Parchi naturali Alto Adige

Vivere i Parchi naturali
Estate 2020
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio

2

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.

Benvenuti nei
parchi naturali
dell’Alto Adige!

A causa del COVID 19, non
tutti gli eventi nei nostri
parchi naturali possono
essere garantiti quest‘anno.
Gli orari di apertura e le
date esatte degli eventi
sono d
 isponibili sul nostro
sito web o sulle pagine
Facebook.
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La vera ricchezza del nostro
territorio, la possiamo scoprire
nei molteplici e differenti
paesaggi naturali.
Questa consapevolezza ha
portato, progressivamente, già
a partire dal 1974, all’istituzione
di sette parchi naturali che si
contraddistinguono tra loro per
differenti paesaggi naturali e
culturali.
Come questi si presentano, per
mezzo dei loro Centri visite, lo
potete scoprire in questa guida.
Collaboratrici ed collaboratori
dei parchi naturali saranno lieti,
se le proposte qui presentate ed
offerte, sapranno risvegliare in
voi l’interesse per la natura.
La natura non ha bisogno
dell’essere umano – è l’uomo che
ha bisogno della natura !
Maria Hochgruber Kuenzer
Assessora allo Sviluppo del territorio,
al Paesaggio e ai Beni culturali
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Alla scoperta di mondi straordinari
I parchi naturali dell’Alto Adige non offrono
rifugio solo agli animali ed alle piante, ma anche
agli amanti della natura.
Seguiteci alla scoperta dei misteri della natura!
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Immergetevi nella nostra
Estate 2020, da vivere
a contatto con la natura:
Centri visite –
sperimentare in piccolo il mondo
Manifestazioni –
imparare cose particolari
Sentieri natura –
gustare la natura con tutti i sensi
Infoparco –
familiarizzare col parco
Escursioni natura –
scoprire, percepire il paesaggio
Addetti al parco naturale –
in cammino per l’uomo e la natura
Pubblicazioni e Internet –
per chi vuole saperne di più

Escursioni natura:
Prenotazione:
presso le locali Associazioni
turistiche, nei pressi di
ciascun parco naturale
Numero dei partecipanti:
da 7 a 15 persone
Costi:
7 €, gratis per bambini fino
a 14 anni
Equipaggiamento:
scarponi da montagna
e un abbigliamento adatto
al maltempo
Informazioni dettagliate:
www.provincia.bz.it/parchi.
naturali
Gli organizzatori si riservano
la possibilità di r inviare
le escursioni in caso di con
dizioni meteorologiche
sfavorevoli.
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Materiali didattici
Il materiale didattico stimola l’approfondimento di diverse tema
tiche 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 Natura sotto il numero telefonico 0471 417 770
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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Indirizzo: il Centro visite Sciliar-Catinaccio si trova
in località Bagni di Lavina Bianca, nei pressi di Tires,
all’ingresso della Val Ciamin
tel. 0471  642  196
www.provincia.bz.it/parchi.naturali – info.sc@provincia.bz.it
Parco naturale Sciliar-Catinaccio

Ingresso
libero!

Orari d’apertura: dal 9 giugno fino al 10 ottobre, da martedì
a sabato, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00
alle ore 17.30; in luglio ed agosto aperto anche la domenica
Dimostrazione funzionamento della Segheria veneziana:
durante il periodo d’apertura del Centro visite, ogni m
 ercoledì,
alle ore 11.00, 15.00 e 16.30

A causa
di Covid-19
prego verificare
tutti gli appuntamenti

Visite guidate per gruppi e scolaresche: da metà maggio
a fine ottobre, solo su prenotazione
tel. 0471 642  196 (mesi estivi)
tel. 0471 417  770 (mesi invernali)
Ingresso libero!

Parco naturale Sciliar-Catinaccio

Manifestazioni
Luglio | Agosto
Dolomiti Ranger nel Parco naturale Sciliar-Catinaccio –
Alla ricerca di tracce animali nel Parco naturale
Sciliar-Catinaccio > escursioni
Un addetto alle aree protette ci spiega le tracce degli animali.
Gli abitanti del parco lasciano le loro tracce in molti luoghi come
cortecce, pigne, nocciole, foglie 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!
I partecipanti devono portarsi il pranzo al sacco!
Non adatto per camminate in passeggino!
A pagamento.
Punto di ritrovo: Centro Visite del Parco Naturale a Tires
Durata: dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Date: giovedì: 2, 9, 16 e 23 e 30 luglio, 6, 13, 20 e 27 agosto
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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Infoparco Laghetto di Fiè allo Sciliar
Oltre al Centro visite Sciliar-Catinaccio a Tires, il parco offre anche
un punto informativo posizionato presso il Laghetto di Fiè
allo Sciliar, una delle porte principali all’area protetta. La struttura
proponeal v isitatore una panoramica del parco, degli habitat e
delle specie floristiche-faunistiche in cui si imbatterà percorrendo
i principali sentieri della zona tutelata. In particolare viene posto
l’accento sugli ambienti umidi e sugli uccelli del parco grazie alla
presenza di alcuni esemplari e alla riproduzione del loro canto.
Sul posto troverete un nostro collaboratore e del materiale
informativo.
Orari d’apertura: mesi 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 specia
lizzate 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 c omprendere 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.

14

15Parco naturale Sciliar-Catinaccio

Sentiero natura Oswald von Wolkenstein
Si tratta di un percorso storico-naturalistico, ideato in particolare
per famiglie e scolaresche che ha preso spunto dalla vita avven
turosa del noto menestrello Oswald von Wolkenstein.
Attraverso 15 stazioni è possibile apprendere molteplici infor
mazioni, dalle tecniche di costruzione dei castelli medioevali
allo stile di vita di quei tempi (per esempio, sul come venivano
intrapresi i viaggi), sino alla vita ed alle opere di Oswald von
Wolkenstein. Vengono fornite informazioni anche sulle aree protette dell’arco alpino ed in particolare sul Parco naturale SciliarCatinaccio. Molteplici sono le strutture pensate per i bambini in
modo che possano apprendere divertendosi al tempo stesso.
Punto di partenza del percorso (giro completo 5 km) è l’Hotel
Salegg oppure da Bagni di Razzes.

Parco naturale Sciliar-Catinaccio

Escursioni natura
Da luglio a ottobre si svolgeranno escursioni alla scoperta della natura.
Al massiccio dello Sciliar è stato attribuito, sin dai tempi più remoti, l’appellativo di “Monte del Destino”;
in quest’area “magica” vengono offerte svariate escursioni con diversi gradi di difficoltà. Tra quelle
accessibili a tutti, ricordiamo ad es. l’Escursione floristica, indicata soprattutto per gli appassionati di
fiori da ammirare sull’Alpe di Siusi. Tra le tante escursioni, anche se è richiesto un impegno fisico
maggiore, segnaliamo I boschi dello Sciliar; la guida vi condurrà attraverso foreste e radure importanti per la riproduzione dell’avifauna; infine, per i più giovani, consigliamo la gita Tra castelli e
cavalieri valorosi con punto di partenza da Siusi.
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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
^

<

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 s tagno 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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Indirizzo: il Centro visite Gruppo di Tessa si trova a
39025 Naturno, Via dei Campi 3
tel. 0473 668  201
www.provincia.bz.it/parchi.naturali – info.gt@provincia.bz.it
Parco naturale Gruppo di Tessa
Orari d’apertura: dal 7 aprile fino al 31 ottobre, da martedì
a sabato, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle
ore 18.00; in luglio, agosto e settembre aperto anche la
Ingresso
domenica.
libero!

