CENTRO VISITE
FANES-SENES-BRAIES
ESTATE 2022
Il Centro visite del Parco naturale di Fanes-Senes-Braies è stato costruito a
San Vigilio di Marebbe, all’inizio della Val di Rudo. Il centro visite è come una
finestra aperta sul parco naturale: attraverso media interattivi, video e panelli
si può entrare nel mondo dei segreti di questa area protetta.

Informazioni generali
Le rampe, che caratterizzano l’architettura interna, collegano diversi piani e il visitatore si
muove come in una spirale attraverso le varie vetrine espositive che trattano temi come la
formazione delle Dolomiti, l’orso del Conturines scoperto nel 1987, gli ambienti naturali più
importanti del parco, oltre ad un rilievo tridimensionale che raffigura la morfologia del
territorio. Attraverso una serie di immagini il visitatore ha la possibilità di visitare in modo
virtuale i posti più belli del parco. Oltre all’alpicoltura con i suoi paesini tipici vengono
presentati anche i prati di montagna ricchi di specie, come quelli dell’Armentara e di
Pratopiazza e il mondo delle leggende ladine. I terrari, l’angolo per bambini con giochi e una
biblioteca completano l’ambito espositivo.

Orari di apertura
dal 3 maggio al 29 ottobre 2022
da martedì a sabato
dalle ore 9.30 alle 12.30 & dalle ore 14.30 alle 18.00
nei mesi di luglio e agosto aperto anche domenica
Chiuso nei giorni festivi
Centro visite Fanes-Senes-Braies, San Vigilio di Marebbe

25

Entrata libera

Contatto
Centro visite Fanes-Senes-Braies
via Katharina Lanz 96
39030 St. Vigilio in Marebbe
Tel.: +39 0474 506120
E-Mail: info.fsp@provincia.bz.it
Homepage: parchi-naturali.provincia.bz.it/fanes-senes-braies/centro-visite.asp

Mostre speciali
Biodiversità – la varietà della vita
La mostra invita a prendere coscienza del valore, della necessità di salvaguardia e della
bellezza della varietà biologica del nostro paese e di tutto il pianeta.
Luogo:
Centro visite Parco naturale Fanes-Senes-Braies
Durata:
dal 3 maggio fino al 29 ottobre 2022
Visite guidate alla mostra su richiesta. Anche workshop per scuole su richiesta.

Asami Kato: Tamersc
Lo scultore e maestro di sci giapponese Asami Kato, durante la sua formazione si è
innamorato delle Dolomiti, che da allora sono un tema centrale nel suo lavoro artistico.
Luoghi:
Durata:

Padiglione musicale, San Vigilio a Marebbe | Capanne alla Malga Tamersc |
Centro visite Parco naturale Fanes-Sennes-Braies a San Vigilio di Marebbe
luglio e agosto 2022

I funghi dei nostri boschi
Mostra micologica con i funghi attualmente in crescita nei nostri boschi.
Luogo:
Centro visite Fanes-Senes-Braies
Durata:
mercoledì, 25 e giovedì, 26 agosto 2022
In collaborazione con: Associazione micologica „Bresadola“
Programma di cornice: Presentazione sui funghi martedì, 24 agosto 2022, a La Val |

Escursione micologica con Claudio Rossi giovedì, 26 agosto a Jú, San Martin. |
Informazioni e iscrizioni agli eventi: Centro visite Fanes-Sennes-Braies,
T.: 0474 506120

Manifestazioni per bambini e famiglie
Junior Ranger 2022
Per i piccoli amanti della natura! Il corso di formazione Junior Ranger, che, nell’estate 2022 si
svolgerà nei Parchi naturali Monte Corno e Fanes-Senes-Braies, consentirà nuovamente a 30
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bambini amanti della natura di età compresa tra 10 e 11 anni di avere un incontro vario ed
emozionante con la natura.
Per chi:
Date:

Bambini dai 10 agli 11 anni
Serata introduttiva: 11 maggio 2022;
da martedì, 5 fino a venerdì, 8 luglio e da mercoledì, 3 fino a sabato, 6 agosto
2022

