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Il Parco in tasca

Il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino è costituito
da ambienti tipicamente montani ma nell’ambito dei suoi quasi 20.000 ettari sono rappresentati luoghi magici tra i più vari:
imponenti pareti di bianca dolomia, verticali dirupi di porfido
scuro, curiose forme geologiche modellate da eventi di decine
di migliaia di anni fa, valli impervie, forre scavate da impetuosi
torrenti, aridi altipiani rocciosi e piccoli ghiacciai, dolci pascoli
alpini e rotonde praterie fiorite, limpidi specchi d’acqua, testimoni di più imponenti e antichi ghiacciai, suggestive e secolari
foreste che amplificano le voci della natura e dove non è favola
l’incontro con la fauna del bosco.
Ma, ancora, vi sono altre e tante forme modellate dall’uomo,
segni sul territorio di una storia poco lontana ma sempre affascinante, sentieri da percorrere, luoghi su cui soffermarsi,
piccoli musei da visitare.
Questo Parco è stato istituito nel 1967 e in cinquant’anni di vita,
lungo un continuo percorso di crescita, ha visto e continua a
vedere un aumento dell’apprezzamento da parte del grande
pubblico che viene a visitarlo.

Parco Naturale
Paneveggio Pale di San Martino
Villa Welsperg, Casa del Parco
Loc. Castelpietra 2
Val Canali
38054 Primiero San Martino di Castrozza TN

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
Stampa: Tipografia Leonardi (Imèr) TN
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il Parco

Il Parco... assaggi di biodiversità

I Centri Visitatori
I Centri Visitatori del Parco sono piccoli musei dove si possono acquisire tutte le informazioni sulle iniziative organizzate nell’area protetta ma anche acquistare pubblicazioni e
materiale di interesse naturalistico ed approfondire un tema
specifico.
Centro Visitatori di Villa Welsperg

tel. 0439/765973

Aperto ogni giorno dal 11/6 al 10/9
Orario 9-12.30, 15-18
(dal 6 /7 al 1/9 orario continuato 9-18)
dal 11/9 al 30/9 orario 9-12.30, 14-17

La villa è situata poco dopo l’imbocco della Val Canali vicino al
laghetto omonimo; dal 1996 è Centro Visitatori e sede amministrativa del Parco.
Centro Visitatori - Punto Info Parco
di San Martino di Castrozza

tel. 0439/768859

Orario di apertura:
25/6 al 31/8 (9-12.30 e 15.30-18.30)
dal 1/9 al 10/9 (10-12.30 e 15.30-18.30)

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

Centro Visitatori di Paneveggio

tel. 0462/576283

Aperto ogni giorno dal 18/6 al 10/9
ed inoltre: 16, 17 e 23, 24 settembre.
Orario di apertura: 9-12.30 e 14-17.30

Situato poco lontano dal Lago di Forte Buso, lungo la statale N.50
che da Predazzo sale al Passo Rolle, racconta della grande foresta omonima di abete rosso, ormai a tutti nota come la Foresta dei
Violini.
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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
Apertura: orario dalle 11 alle 17
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dal 28 agosto al 10 settembre
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Siega de Valzanca Ponte Stel, m. 1128
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Apertura dal 24 e 25/6 e
dal 1/7 al 10/9
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Visita al sito libera con segheria ferma

dalle 10 alle 17.

Apertura dal 2/7 al 10/9

Visita alla segheria funzionante.
Dalle 14.30 alle 17. È richiesto il
ticket ed è aperta a Ferragosto.
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Osteria alla Siega
Punto di ristoro ed informazioni per i visitatori del Sentiero Etnografico ed i frequentatori della Valsorda e Valzanca aperto 24 e 25/6
e dal 1/7 al 10/9, tutti i giorni eccetto lunedì, dalle 10 alle 17.

Casa del Sentiero Etnografico
Caoria, tel. 0439 710049
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Apertura dal 1/7 al 10/9
Tutti i giorni dalle 9 alle 12
e dalle 14.30 alle 18.30
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Mostra 2017 “Col bel no se magna.

Storia e memoria dell’alimentazione in ambiente alpino”

Visite guidate sul Sentiero Etnografico

TOUR del Sentiero Etnografico tra masi e segheria
Tutti i mercoledì dal 5 luglio al 6 settembre.
TOUR delle malghe del Sentiero Etnografico
21 luglio, 11 e 25 agosto
Per entrambe è richiesta la prenotazione.

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

Navetta del Sentiero Etnografico da Primiero e Vanoi fino a Caoria, Ponte Stel e
Fossernica di fuori per visitare il Sentiero Etnografico del Vanoi. Tutti i MERCOLEDI
dal 5 luglio al 6 settembre o su prenotazione per gruppi. Info all’Ecomuseo del Vanoi.
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Centri Visitatori e Sentiero Etnografico Ecomuseo del Vanoi

Sentiero Etnografico
Ecomuseo del Vanoi

Sentiero
LE MUSE FEDAIE

Val Canali - Villa Welsperg

Proprio al centro della Val Canali si estendono grandi prati che si allungano 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 totalmente 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, apparentemente 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.
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Le Settimane del Parco
Lunedì
Il giorno dello scoiattolo (Paneveggio)

Il Parco promuove la conservazione di questa specie organizzando attività per conoscerne la consistenza della popolazione.
L’attività si apre con una breve presentazione presso il Centro
visitatori di Paneveggio (ore 9,30) cui seguirà nel bosco il controllo di speciali trappole “cattura-pelo”, la raccolta di alcuni dati
sull’alimentazione e sull’habitat dello scoiattolo. L’attività prevede un’escursione naturalistica nella foresta (max 300 m di dislivello). Pranzo al sacco, rientro al Centro per le ore 16. Attività
adatta anche a famiglie con bambini dai 6 anni in su. A partire
dal 10 luglio e fino al 28 agosto. È richiesta la prenotazione
(max 20 partecipanti). Quota di partecipazione € 7.

Dolomiti: Patrimonio Naturale dell’Umanità

Ph Bruno Bressan

Andiamo alla scoperta dei segreti custoditi per milioni di anni
tra le loro rocce! Per la loro sublime bellezza e unicità paesaggistica e per le loro caratteristiche geologiche e geomorfologiche queste montagne non hanno eguali in altre parti del
mondo. Si effettua nelle giornate di: 17 luglio e 21 agosto. Ritrovo a Passo Rolle ad ore 9 presso Parcheggio ex seggiovia
Segantini. Rientro previsto alle ore 16 ca. È richiesta la prenotazione. Quota di partecipazione € 7.

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, preparare la Tosela. Ritrovo alle
ore 8.30 presso il Centro Visitatori di S. Martino di Castrozza.
Rientro previsto ore 16. Dal 4 luglio al 29 agosto. È richiesta la
prenotazione. Quota di partecipazione € 7.

