi (dalle 9 alle 12  ca.) 
Possibilità di pranzare in agritur.
19  agosto   ore 15 Villa Welsperg   
Incontro con l’asino. Coccole, giochi ed escursione alla scoperta della biodiversità in Val Canali 
(dalle 15 alle 18 ca.)
7 settembre   ore 10 Villa Welsperg   
Trekking alle sorgenti di Malga Pradidali.
Si segue il corso del torrente Canali poi del Pradidali  fino ai ruderi della Malga. Ritorno per Prà 
d’Ostio e Prati Canali (dalle 10 alle 16 ca.). 
Agritur Dalaip dei Pape, da maggio ad ottobre propone, anche a Villa Welsperg, su 
prenotazione,  attività assistite con gli asini sia singolarmente che in gruppo per diversa-
mente abili, con operatore specificamente formato.

Per informazioni e prenotazioni
Dalaip dei Pape, Massimo Scalet, tel. 328 8553477  massimo.scalet@gmail.com
Azienda Cerce, Luciano Gadenz, tel. 349 7929255   lucianogadenz51@gmail.com

Viaggio nel tempo profondo
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Il silenzio dei passi per riconnettersi alla Natura.
Togliamoci le scarpe e facciamo diventare il nostro passo leggero e silenzioso. 
Tutto questo nella splendida cornice del giardino di Villa Welsperg, in compagnia 
di Andrea Bianchi, scrittore e barefooter, fondatore della prima Scuola in Italia di 
barefoot hiking - camminata scalza in natura - “Il silenzio dei passi”.

Villa Welsperg                       
giovedì 25 e lunedì 29 luglio
venerdì 2, martedì 6, giovedì 8, giovedì 22, mercoledì 28 
e venerdì 30 agosto 
Ritrovo alle ore 9.30 presso il Centro visitatori di Villa Welsperg in Val Canali. Durata 
attività circa 2 ore. È richiesta la prenotazione.
Quota di partecipazione  € 10 (bambini 6-14 € 5)

Ben-essere nel Parco
Il corpo paesaggio

Allenamento e benessere psico - fisico, in dialogo con l'ambiente del Parco.
Pratiche motorio – creative per allenarci e rilassarci in sintonia con l'ambiente.
L'attività, rivolta a partecipanti di tutte le età, si svolge lungo il percorso interamente 
pianeggiante delle Muse Fedaie in Val Canali ed è condotta da Laura Moro, dan-
zatrice – coreografa ed esperta nella dimensione terapeutica, formativa e sociale 
della danza.

A piedi nudi 
nel Parco 

2O19

 
Camminata a piedi nudi a Villa Welsperg
Sabato 13 luglio, sabato 24 e mercoledì 28 agosto    ore 10
Durata attività 2 ore. Si effettua anche in caso di pioggia. È richiesta la prenotazione. 
Età richiesta: dai 12 anni in poi. Quota di partecipazione: adulti € 20, 12-15 anni € 10. 
(per ogni quota in omaggio il libro “Con la terra sotto i piedi” di Andrea Bianchi).

Barefoot world record per il clima 2^ edizione
Domenica 8 settembre   Villa Welsperg
Andrea Bianchi torna a Villa Welsperg con il Barefoot World Record per il clima: unisciti 
a noi per realizzare quest’anno una fila ancora più lunga e rinnovare la connessione 
con la Terra e con noi stessi! 
Comunica il tuo interesse o contattaci scrivendo a  record@conlaterrasottoipiedi.com

13



Albe in malga

In Primo piano...

28 / 29 settembre   in Val Canali
12 / 13 ottobre   a Paneveggio

Esplorare, gustare, sperimentare… una notte, e due giorni, di emo-
zioni ed avventura, immersi nella magia del Parco Naturale Pane-
veggio 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.tastetrentino.it/nottealparco  e  www.parcopan.org
Info: Ufficio APT Tel. 389 4885911 segreteria@sanmartino.com

Una notte al Parco
Il gusto 
della nanna 
nel Parco...

venerdì 21 - sabato 22 giugno    Malga Juribello
Speciale Aspettando Latte in festa. Pernottamento in malga obbli-
gatorio. Info e prenotazioni: 389 4885911.
Inoltre 13-14 luglio e 7/8  settembre 2019 attività organizzate in 
modo autonomo dalla malga. Info e prenotazioni: 348 8925841
venerdì 26 - sabato 27 luglio    Malga Lozen
Pernottamento al Rifugio Lozen dal venerdì. Possibilità di 
partecipare anche alla sola attività del sabato.
venerdì 2 - sabato 3 agosto      Malga Fossetta
Albainmalga for Family. Pernottamento in malga o Agritur 
Broch  dal venerdì. Possibilità di partecipare anche alla sola 
attività del sabato.
venerdì 19 - sabato 20 luglio    Malga Fossernica
domenica 11 - lunedì 12 agosto    
Pernottamento a Prà dei Tassi. Possibilità di partecipare an-
che alla sola attività del secondo giorno.
Nei mesi da giugno a settembre potrete vivere, sin dalle pri-
me luci del giorno, la vita dell’alpeggio e scoprire la realtà 
che si cela dietro le malghe, importantissime custodi delle 
montagne trentine;  incontrare i protagonisti che ci vivono e 
ci lavorano ogni giorno, accompagnarli a mungere le muc-
che, ascoltare le loro storie, assistere alla produzione del 
formaggio e alla trasformazione della panna in burro.  
Ed ancora una passeggiata verso nuovi sentieri in compa-
gnia di guide ed accompagnatori di territorio e un’autentica 
colazione di montagna. 
Info e prenotazioni: 
Ufficio APT Tel. 389 4885911 segreteria@sanmartino.com
Programma su www.sanmartino.com/albeinmalga 
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2O19
LanaLab a Paneveggio
La lana delle pecore locali sbarca a Paneveggio
con i prodotti  nel bookshop e due nuovi laboratori 2
tutti i martedì dal 2 luglio al 27 agosto - Fiocchi di lana
Le pecore Tingola e Lamon sono due razze locali che 
rischiano l’estinzione e che il Parco ormai da anni si im-
pegna a salvare e valorizzare. Con la loro lana creeremo 
soffici cuori e morbide stelle da appendere o regalare a 
chi vuoi tu. Attività per bambini da 6 ai 14 
8 agosto - La magia del sapone e della lana
Dalla riscoperta di un sapere tradizionale quale la rea-
lizzazione del feltro unito al sapone artigianale nasce "Il 
sapone di lana". 
Ore 15 Centro visitatori Paneveggio. Su prenotazione

Ascolta il bramito del cervo
All’inizio dell’autunno accade una cosa straordinaria in natura: 
la stagione degli amori dei cervi. Per un cervo adulto questo è 
il momento più impegnativo dell’anno. Con profondi bramiti, di 
notte ma non solo e talvolta anche con uno scontro fisico con i 
rivali in amore, i maschi gridano la loro dominanza sull’harem.
Nella Foresta di Paneveggio e di San Martino
sabato 21 e 28 settembre
giovedì 3* e sabato 5 ottobre
Il programma prevede una cenetta tipica di benvenuto, che 
ci consentirà di familiarizzare con i temi più importanti legati a 
questa specie. Successivamente un’escursione notturna nel 
bosco, accompagnati dagli esperti faunistici del Parco, alla 
ricerca e all’ascolto del bramito dei cervi, utilizzando una termo-
camera per osservare questi fieri animali nel buio più completo 
senza disturbarli.
* Programma come sopra ma con cena al sacco.
L’attività comincia alle 18.30 e termina alle 22.30 ca.
Ritrovo presso il Centro visitatori di Paneveggio nei giorni 21 set-
tembre, 3 e 5 ottobre e presso il Centro visitatori di San Martino di 
Castrozza il giorno 28 settembre.

