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Benvenuti nei
parchi naturali
dell’Alto Adige!

I parchi naturali comprendono
estese aree di interesse paesaggistico e culturale poste
sotto tutela della Provincia
Autonoma di Bolzano. Le zone
protette sono preziose perché
contribuiscono a mantenere
paesaggio e natura allo stato
originario.
Il parco naturale non significa solo tutela dell’ambiente,
ma anche ricerca scientifica,
informazione ed educazione
ambientale e possibilità di
vivere esperienze nel mondo
naturale.

3

I parchi naturali vi offrono
la parte più originale dei
paesaggi naturali e tradizionali
dell’Alto Adige, che potrete
ammirare in pace e tranquillità.
Collaboratori/trici amichevoli,
una ricca offerta d’infrastrutture ed un variegato programma
di iniziative vi invitano a scoprire le nostre aree protette.
Vi attendono esperienze
indimenticabili!
L’Assessora
Maria Hochgruber Kuenzer
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www.provincia.bz.it/parchi.naturali
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Tauchen Sie ein
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Estate 2018, da vivere
NaturparkErlebnisSommer
2018:
a contatto con la natura:
Naturparkhäuser –
visiteWelt
– im Kleinen erleben
Centri
die große
il mondo
Veranstaltungen
sperimentare in piccolo
–
–
Manifestazioni
Besonderes erfahren
Naturerlebniswege
imparare cose particolari
–
natura
Sentieri
Natur mit
allen–Sinnen genießen
Naturparkinfo
gustare la natura
– con tutti i sensi
sensi
– schlau machen
Infoparco
sich vor Ort
Naturerlebniswanderungen
familiarizzare col parco
–
natura
–
Escursioni
Landschaft
entdecken,
begreifen
Naturparkbetreuer
scoprire, percepire il– paesaggio
al parco
naturale
– Natur
Addetti
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für Mensch
und
l’uomo
e la natura
Publikationen
in cammino per
und
Internet
–natura
e Internet
Pubblicazioni
für alle, die mehr
wissen –wollen
per chi vuole saperne di più

Naturerlebniswanderungen:
Escursioni
natura:
Prenotazione:
Anmeldung:
presso le locali Associazioni
bei
den Tourismusvereinen
turistiche,
nei pressi di
rund
umparco
den jeweiligen
ciascun
naturale
Naturpark
Numero
dei partecipanti:
da 7 a 15 persone
Teilnehmerzahl:
Costi:
7 bis 15 Personen
7 €, gratis per bambini fino
a 14 anni
Kosten:
Equipaggiamento:
7 €, Kinder unter 14 Jahren
scarponi
gratis da montagna
e un abbigliamento adatto
al maltempo
Ausrüstung:
Informazioni
Bergschuhe dettagliate:
und
www.provincia.bz.it/parchi.
wetterfeste
Kleidung
naturali
Detaillierte Informationen:
Gli organizzatori si riservano
www.provinz.bz.it/naturparke
la possibilità di rinviare
Verschiebungen
aufgrund
le escursioni in caso
di con
des
Wetters
bleiben
dem
dizioni
meteo
rologiche
Veranstalter
sfavorevoli. vorbehalten.
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Materiali didattici
Il materiale didattico stimola l’approfondimento di diverse tematiche inerenti i parchi naturali dell’Alto Adige. Esso può essere
di ausilio per il personale insegnante e in forma di fogli di lavoro
essere direttamente utilizzato in classe.. Tutti i materiali didattici
possono essere scaricati direttamente dalla homepage della
Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio:
www.provincia.bz.it/natura-territorio/service/materiale-didattico.asp.
Su richiesta possono essere anche presi in prestito gratuito
presso l’Ufficio Parchi naturali.
Lo Scrigno del bosco
Conosci le specie più importanti di conifere e latifoglie dell’Alto
Adige? Quali animali e quali piante vivono nel bosco? Le risposte a
queste domande ed a tante altre le puoi trovare nello scrigno del
bosco…
Il box dei pipistrelli
Che cosa mangiano i pipistrelli? Che cosa fanno durante la
giornata? Come si orientano? Utilizzando il materiale nel box dei
pipistrelli potrai trovare delle risposte a questi e a molti altri
quesiti.
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Ambienti aquatici
Chi volesse approfondire le proprie conoscenze sulle diverse
specie di piante ed animali acquatici e sui loro ambienti di vita,
potrà trovare interessanti spunti in questo materiale.
Il box delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO
Cosa rende le Dolomiti così speciali da essere state inserite nella
Lista del Patrimonio Mondiale? Quali sono le aree dolomitiche
comprese nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e quali di queste
si trovano in Alto Adige? Il materiale contenuto nel box offre
svariate possibilità di confrontarsi con il tema Patrimonio mondiale
dell’UNESCO, approfondendo in particolare gli aspetti della tutela
e conservazione di questo straordinario Patrimonio.
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Parco naturale Sciliar-Catinaccio

Centro visite Sciliar-Catinaccio
Il Centro visite ha sede nella vecchia Segheria Steger; qui è
sorto un vero e proprio museo etnografico: la segheria veneziana,
di oltre 400 anni, è stata completamente restaurata ed oggi è
nuovamente funzionante.
Anche la parte che fungeva da abitazione, con la “stube”,
la cucina e la camera da letto, è stata risanata. Il Centro offre infine
molteplici informazioni di carattere geologico e cartografico, del
materiale informativo e pannelli sull’area protetta. Inoltre per i
bambini, il centro, così come anche l’area didattica situata sul retro,
offrono molteplici possibilità per informarsi, imparare e giocare.
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il Centro visite
Sciliar-Catinaccioliegt
si trova
Ort:Indirizzo:
das Naturparkhaus
Schlern-Rosengarten
in der
in località
Bagni di Lavina
nei pressi
di Tires,
Örtlich
keit Weißlahnbad
in derBianca,
Nähe von
Tiers am
Eingang
della Val Ciamin
des all’ingresso
Tschamintales
tel. 0471
Tel. 0471
642 642
196 196
www.provincia.bz.it/parchi.naturali
– info.sc@provincia.bz.it
www.provinz.bz.it/naturparke
– info.sr@provinz.bz.it
Orari d’apertura:
4 giugno
al 12 ottobre,
da martedì
Öffnungszeiten:
vomdal
5. Juni
bis 13.fino
Oktober,
dienstags
a sabato, dalle
ore 9.30
alle ore
e dalle
orebis
14.00
bis samstags,
von 9.30
bis 12.30
Uhr12.30
und von
14.00
17.30 Uhr
alle
ore
17.30;
in
luglio
ed
agosto
aperto
anche
la
domenica
geöffnet;
im
Juli
und
August
auch
sonntags
geöffnet.
so
res
Ing
libero!
Vorführung
der Venezianer
Säge: bei
geöffnetem
Dimostrazione
funzionamento
della
SegheriaNaturparkveneziana:
hausdurante
jeden Mittwoch
11.00 Uhr,
Uhrvisite,
und ogni
16.30 Uhr
il periodoum
d’apertura
del15.00
Centro
mercoledì, alle ore 11.00, 15.00 e 16.30
Führungen für Gruppen und Schulklassen: von Mitte Mai
bisVisite
Endeguidate
Oktober,per
nurgruppi
bei Anmeldungen
möglich
e scolaresche:
da metà maggio
Tel. 0471
196 (Sommermonate)
a fine642
ottobre,
solo su prenotazione
Tel. 0471
417 642
770 196
(Wintermonate)
tel. 0471
(mesi estivi)
tel. 0471 417 770 (mesi invernali)
Eintritt frei!

Parco naturale Sciliar-Catinaccio

Manifestazioni
Luglio | Agosto
Dolomiti Ranger nel
nel Parco
Parconaturale
naturaleSciliar-Catinaccio
Sciliar-Catinaccio- –
Alla ricerca
naturale
Sciliar-Catinaccio
ricercadi
ditracce
tracceanimali
animalinel
nelParco
Parco
naturale
> escursioni
Sciliar-Catinaccio
> escursioni
le tracce degli
animali.
Un addetto alle aree
aree protette
protette cici spiega
accompagnerà
in un’avvincente
ricerca
sulledel
tracce
degli
animali.
Gli abitanti
parco
lasciano
Gli abitanti
parco
lasciano
le loro
tracce indel
molti
luoghi
comele
loro
traccepigne,
in molti
luoghifoglie
comeecortecce,
pigne,ci nocciole,
foglie
cortecce,
nocciole,
rami. Insieme
eserciteremo
eadrami.
Insieme eciad
eserciteremo
adloro
individuarle
e ad assegnarle
individuarle
assegnarle al
artefice. Forse,
con un po’ di
al
loro artefice.
Forse,
con un
po’ di fortuna,
fortuna,
riusciremo
anche
a scorgere
qualcheriusciremo
animale! anche a
scorgere
qualcheCentro
animale
o adel
ritrarlo
con
la nostra
fototrappola!
Punto di ritrovo:
Visite
Parco
Naturale
a Tires
Punto
ritrovo:
visiteore
del12.30
Parco naturale a Tires
Durata:didalle
oreCentro
10.00 alle
Durata:
dalle ore
10.00
12.30
Date: giovedì:
4, 11,
18 ealle
25ore
luglio;
1, 8, 22 e 29 agosto
Date:
giovedì: devono
5, 12, 19 portarsi
e 26 luglio;
2, 9, 16,
23 e 30Non
agosto
I partecipanti
il pranzo
al sacco!
adatto per
Icamminate
partecipanti
portarsi il pranzo al sacco! Non adatto per
in devono
passeggino!
camminate
passeggino! Associazione Turistica Castelrotto,
Informazioniine prenotazione:
Informazioni
e prenotazione:
Associazione
Turistica
Castelrotto,
tel. 0471 706333,
Associazione
Turistica Siusi,
tel. 0471
707 024,
tel.
0471
706333,
Associazione
Turistica
Siusi,
tel.
0471
Associazione Turistica Alpe di Siusi, tel. 0471 727 904, 707 024,
Associazione
Turistica Alpe
Alpe di
di Fiè
Siusi,
0471tel.
7270471
904,725 047 e
Associazione Turistica
allotel.
Sciliar,
Associazione
Turistica Tires,
Alpe tel.
di Fiè
allo642
Sciliar,
0471 725 047 e
Associazione Turistica
0471
127.tel.
A pagamento.
Associazione Turistica Tires, tel. 0471 642 127
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Parco naturale Sciliar-Catinaccio

Manifestazioni
A p r i l e L|uSgel ti ot e|mAbgr oe s t o
Dolomiti
Ranger
nel Parco
naturale Sciliar-Catinaccio –
“Dolomiti
Patrimonio
mondiale
UNESCO”
ricerca di
nel Parco naturale
> mostraAlla
fotografica
ditracce
Georganimali
Tappeiner
> escursioni
Come Sciliar-Catinaccio
è nata questa mostra:
Per settimane, di girono e durante
addetto
aree protette
ci accompagnerà
in un’avvincente
le notti diUn
luna
piena,alle
solitamente
a piedi,
altre volte a bordo
di
ricerca
sulleTappeiner,
tracce degli
Gli abitanti
del
parco lasciano le
un elicottero,
Georg
in animali.
compagnia
della sua
fedele
lorohatracce
in molti
luoghi
come cortecce,
nocciole,
Hasselblad,
esplorato
quelle
particolari
meravigliepigne,
naturali
che foglie
e rami. InsiemeleciDolomiti.
eserciteremo ad individuarle e ad assegnarle
tanto lo affascinavano:
loro artefice.
Forse,
unoffrire
po’ diall’edizione
fortuna, riusciremo
È così chealnella
primavera
2010con
poté
tedesca anche a
scorgere
qualcheunanimale
o aunico
ritrarlo
nostradifototrappola!
del National
Geographic
portfolio
percon
unalastoria
ritrovo: Centro
del Parco
Tires
copertinaPunto
sulle di
Dolomiti.
Quellovisite
di marzo
risultònaturale
essere ilanumero
dalle ore
10.00 alle
12.30motivo si puntò una
del 2010 Durata:
con maggior
successo.
Perore
questo
5, immagini:
12, 19 e 26Vennero
luglio; 2,pertanto
9, 16, 23 scelte
e 30 agosto
seconda Date:
volta giovedì:
su queste
più:
partecipanti
devono
pranzo
al sacco!
Non adatto per
Vennero Ipertanto
scelte
diverseportarsi
foto, trail cui
diversi
panorami
in farne
passeggino!
in grandecamminate
formato, per
una vera e propria esposizione
Informazioni
e prenotazione:
Associazione
Castelrotto,
che si tenne
per la prima
volta nel 2010
durante la Turistica
photokina
di
tel.
0471
706333,
Associazione
Turistica
Siusi,
tel.
0471
707 024,
Colonia.
Associazione Turistica Alpe di Siusi, tel. 0471 727 904,
Associazione Turistica Alpe di Fiè allo Sciliar, tel. 0471 725 047 e
Associazione Turistica Tires, tel. 0471 642 127
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Parco naturale Sciliar-Catinaccio

Manifestazioni
Luglio | Agosto
Poi in molte altre città tra cui Berlino, Vienna, Praga e infine
Dolomiti
Rangeroggi
nelilParco
Sciliar-Catinaccio
–
Roma. Ancora
modonaturale
in cui Georg
Tappeiner ha immorAlla
ricerca
di tracce
animali
nel Parco
naturale ogni suo
talato
le Dolomiti
riesce
ad incantare
e sorprendere
Sciliar-Catinaccio
> escursioni
spettatore.
Un
addetto
alle
aree
ci accompagnerà
in un’avvincente
Data: dal 24 agosto alprotette
29 settembre,
dalle ore 14.30
alle ore 17.30
ricerca
sulle
tracce
degli
animali.
Gli
abitanti
del
parco lascianoale
Luogo: presso i locali del nuovo Centro visite Sciliar-Catinaccio
loro tracce
in molti
luoghi
come cortecce, pigne, nocciole, foglie
Siusi
- Centro.
Ingresso
libero.
e rami. Insieme ci eserciteremo ad individuarle e ad assegnarle
al loro artefice. Forse, con un po’ di fortuna, riusciremo anche a
scorgere qualche animale o a ritrarlo con la nostra fototrappola!
Punto di ritrovo: Centro visite del Parco naturale a Tires
Durata: dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Date: giovedì: 5, 12, 19 e 26 luglio; 2, 9, 16, 23 e 30 agosto
I partecipanti devono portarsi il pranzo al sacco! Non adatto per
camminate in passeggino!
Informazioni e prenotazione: Associazione Turistica Castelrotto,
tel. 0471 706333, Associazione Turistica Siusi, tel. 0471 707 024,
Associazione Turistica Alpe di Siusi, tel. 0471 727 904,
Associazione Turistica Alpe di Fiè allo Sciliar, tel. 0471 725 047 e
Associazione Turistica Tires, tel. 0471 642 127
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1313
Parco
Parconaturale
naturaleSciliar-Catinaccio
Sciliar-Catinaccio

Infoparco
InfoparcoLaghetto
Laghettodi
diFiè
Fièallo
alloSciliar
Sciliar
Oltre
OltrealalCentro
Centrovisite
visiteSciliar-Catinaccio
Sciliar-Catinaccioa aTires,
Tires,il ilparco
parcooffre
offreanche
anche
ununpunto
puntoinformativo
informativoposizionato
posizionatopresso
pressoil ilLaghetto
LaghettodidiFiè
Fiè
allo
alloSciliar,
Sciliar,una
unadelle
delleporte
porteprincipali
principaliall’area
all’areaprotetta.
protetta.LaLastruttura
struttura
propone
proponealalvisitatore
visitatoreuna
unapanoramica
panoramicadel
delparco,
parco,degli
deglihabitat
habitate e
delle
dellespecie
speciefloristiche-faunistiche
floristiche-faunisticheinincui
cuisi siimbatterà
imbatteràpercorrendo
percorrendo
i principali
i principalisentieri
sentieridella
dellazona
zonatutelata.
tutelata.InInparticolare
particolareviene
vieneposto
posto
l’accento
l’accentosugli
sugliambienti
ambientiumidi
umidie esugli
sugliuccelli
uccellidel
delparco
parcograzie
graziealla
alla
presenza
presenzadidialcuni
alcuniesemplari
esemplarie ealla
allariproduzione
riproduzionedel
delloro
lorocanto.
canto.
Sul
Sulposto
postotroverete
trovereteununnostro
nostrocollaboratore
collaboratoree edel
delmateriale
materiale
informativo.
informativo.
Orari
Orarid’apertura:
d’apertura:mesi
mesiestivi
estivi

Ingresso
libero!

