
Quota di iscrizione € 80.00, di cui
€ 70.00 da versare alla Comunità della Valle di Sole  
Cod. IBAN: IT19P0816335010000500503000 
Cassa Rurale Val di Sole 
e € 10.00 alla S.A.T. di Malé
Cod. IBAN: IT75R0816335000000210310840 
Cassa Rurale Val di Sole.

Iscrizioni entro il 09.06.2017

  Un’emozionante ESPERIENZA
      per RAGAZZI da 11 a 16 anni
   dal 17 al 27 LUGLIO 2017

  Leggi il PROGRAMMA +

PROGETTO FINANZIATO DA:
Il progetto è all’interno dei Piani Giovani di Zona 

dell’Alta e Bassa Val di Sole e finanziato dagli stessi

GESTITO DIRETTAMENTE DA:
Assessorato alle Attività Sociali e Politiche Giovanili 

della Comunità della Valle di Sole, con il supporto del relativo servizio.

IN COLLABORAZIONE CON:
Comuni, Servizio di Custodia Forestale, 

Direttore dell’Ufficio Distrettuale Forestale di Malè, 
personale Stazioni del Servizio Foreste e Fauna della P.A.T. 

e del Parco Nazionale dello Stelvio,
 Associazioni culturali, Istituti Comprensivi,

e Centro Studi per la Val di Sole.
       ISCRIZIONI

Il progetto, intende avvicinare 40 ragazzi nella fa-
scia di età  tra gli 11 e 16 anni provenienti da tutti i 
comuni solandri, al territorio della Valle di Sole e ai 
suoi aspetti storico culturali nonché alla natura con 
particolare attenzione alla flora e fauna forestale.

               Chi può partecipare?

CAMMINANDO NEL BOSCO:

  UN ANIMALE...
  UNA LEGGENDA!

Per informazioni relative alle singole attività, è pos-
sibile contattare il numero 338 3597450 (Luciana) 
nel seguente orario: 20.30-21.30

            info e contatti

CALDES - CAVIZZANA - COMMEZZADURA - CROVIANA - DIMARO FOLGARIDA - MALÈ MEZZANA - OSSANA - PEIO - PELLIZZANO - RABBI - TERZOLAS - VERMIGLIO 



+  17 - 18 - 19 luglio
 RIFUGIO MEZOL di Malè
 Lunedì 17 luglio 2017 – ore 8,00
 Ritrovo a Malé in Piazza Garibaldi davanti al cinema teatro. 

Partenza per il rifugio Mezol seguendo il sentiero della SAT 
374 che da località Regazzini sale alla Madonnina. Arrivo al 
Rifugio previsto per mezzogiorno. Al Mezol ci fermeremo 
fino a mercoledì 19 per permetterci di visitare il suggesti-
vo laghetto alpino “Lach de le Salare” di Croviana, 
l’incantevole grotta carsica “Vout dal Coel” e Malga 
Grum di Caldes. Negli spostamenti i custodi forestali cat-
tureranno l’attenzione dei ragazzi spiegando come il bosco 
di queste località sia un habitat ideale per il gallo cedrone, 
l’orso e recentemente la lince. Rientro a Malé verso le ore 
18,00 passando lungo il sentiero della riserva integra-
le “Crozzi de  Tamac”, località San Biagio e Passerella 
sul fiume Noce. Pranzi al sacco e cene preparate dai 
volontari al Rifugio “Mezol”.

 Consegna dei ragazzi ore 18.00 presso il parco giochi nei 
pressi della piscina comunale.

+ venerdì 21 luglio
 Partenza in pullman da Cogolo alle ore 8.00 e raccolta dei 

ragazzi lungo la Valle. Visita in Val di Rabbi dove le ac-
que ferruginose, le cascate di Saent, la visita al Rifugio 
Stablet del Parco Nazionale dello Stelvio  saranno i temi 
della giornata unitamente alla fauna selvatica come il ca-
priolo, cervo, camoscio, gallo forcello, marmotta e i grandi 
carnivori: orso, lupo e lince. Pranzo presso il Rifugio “Al 
Fontanin”. Rientro a Malé, piazzale Guardi, alle ore 18.00.

+ lunedì 24 luglio
 Ritrovo a Malé in Piazza Garibaldi davanti al cinema teatro, 

ore 8.00. 
 Attività al Flyng park di Malé, percorso ludico per avvici-

narsi agli alberi e con l’ornitologo Luigi Marchesi si an-
drà  a conoscere le stesse piante, come possibile “casa” 
dei picidi e di altri uccelli, lungo il Rio San Biagio e Toare di 
Terzolas. Pranzo al sacco. 

 Rientro a Malé ore 17.00, parco giochi nei pressi della pi-
scina comunale.

+ martedì 25 luglio
 Partenza in pullman da Terzolas, p.zza “Torraccia”, ore 

8.00, con fermate lungo i paesi della Valle.
 Visita alla Torbiera del Passo Tonale per conoscere i 

tronchi sub-fossili che risalgono a più  di 7000 anni fa,  
con il botanico Marco Cristiano Cersosimo Ippolito,  
camminata lungo il sentiero fino a Velon accompagnati 
dai custodi forestali con lo sguardo rivolto ai forti della 
grande guerra. 

 Visita ai laghetti di San Leonardo di Vermiglio.
 Pranzo presso “Baita Velon” di Vermiglio.
 Consegna dei ragazzi ai Laghetti di Vermiglio ore 18.00.

+ mercoledì 26 luglio
 Ritrovo a Malé, piazzale Guardi, alle ore 7,00
 Viaggio all’Alpen Zoo di Innsbruck per vedere e 

conoscere  da vicino la fauna selvatica  delle Alpi già 
descritta nelle escursioni sul territorio della Valle di Sole. 

 Pranzo al sacco. Rientro in serata con consegna dei ra-
gazzi al p.zzale Guardi di Malé.

+ giovedì 27 luglio
 Ritrovo a Terzolas p.zza “Torraccia” ore 8.00
 Breve camminata sul Sentiero Val di Sole alla sco-

perta dei vecchi castagni in localià’ “Banchje”. Pranzo al 
Ristorante Al Convento di Terzolas. Pomeriggio ludico in 
compagnia dei ragazzi diversamente abili e del Proget-
to Giovani Val di Sole APPM. Consegna dei ragazzi 
alle ore 17.00  a Terzolas, p.zza “Torraccia”.

    Eventuali variazioni di orario e luoghi di ritrovo verranno             
    tempestivamente comunicate ai genitori per telefono.

 Durante tutte le giornate i ragazzi con gli educatori raccoglieranno notizie, dati ed elementi al fine di elaborare dei racconti leggendari legati al territo-rio, alla natura, alla cultura e storia della Valle di Sole, che saranno valutati  da alcuni componenti del Centro Studi e presentati nella SERATA DI RE-STITUZIONE DEL PROGETTO presso la Comunità della Valle di Sole.


