CENTRO VISITE
SCILIAR-CATINACCIO
ESTATE 2022
La nuova struttura del Parco naturale Sciliar-Catinaccio a Siusi ha aperto le porte ai visitatori
con un'infinità di scoperte sulla natura della più antica area protetta dell'Alto Adige. Il Centro
visite dedica molto spazio alla geologia unica del parco, che ha portato anche alla nomina
come Patrimonio mondiale naturale dell'Unesco.

Informazioni generali
Modelli geologici appositamente realizzati illustrano il lungo viaggio dello Sciliar fino da noi,
iniziato milioni di anni fa nell'Africa orientale. Una pietra tagliata a metà, un cosiddetto
“Cipit”, un grande pezzo di barriera corallina staccata da un atollo, documenta la formazione
della roccia dolomitica dalle barriere coralline. Ma non solo la geologia del parco è unica,
anche la vegetazione e la fauna da sempre attirano numerosi scienziati e amanti della natura.
Con l'aiuto di telescopi animati, i visitatori del Centro visite possono andare alla ricerca di
piante e animali speciali nascosti in immagini di grandi dimensioni. Chi passa davanti al
Centro visite di notte, può avere la fortuna di scoprire durante una delle proiezioni notturne
alcune delle creature crepuscolari e notturne che vivono nell'area del parco. Il paesaggio dello
Sciliar-Catinaccio, ritenuto “bello”, è divenuto tale anche grazie all’influenza degli abitanti
della zona. I quadri appesi al muro del Centro visite del parco naturale sottolineano i
molteplici modellamenti del paesaggio attraverso l’uomo. Questo si esprime anche nel titolo
del parco "Tra antiche culture e nuovi orizzonti". In un gioco interattivo nascosto in un tronco
d'albero imponente al centro dell’aula, i visitatori possono scoprire come le varie tipologie di
agricoltura e turismo influenzano il paesaggio. Chi vuole rilassarsi prima o dopo il giro per il
centro visite, nell'area d'ingresso può riposarsi nella zona relax su uno degli invitanti divani o
ammirare la bellezza della zona sulle immagini panoramiche a 360°. Nell’edifico che ospita il
Centro visite si trovano anche l’associazione turistica di Siusi e la biblioteca pubblica.
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Orari d’apertura
da 16.05.2022 a 15.10.2022

dal lunedì al venerdì: ore 08.00 – 18.00
sabato: ore 09.00 – 18.00
domenica (luglio e agosto): ore 09.00 – 12.00
aperture serali a seconda le necessità
da 17.10.2022 alla 31.10.2022

dal lunedì al venerdì: ore 08.00 – 17.00
sabato ore 08.00 – 12.00
Eintrata libera

Contatto
Centro visite Sciliar-Catinaccio
p.zza O. v. Wolkenstein 6
39040 Siusi
Tel.: +39 0471 708110
E-Mail: info.sr@provincia.bz.it
Homepage: parchi-naturali.provincia.bz.it/sciliar-catinaccio/centro-visite.asp

Mostre temporanee
Il cervo nobile
Il cervo è uno degli abitanti più imponenti e famosi delle nostre foreste.
Ma conosciamo davvero questo animale, originario delle steppe? Ne conosciamo le abitudini,
l'habitat e il comportamento?
Luogo:
Centro visite Sciliar-Catinaccio, Siusi
Durata:
dal 28 dicembre 2021 al 29 ottobre 2022
Visite guidate alla mostra su richiesta. Anche workshop per scuole su richiesta.

Eventi per famiglie e bambini
Dolomiti Ranger nel Parco naturale Sciliar-Catinaccio
Dall’ape al miele
Quando:
ogni giovedì dal 7 luglio al 25 agosto 2022
Durata:
ore 9.30 -12.00
Dove:
Centro visite Sciliar-Catinaccio, Siusi
Destinatari:
per genitori e bambini dai 6 ai 12 anni
Info & Iscrizione: entro mercoledì, ore 17.00 presso le associazioni turistiche di Castelrotto,

Siusi, Alpe di Siusi, Fiè e Tires.
Partecipazione: evento a pagamento
Centro visite Sciliar-Catinaccio, Siusi

8

Nota:

l'evento si svolge con qualsiasi tempo

Laboratorio creativo di Daksy
Quando:
ogni venerdì dal 17 giugno fino al 30 settembre 2022
Durata:
dalle ore 15:00 alle ore 16:30
Dove:
Centro visite Sciliar-Catinaccio, Siusi
Destinatari:
bambini dai 6 ai 12 anni
Info & Iscrizione: entro giovedì, ore 16.00 presso il centro visite Sciliar-Catinaccio: 0471

708110, info.sr@provinz.bz.it
Partecipazione: gratuita
Nota:
l'evento si svolge con qualsiasi tempo

Giornate estive in natura
La vita intorno all'acqua
Insieme visiteremo una segheria veneziana azionata ad acqua ed esploreremo la vita dentro e
intorno al ruscello dove incontreremo affascinanti piante e animali.
Dove:
Punto d'informazione Steger Säge, Weißlahn 14, 39050 Tiers
Durata:
mezza giornata
Destinatari:
bambini e giovani dai 6 ai 12 anni
Info & Iscrizione: presso il centro visite Sciliar-Catinaccio: 0471 708110, info.sr@provinz.bz.it
Partecipazione: gratuita