Parco naturale Sciliar-Catinaccio

Sentiero natura “Sentiero dei geologi”
Il Sentiero dei geologi costituisce senza dubbio uno dei percorsi
geologicamente più interessanti di tutta l’area dolomitica; molteplici sono infatti i contributi che, a vario titolo, su riviste specializzate e non, testimoniano l’importanza del sentiero; partendo
infatti da Bagni di Razzes e dirigendosi verso Malga Prossliner, è
possibile osservare la “serie stratigrafica” attraverso la quale ben si
può comprendere la genesi delle Dolomiti; proprio per questo
motivo, nella brochure del parco è stato descritto minuziosamente
il sentiero, richiamando alle 10 stazioni poste lungo il percorso.
Il sentiero offre l’opportunità di addentrarsi nel meraviglioso
mondo geologico – e non solo – del parco; dopo aver toccato
Malga Prossliner, ci si dirige verso il Rif. Maghetta Sciliar per poi
ridiscendere a Bagni di Razzes.
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Parconaturale
naturaleSciliar-Catinaccio
Sciliar-Catinaccio
1515 Parco

Sentieronatura
naturaOswald
Oswaldvon
vonWolkenstein
Wolkenstein
Sentiero
trattadidiununpercorso
percorsostorico-naturalistico,
storico-naturalistico,ideato
ideatoininparticolare
particolare
SiSitratta
perfamiglie
famigliee escolaresche
scolarescheche
chehahapreso
presospunto
spuntodalla
dallavita
vitaavvenavvenper
turosadel
delnoto
notomenestrello
menestrelloOswald
Oswaldvon
vonWolkenstein.
Wolkenstein.
turosa
Attraverso1515stazioni
stazioniè èpossibile
possibileapprendere
apprenderemolteplici
moltepliciinforinforAttraverso
mazioni,dalle
dalletecniche
tecnichedidicostruzione
costruzionedei
deicastelli
castellimedioevali
medioevali
mazioni,
allostile
stiledidivita
vitadidiquei
queitempi
tempi(per
(peresempio,
esempio,sulsulcome
comevenivano
venivano
allo
intrapresii viaggi),
i viaggi),sino
sinoalla
allavita
vitaededalle
alleopere
operedidiOswald
Oswaldvon
von
intrapresi
Wolkenstein.Vengono
Vengonofornite
forniteinformazioni
informazionianche
anchesulle
sullearee
areeproproWolkenstein.
tettedell’arco
dell’arcoalpino
alpinoededininparticolare
particolaresulsulParco
Parconaturale
naturaleSciliarSciliartette
Catinaccio.Molteplici
Molteplicisono
sonolelestrutture
strutturepensate
pensateper
peri bambini
i bambiniinin
Catinaccio.
modoche
chepossano
possanoapprendere
apprenderedivertendosi
divertendosialaltempo
tempostesso.
stesso.
modo
Puntodidipartenza
partenzadel
delpercorso
percorso(giro
(girocompleto
completo5 5km)
km)è èl’Hotel
l’Hotel
Punto
Saleggoppure
oppuredadaBagni
BagnididiRazzes.
Razzes.
Salegg

Parco naturale Sciliar-Catinaccio

Escursioni natura
Dall’8 maggio fino
fino al
al23
10 luglio
agosto
svolgeranno
escursioni
alla
scoperta
della
natura.
Dall’7
si si
svolgeranno
escursioni
alla
scoperta
della
natura.
Al massiccio dello Sciliar è stato attribuito,
attribuito, sin
sin dai
dai tempi
tempi più
piùremoti,
remoti,l’appellativo
l’appellativodi
di“Monte
“Montedel
delDestino”;
Destino”;
in quest’area “magica”
“magica”vengono
vengonoofferte
offertesvariate
svariateescursioni
escursionicon
condiversi
diversigradi
gradidididifficoltà.
difficoltà.Tra
Traquelle
quelle
accessibili a tutti, ricordiamo ad es.
es. l’Escursione
l’Escursione floristica,
floristica, indicata
indicatasoprattutto
soprattuttoper
pergli
gliappassionati
appassionatididi
Alpe di
fiori da ammirare sull’
sull’Alpe
di Siusi.
Siusi. Tra
Tra le
le tante
tanteescursioni,
escursioni,anche
anchese
seèèrichiesto
richiestoun
unimpegno
impegnofisico
fisico
maggiore, segnaliamo I boschi
boschi dello
delloSciliar;
Sciliar; lalaguida
guidavivicondurrà
condurràattraverso
attraversoforeste
foresteeeradure
radureimporimportanti per la riproduzione
riproduzione dell’avifauna;
dell’avifauna; infine,
infine, per
per ii più
piùgiovani,
giovani,consigliamo
consigliamolalagita
gitaTra
Tracastelli
castelliee
cavalieri valorosi
valorosi con
con punto
punto di
di partenza
partenzada
daSiusi.
Siusi.

18
16

19
17

Per ulteriori informazioni e per la prenotazione:
Associazione Turistica Castelrotto
Tel. 0471 706 333 - E-mail: info@castelrotto.com
Associazione Turistica Siusi allo Sciliar
Tel. 0471 707 024 - E-mail: info@siusi.it
Associazione Turistica Alpe di Siusi
Tel. 0471 727 904 - E-mail: info@alpedisiusi.net
Associazione Turistica Fiè allo Sciliar
Tel. 0471 725 047 - E-mail: info@fie.it
Associazione Turistica Tires al Catinaccio
Tel. 0471 642 127 - E-mail: info@tiers.it
Associazione Turistica Nova Levante
Tel. 0471 613 126 - E-mail: info@carezza.com

<

Parco naturale Gruppo di Tessa

Centro visite Gruppo di Tessa
Nel Centro visite Gruppo di Tessa il visitatore può conoscere
il grande mondo del parco naturale in miniatura. L’acqua, uno
dei temi principali del centro visite, lo percorre come un filo
conduttore: dal modello di area sorgentizia, all’antica tecnica
irrigua dei “Wasserwaale” – particolarmente interessante dal
punto di vista storico-etnografico –, fino allo stagno ricco
di vegetazione.
È anche possibile scoprire aspetti interessanti relativi alla
geologia e all’Alta Via Meranese. L’atmosfera diventa buia e
misteriosa nella grotta dei pipistrelli.
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21
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il Centro visite
Gruppo befindet
di Tessa sisich
trova
a
Ort:Indirizzo:
das Naturparkhaus
Texelgruppe
in der
39025 3,
Naturno,
Via dei Campi 3
Feldgasse
39025 Naturns
tel. 0473
Tel. 0473
668668
201201
www.provincia.bz.it/parchi.naturali
– info.gt@provincia.bz.it
www.provinz.bz.it/naturparke
– info.tg@provinz.bz.it
Orari d’apertura:
aprile
al 31 ottobre,
da martedì
Öffnungszeiten:
vomdal
27. 9März
bisfino
31. Oktober,
dienstags
bis
a sabato,
12.30
dallebis
ore18.00
14.30Uhr
samstags,
vondalle
9.30ore
bis 9.30
12.30alle
Uhrore
und
vone14.30
alle ore
in luglio,
agosto
e settembre
aperto anche
geöffnet;
im18.00;
Juli, August
und
September
auch sonntags
la
domenica.
geöffnet.
so
res
Ing
libero!
Daksys
Spurensuche
Daksy
sulle orme im
delNaturparkhaus
parco naturale (Kinder-Quiz):
nel Centro visite
jeden
Dienstag
können Kinder
im Naturparkhaus
Spuren(quiz
per bambini):
ogni martedì
si svolgerà auf
nel Centro
suche
gehen.
Dabei werden
das per
Naturparkhaus
und
die
visite
una ricerca
delle orme
i bambini. Chi
indovinerà
le
Besonderheiten
despotrà
Naturparks
Texelgruppe
auf spielerische
risposte giuste,
rallegrarsi
con un piccolo
premio!
und spannende Weise entdeckt und erlebt. Wer alle Spuren
findet, darf sich auf einen Preis freuen!
Eintritt frei!

Parco naturale Gruppo di Tessa
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Manifestazioni
A
e | SMeatgt egm
Mparrizl o
i ob r e
Uccelli
nidificano
> velenose
mostra ed erbe medicinali
Aconitoche
e stella
alpinaa- terra
piante
Gli uccelli
nidificano a terra, hanno una vita difficile. Hanno
delle
nostreche
montagne
bisognotemporanea
di un habitat vario e vivono in prati che sono ricchi di
> mostra
specie
(con
una grande
biodiversità).
però divenL’ aconito
napello,
con i suoi
bei fiori diQuesti
colorespazi
blu intenso,
era
tano
più rari ecome
di conseguenza
diminuisce
anche
noto sempre
già dall’antichità
pianta velenosa
e mortale.
La ilstella
numero
degli
uccelli ma
cheanche
nidificano
terra. La mostra
alpina, fiore
delicato
moltoa resistente,
invece“Uccelli
era
che
nidificano
terra“, presenta
in un
modo
piacevole
e interun’antica
piantaa medicinale.
Questi
due
fiori delle
montagne
attivo
la condizione
queste specie
in pericolo.
Il loro
modo
altoatesine
sono statidiproposti
nel titolo
della mostra
come
di
vivere e la loro
uomini
vienee,presentato
rappresentanti,
dadipendenza
un lato, delledagli
piante
velenose
dall’altro, diin
modo vivo
edmostra.
interessante.
quelle officinali che vengono poi un
presentate
nella
Durata
e luogo: dal
marzo al
Nell’ambito della mostra temporanea
vi invitiamo
di 27
partecipare
26
maggio
nel
Centro
visite
alle diverse attività per bambini
Gruppo
di Tessa
e adulti
attorno
la tematica delle
Informazioni:
Centro visite
erbe
aromatiche.
Gruppo
di Tessa,
Durata
e luogo:
dal 9 aprile al
0473 668
20tel.
settembre
nel201
Centro visite
Gruppo di Tessa. Ingresso libero.

Uccelli che nidificano a terra > Inaugurazione della mostra
con conferenza
Aconito
stella
alpina
Salutoe da
parte
del funzionario dell’Ufficio Parchi naturali
> escursione
alla
scoperta
dott. Anton Egger
e del delle
sindaco di Naturno Andreas Heidegger.
erbeConferenza:
aromaticheLeo
conUnterholzner,
Arnold Rinner
esperto ornitologo e presidente
Data,
ora e luogo:
del gruppo
di lavoro per l’ornitologia e la protezione degli
Sabato,
dalle ore 9.00
uccelli8ingiugno,
Alto Adige.
alle
ore
15.00,
Alta
Passiria 28 marzo alle ore 18.00 presso il
Data, ora e luogo:Val
mercoledì,
Ritrovo:
9.00Gruppo
parcheggio
Centroore
visite
di Tessa
Kratzegg/Ulfas.
Ingresso
libero.
Informazioni: Centro
visite
Gruppo di Tessa tel. 0473 668 201
Aconito
stella
alpina >aattività
Uccelli eche
nidificano
terra: > escursioni ornitologiche
creative
Data, ora e luogo:
Creazione
dimaggio
mazzettidalle
di erbe
Sabato, 19
ore 8.00 alle ore 14.00 nei dintorni di
aromatiche
Naturno per tutti gli interessati
Data,
ora Centro
e luogo:visite
mercoledì,
14diagosto,
Ritrovo:
Gruppo
Tessa a Naturno
dalle
ore 15.00
alle ore
presso
Sabato,
2 giugno
dalle17.00
ore 8.00
alleil ore 14.00, Val Passiria/Plan
Centro
visite
Gruppo di
Tessa
Ritrovo:
parcheggio
Plan
in Passiria
Informazioni e prenotazione: Centro visitePartecipazione
Gruppo di Tessa gratuita!
tel. 0473 668 201.
Ingresso libero.

21ParcoTexelgruppe
Naturpark
naturale Gruppo di Tessa
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Veranstaltungen
Manifestazioni
MJLauglgigl i o | O t t o b r e
Untersteller
Bergfest
Laboratorio
creativo
Daksy > workshop per bambini
Festa in montagna
adiUnterstell
Schon
zur diventata
Tradition
geworden
ist
Untersteller
I seguenti
venerdi pomeriggio
si das
svolgeranno
nelBergfest.
Centro
visite
È ormai
una tradizione
la festa
a Unterstell
sul monte
Auch
präsentieren
die
Naturparkbetreuer
einen
Infostand
Gruppo
Tessa
diverse
adattedel
per
bambini
da
soleheuer
di di
Naturno.
Anche manifestazioni
quest’anno
i ragazzi
“Servizio
protemit
Aktio
nen für
und Klein!e diverse attività
6 zione
aiverschiedenen
12 anni.
natura” sono
presenti
conGroß
un infopoint
Datum
Ort:
29. 5,
Juli
an der Bergstation
Data:
4,und
11,per
18 grandi
eSonntag,
25 maggio,
12,ab1910.00
e 26 Uhr
ottobre.
creative
e piccoli.
Unterstell/Naturns
Partecipazione
gratuita, prenotazione
Data e luogo: domenica,
28 luglio, alleobbligatoria
ore 10.00 a Unterstell/
Information:
Naturparkhaus
Texelgruppe,
0473 di
668
201
Informazioni
e prenotazione:
Centro visite Tel.
Gruppo
Tessa,
Naturno,stazione
di monte
tel.
0473 668 201
Informazioni:
Centro visite Gruppo di Tessa tel. 0473 668 201.
Ingresso libero.
Giugno | Ottobre
Gli Anfibi dell’Alto Adige > mostra
Gli anfibi sono tra i più antichi vertebrati terrestri conosciuti. Il
nome anfibio deriva dal greco e significa “doppia vita”. Questo
descrive in modo perfetto il loro stile di vita: Vivono in parte in
acqua e in parte sulla terra ferma. La mostra “Gli anfibi dell’Alto
Adige” informa e presenta gli animali vivi in ambienti artificiali.
Durata e luogo: dal 12 giugno al 31 ottobre nel Centro visite
Gruppo di Tessa.
Informazioni: Centro visite Gruppo di Tessa, tel. 0473 668 201
Ingresso libero!