Nella Valle del Vanoi 
con pernottamento in baita
venerdì 27 settembre e venerdì 4 ottobre
Visita all'area faunistica di Caoria, salita in Valsorda e ascolto 
del bramito dei cervi. Cena con serata di approfondimento 
faunistico; pernotto e colazione in baita al Prà dei Tassi. 
Ritrovo alle ore 15 all'area faunistica del cervo di Caoria.
Info ed iscrizioni Tel. 348 0176732 e su www.ambientetrentino.it
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Concerti open air

Domenica 7 luglio       I Corni della Scala 
Rifugio Rosetta Giovanni Pedrotti, ore 12
Versatilità ed energia in quota con “il cuore” pulsante di un'orchestra
Da una delle più prestigiose orchestre sinfoniche – quella 
del Teatro alla Scala di Milano – è nata la straordinaria espe-
rienza di questo ensemble. Era il 2008 e da allora questi 
undici musicisti diretti da Angelo Sormani si dedicano a 
far conoscere la bellezza timbrica e la versatilità di questo 
strumento al grande pubblico con una intensa attività con-
certistica   e un repertorio che va dalla classica alla musica 
popolare passando per ritmi sudamericani e colonne sono-
re per film. 

Domenica 15 settembre    Malika Ayane
Villa Welsperg, ore 12
Non c'è dubbio che Malika Ayane sia una delle più belle 
avventure della musica italiana di questi ultimi anni per la 
sua straordinaria voce e capacità interpretativa, per il mix 
intelligente di melodie e aperture alle sonorità internazionali, 
per aver mantenuto album dopo album una ricerca e una 
strada che le ha permesso di ricavarsi uno spazio che du-
rerà a lungo tempo nel cuore e nella memoria del pubblico. 
Ospite fissa del Festival di Sanremo si è sempre piazzata tra 
i primi posti e si è aggiudicata per ben due volte  il Premio 
della Critica.

www.isuonidelledolomiti.it

Domenica 14 luglio       Alasdair Fraser, Natalie Haas
Malga Canvere, ore 12
Tra musica classica e tradizione, folk irlandese, magi-
che sintonie e  danze senza tempo
Fraser e Haas sono l'esempio di come due straordinarie 
avventure artistiche trovino una nuova pienezza grazie 
all'incontro. Il violinista Alasdair Fraser vanta una carriera 
trentennale di concerti, premi, partecipazioni a show televi-
sivi, programmi radiofonici e a colonne sonore di film come 
“Titanic” o “L'ultimo dei Mohicani”. Natalie Haas si è diplo-
mata alla Juilliard School of Music diventando una delle più 
ricercate violoncelliste di musica tradizionale.

www.isuonidelledolomiti.it

www.isuonidelledolomiti.it

2O19
L’idea  di fondo è semplice e affascinante: unire le grandi passioni per la musica e la montagna, l’arte e 
l’ambiente in un ciclo di concerti in quota all’insegna della libertà e della naturalità. In collaborazione con 
APT di San Martino di Castrozza Primiero e Vanoi,  APT  Val di Fiemme e Trentino Marketing S.p.A.

Sabato 27 luglio     Siega de Valzanca, ore 17
Martedì 6 agosto    Mulini Ronco Cainari, ore 20.30

Nicola Segatta  Violoncellista, compositore e liutaio.
Dalle sfumature del legno a quelle di una melodia. 
L'antica arte di plasmare le emozioni attraverso la musica.
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Mostre ed esposizioni
Alberi
Mestieri e passioni
Centro visitatori di Villa Welsperg
dal 6 luglio al 30 agosto, orario continuato 9-18
dal 31 agosto all'8 settembre, 9-12.30,15-18
dal 9 al 30 settembre, 9-12.30,14-17
Centro visitatori di Paneveggio
dal 6 luglio al 15 settembre
e nel fine settimana 21 e 22 settembre
orario 9-12.30, 14-17.30

Museo contadino 
del Vanoi
Un percorso tra Val, Pradi, 
Bosc e Montagna
Casa del Sentiero Etnografico 
Ecomuseo del Vanoi a Caoria
dal 29 giugno al 8 settembre
orario 9-12  e 14.30-18.30

mercoledì 17, 24 e 31 luglio   
mercoledì 7, 14 e 21 agosto    a Paneveggio
Dopo i notevoli danni che ha subito lo scorso mese di ottobre anche 
la foresta di Paneveggio, il personale forestale demaniale propone 
alcune visite guidate  in tutta sicurezza sui luoghi dove la Tempesta 
Vaia  ha modificato e cambiato radicalmente il paesaggio e il bosco 
in particolare.   Del bosco verranno illustrate le caratteristiche attuali, 
il cambiamento, le fragilità e le forze in campo ma anche la sfida che 
attende la Natura e il lavoro dell'uomo nei prossimi mesi e nei prossimi 
anni.  E’ prevista anche una visita alla mostra “La Foresta dei violini” 
e alla bottega del liutaio.
Ritrovo al Centro visitatori di Paneveggio ore 9. 
Durata attività  tre ore ca. E’ richiesta la prenotazione. 
Max 25 partecipanti (dai 12 anni in su). Quota di partecipazione € 4

Un mondo capovolto
Il fascino e il silenzio tra gli schianti di Paneveggio
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Predazzo Autostazione Tel. 0462 50110418
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Stazione Bike sharing (sistema aperto)
Per le postazioni di Imer, Fiera di 
Primiero, Transacqua e Siror le 
biciclette possono essere prelevate 
da una ciclostazione e consegnate 
anche in una diversa.