A causa
di Covid-19
prego verificare
tutti gli appuntamenti

Daksy sulle orme del parco naturale nel Centro visite
(quiz per bambini): ogni martedì si svolgerà nel Centro visite
una ricerca delle orme per i bambini. Chi indovinerà le risposte
giuste, potrà rallegrarsi con un piccolo premio.

Parco naturale Gruppo di Tessa
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Manifestazioni
Aprile / giugno
Mangiare ed essere mangiati - la catena alimentare > mostra
temporanea
Gli esseri viventi dipendono l’uno dall’altro e tutti insieme
A causa
formano una catena alimentare. La mostra interattiva presenta
di Covid-19
questa tematica in un modo interessante e piacevole.
prego verificare
tutti gli appunDurata e luogo: dal 7 aprile al 30 giugno nel Centro visite Gruppo
tamenti
di Tessa
Mangiare ed essere mangiati > inaugurazione della mostra
con una presentazione letteraria-musicale di Selma Mahlknecht
e Kurt Gritsch sulla tematica.
Data, ora e luogo: mercoledì,
8 aprile alle ore 19.00 presso
il Centro visite Gruppo di Tessa
in lingua tedesca; piccolo
rinfresco; entrata libera

Maggio / settembre
Formazione Junior Ranger nel Parco naturale Gruppo di
Tessa in collaborazione con AVS
Questo progetto si rivolge ai bambini locali tra 10 e 11 anni.
Solo ciò che si conosce e si apprezza può essere protetto.
Il rapporto dei bambini con il paesaggio naturale e culturale
sarà rafforzato da diverse attività nella natura. La formazione
comprende 8 unità su vari argomenti legati alla natura con
un’unità notturna.
Costi: ca. 120 €
Iscrizione dal 13 aprile al 1° maggio presso
AVS Referat Jugend & Familie
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Manifestazioni
Luglio
Festa in montagna a Unterstell
È ormai diventata una tradizione la festa a Unterstell sul monte
sole di Naturno. Anche quest’ anno i ragazzi del “Servizio protezione natura” sono presenti con un infopoint e diverse attività
creative per grandi e piccoli.
Data e luogo: domenica, 26 luglio, alle ore 10.00 a Unterstell/
Naturno, stazione di monte
Informazioni: Centro visite Gruppo di Tessa tel. 0473 668 201

Luglio / agosto
Laboratorio creativo di Daksy > iniziativa per bambini
Queste giornate organizzate in compagnia di nostri assistenti
responsabili delle aree protette faranno conoscere il lavoro e i
compiti dei ranger del parco naturale e scoprire il fascino della
natura. La manifestazione “essere Ranger per un giorno” si
rivolge ai bambini tra i 6 e 12 anni. Le singole manifestazioni
durano dalle ore 10.00 alle ore 15.00. Necessaria la prenotazione!
Informazioni: Centro visite Gruppo di Tessa, tel. 0473 668 201
Appuntamenti e temi:
Rablà
Acqua selvaggia e laboratorio per bambini
Data: 3 luglio e 31 luglio
Punto d’incontro: alle ore 10.00 presso la stazione a Rablà
Prenotazione: Associazione Turistica Parcines, tel. 0473 967 157
Naturno
Investigatori nel bosco
Data: 10 luglio e 7 agosto
Punto d’incontro: alle ore 10.00 presso il Ristorante
Zollwies vicino alla zona sportiva di Naturno
Prenotazione: Associazione Turistica Naturno, tel. 0473 666 077

Parco naturale Gruppo di Tessa
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Manifestazioni

A causa
di Covid-19
prego verificare
tutti gli appuntamenti

Parcines
Acqua selvaggia e laboratorio per bambini
Data: 17 luglio e 14 agosto
Punto d’incontro: alle ore 10.00 presso la fermata dell’autobus a
Parcines
Prenotazione: Associazione Turistica di Parcines, tel. 0473 967 157
Val Senales
Scoprire il parco naturale sulle orme di Ötzi
Data: 24 luglio e 21 agosto
Punto d’incontro: alle ore 10.00 al lago di Vernago presso la chiesa
Prenotazione: Associazione Turistica Val Senales tel. 0473 679 148
Moso in Passiria
Investigatori nel bosco – Data: 15 luglio
Sulle tracce delle marmotte – Data: 5 agosto
Punto d’incontro: alle ore 10.00 presso l’Associazione Turistica di
Moso in Passiria
Prenotazione: Associazione Turistica Val Passiria, tel. 0473 656 188
Tirolo
Investigatori nel bosco
Data: 28 agosto
Punto d’incontro: alle ore 10.00 presso l’Associazione Turistica di Tirolo
Prenotazione: Associazione Turistica Tirolo, tel. 0473 923 314

Laboratorio creativo di Daksy > workshop per bambini
I seguenti mercoledì pomeriggio si svolgeranno nel
Centro visite Gruppo di Tessa diverse attività per bambini da
6 ai 12 anni.
Data: 8, 15, 22, 29 luglio e 5, 12, 19, 26 agosto.
Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria
Informazioni e prenotazione: Centro visite Gruppo di Tessa,
tel. 0473 668 201
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Manifestazioni
Luglio | ottobre
La volpe rossa – cacciatrice furtiva > mostra temporanea
La volpe è un animale solitario che riesce a vivere in diversi
ambienti grazie alla sua incredibile capacità di adattamento.
Per questo motivo la volpe viene considerata uno degli animali
più intelligenti.
Durata e luogo: dal 14 luglio al 31 ottobre nel Centro visite
Gruppo di Tessa, entrata libera!
Informazioni: Centro visite Gruppo di Tessa, tel. 0473 668 201

Agosto
„La ritirata dei ghiacciai“ > escursione in Val Senales
Utilizzando i ghiacciai come esempio, il collegamento tra il ritiro
dei ghiacciai e il cambiamento climatico diventa facilmente
comprensibile e visibile.
Roberto Dinale e Stefano Benetton dell’Agenzia per la Protezione
civile e curatori della mostra “Goodbye Glaciers” che è stata
presentata in autunno 2019 nel centro visite Gruppo di Tessa,
accompagnano l’escursione e spiegano quanto è importante
l’osservazione e l’analisi in
continuo di tali fenomeni.
Data: sabato, 22 agosto
Per ulteriori informazioni su
luogo e ora e per la prenota
zione: Centro visite Gruppo
di Tessa, tel. 0473 668 201

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.
A causa
di Covid-19
prego verificare
tutti gli appuntamenti

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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Sentiero natura “Vivere le malghe”
Partendo dal maso Vorderkaser fino a Maso Gelato il sentiero naturalistico include varie stazioni che trattano le tematiche alpicoltura,
cultura e natura. Oltre ai vari lavori quotidiani sulle m
 alghe ci sono
anche varie informazioni sulla geologia, fauna e flora della Val di
Fosse.

