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Casa del Sentiero Etnografico
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30 giugno - 8 settembre

 Le foto dal Secolo breve
  di una piccola valle alpina

Ecomuseo del Vanoi

dal Kaiser a Internet
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La promozione della ricerca scientifica 
è una delle finalità delle Aree protette 
ed anche il nostro Parco si è sempre 
attivato per la realizzazione di studi  
specifici  sui temi più significativi per la 
gestione del proprio territorio. Da alcuni 
anni al centro dell’attenzione vi è il Gallo 
cedrone, il più grande fra i galliformi 
alpini, specie  ormai scomparsa dalla 
maggior parte delle foreste delle Alpi.
Ed è proprio a questo affascinante ed 
imponente uccello che è dedicata la mo-
stra clou dell’estate che verrà allestita 
negli spazi espositivi di Villa Welsperg.
Ma quest’anno verrà offerta  al pubblico anche  la possibilità di 
diventare… Ricercatore per un giorno… affiancando un naturalista  in 
uscite settimanali sul territorio ed attività laboratoriali in cui si studierà 
l’ecologia della marmotta, del cervo, dello scoiattolo e degli uccelli del 
Parco.
Un altro straordinario 
animale, l’asino, sarà 
al centro di svariate 
iniziative. 
Parte infatti quest’anno 
una  nuova opportunità 
di vivere in maniera 
originale la natura del 
Parco; andar con l’asi-
no è un modo diverso 
di vivere l’esperienza 
stessa del viaggio. 
Ancora più bello di una semplice passeggiata in montagna: nel 
trekking con gli asini si cammina meno, si cammina meglio e in com-
pagnia di un animale mite e giudizioso. Questo il cuore dell’esperienza 
dei trekking “Dove pensano gli asini”.  
Verranno poi riproposti appuntamenti classici quali le escursioni nelle 
malghe e i laboratori ambientali per bambini mentre esposizioni tem-
poranee, concerti ed eventi animeranno i Centri  Visitatori del Parco, 
andando a completare un programma di attività ricco di proposte in 
grado di stimolare la curiosità del pubblico.
In questa piccola pubblicazione cerchiamo di offrire  una panoramica 
completa delle attività ma anche di fornire tutta una serie di indicazioni 
sui Centri visitatori, sulla modalità di iscrizione alle varie attività e  su 
come muoversi all’interno dell’area protetta.
Buon divertimento! 
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I Centri Visitatori

Villa Welsperg, situata poco dopo 
l’imbocco della Val Canali vicino 
al laghetto omonimo, è dal 1996 
la sede amministrativa del Parco. 
La Villa quest’anno sarà oggetto 
di un importante intervento che 
riguarderà gli allestimenti interni 
ed alcune pertinenze esterne ed 
ospiterà la mostra dedicata al gallo 
cedrone. Rimane visitabile una sala 
con raccolte naturalistiche (cam-
pioni di legno o xiloteca, di arbusti, 
di rocce). La biblioteca con sala di 

lettura da modo ai visitatori di soffermarsi a leggere, 
all’aperto sotto i tigli secolari o al riparo.

Piccolo ma grazioso e ricco di 
informazioni, il Centro Visitatori - 
Punto Info Parco di San Martino 
di Castrozza dà modo di approfon-
dire gli aspetti naturalistici legati al 
clima, alla geologia, alla paleonto-
logia, agli ambienti  e agli animali 
d’alta quota di questa area protetta. 
I riferimenti ai ritrovamenti archeo-
logici locali, un piccolo parco tutto 
intorno, un laghetto con un bunker 
che ne consente l’osservazione 

subacquea e un giardino roccioso, arricchiscono la 
visita di questo centro.

Situato poco lontano dal 
Lago di Forte Buso, lungo 
la statale N.50 che da 
Predazzo sale al Passo 
Rolle, il Centro Terra 
Foresta di Paneveggio 
racconta della grande 
foresta omonima di abete 
rosso, ormai a tutti nota 
come la Foresta dei Vio-
lini per la qualità dei suoi 
abeti di risonanza usati 
dai liutai per la costruzione 
di casse acustiche di strumenti musicali. E racconta 
degli animali del bosco, i più rappresentativi tra i quali 
sono senz’altro l’urogallo ed il cervo. Poco lontano, 
un grande recinto permette di osservare da vicino un 
gruppo di questi grandi ungulati. Dal Centro Visitatori 
parte un percorso naturalistico con punti di osserva-
zione guidati e illustrati.

Il Parco Naturale di 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 soffermar-
si, piccoli musei da visitare.
Questo Parco è stato istituito nel 1967 e in oltre quarant’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.

Centro Visitatori di Villa Welsperg 
biblioteca, fisioteca e laboratorio

tel. 0439/765973
ogni giorno dal 9  giugno al 22 settembre 

(dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18)

Centro Visitatori - Punto Info Parco 
di San Martino di Castrozza   

tel. 0439/768859
 ogni giorno dal 22 giugno al  1 settembre 

(9-12.30 e 16-19)
dal 2 al 8 settembre  (10-12.30 e 16 alle-19)

Centro Visitatori di Paneveggio   
tel. 0462/576283 
ogni giorno dal 15  giugno all’ 8 settembre
ed inoltre 14, 15, 21 e 22 settembre
(9-12.30 e 14-17.30)

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

Un museo all’aria aperta: questo, in estrema sintesi, è 
il Sentiero Etnografico del Vanoi. L’itinerario si snoda 
tra l’abitato di Caoria, a 845 metri di quota e Malga 
Miesnotta di sopra, situata mille metri più in alto. 
Lungo i suoi sentieri e nei suoi siti visitabili sono 
rappresentati, il legno, l’erba e la mobilità, tre dei sette 
temi dell’Ecomuseo; gli altri quattro, presentati in altri 
allestimenti dell’Ecomuseo sono il sacro, l’acqua, la 
pietra e le guerre.
Il Sentiero è stato denominato “un viaggio nel tempo 
e nello spazio” perché offre ai residenti l’opportunità 
di riappropriarsi di un passato quasi dimenticato e agli 
ospiti di riconoscere la storia della comunità con le sue 
trasformazioni economiche e sociali.
I percorsi di visita principali costituiscono quattro escur-
sioni a tema, una per la Val, una per i Pradi, una per 
il Bósc e una per la Montagna, mentre gli altri itinerari  
fungono da collegamento o rientro da e per Caoria. 

Per visitare compiutamente il Sentiero Etnografico si consi-
glia di partecipare alle visite guidate in calendario e munirsi 
della pubblicazione  “Sul cammino di una comunità Alpina” 
(in vendita presso i siti dell’Ecomuseo al prezzo di € 7),  
guida degli itinerari e prezioso saggio sulla vita che animava 
questi territori fino alla fine degli anni Sessanta.

Per soggiornare sul Sentiero Etnografico è disponibile il 
Pra dei Tassi, un tabià con 12 posti letto e cucina autogestita.

Per informazioni, prenotazioni e visite guidate:

Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino
Tel. 0439 765973  info@parcopan.org  - www.parcopan.org

Ecomuseo del Vanoi
Casa dell’Ecomuseo
tel. 0439 719106 - ecomuseo@vanoi.it 
www.ecomuseo.vanoi.it

Visita ai siti con ticket dell’Ecomuseo (€ 2)

Navetta a pagamento da Primiero e Vanoi fino a Caoria per visitare il Sentiero 
Etnografico del Vanoi nei giorni di mercoledì, domenica  e festivi 
dal 30 giugno all’8 settembre.

Sentiero Etnografico
Ecomuseo del Vanoi
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Malga Miesnotta di sopra
Quota m. 1879 sull’Anello della Montagna 
Visita libera.

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

Pradi de Tognola
Quota  m. 1219 sull’Anello dei Pradi
Apertura dal 30/6 all’ 8/9 dalle 12 alle 16.

Siega de Valzanca
Quota m. 1128 - Aperta dal 30/6 all’8/9.
Visita guidata dalle 10 alle 11.
Visita libera dalle 11 alle 18.
Segheria in funzione, visita con ticket, nelle 
domeniche e festivi dalle 14.30 alle 17.

Prà de Madègo
Quota m. 1101 - Apertura dal 30/6 all’ 8/9 
dalle 17 alle 18. 

Casa del Sentiero Etnografico
Caoria, tel. 0439 710049 - Apertura dal 30/6 
all’ 8/9 dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Mostra 2013 “Vanoi Novecento. Dal Kaiser a Internet, 
foto dal Secolo breve di una piccola valle alpina”

OSTERIA ALLA SIEGA 
Punto di ristoro ed informazioni per i visitatori del Sentiero 
Etnografico ed i frequentatori della Valsorda e Valzanca aperto 
durante l’estate da inizio luglio a metà settembre.