Stazione Bike sharing (sistema chiuso)
Per le postazioni di Canal San 
Bovo, Caoria, Villa Welsperg e 
Paneveggio le biciclette prelevate 
da una ciclostazione devono esse-
re riconsegnate nella medesima.
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AUTOBUS CON TRASPORTO BICICLETTE
Sulle seguenti tratte:  Fiera di Primiero - Paneveggio - Val Venegia, Fiera di 
Primiero - Val Canali, Fiera di Primiero – Calaita e Predazzo – Fiera di Primiero     
è previsto il trasporto di biciclette con rastrelliera da 7 posti. 
Il servizio di carico e scarico sarà possibile solamente alle fermate di: Fiera di 
Primiero Autostazione, Paneveggio Centro Forestale, Passo Rolle, San Martino 
di Castrozza Autostazione, Val Canali, Lago Calaita, Predazzo Autostazione.



La mobilità nel Parco

Autobus Fiera di Primiero – Paneveggio (trasporto biciclette)
Solo sabato e domenica dal 15 giugno al 23 giugno. Tutti i giorni dal 29 
giugno all'1 settembre. Solo sabato e domenica dall'8 settembre al 13 
ottobre. Partenza andata alle ore 8.30 dall’Autostazione di Fiera di 
Primiero, partenza ritorno alle ore 16.55 da Paneveggio.
Autobus Predazzo – Paneveggio (trasporto biciclette)
Nel periodo dal 22 giugno al 22 settembre.
Navetta Paneveggio – Malga Venegia (trasporto biciclette)
Solo sabato e domenica dal 15 giugno al 23 giugno. Tutti i giorni dal 29 
giugno all'1 settembre. Solo sabato e domenica dall'8 settembre al 13 
ottobre. Sette corse di andata e ritorno a partire dalle ore 9.35 del mattino.
Autobus Primiero – Val Canali (trasporto biciclette)
Solo sabato e domenica dal 15 giugno al 23 giugno. Tutti i giorni dal 29 
giugno all'1 settembre. Solo sabato e domenica dall'8 settembre al 13 
ottobre.  Sei corse di andata e ritorno a partire dalle 7.40  del mattino.
Navetta Caoria – Ponte Stel – Malga Fossernica di fuori (Sentiero 
Etnografico del Vanoi)  Mercoledì dal 3 luglio al 4 settembre. Sei corse 
fino a Ponte Stel e la prima e l'ultima fino alla Malga Fossernica di fuori.
Navetta San Martino di Castrozza – Primiero – Canal San Bovo – 
Caoria (Sentiero Etnografico del Vanoi)  (trasporto max 4 biciclette)
Mercoledì dal 3 luglio al 4 settembre. Partenza andata ore 9 Autostazione 
di San Martino di Castrozza, ritorno alle ore 17.30 Caoria al Ponte.
Servizio utile per il rientro dall'escursione San Martino di Castr. - Caoria.

Le navette

Dolomiti summer card
Il biglietto vale 3 giorni su 6 per gli impianti di risalita di San Martino di Castrozza e 
Passo Rolle, dà diritto al trasporto su tutti i mezzi di pubblici per una settimana, ad 
un’entrata presso un Centro visitatori del Parco e a vari sconti in strutture ed attivi-
tà convenzionate. Si può acquistare presso le biglietterie degli impianti di risalita e 
negli uffici  dell’APT San Martino di Castrozza Primiero e Vanoi.

Adulti Junior 
(nati dopo il 01.01.2003)

Gruppi
(minimo 20 paganti)

Bambini
(nati dopo il 01.01.2011)

€ 47 € 37 € 42 gratuiti

Dolomiti EasyGo card
La card settimanale “Dolomiti EasyGo” in vendita presso gli uffici APT a  € 12 
consente  l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico in Trentino.  Sono previste 
delle agevolazioni per utenti over 65 e per chi soggiorna solo 3 giorni. 
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A Paneveggio...
Dal 29 giugno alla seconda domenica di settembre la sosta nei due parcheggi 
ubicati nei pressi del Centro visitatori di Paneveggio (P3) è a pagamento: € 3  
fino a 4 ore, € 5 per l’intera giornata (+ 50% per pullman e camper). 
In Val Venegia...
Dal 29 giugno alla seconda domenica di settembre la sosta al Pian dei Casoni 
(P4 e P5), all’imbocco della Val Venegia, è a pagamento: € 3 fino a 4 ore, € 5 
per l’intera giornata (+ 50% per pullman e camper). Il parcheggio più a monte, 
Malga Venegia (P6), durante lo stesso periodo, è a pagamento con un ticket 
giornaliero di € 7. In località Pian dei Casoni, vicino ai servizi igienici, dalle ore 
21 alle ore 7 del mattino è possibile sostare a pagamento con autovetture 
e camper con le seguenti tariffe a notte: autovetture € 4, camper € 6. Nella 
medesima area di sosta 3 posti auto sono riservati per coloro che pernottano 
al Rifugio Mulaz: € 6 indipendentemente dalle notti trascorse in Rifugio.
In Val Canali...
Dal 29 giugno alla seconda domenica di settembre in Val Canali sono a 
disposizione sette aree di sosta regolamentate con parcometri a tempo (da 
P16 a P22). La tariffa è di € 1,25 all’ora ma dalla quarta ora scatta la tariffa 
giornaliera che ammonta ad € 5. 
A Calaita...
Nelle giornate festive e prefestive del mese di luglio e dal 3 al 25 agosto nei 
pressi del Lago di Calaita sono a disposizione tre aree di sosta su diversi livelli 
regolamentate con parcometri a tempo (P 12). La tariffa è di € 1,25 all’ora ma 
dalla quarta ora scatta la tariffa giornaliera che ammonta ad € 5.

Green Way Bike               
In bicicletta alla scoperta del Parco

Da giugno a settembre presso i 
Centri visitatori di Paneveggio, Vil-
la Welsperg, Sentiero Etnografico a 
Caoria ed Ecomuseo a Canal San 
Bovo, sarà possibile noleggiare delle  
mountain bike a pedalata assistita 
(E-Bike) e pedalata tradizionale (solo 
Paneveggio) con cui avventurarsi lun-
go le numerose strade secondarie. 
Il servizio di bike sharing è attivo negli 
orari di apertura dei Centri.

La consegna della bicicletta deve av-
venire presso il centro noleggio in cui è 
stata prelevata almeno venti minuti pri-
ma dell’orario di chiusura dello stesso.