Parco naturale Gruppo di Tessa

Escursioni natura
Da luglio a ottobre si svolgeranno escursioni alla scoperta della natura.
Il Parco naturale Gruppo di Tessa colpisce non solo per il suo paesaggio spettacolare, ma anche per
la varietà di ambienti. Questa varietà è da attribuire ai differenti influssi climatici: mentre nei pressi
di Tirolo, Lagundo, Parcines e Naturno è ancora percettibile l’influsso mediterraneo, il rimanente territorio viene influenzato dal clima continentale. Le escursioni naturalistiche considerano questi aspetti
e fanno vedere tutta la varietà del Parco naturale Gruppo di Tessa.
Caratteristici per il Parco naturale Gruppo di Tessa sono anche i numerosi laghi di alta quota che
giacciono in mezzo alle cime delle montagne. I più noti sono i laghi di Sopranes con il Lago Lungo
profondo circa 35 metri e lungo più di 1000 metri.
Le guide esperte sanno trasmettere in maniera chiara ed esaustiva l’imponente paesaggio ed
innumerevoli particolarità naturalistiche del Parco naturale Gruppo di Tessa anche attraverso
riferimenti storico-culturali relativi agli usi, costumi e tradizioni inerenti agli abitanti dei masi di alta
montagna.
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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

<

Parco naturale Puez-Odle

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 m
 ontagne” parla
dell’argomento principale del parco e cioè della g
 eologia delle
Dolomiti. Il Parco naturale Puez-Odle è talvolta d
 efinito 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, tel. 0472 842 523
www.provincia.bz.it/parchi.naturali – info.po@provincia.bz.it
Parco naturale Puez-Odle
Orario d’apertura: dal 5 maggio al 31 ottobre e dal 29 dicembre
2020 al 31 marzo 2021, da martedì a sabato, dalle ore 9.30
Ingresso
alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Nei mesi di luglio
libero!
e agosto aperto anche la domenica. Nei giorni festivi
il C
 entro visite rimane chiuso.
Apertura serale: il Centro visite resta aperto dalle ore 18.00 alle
ore 22.00 ogni mercoledì dal 5 agosto al 2 settembre.
A causa
di Covid-19
prego verificare
tutti gli appuntamenti

Il laboratorio creativo di Daksy: nei mesi di luglio, agosto e
fino al 4 settembre ogni venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
ci sarà la possibilità di partecipare al “Laboratorio creativo di
Daksy”. Per bambini dai 6 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria!
Pomeriggi creativi di Daksy in Vallunga: nel mese di agosto
ogni giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30 vi offriamo un
attività adatta per bambini tra i 6 ai 12 anni. La manifestazione
si svolge solo a bel tempo. In caso di maltempo l’attività
viene disdetta, prenotazione obbligatoria.
Informazioni e p
 renotazione: Centro visite Puez-Odle,
tel. 0472 842 523

Parco naturale Puez-Odle

Manifestazioni
Maggio | ottobre
Aconito e stella alpina – piante velenose ed erbe medicinali
delle nostre montagne > mostra
L’aconito napello, con i suoi fiori di colore blu intenso, era noto
A causa
già dall’antichità come pianta velenosa e mortale. La stella
di Covid-19
alpina invece, fiore delicato ma anche molto resistente, era
prego verificare
tutti gli appunun’antica pianta medicinale. Questi due fiori delle montagne
tamenti
altoatesine rappresentano l’una le piante velenose, l’altra quelle
officinali della nostra mostra.
Durata e luogo: dal 5 maggio al 31 ottobre nel Centro visite
Puez-Odle. Durante questo periodo verranno offerte varie
manifestazioni e attività riguardanti le erbe medicinali.
Informazioni e prenotazione visita guidata: Centro visite Puez-Odle,
tel. 0472 842 523. Ingresso libero
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Luglio | agosto
Dolomites – La magia delle Odle > Proiezione multimediale
OPEN AIR
Stefan Braito, nativo di Funes, presenta in questa proiezione
multimediale una selezione delle sue foto e video più belli
delle Odle, montagne delle Dolomiti. Farà vedere l’irresistibile
fascino e la bellezza incantevole delle Odle, nonché la loro
maestosa magia.
Data e luogo: martedì, 28 luglio, inizio alle ore 21.00, e martedì,
25 agosto, inizio alle ore 20.30, nel cortile interno del Centro
visite Puez-Odle. Lo spettacolo multimediale si svolge all’aperto.
Le immagini verranno proiettate sulla parete esterna del
Centro visite a S. Maddalena. In lingua tedesca e italiana.
In collaborazione coll’ufficio provinciale Film e media.
Informazioni: Centro visite Puez-Odle, tel. 0472 842 523.
Ingresso libero!

Parco naturale Puez-Odle
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Passo delle Erbe – tra fiori e fossili
Escursione naturalistica dedicata alla geologia delle Dolomiti e
A causa
agli ecosistemi montani.
di Covid-19
prego verificare
Il Passo delle Erbe nel Parco naturale Puez-Odle ci offre la
nappu
gli
tutti
tamenti
possibilità di passeggiare comodamente tra conifere, arbusti
e prati di montagna osservando il mare fossilizzato delle
Dolomiti. Si ha così l’occasione di scoprire la storia geologica
delle Dolomiti individuando la stretta connessione tra rocce,
vegetazione e fauna nel paesaggio odierno.
Data e luogo: ogni venerdì dal 3 luglio al 28 agosto con partenza
al Passo delle Erbe, dalle ore 10.00 alle 12.00 ca.; inoltre alle ore
15.00 possibilità di visitare il Museum Ladin con introduzione
Informazioni e prenotazione: Museum Ladin Ćiastel de Tor,
tel. 0474 524 020
Quota di partecipazione: € 5,00 solo escursione alla mattina,
€ 10,00 con visita al museo

Parco naturale Puez-Odle
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Dolomiti Ranger nel Parco naturale Puez-Odle –
Il misterioso mondo degli animali e delle piante
delle Dolomiti > escursioni
Un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia: il programma
Dolomiti Ranger permette a genitori e bambini tra 7 e 12 anni
di scoprire, in maniera ludica e appassionante, “il misterioso
mondo degli animali e delle piante delle Dolomiti” nel Parco
naturale Puez-Odle. Guidati da esperti i giovani ranger esplorano in due viaggi-avventura a settimana il parco naturale per
scoprire tutti i segreti. I “segugi” piu diligenti, che partecipano
a entrambi i viaggi-avventura del programma, vengono
premiati con una medaglia!
Data e luogo: ogni martedì (modulo 1) e giovedì (modulo 2)
dal 7 luglio al 27 agosto, partenza a Zannes
Informazioni e prenotazione: Centro visite Puez-Odle,
tel. 0472 842 523; Associazione 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!

Parco naturale Puez-Odle
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Agosto

A causa
di Covid-19
prego verificare
tutti gli appuntamenti

Festa di murins a Longiaru
La festa dei mulini nel paese di Longiaru ormai è già diventata
una tradizione pluriennale, che offre specialità culinarie e la
possibilità di visitare i mulini. E anche quest’anno i guardaparco
parteciperanno con un infopoint e diverse attività per grandi
e piccini.
Data e luogo: domenica,
2 agosto, dalle ore 10.00 a
Longiaru
Informazioni: Centro visite
Fanes-Senes-Braies,
tel. 0474 506 120.
Ingresso libero!

I funghi dei nostri boschi > mostra, relazione ed escursione
In collaborazione con il gruppo micologico “Bresadola” viene
organizzata und mostra sui vari tipi di funghi dei nostri boschi.
Durata e luogo: dal 19 al 21 agosto nel Centro visite Puez-Odle.
Mercoledì, 19 agosto, si terrà una serata intitolata “Il magico
regno dei funghi”. Inizio alle ore 20.30, in lingua italiana.
Ingresso libero!
Venerdì, 21 agosto, dalle ore 14.00 alle 17.00 avrà luogo un’escursione guidata da un esperto per bambini oltre i 10 anni ed
adulti. Partecipazione gratuita, ma è richiesta una prenotazione.
Informazioni e prenotazione per l’escursione: Centro visite PuezOdle, tel. 0472 842 523. Ingresso libero!