Tutti i mercoledì dal 3 luglio all’8 settembre
Visite guidate con assaggio di prodotti locali:
TOUR del Sentiero Etnografico sull’ANELLO DEI PRADI, 
€10, info e prenotazioni te. 0439 719106
Tutti i sabati dal 6 luglio al 7 settembre
Caoria sul Sentiero Etnografico del Vanoi  - Passeg-
giata gratuita, ore 16   Casa Sent. Etnogr. Caoria

54



I Sentieri tematici del Parco

L’itinerario “Da Tonadico al Cimerlo, sul cammino della storia”, 
vuol essere uno strumento per una lettura storica, culturale e 
naturalistica del territorio.
Si sviluppa su una lunghezza di 19 chilometri ed un dislivello 
complessivo di 1.753 metri attraverso una serie concatenata di 
svariati punti d’interesse. L’intero percorso comporta tre giorni 
di cammino ma si può visitare anche suddiviso in comode 
tratte.
Terminati tutti i lavori lungo le tratte di sentiero è stata predispo-
sta la segnaletica contraddistinta dal particolare simbolo       ; 
ora l’intero Itinerario è percorribile ed offre svariate possibilità 
d’ingresso e anelli di visita. Su tutto il percorso, dal paese di 
Tonadico a Villa Welsperg e poi su fino ad oltre malga Pra-
didali, una nuova tipologia di segnaletica propone spunti di 
approfondimento su particolari luoghi e strutture. 
Alle “Cesurette”, vicino a Castel Pietra, vengono organizzate 
iniziative e laboratori per far conoscere la Val Canali e i suoi 
prodotti:
21 luglio, ore 15.30  -  Trame morbide
Introduzione all’arte della tessitura con un filato d’eccezione: la lana 
delle nostre pecore di Lamon. 
28 luglio, ore 15.30  -  Sapore di erbe o sapore di sale?
Laboratorio di autoproduzione di sali aromatici da cucina fini e grossi 
utilizzando le erbe aromatiche e officinali.
15 e 29 luglio e 12 e 26 agosto, ore 9.40 Lisiera Tonadico
... E i Welsperg scendevano in paese
Passeggiata guidata sulle tracce della storia lungo il sentiero Tonadico 
Cimèrlo, dal Laghetto Welsperg fino a Tonadico (Info pg.10).
20 luglio e 10 agosto, ore 15
Print Nic al Parco, laboratorio d’arte con colori e spruzzi d’acqua
a cura della Rete Trentina di Educazione Ambientale (APPA).

La “Frabica delle scritture”, allestita in un vecchio Tabià a Prà Cimèrlo 
in Val Canali, ospita una mostra permanente ed un archivio consul-
tabile dedicato alle scritture di montagna. La cartina dell’Itinerario è 
disponibile nei centri visita del Parco e nel punto info  a Tonadico.
Per informazioni e prenotazioni tel. 0439 765973

Sentiero storico culturale
“Da Tonadico al Cimèrlo 
sul cammino della storia”
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Palazzo Scopoli sede del Comune di 
Tonadico e punto di partenza del Sentiero 
Tonadico Cimèrlo.

Il Pian della Lotta era, a metà Ottocen-
to, il ritiro bucolico di don Pietro Fuganti, 
parroco di Tonadico per diversi decenni 
ed appassionato apicoltore. Questo 
luogo potrà dare interessanti informazioni 
sul mondo dell’apicoltura, a quel tempo in 
piena evoluzione.

Madonna della Luce
Si sono conclusi nel 2012 i lavori di ripri-
stino e valorizzazione per riportare alla 
luce l’impianto di adduzione dell’acqua 
della prima centrale idroelettrica della 
Valle, costruita nel 1902.

Il Castel Pietra, se ne sta arroccato 
su di un imponente masso erratico 
trasportato dai ghiacciai. Dopo una prima 
distruzione avvenuta nel 1511, divenne 
dimora estiva dei Conti Welsperg. Venne 
abbandonato dopo l’ultimo incendio del 
1675.

Il Laghetto Welsperg 
All’imbocco della Val Canali, la diminu-
zione delle pendenze favorisce i ristagni 
d’acqua che vanno a formare un reticolo 
di aree umide ed un laghetto artificiale.
Sono stati recentemente ultimati i lavori 
di consolidamento e rinaturalizzazione 
del sito. 

Villa Welsperg - Casa del Parco
Costruita nel 1853, la villa fu residenza 
estiva dei Conti Welsperg ed è attual-
mente sede dell’Ente Parco. 

Tabià del Cimèrlo
Documentato fin dal 1681 e utilizzato 
come fienile e stalla è stato restaurato 
nel 1998 dall’Ente Parco. Grazie alla 
collaborazione con il Museo storico in 
Trento, è ora la “Frabica delle scritture di 
montagna” che ospita un piccolo allesti-
mento con un archivio consultabile.

2O13
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I Sentieri tematici del Parco

Proprio al centro della Val Canali si estendono grandi prati che si allun-
gano 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, apparente-
mente lontanissime da questi luoghi. La mitologia greca sembra un prodotto 
della fantasia di un popolo “antico”. Invece è costruita sulla grandiosa com-
plessità della Natura, al punto da esserne l’inevitabile specchio, o riflesso.

Sentiero
LE MUSE FEDAIE
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Val Canali - Villa Welsperg

Legno di Artemide
Si fa presto a dire cavallo
La biodiversità intraspecifica

Legno di Mnemosyne
Si fa presto a dire paesaggio
I rifugi della biodiversità

Legno di Talìa
Si fa presto a dire erbe
La biodiversità interspecifica

Legno di Gea
Si fa presto a dire terra
Anche la terra è biodiversa

Legno di Galatea
Si fa presto a dire pecora
La biodiversità intraspecifica
Il Mazaròl

Legno di Igea
Si fa presto a dire cura
Anche i nostri pensieri devono esse-
re “biodiversi” - La Smara

Legno delle Najadi
Si fa presto a dire acqua
La biodiversità dell’acqua “minore”
Le Guane

Per informazioni e prenotazioni 
tel. 0439 765973

In Val Canali 
accompagnati 
dalle Muse…
Passeggiata guidata sul
nuovo sentiero per  incontrare      
la biodiversità. Dal 3/7 al 4/9, 
tutti i mercoledì, dalle ore 10 alle 
12. Bus da e per Primiero.  
E’ richiesta  la prenotazione.  
Costo € 3
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Le Settimane del Parco
Laboratorio ambientale (Villa Welsperg)
Per fare un gioco basta un bastone
Scopriamo i doni della natura...sono gratuiti e versatili e impa-
riamo insieme a creare divertenti giochi tutti da provare! 
Attività ludica e pratica di ricerca e contatto con la natura nei 
dintorni del Centro Visitatori di Villa Welsperg per bambini dai 
6 ai 10 anni. Si consiglia un abbigliamento comodo. Dalle ore 
15 alle ore 17. E’ richiesta la prenotazione.   A partire dal 2  
luglio e fino al 3 settembre. Quota di  partecipazione € 3.

Bimbi…a tu per tu con l’ambiente
 Laboratorio ambientale dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni. 
Attraverso il gioco e la creatività  i bambini si avvicineranno 
all’ambiente naturale in modo semplice e divertente. Raccolta 
e utilizzo di elementi naturali per creare piccole opere d’arte, 
creazione di piccoli orti da portare a casa.  Dalle ore 15.30 alle 
ore 17.30.  E’ richiesta la prenotazione.   Quota di  partecipa-
zione € 3.

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. Partenza e rientro  con servizio di bus navetta da 
Primiero e Vanoi. Appuntamento a Caoria ore 10.  E’ richiesta 
la prenotazione. 
Quota di partecipazione € 10.

Alla scoperta del sentiero naturalistico “Prà delle 
Nasse” a San Martino di Castrozza
Facile passeggiata per adulti e bambini  al  biotopo “Prà delle 
Nasse”, piccola area protetta nei pressi di San Martino, con attività 
di scoperta per percepire l’armonia e la bellezza dei processi 
naturali. Il percorso si snoda su un comodo sentiero nel bosco per 
poi avvicinarsi e addentrarsi per un breve tratto nell’area protetta 
della torbiera, nella cornice delle Pale di San Martino. L’ambiente 
esplorato, di notevole importanza naturalistica ed ecologica, ci 
offrirà la possibilità di ammirare piante carnivore e anfibi che qui 
trovano un ambiente adatto per la riproduzione.  A partire dal 3   
luglio e fino al 28  agosto dalle ore  9 alle 12. In collaborazione con 
la Rete trentina di educazione ambientale (APPA). E’ richiesta la 
prenotazione. Quota di  partecipazione € 3.

In Val Canali accompagnati dalle Muse…
Passeggiata guidata per adulti e bambini  sul nuovo sentiero   
nei dintorni di Villa Welsperg per  incontrare e conoscere la 
biodiversità.  A partire  dal 3  luglio e fino al 4 settembre   dalle 
ore 10 alle 12.   Bus navetta  da e per Primiero.  
E’ richiesta la prenotazione.  Quota di partecipazione € 3.