Laboratorio ambientale per bambini (Paneveggio)
Hai la stoffa?
NOVITÀ
Laboratorio creativo per salvare dalla discarica vecchie stoffe
e vecchi vestiti. Un’attività che educa i bambini a non sprecare, imparando ad utilizzare la creatività divertendosi. Dopo una
breve introduzione sul riciclo e il riutilizzo dei materiali per evitare lo spreco e l’inquinamento provocato dallo smaltimento, i
bambini più piccini potranno creare simpatici portapenne con
ritagli di stoffa, mentre i più grandi potranno intrecciare tovagliette e tappetini. Attività per bambini dai 6 ai 14 anni. Ritrovo
alle ore 14.30 presso il centro Visitatori di Paneveggio. Durata
attività circa 2 ore. Si effettua anche in caso di pioggia. A partire
dal 4 luglio e fino al 29 agosto È richiesta la prenotazione.
Quota di partecipazione € 4
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Le Settimane del Parco
Laboratori ambientali (Villa Welsperg)
Un pomeriggio con i pipistrelli

NOVITÀ

Una famiglia di pipistrelli che vive nel fienile di Villa Welsperg,
vuole raccontare la sua storia. I bambini potranno così imparare a conoscerli attraverso una strana caccia al tesoro e costruire un pipistrello da portare a casa per ricordarsi di loro. Attività
per bambini dai 6 ai 10 anni. Ritrovo alle ore 14.30 presso il
centro Visitatori di Villa Welsperg . Durata attività circa 2 ore.
Si effettua anche in caso di pioggia nelle giornate di: 11 e 25
luglio 15 e 29 agosto. È richiesta la prenotazione. Quota di partecipazione € 4.

Come ospitare piccoli amici dai 1000 colori

Impariamo a costruire cassette-nido per gli uccelli. Un giardino
o un balcone possono diventare un luogo sicuro per ospitare
una famiglia di uccelli selvatici; installando nidi artificiali in legno
con le dovute caratteristiche si possono aiutare alcune specie
di piccoli uccelli nella delicata fase della nidificazione. Numerose specie, soprattutto fra gli insettivori migratori, stanno subendo un declino nel nostro continente, costruire un nido artificiale
diventa quindi un modo utile per aiutarli. Attività di laboratorio
per bambini dai 6 ai 12 anni. Ritrovo alle ore 14,30 presso il
Centro visitatori di Villa Welsperg. Durata attività 2 ore. Si effettua anche in caso di pioggia nelle giornate di 4 e 18 luglio;
8 e 22 agosto. È richiesta la prenotazione.
Quota di partecipazione € 4.

Mercoledì
Tour del Sentiero Etnografico - Percorso dei prati e dei masi

Escursione guidata sui percorsi tematici del Sentiero Etnografico Ecomuseo del Vanoi con degustazione di prodotti locali.
È un “viaggio” nel tempo e nello spazio alla scoperta del modo
di vivere “in movimento” delle genti che per secoli hanno allevato animali e coltivato campi e prati. Partenza e rientro con servizio di bus navetta da Primiero e Vanoi. Appuntamento a Caoria
ore 10, dal 5 luglio al 6 settembre. Su prenotazione. Costo € 12.

Quando la Foresta diventa musica (Paneveggio)

Passeggiata guidata alla scoperta della foresta demaniale di
Paneveggio, detta la Foresta dei Violini per la qualità dei suoi
abeti rossi di risonanza utilizzati oggi, come nel passato, per
la costruzione di tavole armoniche per pianoforti e strumenti
ad arco. In programma dal 12 luglio al 23 agosto con partenza
presso il Centro visitatori alle ore 9. Rientro alle ore 12 ca. Per
adulti e bambini dai 12 anni in su. È richiesta la prenotazione.
Quota di partecipazione € 3.

Escursioni naturalistiche ai piedi delle Pale

Facili passeggiate guidate alla scoperta della flora, fauna geologia e storia del Parco. Si effettua nelle giornate di: 19 e 26
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luglio e 9, 16 e 23 agosto. Dalle ore 8.45 alle 12.30 Ritrovo
presso il Centro visitatori di San Martino di Castrozza. È richiesta la prenotazione. Quota di partecipazione € 4.

Stasera in Villa... (Val Canali)

Anche quest’anno Villa Welsperg aprirà alcuni mercoledì sera
presentando una selezione di produzioni cinematografiche
dell’edizione 2017 di Trento Film Festival. “E mentre calano le
prime ombre della sera....” i più piccoli verranno accompagnati
in un’insolita passeggiata nel bosco, alla scoperta del magico
mondo della notte. In caso di maltempo, sempre per i bambini:
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: 26 luglio e 9, 16 e 23
agosto. Quota di partecipazione € 3.

Giovedì
Ricercatori per un giorno: ornitologi
(Villa Welsperg – Val Canali)

Dimmi come canti, ti dirò chi sei! Riconoscere gli uccelli in natura
è fonte di soddisfazione, ancor di più se l’identificazione avviene
ad occhi chiusi ed orecchie bene aperte. Dopo una breve introduzione ai canti, presso il Centro visitatori di Villa Welsperg, gli
iscritti a questa attività effettueranno un vero e proprio censimento al canto di alcune fra le specie più comuni. Un approccio ludico ma scientificamente corretto al fantastico mondo degli uccelli.
Giovedì 6, 20 e 27 luglio dalle 15 alle 18. Attività adatta anche
a famiglie con bambini oltre i 6 anni. È richiesta la prenotazione.
Quota di partecipazione € 4.

Ph Bruno Bressan

Lo scoiattolo europeo è in grave pericolo. Approfondire le conoscenze sulle esigenze ecologiche dello scoiattolo europeo
è determinante per individuare le azioni più idonee al fine di
scongiurarne l’estinzione. Il Parco promuove la salvaguardia
di questa specie organizzando attività di monitoraggio per conoscerne l’effettiva consistenza e distribuzione nel territorio.
L’attività si apre con una breve presentazione presso il Centro
visitatori di Villa Welsperg cui seguirà nel bosco circostante il
controllo di speciali trappole “cattura-pelo”. Infine, nel laboratorio della Villa, verranno identificati e catalogati i peli eventualmente catturati. Giovedì 3, 10 e 24 agosto dalle 14.30 alle
17.30. È richiesta la prenotazione. Quota di partecipazione € 4.

Ph Davide Biagi

Ricercatori per un giorno: lo scoiattolo
(Villa Welsperg – Val Canali)
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Le Settimane del Parco
Percorrendo i sentieri ....

Escursioni guidate a cura degli Accompagnatori di media montagna. Flora ,fauna e tradizioni della vallata animeranno i racconti
lungo il cammino. Ogni settimana una nuova escursione di una
mattinata o di un’intera giornata con partenza alle ore 9. Quota
partecipazione € 8 per la mezza giornata, € 10 per la giornata
intera. Dal 6 luglio al 24 agosto. È richiesta la prenotazione.

Oggi ci... fossilizziamo (Villa Welsperg)

NOVITÀ
Cosa sono i fossili, come si formano e perché: un laboratorio
ludico-didattico dedicato a giovani scienziati che vogliono indagare i segreti della vita passata. “Siete pronti….? Accomodatevi, prego… cominciano le prove pratiche di paleontologia!”. Età
consigliata: 7-13 anni. Si effettua nelle giornate di: 13 luglio, 17
e 31 agosto.

Stasera in malga… (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, un modo diverso di percepire l’ambiente scoprendo gli aspetti più nascosti e inconsueti.
Ritrovo presso loc. Cant del Gal in Val Canali, alle ore 18. L’attività si conclude attorno alle ore 22.30. Dal 6 luglio al 31 agosto.
È richiesta la prenotazione. Quota di partecipazione € 4.