L Juugllii o| A
| u
A g uo s t o
Gli Anfibi dell’ Alto Adige > Inaugurazione della mostra
Daksys Aktionstage
Unterwegs
mit den Naturpark
Rangern
Laboratorio
creativo
di–Daksy>
workshop
bambini
Saluto da parte
del funzionario
dell’Ufficioper
Parchi
naturali
Einmal
selbst
„Naturparkranger“
sein,
die Aufgaben
eines
Rangers
Idott.
seguenti
mercoledì
pomeriggio
si
svolgeranno
nel
Centro
visite
Anton Egger e del sindaco di Naturno Andreas Heidegger.
kennenlernen
und
die Vielfalt
der Natur attorno
entdecken. erbe
Die RangerGruppo
di Tessa
diverse
manifestazioni
aromatiVisita
guidata
presso
la mostra
con per.agr. Ivanalle
Plasinger,
Tage
richtenper
sichbambini
an Kinder
7 und 12 Jahren und dauern
che adatte
da zwischen
6 Erpetologica
ai 12 anni.
presidente
dell’associazione
Altoatesina “Herpeton”
jeweils
von
10.00
bis
ca. 15.00
Uhr.
Anmeldung
erforderlich!
Data:
3,
10,
17,
24
luglio
e
7,
14,
21,
26
agosto.
che si è posta come obiettivo principale
la protezione di tutte
Informationen:
Naturparkhaus
Texelgruppe,
Tel. 0473 668 201
Partecipazione
gratuita,
prenotazione
obbligatoria
le specie autoctone di anfibi e rettili e dei loro habitat.
Informazioni
e prenotazione:
Gruppo
dinel
Tessa,
Data,
ora e luogo:
giovedì, 14Centro
giugnovisite
alle ore
18.00,
Termine
und201.
Themen:
tel.
0473visite
668
Ingresso
libero.
Centro
Gruppo
di Tessa.
Ingresso libero!
Rabland
Wasserwelt und forschende Kinder
Gli Anfibi dell’Alto Adige > escursione “Mondo nascosto”
Datum: 6. Juli und 3. August
con Ivan Plasinger, “Herpeton”
Treffpunkt: jeweils um 10.00 Uhr beim Bahnhof Rabland
Data, ora e luogo: sabato, 25 agosto dalle ore 9.30 alle ore 15.30,
Anmeldung: Tourismusverein Partschins, Tel. 0473 967 157
dintorni di Naturno
Partschins
Ritrovo:
Centro visite Gruppo di Tessa a Naturno alle ore 9.30
Wilde Wasser und forschende Kinder
Datum:dell’Alto
20. Juli und
17. August
Gli Anfibi
Adige
> conferenza
Treffpunkt:
jeweils“Herpeton”
um 10.00 Uhr beim
con
Ivan Plasinger,
Buswendeplatz
Partschins
Data,
ora e luogo: venerdì,
19 ottobre alle ore 17.00, nel Centro
Anmeldung:
Partschins,
visite
Gruppo Tourismusverein
di Tessa a Naturno
Tel. 0473 967 157
Partecipazione
gratuita!
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Veranstaltungen
Manifestazioni
L uNaturno
gSüdtirols
l i o | S e >t tAusstellungseröffnung
embre
M a i | Laboratorio
OLkut o
gb
l i eor creativo di Daksy > iniziativa per bambini Die Amphibien
mit
Begrüßung
durch
Dr.
Anton
Egger, Amt für Naturparke und
Investigatori
nel bosco
Queste
giornate
organizzate
in compagnia
di nostri assistenti
Laboratorio
creativo
di Daksy > iniziativa per bambini
Daksys Kinderwerkstatt
Festa
in montagna
> Workshops
a Unterstell
für
Kinder
Andreas Heidegger, Bürgermeister von Naturns. Dipl. Agr. Ivan
Data:
12 luglio
e 9 agostoin compagnia di nostri assistenti
responsabili
delle
aree
protette
faranno
il lavoro
ei
Queste
giornate
organizzate
An diversen
È ormai
Freitagnachmittagen
diventata
una
tradizione
findenlaim
festa
Naturparkhaus
a conoscere
Unterstell sul
monte
Plasinger führt in die Thematik ein. Er ist Präsident des Südtiroler
Punto d’incontro:
alle
ore 10.00
pressoconoscere
il Ristorante
Zollwies
compiti
dei ranger
delquest’anno
parco
naturale
efür
scoprire
ilim
fascino della
responsabili
delle aree
protette
faranno
il lavoro
Texelgruppe
sole
divon
Naturno.
15.00
bis
Anche
17.00
Uhr
Workshops
i ragazzi
del
Kinder
“Servizio
Vereins „Herpeton“, der sich für den Schutz einheimischer
vicino alla
sportiva
di Naturno
manifestazione
“essere
per un giorno”
e i compiti
dei zona
ranger
del parco
naturale e scoprire il fascino della
Alter von
protezione
6natura.
bis 12 La
Jahren
natura”
statt.
sono presenti
conRanger
un infopoint
e diversesi rivolAmphibien und Reptilien sowie deren Lebensräume einsetzt.
Prenotazione:
Associazione
Turistica
tel. 0473 666 077
bambini
tra
i 6 5.,
e 12
Le singole
manifestazioni durano
natura.
La manifestazione
“essere
RangerNaturno,
per un giorno”
Datum: attività
4., ge
11.,ai18.
creative
und 25.
per
Mai,
grandi
12.,
eanni.
piccoli.
19. und
26. Oktober.
Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 14. Juni um 18.00 Uhr
dalle
ore
10.00
alle
ore
15.00.
Necessaria
la
prenotazione!
Teilnahme
Datakostenlos,
e luogo: domenica,
Anmeldung
29 erforderlich!
luglio dalle ore 10.00 a Unterstell/
si rivolge
ai bambini tra i 7 e 12 anni. Le singole manifestazioni
ValNaturparkhaus
Senales
Informationen:
Texelgruppe, Tel. 0473 668 201
Informazioni:
Centro
visite GruppoTexelgruppe,
di Tessa, tel. 0473 668 201.
durano
dalle ilore
10.00
alle oresulle
15.00.
Necessaria
Information
Naturno,
und Anmeldung:
stazione
di monte
Naturparkhaus
Scoprire
parco
naturale
orme
di Ötzi la prenotazione!
Ingresso
Informazioni:
Centro
visite
Gruppo
di
Tessa,
tel. 0473 668 201
Tel. 0473Informazioni:
668
201 libero.
Centro Visite Gruppo di Tessa tel. 0473 668 201
Data:
26 luglio> eExkursion
23 agosto
Die Amphibien
Südtirols
Appuntamenti e temi:
Punto
d’incontro:
alle
ore
10.00
al
lago
di
Vernago presso la
„Verborgene Welt“ : Wandererlebnis mit Einblick in die
Appuntamenti
e temi:
Juni | Oktober
chiesa
Amphibienwelt Südtirols
Rablà
Prenotazione:
Associazione
Turisticavon
Val Senales
Rablà
Datum, Uhrzeit
und Ort: Samstag,
25. August,
9.30 bis tel. 0473 679 148
selvaggia
e laboratorio per bambini
Die AmphibienAcqua
Südtirols
> Sonderausstellung
Acqua
selvaggia
e
laboratorio
per
bambini
15.30
Uhr,
Umgebung
Naturns.
Data:
5
luglio
e
2
agosto
Moso
in
Passiria
Die Amphibien gehören zu den ältesten bekannten Landwirbel6 luglio enel
3Texelgruppe
agosto
Naturparkhaus
in Naturns
Punto
d’incontro:
alle ore
10.00 presso
stazione a Rablà Treffpunkt:Data:
Investigatori
bosco - Data:
17 luglioum 9.30 Uhr
tieren. Ihr Name
stammt
aus dem
Griechischen
undla bedeutet
Punto
d’incontro:
alle
ore 10.00 -presso
stazione a Rablà
Associazione
Turistica
Parcines, tel. sie
0473 967 157
Sulle tracce delle marmotte
Data: 7laagosto
„doppellebig“.Prenotazione:
Genau das beschreibt
auch
ihre Lebensweise:
Prenotazione:
Associazione
Turistica
Parcines,
Die
Amphibien
Südtirols
>
Vortrag
verbringen einen
Teil ihres Lebens im Wasser und einen Teil an
Punto d’incontro: alle ore 10.00 presso l’Associazione Turistica
Parcines
tel.di0473
157
Thema: Warum
wir 967
Amphibien
brauchen!
Land. Die Ausstellung
informiert
den Besucher
die verMoso
in Passiria
Acqua selvaggia
e laboratorio
per über
bambini
Referent: Dipl.
Agr. Ivan Plasinger
Parcines
schiedenen Arten
und
ihre
Lebensräume
und
macht
es
mögPrenotazione:
Associazione
Turistica Val Passiria, tel. 0473 656 188
Data: 19 luglio e 16 agosto
Datum, Uhrzeit
und
Ort: Freitag,
19. Oktober,
Uhr,
Acqua
selvaggia
e
laboratorio
per 17.00
bambini
lich, diese Tiere
in
naturnahen
Terrarien
zu
beobachten.
Punto d’incontro: alle ore 10.00 presso la fermata dell’autobus
Naturparkhaus
Texelgruppe
inagosto
Naturns
Data:
20
luglio
e
17
Dauer und Ort:a vom
12.
Juni
bis
31.
Oktober
im
Naturparkhaus
Parcines
Texelgruppe, Prenotazione:
Eintritt frei! Associazione Turistica di Parcines, tel. 0473 967 157
Für alle Veranstaltungen freier Eintritt!
Informationen: Naturparkhaus Texelgruppe, Tel. 0473 668 201
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Manifestazioni
Tirolo
Punto d’incontro: alle ore 10.00 presso la fermata dell’autobus
Tirolo
civile, entrambi con sede a Bolzano.
Investigatori
neldal
bosco
a
Parcines
Investigatori nel bosco
Durata e luogo:
27 settembre al 23 novembre
Data: 31 agosto
Prenotazione: Associazione Turistica di Parcines, tel. 0473 967 157
Data: 30 agosto
nel Centro visite Gruppo di Tessa. Ingresso libero.
Punto d’incontro: alle ore 10.00, l’Associazione Turistica di Tirolo
Naturno
Punto
d’incontro: alle ore 10.00 presso l’Associazione Turistica di Tirolo
Prenotazione: Associazione Turistica Tirolo, tel. 0473 923 314
Investigatori
nel
bosco
Prenotazione: Associazione Turistica Tirolo, tel. 0473 923 314
“Goodbye Glaciers - La ritirata dei ghiacciai”
Data: 13 luglio e 10 agosto
> inaugurazione della mostra
Punto d’incontro: alle ore 10.00 presso il
Saluto da parte del funzionario Ufficio Parchi naturali
S e t t e m bdella
r e |zona
N oSportiva
v e m b r di
e Naturno
Parcheggio
Anton Egger, del sindaco di Naturno Andreas Heidegger e del
Prenotazione: Associazione Turistica Naturno, tel. 0473 666 077
direttore dell’Agenzia per la Protezione civile, Rudolf Pollinger.
“La ritirata dei ghiacciai” > mostra temporanea
Val
di Fosseuna serie di confronti fotografici, la mostra richiama
I curatori della mostra Roberto Dinale e Stefano Benetton
Attraverso
Sulle
tracce dell’aquila
e delmutamento
camoscio che i ghiacciai dell’Alto
dell’Agenzia per la Protezione civile guideranno i visitatori
l’attenzione
sul profondo
Data:
27eluglio
e 24 hanno
agostosubito negli ultimi 150 anni. Attraverso
attraverso la mostra.
Adige
del Tirolo
Punto
d’incontro:
alle
ore
10.00
al
parcheggio
Casera
di
Fuori
Data, ora e luogo: venerdì, 27 settembre, alle ore 17.00
l’esposizione di varie attrezzature e reperti sarà inoltre possibile
(cartello
del parco
naturale)
nel Centro Visite Gruppo di Tessa. Ingresso libero.
toccarepanoramico
con mano metodi
di misura
antichi e moderni e alcune
Prenotazione:
Turistica
Val in
Senales
evidenze delAssociazione
cambiamento
del clima
atto. tel. 0473 679 148
Moso
in Passiria
La mostra
è parte del progetto GLISTT - un sistema interregionale “Goodbye Glaciers - La ritirata dei ghiacciai” > escursione
I curatori della mostra Roberto Dinale e Stefano Benetton dell’
Investigatori
nel bosco
– Data: 18
di monitoraggio
dei ghiacciai
perluglio
la regione Alto Adige / Tirolo Agenzia per la Protezione civile accompagneranno l’escursione.
Sulle
tracce
delle
marmotte
–
Data:
8
agosto
al quale collaborano i partner seguenti: Università di Innsbruck Data: sabato, 5 ottobre
Punto
d’incontro:
alledell’
oreA10.00
presso
l’Associazione
Istituto
di Scienze
tmosfera
e della
Criosfera e Turistica
Istituto didiGePer ulteriori informazioni su luogo e ora e per la prenotazione:
Moso
in Passiria
ografia,
come anche Eurac Research e Agenzia per la Protezione
Centro visite Gruppo di Tessa, tel. 0473 668 201. Ingresso libero.
Prenotazione: Associazione Turistica Val Passiria, tel. 0473 656 188

Parco naturale Gruppo di Tessa

Infoparco Bunker Mooseum
A Moso in Passiria il Comune di Moso ha dato nuova vita a un
vecchio bunker, trasformandolo in un museo, che ospita anche
un infopoint del Parco naturale Gruppo di Tessa. All’esterno si
trovano una piattaforma panoramica e un recinto con stambecchi,
all’interno invece tante informazioni su reperti e sulla storia
insediativa della zona nonché sui paesaggi naturali e culturali della
Val Passiria.
Orari d’apertura: da aprile fino al 31 ottobre, da martedì fino a
domenica, dalle ore 10.00 fino alle ore 18.00
tel. 0473 648 529 – info@museum.hinterpasseier.it
Prezzi d’ingresso e ulteriori informazioni:
www.museum.hinterpasseier.it
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Parconaturale
naturaleGruppo
GruppodidiTessa
Tessa
2525
Parco

Sentieronatura
natura“Vivere
“Viverelelemalghe”
malghe”
Sentiero
Partendodal
dalmaso
masoVorderkaser
Vorderkaserfino
finoa aMaso
MasoGelato
Gelatoil ilsentiero
sentieronatunatuPartendo
ralisticoinclude
includevarie
variestazioni
stazioniche
chetrattano
trattanoleletematiche
tematichealpicoltura,
alpicoltura,
ralistico
culturae enatura.
natura.Oltre
Oltreaiaivari
varilavori
lavoriquotidiani
quotidianisulle
sullemalghe
malghecicisono
sono
cultura
anchevarie
varieinformazioni
informazionisulla
sullageologia,
geologia,fauna
faunae eflora
floradella
dellaVal
Valdidi
anche
Fosse.
Fosse.

Parco naturale Gruppo di Tessa

Escursioni natura
Dal 7
24maggio
aprile fino
escursioni alla
alla scoperta
scopertadella
dellanatura.
natura.
Dal
fino al
al 11
10 ottobre
ottobre si
si svolgeranno
svolgeranno escursioni
Parco naturale
naturale Gruppo
Gruppo di
di Tessa
Tessa colpisce
colpisce non
nonsolo
soloper
perililsuo
suopaesaggio
paesaggiospettacolare,
spettacolare,ma
maanche
ancheper
per
IlIl Parco
la varietà
varietà di
di ambienti.
ambienti. Questa
Questa varietà
varietà èè da
daattribuire
attribuireaiaidifferenti
differentiinflussi
influssiclimatici:
climatici:mentre
mentrenei
neipressi
pressi
la
di Tirolo,
Tirolo, Lagundo,
Lagundo, Parcines
ParcineseeNaturno
Naturnoèèancora
ancorapercettibile
percettibilel’influsso
l’influssomediterraneo,
mediterraneo,il ilrimanente
rimanente terridi
torio
viene
influenzato
dal
clima
continentale.
Le
escursioni
naturalistiche
considerano
questi
aspetti
territorio viene influenzato dal clima continentale. Le escursioni naturalistiche considerano
questi
e fannoevedere
tutta latutta
varietà
del Parco
Gruppo
di Tessa.
aspetti
fanno vedere
la varietà
delnaturale
Parco naturale
Gruppo
di Tessa.
Caratteristici per
per ilil Parco
Parco naturale
naturale Gruppo
Gruppo di
diTessa
Tessasono
sonoanche
anchei inumerosi
numerosilaghi
laghididialta
altaquota
quotache
che
Caratteristici
giacciono in
in mezzo
mezzo alle
alle cime
cime delle
delle montagne.
montagne.IIpiù
piùnoti
notisono
sonoi ilaghi
laghididiSopranes
Sopranescon
conililLago
LagoLungo
Lungo
giacciono
profondo circa 35 metri ee lungo
lungo più
più di
di 1000
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sanno trasmettere
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manierachiara
chiaraed
edesaustiva
esaustival’imponente
l’imponentepaesaggio
paesaggioed
edinnuLe guide esperte sanno
innumerevoli
particolarità
naturalistiche
del Parco
naturale
Gruppo
di Tessa
attraverso
merevoli
particolarità
naturalistiche
del Parco
naturale
Gruppo
di Tessa
ancheanche
attraverso
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e tradizioni
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masi di alta
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Per ulteriori informazioni e per la prenotazione:
Associazione Turistica Senales
Tel. 0473 679 148 - E-mail: info@schnalstal.it
Associazione Turistica Naturno
Tel. 0473 666 077 - E-mail: info@naturns.it
Associazione Turistica Parcines, Rablà e Tel
Tel. 0473 967 157 - E-mail: info@partschins.com
Associazione Turistica Lagundo
Tel. 0473 448 600 - E-mail: info@algund.com
Associazione Turistica Tirolo
Tel. 0473 923 314 - E-mail: info@dorf-tirol.it
Associazione Turistica Val Passiria
Tel. 0473 656 188 - E-mail: info@passeiertal.it