A Paneveggio il servizio di bike sharing 
sarà gestito da un operatore privato 
Per info e tariffe contattare il Centro 
visitatori di Paneveggio: 0462 576283

Mountain bike a pedalata assistita 
Paneveggio, Villa Welsperg, Caoria e Canal San Bovo
2 ore     €  6,00
1/2 giornata   € 10,00
1 giornata     €15,00 *

    * Tariffa ridotta  € 12,50 per i possessori di: 
     Dolomiti EasyGo card, Dolomiti Summer, 
     Fiemme e.motion card e convenzionati.
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10 luglio    Foglie d’argilla
Semplice laboratorio per il riconoscimento di alcuni alberi del giardino 
di Villa Welsperg e la realizzazione, con le loro foglie, di una piccola 
raccolta decorativa di calchi su argilla, ore 15.30
12 luglio    Laboratorio di cucito creativo
Con stoffe e ago realizzeremo una bustina porta tutto ed ispirandoci 
alla natura la personalizzeremo a nostro piacere, ore 15.30
15 luglio    Un cuore morbido
Con la lana in fiocco e il filato grezzo sarà realizzato un cuore da ap-
pendere o regalare a chi vuoi tu. Adatto anche alle famiglie, ore 15.30
17 luglio    Nordic Walking nel Parco 
Muoviamo il nostro corpo con la bellezza della natura di fronte, tanto 
ossigeno e spazio intorno a noi! ll ritmo del camminare si allinea al 
ritmo del respiro e del pensiero, ore 15.30.
19 luglio    Dentifricio naturale e magica argilla
Scopriamo i molteplici usi dell'argilla, la sua composizione e realizzia-
mo un dentifricio per la detersione profonda della bocca, ore 15.30
22 luglio        Erbari di montagna. Piante officinali nei saperi tramandati
Passeggiata nei dintorni di Villa Welsperg alla ricerca e riconoscimen-
to delle principali piante ed erbe officinali conosciute e utilizzate nella 
tradizione popolare locale. Alcuni esemplari saranno raccolti per cre-
are un erbario di pratici consigli, ore 15.30
24 luglio    Stasera in Villa…
Apertura serale di Villa Welsperg con attività per adulti e bambini (pas-
seggiata nel bosco ed in caso di maltempo caccia al tesoro tra le sale 
della Villa e fiabe al lume di candela)  e…tisana della buona notte. Nel 
corso della serata  verranno proiettati  film di "Trento Film Festival”. 
Ritrovo alle ore 20.45 presso il Centro visitatori di Villa Welsperg in Val 
Canali. Durata attività circa 2 ore. Si effettua anche in caso di pioggia.
26 luglio    La magia del sapone che incontra la lana
Il “sapone di lana" nasce dalla riscoperta di un sapere tradizionale, 
quale la realizzazione del feltro unito al sapone artigianale, ore 15.30
29 luglio    Fiocchi di lana
Le pecore Tingola e Lamon sono due razze locali che rischiano l’e-
stinzione e che il Parco ormai da anni si impegna a salvare e valo-
rizzare. Con la loro lana creeremo soffici cuori e morbide stelle da 
appendere o regalare a chi vuoi tu, ore 15.30

Appuntamenti rivolti a grandi e piccini: laboratori, concerti, film, asini, lana e benessere. 
Le proposte sono gratuite per i possessori del biglietto di ingresso a Villa Welsperg. 
Alcune sono a numero chiuso e richiedono la prenotazione.

Appuntamenti in Villa
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7 agosto    Stasera in Villa…
Apertura serale di Villa Welsperg con attività per adulti e bam-
bini (passeggiata nel bosco ed in caso di maltempo caccia al 
tesoro tra le sale della Villa e fiabe al lume di candela)  e…tisa-
na della buona notte. Nel corso della serata  verranno proiettati  
film di "Trento Film Festival”. Ritrovo alle ore 20.45 presso il 
Centro visitatori di Villa Welsperg in Val Canali. Durata attività 
circa 2 ore. Si effettua anche in caso di pioggia.
9 agosto    Laboratorio di cucito creativo
Con stoffe e ago realizzeremo una bustina porta tutto ed ispi-
randoci alla natura la personalizzeremo a nostro piacere, ore 
15.30.
12 agosto   Ispirazioni Naturali Artistiche
La Natura è una fonte inesauribile di ispirazione. Guidati dalle 
sue forme e dai profumi delle erbe officinali costruiremo una 
decorazione per abbellire un angolo della nostra casa. Conclu-
deremo l'attività con il racconto di una fiaba, ore 15.30
19 agosto    Asini in villa
Incontro in Villa con l’asino: coccole, giochi e breve escursione 
alla scoperta della biodiversità, ore 15
20 agosto    Stasera in Villa…
Apertura serale di Villa Welsperg con attività per adulti e bam-
bini (passeggiata nel bosco, ed in caso di maltempo caccia al 
tesoro tra le sale della Villa e fiabe al lume di candela)  e…tisa-
na della buona notte. Nel corso della serata  verranno proiettati  
film di "Trento Film Festival”. Ritrovo alle ore 20.45 presso il 
Centro visitatori di Villa Welsperg in Val Canali. Durata attività 
circa 2 ore. Si effettua anche in caso di pioggia.
23 agosto   Nordic Walking nel Parco
Muoviamo il nostro corpo con la bellezza della natura di fronte, 
tanto ossigeno e spazio intorno a noi! ll ritmo del camminare si 
allinea al ritmo del respiro e del pensiero, ore 15.30
26 agosto    Maschera viso e l'alchimia dei fiori
Laboratorio di distillazione di un'acqua profumata per realizzare 
una maschera viso purificante, ore 15.30
28 agosto   Foglie d’argilla
Semplice laboratorio per il riconoscimento di alcuni alberi del 
giardino di Villa Welsperg e la realizzazione, con le loro foglie, 
di una piccola raccolta decorativa di calchi su argilla, ore 15.30
15 settembre   Suoni delle Dolomiti
Malika Ayane, ore 12
"Il colore di questa voce è un arancione scuro che sa di spezia 
amara e rara"  (Paolo Conte)
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Laboratori, conferenze, escursioni sul tema delle erbe officinali selvati-
che e della cosmesi naturale. Le iniziative sono gratuite.

In Primo piano...
La farmacia 

del bosco

Escursioni botaniche   Iscrizione obbligatoria

Fiori della salute. Escursioni per conoscere le piante officinali
Venerdì 28 giugno   ore 8.30 ritrovo allo Sporting Center di Predazzo e ad ore 9 
ritrovo al parcheggio di Malga Venegia. Escursione in Val Venegia
Venerdì 26 luglio   ore 9 ritrovo al Centro visitatori del Parco a San Martino di 
Castrozza. Escursione nei dintorni di San Martino di Castrozza
Venerdì 2 agosto   ore 9 ritrovo alla Segheria di Valzanca Ponte Stel. Escursione 
sul Sentiero Etnografico del Vanoi
Lunedì 5 agosto   ore 9 ritrovo al Centro visitatori del Parco di Villa Welsperg. 
Escursione in Val Canali.