Venerdì
Vivere la malga (Malga Bocche)

Passeggiata da Paneveggio a Malga Bocche dove è possibile
mungere una mucca, dare il latte a vitelli e agnellini, dar da
mangiare ai maiali, cucinare all’aperto polenta e salsicce. I più
piccoli potranno esplorare i dintorni della malga cavalcando gli
asinelli. Si effettua nelle giornate di: 7, 21 e 28 luglio e 4 e 25
agosto. Partenza ore 8.30 dal Centro visitatori di Paneveggio.
Rientro previsto alle ore 16.30 ca. È richiesta la prenotazione.
Quota di partecipazione € 7.
Sul Sentiero degli abeti giganti in Val Noana NOVITÀ
Escursione nella foresta di abete bianco ai piedi delle Vette Feltrine, dove il Parco ha riattivato alcuni percorsi che permettono
di immergersi in territori poco conosciuti e maestosi. Scoprirete
boschi e panorami molto diversi dalla Foresta di Paneveggio…
Durata escursione ca. 5 ore, dislivello ca. 500 metri, pranzo al
sacco. Si effettua nelle giornate di: 21 luglio e 4 ,11 e 25 agosto.
Ritrovo alle ore 9 presso l’area sportiva di Imèr. Rientro ad ore
16 ca. È richiesta la prenotazione. Quota di partecipazione € 7.
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Storie preistoriche

Giornata archeologica per tutta la famiglia. Passeggiata di
2 h circa sul sentiero escursionistico che porta ai Laghetti di
Colbricon. Introduzione ai siti mesolitici dei laghetti, lettura di
un racconto per bambini, laboratori vari. Si effettua nelle giornate di: 14 luglio, 11 e 18 agosto. Ritrovo a Passo Rolle ad ore
9.30 presso Parcheggio Malga Rolle. Rientro previsto alle ore
16 ca. È richiesta la prenotazione. Quota di partecipazione € 7.

Sabato
Appuntamenti al Maso

Semplici laboratori sui saperi al maso dei Pradi de Tognola o
all’Osteria alla Siega. Alcuni sono dedicati ai bambini e alle famiglie, altri per adulti. Vedere il cronologico da pag. 24 a pag. 33
Attività su prenotazione all’Ecomuseo del Vanoi tel. 0439 719106
Ogni sabato pomeriggio, dal 8 luglio al 2 settembre, alle ore 15.

Domenica
Gira la ruota taglia la sega (Sentiero Etnografico)

Dimostrazione del taglio dei tronchi alla “Siega de Valzanca”, la
segheria idraulica multistadio alla veneziana ricostruita com’era
negli anni Venti del Novecento. Dal 2 luglio al 10 settembre.
Caoria Loc. Ponte Stel. Dalle ore 14.30 alle 17.

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 programma dal 2 luglio
al 3 settembre con partenza dal Centro visitatori di Paneveggio.
Dalle ore 10 alle ore 12. È richiesta la prenotazione. Quota di
partecipazione € 3.
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In Primo piano...
In cammino

con gli asini...

18 giugno ore 9.30 Villa Welsperg
Escursione lungo l’asse del torrente Pradidali. Da Villa Welsperg
ai prati Cercenadura con ritorno dai prati Piereni.
19 luglio ore 9.30 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.).
2 agosto ore 9.30 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.).
21 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.).
10 settembre Trekking alle sorgenti di Malga Pradidali
Ritrovo 9.30 a Villa Welsperg. Si segue il corso del torrente Canali poi
del Pradidali fino ai ruderi della Malga. Ritorno per Prà d’Ostio e Prati
Canali.
Novità! 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 diversamente 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
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A??

Il silenzio dei passi per riconnettersi alla Natura in compagnia di Andrea Bianchi
Togliamoci le scarpe e facciamo diventare il nostro passo leggero e silenzioso,
ritrovando il nostro radicamento nella terra mentre camminiamo scalzi tra le piante
secolari del giardino di Villa Welsperg! In collaborazione con “Il silenzio dei passi”,
la prima scuola in Italia di camminata scalza nella natura.

Villa Welsperg

6 luglio, 18 agosto e 15 settembre - ore 10

Durata attività 2 ore. Si effettua anche in caso di pioggia. È richiesta la prenotazione. Quota di partecipazione: adulti € 15, bambini fino a 12 anni € 8.

Workshop fotografico
nel Parco

Questo workshop fotografico è rivolto sia ai principianti che possono apprendere
velocemente le tecniche grazie al contesto altamente incantevole e stimolante,
che ai fotografi esperti che saranno affiancati da un professionista selezionato
per l’evento.
È richiesta una conoscenza minima della propria macchina fotografica.
È possibile partecipare con qualsiasi macchina fotografica.
Programma dettagliato ed info su iscrizione e pagamenti : http://www.pixcube.it/

Villa Welsperg

sabato 24 (ritrovo ore 12.30) e domenica 25 giugno

Progetto in collaborazione con Nikon school e Federparchi con master fotografi
professionisti e il personale del Parco.
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A piedi nudi

In Primo piano...
Una notte al Parco
14 / 15 maggio Val Canali
14 / 15 ottobre Paneveggio

Il gusto
della nanna
nel Parco...

Esplorare, gustare, sperimentare … una notte, e due giorni, di
emozioni ed avventura, immersi nella magia del Parco Naturale
Paneveggio Pale di San Martino alla scoperta della natura, degli
animali che lo abitano, dei sapori della Strada dei formaggi delle
Dolomiti e delle gustose mele trentine. Tutto questo con mamma, papà o in compagnia … perché, insieme, avrà tutto un altro
sapore!
Scopri il programma di questi due speciali week end su
www.stradadeiformaggi.it e www.parcopan.org
Info: APT S.Mart Tel. 0439 768867 segreteria@sanmartino.com

Albe in malga
sabato 24 / domenica 25 giugno Malga Juribello
venerdì 14 / sabato 15 luglio Malga Fossernica
Speciale Botìro di Primiero di Malga

venerdì 28 / sabato 29 luglio Malga Juribello

Speciale Albeinmalga for Family e intero weekend di festa
dedicato al latte trentino e ai formaggi locali

venerdì 4 / sabato 5 agosto
Malga Fossetta
venerdì 25 / sabato 26 agosto Malga Lozen
sabato 2 / domenica 3 settembre Malga Juribello
Durante l’estate potrete vivere, sin dalle prime luci del giorno, la vita d’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, ascoltare le loro storie,
assistere alla produzione del formaggio e alla trasformazione della panna
in burro. Ed ancora una passeggiata tra i pascoli in compagnia delle mucche e un’autentica colazione di montagna. Un’esperienza indimenticabile
chiamata … #Albeinmalga.
Per 24/25 giugno e 2/3 settembre info e prenotazioni:
Agritur Malga Juribello, tel. 348 8925841
Per le altre iniziative info e prenotazioni:
APT S.Mart Tel. 0439 768867 segreteria@sanmartino.com

Programma su www.sanmartino.com/albeinmalga
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Uscite micologiche

nella Foresta di Paneveggio
Giovedì 24 agosto e 31 agosto
ore 8.45 Centro visitatori di Paneveggio

Prenotazione obbligatoria:
Centro visitatori di Paneveggio Tel. 0462 576283

LanaLab a Paneveggio

La lana delle pecore locali sbarca a Paneveggio
con i prodotti nel bookshop e due nuovi laboratori

Giovedì 27 luglio - Un cuore morbido
Con la lana in fiocco e il filato grezzo sarà realizzato un
cuore da appendere o regalare a chi vuoi tu.
Adatto anche alle famiglie.