<
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Centro visite Puez-Odle
Il Centro visite Puez-Odle vuole avvicinare i visitatori alla natura
e invitarli a soffermarsi. Una fotografia aerea del Parco naturale
Puez-Odle calpestabile presenta il parco dalla prospettiva a volo
d’uccello. Lo spazio espositivo “Toccare le montagne” parla
dell’argomento principale del parco e cioè della geologia delle
Dolomiti. Il Parco naturale Puez-Odle è talvolta definito una
“miniera a cielo aperto” , in quanto si possono trovare tutti i tipi
di roccia tipici per le Dolomiti, sedimentazioni e forme
di disgregazione. Nello spazio espositivo “Meraviglie della natura”
c’è molto da scoprire: pellicce d’animali, uova e penne d’uccello,
calchi delle orme, tracce, palchi, reperti vari ed altro.
La sala “Conquistare le montagne” si dedica all’alpinismo.
Reinhold Messner, molto probabilmente l’alpinista più famoso
al mondo, è originario della Val di Funes e racconta in un breve
filmato le sue esperienze.
Il “Cinema della montagna”
offre un programma giornaliero
e settimanale, con film sui parchi naturali dell’Alto Adige.
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Indirizzo: il Centro visite Puez-Odle si trova a S. Maddalena di
Funes, Trebich 1
Indirizzo: il Centro visite Puez-Odle si trova a S. Maddalena di
tel. 0472 842 523
Funes, Trebich 1
www.provincia.bz.it/parchi.naturali – info.po@provincia.bz.it
tel. 0472 842 523, fax 0472 842677
Orario d’apertura: dal dal 2 maggio
al 31 ottobre e dal
www.provincia.bz.it/parchi.naturali
– info.po@provincia.bz.it
27d’apertura:
dicembre 2019
31 marzo
2020,
da martedì
Orario
dal 2almaggio
al 31
ottobre
e dal 27a sabato,
dicem9.30
alle ore
12.30
e dalle ore
14.30 alle
bredalle
2018ore
al 30
marzo
2019,
da martedì
a sabato,
dalleore
ore18.00.
9.30
e agosto
domenica.
alleNei
oremesi
12.30dieluglio
dalle ore
14.30 aperto
alle oreanche
18.00. la
Nei
mesi di luglio
Nei giorni
festivi
il Centro
visite rimane
chiuso.
e agosto
aperto
anche
la domenica.
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il
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visite
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chiuso.
so
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Ing
Apertura serale: il Centro visite resta aperto dalle ore 18.00
serale:
Centro
visite resta
dalle
18.00 alle
alle ore
22.00il ogni
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dalaperto
7 agosto
al 4ore
settembre.
libero! Apertura
ore 22.00 ogni mercoledì dal 1 agosto al 5 settembre.
Il laboratorio
creativo
di Daksy:
mesi
di luglio,
agosto
e
Il laboratorio
creativo
di Daksy:
neinei
mesi
di luglio,
agosto
e fino
fino
al
6
settembre
ogni
venerdì
dalle
ore
15.00
alle
ore
17.00
all’8 settembre ogni venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ci sarà
ci sarà la possibilità
di partecipare
al “Laboratorio
la possibilità
di partecipare
al “Laboratorio
creativo dicreativo
Daksy”. di
Perdai
bambini
6 ai
12 anni. Prenotazione
obbligaPerDaksy”.
bambini
6 ai 12 dai
anni.
Prenotazione
obbligatoria!
toria! creativo di Daksy in Vallunga: nei mesi di luglio,
Pomeriggio
agosto
e fino al
7 settembre
ogniinlunedì
dallenel
oremese
14.00dialle
Pomeriggio
creativi
di Daksy
Vallunga:
agooresto
16.30
vi giovedì
offriamodalle
un attività
adatta
per 16.30
bambini
tra i 6 ai un
ogni
ore 14.00
alle ore
vi offriamo
12 anni.
Laadatta
manifestazione
si svolge
bel tempo.
In caso
attività
per bambini
tra i 6 solo
ai 12aanni.
La manifestaziodi maltempo
viene
disdetta,
prenotazione
obbligatone si svolgel’attività
solo a bel
tempo.
In caso
di maltempo
l’attività
ria. viene
Informazioni
e prenotazione:
disdetta,
prenotazioneAssociazione
obbligatoria. Turistica Selva di
ValInformazioni
Gardena, Tel.e0471
777 900
prenotazione:
Ingresso
libero!
Centro
visite Puez-Odle, tel. 0472 842 523
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Ghabitat,
i u g n ole sue caratteristiche, le sue abitudini ed il suo comportamento
dettato dai suoi sensi molto sviluppati – questa mostra
Il
cervo
un maratoneta
dai sensi molto sviluppati > mostra
Disegno
naturalistico
> laboratorio
Bye
bye–butterfly
> mostra
rivela
tutte
le particolarità
del Cervo nobile.
IlLacervo
è uno degli
abitanti
più imponenti
e sicuramente
più
Dopo
gli
studi
in
Scienze
Agrarie
Simonetta
Varchetta
si dedica
metamorfosi
da bruco
a farfalla,
passando
per la fase immoDurata
e
luogo:
da
maggio
ad ottobre
nel Centro
visite
del Parco
conosciuti
deihanostri
boschi.affascinato
Ciò nonostante
sono molte
cose
sempre
di Puez-Odle
più alla riproduzione artistica di soggetti naturalistici.
bile di pupa,
da sempre
l’uomo.ciQuesta
mostra
vi
naturale
da
scoprire
su
quest’animale
proveniente
dalle
steppe.
Il
suo
Per
tale scopo la sua residenza, in mezzo delle Dolomiti, offre
darà la possibilità di vedere come si realizza questo affascinante
62
63Informazioni e prenotazione visita guidata:
abbondante
Ci avvieremo
verso itel.
sentieri
miracolo della natura e di ammirare dal vivo splendidi esemplari
Centro visiteispirazione.
del Parco naturale
Puez-Odle,
0474 panoramici
842 523,
della
Val
di
Funes
con
la
nostra
esperta
che
ci
introdurrà
alle
di farfalla. Con un po’ di fortuna forse riuscirete ad osservare in
Ingresso libero!
varie tecniche dell’illustrazione naturalistica.
diretta la magia della metamorfosi. Inoltre immagini, modelli ed
LaLpartecipazione
è gratuita, ma è richiesta una prenotazione.
esposizioni vi introdurranno nella biologia ed altri interessanti
uglio
Data e luogo: 13 giugno, dalle ore 10.00 alle 13.00; nei dintorni del
aspetti di vita di questi affascinanti insetti.
Alla
scoperta
della natura al Passo delle Erbe
Centro
visite Puez-Odle
Durata e luogo: da maggio ad ottobre nel Centro visite Puez-Odle
Una semplice
passeggiataCentro
con vista
sulla
vetta più nordoccidenInformazioni
e prenotazione:
visite
Puez-Odle,
Informazioni e prenotazione visita guidata: Centro visite Puez-Odle,
tale
delle
Dolomiti
intere
–
il
Sass
de
Putia
– diventa un’espetel. 0472 842 523. Ingresso libero.
tel. 0472 842 523. Ingresso libero.
rienza unica! Nei dintorni della Malga Fornella i collaboratori del
parco naturale hanno allestito giochi ed esperimenti per voi!
Data e luogo: domenica 22 luglio, con partenza al Passo delle
Erbe in direzione Malga Fornella
Durata: dalle ore 10.00 alle ore 15.00
Gruppo d’interesse: famiglie con bambini
Informazioni: Centro visite Puez-Odle, tel. 0472 842 523 e Centro
visite Fanes-Senes-Braies, tel. 0474 506 120
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reale
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AIR
Villnösser
– Ein
wahrer
Traum >multimediale
Open
Air OPEN
Stefan
StefanBraito,
Braito,nativo
nativodidiFunes,
Funes,dal
dal2013
2013pubblica
pubblicaquasi
quasiogni
ogni giorMultivisionsshow
giorni
le foto
delle
“Odle”
su Facebook.
Suseit
un
totale
di 260
foto
no foto
delle
“Odle”
su Facebook.
Durante
la proiezione
multimeStefan
Braito,
gebürtiger
Villnösser,
postet
2013 alle
paar
mostra
selezione
delle immagini
più
straordinarie
e video:
diale
ciuna
mostra
unaDolomitenbergen
selezione
delle immagini
piùGeisler“
straordinarie
Tage
Fotos
von
den
„Villnösser
auf
a ecolori
e Aus
in bianco
e nero,
con260
formazioni
nubi
indescrivibili,
dei video
più
entusiasmanti:
a colori
indibianco
e nero,
con
Facebook.
insgesamt
über
Fotose zeigt
er eine
Auswahl
informazioni
magica
mattina
e atmosfera
serale
sognante,
in eprimadi nubimood
indescrivibili,
al risveglio
del mattino
nell’atder
wohl außergewöhnlichsten
Fotos
und
Videos:
in Farbe
vera,
estate,
autunno
inverno.
Stefan parla
delle
sue osservamosfera
serale
sognante,
in primavera,
estate,
autunno
e inverno.
und
Schwarz-weiß,
miteunbeschreiblichen
Wolkenformationen,
in questo
periodo
spiega interessanti
correlazioni
che
Stefan
parlaMorgenstimmung
delle
sue osservazioni
questo
periodo,
spiega
inzioni
magischer
und in
träumerischer
Abendsi interessanti
notano e cerca
di rappresentare
con prospettive
preziose il
che si notano
e cerca
di rappresentare
atmosphäre,
imcorrelazioni
Frühjahr,
Sommer,
Herbst
und Winter.
potenziale
di über
questo
paesaggio
da sogno
per
noipaesaggio
umani.
con erzählt
prospettive
preziose
il potenziale
di questo
da
Stefan
seine
Beobachtungen
in
dieser
Zeit, erklärt
Data
e luogo:
24 umani.
luglio alle ore 21.00
e 21aufgefallen
agosto allesind
ore und
20.30.
sogno
perZusammenhänge,
noi
interessante
die ihm
LoData
spettacolo
si svolge
all’aperto.
e durch
luogo:multimediale
23 luglio, Sichtweisen
inizio
alle orewertvolles
21.00, e 27Potenzial
agosto, dieser
versucht
gewagte
Le
immagini
vengono
proiettate
sulla
parete
esterna
del Centro
inizio
alle
ore
20.30,
cortile
interno
del
Centro
visite Puez-Odle.
Traum-Landschaft für uns Menschen aufzuzeigen.
visite
Puez-Odle;
inJuli,
lingua
e italiana!
In collaborazione
Lo spettacolo
multimediale
si svolge
all’aperto.
Le immagini
Datum
und Ort: 24.
mit tedesca
Beginn
um
21.00
Uhr
und
21. August,
con
l’ufficioum
provinciale
film
eInnenhof
media.
Ingresso
libero!visite a
verranno
proiettate
sulla
esterna
Centro
mit
Beginn
20.30 Uhr
imparete
desdel
Naturparkhauses
Informazioni:
Centro
visitetedesca
Puez-Odle:
tel. unter
0472 842
523Himmel
S. Maddalena.
In
lingua
efindet
italiana.
Puez-Geisler.
Die
Multivisionsshow
freiem
In collaborazione
coll’ufficio
Filmdes
e media
statt.
Die Bilder werden
auf dieprovinciale
Außenfassade
NaturparkInformazioni:
Centro
Puez-Odle:,
tel. 0472Eintritt
842 523.
hauses
Puez-Geisler
in visite
St. Magdalena
projiziert.
frei;
Ingresso libero.
in deutscher
und italienischen Sprache. Mit freundlicher Unterstützung durch das Amt für Filme und Medien.
Informationen: Naturparkhaus Puez-Geisler, Tel. 0472 842 523
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La geologia delle Dolomiti – Patrimonio
Patrimonio Mondiale
Naturale UNESCO
dell’UNESCO
>
escursione > escursione geologica
Herwig Prinoth
Prinoth farà
faràrivivere
riviverelalastoria
storiageoloIl paleontologo dott. Herwig
geologica
delle Dolomiti
su un percorso
facile percorso
piedi
delPutia
gica
delle Dolomiti
su un facile
ai piediaidel
Sasso
Sasso
Putia
nel Parco
naturale(Itinerario:
Puez-Odle.Passo
(itinerario:
Passo– delle
nel
Parco
naturale
Puez-Odle.
delle Erbe
Ütia
Erbe – Ütia
Fornella
– Passo
Fornella
– Passo
delle
Erbe) delle Erbe)
dal 93 luglio
luglio al
al 27
28 agosto,
agosto,
Data e luogo: ogni martedì dal
Passo delle
Erbe. delle Erbe; dalle ore 14.30 alle ore 17.30 ca.
partenza
al Passo
Orario: dalle
ore 14.30 alle ore 17.30 ca.
Ingresso:
€ 7,00
Prezzo:
€
7,00
Informazioni e prenotazioni: Museum Ladin Ćiastel de Tor,
Informazioni
prenotazioni: Museum Ladin Ćiastel de Tor,
tel.
0474 524 e020.
tel. 0474 524 020
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Dolomiti
Ranger
nel
Parconaturale
naturale
Puez-Odle
Dolomiti
Ranger
im
Naturpark
Puez-Geisler
– ––il mondo
Dolomiti
Ranger
nel
Parco
Puez-Odle
Il geheimnisvolle
misterioso
degli
e delle piante
Die
undanimali
Pflanzenwelt
der Dolomiten
degli
animali emondo
delleTierpiante
delle
Dolomiti
delle
Dolomitiindimenticabile per tutta la famiglia: il programma
Un’esperienza
> Exkursionen
>Dolomiti
escursioni
Ranger für
permette
a genitori
bambini
tra 7 e 12 anni
Ein
Naturerlebnis
die ganze
Familie:e Beim
Naturprogramm
indimenticabile
perund
tutta
la famiglia:
programma
diUn’esperienza
scoprire,
in maniera
ludicaEltern
e appassionante,
“Il misterioso
„Dolomiti
Ranger“
erkunden
Kinder
von
7 ilbis
Dolomiti
Ranger
permette
apiante
genitori
eAbenteuer
bambini
tra
7 geheimeParco
12 anni di
mondo
animali
e und
delleeiner
delle
Dolomiti”
nel
12
Jahrendegli
mit
viel
Spaß
Prise
die
naturale
Puez-Odle.
Guidati
esperti
i giovani
ranger esploscoprire,
inund
maniera
ludica da
e appassionante,
“il misterioso
mondo
nisvolle
TierPflanzenwelt
im
Naturpark
Puez-Geisler.
In
rano
in animali
due viaggi-avventura
agehen
settimana
il centro
visite
del
degli
e delle
Dolomiti”
nel Parco
naturale
zwei
Erlebnisreisen
propiante
Wochedelle
die jungen
Ranger
unter
Parco
naturale
e la natura
circostante
per
scoprire
tutti ivon
segreti.
Puez-Odle.
Guidati
da esperti
i giovani
ranger
esplorano
in due
fachkundiger
Begleitung
im
Naturpark
auf
Entdeckung
I “segugi”
più diligenti,
che
partecipano
a entrambi
i beiden
viaggi- tutti i
viaggi-avventura
aDie
settimana
il parco
naturale
Naturgeheimnissen.
eifrigsten
Spürnasen,
dieper
anscoprire
avventura
del programma,
vengono
premiati
con
il diplomai viagdi
segreti. I “segugi”
più
diligenti,
che
partecipano
a„Dolomiti
entrambi
Themenführungen
teilnehmen,
werden
mit dem
“Dolomiti
Ranger”.
gi-avventura
del
Ranger-Diplom“
ausprogramma,
gezeichnet. vengono premiati con il diploma
Informazioni
prenotazione:
Centro
visite PuezPuez-Geisler,
Odle,
Informationen
Anmeldung:
Naturparkhaus
di “Dolomitieund
Ranger”.
tel.
0472
842
523;
Associazione
Turistica
Funes,
tel.(modulo
0472
Tel.Data
0472e luogo:
842 523;
Tourismusverein
Villnöß,
Tel. 0472
840 840
180;
ogni
martedì (modulo
1) e giovedì
2)180;
Associazione
Bressanone,
tel.a401;
0472
401, tutte le
Tourismusverein
Tel. 0472
836
alle836
Tourismusvereine
dal 16 luglioTuristica
al Brixen,
29 agosto,
partenza
Zannes
Associazioni
Turistiche
della Valle
Isarco,
Consorzio
Turistico
im
Eisacktal, Tourismusverband
Eisacktal:
Tel.
0472 802
232 Valle
Informazioni
e prenotazione:
Centro
visite
Puez-Odle,
Isarco,
tel. 0472
802Associazione
232
tel. 0472
842 523;
Turistica Funes, tel. 0472 840 180;
Associazione Turistica Bressanone, tel. 0472 836 401; tutte le
Associazioni Turistiche della Valle Isarco, Consorzio Turistico
Valle Isarco, tel. 0472 802 232. A pagamento.
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Agosto
Le
Dolomiti
e laapiù
grande estinzione di massa > relazione
Festa
di murins
Longiaru
La festa
paleontologa
Naturali
Alto
Adige,
Dott.ssa
dei mulinidel
nelMuseo
paeseScienze
di Longiaru
ormai
è già
diventata
Evelyn
Kustatscher,
illustreràche
la genesi
del particolare
ambiente
una tradizione
pluriennale,
offre specialità
culinarie
e la
dolomitico
la sua ecologia.
questo
antico iambiente
di
possibilità die visitare
i mulini. EOggi
anche
quest’anno
guardaparco
origine
marina ècon
stato
come uno
dei più
paeparteciperanno
unriconosciuto
Infopoint e diverse
attività
per bei
grandi
saggi
del mondo. Dal 2009 le Dolomiti sono state, infatti, accolte
e piccini.
nella
del domenica,
Patrimonio4mondiale
dell’UNESCO.
Data elista
luogo:
agosto, dalle
ore 10.00 a Longiaru
Data
e luogo: Centro
mercoledì,
agosto, nel Centro visite
Puez-Odle
Informazioni:
visite1 Fanes-Senes-Braies,
tel. 0474
506 120.
(ore
21.00libero.
in italiano), ingresso libero
Ingresso
Informazioni: Centro visite Puez-Odle, tel. 0472 842 523
I funghi dei nostri boschi > mostra, relazione ed escursione
In collaborazione con il gruppo micologico “Bresadola” viene
Roda
dles Viles
> giro dei
masi
organizzata
e mostra
sui vari
tipi di funghi dei nostri boschi.
Data
e luogo:
domenica
5 agosto
Lungiaru
Durata
e luogo:
dal 20 al 22
agostoanel
Centro visite Puez-Odle.
Gli
addetti 21
alleagosto,
aree protette
Mercoledì,
si terrà del
unaParco
seratanaturale
intitolataPuez-Odle
“Il magicovi
aspettano
con
attività
e
curiosità
sulla
natura.
regno dei funghi”. Inizio alle ore 20.30, in lingua italiana.
Informazioni:
Centro visite Puez-Odle, tel. 0472 842 523, e Centro
Ingresso libero.
visite Fanes-Senes-Braies, tel. 0474 506 120

I funghi dei nostri boschi > relazione, mostra ed escursione
In collaborazione con il gruppo micologico “Bresadola” viene
Giovedì,
22 agosto,
dalle ore
alledi17.00
avràdei
luogo
organizzata
una mostra
sui 14.00
vari tipi
funghi
nostriun’escurboschi.
sione
guidata
da
un
esperto
per
bambini
oltre
i
10
anni
ed adulti.
Durata e luogo: dal 16 al 18 agosto nel Centro visite Puez-Odle
Partecipazione
gratuita,
ma èuna
richiesta
prenotazione.
Giovedì, 16 agosto,
si terrà
seratauna
intitolata
“Il magico regno
Informazioni
e
prenotazione
per
l’escursione:
Centro
dei funghi”. Ore 20.30 in italiano. Ingresso libero!visite
Puez-Odle,
842dalle
523. ore
Ingresso
Domenica,tel.
180472
agosto
14.00 libero.
alle ore 17.00 avrà luogo
un’escursione guidata da un esperto per bambini oltre i 10 anni
ed adulti. Prenotazione obbligatoria. Partecipazione gratuita!
Informazioni e prenotazione per l’escursione: Centro visite PuezOdle, tel. 0472 842 523
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S Se et t et emmbbr er e
Le“Die
montagne
pallide
favole delle >Dolomiti
> serata
Entdeckung
der– Dolomiten”
presentazione
libro
LeL’originario
dolomiti raccolgono,
in ogni
stagione,
storie
che ad
pusterese Erwin
Brunner,
per piccole
tanti anni
giornalista
aprono
un varco
una “Die
dimensione
fantastica.
Con Leni (trad.
Amburgo,
con ilverso
suo libro
Entdeckung
der Dolomiten”
Leitgeb
e Margit
Nagler.
Per adulti
e bambini
da 7 anni
“La scoperta
delle
Dolomiti“)
si avventura
in niente
di meno che
Data
e luogo:
29 settembre
alle
pressoMountains”.
il Centro
l’edizione
disabato,
una redazione
tedesca
di ore
“The17.00
Dolomite
visite
Puez-Odlediinviaggio,
lingua tedesca
È il resoconto
uscito a Londra nel 1864, degli inglesi
Josiah Gilbert e George C. Churchill, che più di 150 anni fa accompagnati dalle loro mogli – ancora in carrozza, con bestie
da soma o a piedi – viaggiavano nelle Dolomiti. Tramite questo
libro la bellezza unica e monumentale dei finora cosiddetti
“Monti pallidi“ venne scoperta, esplorata e festeggiata anche a
livello internazionale. Oramai 10 anni fa l’UNESCO dichiarava le
Dolomiti ufficialmente Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
La presentazione libro si svolge nell’ambito del ciclo di manifestazioni “Giubileo montano di Funes“. Con finale culinario;
in lingua tedesca.
Data e luogo: mercoledì, 4 settembre, inizio alle ore 20.00
nel Centro visite Puez-Odle
Informazioni: Centro visite Puez-Odle, tel. 0472 842 523.
Ingresso libero.

Naturpark
Puez-Geisler
Parco naturale
Puez-Odle
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Lammwochen
Brillenschaf
Le settimane
Dolomiti edell’agnello
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più Villnösser
grande
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Auch
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Anche
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deldimondo.
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state,
infatti,
accolte
della Val
Funes
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Durante
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mittag
für
Kinder
mit
echter
Villnösser
Schafswolle
statt.
nella
lista
del
Patrimonio
mondiale
dell’UNESCO.
settimane sarà organizzato un corso di lavorazione del feltro
Dauer
vom 5.
bis121.
Oktober;
Data
eund
luogo:
mercoledì,
agosto,
nel
Centro visite Puez-Odle
adatto
per Ort:
bambini
presso
il Centro
visite.
Filznach
mittag:
13. Oktober,
15.00 bis 17.30
Uhr
(ore
in italiano),
ingresso
libero
Data21.00
e luogo:
dalSamstag,
3 al 13
ottobre;
corso von
di lavorazione
del feltro:
im
Naturparkhaus
Puez-Geisler
Informazioni:
Centrodalle
visiteore
Puez-Odle,
523 visite
sabato, 12 ottobre,
15.00 alle tel.
ore0472
17.30842
nel Centro
Informationen
Puez Odle. und Anmeldung für Filznachmittag: Naturparkhaus
Puez-Geisler,
0472 842 523
Informazioni eTel.
prenotazione
per il corso: Centro visite Puez-Odle,
Roda
dles 842
Viles523.
> giro
dei masi
tel. 0472
Ingresso
libero.
Data e luogo: domenica 5 agosto a Lungiaru
Gli addetti alle aree protette del Parco naturale Puez-Odle vi
aspettano con attività e curiosità sulla natura.
Informazioni: Centro visite Puez-Odle, tel. 0472 842 523, e Centro
visite Fanes-Senes-Braies, tel. 0474 506 120

I funghi dei nostri boschi > relazione, mostra ed escursione
In collaborazione con il gruppo micologico “Bresadola” viene
organizzata una mostra sui vari tipi di funghi dei nostri boschi.
Durata e luogo: dal 16 al 18 agosto nel Centro visite Puez-Odle
Giovedì, 16 agosto, si terrà una serata intitolata “Il magico regno
dei funghi”. Ore 20.30 in italiano. Ingresso libero!
Domenica, 18 agosto dalle ore 14.00 alle ore 17.00 avrà luogo
un’escursione guidata da un esperto per bambini oltre i 10 anni
ed adulti. Prenotazione obbligatoria. Partecipazione gratuita!
Informazioni e prenotazione per l’escursione: Centro visite PuezOdle, tel. 0472 842 523
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UNESCO
Informazioni
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18010 anni delle Dolomiti come Patrimonio
Mondiale
organizziamo
un’escursione guidata di
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dal
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parco
naturale
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dal
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settembre
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Data:
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al 6 settembreWolkenstein,
Informationen
und Anmeldung:
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prenotazione:per
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Per ulteriori informazioni e per la prenotazione:
Associazione Turistica San Martino in Badia Centro
Tel. 0474 523 175 - E-mail: info@sanmartin.it
Associazione Turistica Badia
Tel. 0471 839 695 - E-mail: badia@altabadia.org
Associazione Turistica La Villa
Tel. 0471 847 037 - E-mail: lavilla@altabadia.org
Associazione Turistica San Cassiano
Tel. 0471 849 422 - E-mail: s.cassiano@altabadia.org
Associazione Turistica Corvara
Tel. 0471 836 176 - E-mail: corvara@altabadia.org
Associazione Turistica Colfosco
Tel. 0471 836 145 - E-mail: colfosco@altabadia.org
Associazione Turistica Selva/Val Gardena
Tel. 0471 777 900 - E-mail: selva@valgardena.it
Associazione Turistica Santa Cristina
Tel. 0471 777 800 - E-mail: s.cristina@valgardena.it
Associazione Turistica Ortisei/Val Gardena
Tel. 0471 777 600 - E-mail: ortisei@valgardena.it
Associazione Turistica Funes
Tel. 0472 840 180 - E-mail: info@villnoess.info
Associazione Turistica Luson
Tel. 0472 413 750 - E-mail: info@luesen.com

