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Mein Koffer
Ich brauche
Winterstiefel

einen Badeanzug

einen Gürtel
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ein Sporthemd

eine Wollmütze

die Skijacke

einen Pullover

einen Schal
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eine Sonnenbrille

eine Hose

Die Handschuhe

Die Turnschuhe
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Den Rollkragenpullover

Die Unterwäsche

Die Sonnencreme

Die Skischuhe
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Skihelm

Skibrille

Skihosen

Thermische Kleidung
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Ski

Skistöcke

Go Pro
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3-star Union Hotel, Folgarida

Typical conversation between Receptionist: R / Students: S

Check-in

R: Good morning.
S: Good morning. We are two students. We made a reservation in this hotel.
R: Could you tell me your names please?
S: Our names are Chiara and Aurora.
R: Oh, yes... Miss. Chiara Calvi and Aurora Piermarini... you made a reservation one month ago, for an
all-inclusive or
half-board accommodation?
A double room with private bathroom and continental breakfast. Is that just for a week?
S: Yes, that’s right... for one week
R: You’re in room 26. Let me give you your key.
S: Thank you. Where is the room please?
R: It’s on the second floor. Would you like me to show you the way?
S: No, that’s all right, thank you. We can find our own way.
R:The lift is over there, next to the entrance.
S: Thank you. Is there a free Wi-Fi connection?
R: Yes, there is, and the hotel has a lot of facilities. There is a health and fitness club with gymnasium, sauna,
sports bar and swimming pool. Laundry and cleaning service is available. The open air parking is free for our
guest. All rooms have air-conditioning, full bathroom with hairdryer, cable TV and minibar. Oh! The skipass
is included in the price.
S: Thank you. Is the ski instructor coming tomorrow?
R: Yes, he is.
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Empfangsformular
Name: …………………………………………......
Vorname: ……………………………………….....
Alter: ………………………………………………
Herkunft: ………………………………………….
Wohnort: …………………………………………..
Muttersprache: …………………………………….
Anreise: ……………… Abreise: …………………
Erwachsene:

………………………………….

Kinder:
Babysitter:

……………………………………….
NEIN

JA

Haustier:
Beruf:

Kinderbetreuung

JA

NEIN

………………………………..
………………………………………...

Allergien:
Lieblingsessen:

………………………………….
……………………………
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Hobbys:

………………………………………

Halbpension:

JA

Vollpension:

NEIN

NEIN

JA

Skipass:
Skiunterricht:

NEIN

NEIN

JA

Parkplatz:

JA

JA

NEIN

Wellness
Sauna:

NEIN

JA

Schwimmbad:
Massagen:

Sport:

JA

JA

NEIN
NEIN

………………………………

Handynummer: ……………………………………….
Sonstiges: …….……………………………………………
…………………………………………………………..…
………………………………………………………….
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Attività sportiva sulla neve
Prevenzione degli infortuni
Le maggiori cause di infortunio sono:
• Scarsa preparazione fisica;
• Sciare quando si è stanchi;
• Non rispettare le regole di comportamento sulle piste;
I problemi nello sci si presentano quando le gambe non rispondono più come si vorrebbe e
questo avviene quando manca una base aerobica e una buona resistenza alla forza.
Una cosa importante per iniziare a sciare è non forzare da subito ma dedicare le prime giornate al condizionamento fisico specifico che può essere realizzato solo sciando.
I muscoli maggiormente coinvolti per mantenere una posizione corretta dello sciatore sono i
quadricipiti, i glutei, gli addominali e i muscoli lombari.
Sciare è un’attività che richiede coordinazione ed equilibrio.
Lo sci comprende una serie di piegamenti e di distensioni delle gambe, necessari per passare
da una curva all’altra.
Per vincere la forza centrifuga durante una curva, lo sciatore deve applicare una forza sul terreno.
Lo sci è considerato sport anaerobico. In genere lo sciatore compie discese di durata tra 30’’ e
3’ durante la quale l’impegno muscolare può essere molto diverso a seconda della forza espressa durante l’esecuzione di ogni curva.
Una prestazione di questo tipo colloca lo sci alpino tra le discipline di resistenza di breve durata.
La sicurezza nello sci dipende molto dalla velocità. Tuttavia, bisogna anche considerare la
componente tecnica, cioè l’abilità dell’atleta.
Chiamiamo velocità critica quella velocità oltre la quale lo sciatore non è più in grado di
gestire una situazione di emergenza cioè quando le probabilità di cadere aumentano in modo
esponenziale.
La velocità critica non è assoluta: dipende dal pendio, dal fondo, dalla preparazione atletica,
dallo stato fisico e mentale e dall’affollamento delle piste.
Nello sci cadere è normale. Durante la caduta , è importantissimo seguire le seguenti istruzioni:
• Mantenere i piedi uniti;
• Non distendere le gambe ma mantenere le ginocchia flesse;
• Non tentare di rialzarsi mentre si è ancora in movimento. Quando siete a terra , state a terra
finché non vi fermate.
• Non atterrare sulle mani. Mantenere le braccia in alto e in avanti.
Nelle piste la prudenza non è mai troppa. Anche se si è sciatori esperti bisogna attenersi alle
regole dello sci.
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Codice di responsabilità dello sciatore
La Federazione Italiana Sport Invernali(FISI) ha codificato una serie di regole comportamentali che devono essere rispettate dagli sciatori sulle piste.
1. Rispetto degli altri= Comportarsi in modo adeguato per non mettere in pericolo l’incolumità degli altri.
2. Padronanza della velocità e comportamento= Ogni sciatore o snowboarder deve tenere una
velocità e un comportamento adeguati alle proprie capacità e alle condizioni del terreno, della
neve, del tempo e del traffico sulle piste.
3. Scelta della direzione= Lo sciatore o lo snowboarder a monte è obbligato a tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore o snowboarder a valle che ha sempre
la precedenza.
4. Sorpasso in pista= Lo sciatore o lo snowboarder che effettuano un sorpasso è responsabile
della sua manovra, e deve effettuarla in modo da non causare nessuna difficoltà a chi sta superando.
5. Attraversamenti e incroci= Lo sciatore o snowboarder che si immette o attraversa una pista
deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri.
6. Sosta sulla pista= Lo sciatore o lo snowboarder devono evitare di fermarsi in mezzo alla
pista, nei passaggi obbligati o dove manca visibilità.
7. Salita e discesa sulle piste= Sciatore o snowboarder che risalgono una pista debbono procedere lungo i bordi. La risalita deve essere fatta con particolare attenzione rispetto agli sciatori che stanno scendendo a valle.
8. Rispetto della segnaletica sulle piste= Sciatori e snowboarders hanno l’obbligo di rispettare
la segnaletica e le indicazioni esposte sulle piste. Gli sciatori o snowboarders possono scegliere la pista che preferiscono in base ai vari gradi di difficoltà delle piste: “nero” pista molto
difficile, “rosso” pista difficile, “blu” pista media e “verde” pista facile.
9. Assistenza= In caso di caduta o incidente chiunque si trova nelle vicinanze deve prestare
soccorso. Anche se non esiste l’obbligo legale è necessario impegnarsi a soccorrere l’infortunato e segnalare la presenza di uno o più incidentati a chi sta scendendo in pista.
10. Identificazione= Se lo sciatore o snowboarder è coinvolto in un incidente in pista, avendo
o no avendo responsabilità, oppure ne è stato testimone è tenuto a fornire le proprie generalità.

12

Come comportarsi in pista
•Puoi capire la difficoltà di una pista dal simbolo sui cartelli:
•Un cerchio verde indica una pista facile per principianti.
•Un cerchio blu indica una pista intermedia.
•Un cerchio rosso indica una pista difficile.
•Un cerchio nero indica una pista molto difficile.
Impara a capire chi ha il diritto di precedenza sulla pista. Le persone davanti a te (più a valle)
hanno il diritto di precedenza, è tua responsabilità evitarle.
Non fermarti se non puoi essere visto dall’alto.

1.
2.
3.

Indossa i tuoi scarponi da sci.
Metti gli scarponi negli sci.
Sgancia gli sci.