Lunedì
Ricercatori per un giorno: il giorno della marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia)
Questa attività, particolarmente adatta a famiglie con bambini, 
si apre al mattino con  una breve introduzione audiovisiva su 
questo simpatico animale  presso il centro visitatori del Parco 
a Paneveggio (ritrovo alle ore 9)  e prosegue in Val Venegia 
(trasferimento con bus navetta gratuito) dove appostamenti a 
distanza permetteranno di  osservare le attività delle marmotte 
presso le loro tane. Durante le osservazioni verranno raccolti 
alcuni dati sul loro comportamento mediante la compilazione 
di specifiche schede di rilevamento. Pranzo al sacco e rientro 
a Paneveggio con la navetta del Parco alle 16.30 circa. E’ 
richiesta la prenotazione.  Quota di partecipazione € 7.

Passeggiate con la Terra (Paneveggio)
Per un incontro sensoriale con il mondo naturale (in collabora-
zione con l’Istituto per l’Educazione alla Terra). Le Passeggia-
te con la Terra sono delle avventure speciali che permettono 
di sperimentare la ricchezza e le meraviglie del mondo 
naturale, risvegliando l’uso dei sensi e le capacità percettive.
Attraverso una serie di attività all’aperto, i partecipanti hanno 
la possibilità di conoscere le cose più minute e delicate della 
natura, cose stupende di cui spesso non ci rendiamo conto, 
entrando così in armonia con la Terra e le sue creature. 
A partire dall’8  luglio e fino al 2 settembre dalle ore 14.30 alle 
17. E’ richiesta la prenotazione. Quota di  partecipazione € 3.

... E i Welsperg scendevano in paese
Passeggiata guidata non impegnativa (in discesa) sulle tracce 
della storia lungo il sentiero Tonadico Cimèrlo, dal Laghetto 
Welsperg fino a Tonadico, passando per Castel Pietra, il sito 
di archeologia industriale della Madonna della Luce e l’apiario 
di don Fuganti dove degusterete  prodotti melliferi offerti 
dall’Ente Parco. Ritrovo ore 9.40 alla Lisiera di Tonadico dove 
vi aspetta un Operatore del Parco. Salita con bus in Val Cana-
li.  Nelle giornate di: 15 e 29 luglio e 12 e 26 agosto. L’attività 
si conclude alle 12.30. E’ richiesta la prenotazione. Quota di  
partecipazione € 3.

Martedì
Formaggi in malga (Malga Pala) 
Alla scoperta di una tipica malga alpina ove  i visitatori po-
tranno 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 Tosèla.  
Partenza da San Martino di Castrozza  ore 8.30. Rientro 
previsto: ore 16.   E’ richiesta la prenotazione. Quota € 7.
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Le Settimane del Parco
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. Escursione in programma dal 
17 luglio con partenza presso il Centro visitatori  alle ore 9 
Rientro alle ore 12 ca. E’ richiesta la prenotazione. Quota di  
partecipazione € 3.

Laboratorio ambientale per i bambini (Paneveggio) 
Sulle tracce dell’acqua
I laboratori si svolgono nei pressi del centro visitatori di 
Paneveggio alla ricerca dei segni che l’acqua ha lasciato e 
lascia sul territorio durante il suo viaggio dalla sorgente alla 
valle. I bambini li troveranno, li esploreranno e li segneran-
no sulla “grande mappa dell’acqua”. In caso di maltempo 
l’attività si svolgerà all’interno del Centro visitatori.  Per 
bambini e ragazzi da 7 a 10 anni. Nelle giornate di : 17 e 31 
luglio e 14 e 28 agosto, dalle ore 14.30 alle 17. E’ richiesta 
la prenotazione. Quota di  partecipazione € 3

Giovedì
Amici Animali (Paneveggio)
Un pomeriggio in allegria per imparare a conoscere ed amare 
il mondo animale attraverso il gioco.  Narrazione di una fiaba 
reinterpretata poi dai bambini indossando maschere di animali 
di tutto il mondo da loro stessi create con materiali riciclati, 
colori e fantasia.  Per bambini da 4 a 11 anni.  A partire dal  4 
luglio e fino al 29 agosto dalle ore 14.30 alle 16.30. E’ richiesta 
la prenotazione.  Quota di partecipazione € 3.

Ricercatori per un giorno:  
un giorno da… ornitologi (Villa Welsperg) 
Dimmi come canti, ti dirò chi sei! Riconoscere gli uccelli in na-
tura 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.  Tutti i giovedì di luglio dalle 8.30 alle 
12.30.  Attività adatta anche a famiglie con bambini da 5 anni 
in su. E’ richiesta la prenotazione.  Quota di partecipazione € 4

Ricercatori per un giorno: il giorno dello scoiattolo 
(Villa Welsperg – Val Canali)
Il Parco promuove la salvaguardia dello scoiattolo europeo, in 
grave pericolo di estinzione, organizzando attività di monito-
raggio per conoscerne l’effettiva consistenza e distribuzione. 
L’attività didattica, adatta anche a famiglie con bambini, 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” e la raccolta di dati sulla 
ecologia dello scoiattolo. Infine, nel laboratorio della Villa, 
verranno identificati e catalogati i peli eventualmente catturati. 
Tutti i giovedì di agosto dalle 8.30 alle 12.30. E’ richiesta la 
prenotazione.  Quota di partecipazione € 4.

In Malga….sotto le stelle (Malga Canali)
Breve escursione nel tardo pomeriggio  alla scoperta di una 
malga “sotto le stelle”.   Un modo originale per avvicinarsi ai 
“saperi e sapori di una volta”e conoscere da vicino la vita della 
malga...e al rientro, breve escursione a diretto contatto con la 
magia del bosco di notte, un modo diverso di percepire l’am-
biente 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.  E’ 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 caval-
cando gli asinelli. Partenza ore 8.30  dal Centro Visitatori di 
Paneveggio. Rientro previsto alle ore 16.30 ca. E’ richiesta la 
prenotazione. Quota di partecipazione  € 7.

Passeggiate con la Terra (Villa Welsperg)
Per un incontro sensoriale con il mondo naturale (in collabora-
zione con l’Istituto per l’Educazione alla Terra). Le Passeggia-
te con la Terra sono delle avventure speciali che permettono 
di sperimentare la ricchezza e le meraviglie del mondo 
naturale, risvegliando l’uso dei sensi e le capacità percettive.
Attraverso una serie di attività all’aperto, i partecipanti hanno 
la possibilità di conoscere le cose più minute e delicate della 
natura, cose stupende di cui spesso non ci rendiamo conto, 
entrando così in armonia con la Terra e le sue creature. 
A partire dal 5  luglio e fino al 30  agosto dalle ore  10 alle 12.  
E’ richiesta la prenotazione. Quota di  partecipazione € 3.
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Le Settimane del Parco
Percorrendo i sentieri di boscaioli e pastori....
Escursioni guidate a  tema a cura degli Accompagnatori di 
Territorio lungo l’itinerario San Martino-Prati Ronzi-Rifugio 
Petina. Flora, fauna, tradizioni e storie della vallata  anime-
ranno i racconti lungo il cammino. Ritrovo ore 8.30 presso il 
Centro visitatori di San Martino di Castrozza. Rientro da Siror 
con corriera di linea (costo a carico dei partecipanti) previsto 
alle ore 16.30 ca.  A partire dal 28 giugno e fino al 30 agosto.  
E’ richiesta la prenotazione. Quota di  partecipazione € 12.

Sabato
Caoria sul Sentiero Etnografico del Vanoi 
Passeggiata gratuita sull’Anello della Val, tra case, stalle, 
tabiadi e musei. Ritrovo presso Casa del Sentiero Etnografico 
del Vanoi a Caoria alle ore 16. 

Domenica
Gira la ruota taglia la sega
Dimostrazione di funzionamento della Siega de Valzanca, la 
segheria idraulica multistadio alla veneziana  ricostruita a scopo 
didattico - produttivo. Loc. Ponte Stel. Dalle ore 14.30 alle 17.  
Bus navetta  da Primiero  disponibile fin dal mattino per la visita 
del Sentiero Etnografico.

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 7 luglio 
al 1 settembre  con partenza  dal Centro Visitatori di Paneveg-
gio. Dalle ore 10 alle ore 12. E’ richiesta la prenotazione. Quota 
di  partecipazione € 3. 

Le domeniche della Val Canali
Pomeriggi dedicati all’approfondimento di alcune tematiche 
naturalistiche  e culturali che prevedono il coinvolgimento di-
retto dei partecipanti. A partire dal 7 luglio e fino al 25 agosto. 
Quota di partecipazione € 1.

Settembre e ottobre

Il bramito del cervo
(sabato 21/9, 28/9 e 5/10)
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).