Conferenze
Il prezzo della bellezza. Conoscere i retroscena dei prodotti di bellezza
Giovedì 18 luglio  ore 21, Predazzo, Aula Magna Municipio
Mercoledì 21 agosto   ore 17.30, Fiera di Primiero, Biblioteca di Primiero

Laboratori   Iscrizione obbligatoria, max 15 partecipanti

Lunedì 24 giugno   ore 15, Bellamonte Centro Servizi. 
Maschera viso e l'alchimia dei fiori. Laboratorio di distillazione di un'acqua 
profumata per realizzare una maschera viso purificante.
Venerdì 19 luglio   ore 15.30, Villa Welsperg. 
Dentifricio naturale e magica argilla. Scopriamo i molteplici usi dell'argilla e 
realizziamo un dentifricio per la detersione profonda della bocca.
Lunedì 26 agosto   ore 15.30, Villa Welsperg. 
Maschera viso e l'alchimia dei fiori. Laboratorio di distillazione di un'acqua 
profumata per realizzare una maschera viso purificante.

Corso residenziale   Iscrizione obbligatoria, max 15 partecipanti

Erbe e fiori, salute e gusto
Sabato 29 e Domenica 30 giugno    Bellamonta Centro Servizi ore 9-16.30 
Corso residenziale teorico e pratico per scoprire le proprietà di alcune specie officinali 
e alimentari ed imparare ad utilizzarle (vitto e alloggio a carico dei partecipanti).
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GIUGNO
Sabato 8
Erbe gourmet, passeggiata, laboratorio e merenda in aziende 
agricole con erbe officinali, ore 14.30  Casa della Cultura a Zortea
Sabato 15
Apertura “Osteria alla Siega” sul Sentiero Etnografico del Vanoi, 
ore 11  Caoria, Sentiero Etnografico, Loc. Ponte Stel
Venerdì 21 - Sabato 22
Albe in Malga a Malga Juribello (info pag. 14)
Venerdì 21 - Sabato 22 - Domenica 23
"Ode agli alberi” Valle del Vanoi Laboratorio di movimento creativo + 
workshop video making, info e iscrizioni tel. 3349534473
Sabato 22
“Latte in festa” in Val Venegia (info APT San Martino Primiero Vanoi)
Lunedì 24 
Maschera viso e l'alchimia dei fiori, ore 15.30, Villa Welsperg (Info pag. 23)
Venerdì 28 
Fiori della salute, Escursione per conoscere le piante officinali in Val 
Venegia, ore 9 Parcheggio Malga Venegia (info pag. 24)
Sabato 29 - Domenica 30
Corso residenziale "Erbe e fiori, salute e gusto", Corso teorico 
e pratico per scoprire le proprietà e l'uso di alcune erbe officinali e 
alimentari, iscrizione obbligatoria max 15 partecipanti. Bellamonte 
Centro Servizi, ore 9-16.30
Domenica 30
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
segheria ad acqua di Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Ponte Stel a Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 10)
Festa del Sórc ai Mulini di Cainari, ore 9.30 piazzale Ronco Cainari, Vanoi

LUGLIO
Martedì 2
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Piccoli mugnai, ore 9.30 piazzale Ronco Cainari, Vanoi (durata 3 ore ca.)
Laboratorio ambientale per bambini 6-14 anni “Fiocchi di lana”, 
dalle ore 15 Centro visitatori Paneveggio
Mercoledì 3
Tour nei Masi del Vanoi, escursione ai masi di Tognola con 
attività, visite e assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del 
Sentiero Etnografico, navetta da San Martino e Primiero e Vanoi
Giovedì 4 
In Malga, alla sera... (Malga Canali) dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  

Ca
len

da
rio

 gi
ug

no
/lu

gli
o 2

O1
9

Calendario delle proposte
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Calendario delle proposte