<

Parco naturale Fanes-Senes-Braies

Centro visite Fanes-Senes-Braies
Il Centro visite Fanes-Senes-Braies a S. Vigilio di Marebbe, in un
edificio a forma di ammonite, nelle sue aree espositive illustra
l’origine delle Dolomiti, i fossili e l’attività di alpeggio. Nel piano
inferiore box percorribili mostrano animali e piante tipiche dei vari
habitat. Un modello interattivo del parco naturale invita ad esplorare le particolarità geomorfologiche della zona. Un reparto con
tanti reperti originali è dedicato alla Grotta del Conturines e
all’Ursus ladinicus, l’orso speleo ladino. Attrazione principale del
piano superiore sono i nuovi terrari con anfibi e rettili della zona.
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Indirizzo:
il Centro
visite
Fanes-Senes-Braies
si trova
a S.a Vigilio
Indirizzo:
il Centro
visite
Fanes-Senes-Braies
si trova
di Marebbe,
CatarinaVia
Lanz
96 Lanz 96
S. Vigilio diVia
Marebbe,
Catarina
0474
tel.tel.
0474
506506
120,120
fax 0474 506 585
www.provincia.bz.it/parchi.naturali
– info.fsb@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/parchi.naturali
– info.fsb@provincia.bz.it
Orari
d’apertura:
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al 31
ottobre
e dal
Orari
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al 31
ottobre
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al 31
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Nei
mesi
di luglio
e agosto
aperto
anche
la domenica.
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Il laboratorio
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ogni
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dalle
15.00
Il laboratorio
creativo
di di
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ogni
venerdì
dalle
oreore
15.00
17.00
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sono
invitati
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al “laboraallealle
oreore
17.00
i bambini
sono
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al “laboratocreativo
di Daksy”.
Lavoriamo
materiali
naturali,
osserrioto-rio
creativo
di Daksy”.
Lavoriamo
materiali
naturali,
osserviamo
viamo più
la natura
più da
vicino e giocando
scopriamo
sempre
la natura
da vicino
e giocando
scopriamo
sempre qualcosa
qualcosa
di nuovo. Informazioni
presso
il centro
visite, per
di nuovo.
Informazioni
presso il centro
visite,
per bambini
dai
bambini
dai
6
ai
12
anni,
prenotazione
obbligatoria.
6 ai 12 anni, prenotazione obbligatoria.
Ingresso libero!
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Naturpark Trudner Horn
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Veranstaltungen

Maggio | O
ottobre
April ⁄ Oktober
Il
meraviglioso
dellefurtivo
grotte>delle
Dolomiti > mostra
Lamondo
volpe
rossa
– cacciatore
mostra
Quando
30
anni
faAusstellung
fu scoperta
la Grotta
del Conturines
La volpe
rossa
è un’animale
solitario
che riesce
a trovate con
cibole
Der Rotfuchs
>
Der
Rotfuchs
ein Einzelgänger,
welcher
aufgrund
seiner sua
ossa
delleist
caverne,
trattava
in
e in largo
per sédell’orso
e per
i suoi
cuccioli
in si
quasi
tutti
glilungo
ambienti.
Questa
hohen
Anpassungsfähigkeit
aufDolomiti.
vielfältige
Art
Weise
in la
den
dell’unica
grotta
conosciuta
Nelund
frattempo,
enorme
adattabilità
rende la delle
volpe
uno dei predatori
più efficaci
Lebensräumen
kann.molto
situazione
è decisamente
cambiata
e existieren
questa
mostra
può furbo.
e le haunterschiedlichsten
portato
la reputazione
di essere
un animale
Diese besondere Anpassungsfähigkeit brachte „Reinecke Fuchs“
presentare
nuove
scoperteanimale
sul mondo
misterioso
delledi
È dedicata
atante
questo
affascinante
la mostra
speciale
auch den Ruf eines schlauen Jägers ein.
grotte
nelle nel
Dolomiti.
quest’anno
Centro
delbis
Parco
naturale.
Dauer und
Ort:
vomvisite
27. März
31. Oktober
im Naturparkhaus
Durata:
da maggio
ad ottobre
Trudner
Horn, Eintritt
frei
Luogo:Informationen:
Fanes-Senes-Braies
Centro visiteNaturparkhaus
del Parco naturale
TrudnerFanes-Senes-Braies
Horn, Tel. 0471 869 247
Informazioni
Entrata libera!e prenotazione visita guidata: Centro visite del Parco
naturale
Fanes-Senes-Braies,
tel. 0474
507Centro
120. Entrata
Informazioni
e prenotazione visita
guidata:
visite libera!
Durante
la
mostra
organizziamo
conferenze,
visite
del Parco naturale Fanes-Senes-Braies, tel. 0474 507guidate
120. ed
altre
attività.
Da luglio a settembre inoltre proponiamo anche
Ingresso
libero.
escursioni guidate alla grotta del Conturines.

Aconito e stella alpina, piante velenose ed erbe medicinali
delle nostre montagne > mostra
L’Aconito napello, con i suoi bei fiori di colore blu intenso, già
dall’antichità è noto come pianta velenosa mortale. La Stella
alpina, fiore delicato ma anche molto resistente, invece era
un’antica pianta medicinale, che attualmente viene riscoperta

come tale grazie a studi farmaceutici sui suoi principi attivi.
Nel titolo della mostra questi due fiori sono stati scelti come
rappresentanti per piante velenose da un lato e dall’altro lato
per le benefiche erbe medicinali delle montagne altoatesine,
che vengono presentate nella mostra.
Come possibilità di approfondire questa tematica interessante,
durante i mesi di luglio ed agosto, organizziamo passeggiate
alla scoperta delle erbe medicinali e tante altre attività.
Luglio
Le Dolomiti e la più grande estinzione di massa > relazione
Dott.ssa Evelyn Kustatscher, paleontologa del Museo Scienze
Naturali Alto Adige, illustrerà la genesi del particolare ambiente
dolomitico e la sua ecologia. Oggi questo antico ambiente
di origine marina è stato riconosciuto come uno dei più bei
paesaggi del mondo. Dal 2009 le Dolomiti sono state, infatti,
accolte nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Data e orario: 24 luglio, ore 21.00
Luogo: Centro visite Fanes-Senes-Braies, San Vigilio di Marebbe
Informazioni: Centro visite Fanes-Senes-Braies, tel. 0474 506 120
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Manifestazioni
G i u gRanger
no
Dolomiti
nel Parco naturale Fanes-Senes-Braies –
Sulle tracce degli animali selvatici > escursioni
Festa
Dolomites
2019 Accompagnati da guide
Un’esperienza
perUNESCO
tutta la famiglia!
Già
da
10
anni
le
Dolomiti
sono si
Patrimonio
esperte, genitori e figli, dai 7ormai
ai 12 anni,
recano nelnaturale
Parco
mondiale!
Questo anniversario
al centro
della Festa
Dolomites
naturale
Fanes-Senes-Braies,
alla èricerca
di tracce
lasciate
dagli
UNESCO
2019
di
quest’anno.
Numerose
associazioni
e
istituzioni
animali selvatici. Tre giorni la settimana, all’interno del Centro
di San
Vigilio di Marebbee enei
dell’intera
area dolomitica
visite
Fanes-Senes-Braies
suoi immediati
dintorni,celebreranvengono
no
l’importanza
geologica,
la
bellezza
e
l’unicità
del paesaggio
trattate tematiche che stanno a cuore ai piccoli Ranger
e
delle
Dolomiti. Naturalmente,
i Parchidel
Naturali
delle Dolomiti
che
promettono
giornate all’insegna
divertimento
e di un
dell’Alto
presentano
la lorodal
quota
Patrimopizzico
di Adige
avventura.
I piccolianche
esploratori
fiutodell’area
sopraffino,
nio
Mondiale
in
stazioni
entusiasmanti.
che con zelo avranno partecipato a tutti e due i moduli,
Data: sabato,
29 giugno
verranno
premiati
con il “Diploma dei Dolomiti Ranger“
Luogo:da
San
Vigilio
Marebbe
Durata:
luglio
addiagosto
Informazioni:
Ufficio turistico
San Vigilio di
Marebbe,
Informazioni
e prenotazione:
Associazione
turistica
Valdaora,
tel.0474
0474496
501277;
037Associazione
e Centro visite
Parco naturale
tel.
turistica
San Martin,
Fanes-Sennes-Braies,
tel. 0474turistica
506 120.San
Ingresso
tel.
0474 523 175; Associazione
Vigilio,libero.
tel. 0474 501 037; Consorzio Turistico Kronplatz,
tel. 0474 553 348
Modulo 1: Gli animali selvatici ed il loro habitat naturale
nelle Dolomiti
Nel Centro visite del Parco naturale, il mattino i bambini vanno
alla ricerca del regno degli animali selvatici e imparano a

L u g l i o | ilAloro
g o habitat
s t o nelle Dolomiti. Assieme agli esperti
conoscere
della natura, poi l’avventura continua nel bosco...
Dolomites
Asami Kato
> esposizione
Data: ogni– mercoledì
dalle
ore 9.00 alle ore 15.00
Le
Dolomiti
dal
punto
di
vista di
giapponese
Più di 40 anni
Punto di incontro: Centro visite
delunParco
naturale- Fanes-Senesfa, l’artista
Asami Kato arrivò in Val Badia e da allora è
Braies,
Sangiapponese
Vigilio di Marebbe
innamorato
delle Dolomiti.
Nella mostra,
che si svolge nel Centro
Modulo
2: Osservare
gli animali
selvatici
visite
del
Parco
naturale
e
in
diversi
rifugi,
è possibile
Nel corso di un’escursione serale (a Valdaora)
oppurevedere
come
trasforma
artisticamente
il
paesaggio
culturale
ladino eaffile
all’alba (a San Viglio di Marebbe) i piccoli e grandi ricercatori
montagne
dolomitiche
- tra ecui
diversi
highlights
delriusciranno
Parco
neranno
i loro
cinque sensi
con
un po’
di fortuna
a
Naturale Fanes-Sennes-Braies
- nei che
suoi sirilievi
e nellenei
sue
sculture.
scorgere
anche camosci e caprioli
aggirano
dintorni
Durata: luglio
e agosto
Escursione
serale
nel regno degli animali
Sedi:
Centro
visite
Parco
Data: ogni martedì,
dallenaturale Fanes-Sennes-Braies; Rifugi
Fanes,
Fodara
Vedla,
La Para, Lavarella, Pederü e Sennes
ore
17.00
alle ore
21.30
Informazioni:
Centro
visite Fanes-Sennes-Braies 0474 506120 e
Punto
di partenza:
AssociaAssociazione
San Vigilio 0474 501 037. Ingresso libero.
zione
turisticaturistica
Valdaora
Nel regno degli animali
all’alba
Data: ogni giovedì, dalle
ore 6.00 alle ore 7.30
Punto di partenza: Associazione turistica San Vigilio di
Marebbe
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L u ginl ifesta
o | A– gSulle
osto
Paîsc
tracce degli animali > laboratorio
Nell’ambito
di
“Paîsc
in festa”,
la festaFanes-Senes-Braies
con musica, specialità–
Dolomiti Ranger nel Parco
naturale
gastronomiche
locali
e
divertimento
per
grandi e piccini
Sulle tracce degli animali selvatici > escursioni
al
centro
del
paese
di
San
Cassiano,
i
guardaparco
svelano
Un’esperienza per tutta la famiglia! Accompagnati da
guide
curiosità
su
flora,
fauna,
parchi
naturali
dell’Alto
Adige,
Dolomiti
esperte, genitori e figli, dai 7 ai 12 anni, si recano nel Parco
patrimonio mondiale UNESCO. Laboratorio creativo di Daksy
naturale Fanes-Senes-Braies, alla ricerca di tracce lasciate dagli
per i bambini.
animali selvatici. Tre giorni la settimana, all’interno del Centro
Data e luogo: mercoledì, 11 luglio, 18 luglio, 8 agosto, 22 agosto
visite Fanes-Senes-Braies e nei suoi immediati dintorni, vengono
e 29 agosto a San Cassiano
trattate tematiche che stanno a cuore ai piccoli Ranger e che
Orario: Dalle ore 16.00 alle ore 19.00
promettono giornate all’insegna del divertimento e di un pizzico
Informazioni: Associazione turistica San Cassiano,
di avventura. I piccoli esploratori dal fiuto sopraffino, che con
tel. 0471 849 422
zelo avranno partecipato a tutti e due i moduli, verranno premiati con il “Diploma dei Dolomiti Ranger“
Il piccolo Ranger del Bosco > programma per bambini
Durata: da luglio ad agosto
Per proteggere la natura, un piccolo Ranger cosa deve sapere?
Informazioni e prenotazione: Associazione turistica Valdaora,
Durante una breve passeggiata nel bosco lo scopriremo ed
tel.
0474 496 277;
Associazione
San
Martin,e sulle piante
osserveremo
tante
affascinanti turistica
cose sugli
animali
tel.
0474
523
175;
Associazione
turistica
San
Vigilio,
del parco naturale.
tel.
0474La501
Luogo:
Villa037; Consorzio Turistico Kronplatz, tel. 0474 553 348.
A
pagamento.
Data martedì, 17 luglio, 7 agosto e 21 agosto
Orario: dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ca.
Informazioni e prenotazione: Associazione turistica La Villa,
tel. 0471 847 037

Modulo 1: Gli animali selvatici ed il loro habitat naturale nelle
Dolomiti
Nel Centro visite del Parco naturale, il mattino i bambini vanno
alla ricerca del regno degli animali selvatici e imparano a conoscere il loro habitat nelle Dolomiti. Assieme agli esperti della
natura, poi l’avventura continua nel bosco...
Data: ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 15.00
Punto di incontro: Centro visite del Parco naturale
Fanes-Senes-Braies, San Vigilio di Marebbe
Modulo 2: Osservare gli animali selvatici
Nel corso di un’escursione serale (a Valdaora) oppure all’alba (a
San Viglio di Marebbe) i piccoli e grandi ricercatori affineranno i
loro cinque sensi e con un po’ di fortuna riusciranno a scorgere
anche camosci e caprioli che si aggirano nei dintorni
Escursione serale nel regno degli animali
Data: ogni martedì, dalle ore 17.00 alle ore 21.30
Punto di partenza: Associazione turistica Valdaora
Nel regno degli animali all’alba
Data: ogni giovedì, dalle ore 6.00 alle ore 7.30
Punto di partenza: Associazione turistica San Vigilio di Marebbe
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Veranstaltungen
Manifestazioni
u in
s |t s e– tSulle
Paîsc
LA
ug
lgi uofesta
t e mtracce
b r e degli animali > laboratorio
Nell’ambito di “Paîsc in festa”, la festa con musica, specialità gaDolomiten
Star orsi
Party
> Symposium
Sulle
orme degli
> escursioni
stronomiche locali e divertimento per grandi e piccini al centro
Die1987
Dolomiten
Star PartylaistGrotta
ein mehrtägiges
Treffen
AstroNel
è stata scoperta
del Conturines,
unavon
grotta
del paese di San Cassiano, i guardaparco svelano curiosità su
nomie-Fachleuten
und -Enthusiasten
und bietet
allen Intereslunga
ben 200 m, situata
a 2.750 m di quota.
In occasione
del
flora, fauna, parchi naturali dell’Alto Adige, Dolomiti patrimonio
sierten
ein reiches
Nachmittag
30°
anniversario
dellaVeranstaltungsprogramm.
scoperta della Grotta del Am
Conturines,
il
mondiale UNESCO. Laboratorio creativo di Daksy per i bambini.
kann mitLadin
Hilfe ha
derinvitato
Teleskope
die Sonne
beobachtet
werden,ein
Museum
lo scultore
ladino
Lois Anvidalfarei
Data e luogo: mercoledì, 17 e 31 luglio, 7, 21 e 28 agosto a
NachtErri
Planeten,
undun
andere
ferneartistico
Himmelskörper.
loder
scrittore
de LucaSterne
a creare
approccio
alla
San Cassiano
An den
desCosì
10. und
12. August
wir am
Grotta
delAbenden
Conturines.
all’ingresso
dellabeobachten
grotta è nata
Orario: dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Piz de Plaiesinstallazione
(1.620 m) die“INTEGRA”.
„Laurentius-Tränen“: mit Teleskopen
l’interessante
Informazioni: Associazione turistica San Cassiano, tel. 0471 849 422.
werden
Experten
„Himmelsführer“
Sterne und
Durata
e luogo:
ognials
giovedì,
dal 5 lugliofungieren
fino al 27 und
settembre,
Ingresso libero.
Sternbilder
fantastisches,
digitales,
aufblasbares
dalle ore 8.30zeigen.
alle oreEin
16.00
ca., con le guide
escursionistiche
Planetarium
ermöglicht es den Zuschauern, vollständig in die
del
Parco naturale
IlPunto
piccolo
Ranger
del Bosco
> programma
per bambini
Projektion
des Sternenhimmels
einzutauchen.
d’incontro:
Capanna
Alpina
Per
proteggere
la
natura,
un
piccolo
Ranger
deve sapere?
Datum: vome iscrizioni:
8. bis 13. August
Informazioni
Uffici turistici del parcocosa
naturale,
Durante
una
breve
passeggiata
nel
bosco
lo
scopriremo
ed
Ort:
St.
Vigil
in
Enneberg
prenotazione obbligatoria, prezzo: € 7,00
osserveremo
tante
affascinanti
cose
sugli
animali
Informationen:
Tourismusverein
St. Vigil
in1.000
Enneberg,
Tempo
di percorrenza:
7 ore, dislivello:
circa
m e sulle piante
del parco
naturale.
Tel.
0474
501
037;difficile
Naturparkhaus Fanes-Sennes-Prags,
Grado
di difficoltà:
Data
e
luogo:
Tel. 0474 506 La
120Villa
Date: mercoledì, 10 e 24 luglio, 21 agosto
Orario: dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ca.
Informazioni e prenotazione: Associazione turistica La Villa,
tel. 0471 70 37. Ingresso libero.