Parco naturale Puez-Odle
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Dolomiti: Montagne che incantano > Mostra
Quando l’amore per la montagna si sposa con la pittura, possono scaturire emozioni intense.
La mostra presenta acquerelli di grandi dimensioni che pro
pongono vedute e scorci delle Dolomiti Alto Atesine, viste dal
Parco naturale Puez-Odle ed altri, viste con gli occhi di
un’artista-alpinista.
Dagli acquerelli di Silvia Nava, creati con ampie stesure di colore,
traspaiono una tecnica consolidata e l’evidenza di una forte
passione per la montagna. Pareti e pinnacoli, neve e ghiacciaio,
alberi e cieli costituiscono la materia a partire dalla quale l’artista
trasmette le sue emozioni a chi osserva le sue opere.
Durata e luogo: dal 6 al 20 agosto nel Centro visite Puez-Odle
L’artista e curatrice sarà presente martedì, giovedì, venerdì,
sabato e domenica dalle ore 16.00 alle 18.00 e mercoledì dalle
ore 20.00 alle 22.00.
Inaugurazione 5 agosto: ore 20.30 presentazione libro „sulle punte“,
realizzato con la scrittrice trentina Maddalena Bertolini; inaugurazione mostra alle ore 21.30. Ingresso libero!

Parco naturale Puez-Odle

Manifestazioni
Ottobre

A causa
di Covid-19
prego verificare
tutti gli appuntamenti

Le settimane dell’agnello della Val di Funes
Anche quest’anno si terranno le “Settimane dell’agnello della
Val di Funes”. Il tema principale è la pecora della Val di Funes,
una razza in via d’estinzione, riconoscibile per le macchie nere
intorno agli occhi che sembrano essere degli occhiali. I ristoranti
della Val di Funes offriranno specialità d’agnello. Durante queste
settimane sarà organizzato un corso di lavorazione del feltro
adatto per bambini presso il Centro visite.
Data e luogo: dal 1° al 11 ottobre; corso di lavorazione del feltro:
sabato, 10 ottobre, dalle ore 15.00 alle 17.30 nel Centro visite
Puez-Odle.
Informazioni e prenotazione per il corso: Centro visite Puez-Odle,
tel. 0472 842 523. Partecipazione gratuita!
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Sentiero natura Zannes
Il sentiero natura Zannes si trova alla testata della Val di Funes.
In Alto Adige questo è il primo sentiero naturalistico percorribile
anche su sedia a rotelle, ideato per consentire anche a p
 ersone
disabili, ad anziani, a famiglie con bambini piccoli o a chi stenta a
camminare, di godere il singolare paesaggio naturale e culturale
del Parco naturale Puez-Odle. Lungo l’itinerario di circa tre
chilometri si trovano prati coltivati dagli agricoltori, boschi, pascoli
fioriti ai piedi delle imponenti crode dolomitiche. I 15 punti di
sosta sono dotati di tabelle che informano sulla genesi e sulle
peculiarità naturalistiche della zona, in parte m
 odificata dall’uomo;
in alcune stazioni le informazioni sono anche scritte in Braille.

Parco naturale Puez-Odle

Escursioni natura
Da luglio a ottobre si svolgeranno escursioni guidate alla scoperta della natura.
Gli itinerari conducono attraverso paesaggi lunari, costeggiano laghi e sorgenti, raggiungono
malghe adagiate in luoghi quieti, fra le crode. Circondato da panorami di monti spettacolari,
l’escursionista può godere una s plendida vista e notare l’affiatamento ma anche i contrasti tra la
natura e lo sviluppo turistico. Il Parco naturale Puez-Odle racconta in modo figurativo la storia
della terra, mostrando stratificazioni e falde, faglie e sedimentazioni. Paesaggi inalterati si alternano
a superfici coltivate estensivamente. Le escursioni guidate ci introducono nel regno degli animali,
in quanto diverse forme di vita animale si sono adattate alle condizioni c limatiche avverse di queste
regioni montuose. Estese praterie d’alta quota sono diventate un habitat per piante altamente
specializzate.
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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. Vigilio di Marebbe, Via Catarina Lanz 96
tel. 0474 506 120
www.provincia.bz.it/parchi.naturali – info.fsb@provincia.bz.it
Parco naturale Fanes-Senes-Braies
Orari d’apertura: dal 5 maggio al 31 ottobre e dal 29 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, da martedì a sabato, dalle ore 9.30
Ingresso
alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Nei mesi di luglio
libero!
e agosto aperto anche la domenica. Nei giorni festivi il centro
visite rimane chiuso.

A causa
di Covid-19
prego verificare
tutti gli appuntamenti

Il laboratorio creativo di Daksy: ogni venerdì dal 3 luglio fino
al 28 agosto, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 i bambini sono
invitati a partecipare al “laboratorio creativo di Daksy”.
Lavoriamo materiali naturali, osserviamo la natura più da
vicino e giocando scopriamo s empre qualcosa di nuovo.
Informazioni presso il centro visite, per bambini dai 6 ai
12 anni, prenotazione obbligatoria.

Parco naturale Fanes-Senes-Braies
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Maggio | ottobre
Bye bye Butterfly > mostra speciale
La metamorfosi da bruco a farfalla, passando per la fase immobile di pupa, ha da sempre affascinato l’uomo. Questa mostra vi
A causa
darà la possibilità di vedere come si realizza questo affascinante
di Covid-19
miracolo della natura e di ammirare dal vivo splendidi esemplari
prego verificare
tutti gli appundi farfalla. Con un po’ di fortuna forse riuscirete ad osservare in
tamenti
diretta la magia della metamorfosi. Inoltre immagini, modelli ed
esposizioni vi introdurranno nella biologia ed altri interessanti
aspetti di vita di questi affascinanti insetti. In collaborazione con
Museo Scienze Naturali Alto Adige

Durata e luogo: da maggio ad ottobre nel Centro visite
Fanes-Senes-Braies
Informazioni e prenotazione visite guidate: Centro visite
Fanes-Senes-Braies, tel. 0474 506 120.
Ingresso libero!
Il mondo misterioso delle grotte nelle Dolomiti
> mostra speciale
Quando nel 1987 fu scoperta la Grotta del Conturines con le
ossa dell’orso delle caverne, si trattava in lungo e in largo
dell’unica grotta conosciuta delle Dolomiti. Nel frattempo, la
situazione è decisamente cambiata e questa mostra può
presentare tante nuove scoperte sul mondo misterioso delle
grotte del Parco naturale Fanes-Senes-Braies. In collaborazione
con Museum Ladin
Durata e luogo: da maggio ad ottobre nel Centro visite
Fanes-Senes-Braies
Informazioni e prenotazione visite guidate: Centro visite
Fanes-Senes-Braies, tel. 0474 506 120.
Ingresso libero!

43Parco naturale Fanes-Senes-Braies

Manifestazioni
Giugno | settembre
Sulle orme degli orsi > escursioni
Nel 1987 è stata scoperta la Grotta del Conturines, una grotta
lunga ben 200 m, situata a 2.750 m di quota. Nell’interno sono
state rinvenute ossa di una nuova specie di orso delle caverne,
denominata successivamente Ursus ladinicus. Bisogna superare
oltre 1.000 metri di dislivello, in parte su ghiaioni ripidi, per
raggiungere il luogo dove hanno rinvenuto i resti di orso s peleo –
è il ritrovamento più alto al mondo. La salita faticosa viene
appagata dalle belle stalattiti all’interno della grotta, dove circa
40.000 anni fa vivevano gli orsi erbivori ormai estinti da millenni.
Durata e luogo: giovedì, 25 giugno, 9 e 23 luglio, 6 e 20 agosto,
3 e 17 settembre, dalle ore 8.30 alle 16.00, con le guide escur
sionistiche del Parco naturale.
Punto d‘incontro: Capanna Alpina
Tempo di percorrenza: circa 7 ore |
Dislivello: circa 1.000 m |
Grado di difficoltà: difficile
Informazioni e iscrizioni: Uffici
turistici del parco naturale.
Prenotazione obbligatoria!