Per molte iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 7 - 10 

Loc.Cant del Gal Val Canali (info pag. 9)
Un giorno da ornitologi, ore 9 Villa Welsperg
Venerdì 5
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro visitatori Paneveggio
Sabato 6
La semina del lino al maso (Caoria, Osteria alla Siega), ore 15
Domenica 7
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
segheria ad acqua di Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Ponte Stel a Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 10)
Suoni delle Dolomiti - I Corni della Scala
ore 12 Rifugio Rosetta Giovanni Pedrotti (info pag. 16)
Lunedì 8 
Forte Dossaccio, testimone silenzioso d’un tempo di guerra... 
ore 9 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 7)
Martedì 9
Il risveglio al lago Attività di Nordic Walking, ore 7.45 Lago di Calaita
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Piccoli mugnai, ore 9.30 piazzale Ronco Cainari, Vanoi (durata 3 ore ca.)
Laboratorio ambientale per bambini 6-14 anni “Fiocchi di lana”, 
dalle ore 15 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 7)
Laboratorio per bambini 5-11 anni “Hotel per insetti”, ore 15 Villa 
Welsperg (info pag. 7)
Mercoledì 10
Tour nei Masi del Vanoi "Speciale for family", escursione 
per famiglie con bambini ai masi di Tognola con attività, giochi 
e assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, con navetta da San Martino e Primiero e Vanoi
Da San Martino a Caoria lungo il Sentiero Etnografico, ore 9 
Partenza Cabinovia Tognola a San Martino di Castrozza
Foglie d'argilla, ore 15.30 Villa Welsperg (info pag. 22 e 23)
Giovedì 11
In Malga, alla sera... (Malga Canali) dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  
Loc.Cant del Gal Val Canali (info pag. 9)
Il giorno della marmotta, ore 9 Centro visitatori Paneveggio
Venerdì 12
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro visitatori Paneveggio
Vanoi Panorama Trail, ore 8.15 Caoria Casa Sentiero Etnografico
Laboratorio di cucito creativo, ore 15.30 Villa Welsperg (Info pag. 22)
Venerdì 12 - Sabato 13 - Domenica 14
"Ode agli alberi” Val Canali Villa Welsperg Laboratorio di movimento 
creativo + workshop video making, info e iscrizioni tel. 3349534473
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Sabato 13
Fai amicizia con la cavalla Cora (Caoria, Siega Valzanca) Esperienza 
di avvicinamento al cavallo. Ore 15. Su prenotazione.
Camminata a piedi nudi, ore 10 Villa Welsperg (Info pag. 13)
Domenica 14
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
segheria ad acqua di Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Ponte Stel a Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 11)
Suoni delle Dolomiti - Alasdair Fraser, Natalie Haas
ore 12 Malga Canvere (info pag. 16)
Lunedì 15 
Forte Dossaccio, testimone silenzioso d’un tempo di guerra... 
ore 9 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 7)
Un cuore morbido, ore 15.30 Villa Welsperg (info pag. 22)
Martedì 16
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Piccoli mugnai, ore 9.30 piazzale Ronco Cainari, Vanoi (durata 3 ore ca.)
Viaggio nel tempo profondo, camminata geologica Passo Valles - 
Cima Venegiota, dalle ore 9 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 12)
Laboratorio ambientale per bambini 6-14 anni “Fiocchi di lana”, 
dalle ore 15 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 7)
Laboratorio ambientale per bambini 8-13 anni “Laboratorio 
climatico”, dalle ore 15 Villa Welsperg (info pag. 8)
Mercoledì 17
Tour nei Masi del Vanoi, escursione ai masi di Tognola con 
attività, visite e assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del 
Sentiero Etnografico, navetta da San Martino e Primiero e Vanoi
Un mondo capovolto, ore 9, Centro visitatori Paneveggio (info pag. 17)
Nordic Walking nel Parco, ore 15.30 Villa Welsperg (info pag. 22)
Escursione con gli asini da Villa Welsperg all’Azienda 
agricola Dalaip dei Pape, ore 9 Villa Welsperg (info pag. 12)
Escursioni naturalistiche nel Parco, ore 8.45, Centro visitatori di San 
Martino di Castrozza (info pag. 8)
Giovedì 18
Un giorno da ornitologi, ore 9 Villa Welsperg
In Malga, alla sera... (Malga Canali) dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  
Loc.Cant del Gal Val Canali (info pag. 9)
Il prezzo della bellezza. Conoscere i retroscena dei prodotti di 
bellezza, Conferenza, ore 21 Aula Magna Municipio di Predazzo
Venerdì 19
Storie preistoriche, ore 9.30 parcheggio Malga Rolle (info pag. 10)
Dentifricio naturale, ore 15.30 Villa Welsperg (info pag. 22)
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Calendario delle proposte
Venerdì 19 - Sabato 20
Albe in Malga a Malga Fossernica (info pag. 14)
Sabato 20
Letture animate e giochi alla Siega (Caoria, Siega Valzanca), ore 15
Domenica 21
Vanoi Grande Guerra Escursione a Cima Paradisi, ore 9 Rifugio Refavaie
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
segheria ad acqua di Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Ponte Stel a Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 11)
Lunedì 22
Forte Dossaccio, testimone silenzioso d’un tempo di guerra... 
ore 9 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 7)
Erbari di montagna e piante officinali, ore 15.30 Villa Welsperg (info pag. 22)
Martedì 23
Il risveglio al lago Esercizi di Hatha Yoga, ore 7.45 Lago di Calaita
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Piccoli mugnai, ore 9.30 piazzale Ronco Cainari, Vanoi (durata 3 ore ca.)
Laboratorio ambientale per bambini 6-14 anni “Fiocchi di lana”, 
dalle ore 15.30 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 7)
Laboratorio per bambini 5-11 anni “Hotel per insetti”, ore 15 Villa 
Welsperg (info pag. 7)
Mercoledì 24
Tour nei Masi del Vanoi, escursione ai masi di Tognola con 
attività, visite e assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del 
Sentiero Etnografico, navetta da San Martino e Primiero e Vanoi
Un mondo capovolto, ore 9, Centro visitatori Paneveggio (info pag. 17)
Escursioni naturalistiche nel Parco, ore 8.45, Centro visitatori di San 
Martino di Castrozza (info pag. 8)
Stasera in Villa... ore 20.45, Villa Welsperg (Info pag. 9, 22 e 23)
Giovedì 25
In Malga, alla sera... (Malga Canali) dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  
Loc.Cant del Gal Val Canali (info pag. 9)
Il giorno della marmotta, ore 9 Centro visitatori Paneveggio
Ben-essere nel Parco, il corpo paesaggio, ore 9.30, Villa Welsperg (info pag. 13)
Conferenza con immagini “Forte Dossaccio testimone silenzioso d'un 
tempo di guerra”, ore 21 Centro Servizi Bellamonte
Venerdì 26
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro visitatori Paneveggio
Tour delle malghe (Sentiero Etnografico del Vanoi), ore 9 Rifugio Refavaie
Fiori della salute, Escursione per conoscere le piante officinali, 
ore 9 Centro visitatori di San Martino di Castrozza (info pag. 24)
La magia del sapone e della lana ore 15.30 Villa Welsperg (info pag. 22)

Per molte iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 7 - 10 
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Venerdì 26 - Sabato 27
Albe in Malga a Malga Lozen (info pag. 14)
Sabato 27
Dall'erba al formaggio con Francesco Gubert (Caoria, Siega Valzanca) 
Assaggi guidati di formaggi locali Ore 15. Su prenotazione
Dal legno al violoncello, Musica e racconti (Caoria, Siega Valzanca), ore 17
Domenica 28
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
segheria ad acqua di Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Ponte Stel a Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 10)
Die original Fleimstaler Trio di musica folk e non solo... dalla Val 
di Fiemme (Caoria, Siega Valzanca), dalle ore 15
Lunedì 29 
Forte Dossaccio, testimone silenzioso d’un tempo di guerra... 
ore 9 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 7)
Ben-essere nel Parco, il corpo paesaggio, ore 9.30, Villa Welsperg (info pag. 13)
Fiocchi di lana,  ore 15.30, Villa Welsperg (info pag. 22)
Martedì 30
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Piccoli mugnai, ore 9.30 piazzale Ronco Cainari, Vanoi (durata 3 ore ca.)
Viaggio nel tempo profondo, camminata geologica Passo Rolle - 
Castellazzo, dalle ore 9 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 12)
Laboratorio ambientale per bambini 6-14 anni “Fiocchi di lana”, 
dalle ore 15 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 7)
Laboratorio ambientale per bambini 8-13 anni “Laboratorio 
climatico”, dalle ore 15 Villa Welsperg (info pag. 8)
Mercoledì 31
Tour nei Masi del Vanoi, escursione ai masi di Tognola con 
attività, visite e assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del 
Sentiero Etnografico, navetta da San Martino e Primiero e Vanoi
Un mondo capovolto, ore 9, Centro visitatori Paneveggio (info pag. 17)

AGOSTO
Giovedì 1
Un giorno da ornitologi, ore 17 Villa Welsperg
In Malga, alla sera... (Malga Canali) dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  
Loc.Cant del Gal Val Canali (info pag. 9)
Venerdì 2
Ben-essere nel Parco, il corpo paesaggio, ore 9.30, Villa Welsperg (info pag. 13)
Fiori della salute, Escursione per conoscere le piante officinali, 
ore 9 Siega de Valzanca a Ponte Stel (info pag. 24)