Die Pilze
Wälder>>relazione,
Exkursionmostra ed escursione
I funghi
deiunserer
nostri boschi
dem Pilzexperten
Rossi,
umimportanti
die
L’ Wanderung
associazionemit
micologica
“Bresadola”Claudio
presenterà
i più
heimischen
Pilzeparco
kennen
zu lernen.
tipi
di funghi del
naturale
Fanes-Sennes-Braies in una
Teilnahme kostenlos. Anmeldung erforderlich.
mostra.
Datum
und Ort:
Dienstag,
21. August,
von 14.00
17.30natuUhr
Data
e luogo:
31 luglio
e 1° agosto
nel Centro
visitebisParco
in Jú
– St. Martin in Thurn
rale
Fanes-Sennes-Braies,
ingresso gratuito. Il micologo Claudio
Information
und Anmeldung:
Naturparkhaus
Fanes-Sennes-Prags,
Rossi
parlerà della
commestibilità
e della tossicità
dei funghi
Tel. 0474
120 | in italiano | ingresso gratuito.
delle
nostre506
foreste.
Data, ora e luogo: giovedì, 1° agosto, alle ore 21.00, a San Vigilio di
Das
Reich Padiglione
der Pilze > Abendvortrag
Marebbe,
In Zusammenarbeit
mit dem
„Bresadola“.
L’esperto
di funghi Claudio
RossiMykologischen
guiderà adulti Verein
e bambini
nel
Pilzexperte
Claudio
Rossi wird
überautoctoni,
Genießbarkeit
und Giftigkeit
bosco
alla ricerca
di specie
di funghi
spiegando
la
derimportanza
Pilze informieren.
In italienischer
loro
per l’ecosistema.
Data,Sprache.
ora e luogo: martedì 6
Datumdalle
und ore
Ort:14.00
Freitag,
agosto
alle 17.30
24.
August,
um
21.00
Uhr,
a Jú - San Martin. Partecipazione
Naturparkhaus Fanes-Sengratuita.
nes-Prags,
St. Vigil in EnneIscrizione
ed informazioni:
Centro
berg
viste Parco naturale FanesInformation: Naturparkhaus
Sennes-Braies,
tel. 0474 506 120.
Fanes-Sennes-Prags,
Ingresso libero.
Tel. 0474 506 120
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Manifestazioni
Agosto
I funghi dei nostri boschi > escursione
ta dalle belle stalattiti all’interno della grotta, dove circa 40.000
Impressioni dal mondo delle caverne delle Dolomiti
Passeggiata con il micologo Claudio Rossi, che ci spiegherà
Star
Party
delle Dolomiti > convegno
anni
fa vivevano
gli orsiforeste.
erbivori ormai estinti da millenni.
> Serata
speleologica
i funghi
delle nostre
Lo
Starmembri
Party delle
è un raduno
astronomico
esperti
Durata
e
luogo:
ogni
giovedì,
dal 4 luglio obbligatoria
fino al 26 settembre,
Alcuni
del Dolomiti
Club Speleologico
Proteo
di Vicenza,diche
Partecipazione gratuita. Prenotazione
ed
appassionati,
che offre
al pubblico
interessatoe un
ricco le
prodalle
8.30 alle
ore 16.00
ca., condalle
le guide
escursionistiche
del
sono
stati determinanti
nello
scoprire, esplorare
sondare
Dataore
e luogo:
martedì,
21 agosto,
ore 14.00
alle ore 17.30
gramma.
il giorno,
assieme agli
esperti,fotografie,
osserveremo
Parco
Naturale.
numeroseDurante
grotte del
Parco Naturale,
attraverso
rac- il
a Jù – San Martino in Badia
Sole,
osservazioni
notturne
invece
sono
a caccia di oggetti
Tempo
di percorrenza:
7 ore, dislivello:
circa 1.000
m
conti le
e filmati
forniranno
spunti
sul loro
entusiasmante
lavoro. In
Informazioni
e prenotazione:
Centro visite
Fanes-Senes-Braies,
astronomici,
quali pianeti,
comete,
stelle
e oggetti
profondo
Grado
di
difficoltà:
difficile
particolare, verranno
riportati
i risultati
della
recentedel
spedizione
tel. 0474 506 120
cielo.
Nelle serate
e 12 agosto
osserviamo
le “Lacrime
Punto d’incontro: Capanna Alpina. Informazioni e iscrizioni: Uffici turiinternazionale,
chedel
si è10svolta
nel tardo
autunno del
2018 per
di
San Lorenzo”
daldel
Piz Cenote
de Plaies
m). Con
buon numero
del parco
naturale.
Prenotazione obbligatoria. Ingresso libero.
esplorare
l’Abbisso
nel(1.620
massiccio
delun
Conturines.
Ilstici
regno
dei funghi
> relazione
di
telescopi,
esperti
faranno
“guida
indicheranno
Data,
ora e luogo:
martedì
27 da
agosto
alleceleste”
21.00, ae San
Vigilio in
In collaborazione con l’Associazione micologica “Bresadola”.
stelle
e costellazioni.
tutto il periodo dello Star Party è dispoS Micologo
e t t e m b Claudio
re
Enneberg,
palco dellaPer
musica
Rossi parlerà di commestibilità e velenosità
nibile
un fantastico
digitale, che permette
Informazioni:
Centroplanetario
viste Parcogonfiabile
naturale Fanes-Sennes-Braies,
dei
funghi.
La
scoperta
delle
Dolomiti
> Presentazione libro
agli
spettatori
di immergersi
completamente nella proiezione
tel. 0474
506120.
Ingresso libero.
DataDolomite
e luogo: venerdì,
“The
Mountains”
è
il diario di viaggio pubblicato a Londel cielo stellato.
24nel
agosto,
ore
21.00,Josiah Gilbert e George C. Churchill, che
LData:
u g ldall’8
i o | al
S e13t tagosto
embre
dra
1864 alle
dagli
inglesi
Centro
più
di 150visite
anniFanes-Senesfa hanno esplorato i “Monti Pallidi” raccogliendo il
Sulle
orme
orsi
escursioni
Luogo:
Sandegli
Vigilio
di >
Marebbe
Braies,
San per
Vigilio
di Marebbe
loro
stupore
l’eccezionale
maestosità di questi paesaggi nelle
Nel
1987
è
stata
scoperta
la
Grotta
delle
Conturines,
una
grotta
Informazioni: Associazione turistica San Viglio di Marebbe,
Informazioni:
Centro
visite
descrizioni
e
negli
schizzi
pubblicati
nel libro. Il giornalista Erwin
lunga
ben
200
m,
situata
a
2.750
m
di
quota.
Nell’interno
sono
tel. 0474 501 037, Centro visite Fanes-Senes-Braies, tel. 0474 506 120
Fanes-Senes-Braies,
Brunner
presenta la sua nuova edizione tedesca del libro, “Die
state rinvenute ossa di una nuova specie di orso delle caverne,
tel. 0474 506 120
Entdeckung der Dolomiten”. | In lingua tedesca
denominata successivamente Ursus ladinicus. Bisogna superare
Data e luogo: martedì 3 settembre alle 21.00 nel Centro visite
oltre 1.000 metri di dislivello, in parte su ghiaioni ripidi, per ragParco naturale Fanes-Senes-Braies. Informazioni: Centro visite
giungere il luogo dove hanno rinvenuto i resti di orso speleo – è
Parco naturale Fanes-Senes-Braies, tel. 0474 506 120. Ingresso libero.
il ritrovamento più alto al mondo. La salita faticosa viene appaga-
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Sentieri natura
Naturerlebniswege
Sentiero
“Sentiero
deidei
larici”
Naturerlebnisweg
Lärchensteig
Sentieronatura
natura
“Sentiero
larici”
Tema
i paesaggi
dall’opera
Hauptthema
desdel
Weges
sindsono
die
verschiedenen
Landschaft
stypen,
Temaprincipale
principale
delsentiero
sentiero
sono
i paesaggiplasmati
plasmati
dall’opera
dell’uomo.
LeLesette
stazioni
e elele
due
introduttive
welche
durch
den
extensiven
Eingriff des
Menschen
gestaltet
dell’uomo.
sette
stazionitematiche
tematiche
duestazioni
stazioni
introdutsono
in themenbezogenen
punti
strategici
lungo
il sentiero,
che die
può
wurden.
Dieposizionate
sieben
Stationen
sowie
zwei
tive posizionate
sono
in punti
strategici
lungo
il sentiero,
che
può
essere
dada
uno
Einführungsstationen
sind anlestrategischen
Punkten
entlang
esserepercorso
percorsoininentrambe
entrambe
ledirezioni
direzionipartendo
partendo
unoqualsiasi
qualsiasi
dei
aiaisuoi
Il Ilsentiero
1 1km
partides
Weges
positioniert.
Ausgehend
vonlungo
einem
der
beiden
Höfe
deidue
duemasi
masi
suoiestremi.
estremi.
sentiero
lungoca.ca.
kme enon
non
parcolarmente
impegnativo,
è particolarmente
adatto
allealle
famiglie
kann
der Steig
in
beide Richtungen
begangen
werden.
Derfamiglie
Weg
ticolarmente
impegnativo,
è particolarmente
adatto
con
bambini.
Attrazione
del
è èindubbiamente
mit
einer
Länge
von circaprincipale
1principale
km ist wenig
anspruchsvoll
und daher il
con
bambini.
Attrazione
delpercorso
percorso
indubbiamente
il mulino difür
Rüdeferia.
besonders
Familien mit Kindern geeignet. Hauptattraktion
Escursioni
guidate: martedì,
24 luglio,
agosto
28 agosto
–
des
Lärchensteiges
ist zweifellos
die 14
Mühle
deseHofes
Rüdeferia.
Informazioni
ed iscrizione:
Uffici
turistici
Badia
Geführte
Wanderungen:
Dienstag,
24. Juli, Alta
14. und
28. August –
Sentiero
natura
“Lago
di
Dobbiaco”
Informationen
und Anmeldung:
Tourismusbüros
Altaundici
Badia stazioni
Il sentiero intorno
al Lago di Dobbiaco
comprende
Sentiero
di aDobbiaco”
ed invitanatura
grandi“Lago
e piccini
scoprire la natura. I visitatori ricevono
Il informazioni
sentiero intorno
alToblacher
Lago di
undici del
stazioni
Naturerlebnisweg
Seefaunacomprende
dettagliate
su Dobbiaco
flora,
e geomorfologia
terriedtorio.
invita
grandi
e
piccini
a
scoprire
la
natura.
I
visitatori
ricevono
Der
Naturerlebnisweg
rund
um
den
Toblacher
See
umfasst
elf
Essendo una delle poche zone umide della nostra provincia,
informazioni
dettagliate
su
flora,
fauna
geomorfologia
del
territoStationen
lädt Groß
und
Klein
zumeEntdecken
der Natur
ein.
il Lago diund
Dobbiaco
è molto
conosciuto
dagli ornitologi.
Durante
rio.
delleuccelli
poche
umideedella
nostra
provincia,
Die
Besucheruna
erhalten
detaillierte
Informationen
über Flora,
la Essendo
migrazione
degli
inzone
primavera
in autunno
si possono
il osservare
Lagound
di Dobbiaco
è molto
dagli
Durante
Fauna
Geomorphologie
des Gebietes.
Alsornitologi.
der èwenigen
diverse specie
di conosciuto
uccelli
acquatici.
Ileines
sentiero
percorribilalemigrazione
degli
uccelli
in
primavera
e
in
autunno
si
possono
noch
verbliebenen
Feuchtgebiete
unseres
Landes
ist
der
Toblain circa due ore.
osservare
diverse
di uccelli acquatici.
Il sentiero
è percorricher
See vor
allemspecie
bei Vogelfreunden
bekannt.
Während
des
bile inzuges
circa due
ore.
Vogel
im Frühjahr
und im Herbst ist hier so mancher seltene
Zugvogel zu beobachten. Die gesamte Gehzeit des Rundweges
beträgt ungefähr zwei Stunden.

“Tru
dal’ega”
Naturerlebnisweg
Trudal’ega”
dal’ega
Sentiero natura “Tru
“Trufürdal’ega”,
ladino
“sentiero
dell’acqua”,
„Tru
dal’ega“,
ladinisch
„Wasserweg“,
ist
erfrischender
Il sentiero
tematico
dal’ega”,
ladino per
perein
“sentiero
dell’acqua”,è
Wander
weg undrinfrescante
führt
immereschön
am lungo
Bach
entlang
vom
Naturèuna
unapasseggiata
passeggiata
rinfrescante
e conduce
lungo
il torrente
conduce
il torrente
partenparkhaus
in
Vigil bis
zu
den
etwa 40
„Lessino
Fontanes“,
partendo
dalSt.Centro
visite
delnaturale
Parco
naturale
a San
Vigilio
sino
alle
do dal Centro
visite
del
Parco
aQuellen
San Vigilio
alle
circa
die
beim
Lé“Les
dla Crëda/Kreidesee
aus sgorgano
demdal
grünen
circa
40 sorgenti
“Les Fontanes”,
che
dal Waldboden
suolo
della
40 sorgenti
Fontanes”,
che sgorgano
suolo
della foresta
sprudeln,
zu den
Wasserfällen
vonda
Ciastlins
foresta
verde
neidel
pressi
delCrëda,
Lé dla
Crëda,
lìund
allezur
cascate
di Ciastlins
verde nei
pressi
Lé dla
lì alledacascate
di geheimnisCiastlins
e alla
vollen
Quelle
„Ega
dechiamata
San chiamata
Vi“. Auf
gestalteten
Schautafeln
emisteriosa
alla misteriosa
sorgente
“Ega
San
Vi”. Pannelli
allestiti
sorgente
“Egaliebevoll
de
SandeVi”.
Pannelli
allestiti
con
wird
kleinen raccontano
und raccontano
großenlaWanderern
die
Vielfalt des
Elements
con
accuratezza,
la varietà
dell’elemento
acqua
a
accuratezza,
varietà
dell’elemento
acqua
a piccoli
Wasser
über
diecirca
Tier-laund
Pflanpiccoli
grandi escursionisti.
Si può viel
apprendere
molto
circa
la
e grandienähergebracht.
escursionisti.
SiMan
può erfährt
apprendere
molto
flora
e laflora
zenwelt
Bach
und
an
dessen
Ufern.
efauna
la fauna
del
torrente
e delle
sponde.
delimtorrente
e delle
sue sue
sponde.
Geführte
Donnerstag,
21. und 28. Juni
EscursioniWanderungen:
guidate: giovedì,
7, 14, 21 e 7.,
2814.,
giugno
Informationen
Anmeldung:
St. Vigil
in Enneberg
Informazioni edund
iscrizione:
UfficioTourismusverein
turistico San Vigilio
di Marebbe

Parco naturale Fanes-Senes-Braies

Escursioni natura
Dal 24
giugnofino
finoalal27
26settembre
settembresisisvolgeranno
svolgeranno escursioni
numerose
7 giugno
escursioni
alladella
scoperta
della natura.
alla scoperta
natura
Le guide naturalistiche del parco
parco naturale
naturale sanno
sanno trasmettere
trasmettere
l’interesse per le particolarità
Tru dal’Ega
si
particolarità dell’area
dell’area protetta.
protetta. Sul
Salendo
al Sas dla
scoprono
i segreti
di acqua,
alberi. Fra
Fanes e Lagazuoi,
Para si può
osservare
comeanimali
piante ed animali
si adeguano
alla
l’itinerario
dell’impressionante
Forcella
Lago, permette
di di
vita su ghiaioni
e roccia. Sul Tru
dal’Egadel
si scoprono
i segreti
intuire
l’importanza
geologica
delle
Dolomiti.
Mentre
partendo
acqua, animali ed alberi. L’influsso dell’uomo sul paesaggio è dal
celeberrimo
Braies,
alla Malga
di Fojedöra
vede come
evidente sul Lago
Tru didiPrá,
ovvero
il sentiero
dei prati, si
e anche
ancora
è viva
la tradizione
dei pascoli
alpini.
ripidaorme
salita
facendooggi
il giro
Roda
d’Armentara.
La ripida
salitaLaSulle
Sulle
degliripercorre
orsi invece
la scoperta
dell’orso
delle
degli orme
orsi invece
la ripercorre
scoperta dell’orso
delle
caverne
caverne
ladino.
ladino.

50
48

51
49

Per ulteriori informazioni e per la prenotazione:
Associazione Turistica La Villa
Tel. 0471 847 037 - E-mail: lavilla@altabadia.org
Associazione Turistica Badia
Tel. 0471 839 695 - E-mail: badia@altabadia.org
Associazione Turistica La Val
Tel. 0471 843 072 - E-mail: laval@altabadia.org
Associazione Turistica San Cassiano
Tel. 0471 849 422 - E-mail: s.cassiano@altabadia.org
Associazione Turistica S. Vigilio di Marebbe
Tel. 0474 501 037 - E-mail: info@sanvigilio.com
Associazione Turistica Valdaora
Tel. 0474 496 277 - E-mail: info@olang.com
Associazione Turistica Valle di Braies
Tel. 0474 748 660 - E-mail: info@pragsertal.info
Associazione Turistica Villabassa
Tel. 0474 745 136 - E-mail: info@niederdorf.it
Associazione Turistica Dobbiaco
Tel. 0474 972 132 - E-mail: info@toblach.info

<

Parco naturale Monte Corno

Centro visite Monte Corno
Il Centro visite Monte Corno
Corno ha trovato
trovato la
la sua
sua collocazione
collocazione in
in un
un
vecchio edificio di oltre 110
120 anni,
anni,in
inpassato
passatoaddebito
addebitoaamulino.
mulino. Il
mulino
Il mulinoelevatore
elevatorealto
altotretrepiani
pianiè èil ilcuore
cuoredell’edificio.
dell’edificio.
Interessante è anche la mostra permanente
permanente “Il tempo visibile e
quello sommerso”, che presenta il Parco naturale Monte Corno e la
mostra
dedicata
allaalla
“storia
deldel
paese
Trodena”.
la mostra
dedicata
“storia
paese
Trodena”.
Particolarmente amati dai bambini sono il terrario
terrario delle
delle formiche
formiche e il
e il laboratorio
di Daksy,
giochi,
preparati,
microscopi
e molto
laboratorio
di Daksy
concon
giochi,
preparati
e molto
altro ancora.
altro ancora.
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Luogo: il Centro visite Monte Corno si trova nel centro del
paese di Trodena nel Parco Naturale, Via Am Kofl 2,
tel. 0471 869 247
www.provinz.bz.it/parchinaturali - info.mc@provincia.bz.it
Orari d’apertura: dal 9 aprile al 31 ottobre, da martedì a
sabato, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore
18.00. Nei mesi di luglio e agosto e settembre aperto anche
la domenica

Ingresso
libero!