Giovedì 10 agosto - Ghirlande fiorite in lana
Breve passeggiata per raccogliere piccoli fiori, fili d’erba,
rametti e foglie da assemblare poi, con il fiocco di lana
Lamon, in colorate ghirlande.
Ore 15.30 Centro visitat. Paneveggio. Su prenotazione.

Il bramito del cervo
Sabato 30 settembre e 7 ottobre
Nel pomeriggio: introduzione alla giornata, visione di un breve
presentazione sul cervo nel Parco e spiegazione della tecnica
della radiotelemetria adottata per lo studio del loro comportamento.
A seguire facile escursione per riconoscere i “segni di presenza” dell’animale simbolo della Foresta di Paneveggio e le caratteristiche del suo habitat con visita finale a un recinto dove è
ospitata una piccola popolazione.
Alla sera: escursione notturna nella Foresta di Paneveggio con
l’ascolto del bramito dei cervi in amore.
Ritrovo alle ore 15 presso il Centro visitatori di Paneveggio.
Quota di partecipazione € 7 (max 25 partecipanti a giornata).
Su prenotazione.
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Concerti 2O17
open air
Suoni delle Dolomiti

www.isuonidelledolomiti.it

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.

Mercoledì 12 luglio

Chick Corea, Béla Fleck

A quasi cinquant’anni dal debutto discografico
con l’album “Tones for Joan’s Bones” e dopo aver
esplorato in chiave jazz ogni angolo della creatività
musicale Chick Corea torna con una straordinaria
carica d’energia grazie al sodalizio con un altro
grande musicista: Béla Fleck, virtuoso del banjo, cui
si devono numerosi lavori e album che raccontano
uno strumento che attraversa l’anima degli Stati Uniti
e senza il quale non potremmo pensare a un’anima per il blues e il jazz.

Villa Welsperg, ore 13
Martedì 8 agosto

Ten Thing

Fondata nel 2007 dalla trombettista norvegese
Tine Thing Helseth, la formazione Ten Thing riunisce dieci bravissime strumentiste. Un ensemble di soli ottoni che ha portato gli arrangiamenti
di Jarle Storløkken in tutta Europa. Versatili ed
eclettiche le Ten Thing si muovono con energia e bravura tra i lavori di Mozart, Weill, Bizet,
Grieg, Piazzolla.

Rifugio Rosetta Giovanni Pedrotti, ore 13
Giovedì 10 agosto

Sarah Jane Morris, Antonio Forcione

Lei una delle voci storiche più famose della musica d’oltremanica capace di muoversi sinuosa
tra jazz, rock e rhythm and blues, lui un chitarrista dotatissimo con diciannove album all’attivo.
Sarah Jane Morris e Antonio Forcione
inaugurano un sodalizio sonoro con uno
spettacolo intitolato “Compare to What” tutto
costruito su brani che toccano temi sociali,
sentimenti, paesaggi interiori senza dimenticare l’omaggio alle migliori esperienze musicali da Stevie Wonder a Bob Dylan.

Malga Canvere, ore 13
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Mostre ed esposizioni
Delicata Natura

Ambienti d’alta quota e
cambiamenti climatici
nelle ricerche del Parco

Centro visitatori di Villa Welsperg

dal 9 luglio al 30 settembre
vedi orari apertura Villa Welsperg (pag. 4)
Domenica 9 luglio ore 17 presentazione della mostra

Delicata natura

Effetti dei cambiamenti
climatici sui Ghiacciai
delle Pale di San Martino

Centro visitatori di Paneveggio
dal 2 luglio al 10 settembre
e nei fine settimana 16-17 e 23-24 settembre
Apertura:
orario 9 - 12.30 e 14 - 17.30

Col bèl
no se magna
Storia e memoria
dell’alimentazione
in ambiente alpino
Casa del Sentiero Etnografico
del Vanoi a Caoria
dal 1 luglio al 10 settembre
Apertura:
9–12 14.30–18.30
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La mobilità nel Parco
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Ufficio Informazioni Trentino Trasporti
Fiera di Primiero Autostazione Tel. 0439 64165
Predazzo Autostazione Tel. 0462 501104

Masi

2O17

Falcade

Stazione Bike sharing (sistema chiuso)
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La mobilità sostenibile nel Parco
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NOVITÀ

Nelle tratte
e Fiera di Primiero - Paneveggio, Fiera di Primiero - Calaita,
è previsto il trasporto di biciclette con rastrelliera da 7 posti. Carico e scarico
possibile solo alle fermate di: Fiera di Primiero autostazione, Paneveggio Centro Forestale, Passo Rolle, San Martino di Castrozza autostazione, Val Canali,
Lago Calaita, Predazzo Autostazione. Costo a bici € 2.

La mobilità nel Parco
Le navette
Autobus Fiera di Primiero – Paneveggio (trasporto biciclette)
I fine settimana 17 e 18 e 24 e 25 giugno. Tutti i giorni a partire
dal 1 luglio e fino al 3 settembre e i fine settimana 9 e 10, 16 e
17, 23 e 24 settembre. Partenza alle ore 8.30 dall’Autostazione
di Fiera di Primiero, rientro alle ore 16.55 da Paneveggio.
Navetta Paneveggio – Malga Venegia (trasporto biciclette)
I fine settimana 17 e 18 e 24 e 25 giugno. Tutti i giorni a partire
dal 1 luglio e fino al 3 settembre e i fine settimana 9 e 10, 16
e 17, 23 e 24 settembre con sette corse di andata e ritorno a
partire dalle ore 9.35 del mattino.
Autobus Primiero – Val Canali (trasporto biciclette)
I fine settimana 17 e 18 e 24 e 25 giugno. Tutti i giorni a partire
dal 1 luglio e fino al 3 settembre e i fine settimana 9 e 10, 16
e 17, 23 e 24 settembre con sei corse giornaliere di andata e
ritorno a partire dalle 7.40 del mattino.
Navetta Caoria – Ponte Stel – Fossernica (Sentiero Etnografico)
Mercoledì dal 5 luglio al 6 settembre.
Autobus Predazzo – Paneveggio (trasporto biciclette)
Nel periodo dal 24 giugno al 24 settembre.