2O19
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Venerdì 2 - Sabato 3
Albe in Malga a Malga Fossetta (info pag. 14)
Sabato 3
Facciamo la tosèla in casa, (Caoria, Osteria alla Siega), ore 15
Laboratorio di caseificazione in osteria. Su prenotazione.
Domenica 4
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
segheria ad acqua di Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Ponte Stel a Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 10)
Lunedì 5 
Sentieri silenziosi, spettacolo itinerante nell'ambito della rassegna 
"Sentinelle di Pietra" ore 10 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 11)
Fiori della salute, Escursione per conoscere le piante officinali, 
ore 9 Villa Welsperg (info pag. 24)
Martedì 6
Il risveglio al lago Attività di Nordic Walking, ore 7.45 Lago di Calaita
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Piccoli mugnai, ore 9.30 piazzale Ronco Cainari, Vanoi (durata 3 ore ca.)
Ben-essere nel Parco, il corpo paesaggio, ore 9.30, Villa Welsperg (info pag. 13)
Laboratorio ambientale per bambini 6-14 anni “Fiocchi di lana”, 
dalle ore 15 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 7)
Laboratorio per bambini 5-11 anni “Hotel per insetti”, ore 15 Villa 
Welsperg (info pag. 7)
Dal legno al violoncello, Musica e racconti (Mulini di Ronco Cainari), ore 20.30
Mercoledì 7
Tour nei Masi del Vanoi, escursione ai masi di Tognola con 
attività, visite e assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del 
Sentiero Etnografico, navetta da San Martino e Primiero e Vanoi
Un mondo capovolto, ore 9, Centro visitatori Paneveggio (info pag. 17)
Escursioni naturalistiche nel Parco, ore 8.45, Centro visitatori di San 
Martino di Castrozza (info pag. 8)
Escursione con gli asini da Villa Welsperg all’Azienda 
agricola Dalaip dei Pape, ore 9 Villa Welsperg (info pag. 12)
Presentazione del Quaderno del Parco “Uno studio integrato dei laghi 
di Colbricon e Cavalazza”, ore 17.30 Biblioteca a Fiera di Primiero
Stasera in Villa... ore 20.45, Villa Welsperg (Info pag. 9, 22 e 23)
Giovedì 8
Il giorno della marmotta, ore 9 Centro visitatori Paneveggio
Ben-essere nel Parco, il corpo paesaggio, ore 9.30, Villa Welsperg (info pag. 13)
La magia del sapone e della lana, ore 15 Centro visitatori 
Paneveggio (info pag. 15)
Intrecci di fil di ferro, Laboratorio saperi, ore 15 Caoria Casa Sent. Etnografico
In Malga, alla sera... (Malga Canali) dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  
Loc.Cant del Gal Val Canali (info pag. 9)

Per molte iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 7 - 10 
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Venerdì 9
Vanoi Panorama Trail, ore 8.15 Caoria Casa Sentiero Etnografico
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro visitatori Paneveggio
Laboratorio di cucito creativo, ore 15.30 Villa Welsperg (Info pag.  23)
Sabato 10
Giochi col fil di ferro (Caoria, Osteria alla Siega), ore 15
Domenica 11
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
segheria ad acqua di Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Ponte Stel a Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 10)
Domenica 11 - Lunedì 12
Albe in Malga a Malga Fossernica (info pag. 14)
Lunedì 12
Forte Dossaccio, testimone silenzioso d’un tempo di guerra... 
ore 9 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 7)
Ispirazioni Naturali Artistiche, ore 15.30 Villa Welsperg (Info pag.  23)
Martedì 13
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Piccoli mugnai, ore 9.30 piazzale Ronco Cainari, Vanoi (durata 3 ore ca.)
Viaggio nel tempo profondo, camminata geologica Passo Valles - 
Cima Venegiota, dalle ore 9 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 12)
Laboratorio ambientale per bambini 6-14 anni “Fiocchi di lana”, 
dalle ore 15 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 7)
Laboratorio ambientale per bambini 8-13 anni “Laboratorio 
climatico”, dalle ore 15 Villa Welsperg (info pag. 8)
Mercoledì 14
Tour nei Masi del Vanoi, escursione ai masi di Tognola con 
attività, visite e assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del 
Sentiero Etnografico, navetta da San Martino e Primiero e Vanoi
Un mondo capovolto, ore 9, Centro visitatori Paneveggio (info pag. 17)
Giovedì 15 Ferragosto
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
segheria ad acqua di Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Ponte Stel a Caoria
Venerdì 16
Storie preistoriche, ore 9.30 parcheggio Malga Rolle (info pag. 10)
Tour delle malghe (Sentiero Etnografico del Vanoi), ore 9 Rifugio Refavaie
Sabato 17
Letture animate e giochi a Tognola (Caoria, Osteria alla Siega), ore 15
Domenica 18
Vanoi Grande Guerra Escursione a Cima Paradisi, ore 9 Rifugio Refavaie
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
segheria ad acqua di Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Ponte Stel a Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 10)
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Calendario delle proposte
Lunedì 19
Forte Dossaccio, testimone silenzioso d’un tempo di guerra... 
ore 9 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 7)
Asini in Villa: coccole, giochi ed escursione, 
ore 15 Villa Welsperg (info pag. 12 e 23)
Martedì 20
Il risveglio al lago Esercizi di Hatha Yoga, ore 7.45 Lago di Calaita
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Piccoli mugnai, ore 9.30 piazzale Ronco Cainari, Vanoi (durata 3 ore ca.)
Laboratorio ambientale per bambini 6-14 anni “Fiocchi di lana”, 
dalle ore 15 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 7)
Laboratorio ambientale per bambini 8-13 anni “Laboratorio 
climatico”, dalle ore 15 Villa Welsperg (info pag. 8)
Stasera in Villa... ore 20.45, Villa Welsperg (Info pag. 9, 22 e 23)
Mercoledì 21
Tour nei Masi del Vanoi "Speciale for family", escursione 
per famiglie con bambini ai masi di Tognola con attività, giochi 
e assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, con navetta da San Martino e Primiero e Vanoi
Da San Martino a Caoria lungo il Sentiero Etnografico, ore 9 
Partenza Cabinovia Tognola a San Martino di Castrozza
Un mondo capovolto, ore 9, Centro visitatori Paneveggio (info pag. 17)
Escursioni naturalistiche nel Parco, ore 8.45, Centro visitatori di San 
Martino di Castrozza (info pag. 8)
Conferenza "Il prezzo della bellezza". I retroscena dei prodotti 
di bellezza, Conferenza, ore 17.30 Biblioteca a Fiera di Primiero
Giovedì 22
In Malga, alla sera... (Malga Canali) dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  
Loc.Cant del Gal Val Canali (info pag. 9)
Il giorno della marmotta, ore 9 Centro visitatori Paneveggio
Ben-essere nel Parco, il corpo paesaggio, ore 9.30, Villa Welsperg (info pag. 13)
Novanta giorni: diario di una stagione in alpeggio a cura di 
Francesco Gubert, ore 20.30 Caoria Casa del Sentiero Etnografico
Venerdì 23
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro visitatori Paneveggio
Nordic Walking nel Parco, ore 15.30 Villa Welsperg (info pag. 23)
Sabato 24
A scuola nel bosco, (Caoria, Osteria alla Siega), ore 15
La bellezza in ogni luogo: composizioni naturali. Su prenotazione.
Camminata a piedi nudi, ore 10 Villa Welsperg (Info pag. 13)
Domenica 25
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
segheria ad acqua di Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Ponte Stel a Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 10)