Pomeriggio per ragazzi: tutti i giovedì da luglio ad agosto,
dalle ore 15:00 alle ore 17:30 presso il Centro visite, categoria
interessata: ragazzi da 6 a 12 anni. Registrazione necessaria!
Giorni di panificazione: Con Lidia Piazzi e Paula March secondo il metodo tradizionale. Il 20.4. alle ore 10:30, il 7.5., 21.5.,
4.6., 11.6., 18.6., 25.6., 2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7., 6.8., 13.8.,
20.8., 27.8., 3.9., 17.9. e il 1.10. dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
Altre date per gruppi su richiesta.
Giorni di macina: con Valentin Pernter nell’unico mulino elevatore elettrico della Provincia Autonoma di Bolzano. Il 13.7.,
20.7., 27.7., 3.8., 10.8., 17.8., 24.8., 31.8, 7.9. e il 14.9. dalle ore
15.00 alle ore 18.00
La rottura del lino ad Anterivo: con Theresia Werth presso la
„Alten Lochmannsäge“. il 24.7., 7.8. e 21.8. dalle ore 14.00 alle
ore 15.30

Parco naturale Monte Corno
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Mai | Oktober
Der Rothirsch – Ein Dauerläufer mit feinen Sinnen
> Sonderausstellung
Der Rothirsch ist einer der mächtigsten und sicherlich auch
bekanntesten Bewohner unserer Wälder. Aber kennen wir

A p r i l e |/ O
ottobre
La
volpenobile
rossa –> un
mostra
Il cervo
maratoneta dai sensi molto sviluppati
La volpe rossa è un animale solitario che riesce a vivere in diversi
> mostra
ambienti
alla abitanti
sua incredibile
capacitàe di
adattamento.
Il cervo è grazie
uno degli
più imponenti
sicuramente
più Per
questo
motivo
la volpe
vieneCiò
considerata
uno
degli molte
animalicose
più
conosciuti
dei nostri
boschi.
nonostante
ci sono
intelligenti.
da scoprire su quest’animale proveniente dalle steppe. Il suo
Durata
dal 2 aprile al 30
ottobre
nel Centro
visite
Monte
habitat,eleluogo:
sue caratteristiche,
le sue
abitudini
ed il suo
comporCorno,
ingresso
tamento
dettatolibero
dai suoi sensi molto sviluppati – questa mostra
Informazioni:
visite del
Monte
Corno,
0471 869 247
rivela tutte le Centro
particolarità
Cervo
nobile.
Durata: dal 9 aprile al 1° agosto e dal 10 settembre al 31 ottobre
Luogo: Centro visite del Parco naturale Monte Corno
Informazioni e prenotazione visita guidata: Centro visite del Parco
naturale Monte Corno, tel. 0471 869 247. Ingresso libero.
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A g o sAt o
prile / ottobre

Agosto | Settembre

La volpe
rossa
> mostra
Sogni russi > mostra
I funghi:
“I buoni
e i cattivi”
> mostra
La volpeMicologica
rossa è un Bresadola
animale solitario
riesce a orgavivere in diversi
Nel Comune di Trodena vivono diversi artisti internazionali, tra
L’Associazione
gruppoche
di Bolzano
grazie
alla suafreschi
incredibile
capacità
di adattamento.
Percui anche la pittrice Olga Liutova. La pittrice presenta diverse
nizzeràambienti
una mostra
di funghi
presenti
nel Parco
Naturale
la volpe
viene aconsiderata
uno deglidei
animali
Montequesto
Corno motivo
e proporrà
una serata
tema. L’importanza
fun- piùopere, una selezione scelta tra le sue ultime opere d’arte.
La mostra è un viaggio attraverso il mondo russo.
ghi perintelligenti.
il nostro ecosistema e di come vengono inoltre utilizzati
Durata e luogo:
daldi2salute
apriledei
al 30
ottobre
nel Centro visite MonteData e luogo: dal 6 agosto fino al 7 settembre nel Centro visite
per monitorare
lo stato
nostri
boschi.
libero al 1° settembre nel Centro visite
Monte Corno, ingresso libero
DurataCorno,
e luogo:ingresso
dal 31 agosto
Centro visite Monte Corno, 0471 869 247
Informazioni:
MonteInformazioni:
Corno.
Centro visite
Informazioni: Centro visite Monte Corno, tel. 0471 869 247
Monte Corno,
“I buoni e i cattivi” – conferenza sulla commestibilità e la cucina
tel. 0471 869 247.
dei funghi a cura dell’eIngresso libero.
sperto Claudio Rossi.
Data e luogo: mercoledì,
21 agosto, alle ore 21.00
presso il Centro visite
Monte Corno. Serata in
lingua italiana. Ingresso
libero.

Parco naturale Monte Corno

Sentieri natura
Sentiero “Leggende di Trodena”
Trodena è un paese, ricco di leggende. Gli insegnanti della Scuola
elementare di Trodena ebbero l’idea di allestire, in località
“Forchwaldegg”, un sentiero dedicato a queste leggende. I bambini, aiutati dagli insegnanti, hanno così riscritto i racconti e,
con tanta fantasia ed abilità, creato oggetti da esporre. Il sentiero
è lungo circa 2 km, poco impegnativo e adatto a famiglie con
bambini; è un progetto comune della Scuola elementare di
Trodena e dell’Ufficio provinciale Parchi naturali, sostenuto dalla
Cassa Rurale Nova Ponente–Aldino, dal Comune di Trodena
nel parco naturale e dalla Ripartizione provinciale Foreste.
Sentiero “Leggende di Anterivo”
Anche il paese di Anterivo è luogo di tante leggende, raccolte
e riscritte dalla Biblioteca pubblica di Anterivo con l’aiuto di alcuni
bambini. Gli insegnanti della Scuola elementare di Anterivo hanno
avuto l’idea di presentarle in un apposito sentiero, nella località
“Lamoschen”, il quale è stato realizzato in collaborazione con i
genitori degli scolari, gli artigiani locali, tanti volontari, il Comune di
Anterivo, la Cassa Rurale Nova Ponente–Aldino, la Ripartizione provinciale Foreste e l’Ufficio provinciale Parchi naturali. Il sentiero è
lungo ca. 2,5 km e particolarmente adatto a famiglie con bambini.
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“Plentenbach”.L’escursione
L’escursioneconduce
conduce
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salitaalalpunto
puntodidiristoro
ristoro“Dorfnerhof”,
“Dorfnerhof”,dadadove
doveproseproseininlieve
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ristoro
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doveununprato
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larici
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invitaadaduna
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sosta.
invita
lunghezzatotale
totaledell’escursione
dell’escursioneè èdidi4,5
4,5km,
km,con
conuna
unadiffediffeLaLalunghezza
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altitudinaledidi120
120metri.
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passeggiatadura
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Escursioni natura
Dal 4
31 ottobre
si svolgeranno
escursioni
alla
2 giugno
maggioalfino
al 31 ottobre
si svolgeranno
escursioni
alla scoperta
natura.
scoperta
delladella
natura.
Nel Parco naturale Monte Corno non si trovano scenari rocciosi
da mozzafiato, ma dolci paesaggi montani con boschi e torbiere,
che invitano quasi tutto l’anno a fare delle escursioni. La zona
vanta un’affascinante atmosfera mediterranea e una gran varietà
di animali e piante. L’escursione verso il Monte Corno passa
attraverso una varietà di habitat: si possono ammirare prati di
larice, torbiere e pascoli. Inoltre si possono scoprire Momenti
magici e Paesaggi palustri.
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Per ulteriori informazioni e per la prenotazione:
Associazione Turistica Anterivo –
Zona escursionistica Parco naturale Monte Corno
Tel. 0471 882 077 - E-mail: info@trudnerhorn.com
Associazione Turistica Trodena –
Zona escursionistica Parco naturale Monte Corno
Tel. 0471 869 078 - E-mail: info@trudnerhorn.com
Associazione Turistica Aldino-Redagno
Tel. 0471 886 800 - E-mail: info@aldein-radein.it
Destinazione Castelfeder – Ora / Montagna / Egna / Salorno
Tel. 0471 810 231 – E-Mail: info@castelfeder.info

<
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Infoparco Cauria
Oltre al Centro visite a Trodena, il parco offre ora anche un punto
informativo nei pressi del parcheggio di Cauria.
La struttura offre al visitatore una “panoramica del parco”, racconta la storia di Cauria, raccoglie informazioni interessanti sul
tema “acqua” e descrive diverse escursioni nella zona a sud del
Parco naturale Monte Corno. Inoltre illustra gli ambienti umidi, le
specie floristiche - faunistiche in cui si imbatterà percorrendo i
principali sentieri della zona tutelata.
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Indirizzo:
Infoparco Cauria,
Canonica, Cauria 24
39040 Salorno
Orari d’apertura:
Aperto da aprile a ottobre,
da martedì a domenica,
dalle ore 8.30 alle ore 18.00.
18.00
Ingresso libero!

Ingresso
libero!

Parco naturale Tre Cime

Centro visite Tre Cime
Il Centro visite ha sede nel Grand Hotel di Dobbiaco, proprio di fronte dalla stazione ferroviaria.
I visitatori trovano qui informazioni su paesaggi naturali e rurali, sull’alpinismo sulle Tre Cime di
Lavaredo, sullo sviluppo turistico nell’Alta Pusteria e sugli eventi bellici del fronte delle Dolomiti.
La nuova area espositiva, di circa 250 m² di superficie, illustra la Lista del Patrimonio mondiale
dell’UNESCO, con particolare riferimento alle Dolomiti e a geologia e geomorfologia delle Dolomiti
di Sesto. Nella grande sala video i visitatori possono immergersi virtualmente nei fantastici paesaggi del Parco naturale Tre Cime.
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Indirizzo:
il Centro
visite
Cime
si trova
Centro
Culturale
Indirizzo:
il Centro
visite
TreTre
Cime
si trova
nelnel
Centro
Culturale
Grand
Hotel
a Dobbiaco,
Dolomiti
Grand
Hotel
a Dobbiaco,
ViaVia
Dolomiti
3737
0474
0474
tel.tel.
0474
973973
017,017,
fax fax
0474
973973
974 974
www.provincia.bz.it/parchi.naturali
– info.tc@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/parchi.naturali
– info.tc@provincia.bz.it
Orari
d’apertura:
2 maggio
al 31
ottobre
e dal
dicemOrari
d’apertura:
daldal
2 maggio
al 31
ottobre
e dal
27 27
dicem2019
al 31
marzo
2020,
da martedì
a sabato,
dalle
brebre
2018
al 30
marzo
2019,
da martedì
a sabato,
dalle
oreore
9.30
oree 12.30
e dalle
orealle
14.30
oreNei
18.00.
alle9.30
orealle
12.30
dalle ore
14.30
ore alle
18.00.
mesiNei
di mesi
lugliodie
luglioaperto
e agosto
aperto
anche la domenica.
agosto
anche
la domenica.
Ingresso
libero!
Apertura
serale:
in luglio
e agosto
il Centro
visite
è aperto
Apertura
serale:
in luglio
e agosto
il Centro
visite
è aperto
anche
anche
giovedì
sera
dalle
ore
18.00
alle
ore
22.00!
giovedì sera dalle ore 18.00 alle ore 22.00!
Laboratorio
creativo
Daksy:
mesi
di maggio,
giugno,
Laboratorio
creativo
di di
Daksy:
NeiNei
mesi
di maggio,
giugno,
settembre
e
ottobre
ha
luogo,
dalle
10.00
alle
12.30,
laborasettembre e ottobre ha luogo, dalle 10.00 alle 12.30, il illabo
ratorio
creativo
di
Daksy.
Il
laboratorio
avrà
luogo
nelle
seguenti
torio creativo di Daksy. Il laboratorio avrà luogo nelle seguenti
date:
giugno,
settembre
ottobre. Nei
mesi
luglio
date:
12 15
maggio,
2314
giugno,
15 e e2912settembre
e 13
e 29diottoagosto,
laboratorio
creativo
di Daksy, viene
offerto
ogni
bre.e Nei
mesiil di
luglio e agosto,
il laboratorio
creativo
di Daksy,
mercoledì dalle ore 14.30 fino alle ore 17.00. Per bambini dai
viene offerto ogni mercoledì dalle ore 14.30 fino alle ore 17.00.
7 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria!
Per bambini dai 7 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria!
Ingresso libero!
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Bye
Bye Butterfly
mostra
IN ALTO,
sentieri e>rifugi
nelle Alpi > mostra temporanea
La
metamorfosi
bruco a in
farfalla,
passando
la fase dei
immoA raccontare
del da
soggiorno
rifugio,
delle sueper
pietanze,
bile
di pupa,
ha da sempre
affascinatodel
l’uomo.
gestori,
dei dormitori
con i materassi,
freddo, del tempo e
Questa
mostranel
vi darà
la possibilità
di vedere
come
si realizza
della difficoltà
raggiungere
il rifugio,
son bravi
tutti.
Questa
questo
affascinante
miracolo
natura di
e di
ammirare
dal e
mostra invece
si domanda
chedella
cos’hanno
speciale
i rifugi
vivo
splendidi
farfalla.
i sentieri
alpini.esemplari
Parla dellediorigini
delle infrastrutture turistiche
Con
unmontagna,
po’ di fortuna
riuscirete
ad osservare
in anni
diretta
la magia
in alta
dai primi
semplici
rifugi negli
1870
fino
della
metamorfosi.
alle innovazioni
tecnologiche e l’architettura contemporanea in
Inoltre
immagini,
modelli
ed concepita
esposizioniinviuna
introdurranno
nellafra
montagna.
La mostra
è stata
collaborazione
biologia
ed altri
interessanti
aspetti di vita
questie affascinanti
l’Alpenverein
Südtirol
e gli Alpenvereine
di di
Austria
Germania.
insetti.
In ambito di questa mostra sono organizzate numerose manifeLuogo
e durata dell’esposizione: Centro visite Tre Cime, dal
stazioni.
2Luogo
maggio
al 31 dell’
ottobre,
con ingresso
e durata
esposizione:
Centro gratuito
Visite Tre Cime, dal 2 magInformazioni
e prenotazione
per una visita guidata per scolaregio al 31 ottobre.
Ingresso gratuito
sche:
Centro evisite
Tre Cime,per
Tel.una
0474
973guidata
017 per scolaresche:
Informazioni
prenotazione
visita
Centro Visite Tre Cime, Tel. 0474 973 017. Ingresso libero.
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Dolomiti Ranger – Der Natur auf der Spur im Hochpustertal >
Exkursionen für die ganze Familie
Kinder von 7 bis 12 Jahren und ihre Eltern erforschen in Begleitung von Experten die einzigartige Natur des Hochpustertales.
Mit viel Spaß und einer Prise Abenteuer entdeckt die ganze
Familie
Li u g n
l am
i oo ersten
| A g oTag
s t odas Naturparkhaus Drei Zinnen und den,
G
im Naturpark Fanes-Senes-Prags gelegenen Toblacher See. Am
I canti
uccelli
escursione
Dolomiti
–>Sulle
tracce
della
natura mit dem „DoloEndedegli
des Ranger
Tages
werden
die
jungen
Spürnasen
escursione
ornitologica
guidata
in Val Campo
>Semplice
escursioni
per
tutta
la
famiglia
miti Ranger-Diplom“ ausgezeichnet. Der zweite
Tag führtdi
Dentro
per
tutta
famiglia!
dalla
guardia
dell’ufficio
Un’esperienza
diladue
giorniCondotta
per Leise,
tutta la
famiglia
del
abends
in die
WaldWunderWelt.
ganz
leise all’insegna
und
geheimparchi
naturali
dell’Alto
Adige
Sepp
Hackhofer.
divertimento
e
della
scoperta
della
straordinaria
natura
dell’
Alta
nisvoll ist es dort! Es ist der ideale Ort um spannende DolomiData:
26
maggio
Pusteria!
Il
primo
giorno,
accompagnati
da
una
guida
esperta,
tensagen und – mit etwas Glück – nachtaktive Tiere zu hören.
Orario
e luogo:
5.00
presso
il Parcheggio
della
genitori
e figli,incontro
dai 7 ai ore
12
anni,
esploreranno
la natura
nel Centro
Eine
Abendwanderung
wird
auch
in Sexten
angeboten.
Val
Campo
di Dentro
(durata
fino
ore 12.00)nelSexten,
visite
Tre Cime
e presso
il lago
di le
Dobbiaco
contiguo Parco
Informationen
und
Anmeldung:
Tourismusverein
Informazioni
e310
prenotazione: Centro
visite Tre
naturale
Fanes-Senes-Braies.
Al termine
del Cime,
primo giorno i
Tel.
0474 710
tel.
0474
973
017,
partecipazione
gratuita
piccoli
esploratori
riceveranno
il
Diploma
Dolomiti
Ranger.
Dauer und Ort: 3. Juli bis 8. August
Il
giorno
successivo,
l’avventura
diventa
notturna.
I
giovani
Informationen und Anmeldung: Tourismusverein Toblach,
si inoltreranno
nel Magico Mondo della Foresta, dove
Tel.ranger
0474 972
132
regnano
il silenzio
e il mistero.
luogo
ascoltare
Die
Exkursionen
können
einzelnIloder
imideale
Paketper
gebucht
werden.
le leggende delle Dolomiti e con un poco di fortuna, ascoltare
gli animali che popolano il bosco la notte.
È possibile prenotare una o entrambe le escursioni guidate.
Durata: dal 2 luglio al 7 agosto
Informazioni e prenotazione: Associazione Turistica Dobbiaco,
arkErlebnisSommer
tel. 2018.indd
0474 97264132. A pagamento.