Luglio | agosto
Dolomiti Ranger Fanes-Senes-Braies: Sulle tracce degli
animali selvatici > escursioni
Un‘esperienza per tutta la famiglia! Bambini dai 7 ai 12 anni e
i loro genitori esplorano la natura unica delle Dolomiti, patri
monio mondiale dell’UNESCO. Con tanto divertimento e un
pizzico di avventura, tutta la famiglia, accompagnata da esperti,
si mette sulle tracce degli animali selvatici. Come Dolomiti
Ranger, quest’anno puoi esplorare l’interessante mondo di
piante ed animali del Parco naturale Fanes-Senes-Braies in
Alta Badia, a San Vigilio di Marebbe e a Valdaora!
Alta Badia [Capanna Alpina]
Per proteggere la natura, un Dolomiti Ranger deve sapere tante
cose: Come si sono formate le Dolomiti? Quali piante crescono
lì? E quali animali ci sono, dove vivono, cosa mangiano?
Con i guardaparco del Parco naturale Fanes-Senes-Braies vai alla
ricerca di tracce: su cortecce di alberi, sulle pigne di abete rosso,
su foglie e rami - in molti luoghi gli animali lasciano i loro segni.
Insieme alleniamo il nostro occhio da detective e impariamo
a interpretare le diverse tracce. Con un po‘ di fortuna, forse,
possiamo persino osservare qualche animali! Naturalmente

Parco naturale Fanes-Senes-Braies
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A causa
di Covid-19
prego verificare
tutti gli appuntamenti

imparerai anche a conoscere piante pericolose, velenose o
carnivore e fiori rari che si trovano solo nelle Dolomiti.
E l’avventura ti porta anche indietro di milioni di anni nel
passato, quando si formarono gli strati rocciosi delle Dolomiti.
Data: ogni martedì dal 7 luglio al 25 agosto
Durata: dalle ore 10.00 alle 15.00
Punto d‘incontro: Capanna Alpina
Informazioni: per genitori e figli dai 7 ai 12 anni; Pranzo: al sacco
a carico dei partecipanti
Iscrizione: entro le 18.00 del lunedì, Associazioni turistiche Alta
Badia, tel. 0471 847 037
Escursione serale a Valdaora
Cosa ci dicono piume, corna e pellicce dei rispettivi animali?
Come bisogna comportarsi quando si osservano gli animali?
Quando devono essere protetti gli animali? Durante un‘escursione serale, i piccoli e grandi ricercatori allenano i loro cinque
sensi e, con un po’ di fortuna, possono anche vedere da vicino
camosci, caprioli e cervi.
Data: ogni martedì dal 7 luglio fino al 25 agosto
Durata: dalle ore 17.00 alle 21.30
Punto d‘incontro: Associazione Turistica Valdaora

Informazioni: per genitori e bambini dai 7 ai 12 anni.
Cena: al sacco a carico dei partecipanti
Iscrizione: entro le ore 17.00 del lunedì, Ufficio del Turismo di
Valdaora, Tel. 0474 496 277
San Vigilio di Marebbe [Centro visite Parco naturale e
dintorni]
La tua avventura inizia nel Centro visite del Parco naturale FanesSenes-Braies! In un piccolo tour scoprirai tracce di animali di
epoche lontane che ci raccontano l’emozionante storia delle
Dolomiti. Imparerai anche quali piante e animali vivono nel
Parco naturale, dove vivono e quali trucchi hanno sviluppato
per sopravvivere a volte in condizioni difficili. E poi si esce nella
natura! Qui puoi analizzare le tracce per scoprire quali animali
vivono nella foresta. Nel Parco delle civette puoi vedere da
vicino molti uccelli rapaci come gufi, civette e l’aquila reale.
E ovviamente ci prendiamo anche il tempo di ascoltare la
Musica degli alberi.
Data: ogni mercoledì dal 1° luglio fino al 26 agosto
Durata: dalle ore 9.00 alle 14.30
Punto d’incontro: Centro visite Parco naturale, San Vigilio di
Marebbe
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Informazioni: per genitori e bambini dai 7 ai 12 anni; Pranzo: al
sacco a carico dei partecipanti
Iscrizione: entro martedì, ore 17.00; Ufficio turistico San Vigilio di
Marebbe, tel. 0474 501 037
Passeggiata all’alba | San Vigilio [Valle di Rudo]
Durante un‘escursione mattutina, con un po‘ di fortuna, i
ricercatori grandi e piccoli possono osservare cervi, caprioli e
camosci. Durante una deliziosa colazione nel Rifugio Pederü,
tutti hanno ancora l’opportunità di chiedere al nostro esperto
David tutto ciò che sempre hanno voluto sapere sugli animali
selvatici delle nostre montagne.
Data: ogni giovedì, dal 2 luglio al 27 agosto
Durata: dalle ore 6.00 alle 9.00
Punto d’incontro: Associazione turistica San Vigilio
Informazioni: per genitori e bambini dai 7 ai 12 anni
Prenotazione: entro mercoledì, ore 12.00; Ufficio turistico
San Vigilio di Marebbe, tel. 0474 501 037

Paîsc in festa – Sulle tracce degli animali > laboratorio
Nell’ambito di “Paîsc in festa”, la festa con musica, specialità gastronomiche locali e divertimento per grandi e piccini al centro del
paese di San Cassiano, i guardaparco svelano c uriosità su flora,
fauna, parchi naturali dell’Alto Adige, Dolomiti patrimonio mondiale UNESCO. Laboratorio creativo di Daksy per i bambini.
Luogo: San Cassiano
Date: Mercoledì, 1 e 22 luglio, 12 e 19 agosto
Orario: Dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Informazioni: Associazione turistica San Cassiano,
tel. 0471 849 422

Parco naturale Fanes-Senes-Braies
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I funghi dei nostri boschi > relazione, mostra, escursione
“L’importanza dei funghi per la natura”. Relazione del micologo Claudio Rossi, che parlerà dell’importanza dei funghi per
A causa
la natura, nonché della loro commestibilità e tossicità.
di Covid-19
prego verificare
Data e luogo: mercoledì, 29 luglio, alle ore 21.00, Padiglione
tutti gli appunSan Vigilio di Marebbe. Ingresso gratuito! In italiano.
tamenti
Mostra micologica. L’Associazione micologica “Bresadola”
presenterà le più importanti specie di funghi del parco naturale
Fanes-Senes-Braies in una mostra.
Data e luogo: mercoledì, 29 e giovedì, 30 luglio, Centro visite
Parco naturale Fanes-Senes-Braies. Ingresso gratuito!
Escursione micologica. Il biologo Claudio Rossi guiderà adulti
e bambini nel bosco alla ricerca di specie di funghi autoctoni,
spiegando la loro importanza per l’ecosistema.
Luogo: Jú – San Martin. Data: martedì 4 agosto, dalle ore 14.00
alle 17.30.
Iscrizione ed informazioni: Partecipazione gratuita, prenotazione
necessaria. Centro viste Parco naturale Fanes-Senes-Braies,
Tel. 0474 50 6120