In collaborazione con Lia da Munt Ladinia e Alpenverein Südtirol
Ulteriori informazioni: Programma dettagliato, altre informazioni utili, informazioni

sull’iscrizione: https://alpenverein.it/naturpark-junior-ranger-2022

Concorso di disegno: Dipingi la varietà della vita!
Quanti animali diversi ci sono! Quanti colori hanno i fiori e le farfalle! Quante forme diverse
hanno gli insetti! Quanti habitat differenti ci sono già qui in Alto Adige! E ancora molti di più
se pensi a tutta la terra! La diversità della vita è davvero grandiosa... Rappresentala in un
disegno e partecipa al nostro concorso!
Per chi:

Categoria 1:1^ e 2^ classe scuola primaria | Categoria 2: 3^, 4^ e 5^ primaria |
Categoria 3: 1^, 2^ 3^classe scuola media
Termine per consegnare il disegno: fino a sabato, 14 maggio 2022, entro le ore 18.00 | Centro
visite Fanes-Senes-Braies
Premiazione: nella Giornata Internazionale della Biodiversità, domenica, 22 maggio 2022,
alle 18.00 | Centro visite Fanes-Senes-Braies
In collaborazione con Zënter Families Mareo

Laboratorio Natura di Daksy
Anche quest’estate, il Centro visite del Parco naturale Fanes-Senes-Braies organizza
programmi per bambini per approfondire le proprie conoscenze su piante, animali, acqua e
geologia – ogni settimana una tematica nuova da esplorare insieme.
Per chi:
bambini dai 6 ai 12 anni.
Appuntamenti: ogni venerdì, dal 20 maggio al 2 settembre 2022
Durata:
dalle ore 15.00 alle 16.30
Luogo:
Centro visite Fanes-Senes-Braies
Costi:
partecipazione gratuita! Prenotazione obbligatoria

(numero partecipanti limitato)
Prenotazione & informazioni: Prenotazione entro giovedì, ore 18.00. Centro visite Fanes-SenesBraies, T.: 0474 506120

Pomeriggio per bambini Alta Badia
Un pomeriggio per esplorare insieme la natura. In un mix fra divertimento, conoscenza,
movimento e creatività, i guardaparco ti mostreranno che la natura è sempre una grande
avventura!
Per chi:
bambini dai 6 ai 12 anni
Appuntamenti: venerdì, 15 luglio, ritrovo: Badia, Parcheggio seggiovia La Crusc 1 | Venerdì,
Durata:

6 settembre 2022, ritrovo: La Villa, piazzale della chiesa
dalle ore 15.00 alle 17.00

Centro visite Fanes-Senes-Braies, San Vigilio di Marebbe

27

Informazioni & prenotazione: prenotazione obbligatoria entro giovedì, ore 18.00 | Uffici

turistici Alta Badia, T.: +39 0471 847037

Dolomiti Ranger Fanes-Senes-Braies
Un’avventura nella natura per tutta la famiglia. Bambini dai 7 ai 12 anni e i loro genitori
esplorano la natura unica delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Come Dolomiti
Ranger, quest’anno puoi esplorare l'interessante mondo di piante ed animali del Parco
naturale Fanes-Senes-Braies in Alta Badia e a San Vigilio di Marebbe!

Nel regno degli animali
Quando:
ogni martedì, dal 5 luglio fino al 6 settembre 2022
Durata:
dalle ore 10.00 alle 15.00
Ritrovo:
Capanna Alpina, San Cassiano
Per chi:
genitori e bambini dai 7 ai 12 anni; pranzo al sacco
Informazioni & prenotazione: fino a lunedì, ore 18.00 | Uffici turistici Alta Badia,

T.: +39 0471 847037

Sulle tracce degli animali
Quando:
Durata:
Ritrovo:
Per chi:
Prenotazione:

ogni mercoledì, dal 6 luglio fino al 7 settembre 2022
dalle ore 9.00 alle 14.30
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genitori e bambini dai 7 ai 12 anni; pranzo al sacco
entro martedì, ore 17.00 | Ufficio turistico San Vigilio, T.: (+39) 0474 501037