2O13
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Primiero Dolomiti festival Brass
L’ottava edizione si terrà dal 1 al 6 luglio 2013 nella Valle di Primiero (TN)
È una delle poche rassegne concertistiche in Italia dedicate alla musica per ottoni. 
Ospiti d’eccezione quest’anno: il PRIMIERO DOLOMITI BRASS QUINTET (2 luglio), 
concerto pomeridiano preceduto da una facile passeggiata da San Martino a Malga Ces 
(partenza dal Centro Visitatori del Parco a San Martino di Castrozza ore 13.30), ideale per 
ogni età, accompagnati dalle Guide del Parco Paneveggio Pale di San Martino, il MAGICA-
BOOLA BRASS BAND (3 e 4 luglio), MARCO TAMBURINI & DRUMPET JAZZ (5 luglio) e, 
a conclusione del Festival, gran finale con i NORDIC BRASS ENSEMBLE (6 luglio), gruppo 
norvegese tra i più apprezzati a livello internazionale.  
Info: www.primierodolomitifestival.it

Dall’1 al 6 luglio

In Primo piano...
Luglio e agosto
sabato 20/7 M.ga Canali 
sabato 10/8 M.ga Juribello
sabato 17/8 M.ga Fossernica
La vera vita in malga nel momento in cui la malga si sveglia: 
mungitura, caseificazione, una passeggiata tra i pascoli e 
un’autentica colazione di montagna. Protagonisti voi e chi in malga ci vive 
e ci lavora ogni giorno, pronto a svelarvi segreti e curiosità e a raccontarvi 
la sua storia.  Programma su www.visittrentino.it/albe-in-malga 
Info e prenotazioni Apt 0439 768867 - 0439 62407

NOVITÀ
Albe in malga

Martedì 16 e 30 luglio e 13 e 27 agosto.
Escursione sui sentieri dell’Alpe di Lusia in compagnia di un Guardiaparco
Ritrovo ore 9.30 presso la Tana degli Gnomi (partenza impianti di risalita 
Castelir).  Attività gratuita. Max 25 partecipanti. Seggiovia con sconto 50%   € 5.
Info e prenotazioni: Tel. 0462 576249 - 335 5956840

NOVITÀ A scuola di… Parco
Passeggiando all’Alpe LusiaPasseggiando all’Alpe Lusia
m.1550-2745           BELLAMONTE 
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In Primo piano...

Gli incontri tematici del Parco            ore 21

Conferenze a cura del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

In volo nel Parco
Un mondo di canti, piume e vivaci apparizioni
giovedì  25 luglio   Tonadico, Lisiera
lunedì  29 luglio   Predazzo, Centro Servizi Bellamonte
martedì    6 agosto   Caoria, Casa del Sentiero Etnografico
giovedì  22 agosto   Sagron Mis, Sala Comunale Sagron
lunedì  26 agosto   Moena, Aula Magna Polo Scolastico

Sulle tracce del gallo cedrone
Alla scoperta del più grosso e misterioso frequentatore alato dei boschi del Parco
venerdì  12 luglio   Imèr, località Sieghe
venerdì  19 luglio   Siror, Centro Civico Sieghe
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Villa Welsperg domenica  25 agosto - ore 16

Uno zaino pieno di storie
Passeggiata letteraria in compagnia dello scrittore Paolo Rumiz lungo il 
Sentiero della Muse Fedaie in Val Canali. Partecipazione libera.

2O13

Paolo 
Rumiz  

Giornalista, scrittore, triestino di nascita. Inviato di guerra ha seguito le 
vicende legate all’area balcanica e in prima persona quelle legate alla 
disgregazione delle Repubbliche Jugoslave in Croazia e Bosnia Erzegovina. 
Molti dei suoi reportage, non sono altro che un resoconto dei suoi viaggi dove 
il confine fra lavoro e divertimento è, nel corso degli anni, diventato sempre 
più effimero. Esempio folgorante sono gli articoli, pubblicati da La Repubblica, 
dei viaggi che Rumiz fa, da una decina d’anni, nel mese d’agosto. Particolari 
percorsi, luoghi curiosi resi deserti dalla canicola agostana, resi accessibili 
utilizzando mezzi fra i più disparati, accompagnandosi con curiosi compagni 
di viaggio: dal vignettista Altan a Moni Ovadia, al geniale Marco Paolini. 

Dove pensano 
gli asini... 

Camminando con gli asini
13 giugno, ore 9.30, Villa Welsperg Incontro con l’asino e breve escursione in 
Val Canali (dalle 9.30 alle 12.30 ca.).
11 luglio, ore 9.30, Villa Welsperg  Conosciamo l’asino e comoda escursione 
(dalle 9.30 alle 12.30 ca.).
20 e 21 luglio, Trekking San Pellegrino: Bellamonte - Passo Lusia - Rifugio 
Rezila - Malga San Pellegrino (notte) - Col de le Palue - F.la Juribrutto - Lago di 
Bocche - M.ga Bocche - Loc la Morea - Fraina - Bellamonte.
24 luglio, ore 10, Caoria Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi con gli asini, 
chiaccherata con pastore transumante (dalle 10 alle 18 ca., pranzo al sacco).
4 agosto, ore 15, Villa Welsperg Asini in Villa: coccole, giochi e escursione 
alla scoperta della biodiversità (dalle 15 alle 17 ca.).
10 e 11 agosto, Trekking dal lago di Paneveggio -  Malga Venegia e Venegiot-
ta pernottamento al rifugio Capanna Cervino, laghi di Colbricon e ritorno a 
Paneveggio. Per adulti e bambini.
12 agosto, ore 10, Paneveggio  Coccole con asini al Centro Visitatori Pane-
veggio, attività per famiglie e bambini (dalle 10 alle 12).
29 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 sco-
prendo il mondo dei piccoli frutti con golosi assaggi (dalle 9.30 alle 12.30 ca.).
14 e 15 settembre, Trekking da Villa Welsperg - itinerario Tonadico Cimèrlo 
- Rodena - La Costa - Prassorin - Sora Ronz  - San Martino di Castrozza  - Mal-
ga Crel (notte) - Lago di Calaita - discesa a Siror - Tonadico - itinerario Tonadico 
Cimèrlo fino a Villa Welsperg. 

Per informazioni e prenotazioni
Partenze Villa Welsperg:   Dalaip dei Pape, Massimo Scalet, tel. 328 8553477 

 Azienda Cerce, Luciano Gadenz, tel. 349 7929255 
Partenza Caoria:             Ecomuseo del Vanoi tel. 0439 719106 
Partenze Paneveggio Bellamonte:   Unoauno, tel. 345 8738292
Rete di iniziative "Dove pensano gli asini"  www.dovepensanogliasini.it
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Concerti & Racconti open air
2O13

Martedì 2 luglio 
Primiero Dolomiti festival Brass 2013  
San Martino di Castrozza, Malga Ces, ore 15 
Primiero Dolomiti Brass Quintet
dal 5  al 7 luglio 
Suoni delle Dolomiti  
Mario Brunello e Quartetto Liskamm  
Trekking musicale sulle Pale
Su prenotazione: info APT Tel. 0439 768867

Domenica 7 luglio  
Concerto a San Martino di Castrozza, Prati Col, ore 14

 23 e 24 luglio
Il Tabià dei Suoni   
Baita Premesseria, Carigole, ore 11 e 15 
Su prenotazione: info Tel. 0462 501237

Isabelle Faust

Giovedì 22 agosto
Suoni delle Dolomiti   
Malga Canvere, ore 14
Mathias Eick, Paolo Vinaccia 
e Daniele Di Bonaventura

Venerdì 23 agosto
Suoni delle Dolomiti  
Villa Welsperg, ore 14
Baustelle     
Progetto Speciale
Minimal Fantasma

7 luglio    Dalla foresta alla musica
La nascita di un violoncello e la sua voce. Introduzione alla liuteria e con-
certo chitarra - violoncello. Villa Welsperg ore 15.30

14 luglio    Cammino e respiro
Ritmi, suoni e passi immersi nella natura. Villa Welsperg ore 15.30

21 luglio    Trame morbide
Introduzione all’arte della tessitura con un filato d’eccezione: la lana delle 
nostre pecore di Lamon. Laboratorio pratico con la realizzazione di un 
originale oggetto da portarsi a casa. A cura di Carmen Bonat e la Tessitura 
Artteler. Cesurette (Castel Pietra) ore 15.30 (ritrovo Villa Welsperg ore 15)

28 luglio    Sapore di erbe o sapore di sale?
Laboratorio di autoproduzione di sali aromatici da cucina fini e grossi 
utilizzando le erbe aromatiche e officinali dell’orto o spontanee da scegliere 
come condimento per grigliate, piatti tradizionali, carne e pesce o verdure. 
Cesurette (Castel Pietra) ore 15.30 (ritrovo Villa Welsperg ore 15)

4 agosto    Asini in Villa  
Conoscere l’asino, capirlo, coccolarlo. Alla scoperta delle meraviglie del 
bosco con una gradevole escursione nei dintorni di Villa Welsperg in com-
pagnia di questi splendidi animali.
Villa Welsperg ore 15.30

11 agosto    L’erbario dei semplici
Visitiamo l’orto dei semplici di Villa Welsperg e dopo aver raccolto erbe e 
fiori realizziamo insieme un erbario per documentare le specie presenti. 
Sfogliamo insieme la raccolta di erbari del Parco alla scoperta degli usi 
tradizionali e alternativi della flora autoctona.
Villa Welsperg ore 15.30

18 agosto    Cammino e respiro
Ritmi, suoni e passi immersi nella natura. Villa Welsperg ore 15.30

25 agosto    Uno zaino pieno di storie 
Passeggiata letteraria in compagnia dello scrittore Paolo Rumiz lungo il 
sentiero delle Muse Fedaie in Val Canali. 
Villa Welsperg  ore 16

Appuntamenti domenicali in Val Canali, dedicati all’approfondimento di alcune 
tematiche naturalistiche e culturali con laboratori ed  iniziative che prevedono il 
coinvolgimento diretto dei partecipanti. 
Per partecipare è richiesta l’entrata  al Centro Visitatori.