Settembre
Sonns y saus d’Armentara > Festa in malga
Passeggiata tra natura, musica e sapori. Una piacevole escursione attraverso lo scenario naturale dei prati dell’Armentara
è coronata da una festa con ogni sorta di specialità gastrono
miche ed intrattenimento musicale tradizionale. Inoltre, per
grandi e piccoli vengono offerti divertimento ed informazioni.
Saranno presenti anche i guardaparco con laboratori didattici
e giochi su piante, animali e montagne…
Luogo: Prati d’Armentara
Data: domenica, 27 settembre, dalle ore 11.00 (S. Messa Col
de Valacia)
Informazioni: Ufficio turistico La Val: 0471 843 072
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Sentieri natura
Sentiero natura “Sentiero dei larici”
Tema principale del sentiero sono i paesaggi plasmati dall’opera
dell’uomo. Le sette stazioni tematiche e le due stazioni introduttive
sono posizionate in punti strategici lungo il sentiero, che può
essere percorso in entrambe le direzioni partendo da uno qualsiasi
dei due masi ai suoi estremi. Il sentiero lungo ca. 1 km e non particolarmente impegnativo, è particolarmente adatto alle famiglie
con bambini. Attrazione principale del percorso è indubbiamente
il mulino di Rüdeferia.
Sentiero natura “Lago di Dobbiaco”
Il sentiero intorno al Lago di Dobbiaco comprende undici stazioni
ed invita grandi e piccini a scoprire la natura. I visitatori ricevono
informazioni dettagliate su flora, fauna e geomorfologia del terri
torio. Essendo una delle poche zone umide della nostra provincia,
il Lago di Dobbiaco è molto conosciuto dagli ornitologi. Durante
la migrazione degli uccelli in primavera e in autunno si possono
osservare diverse specie di uccelli acquatici. Il sentiero è percorribile in circa due ore.

Sentiero natura “Tru dal’ega”
Il sentiero tematico “Tru dal’ega”, ladino per “sentiero dell’acqua”,
è una passeggiata rinfrescante e conduce lungo il torrente
partendo dal Centro visite del Parco naturale a San Vigilio sino alle
circa 40 sorgenti “Les Fontanes”, che sgorgano dal suolo della
foresta verde nei pressi del Lé dla Crëda, da lì alle cascate di Ciastlins
e alla misteriosa sorgente chiamata “Ega de San Vi”. Pannelli allestiti
con accuratezza, raccontano la varietà dell’elemento acqua a
piccoli e grandi escursionisti. Si può apprendere molto circa la flora
e la fauna del torrente e delle sue sponde.

Parco naturale Fanes-Senes-Braies

Escursioni natura
Da luglio a ottobre si svolgeranno numerose escursioni alla
scoperta della natura.
Le guide naturalistiche del parco naturale sanno trasmettere
l’interesse per le particolarità dell’area protetta.
Durante l’attraversata delle malghe di Gran Fanes e Fanes Piccola si
svelano i segreti delle aree calcaree e fenomeni carsici.
Una passeggiata sul Tru dles Liondes, il sentiero delle leggende
è dedicata ai miti del Regno di Fanes. Come un viaggio nel
tempo, in epoche remote, invece viene sperimentata la visita
all’idilliaca malga di Fojedöra, che proponiamo come prima
tappa di un’escursione al Lago di Braies. L’influsso delle persone
sul paesaggio è evidente sul Tru di Prà, sul sentiero dei prati.
E anche quest’anno, dopo la ripida salita sulle orme dell’orso
delle caverne, si può rivivere la scoperta della Grotta del
Conturines.
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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 ha trovato la sua collocazione in un
vecchio edificio di oltre 120 anni, in passato addebito a mulino.
Il mulino elevatore alto tre piani è il cuore dell’edificio.
Interessante è anche la mostra permanente “Il tempo visibile e
quello sommerso”, che presenta il Parco naturale Monte Corno e
la mostra dedicata alla “storia del paese Trodena”.
Particolarmente amati dai bambini sono il terrario delle formiche
e il laboratorio di Daksy con giochi, preparati e molto 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
Parco naturale Monte Corno

Ingresso
libero!
A causa
di Covid-19
prego verificare
tutti gli appuntamenti

Orari d’apertura: dal 7 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, agosto e settembre aperto anche la domenica.
Pomeriggio per ragazzi a Trodena: tutti i giovedì da luglio ad
agosto, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il Centro visite, categoria interessata: ragazzi dai 6 a 12 anni. Registrazione necessaria! Centro visite Monte Corno, tel. 0471 869 247, Associazione
Turistica Parco Naturale Monte Corno, tel. 0471 869078
Pomeriggio per ragazzi ad Anterivo: 1° luglio, 19 agosto e
2 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 presso la piazza
municipio ad Anterivo, categoria interessata: ragazzi dai 4 a
8 anni. Registrazione necessaria! Centro visite Monte Corno,
tel. 0471 869 247, Associazione Turistica Parco Naturale Monte
Corno, tel. 0471 882077
Giorni di panificazione: con Marianna Stuppner secondo il
metodo tradizionale. Il 11.4. alle ore 10.30, il 23.6., 7.7., 14.7., 21.7.,
28.7., 4.8., 11.8., 18.8., 25.8., 30.8., 1.9., 8.9., 15.9. e il 22.9. dalle ore
15.30 alle ore 17.30.Altre date per gruppi su richiesta.
Giorni di macina: con Valentin Pernter nell’unico mulino elevatore
elettrico della Provincia Autonoma di Bolzano. Il 15.8., 22.8. e il
30.8 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Parco naturale Monte Corno
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Manifestazioni
Aprile I ottobre
Biodiversità – La diversità conta > Mostra itinerante
La grande biodiversità della terra è la fonte del nostro cibo,
delle nostre medicine, delle nostre conoscenze, ecc. Permette di
A causa
preservare i grandi equilibri ecologici.
di Covid-19
Sotto la pressione degli effetti negativi dell’uomo, le specie
prego verificare
tutti gli appunstanno scomparendo ad un ritmo crescente. Capire e pro
tamenti
teggere la biodiversità diventa una questione di sopravvivenza.
Una mostra speciale per grandi e piccini!
Durata e luogo: Da aprile a ottobre presso il Centro visite Monte
Corno
Informazioni e registrazione per le visite guidate: Centro visite
Monte Corno, Tel. 0471 869 247

Agosto
Mostra dei funghi > Mostra speciale
Le diverse specie di funghi del Parco Naturale Monte Corno
sono presentate dall’associazione micologica Bresadola /
Gruppo di Bolzano presso il Centro visite Monte Corno a
Trodena.
Il 18 agosto alle ore 21.00 presso il Centro visite Monte Corno,
il signor Claudio Rossi condurrà una serata informativa sul tema
„Il buono e il cattivo“ e sull’importanza dei funghi per il nostro
ecosistema e la salute dei nostri boschi. Lezione serale in lingua
italiana.
Durata e luogo: dal 29 al
30 agosto presso il Centro
visite Monte Corno, ingresso
gratuito!
Informazioni: Centro visite
Monte Corno,
Tel. 0471 869 247
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40 anni Parco naturale del Corno di Trudner > Evento
Nel 1980, 40 anni fa, il Parco naturale Monte Corno venne
inaugurato. L’obiettivo di allora e di oggi: la conservazione di un
paesaggio e di una biodiversità unici per il presente e per il
futuro. Il Parco Naturale ha la più ricca varietà di flora e fauna di
tutte le aree altoatesine; è l’unico che arriva fino alla vegetazione
submediterranea, un tesoro di storia naturale per l’Alto Adige.
Quasi tutta l’area è coperta da una grande varietà di foreste, che
vanno dalla macchia submediterranea alla foresta di abete rosso
subalpino. Una ricchezza di specie che dovremmo proteggere
con tutti i mezzi per le generazioni future, perché biodiversità
significa vita.
Data e luogo: il 30 agosto la celebrazione dell’anniversario avrà
luogo a partire dalle ore 10.30 presso il Centro visite Monte
Corno. Vi aspetta un ricco programma!
Informazioni: Centro visite Monte Corno, Tel. 0471 869 247