Oswald von Wolkenstein e la sua foresta
Insieme cammineremo lungo il sentiero di Oswald von Wolkenstein, ci immergeremo nel
Medioevo del famoso menestrello e scopriremo la foresta, importantissimo habitat per piante
e animali.
Dove:
sentiero Oswald von Wolkenstein a Siusi allo Sciliar
Punto d'incontro: stazione a valle della funivia dell'Alpe di Siusi a Siusi allo Sciliar
Durata:
intera giornata
Fascia d'età: bambini dai 6 ai 10 anni
Info & Iscrizione: presso il centro visite Sciliar-Catinaccio: 0471 708110, info.sr@provinz.bz.it

Altri eventi
Escursioni guidate per famiglie
Sulle tracce dei pipistrelli – escursione notturna
Quando:
sabato 10.09.2022
Durata:
ore 20.00-22.30
Dove:
Info Parco laghetto di Fiè
Destinatari:
famiglie (nessun limite di età)
Guida:
un accompagnatore di media montagna dell'Alto Adige
Info & Iscrizione: iscrizione obbligatoria. Posti limitati. Iscrizione entro il 02.09.2022 ore 16.00

presso il centro visite Sciliar-Catinaccio, Siusi: 0471 708110,
info.sr@provinz.bz.it
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Partecipazione: gratuita
Nota:
l'evento si svolge con qualsiasi tempo

Passeggiate nella natura
Le passeggiate nella natura offrono una visione dell'impressionante mondo montano del Parco
Naturale Sciliar-Catinaccio sotto la guida di esperti.
Quando:
da giugno a settembre
Partecipazione: gratuita
Info & Iscrizione: Iscrizione necessaria (numero limitato di partecipanti)

Iscrizione entro le 17:00 del giorno prima presso il centro visite SciliarCatinaccio: Tel. 0471 708110, info.sr@provinz.bz.it.

Visita guidata nel Centro visite Sciliar-Catinaccio di Siusi
ogni mercoledì dal 25 maggio al 26 ottobre 2022
ore 15.00-15.45 in lingua tedesca,
ore 16.00-16.45 in lingua italiana
Dove:
Centro visite Sciliar-Catinaccio, Siusi
Destinatari:
Interessati (nessun limite di età)
Info & Iscrizione: nessuna iscrizione necessaria
Nota per gruppi: visite guidate per gruppi e classi scolastiche solo su appuntamento.
Partecipazione: gratuita
Quando:
Durata:

Visita al Info Parco Steger Säge a Tires
In località Bagni di Lavina Bianca a Tires, nei pressi della "Tschaminschwaige", è stato
realizzato l'Info Point Tires Sciliar - Catinaccio. Trattasi di un vecchio edificio, ora
completamente risanato, in passato utilizzato quale segheria azionata ad acqua. Gli interventi
di recupero hanno consentito il completo ripristino della vecchia struttura, testimonianza di
antiche culture e tradizioni. Recentemente sono state aggiornate le strutture e gli elementi
espositivi; troviamo ad esempio stazioni interattive con informazioni sulla storia della
segheria, sugli uccelli ed altri caratteri naturalistici del parco; al piano superiore dell’edificio
in cui abitava il segantino è stata allestita una sezione dedicata alla geologia dell’area protetta.
Quando:
Durata:
Dove:
Iscrizione:
Visita:

dal 15 giugno al 17 settembre 2022
ogni martedì, ore 14.00 - 17.30
ogni giovedì, ore 09.30 – 17.30
Info Parco Steger Säge, Tires, Bagni di Lavina Bianca 14
nessuna iscrizione necessaria
gratuita

Dimostrazione funzionamento della Segheria veneziana
La Steger Säge nel Info Parco a Tiers è un esempio ormai raro di segheria veneziana azionata
ad acqua. L'edificio è stato rinnovato e la segheria è stata resa nuovamente operativa.
Quando:
Dove:
Iscrizione:

dal 16 giugno al 15 settembre 2022
ogni giovedì alle ore 11.00, 15.00 a 16:30
Info Parco Steger Säge, Tires, Bagni di Lavina Bianca 14
nessuna iscrizione necessaria
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Nota per gruppi: visite guidate per gruppi e classi scolastiche solo su appuntamento da metà

maggio alla fine di ottobre: Tel. 0471 708110, info.sr@provinz.bz.it.
Partecipazione: gratuita
Nota:
L'evento non avrà luogo in caso di pioggia.

Visita Info Parco al laghetto di Fiè
Quando:

dal 02 maggio al 15 ottobre 2022, aperto ogni giorno
(eccetto giornate di pioggia)

Dove:
Iscrizione:
Visita:

Info Parco laghetto di Fiè, 39050 Fiè allo Sciliar
nessuna iscrizione necessaria
gratuita

Margarethe Sabbadini con il Team
Ufficio Natura
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