2O13Domeniche della Val Canali

POMERIGGI a VILLA WELSPERG ore 15.3O

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 
le  APT di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi,  APT  Val di 
Fiemme, Trentino Sviluppo, Scuola Musicale di Primiero.

trekking musicali
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 Venerdì 23 agosto



Mostre ed esposizioni 2O13
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Calendario delle proposte
GIUGNO
Giovedì 13
Incontro con l’asino, con breve escursione in Val Canali, dalle 
9.30 alle 12.30 Villa Welsperg
Domenica 23
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad 
acqua di Valzanca, dalle 14.30 Loc. Ponte Stel, Caoria
Venerdì 28
Percorrendo i sentieri di boscaioli e pastori, ore 8.30 Centro 
Visitatori di San Martino di Castrozza
Domenica 30 
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad 
acqua di Valzanca e attività “L’acqua della montagna: la nostra 
energia”, dalle 14.30 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria

LUGLIO
Lunedì 1
Ricercatori per un giorno: il giorno della marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia) ore 9 Centro Visitatori Paneveggio
Martedì 2
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino
Laboratorio creativo per bambini da 3 a 6 anni     
“Bimbi.. a tu per tu con l’ambiente”, dalle ore 15.30 alle ore 17.30  
Villa Welsperg
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 ai 10 anni “Per fare 
un gioco basta un bastone”, dalle ore 15 alle ore 17  Villa Welsperg
Primiero Dolomiti festival Brass 2013  Primiero Dolomiti 
Brass  Quintet, ore 15 Malga Ces, San Martino di Castrozza
Mercoledì 3
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
In Val Canali accompagnati dalle Muse… Passeggiata guidata 
per adulti e bambini, ore 10 Villa Welsperg 
Alla scoperta del sentiero naturalistico “Prà delle Nasse” 
ore 9 Centro Visitatori San Martino  
Giovedì 4 
“Amici animali” per bambini da 4 a 11 anni, dalle ore 14,30 alle 
16.30 Centro Visitatori Paneveggio
In Malga... sotto le stelle, ore 18 Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno “Un giorno da ornitologi”, anche per 
bambini dai 5 anni in su, ore 8.30 Villa Welsperg

Per alcune iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 10 - 15 

Urogallo Il signore dei boschi

Villa Welsperg 
dal 16 giugno al 30 settembre 
Apertura: 9-12.30  15-18
“...una mattina ne alzammo uno che dal rumore del volo doveva essere maestoso come un’aquila. 
Pareva che al suo passaggio gli alberi dovessero schiantare come tagliati da una scure magica.”   
[Dal racconto Una lettera dall’Australia in “Il bosco degli urogalli” di Mario Rigoni Stern]

Vanoi Novecento 
dal Kaiser a Internet
Le foto dal Secolo breve di una piccola valle alpina

Casa del Sentiero Etnografico del Vanoi  a Caoria
dal 30 giugno all’8 settembre
Apertura: 9–12  14–18
Mostra in collaborazione con l’Ecomuseo del Vanoi http://www

Biodiversità
Biodiversity
Riflessioni sulla 
molteplicità della vita     
    

Centro Visitatori di Paneveggio
dal 15 giugno all’8 settembre
Apertura: 9-12.30 14-17.30

La cartolina delle Dolomiti 
Premio Dino Buzzati
Biblioteca di Villa Welsperg 
e Biblioteca a Fiera di Primiero
dal 2 settembre al 30 settembre
Apertura Villa Welsperg: 9-12.30  15-18
Apertura Biblioteca Fiera: 9.30-12.30 15-18.30 
(chiuso sabato pomeriggio e domenica)

Col bèl no se magna
Storia e memoria dell’alimentazione in ambiente alpino
Villa Welsperg dal 9 giugno al 31 agosto - Apertura: 9-12.30  15-18
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Calendario delle proposte

Per alcune iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 10 - 15 

2O13Estate
Venerdì 12
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori 
Paneveggio
Passeggiate con la Terra, ore 10 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri di boscaioli e pastori, ore 8.30 Centro 
Visitatori di San Martino di Castrozza
Sulle tracce del gallo cedrone: alla scoperta del piu grosso e 
misterioso frequentatore alato dei boschi del Parco
ore 21 Imèr loc. Sieghe
Sabato 13
Caoria sul Sentiero Etnografico del Vanoi  - Passeggiata gratuita 
sull’Anello della Val, tra case, stalle, tabiàdi e musei, ore 16   Casa 
del Sent. Etno. a Caoria   
Domenica 14
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua 
di Valzanca, dalle 14.30 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   ore 10 Centro 
Visitatori Paneveggio
Le Domeniche della Val Canali “Cammino e respiro”
ritmi, suoni e passi immersi nella natura, ore 15.30 Villa Welsperg
Lunedì 15 
Ricercatori per un giorno: il giorno della marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia) ore 9 Centro Visitatori Paneveggio
Passeggiate con la Terra, ore 14.30 Centro Visitatori Paneveggio
E i Welsperg scendevano in paese, ore 9.40 Lisiera di Tonadico
Martedì 16
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino
Laboratorio creativo per bambini da 3 a 6 anni     
“Bimbi.. a tu per tu con l’ambiente”, dalle ore 15.30 alle ore 17.30  
Villa Welsperg
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 ai 10 anni “Per fare 
un gioco basta un bastone”, dalle ore 15 alle ore 17  Villa Welsperg
Mercoledì 17
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
In Val Canali accompagnati dalle Muse… Passeggiata guidata 
per adulti e bambini, ore 10 Villa Welsperg 
Alla scoperta del sentiero naturalistico “Prà delle Nasse” 
ore 9 Centro Visitatori San Martino    
Quando la foresta diventa musica
ore 9.30 Paneveggio, Centro Visitatori Paneveggio
“Sulle tracce dell’acqua”, laboratorio ambientale per ragazzi 
dagli 7 ai 10 anni, ore 14.30 Centro Visitatori Paneveggio
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Venerdì  5
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori Paneveggio 
Passeggiate con la Terra, ore 10 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri di boscaioli e pastori, ore 8.30 Centro 
Visitatori di San Martino di Castrozza
Sabato 6
Caoria sul Sentiero Etnografico del Vanoi  - Passeggiata gratuita sull’Anello 
della Val, tra case, stalle, tabiàdi e musei, ore 16   Casa del Sent. Etno. a Caoria 
Domenica 7
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua 
di Valzanca, dalle 14.30 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria 
Breve escursione nella Foresta dei Violini   ore 10 Centro 
Visitatori Paneveggio
Le Domeniche della Val Canali “Dalla foresta alla musica” la 
nascita di un violoncello e la sua voce ore 15.30 Villa Welsperg 
Suoni delle Dolomiti  Mario Brunello e Quartetto Liskamm    
ore 14 Prati Còl, San Martino di Castrozza
Lunedì 8 
Ricercatori per un giorno: il giorno della marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia) ore 9 Centro Visitatori Paneveggio 
Passeggiate con la Terra, ore 14.30 Centro Visitatori Paneveggio 
Martedì 9
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino 
Laboratorio creativo per bambini da 3 a 6 anni     
“Bimbi.. a tu per tu con l’ambiente”, dalle ore 15.30 alle ore 17.30  
Villa Welsperg
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 ai 10 anni “Per fare 
un gioco basta un bastone”, dalle ore 15 alle ore 17  Villa Welsperg 
Mercoledì 10
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
In Val Canali accompagnati dalle Muse… Passeggiata guidata 
per adulti e bambini, ore 10 Villa Welsperg 
Alla scoperta del sentiero naturalistico “Prà delle Nasse” 
ore 9 Centro Visitatori San Martino    
Giovedì 11
“Amici animali” per bambini da 4 a 11 anni, dalle ore 14,30 alle 
16.30 Centro Visitatori Paneveggio
In Malga... sotto le stelle, ore 18 Loc.Cant del Gal Val Canali 
Ricercatori per un giorno “Un giorno da ornitologi”, anche per 
bambini dai 5 anni in su, ore 8.30 Villa Welsperg
Incontro con l’asino, con breve escursione in Val Canali, dalle 
9.30 alle 12.30 Villa Welsperg
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Calendario delle proposte
Giovedì 18
“Amici animali” per bambini da 4 a 11 anni, dalle ore 14,30 alle 
16.30 Centro Visitatori Paneveggio
In Malga... sotto le stelle, ore 18 Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno “Un giorno da ornitologi”, anche per 
bambini dai 5 anni in su, ore 8.30 Villa Welsperg
Venerdì 19
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori 
Paneveggio
Passeggiate con la Terra, ore 10 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri di boscaioli e pastori, ore 8.30 Centro 
Visitatori di San Martino di Castrozza
Sulle tracce del gallo cedrone: alla scoperta del piu grosso e 
misterioso frequentatore alato dei boschi del Parco
ore 21 Siror Teatro Comunale 
Sabato 20
Print Nic al Parco, laboratorio d’arte con colori e spruzzi d’acqua, 
dalle 16 alle 18 Cesurette (Castel Pietra - Val Canali) 
Caoria sul Sentiero Etnografico del Vanoi  - Passeggiata gratuita sull’Anello 
della Val, tra case, stalle, tabiàdi e musei, ore 16   Casa del Sent.  Etno. a Caoria 
Trekking con l’asino, Primo giorno: da Bellamonte a M.ga San 
Pellegrino (info pg.16)
Albe in malga, Malga Canali (info pg.15)
Domenica 21
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua 
di Valzanca, dalle 14.30 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   ore 10 Centro 
Visitatori Paneveggio
Le Domeniche della Val Canali “Trame morbide”
ore 15.30 Cesurette (Castel Pietra - Val Canali)
Trekking con l’asino, Secondo giorno: da M.ga San Pellegrino a 
Bellamonte (info pg.16)
Lunedì 22
Ricercatori per un giorno: il giorno della marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia) ore 9 Centro Visitatori Paneveggio
Passeggiate con la Terra, ore 14.30 Centro Visitatori Paneveggio
Martedì 23
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino
Laboratorio creativo per bambini da 3 a 6 anni     
“Bimbi.. a tu per tu con l’ambiente”, dalle ore 15.30 alle ore 17.30  
Villa Welsperg
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 ai 10 anni “Per fare 
un gioco basta un bastone”, dalle ore 15 alle ore 17  Villa Welsperg