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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Sentieri natura
Passeggiata Casignano
Il sentiero inizia presso il parcheggio vicino alla strada forestale
“Hüttwald”. Da qui si percorre un sentiero a tema con panelli
informativi dedicati a diversi temi, tra cui le specie di conifere
dell’Alto Adige, le specie di fauna autoctona e il borghetto di
Casignano.
La vista dal punto panoramico “Kanzel” spazia dal gruppo del
Brenta, alla Bassa Atesina, al costone della Mendola, al Gruppo
di Tessa e alle Alpi di Sarentino fino al Monte Regolo (Regglberg).
Dal punto panoramico si può tornare lungo lo stesso sentiero
fino al bivio che porta al “Gstoagerhof”, da dove poi proseguendo
verso est, si raggiunge un vecchio mulino e si attraversa il nuovo
ponte realizzato presso il “Plentenbach”. L’escursione conduce
in lieve salita al punto di ristoro “Dorfnerhof”, da dove proseguendo in direzione sud si raggiunge prima il punto di ristoro
“Pernter” e poi si torna al punto di partenza dove un prato a larici
invita ad una piacevole sosta.
La lunghezza totale dell’escursione è di 4,5 km, con una differenza altitudinale di 120 metri. La passeggiata dura circa 1,5 ore.

Parco naturale Monte Corno

Escursioni natura
Da luglio a ottobre si svolgeranno escursioni alla scoperta
della 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

<

Parco naturale Monte Corno

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.

58

59

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

Ingresso
libero!
A causa
di Covid-19
prego verificare
tutti gli appuntamenti

Parco naturale Tre Cime

Centro visite Tre Cime
Il Centro visite ha sede nel Grand Hotel di Dobbiaco, proprio di fronte dalla stazione ferroviaria.
Qui, i visitatori trovano informazioni sui temi dei paesaggi naturali e rurali, dell’alpinismo sulle
Tre Cime, dello sviluppo turistico in Alta Pusteria e sugli eventi bellici del Fronte dolomitico.
Inoltre, una grande mostra permanente fornisce informazioni sulle Dolomiti, patrimonio mondiale
dell’UNESCO: sui siti del patrimonio mondiale in generale e gli obiettivi dell’UNESCO, nonché sulle
Dolomiti stesse e la geologia e la geomorfologia delle Dolomiti di Sesto. Nella sala video i visitatori
possono immergersi virtualmente nei fantastici paesaggi del Parco naturale Tre Cime.
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Indirizzo: il Centro visite Tre Cime si trova nel Centro Culturale
Grand Hotel a Dobbiaco, Via Dolomiti 37
tel. 0474 973 017
www.provincia.bz.it/parchi.naturali – info.tc@provincia.bz.it
Parco naturale Tre Cime
Orari d’apertura: dal 5 maggio al 31 ottobre e dal 29 dicembre
2020 al 31 marzo 2021, da martedì a sabato, dalle ore 9.30
Ingresso
alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Nei mesi di luglio
libero!
e agosto aperto anche la domenica.
Apertura serale: in luglio e agosto il Centro visite è aperto anche
giovedì sera dalle ore 18.00 alle ore 22.00!

A causa
di Covid-19
prego verificare
tutti gli appuntamenti

Laboratorio creativo di Daksy: Nei mesi di giugno, settembre
e ottobre avrà luogo, dalle ore 10.00 alle 12.30, nelle seguenti
date: 6 e 27 giugno, 12, 19 e 26 settembre e 10 e 24 ottobre.
Nei mesi di luglio e agosto, il laboratorio creativo di Daksy,
viene offerto ogni mercoledì dalle ore 14.30 fino alle ore 17.00.
Per bambini dai 7 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria!

Parco naturale Tre Cime

Manifestazioni
Maggio | ottobre
“Gli anfibi dell’Alto Adige” > mostra temporanea
Gli anfibi sono tra i più antichi vertebrati terrestri conosciuti.
Il nome anfibio deriva del greco e significa “doppia vita”, che
A causa
descrive in modo perfetto il loro stile di vita: Vivono in parte
di Covid-19
in acqua e in parte sulla terraferma. La mostra “Gli anfibi
prego verificare
tutti gli appundell’Alto Adige” presenta questi animali in modo interessante
tamenti
ed interattivo.
Luogo e durata dell’esposizione: Centro visite Tre Cime, dal
5 maggio al 31 ottobre.
Informazioni e prenotazione per una visita guidata per scolaresche:
Centro visite Tre Cime, Tel. 0474 973 017. Ingresso libero.
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Manifestazioni
“motus, montagne che toccano” > mostra fotografica
Un progetto di Heinz Innerhofer e Christina Auer. Si mostrano
fotografie dei parchi naturali dell’Alto Adige. Nelle sue foto
grafie l’artista utilizza la figura stilistica della sfocatura, creando
immagini di sogno che annullano il senso razionale per la
precisione ed aprono ampi spazi associativi.
Luogo e durata dell’esposizione: Centro visite Tre Cime, dal
5 maggio al 31 ottobre. Ingresso libero!

Parco naturale Tre Cime
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Manifestazioni
Luglio | agosto
Dolomiti Ranger – Sulle tracce della natura > escursioni per
tutta la famiglia
Un’esperienza di due giorni per tutta la famiglia all’insegna del
A causa
divertimento e della scoperta della straordinaria natura dell’Alta
di Covid-19
Pusteria! Il primo giorno, accompagnati da una guida esperta,
prego verificare
tutti gli appungenitori e figli, dai 7 ai 12 anni, dopo un tour al Centro visite
tamenti
Tre Cime, scopriranno il lago di Dobbiaco nel 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, per ascoltare gli animali che
popolano il bosco durante la notte.
È possibile prenotare una o entrambe le escursioni guidate.
Durata: dal 7 luglio al 12 agosto
Informazioni e prenotazione: Associazione Turistica Dobbiaco,
tel. 0474 972 132. A pagamento.

Agosto
I funghi delle nostre foreste > mostra
In collaborazione con le sezioni di Brunico e Bolzano dell’Associazione micologica “Bresadola”.
Data e luogo: dal 5 al 7 agosto saranno esposti nel Centro visite
svariati tipi di funghi dei nostri boschi.
Informazioni: Centro visite Tre Cime, tel. 0474 973 017.
Ingresso libero!
“I buoni e i cattivi” > conferenza serale sulla commestibilità e
la cucina dei funghi
A cura dell’esperto Claudio Rossi.
Data e luogo: giovedì,
6 agosto, nel Centro visite
Tre Cime (ore 20.30 in lingua
italiana).
Informazioni: Centro visite
Tre Cime, tel. 0474 973 017.
Ingresso libero!
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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 dietro il Centro visite Tre Cime.
Nel Mondo Magico della Foresta i vostri bambini potranno giocare e contempo
raneamente avere delle informazioni interessanti sul bosco e i suoi animali.
Nel frattempo, gli adulti si divertiranno visitando l’oroscopo celtico degli alberi.
Individuando il proprio “albero di nascita”, potrete verificare se le c aratteristiche
di quell’albero corrispondono al vostro carattere.
Nel villaggio degli alberi imparerete cose interessanti sull’uso del legno nei vari
settori della vita q
 uotidiana.