August
Die Pilze unserer Wälder > Ausstellung
In Zusammenarbeit mit den Gruppen Bruneck und Bozen
des Pilzvereins „Bresadola“ werden vom 9. bis 11. August im
Naturparkhaus die verschiedensten Pilze unserer Wälder
präsentiert; Eintritt frei!
Informationen: Naturparkhaus Drei Zinnen, Tel. 0474 973 017

29.03.18 10:54
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Ranger
– Sulle
tracce
della natura > escursioni per
IDolomiti
funghi delle
nostre
foreste
> mostra
tutta
la famiglia con i gruppi di Brunico e Bolzano dell’AsIn collaborazione
Un’esperienza
di due giorni
per tutta
all’insegna
so-ciazione
micologica
“Bresadola”,
dalla7 famiglia
al 8 agosto
sarannodel
divertimento
e della
scoperta
straordinaria
dell’Alta
esposti
nel Centro
visite
svariatidella
tipi di
funghi dei natura
nostri boschi.
Pusteria! Il primo
giorno,
da una
Informazioni:
Centro
visiteaccompagnati
Tre Cime, tel. 0474
973guida
017. esperta,
genitori elibero.
figli, dai 7 ai 12 anni, esploreranno la natura nel Centro
Ingresso
visite Tre Cime e presso il lago di Dobbiaco nel contiguo Parco
naturale Fanes-Senes-Braies. Al termine del primo giorno i
piccoli esploratori riceveranno il Diploma Dolomiti Ranger.
Il giorno successivo, l’avventura diventa notturna. I giovani
ranger si inoltreranno nel Magico Mondo della Foresta, dove
regnano il silenzio e il mistero. Il luogo ideale per ascoltare
le leggende delle Dolomiti e con un poco di fortuna, ascoltare
gli animali che popolano il bosco la notte.
Un’escursione notturna viene organizzata anche a Sesto.
Informazioni e prenotazione: Associazione turistica Sesto,
tel. 0474 710 310
Durata: dal 3 luglio al 8 agosto
Informazioni e prenotazione: Associazione Turistica Dobbiaco,
tel. 0474 972 132
È possibile prenotare una o entrambe le escursioni guidate.

AAu g ou s t o
funghie delle
nostre
foreste > mostra
“IIbuoni
i cattivi”
> conferenza
serale sulla commestibilità
collaborazione
e la In
cucina
dei funghicon i gruppi di Brunico e Bolzano dell’Assomicologica
“Bresadola”,
A ciazione
cura dell’esperto
Claudio
Rossi. dal 9 all’11 agosto saranno
esposti
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Sentiero natura nel bosco a Dobbiaco
Avete bisogno di un bel programma pomeridiano per tutta la famiglia? Allora
venite a visitare il sentiero natura nel bosco localizzato dietro il Centro visite
Tre Cime a Dobbiaco. Nel Mondo Magico della Foresta i Vostri bambini potranno
giocare e contemporaneamente avere delle informazioni interessanti sul bosco e
i suoi animali. Nel frattempo gli adulti si divertiranno visitando l’oroscopo celtico
degli alberi. Individuando il Vostro “albero di nascita” potrete verificare se le caratteristiche di quest’albero corrispondono al Vostro carattere.
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Per ulteriori informazioni e per la prenotazione:
Associazione Turistica Dobbiaco
Tel. 0474 972 132 - E-mail: info@dobbiaco.info
Associazione Turistica San Candido
Tel. 0474 913 149 - E-mail: info@sancandido.it
Associazione Turistica Sesto
Tel. 0474 710 310 - E-mail: info@sesto.it
Associazione Turistica Braies
Tel. 0474 748 660 – E-mail info@valledibraies.info

<

Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina

Centro visite Vedrette di Ries-Aurina
Il Centro visite di Campo Tures si occupa prioritariamente dei “Confini della natura e dei confini
dell’uomo”: tema centrale del Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina. Si illustrano le forze morfogenetiche dei ghiacciai e dell’acqua, la varietà geologica del territorio, lo sviluppo della vegetazione
dopo il ritiro del ghiaccio, il mondo dei minerali, ma anche aspetti storico-culturali e del paesaggio
rurale, fino al dialetto della Valle Aurina. Nella strategia comunicativa si è deciso di puntare su mezzi
audiovisivi e su rappresentazioni interattive. Nella piccola sala video saranno proiettate diapositive
e filmati di natura e parchi naturali. Una delle attrazioni sono uccelli rapaci scolpiti nel legno a grandezza naturale da artisti locali.
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Indirizzo:
il Centro
visite
si trova
nelnel
municipio
deldel
Comune
Indirizzo:
il Centro
visite
si trova
municipio
Comune di
di Campo Tures, Piazza Municipio 9, 39032 Campo Tures
0474
546,
0474
tel.tel.
0474
677677
546,
faxfax
0474
677677
540540
www.provincia.bz.it/parchi.naturali
– info.vra@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/parchi.naturali
– info.vra@provincia.bz.it
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libero!
Apertura serale: dal 2 luglio al 20 agosto il centro visite è
Apertura serale: dal 3 luglio al 21 agosto il centro visite è
aperto anche martedì sera fino alle ore 22.00 (in occasione
aperto anche martedì sera fino alle ore 22.00 (in occasione
della sagra culinaria)
della sagra culinaria)
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gratuita,
presso il centro
visite informazioni e prenotazioni presso il
centro visite
Ingresso libero!
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Manifestazioni
Maggio | ottobre
“STEINREICH”
– Il regno
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pietretemporanea
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“Gli anfibi dell’Alto
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Le
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per tuttaterrestri
la vita. Iconosciuti.
bambini piccoli
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sono tra i più antichi
vertebrati
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primo
giocattolo,
gli escursionisti
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derivacome
dal greco
e significa
“doppia
vita”. Questo
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dalla varietà
descrive indalla
modo
perfetto
il loro stile
di vita:
Vivono
in partediin
colori
Lesulla
pietre
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segnavia,
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acquaeeforme.
in parte
terra
ferma.
La mostra
“Glisono
anfibi
dell’usate
Alto
dai
potenti
per costruire
piramidi,
cattedrali
e palazzi,
le pietre
Adige”
informa
e presenta
gli animali
in modo
interessante
ed
preziose
fanno battere più velocemente il nostro cuore, altre
interattivo.
hanno
effetto
sono fonte
di benessere
e infine le
Durata un
e luogo:
dalcurativo
2 al 25 o
maggio
nel Centro
visite Vedrette
pietre
adornano le nostre tombe… La mostra si suddivide in
di Ries-Aurina
diverse
parti: parla
quindi
e culturale delle pieInformazioni:
Centro
visitedell’uso
Vedrettequotidiano
di Ries-Aurina,
tre,
dell’aspetto
geologico
tel. 0474
677 546.
Ingressodelle
libero.pietre, presenta sezioni sottili di
minerali e rocce sotto le lenti di un microscopio, espone una selezione di minerali esclusivi e preziosi, per occuparsi poi delle pietre
nell’arte così come di oggetti di testimonianza preistorica.
Data: dal 2 maggio al 31 ottobre
Luogo: Centro visite Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina a
Campo Tures, Piazza Municipio, 9. Nel periodo di esposizione
della mostra verranno organizzate relazioni, escursioni geologiche, attività creative con l’utilizzo di pietre.
Informazioni e prenotazioni: Centro visite Parco naturale Vedrette
di Ries-Aurina, tel. 0474 677 546
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Manifestazioni
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Durata Data:
e luogo:
31 maggio
18 agosto nel Centro Visite
Luogo:
Centro visite Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina a
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Piazza
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9. Nel periodo di esposizione
Informazioni: Centro
Vedrette
di Ries-Aurina,
verranno
organizzate relazioni, escursioni geologitel. 0474della
677mostra
546. Ingresso
libero.
che, attività creative con l’utilizzo di pietre.
Informazioni e prenotazioni: Centro visite Parco naturale Vedrette
di Ries-Aurina, tel. 0474 677 546
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Manifestazioni
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Centro
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Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina a
gärten”.
Ingresso
Campo Tures, Piazza Municipio, 9. Nel periodo di esposizione
della mostra verranno organizzate relazioni, escursioni geologiche, attività creative con l’utilizzo di pietre.
Informazioni e prenotazioni: Centro visite Parco naturale Vedrette
di Ries-Aurina, tel. 0474 677 546
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Sentieri
natura
Sentieri
natura
Sentiero natura Lago di Anterselva
Sentiero natura Lago di Anterselva
Il Lago di Anterselva, per le sue dimensioni, è il terzo lago dell’Alto
Il Lago di Anterselva, per le sue dimensioni, è il terzo lago dell’Alto
Adige, ed è il luogo più frequentato del Parco naturale Vedrette
Adige, ed è il luogo più frequentato del Parco naturale Vedrette
di Ries-Aurina. Il sentiero natura vi conduce per tre chilometri
di Ries-Aurina. Il sentiero natura vi conduce per tre chilometri
attorno al lago. In un’ora e mezza potete informarvi in modo piaattorno al lago. In un’ora e mezza potete informarvi in modo piacevole riguardo a vari aspetti della natura e in parte anche della
cevole riguardo a vari aspetti della natura e in parte anche della
cultura locale.
cultura locale.
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Infoparco Casere, Predoi
In fondo alla Valle Aurina, in prossimità del parcheggio di Casere,
sorge una struttura informativa del Parco naturale Vedrette di
Ries-Aurina, allestita in un edificio di legno, di costruzione semplice e moderna.
Al piano terra è situato l’Ufficio turistico di Predoi. Un’esposizione con immagini e oggetti presenta l’artigianato artistico e
l’agricoltura nell’alta Valle Aurina, di fronte è esposta una presentazione dei parchi naturali in Alto Adige; un plastico tridimensionale
consente al visitatore una panoramica in miniatura su tutta la Valle
Aurina, la vista sul fondovalle invoglia a fare una passeggiata.
Al piano inferiore un’esposizione interattiva e carica d’atmosfera
introduce nell’affascinante mondo di questa valle alpina. Il film
“Vivere a Predoi” raccoglie testimonianze degli abitanti del paese.
Quattro sentieri oltre i confini rappresentano il cuore dell’esposizione e approfondiscono la varietà della natura e la storia di
questa regione. Nella sala proiezioni il visitatore può godersi un
bel cortometraggio sul Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina.
Il film “Panorama Predoi”, presentato su tre schermi in alta
risoluzione nel piano sottoterra e la nuova attrazione del centro
visite di Casere.
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Indirizzo:
Infoparco Casere,
Casere 5/d, 39030 Predoi
tel. 0474 654 188
188
www.provincia.bz.it/
www.provincia.bz.it/
parchi.naturali –
kasern@ahrntal.it
Orari d’apertura:
da giugno fino metà
ottobre dalle ore 10.00 alle
ore 17.00,
domenica chiuso;
chiuso;
17.00, domenica
luglio e agosto dalle
Ingresso
ore 9.00 alle ore 18.00
libero!
Ingresso libero!
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Escursioni natura
12 luglio
Dal 11
giugnofino
finoalal27
26settembre
settembresisisvolgeranno
svolgerannoescursioni
escursioni
della natura.
natura.
alla scoperta della
Il Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina può vantare un’immensa
diversità d’ambienti nonchè paesaggi imponenti. Molte escursioni
ci portano oltre il confine del bosco. Prati fioriti nella Valle dei
Dossi o l’Altavia di Predoi testimoniano dell’eccezionale biodiversità presente nel parco naturale. Presso Malga Kofler, a Riva di
Tures, ci viene mostrata l’Arte di vivere. Con entusiasmo osserviamo gli ambienti glaciali posti sul versante opposto della valle.
Seguendo il sentiero per il Lago Maler essi ci riportano Verso
il mondo dei ghiacciai. Seguendo il motto del Parco naturale
“I confini della natura e i confini degli uomini” abbiamo messo in
programma una nuova escursione Sulle tracce dei ghiacciai,
che ci porta dal Passo Stalle verso la località “Großes Mandl”.
Gli accompagnatori sanno trasmettere e far vedere le particolarità
del paesaggio e i piccoli tesori, che si possono incontrare ai bordi
del sentiero e sanno risvegliare la passione per la natura.
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Per ulteriori informazioni e per la prenotazione:
Associazione Turistica Valle Aurina
Tel. 0474 671 136 - E-mail: info@ahrntal.it
Associazione Turistica Campo Tures
Tel. 0474 678 076 - E-mail: info@taufers.com
Associazione Turistica Gais-Villa Ottone
Tel. 0474 504 220 - E-mail: info@gais-uttenheim.com
Associazione Turistica Valle Anterselva
Tel. 0474 496 269 - E-mail: info@antholzertal.com
Associazione Turistica Brunico
Tel. 0474 555 722 - E-mail: info@bruneck.com
Associazione Turistica Valdaora
Tel. 0474 496 277 - E-mail: info@olang.com
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Addetti al parco naturale
In cammino per l’uomo e la natura. Hanno vissuto a stretto contatto con la natura sin dalla loro infanzia e hanno avuto l’opportunità di fare del loro hobby una professione. La maggior parte di loro è
originaria delle zone intorno ai parchi e quindi ne conosce bene tutte le peculiarità.
La maggior parte degli assistenti alle aree protette viene impegnata stagionalmente durante i mesi
estivi; alcuni svolgono questo servizio per tutto l’anno. Sono a completa disposizione degli ospiti in
prossimità degli accessi principali delle aree protette e presso i centri visite.
Sono a disposizione non solo del turista, ma anche dei locali, che possono per esempio avere
informazioni su contributi per interventi per la cura del paesaggio, come il mantenimento di tetti in
scandole, di steccati in legno, di muri a secco e di altri elementi paesaggistici.
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Pubblicazioni
Il libro “I parchi naturali in Alto Adige” presenta i paesaggi naturali
e culturali più rappresentativi, così come gli ecosistemi e le formazioni
geologiche delle rispettive aree protette. Editore: Ufficio Parchi naturali, pagine 271, autore: Martin Schweiggl.
Opuscoli dei parchi naturali
Pubblicazioni di circa 70 pagine, che contengono numerose informazioni riguardanti le aree protette, tra cui: ubicazione geografica ed
accessi, caratteristiche geologiche e descrizioni degli ecosistemi
presenti. La seconda parte è dedicata ai rifugi dell’area e alle possibilità
escursionistiche.
Carte turistiche dei parchi naturali
Ognuno dei sette parchi naturali altoatesini dispone di una propria
carta turistica. Ogni singola carta copre il territorio del rispettivo
parco naturale e le zone immediatamente circostanti. Sul retro sono
stampate informazioni riguardanti l’area protetta e diverse proposte
d’escursione. Le carte sono stampate dalla Casa Editrice Tabacco –
Feletto Umberto (UD) in scala 1:25.000.

Depliants
Piccole carte panoramiche combinate con informazioni riguardanti
piante e animali, habitat e geologia, presentano le singole aree
protette.
Tutte le pubblicazioni sono disponibili sia in lingua italiana che in
tedesco, alcune sono disponibili direttamente presso l’Ufficio
Parchi naturali, altre si trovano in commercio.

www.
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Internet
È anche possibile percorrere i paesaggi dei parchi naturali
dell’Alto Adige senza affaticarsi più di tanto, sono infatti sufficienti alcuni clic del mouse. Dedicaci un po’ del tuo tempo e
accompagnaci lungo le escursioni virtuali nel territorio dei
singoli parchi naturali. Il nostro sito offre anche altre numerose
informazioni, sia riguardo alle caratteristiche delle aree protette,
che riguardo i centri visite, i sentieri natura, il progetto Natura
2000, le Dolomiti Patrimonio mondiale UNESCO, la ricerca e
la pedagogia ambientale, le manifestazioni e tanti temi ancora.
Allora, ti abbiamo incuriosito? Non perdere tempo:
www.provincia.bz.it/parchi.naturali
www.provincia.bz.it/daksy
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I Musei provinciali
Cosa sono?
Nove musei, suddivisi in 15 sedi sparse in tutto il territorio altoatesino, di cui conservano e trasmettono
la ricchezza storica, culturale e naturale, in continuo contatto e scambio con esso. Di proprietà
della Provincia autonoma di Bolzano che li gestisce attraverso un’azienda speciale, i Musei provinciali
si occupano di archeologia, natura, miniere, etnografia, turismo, caccia e pesca, viticoltura e cultura
ladina.
Cosa offrono?
Oltre a organizzare mostre temporanee e conferenze e a curare le
collezioni, i Musei provinciali propongono iniziative adatte alle
diverse fasce d’età, con particolare attenzione a famiglie, bambini
e giovani. Tra esse troviamo visite guidate tematiche, escursioni
naturalistiche o storico-culturali, giornate di attività dedicate
all’artigianato di un tempo e alle antiche tradizioni, laboratori
didattici e workshop manuali, percorsi d’avventura, azioni partecipative, concerti, esplorazioni delle miniere e molto altro.
Tutte le informazioni su mostre e manifestazioni sono disponibili
sui siti internet dei singoli Musei provinciali e sul portale musei
www.musei-altoadige.it.
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Castel Tirolo – Museo
storico-culturale della
Provincia di Bolzano, Tirolo
tel. 0473 220 221
www.casteltirolo.it

Museo Archeologico
dell’Alto Adige, Bolzano
tel. 0471 320 100
www.iceman.it
Museo di Scienze Naturali
dell’Alto Adige, Bolzano
tel. 0471 412 964
www.museonatura.it

Castel Velthurns, Velturno,
tel. 0472 855 525
www.castelvelturno.it
Castel Montani di Sopra
val Martello, tel. 0473 220 221
Touriseum – Museo
provinciale del turismo,
Merano
tel. 0473 255 655
www.touriseum.it
Museo provinciale degli usi
e costumi, Teodone/Brunico
tel. 0474 552 087
www.museo-etnografico.it

Castel Wolfsthurn – Museo
provinciale della caccia e
della pesca, Mareta/Racines
tel. 0472 758 121
www.wolfsthurn.it
Museo provinciale del vino,
Caldaro
tel. 0471 963 168
www.museo-del-vino.it
Museum Ladin
Museum Ladin Ćiastel
de Tor, S. Martino in Badia
tel. 0474 524 020
www.museumladin.it
Museum Ladin Ursus
ladinicus, S. Cassiano
tel. 0474 524 020
www.museumladin.it

Museo provinciale
delle miniere
www.museominiere.it
Mondo delle miniere
Ridanna Monteneve,
Masseria/Ridanna,
tel. 0472 656 364
Avventura in miniere
Monteneve Passiria,
Moso in Passiria,
tel. 0473 647045
Granaio Cadipietra,
Cadipietra, tel. 0474 651043
Miniera di Predoi,
Predoi, tel. 0474 654298
Centro climatico di Predoi,
Predoi, tel. 0474 654523
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