Per alcune iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 10 - 15 

2O13Estate
Il Tabià dei Suoni  Isabelle Faust, ore 11 e ore 15 
Baita Premesseria, Carigole, Paneveggio (su prenotazione) 
Mercoledì 24
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con asini e assaggi di prodotti locali,  ore 10 Caoria Casa del 
Sentiero Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
In Val Canali accompagnati dalle Muse… Passeggiata guidata 
per adulti e bambini, ore 10 Villa Welsperg 
Alla scoperta del sentiero naturalistico “Prà delle Nasse” 
ore 9 Centro Visitatori San Martino    
Quando la foresta diventa musica
ore 9.30 Paneveggio, Centro Visitatori Paneveggio
Il Tabià dei Suoni  Isabelle Faust, ore 11 e ore 15 
Baita Premesseria, Carigole, Paneveggio (su prenotazione) 
Giovedì 25
“Amici animali” per bambini da 4 a 11 anni, dalle ore 14,30 alle 
16.30 Centro Visitatori Paneveggio
In Malga... sotto le stelle, ore 18 Loc.Cant del Gal Val Canali 
Ricercatori per un giorno “Un giorno da ornitologi”, anche per 
bambini dai 5 anni in su, ore 8.30 Villa Welsperg
In volo nel Parco: un mondo di canti, piume e vivaci apparizioni 
ore 21 Tonadico Lisiera
Venerdì 26
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori 
Paneveggio
Passeggiate con la Terra, ore 10 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri di boscaioli e pastori, ore 8.30 Centro 
Visitatori di San Martino di Castrozza
Sabato 27
Caoria sul Sentiero Etnografico del Vanoi  - Passeggiata gratuita sull’Anello 
della Val, tra case, stalle, tabiàdi e musei, ore 16 Casa del Sent. Etno. a Caoria 
Domenica 28
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua 
di Valzanca, dalle 14.30 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria 
Breve escursione nella Foresta dei Violini   ore 10 Centro 
Visitatori Paneveggio
Le Domeniche della Val Canali “Sapore di erbe o sapore di sale?” 
Laboratorio di autoproduzione di sali aromatici ore 15.30 
Cesurette (Castel Pietra - Val Canali)
Lunedì 29
Ricercatori per un giorno: il giorno della marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia) ore 9 Centro Visitatori Paneveggio 
Passeggiate con la Terra, ore 14.30 Centro Visitatori Paneveggio
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Calendario delle proposte
In volo nel Parco: un mondo di canti, piume e vivaci apparizioni 
ore 21 Predazzo Centro Servizi Bellamonte
E i Welsperg scendevano in paese, ore 9.40 Lisiera di Tonadico 
Martedì 30
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino 
Laboratorio creativo per bambini da 3 a 6 anni     
“Bimbi.. a tu per tu con l’ambiente”, dalle ore 15.30 alle ore 17.30  Villa 
Welsperg
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 ai 10 anni “Per fare 
un gioco basta un bastone”, dalle ore 15 alle ore 17  Villa Welsperg 
Mercoledì 31
Tour del Sentiero Etnogra ico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
In Val Canali accompagnati dalle Muse… Passeggiata guidata 
per adulti e bambini, ore 10 Villa Welsperg 
Alla scoperta del sentiero naturalistico “Prà delle Nasse” ore 
9 Centro Visitatori San Martino    
Quando la foresta diventa musica
ore 9.30 Paneveggio, Centro Visitatori Paneveggio
“Sulle tracce dell’acqua”, laboratorio ambientale per ragazzi 
dagli 7 ai 10 anni, ore 14.30 Centro Visitatori Paneveggio

AGOSTO
Giovedì 1 
“Amici animali” per bambini da 4 a 11 anni, dalle ore 14,30 alle 
16.30 Centro Visitatori Paneveggio
In Malga... sotto le stelle, ore 18 Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno “Il giorno dello scoiattolo”, dalle ore 
8.30  alle 12.30 Villa Welsperg
Venerdì  2
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori 
Paneveggio
Passeggiate con la Terra, ore 10 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri di boscaioli e pastori, ore 8.30 Centro 
Visitatori di San Martino di Castrozza
Sabato 3
Caoria sul Sentiero Etnografico del Vanoi  - Passeggiata gratuita sull’Anello 
della Val, tra case, stalle, tabiàdi e musei, ore 16   Casa del Sent.  Etno. a Caoria 
Domenica 4
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua 
di Valzanca, dalle 14.30 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria

Per alcune iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 10 - 15 
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Breve escursione nella Foresta dei Violini   ore 10 Centro 
Visitatori Paneveggio
Le Domeniche della Val Canali “Asini in Villa” per conoscere 
l’asino, capirlo e coccolarlo, ore 15.30 Villa Welsperg
Lunedì 5 
Ricercatori per un giorno: il giorno della marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia) ore 9 Centro Visitatori Paneveggio
Passeggiate con la Terra, ore 14.30 Centro Visitatori Paneveggio
Martedì 6
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino
Laboratorio creativo per bambini da 3 a 6 anni     
“Bimbi.. a tu per tu con l’ambiente”, dalle ore 15.30 alle ore 17.30  
Villa Welsperg
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 ai 10 anni “Per fare 
un gioco basta un bastone”, dalle ore 15 alle ore 17  Villa Welsperg
In volo nel Parco: un mondo di canti, piume e vivaci apparizioni
ore 21 Caoria Casa del Sentiero Etnografico
Mercoledì 7
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
In Val Canali accompagnati dalle Muse… Passeggiata guidata 
per adulti e bambini, ore 10 Villa Welsperg 
Alla scoperta del sentiero naturalistico “Prà delle Nasse” 
ore 9 Centro Visitatori San Martino   
Quando la foresta diventa musica
ore 9.30 Paneveggio, Centro Visitatori Paneveggio
“Sulle tracce dell’acqua”, laboratorio ambientale per ragazzi 
dagli 7 ai 10 anni, ore 14.30 Centro Visitatori Paneveggio
Giovedì 8
“Amici animali” per bambini da 4 a 11 anni, dalle ore 14,30 alle 
16.30 Centro Visitatori Paneveggio
In Malga... sotto le stelle, ore 18 Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno “Il giorno dello scoiattolo”, dalle ore 
8.30  alle 12.30 Villa Welsperg
Venerdì 9
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori 
Paneveggio
Passeggiate con la Terra, ore 10 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri di boscaioli e pastori, ore 8.30 Centro 
Visitatori di San Martino di Castrozza
Sabato 10
Print Nic al Parco, laboratorio d’arte con colori e spruzzi d’acqua, 
dalle 15 alle 17 Cesurette (Castel Pietra - Val Canali) 