Passeggiata all’alba alla ricerca degli animali
Per genitori e bambini dai 7 ai 12 anni
Valle di Rudo (San Vigilio di Marebbe)
Quando:
ogni giovedì, dal 7 luglio fino al 25 agosto 2022
Durata:
dalle ore 6.00 alle 9.00
Ritrovo:
Ufficio turistico San Vigilio
Prenotazione: entro mercoledì, ore 12.00 | Ufficio turistico San Vigilio di Marebbe, T.: (+39)
0474 501037
Rit (La Val)
Date:
Ritrovo:
Iscrizioni:

venerdì, 24 giugno 2022 | venerdì, 15 luglio 2022 | venerdì, 5 agosto 2022 |
venerdì, 26 agost0 2022 | venerdì, 16 settembre 2022
alle 5.00 (giugno/luglio) o alle 5.30 (agosto/settembre) | Ufficio Turismo La Val
| Trasferta fino a Spëscia con il proprio veicolo
entro giovedì, ore 18, Uffici Turistici Alta Badia, Tel. +39 0471/847037

Armentara (Badia)
Date:
venerdì, 1° luglio 2022 | venerdì, 22 luglio 2022 | venerdì, 12 agosto 2022 |
venerdì, 2 settembre 2022 | venerdì, 23 settembre 2022
Ritrovo:
alle 5.00 (giugno/luglio) o alle 5.30 (agosto/settembre) | Ufficio Turistico di
Badia | Trasferta fino a Valgiarëi con il proprio veicolo
Iscrizioni:
entro giovedì, ore 18.00, Uffici Turistici Alta Badia, Tel. +39 0471/847037
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Passo Gardena (Colfosco)
Date:
venerdì, 8 luglio 2022 | venerdì, 29 luglio 2022 | venerdì, 19 agosto 2022 |
venerdì, 9 settembre 2022 | venerdì, 30 settembre 2022
Ritrovo:
alle 5.00 (giugno/luglio) o alle 5.30 (agosto/settembre) | Parcheggio Passo
Gardena
Iscrizioni:
entro giovedì, ore 18.00, Uffici Turistici Alta Badia, Tel. +39 0471/847037

Escursioni guidate
Ega de San Vi
Escursione con la famiglia alle misteriose sorgenti di San Ví e Les Fontanes.
Data:
sabato 4 giugno 2022
Punto di ritrovo: parcheggio Lé dla Crëda, 9:00 (fino alle 12.00)
Guida escursionistica: Matteo Rubatscher, Centro visite Fanes-Senes-Braies
Partecipazione: partecipazione gratuita
Informazioni & prenotazione: prenotazione obbligatoria! Partecipanti limitati. Iscrizione entro

venerdì, 3 giugno 2022, ore 18.00 | Centro visite Fanes-Senes-Braies, tel.: (+39)
0474 506120
In collaborazione con Zënter Families Mareo

Sulle orme dell’orso delle caverne
Escursione alla spettacolare Grotta Conturines (2.750 m), dove sono stati scoperti i resti
dell'orso delle caverne ladino.
Informazioni importanti: Escursione impegnativa, solo per escursionisti esperti. All'interno

della grotta sono necessari lampade frontali e indumenti caldi (temperatura: circa
1°C). Consigliamo bastoncini da trekking per i ghiaioni. Nessuna possibilità di
ristoro, perciò pranzo al sacco
Date:
tutti i giovedì, dal 7 luglio al 15 settembre 2022
Ritrovo:
Capanna Alpina, ore 8.30 (fino alle ore 16.00 circa)
Accompagnatore: Guida alpina
Prezzo:
20 € adulti, bambini fino ai 12 anni 12 €
Informazioni & prenotazione: Prenotazione obbligatoria! Numero partecipanti limitato.
Iscrizioni entro mercoledì alle 18.00 | Centro visite Fanes-Senes-Braies,
T.: 0474 506120