Parco naturale Tre Cime

Escursioni natura
Da luglio a ottobre si svolgeranno escursioni alla scoperta della natura.
Il vasto programma offre escursioni di differenti difficoltà e per tutti i gusti. Lungo parecchi percorsi,
come gli itinerari “Ai piedi della Croda Rossa” e “Habitat speciali”, andiamo a conoscere i diversi
aspetti dell’affascinante paesaggio dolomitico. L’escursione “Intorno alle Tre Cime” conduce ai
piedi del simbolo dell’area protetta. Solo da questa prospettiva ci renderemo conto delle grandiose
prestazioni sportive che i primi alpinisti hanno conseguito qui.
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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 morfogene
tiche 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 d
 ialetto 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 nel municipio del Comune
di Campo Tures, Piazza Municipio 9, 39032 Campo Tures
tel. 0474  677  546
www.provincia.bz.it/parchi.naturali – info.vra@provincia.bz.it
Parco naturale Vedrette di Ries Aurina
Orari d’apertura: dal 5 maggio al 31 ottobre e dal 29 dicembre
2020 al 31 marzo 2021, da martedì a sabato, dalle ore 9.30
Ingresso
alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Nei mesi di luglio
libero!
e agosto aperto anche la domenica. Nei giorni festivi il centro
visite rimane chiuso.

A causa
di Covid-19
prego verificare
tutti gli appuntamenti

Apertura serale: dal 7 luglio al 20 agosto il centro visite è
aperto anche martedì sera fino alle ore 22.00 (in occasione
della sagra culinaria)
Laboratorio creativo di Daksy: dal 1° luglio al 26 agosto ogni
mercoledì saranno proposti pomeriggi con attività creativa
per bambini oppure escursioni per famiglie in compagnia
dei nostri assistenti alle aree protette. Per bambini dai 5 ai
12 anni, partecipazione gratuita, informazioni e prenotazioni
presso il centro visite

Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina
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Manifestazioni
Maggio I ottobre
“Parchi naturali Alto Adige – I boschi” > mostra
Il bosco significa varietà, habitat, tutela del clima, ricreazione,
fattore economico e un complesso ecosistema, che ospita circa
A causa
due terzi di tutte le specie animali e vegetali del mondo.
di Covid-19
I boschi altoatesini sono particolarmente vari e ricchi di specie.
prego verificare
tutti gli appunA seconda del tipo di suolo, roccia madre e clima, qui su piccole
tamenti
superfici si sono sviluppati i più diversi tipi di bosco. Essi spaziano dal bosco submediterraneo con roverella e orniello, delle
aree prossime ai fondovalle, ai larici–cembreti e alle mughete,
verso il limite altitudinale del bosco. La mostra “Parchi naturali
Alto Adige – I boschi” tratta aspetti generali riguardanti il tema
bosco, presenta formazioni boschive, tipiche dei nostri sette
parchi naturali e descrive flora e fauna con i relativi habitat.
Durata e luogo: dal 2 maggio al 31 ottobre nel Centro visite
Vedrette di Ries-Aurina
Informazioni: Centro visite Vedrette di Ries-Aurina,
tel. 0474 677 546

Luglio I agosto
“Sagra culinaria” > apertura serale
In occasione della “Sagra culinaria” a Campo Tures, che si tiene
ogni martedì dal 7 luglio al 25 agosto, il Centro visite del Parco
naturale resterà aperto ai visitatori fino alle ore 22.00. Una buona
occasione per visitare sia il Centro visite che la mostra temporanea, ma anche per passeggiare per le strade e godersi deliziose
prelibatezze, musica, giochi e divertimento.
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“Il bosco – dopo gli eventi naturali degli anni 2018 - 2019”
> escursione
In che modo gli eventi estremi del vento e della neve influenzano le nostre foreste? In occasione della mostra “Parchi naturali
Alto Adige – I boschi” si terranno due escursioni in collaborazione con la stazione forestale Campo Tures.
Data e orario: 22 luglio e 5 agosto, dalle ore 13.30
Informazioni: Centro visite Vedrette di Ries-Aurina,
tel. 0474 677 546

Agosto
“I funghi dei nostri posti” > mostra e relazione serale
In occasione della mostra “Parchi naturali Alto Adige – I boschi”
viene organizzata in collaborazione con l’Associazione Micologica
Bresadola una mostra di funghi freschi presenti nei nostri boschi.
Data e luogo: da martedì, 11 agosto a mercoledì, 12 agosto nel
Centro visite Vedrette di Ries-Aurina
Informazioni: Centro visite Vedrette di Ries-Aurina, tel. 0474 677 546
Nell’ambito della mostra “I funghi dei nostri boschi” si terrà nel
Centro visite una serata intitolata “il magico regno dei funghi”.
Il micologo Claudio Rossi parlerà di commestibilità e velenosità
dei funghi.
Data, orario e luogo: martedì,
11 agosto alle ore 20.30.
In lingua italiana. Ingresso
libero! Prenotazione obbligatoria.
Informazioni e prenotazioni:
presso il centro visite
Vedrette di Ries-Aurina.

Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina

Sentieri natura
Sentiero natura Lago di Anterselva
Il Lago di Anterselva, per le sue dimensioni, è il terzo lago d
 ell’Alto
Adige, ed è il luogo più frequentato del Parco naturale Vedrette
di Ries-Aurina. Il sentiero natura vi conduce per tre c hilometri
attorno al lago. In un’ora e mezza potete informarvi in modo piacevole riguardo a vari aspetti della natura e in parte anche della
cultura locale.
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Sentieri natura
Sentiero “Valle di Rio
Molino”
Sulle orme dei vecchi tempi.
La Valle di Rio Molino nel Parco
naturale Vedrette di Ries è
strettamente collegata con la
storia del paese di Rio Molino,
sopra Gais. Questo sentiero
vuole ricordare il passato
e contribuire a mantenere
l’esistente.

Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina

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’espo
sizione 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
www.provincia.bz.it/
parchi.naturali –
kasern@ahrntal.it
Orari d’apertura:
da giugno fino metà
ottobre dalle ore 10.00 alle
Ingresso
ore 17.00, domenica chiuso;
libero!
luglio e agosto dalle
ore 9.00 alle ore 18.00
A causa
di Covid-19
prego verificare
tutti gli appuntamenti

Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina

Escursioni natura
Da luglio a ottobre si svolgeranno escursioni alla scoperta
della natura.
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 o
 riginaria 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 infor
mazioni riguardanti le aree protette, tra cui: u
 bicazione 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 c ircostanti. Sul retro sono
stampate informazioni riguardanti l’area protetta e diverse proposte
d’escursione. Le carte sono stampate dalla Casa E ditrice Tabacco –
Feletto Umberto (UD) in scala 1:25.000.

Depliants
Piccole carte panoramiche combinate con informazioni r iguardanti
piante e animali, habitat e geologia, presentano le s ingole 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.

81

Internet
È anche possibile percorrere i paesaggi dei parchi naturali
dell’Alto Adige senza affaticarsi più di tanto, sono infatti suf
ficienti 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 parte
cipative, 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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