2726



Calendario delle proposte

Per alcune iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 10 - 15 

Caoria sul Sentiero Etnografico del Vanoi  - Passeggiata gratuita sull’Anello 
della Val, tra case, stalle, tabiàdi e musei, ore 16   Casa del Sent.  Etno. a Caoria 
Trekking con l’asino, Primo giorno: da Lago di Paneveggio a 
Rifugio Capanna Cervino (info pg.16)
Albe in malga, Malga Juribello (info pg.15)
Domenica 11
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua 
di Valzanca, dalle 14.30 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   ore 10 Centro 
Visitatori Paneveggio
Le Domeniche della Val Canali “L’erbario dei semplici” visita 
dell’orto officinale e realizzazione di un erbario, ore 15.30 Villa Welsperg
Trekking con l’asino, Secondo giorno: da Rifugio Capanna 
Cervino a Paneveggio (info pg.16)
Lunedì 12 
Ricercatori per un giorno: il giorno della marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia) ore 9 Centro Visitatori Paneveggio
Passeggiate con la Terra, ore 14.30 Centro Visitatori Paneveggio
E i Welsperg scendevano in paese, ore 9.40 Lisiera di Tonadico
Asini a Paneveggio per conoscere l’asino, capirlo e coccolarlo, 
ore 10 Centro Visitatori Paneveggio
Martedì 13
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino
Laboratorio creativo per bambini da 3 a 6 anni     
“Bimbi.. a tu per tu con l’ambiente”, dalle ore 15.30 alle ore 17.30  
Villa Welsperg
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 ai 10 anni “Per fare 
un gioco basta un bastone”, dalle ore 15 alle ore 17  Villa Welsperg
Mercoledì 14
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
In Val Canali accompagnati dalle Muse… Passeggiata guidata 
per adulti e bambini, ore 10 Villa Welsperg 
Alla scoperta del sentiero naturalistico “Prà delle Nasse” 
ore 9 Centro Visitatori San Martino    
Quando la foresta diventa musica
ore 9.30 Paneveggio, Centro Visitatori Paneveggio
“Sulle tracce dell’acqua”, laboratorio ambientale per ragazzi 
dagli 7 ai 10 anni, ore 14.30 Centro Visitatori Paneveggio
Giovedì 15
“Amici animali” per bambini da 4 a 11 anni, dalle ore 14,30 alle 
16.30 Centro Visitatori Paneveggio

2O13Estate
In Malga... sotto le stelle, ore 18 Loc.Cant del Gal Val Canali
Ricercatori per un giorno “Il giorno dello scoiattolo”, dalle ore 
8.30  alle 12.30 Villa Welsperg
Venerdì 16
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori 
Paneveggio
Passeggiate con la Terra, ore 10 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri di boscaioli e pastori, ore 8.30 Centro 
Visitatori di San Martino di Castrozza
Sabato 17
Caoria sul Sentiero Etnografico del Vanoi  - Passeggiata gratuita sull’Anello 
della Val, tra case, stalle, tabiàdi e musei, ore 16   Casa del Sent.  Etno. a Caoria 
Albe in malga, Malga Fossernica (info pg.15)
Domenica 18
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua 
di Valzanca, dalle 14.30 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   ore 10 Centro 
Visitatori Paneveggio
Le Domeniche della Val Canali “Cammino e respiro”
ritmi, suoni e passi immersi nella natura, ore 15.30 Villa Welsperg
Lunedì 19
Ricercatori per un giorno: il giorno della marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia) ore 9 Centro Visitatori Paneveggio
Passeggiate con la Terra, ore 14.30 Centro Visitatori Paneveggio
Martedì 20
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino
Laboratorio creativo per bambini da 3 a 6 anni     
“Bimbi.. a tu per tu con l’ambiente”, dalle ore 15.30 alle ore 17.30  
Villa Welsperg 
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 ai 10 anni “Per fare 
un gioco basta un bastone”, dalle ore 15 alle ore 17  Villa Welsperg
Mercoledì 21
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
In Val Canali accompagnati dalle Muse… Passeggiata guidata 
per adulti e bambini, ore 10 Villa Welsperg 
Alla scoperta del sentiero naturalistico “Prà delle Nasse” 
ore 9 Centro Visitatori San Martino   
Quando la foresta diventa musica
ore 9.30 Paneveggio, Centro Visitatori Paneveggio
“Sulle tracce dell’acqua”, laboratorio ambientale per ragazzi 
dagli 7 ai 10 anni, ore 14.30 Centro Visitatori Paneveggio
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Calendario delle proposte
Giovedì 22
“Amici animali” per bambini da 4 a 11 anni, dalle ore 14,30 alle 
16.30 Centro Visitatori Paneveggio
In Malga... sotto le stelle, ore 18 Loc.Cant del Gal Val Canali 
Ricercatori per un giorno “Il giorno dello scoiattolo”, dalle ore 
8.30  alle 12.30 Villa Welsperg
Suoni delle Dolomiti   Mathias Eick, Paolo Vinaccia e 
Daniele Di Bonaventura ore 14 M.ga Canvere, Paneveggio 
In volo nel Parco: un mondo di canti, piume e vivaci apparizioni 
ore 21 Sagron Mis Sala Comunale Sagron
Venerdì 23
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori 
Paneveggio
Passeggiate con la Terra, ore 10 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri di boscaioli e pastori, ore 8.30 Centro 
Visitatori di San Martino di Castrozza
Suoni delle Dolomiti   Baustelle ore 14 Villa Welsperg
Sabato 24
Caoria sul Sentiero Etnogra ico del Vanoi  - Passeggiata gratuita sull’Anello 
della Val, tra case, stalle, tabiàdi e musei, ore 16   Casa del Sent.  Etno. a Caoria 
Domenica 25
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua 
di Valzanca, dalle 14.30 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria 
Breve escursione nella Foresta dei Violini   ore 10 Centro 
Visitatori Paneveggio
Le Domeniche della Val Canali “Incontro con Paolo Rumiz”  
Passeggiata letteraria lungo il Sentiero della Muse Fedaie, 
ore 16 Villa Welsperg
Lunedì 26
Ricercatori per un giorno: il giorno della marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia) ore 9 Centro Visitatori Paneveggio 
Passeggiate con la Terra, ore 14.30 Centro Visitatori Paneveggio 
In volo nel Parco: un mondo di canti, piume e vivaci apparizioni 
ore 21 Moena Aula Magna Polo Scolastico
E i Welsperg scendevano in paese, ore 9.40 Lisiera di Tonadico 
Martedì 27
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino 
Laboratorio creativo per bambini da 3 a 6 anni     
“Bimbi.. a tu per tu con l’ambiente”, dalle ore 15.30 alle ore 17.30  Villa 
Welsperg
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 ai 10 anni “Per fare 
un gioco basta un bastone”, dalle ore 15 alle ore 17  Villa Welsperg

Per alcune iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 10 - 15 
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Mercoledì 28
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
In Val Canali accompagnati dalle Muse… Passeggiata guidata 
per adulti e bambini, ore 10 Villa Welsperg 
Alla scoperta del sentiero naturalistico “Prà delle Nasse” 
ore 9 Centro Visitatori San Martino   
“Sulle tracce dell’acqua”, laboratorio ambientale per ragazzi 
dagli 7 ai 10 anni, ore 14.30 Centro Visitatori Paneveggio 
Giovedì 29
“Amici animali” per bambini da 4 a 11 anni, dalle ore 14,30 alle 
16.30 Centro Visitatori Paneveggio
In Malga... sotto le stelle, ore 18 Loc.Cant del Gal Val Canali 
Ricercatori per un giorno “Il giorno dello scoiattolo”, dalle ore 
8.30  alle 12.30 Villa Welsperg
Uscita micologica nella Foresta di Paneveggio, ore 8.45  
Centro Visitatori Paneveggio
Escursione con gli asini tra prati e boschi fino all’azienda 
agricola Dalaip dei Pape, ore 9.30 Villa Welsperg
Venerdì 30
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori 
Paneveggio
Passeggiate con la Terra, ore 10 Villa Welsperg
Percorrendo i sentieri di boscaioli e pastori, ore 8.30 Centro 
Visitatori di San Martino di Castrozza
Sabato 31
Caoria sul Sentiero Etnografico del Vanoi  - Passeggiata gratuita sull’Anello 
della Val, tra case, stalle, tabiàdi e musei, ore 16   Casa del Sent.  Etno. a Caoria 

SETTEMBRE
Domenica 1
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua 
di Valzanca, dalle 14.30 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria
Breve escursione nella Foresta dei Violini   ore 10 Centro 
Visitatori Paneveggio
Lunedì 2
Ricercatori per un giorno: il giorno della marmotta 
(Paneveggio - Val Venegia) ore 9 Centro Visitatori Paneveggio
Passeggiate con la Terra, ore 14.30 Centro Visitatori Paneveggio
Martedì 3
Formaggi in malga (Malga Pala), ore 8.30 Centro Visitatori San Martino
Laboratorio creativo per bambini da 3 a 6 anni     

3130



Calendario delle proposte

Per alcune iniziative è richiesta la prenotazione 
Vedi “Le settimane del Parco” alle pag. 10 - 15 