Tra fiori e fossili
Escursione naturalistica dedicata alla geologia delle Dolomiti e agli ecosistemi montani.
Appuntamenti: ogni giovedì, dal 21 luglio fino al 25 agosto 2022
Ritrovo:
Passo delle Erbe, ore 14:30 (fino alle ore 17:00 ca.)
Accompagnatori: Herwig Prinoth, paleontologo, Museo Natura Alto Adige, Bolzano | Matteo
Rubatscher, Centro visite Fanes-Senes-Braies
Prezzo:
15 € (incluso ingresso al Museum Ladin)
Organizzazione, informazioni & prenotazione: Museum Ladin, T.: 0474 524062
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Escursione micologica
Il biologo ed esperto di funghi Claudio Rossi accompagna adulti e bambini interessati nella
foresta alla ricerca di specie autoctone di funghi.
Accompagnatore: Claudio Rossi, micologo
Data:
Giovedì, 25 agosto, dalle ore 14.00 alle 17.30
Luogo:
Jú – San Martin | Ritrovo: Parcheggio Stazione a valle Seggiovia Piculin, ore
14:00 | fino a Jù in automezzo proprio
Prezzo:
partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria!
Prenotazione & informazioni: Centro visite Fanes-Senes-Braies, T.: 0474 506120

Segreti della notte
Una passeggiata notturna sotto la luna piena è un'esperienza indimenticabile che permette di
vedere il territorio con occhi nuovi.
Accompagnatori: Diego Deiana, guida escursionistica del parco naturale | Matteo Rubatscher,

Centro visite Fanes-Senes-Braies
Data:
sabato 10 settembre dalle 19.30 alle 21.30
Ritrovo:
parcheggio Ciamaor
Partecipazione: partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria!
Iscrizioni & informazioni: Iscrizioni entro venerdì, 9 settembre, ore 18.00. Centro visite Fanes-

Senes-Braies, T.: (+39) 0474 506120
In collaborazione con Zënter Families Mareo

Le acque di Fanes
Come nessun'altra zona dell'Alto Adige, gli altipiani di Fanes sono caratterizzati da fenomeni
carsici. L'acqua gioca un ruolo speciale nella creazione di questo paesaggio lunare
Accompagnatori: Alfred Erardi, guida escursionistica del parco naturale | Matteo Rubatscher,

Centro visite Fanes-Senes-Braies
Data:
sabato 17 settembre, dalle 9.00 alle 17.00
Ritrovo:
Pederü
Partecipazione: partecipazione gratuita. Prenotazione richiesta.
Iscrizioni & informazioni: Centro visite Fanes-Senes-Braies, T.: (+39) 0474 506120

Altre manifestazioni
Settimana geologica in Alta Badia
Le Dolomiti sono famose nel mondo per la loro bellezza. D'altra parte, sono di importanza
mondiale soprattutto per le scienze della terra. Quest'estate l'Alta Badia organizza un'intera
settimana per scoprire emozionanti particolari sulla geologia delle Dolomiti. Mostre,
laboratori, programmi per bambini e famiglie, escursioni guidate e conferenze offrono agli
interessati l'opportunità di immergersi nell'affascinante storia delle origini dei Monti Pallidi.
Data:
da lunedì 11 luglio a sabato 16 luglio 2022
Programma dettagliato, informazioni & iscrizioni: Uffici Turistici Alta Badia, T.: (+39) 0471

847037
Organizzazione: Alta Badia, Lüch da Murin
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In collaborazione con: Ufficio per la natura e Ufficio per la geologia e le prove sui materiali da
costruzione – Provincia autonoma di Bolzano | MuSe – Museo delle Scienze di Trento |
Museo Scienze Naturali Alto Adige | Museo Ladin Ursus Ladinicus

Conferenze
Presentazione libro per bambini "Bambino magico"
In lingua tedesca
Data:
sabato 28 maggio 2022, dalle 15.00 alle 16.30
Luogo:
Centro visite Fanes-Senes-Braies
Relatrice:
Rita Poll, illustratrice
Prenotazione & informazioni: Prenotazione richiesta! Fino a venerdì, 27 maggio 2022, ore
18.00 | Centro visite Fanes-Senes-Braies, tel. (+39) 0474 506120

Alla scoperta del regno dei funghi
Conferenza sui funghi nei nostri boschi e sull'importanza dei funghi per l'ecosistema.
In lingua italiana!
Data:
Luogo:
Relatore:

mercoledì, 24 agosto 2022, alle ore 21.15
Sala manifestazioni „Domëne Moling“, La Val
Claudio Rossi

Matteo Rubatscher con il Team
Ufficio Natura
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