Dolomiti summer card

Il biglietto vale 3 giorni su 6 per gli impianti di risalita di San Martino di Castrozza e
dà diritto al trasporto su tutti i mezzi di trasporto pubblico per sei giorni, ad un’entrata presso un Centro visitatori del Parco e a vari sconti in strutture ed attività
convenzionate. Si può acquistare presso le biglietterie degli impianti di risalita e
negli uffici ApT S.Mart.
Adulti

€ 45

Junior

Gruppi

Bambini

(nati dopo il 01.01.2001)

(minimo 20 paganti)

(nati dopo il 01.01.2009)

€ 35

€ 40

gratuiti

Dolomiti EasyGo card

La card settimanale “Dolomiti EasyGo” in vendita presso gli uffici ApT S.Mart a € 12
consente l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico in Primiero.
Sono previste delle agevolazioni per utenti over 65.
Per l’utilizzo dei soli bus turistici è disponibile anche la card 3 giorni (€ 6).
Tutte le card sono in vendita presso gli uffici ApT S. Mart ed i punti informativi di Imer,
Mezzano, Siror e Tonadico.
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A Paneveggio...

Dal 1° luglio alla seconda domenica di settembre la sosta nei due parcheggi
ubicati nei pressi del Centro visitatori di Paneveggio (P 3) è a pagamento:
€ 2 fino a 4 ore, € 4 per l’intera giornata (maggiorazione del 50% per
pullman e camper). Il ticket del parcheggio per la sosta di una giornata
intera dà diritto all’ingresso gratuito per una persona.

In Val Venegia...

Dal 1° luglio alla seconda domenica di settembre la sosta in località
Pian dei Casoni (P4 e P5), all’imbocco della Val Venegia, è a pagamento
(€ 4 per l’intera giornata).
In località Pian dei Casoni nell’area adiacente i servizi igienici, dalle ore
21 allo ore 7 del mattino rimane confermata la possibilità di sostare con
autovetture e camper. La sosta è a pagamento e vengono applicate le
seguenti tariffe: Autovetture € 4 - Camper € 6.
Rimane la possibilità di raggiungere il parcheggio più a monte, quello
di Malga Venegia (P6); in questo caso il ticket di accesso giornaliero è
fissato in € 6.

In Val Canali...

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.

La mobilità sostenibile nel Parco

Dove parcheggiare

Green Way Bike

In bicicletta alla scoperta del Parco

Da fine giugno a settembre presso i Centri visitatori di Paneveggio, Villa
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 lungo le numerose strade
secondarie. Il servizio di bike sharing è attivo negli orari di apertura dei Centri.

Tariffe estate 2O17

Escursioni guidate con E-Bike nell’Ecomuseo del Vanoi in collaborazione con ASD Primiero Bike
Nei giorni 8 e 22 luglio, 5, 14 e 19 agosto e 2 settembre, ore 9, Costo € 25 (ebike+guida).
Nei giorni 11 e 25 agosto, ore 18, serale con cena, € 40 (ebike+guida+cena).
È richiesta la prenotazione all’Ecomuseo tel. 0439 719106

Mountain bike a pedalata assistita

Mountain bike a pedalata tradizionale

2 ore
€ 6,00
1/2 giornata € 10,00
1 giornata
€15,00 *

1/2 giornata € 7,00
1 giornata
€ 10,00

Paneveggio, Villa Welsperg, Caoria e Canal San Bovo

Paneveggio

* Tariffa ridotta € 12,50 per i possessori di: Dolomiti

Speciale famiglia: se noleggi più di due
EasyGo card, Dolomiti Summer e Fiemme e.motion card biciclette a pedalata tradizionale una è gratuità
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Appuntamenti in Villa
Una serie di appuntamenti rivolti a grandi e piccini: laboratori, concerti,
film, asini, lana, enogastronomia, benessere. Le proposte sono gratuite
per i possessori del biglietto di ingresso a Villa Welsperg.
Alcune sono a numero chiuso e richiedono la prenotazione.

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 Suoni delle Dolomiti - Chick Corea e Béla Fleck
Chick Corea uno dei compositori e pianisti più attivi della seconda metà
del ventesimo secolo accompagnato dal mostro sacro del banjo Bèla Fleck.
Ore 13
14 luglio Cardo e filo
Dopo aver visitato le pecore nei pressi della Villa, prove di cardatura a
mano della lana in fiocco e di filatura. Con il filato ottenuto si realizzerà
un morbido braccialetto. Ore 15.30
19 luglio Oggi ci... fossilizziamo
Scopriamo cosa sono i fossili, come si formano e perché: un laboratorio
ludico-didattico dedicato a giovani scienziati che vogliono indagare i segreti della vita passata. Età consigliata: 7-13 anni Ore 15.30
21 luglio Hotel da insetti
Scopriamo i tipi di insetti utili nell’orto e costruiamo per loro un “bugs
hotel” con materiali naturali e di riciclo. Ore 15.30
24 luglio L’Erbario dei Semplici. Imparare a custodire le meraviglie della natura
Passeggiata nell’Orto officinale e nel Campo custode di Villa Welsperg
alla scoperta di ortaggi, piante ed erbe officinali di montagna note alla
medicina popolare. Dopo la passeggiata preparazione dell’Erbario dei
Semplici. Adatto anche alle famiglie. Ore 15.30
26 luglio Stasera in Villa…
Apertura serale di Villa Welsperg con attività per adulti e bambini (passeggiata 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 dell’edizione 2017 di
Trento Film Festival della Montagna”. Ritrovo alle ore 20.45 presso il
centro Visitatori di Villa Welsperg in Val Canali. Durata attività circa 2
ore. Anche in caso di pioggia. Ore 20.45
28 luglio Fare in casa il latte vegetale
Impariamo ad autoprodurre latte di riso, mandorle, avena, nocciole, farro, ecc. in modo facile, economico ed ecologico! Ore 15.30
4 agosto Oggi ci... fossilizziamo
Scopriamo cosa sono i fossili, come si formano e perché: un laboratorio
ludico-didattico dedicato a giovani scienziati che vogliono indagare i segreti della vita passata. Età consigliata: 7-13 anni Ore 15.30
22