“Bimbi.. a tu per tu con l’ambiente”, dalle ore 15.30 alle ore 17.30  
Villa Welsperg
Laboratorio ambientale per bambini dai 6 ai 10 anni “Per fare 
un gioco basta un bastone”, dalle ore 15 alle ore 17  Villa Welsperg
Mercoledì 4
Tour del Sentiero Etnografico del Vanoi, percorso dei prati e dei 
masi con assaggi di prodotti locali, ore 10 Caoria Casa del Sentiero 
Etnografico, bus navetta da Primiero e Vanoi
In Val Canali accompagnati dalle Muse… Passeggiata guidata 
per adulti e bambini, ore 10 Villa Welsperg 
Giovedì 5
In Malga… sotto le stelle, ore 18.30 Loc.Cant del Gal Val Canali
Uscita micologica nella Foresta di Paneveggio, ore 8.45  
Centro Visitatori Paneveggio
Venerdì 6
Vivere la malga (Malga Bocche), ore 8.30 Centro Visitatori Paneveggio
Domenica 8
Gira la ruota taglia la sega, dimostrazione alla segheria ad acqua 
di Valzanca, dalle 14.30 Loc. Ponte Stel, bus navetta da Caoria
Corso sull’uso e la manutenzione della falce, dalle ore 9 Caoria 
Casa del Sentiero Etnografico (info e prenotazioni Ecomuseo del Vanoi)
Sabato 14 
Trekking con l’asino, 1^ giorno: da Villa Welsperg a M.ga Crel  (info pg.16)
Domenica 15
Trekking con l’asino, 2^ giorno: da M.ga Crel a Villa Welsperg (info pg.16)
Sabato 21
Il bramito del cervo Giornata dedicata all’animale simbolo della 
Foresta di Paneveggio. E’ richiesta la prenotazione
Per la descrizione dell’iniziativa vedi pag. 15
Sabato 28 
Il bramito del cervo Giornata dedicata all’animale simbolo della 
Foresta di Paneveggio. E’ richiesta la prenotazione.
Per la descrizione dell’iniziativa vedi pag. 15

OTTOBRE
Sabato 5
Il bramito del cervo Giornata dedicata all’animale simbolo della 
Foresta di Paneveggio. E’ richiesta la prenotazione.
Per la descrizione dell’iniziativa vedi pag. 15
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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
DAB+  VALLE DELL’ADIGE, TRENTO e PERGINE

Centro prenotazioni del Parco:
Villa Welsperg, in Val Canali, 

tel. 0439 765973 - fax 0439 762419
www.parcopan.org  -  info@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 e l’iniziativa 
“Amici animali” a Paneveggio). Si raccomanda un abbigliamento 
adeguato. Ogni iniziativa viene effettuata se vi sono almeno 
8 iscritti. Nel corso della stagione estiva vengono organizzate 
alcune serate presso i Comuni del Parco (vedi pag. 17). 
Costo d’ingresso: € 1 biglietto intero (gratuito fino ai 6  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 + visita guidata gruppi: € 1,50. 
Tessera “Amici del Parco” € 5 (ha validità annuale e dà diritto all’en-
trata in tutti i Centri Visitatori, alle mostre temporanee e permanenti e 
ad una delle escursioni accompagnate). 

Alcune iniziative sono  organizzate in collaborazione con “Labo-
ratori territoriali della Valle di Fiemme e di Primiero della Rete 
trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile 
dell’APPA”,  l’Agenzia provinciale delle foreste demaniali, gli 
Accompagnatori di territorio e l’Ecomuseo del Vanoi.

Informazioni ed iscrizioni

Dal 1 luglio all’8 settembre
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La mobilità nel Parco

Nella cartina pubblicata nella pagina seguente sono segnalate le aree di 
sosta gratuite e a pagamento. Si raccomanda di osservare con attenzione 
la segnaletica collocata nelle varie aree di sosta onde non incorrere in 
sanzioni amministrative. Per info più dettagliate si rimanda al Regolamento di 
Accessibilità del Parco disponibile sul sito www.parcopan.org

In Val Venegia...
Dal 1° luglio all’8 settembre la sosta in località Pian dei Casoni (P4 e P5), 
all’imbocco della Val Venegia, è a pagamento (€ 4 per l’intera giornata).Vi 
consigliamo di lasciare  l’autovettura presso il nuovo parcheggio  adiacente al 
Centro Visitatori di Paneveggio ed utilizzare il bus navetta gratuito  che in pochi 
minuti vi porterà in uno degli angoli più suggestivi del Parco. L’ampia area di 
sosta di Paneveggio è a vostra disposizione senza alcun onere. 
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 

Dove parcheggiare

Vivere il Parco significa anche avvicinarsi ai suoi tesori naturali-
stici e paesaggistici senza disturbare l’ambiente, gli animali, 
i fiori, le piante che li compongono e gli altri visitatori.

Mobilità sostenibile nel Parco vuol dire allora scegliere consa-
pevolmente il luogo che si vuole visitare, il mezzo migliore per 
arrivarci e il periodo più indicato per goderne appieno la bellezza.
Richiedi presso i Centro Visitatori e gli Uffici Turistici il pieghevole 
dedicato alla mobilità, ti aiuterà a muoverti nell’area protetta rispet-
tandola, usando i mezzi e i servizi pubblici: tu e l’ambiente vivrete 
entrambi meglio il vostro incontro.

camper. La sosta è a pagamento  e vengono  applicate le seguenti tariffe:  
Autovetture € 4 Camper € 6. Nella medesima area di sosta 3 posti 
macchina sono riservati  per coloro che si recano presso il Rifugio Mulaz per 
pernottarvi. La tariffa unica viene determinata in € 6 indipendentemente dalle 
notti trascorse in Rifugio. 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 state individuate sette aree di sosta regolamentate con 
parcometri a tempo (da P16 a P22). La tariffa è di € 1,25 all’ora (min. € 1) ma 
dalla quarta ora scatta la tariffa giornaliera che quindi ammonta ad € 5. Ospiti 
e residenti possono fruire del servizio di bus navetta che collega il fondovalle 
alla Val Canali. Sono ben sei le corse in andata e ritorno più alcune corse 
di linea. Nota: il parcheggio notturno è consentito solo nei parcheggi P16 (a 
pagamento dal 1 luglio all‘8 settembre) e P15 (parcheggio libero).

Parco Bike      
A Paneveggio in bicicletta alla scoperta del Parco

A partire dal 22 giugno e fino a tutto settembre presso il Centro visitatori di 
Paneveggio sarà possibile, anche quest’anno,  prendere a noleggio delle  
mountain bike con cui avventurarsi lungo le numerose strade secondarie. In 
particolare, segnaliamo la possibilità di raggiungere gli  spettacolari scenari 
dolomitici della vicina Val Venegia attraverso la nuova pista ciclopedonale che 
collega, in leggera salita, Paneveggio a Pian dei Casoni e a Malga Venegia. E 
per i meno allenati la possibilità di caricare la Mtb  sulla navetta gratuita che 
serve la Val Venegia  e di godersi, in discesa,  il rientro a Paneveggio.
Le tariffe, invariate rispetto a quelle dello scorso anno, sono davvero interes-
santi e comprendono anche la fornitura di un caschetto protettivo.

½ giornata (dalle 8.45 alle 12.15 o dalle 14 alle 17.15) € 5 
Giornata intera (dalle 8.45 alle 17.15) € 8 
Speciale Famiglia: se noleggi più di due biciclette una è gratuita

Tariffe
estate
2O13
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La mobilità nel Parco

Autobus Fiera di Primiero – Paneveggio
Tutti i fine settimana dal 29 giugno al14 luglio, tutti i giorni dal 20 
luglio all’8 settembre. 
Partenza alle ore 8.30 dall’Autostazione di Fiera di Primiero, 
rientro alle ore 16.55 da Paneveggio.
Navetta Paneveggio – Malga Venegia
Tutti i fine settimana dal 29 giugno al14 luglio, tutti i giorni dal 20 
luglio all’8 settembre. 
Sette corse di andata e ritorno a partire dalle ore 9.35 del 
mattino.
Autobus Primiero – Val Canali
Tutti i giorni dal 29 giugno all’8 settembre.
Corse giornaliere di andata e ritorno a partire dal primo mattino.

Navetta Passo Rolle – Baita Segantini  
Tutti i giorni dal 29 giugno al 15 settembre.
Navetta Caoria – Prà de Madego (Sentiero Etnografico) 
Nel periodo 1 luglio – 8 settembre. 
Tutti i mercoledì e le domeniche.
Autobus Predazzo – Paneveggio 
Nel periodo 23 giugno – fine settembre.
Navetta San Martino – Malga Crel
Tutti i giorni dal 29 giugno all’8 settembre.

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 pubblici per una settimana nel territorio 
della Comunità di Primiero, 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 dell’Azienda di Promozione Turistica.

Adulti Junior 
(fino al compimento dei 14 anni)

Gruppi
(minimo 20 paganti)

Bambini
(fino al compimento degli 8 anni)

€ 38 € 30 € 35 gratuiti

Dolomiti EasyGo card
La card settimanale, in vendita ad € 10 (€ 8 per over 65) consente l’utilizzo di tutti i mezzi di 
trasporto pubblico nel territorio della Comunità di Primiero. Saranno previste agevolazioni per 
bambini e biglietti di corsa semplice.
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