Per molte iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 7 - 10 
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Lunedì 26
Forte Dossaccio, testimone silenzioso d’un tempo di guerra... 
ore 9 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 7)
Maschera viso e l'alchimia dei fiori, ore 15.30, Villa Welsperg (Info pag. 23)
Martedì 27
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Piccoli mugnai, ore 9.30 piazzale Ronco Cainari, Vanoi (durata 3 ore ca.)
Viaggio nel tempo profondo, camminata geologica Passo Rolle - 
Castellazzo, dalle ore 9 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 12)
Laboratorio ambientale per bambini 6-14 anni “Fiocchi di lana”, 
dalle ore 15 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 7)
Laboratorio per bambini 5-11 anni “Hotel per insetti”, ore 15 Villa 
Welsperg (info pag. 7)
Mercoledì 28
Tour nei Masi del Vanoi, escursione ai masi di Tognola con 
attività, visite e assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del 
Sentiero Etnografico, navetta da San Martino e Primiero e Vanoi
Ben-essere nel Parco, il corpo paesaggio, ore 9.30, Villa Welsperg (info pag. 13)
Foglie d'argilla, ore 15.30, Villa Welsperg (Info pag. 23)
Camminata a piedi nudi, ore 10 Villa Welsperg (Info pag. 13)
Conferenza “Le risorse idriche sulle Pale di San Martino”, uno studio 
idrogeologico, ore 17.30 Biblioteca a Fiera di Primiero
Giovedì 29
Un giorno da ornitologi, ore 17 Villa Welsperg
In Malga, alla sera... (Malga Canali) dalle ore 18 alle ore 22.30 ca.  
Loc.Cant del Gal Val Canali (info pag. 9)
Sabato 30
Ben-essere nel Parco, il corpo paesaggio, ore 9.30, Villa Welsperg (info pag. 13)

SETTEMBRE
Domenica 1
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
segheria ad acqua di Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Ponte Stel a Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   
ore 10 Centro visitatori Paneveggio (info pag. 10)
Martedì 3
Piccoli mugnai, ore 9.30 piazzale Ronco Cainari, Vanoi (durata 3 ore ca.)
Mercoledì 4
Tour nei Masi del Vanoi, escursione ai masi di Tognola con 
attività, visite e assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del 
Sentiero Etnografico, navetta da San Martino e Primiero e Vanoi
Sabato 7
Trekking con gli asini alle sorgenti di Malga Pradidali, 
ore 10 Villa Welsperg (info pag. 12)
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Domenica 8
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione del taglio dei tronchi alla 
segheria ad acqua di Valzanca, dalle 14.30 alle 17 Ponte Stel a Caoria
Corso saperi tradizionali: uso e manutenzione della falce,  info 
e prenot. Ecomuseo Vanoi, dalle 8.30 davanti alla Chiesa di Caoria
Barefoot world record per il clima 2^ edizione, Villa Welsperg 
(info pag. 13)
Domenica 15
Suoni delle Dolomiti - Malika Ayane
ore 12 Villa Welsperg (info pag. 16)
Sabato 21
Ascolta il bramito del cervo nella Foresta di Paneveggio
Serata con cena tipica dedicata all'ascolto dell'animale simbolo del 
Parco. È richiesta la prenotazione (info pag. 15)
Venerdì 27
Ascolta il bramito del cervo in Valsorda nella Valle del Vanoi
Serata con cena, pernotto e colazione al Prà dei Tassi dedicata 
all'ascolto dell'animale simbolo del Parco. È richiesta la 
prenotazione (info pag. 15)
Sabato 28
Ascolta il bramito del cervo nella Foresta di San Martino di Castrozza
Serata con cena tipica dedicata all'ascolto dell'animale simbolo del 
Parco. È richiesta la prenotazione (info pag. 15)
Sabato 28 - Domenica 29 settembre
Una notte al Parco, in Val Canali (info pag. 14)

OTTOBRE
Giovedì 3
Ascolta il bramito del cervo nella Foresta di Paneveggio
Serata con cena tipica dedicata all'ascolto dell'animale simbolo del 
Parco. È richiesta la prenotazione (info pag. 15)
Venerdì 4
Ascolta il bramito del cervo in Valsorda nella Valle del Vanoi
Serata con cena, pernotto e colazione al Prà dei Tassi dedicata 
all'ascolto dell'animale simbolo del Parco. È richiesta la 
prenotazione (info pag. 15)
Sabato 5
Ascolta il bramito del cervo nella Foresta di Paneveggio
Serata con cena tipica dedicata all'ascolto dell'animale simbolo del 
Parco. È richiesta la prenotazione (info pag. 15)
Sabato 12 - Domenica 13 ottobre
Una notte al Parco, a Paneveggio (info pag. 14)
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Informazioni ed iscrizioni

2O19Estate

Centri prenotazioni del Parco
Villa Welsperg tel. 0439 765973

San Martino di Castrozza tel. 0439 768859
www.parcopan.org - cvvilla@parcopan.org

Per la partecipazione alle attività è richiesta la prenotazione. Essa è 
gratuita per bambini fino a 6 anni se accompagnati da genitori (escluso 
i laboratori ambientali per bambini). Si raccomanda un abbigliamento 
adeguato. Ogni iniziativa viene effettuata se vi sono almeno 8 iscritti. 

Centro visitatori di  Paneveggio: costo d’ingresso € 2 biglietto intero. 
Ingresso + visita guidata gruppi: € 2,50.  
Centro visitatori di Villa Welsperg: costo d’ingresso € 3 biglietto 
intero, € 1 bambini da 8 a 14 anni. 
Per entrambi i Centri: ingresso gratuito fino a 8 anni ed anche per le 
persone con disabilità e loro accompagnatori, forze dell’ordine, giorna-
listi e professionisti del settore beni e attività culturali muniti di tessera 
di riconoscimento, guide ed interpreti nell’esercizio della loro profes-
sione. Ingresso gratuito per tutti ogni prima domenica del mese.
Centro visitatori e punto Info Parco a San Martino di Castrozza: 
ingresso libero. 

Tessera “Amici del Parco” € 10 (ha validità annuale e dà diritto 
all’entrata in tutti i Centri visitatori, alle mostre temporanee e perma-
nenti e ad una escursione accompagnata di mezza giornata).
Tessera “Amici del Parco Residenti” € 3 (è  riservata  a coloro che 
risiedono in uno dei Comuni del Parco,  ha validità annuale e dà di-
ritto all’entrata in tutti i Centri visitatori, alle mostre temporanee e per-
manenti e ad uno sconto su un’escursione accompagnata di mezza 
giornata).

Alcune iniziative sono organizzate in collaborazione con  l’Amministra-
zione delle foreste demaniali di Cavalese e Primiero, l’Ecomuseo del 
Vanoi e la Strada dei formaggi delle Dolomiti.
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