7 agosto Fare in casa il latte vegetale
Impariamo ad autoprodurre latte di riso, mandorle, avena, nocciole,
farro, ecc. in modo facile, economico ed ecologico! Ore 15.30
9 agosto Stasera in Villa…
Apertura serale di Villa Welsperg con attività per adulti e bambini
(passeggiata 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 dell’edizione
2017 di Trento Film Festival della Montagna”. Ritrovo alle ore 20.45
presso il centro Visitatori di Villa Welsperg in Val Canali. Durata
attività circa 2 ore. Anche in caso di pioggia. Ore 20.45
14 agosto Cuscinetti al profumo di erbe e di bosco
Un viaggio sensoriale alla scoperta dei profumi delle erbe:
lavanda, timo, menta, melissa, camomilla e i profumi dei legni
del bosco: cirmolo, abete rosso e abete bianco per creare un
cuscinetto con tele naturali che allieta il sonno. Adatto anche alle
famiglie. Ore 15.30
16 agosto Stasera in Villa…
Apertura serale di Villa Welsperg con attività per adulti e bambini
(passeggiata 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 dell’edizione
2017 di Trento Film Festival della Montagna”. Ritrovo alle ore 20.45
presso il centro Visitatori di Villa Welsperg in Val Canali. Durata
attività circa 2 ore. Anche in caso di pioggia. Ore 20.45
21 agosto Incontro con l’asino
Incontro in Villa con l’asino: coccole, giochi e breve escursione alla scoperta della biodiversità. Ore 15
23 agosto Stasera in Villa…
Apertura serale di Villa Welsperg con attività per adulti e bambini
(passeggiata 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 dell’edizione
2017 di Trento Film Festival della Montagna”. Ritrovo alle ore 20.45
presso il centro Visitatori di Villa Welsperg in Val Canali. Durata
attività circa 2 ore. Anche in caso di pioggia. Ore 20.45
25 agosto Ghirlande fiorite e mazzi di fiori in lana
Breve passeggiata con un esperto del Parco durante la quale si raccoglieranno piccoli fiori, fili d’erba, rametti e foglie da assemblare poi con il
fiocco di lana Lamon in colorate ghirlande. Ore 15.30
28 agosto Cosmesi km ZERO
Laboratorio per conoscere prodotti locali (semi, yogurt,miele,
erbe...) utili in cosmesi naturale e per autoprodurre una fresca maschera viso. Ore 15.30
30 agosto Un cuore morbido
Con la lana in fiocco e il filato grezzo sarà realizzato un cuore da
appendere o regalare a chi vuoi tu. Adatto anche alle famiglie. Ore
15.30
23
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Calendario delle proposte
GIUGNO
Domenica 18
Escursione con gli asini lungo il torrente Pradidali,
ore 9.30 Villa Welsperg (info pag. 12)
Sabato 24
Apertura “Osteria alla Siega” sul Sentiero Etnografico del Vanoi,
ore 10 Caoria, Sentiero Etnografico, Loc. Ponte Stel
Workshop fotografico nel Parco, Villa Welsperg (info pag. 13)
Domenica 25
Workshop fotografico nel Parco, Villa Welsperg (info pag. 13)

LUGLIO
Domenica 2
Breve escursione nella Foresta dei Violini
ore 10 Centro visitatori Paneveggio
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
Presentazione della mostra “Col bèl no se magna. Storia e
memoria dell’alimentazione in ambiente alpino” con brindisi
finale, ore 17 Casa Sentiero Etnografico, Caoria
Martedì 4
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di
Ronco Cainari
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “Hai la stoffa?”,
dalle ore 14.30 Centro visitatori Paneveggio
Laboratorio per bambini dai 6 anni “Come ospitare piccoli amici
dai mille colori”, ore 14.30 Villa Welsperg
Mercoledì 5
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, escursione sui masi
del Vanoi con assaggio di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del
Sentiero Etnografico, con bus navetta da Primiero e Vanoi
Giovedì 6
Stasera in Malga... (Malga Canali)
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca. Loc.Cant del Gal Val Canali
A piedi nudi nel Parco, ore 10 Villa Welsperg (info pag. 13)
Ricercatori per un giorno: ornitologi, ore 15 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri, ore 9 Centro visitatori di San Martino
Venerdì 7
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro visitatori Paneveggio
24

Per molte iniziative è richiesta la prenotazione
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 7 - 11
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Sabato 8
Chi abita nei prati? (Pradi de Tognola) Laboratorio alla scoperta dei piccoli
animali che abitano nei prati e nei boschi per riprodurli con il fieno e i materiali
naturali. Per bambini e famiglie. Costo € 5 a bambino (info pag. 11)
Domenica 9
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
Presentazione della mostra “Delicata Natura”
ore 17 Villa Welsperg
Lunedì 10
Il giorno dello scoiattolo, ore 9.30 Centro visitatori Paneveggio
Foglie d’argilla, ore 15.30 Villa Welsperg (info pag. 22 e 23)
Martedì 11
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di
Ronco Cainari
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “Hai la stoffa?”,
dalle ore 14.30 Centro visitatori Paneveggio
Laboratorio per bambini dai 6 anni “Un pomeriggio con i
pipistrelli”, ore 14.30 Villa Welsperg
Mercoledì 12
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, escursione sui masi
del Vanoi con assaggio di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del
Sentiero Etnografico, con bus navetta da Primiero e Vanoi
Quando la foresta diventa musica, ore 9, Paneveggio, Centro visitatori
Suoni delle Dolomiti

Chick Corea, Béla Fleck

ore 13 Villa Welsperg (info pag. 16)
Giovedì 13
Stasera in Malga... (Malga Canali)
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca. Loc.Cant del Gal Val Canali
Oggi ci... fossilizziamo ore 15.30 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri, ore 9 Centro visitatori di San Martino
Venerdì 14
Storie preistoriche, ore 9.30 parcheggio Malga Rolle
Cardo e filo, ore 15.30 Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
Sabato 15
Macerati e alcolati (Osteria alla Siega) L’impiego delle erbe
nella produzione di macerati alcolici. Laboratorio per adulti.
Prenotazione obbligatoria. Costo € 10 (info pag. 11)
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Albe in Malga (Malga Fossernica di fuori),
per la descrizione dell’iniziativa vedi pag. 14
Domenica 16
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
Lunedì 17
Il giorno dello scoiattolo, ore 9.30 Centro visitatori Paneveggio
Dolomiti Patrimonio Naturale dell’Umanità, ore 9 Passo Rolle,
parcheggio partenza strada per Baita Segantini
Martedì 18
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di
Ronco Cainari
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “Hai la stoffa?”,
dalle ore 14.30 Centro visitatori Paneveggio
Laboratorio per bambini dai 6 anni “Come ospitare piccoli amici
dai mille colori”, ore 14.30 Villa Welsperg
Mercoledì 19
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, escursione sui masi
del Vanoi con assaggio di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del
Sentiero Etnografico, con bus navetta da Primiero e Vanoi
Escursione con gli asini da Villa Welsperg all’Azienda
agricola Dalaip dei Pape, ore 9.30 Villa Welsperg (info pag. 12)
Quando la foresta diventa musica, ore 9, Paneveggio, Centro visitatori
Escursioni naturalistiche ai piedi delle Pale, ore 8.45, Centro visitatori di
San Martino
Oggi ci... fossilizziamo, ore 15.30, Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
Giovedì 20
Percorrendo i sentieri, ore 9 Centro visitatori di San Martino
Ricercatori per un giorno: ornitologi, ore 15 Villa Welsperg
Stasera in Malga... (Malga Canali)
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca. Loc.Cant del Gal Val Canali
Venerdì 21
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro visitatori Paneveggio
Sul sentiero degli abeti giganti in Val Noana
ore 9 Area sportiva di Imèr
Hotel da insetti, ore 15.30, Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
Tour delle malghe (Sentiero Etnografico del Vanoi), ore 9 Rifugio Refavaie
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Sabato 22
Dal minerale al colore. (Pradi de Tognola) Con l’ausilio di pigmenti
minerali si otterranno colori per creare piccole opere d’arte personalizzate.
Per bambini e famiglie. Prenotazione obbligatoria. Costo € 5 (info pag. 11)
Domenica 23
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione del taglio dei tronchi alla
segheria ad acqua di Valzanca e di abbattimento di un abete con gli
strumenti storici, dalle 14.30 alle 17 Ponte Stel a Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini
ore 10 Centro visitatori Paneveggio
Lunedì 24
Il giorno dello scoiattolo, ore 9.30 Centro visitatori Paneveggio
L’Erbario dei semplici, ore 15.30, Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
Martedì 25
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di
Ronco Cainari
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “Hai la stoffa?”,
dalle ore 14.30 Centro visitatori Paneveggio
Laboratorio per bambini dai 6 anni “Un pomeriggio con i
pipistrelli”, ore 14.30 Villa Welsperg
Mercoledì 26
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, escursione sui masi
del Vanoi con assaggio di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del
Sentiero Etnografico, con bus navetta da Primiero e Vanoi
Quando la foresta diventa musica, ore 9, Paneveggio, Centro visitatori
Escursioni naturalistiche ai piedi delle Pale, ore 8.45, Centro visitatori di
San Martino
Stasera in Villa... ore 20.45, Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
Giovedì 27
Stasera in Malga... (Malga Canali)
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca. Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno: ornitologi, ore 15 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri, ore 9 Centro visitatori di San Martino
Un cuore morbido, ore 15.30 Centro visitatori Paneveggio
C’era una volta…la biblioteca fuori di sé, ore 16 Nei luoghi
inaspettati di Caoria con letture itineranti. A seguire l’orto officinale e
merenda. Per bambini e famiglie. Caoria, Casa del sentiero etnografico
Venerdì 28
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro visitatori Paneveggio
Fare in casa il latte vegetale, ore 15.30, Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
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Sabato 29
Bambole di fieno (Pradi de Tognola) Laboratorio per la creazione
di bambole con fieno, erbe officinali e tela di lino. Per bambini e
famiglie. Prenotazione obbligatoria. Costo € 5 (info pag. 11)
Domenica 30
Festa della fienagione ai Pradi de Tognola
Per partecipare attivamente alle operazioni della fienagione come lo
facevano i nostri nonni. Sarete accolti dai “Tesori viventi” che vi sveleranno
i segreti delle falci e dei rastrelli e vi insegneranno ad usarli. A seguire, dopo
aver raccolto il fieno, una merenda con assaggi di prodotti locali. Dalle ore 10
Breve escursione nella Foresta dei Violini
ore 10 Centro visitatori Paneveggio
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
Lunedì 31
Il giorno dello scoiattolo, ore 9.30 Centro visitatori Paneveggio

