
25 – 28  MAGGIO 2023  
I PRATI DI VILLA WELSPERG, Val Canali – Dolomiti di Primiero, Tn 

WORKSHOP DI ACQUERELLO BOTANICO a cura di ANGELA PETRINI 
in collaborazione con Studio d’Arte Andromeda, Trento 

Sponsor GARDENIA MAGAZINE 
Patrocinio ENTE PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO 

Fioritura del periodo nei prati che si estendono lungo il percorso delle Muse Fedaie, con 
partenza dalla Casa del Parco Villa Welsperg: 

Paradisea liliastrum , Cephalantera longifolia, Convallaria majalis,  
Dactylorhiza fuchsii e altre orchidee 

Trollius europaeus, Polygala sp., Viola sp., Primula veris, Salvia pratensis, 
Aquilegia atrata, Rhinanthus sp., Stellaria sp., Veronica sp., Altro 

Stagno/Giardino di Villa Welsperg: 
Caltha palustris, Ajuga pratensis, Cornus mas, Cymbalaria muralis,  

Felci varie specie, Altro 
 

Programma 
25 maggio: arrivo con mezzi proprio in Val Canali, check in nelle camere prenotate presso 
HOTEL CANT DEL GAL***  https://primieroiniziative.it/portfolio/hotel-cant-del-gal/ cena e 
pernottamento 
26 maggio: prima colazione e partenza a piedi (o con mezzi propri) per Villa Welsperg (2 km 
ca.) Presso la Villa Parco troveremo una Guida Parco che ci accompagnerà per un breve 
sopralluogo da orientarci nei luoghi ed in relazione ai fiori che potremo trovare, cogliere o 
fotografare. 
Rientro in Villa, dove presso la Biblioteca avremo i tavoli da lavoro; corso. 
Breve pausa pranzo, con cestino a cura dell’hotel. 
Corso. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento 
27 maggio: prima colazione e partenza per Villa Welsperg. Breve esplorazione per raccogliere 
nuovo materiale.  
Corso.  
Breve pausa pranzo, con cestino a cura dell’hotel. 
Corso. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento 
28 maggio: prima colazione e partenza per Villa Welsperg.  
Corso con gli ultimi lavori; rientro in hotel per il pranzo. 
Saluti e partenza. 
Il programma potrà subire delle modifiche causa meteo e/o altri imprevisti, fermo restando il rispetto delle ore di corso ed i servizi 
hotel 
 

Il corso è rivolto anche a principianti dotati di  esperienze di base nel disegno dal vero 
 

COSTO A PERSONA: €  570,00/in camera doppia. Supplemento camera DUS: € 67,50 
Su richiesta e disponibilità permettendo: quota solo accompagnatore. 
Iscrizioni entro il 31/03/2023 
Il corso è attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti al corso. (massimo 8 corsisti) 
PRENOTAZIONI: info@primiero.com 



 

IL PACCHETTO COMPRENDE:  3 notti in hotel in trattamento di pensione completa dalla cena di arrivo al 
pranzo di partenza (i pranzi durante il corso saranno a cestino a cura dell’hotel), 2 giornate e mezzo di corso 
dal mattino del 26/05 alle ore 12:30 ca. del  28/05, aule dedicate, breve visita guidata della Guida Parco di 
avvicinamento alla flora locale,  assicurazione assistenza_medico AXA. 
EXTRA esclusi dalla quota: materiali da pittura, tassa di soggiorno di € 2,00/a persona a notte, bevande, 
spese personali  e altre voci non in “IL PACCHETTO COMPRENDE” 
---------------------------------------------- 
DOCENTE: www.angelapetrini.it/ +39 3485634090 
Contattabile per informazioni su contenuto del corso e materiali 
---------------------------------------------- 
INFO: 
La Terrazza sulle Dolomiti di Primiero Iniziative 
www.primieroiniziative.it info@primiero.com      +39 0439 762525 
 

Organizzazione tecnica di La Terrazza sulle Dolomiti di Primiero Iniziative Licenza N° 229-25/07/00 Prov. Aut. di Trento Polizza 
Assicurativa ITAS N° 64/M13950716 Assic. Art.50 COMMA 2,3 DL 23052011 N.79: CONSORZIO FOGAR-FIAVET 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IL CORSO 
Descrizione 
Il corso di Angela Petrini offre alcuni strumenti di base per la realizzazione di un’illustrazione botanica,  attraverso 
l’osservazione delle piante nel loro ambiente e delle loro caratteristiche specifiche. 
Non è richiesta una particolare preparazione, tuttavia i più esperti potranno essere guidati nell’ affinare le loro 
conoscenze tecniche misurandosi con l’ampia varietà di modelli da scegliere tra le fioriture del Parco. 
 

 Contenuti 
Il disegno dal vero, il chiaroscuro, la composizione; 
il colore, caratteristiche dei pigmenti e miscele di colore, l’uso della tinta neutra; 
la tecnica delle velature su fondo umido e quella “a secco” per la definizione dei particolari; 
resa della tridimensionalità e rotondità delle forme; 
 

Materiale 
carta da acquerello liscia SATINATA 300 grammi, in 
blocco o tesa su tavola. 
- matite H e HB, gomma morbida 
- pennelli rotondi da acquerello a punta fine, 
numeri 0,2,4 in pelo sintetico o in martora 
- acquerelli in pasticca o in tubo, di buona qualità 
Qualità. Si consigliano i  seguenti colori : 
giallo aureolina, giallo indiano, arancio trasparente, rosso carminio,  rosso 
alizarina,  rosa permanente, blu oltremare, blu di Prussia, azzurro ceruleo, 
terra di Siena naturale e bruciata, verde Hooker, 
verde vescica, viola permanente. 
- piatto in ceramica bianca , 2 bicchieri, carta da cucina 
 
APPUNTI DI COMPORTAMENTO IN PRESENZA DI FLORA SPONTANEA: 
La raccolta di fiori spontanei è normata dal Regolamento provinciale per la raccolta della flora spontanea, valido in 
Provincia e nel Parco; nel Parco la raccolta è vietata salvo per quelle specie (riportate nel Regolamento) la cui raccolta 
rientra nelle consuetudini locali. Per approfondimenti Vi  invitiamo ad accedere  a questo link:  
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=20796 
 
 