AGOSTO
Martedì 1
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di
Ronco Cainari
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “Hai la stoffa?”,
dalle ore 14.30 Centro visitatori Paneveggio
Mercoledì 2
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, escursione sui masi
del Vanoi con assaggio di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del
Sentiero Etnografico, con bus navetta da Primiero e Vanoi
Escursione con gli asini da Villa Welsperg all’Azienda
agricola Dalaip dei Pape, ore 9.30 Villa Welsperg (info pag. 12)
Quando la foresta diventa musica, ore 9, Paneveggio, Centro visitatori
Giovedì 3
Stasera in Malga... (Malga Canali)
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca. Loc. Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno: scoiattolo, ore 14.30 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri, ore 9 Centro visitatori di San Martino
C’era una volta…la biblioteca fuori di sé, ore 18. Scopriamo i
luoghi panoramici del Colmèl di Ronco Gasperi con letture itineranti.
A seguire visita all’Azienda Orto Pendolo con aperitivo. Ronco fermata
autobus Pugnai
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Venerdì 4
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori Paneveggio
Sul sentiero degli abeti giganti in Val Noana
ore 9 Area sportiva di Imèr
Oggi ci... fossilizziamo, ore 15.30, Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
Sabato 5
Gelatine aromatiche (Osteria alla Siega) Attività esperienziale
di raccolta e impiego delle erbe officinali. Laboratorio per adulti.
Prenotazione obbligatoria. Costo € 10
Domenica 6
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
Lunedì 7
Il giorno dello scoiattolo, ore 9.30 Centro visitatori Paneveggio
Fare in casa il latte vegetale, ore 15.30, Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
Martedì 8
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di
Ronco Cainari
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “Hai la stoffa?”,
dalle ore 14.30 Centro visitatori Paneveggio
Laboratorio per bambini dai 6 anni “Come ospitare piccoli amici
dai mille colori”, ore 14.30 Villa Welsperg
Suoni delle Dolomiti

Ten Thing

ore 13 Rifugio Rosetta Giovanni Pedrotti (info pag. 16)
Mercoledì 9
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, escursione sui masi
del Vanoi con assaggio di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del
Sentiero Etnografico, con bus navetta da Primiero e Vanoi
Escursioni naturalistiche ai piedi delle Pale, ore 8.45, Centro visitatori di
San Martino
Quando la foresta diventa musica, ore 9, Paneveggio, Centro visitatori
Stasera in Villa... ore 20.45, Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
Giovedì 10
Stasera in Malga... (Malga Canali)
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca. Loc. Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno: scoiattolo, ore 14.30 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri, ore 9 Centro visitatori di San Martino
Ghirlande fiorite in lana, ore 15.30 Centro visitatori Paneveggio
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Suoni delle Dolomiti

Sarah Jane Morris, Antonio Forcione

ore 13 Malga Canvere (info pag. 16)
Venerdì 11
Tour delle malghe (Sentiero Etnografico del Vanoi), ore 9 Rifugio Refavaie
Sul sentiero degli abeti giganti in Val Noana
ore 9 Area sportiva di Imèr
Storie preistoriche, ore 9.30 parcheggio Malga Rolle
Sabato 12
Dipingere coi colori naturali (Pradi de Tognola) Con l’ausilio di
pigmenti vegetali si otterranno colori per creare piccole opere d’arte
personalizzate. Per bambini e famiglie. Prenotazione obbligatoria.
Costo € 5 (info pag. 11)
Domenica 13
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
Lunedì 14
Il giorno dello scoiattolo, ore 9.30 Centro visitatori Paneveggio
Cuscinetti al profumo di erbe e di bosco, ore 15.30, Villa Welsperg (Info
pag. 22 e 23)
Martedì 15
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di
Ronco Cainari
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
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “Hai la stoffa?”,
dalle ore 14.30 Centro visitatori Paneveggio
Laboratorio per bambini dai 6 anni “Un pomeriggio con i
pipistrelli”, ore 14.30 Villa Welsperg
Mercoledì 16
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, escursione sui masi
del Vanoi con assaggio di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del
Sentiero Etnografico, con bus navetta da Primiero e Vanoi
Escursioni naturalistiche ai piedi delle Pale, ore 8.45, Centro visitatori di
San Martino
Quando la foresta diventa musica, ore 9, Paneveggio, Centro visitatori
Stasera in Villa... ore 20.45, Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
Giovedì 17
Stasera in Malga... (Malga Canali)
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca. Loc. Cant del Gal Val Canali
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Oggi ci... fossilizziamo ore 15.30 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri, ore 9 Centro visitatori di San Martino
Venerdì 18
A piedi nudi nel Parco, ore 10 Villa Welsperg (info pag. 13)
Storie preistoriche, ore 9.30 parcheggio Malga Rolle
Sabato 19
Cuscini relax (Pradi de Tognola) Laboratorio per usare stoffe, lana, semi,
fieno, trucioli, erbe essicate per realizzare sacchettini relax caldi e freddi. Per
bambini e famiglie. Prenotazione obbligatoria. Costo € 5 (info pag. 11)
Domenica 20
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
Lunedì 21
Il giorno dello scoiattolo, ore 9.30 Centro visitatori Paneveggio
Dolomiti Patrimonio Naturale dell’Umanità, ore 9 Passo Rolle,
parcheggio partenza strada per Baita Segantini
Incontro con l’asino: coccole, giochi ed escursione,
ore 15 Villa Welsperg (info pag. 12)
Martedì 22
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di
Ronco Cainari
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “Hai la stoffa?”,
dalle ore 14.30 Centro visitatori Paneveggio
Laboratorio per bambini dai 6 anni “Come ospitare piccoli amici
dai mille colori”, ore 14.30 Villa Welsperg
Mercoledì 23
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, escursione sui masi
del Vanoi con assaggio di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del
Sentiero Etnografico, con bus navetta da Primiero e Vanoi
Quando la foresta diventa musica, ore 9, Paneveggio, Centro visitatori
Escursioni naturalistiche ai piedi delle Pale, ore 8.45, Centro visitatori di
San Martino
Stasera in Villa... ore 20.45, Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
Giovedì 24
Uscita micologica nella Foresta di Paneveggio,
ore 8.45 Centro visitatori di Paneveggio
Stasera in Malga... (Malga Canali)
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca. Loc.Cant del Gal Val Canali
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Percorrendo i sentieri, ore 9 Centro visitatori di San Martino
Ricercatori per un giorno: scoiattolo, ore 14.30 Villa Welsperg
Venerdì 25
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro visitatori Paneveggio
Tour delle malghe (Sentiero Etnografico del Vanoi), ore 9 Rifugio Refavaie
Sul sentiero degli abeti giganti in Val Noana
ore 9 Area sportiva di Imèr
Ghirlande fiorite in lana, ore 15.30, Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
Sabato 26
Dalla terra alla materia (Osteria alla Siega) Laboratorio di
lavorazione, sgrassatura e manipolazione della creta per
realizzare piccoli oggetti e ciotole in argilla. Per bambini e famiglie.
Prenotazione obbligatoria. Costo € 5 (info pag. 11)
Domenica 27
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
Lunedì 28
Il giorno dello scoiattolo, ore 9.30 Centro visitatori Paneveggio
Cosmesi km ZERO, ore 15.30, Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
Martedì 29
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro visitatori San Martino
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di
Ronco Cainari
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 anni “Hai la stoffa?”,
dalle ore 14.30 Centro visitatori Paneveggio
Laboratorio per bambini dai 6 anni “Un pomeriggio con i
pipistrelli”, ore 14.30 Villa Welsperg
Mercoledì 30
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, escursione sui masi
del Vanoi con assaggio di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del
Sentiero Etnografico, con bus navetta da Primiero e Vanoi
Un cuore morbido, ore 15.30, Villa Welsperg (Info pag. 22 e 23)
Giovedì 31
Uscita micologica nella Foresta di Paneveggio,
ore 8.45 Centro visitatori di Paneveggio
Oggi ci... fossilizziamo ore 15.30 Villa Welsperg
Stasera in Malga... (Malga Canali)
dalle ore 18 alle ore 22.30 ca. Loc.Cant del Gal Val Canali
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Sabato 2
Intrugli d’erbe (Osteria alla Siega) Presentazione delle lavorazioni
con le erbe di un’azienda locale per la produzione di succhi con
degustazione finale. Attività gratuita.
Domenica 3
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
Martedì 5
Una mattina da mugnai al Mulino dei Cainari, ore 9.30 piazzale di
Ronco Cainari
Mercoledì 6
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, escursione sui masi
del Vanoi con assaggio di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del
Sentiero Etnografico, con bus navetta da Primiero e Vanoi
Domenica 10
Trekking con gli asini alle sorgenti di Malga Pradidali,
ore 9.30 Villa Welsperg (info pag. 12)
Corso saperi tradizionali: uso e manutenzione della falce,
info e prenot. Ecomuseo, dalle 8.30 davanti alla Chiesa di Caoria
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 15
A piedi nudi nel Parco, ore 10 Villa Welsperg (info pag. 13)
Sabato 30
Il bramito del cervo Giornata dedicata all’animale simbolo della
Foresta di Paneveggio. È richiesta la prenotazione.
Per la descrizione dell’iniziativa vedi pag. 15

OTTOBRE
Sabato 7
Il bramito del cervo Giornata dedicata all’animale simbolo della
Foresta di Paneveggio. È richiesta la prenotazione.
Per la descrizione dell’iniziativa vedi pag. 15
Sabato 14 - Domenica 15
Una notte al Parco, per la descrizione dell’iniziativa vedi pag. 14
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Informazioni ed iscrizioni
Centri prenotazioni del Parco
Villa Welsperg tel. 0439 765973
San Martino di Castrozza tel. 0439 768859
www.parcopan.org - info@parcopan.org
Per la partecipazione alle attività è richiesta la prenotazione (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.

Per entrambi i Centri: ingresso gratuito fino a 8 anni ed anche per
portatori di handicap e loro accompagnatori, forze dell’ordine, giornalisti e professionisti del settore beni e attività culturali muniti di tessera
di riconoscimento, guide turistiche ed interpreti nell’esercizio della loro
professione. Ingresso gratuito per tutti ogni prima domenica del mese.
Centro visitatori 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 permanenti 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 diritto all’entrata in tutti i Centri visitatori, alle mostre temporanee e permanenti e ad uno sconto su un’escursione accompagnata di mezza
giornata).
Alcune iniziative sono organizzate in collaborazione con l’Amministrazione delle foreste demaniali di Cavalese e Primiero, gli Accompagnatori di territorio, Gruppo Micologico G. A. Scopoli, l’Ecomuseo del
Vanoi e la Strada dei formaggi delle Dolomiti.

Dall’ 1 luglio al 3 settembre

Spazio Info Parco

su RADIO PRIMIERO alle ore 7.35, 10.35, 12.35, 16.05, 19.05 in FM
e DAB+ e www.radioprimiero.it
Radio Primiero - Si ascolta in tutto il Trentino e Bellunese:
90.6 - 99.7 - 91.1 Mhz Valli di Primiero e Vanoi
90.9 Mhz 		
San Martino di Castrozza e Fiemme
90.3 Mhz 		
Feltre e Bellunese
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Costo d’ingresso:
Centro visitatori di Paneveggio € 2 biglietto intero. Ingresso + visita
guidata - gruppi: € 2,50.
Il ticket del parcheggio per la sosta di una giornata intera dà diritto
all’ingresso gratuito per una persona.
Centro visitatori di Villa Welsperg: € 3 biglietto intero, € 1 bambini
da 8 a 14 anni.

DELICATA
NATURA
mostre
temporanee
Ambienti d’alta quota
e cambiamenti climatici
nelle ricerche del Parco
Centro visitatori di Villa Welsperg
dal 9 luglio al 30 settembre
vedi orari apertura Villa Welsperg (pag. 4)
Domenica 9 luglio ore 17 presentazione della mostra

		

		Effetti dei cambiamenti

		
climatici sui Ghiacciai
		
delle Pale di San Martino
		
Centro visitatori di Paneveggio
		

		dal 2 luglio al 10 settembre
		
e nei fine settimana 16-17 e 23-24 settembre
		
orario 9-12.30 e 14-17.30