Uno dei metodi più usati per spostarsi sugli sci è tenerli paralleli e spingerti con le bacchette.
Altre tecniche utilizzate sono:
“Lisca di pesce”
“A scaletta”
4. Assumi la postura sciistica di base: piega le ginocchia e porta il corpo in avanti.
5. Impara a fermarti: avvicina le punte degli sci, allarga i talloni formando un triangolo, più si
allargano gli sci più si rallenta. Questa tecnica è chiamata “spazzaneve”.
6. Impara a curvare: punta il piede nella direzione che vuoi seguire e porta il peso nel lato opposto.
7. Impara a cadere: se cadi non fermarti con le braccia e lasciati cadere.
8. Come affrontare le piste da principiante: inizia dalle piste per principianti che sono caratterizzate da una pendenza dolce. Provare le piste dei principianti, preparati per la discesa. Fai
attenzione agli altri sciatori specialmente se la pista si trova ai piedi di un’altra dalla quale si
potrebbero immettere altri sciatori ad alta velocità. Se sposterai troppo indietro il peso sarà
molto difficile curvare, e potresti perdere il controllo e cadere. Se ti sporgerai troppo in avanti,
gli sci diventeranno incontrollabili e potresti cadere. La tecnica migliore è tenere le ginocchia
leggermente piegate e le mani davanti a te.
9. Consigli: indumenti utili: sintetici, termici, giacche leggere, tute da sci; sono ottime per praticare sport sulla neve perché non assorbono molta acqua né si inzuppano ma traspirano e fanno
evaporare il sudore. Porta con te una cartina della montagna, che di solito vengono distribuite
negli alberghi. Presta attenzione ai cartelli che ti guideranno al rifugio o alla base della pista.
10. Avvertenze: non provare mai piste fuori dalla tua portata. Se cadi in una pista affollata fai
attenzione agli sciatori vicini.
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Parco Regionale dell’ Adamello
Il Parco Adamello, situato nel cuore delle Alpi Retiche, si estende sul versante sinistro della
Valle Camonica, nella parte nord-orientale della Provincia di Brescia. Si estende dal Passo del
Tonale a quello di Crocedomini; a est il Parco ha per limite il confine regionale tra Lombardia
e Trentino, a ovest il suo confine si mantiene poco al di sopra dell’ Oglio. Si è andata a creare
la più grande aerea protetta delle Alpi e tra le più affascinanti, poiché è circondato dal Parco
dello Stelvio e dal Parco Nazionale svizzero dell’Engadina. Qui incontriamo le valli principali: Valle Narcanello, Valbione, Val d’Avio, Val
di Vallaro, Val Paghéra di Vezza d’Oglio, Val Finale, Val Gallinera. Nell’area sono presenti tutte
le specie caratteristiche delle Alpi: orso bruno,
lupo, lince, volpe, tasso, faina, martora, ermellino, donnola. Presenti sono anche il camoscio, gli stambecchi, il cervo e il capriolo. Diffusi
sono anche lo scoiattolo, la
marmotta. Discrete anche le
popolazioni dei lagomorfi, lepre. Tra i rapaci, nidificano all’interno del territorio del parco l’aquila reale e
il falco pecchiaiolo. Di particolare interesse ecologico,
oltre ai picidi, sono anche i rapaci notturni. Presenti
sono anche i rettili tra cui la lucertola.
I numerosi laghi e corsi d’acqua dell’area protetta ospitano il salmerino alpino e la trota. Circa un terzo della superficie del parco è coperto da
boschi e foreste, che nella fascia più bassa sono costituiti per lo più da latifoglie. Qui le specie
più rappresentative sono l’acero e il nocciolo. Nel soprastante piano montano si trovano lati14

foglie e conifere; queste ultime sono decisamente prevalenti. Più in alto si estende la fascia delle
conifere – dell’abete rosso, del larice e del pino cembro – che occupa in assoluto la maggior
superficie forestale del parco. La fascia della pecceta, ossia il bosco d’abete rosso, è interrotta
dai pascoli e dai campivoli delle malghe. La fascia sommitale della vegetazione arborea è costituita dai lariceti e dal pino cembro. Salendo ulteriormente troviamo gli “arbusti nani”. Il parco
diventa luogo ideale per attività educative e didattiche sui temi dell’ecologia, delle strategie di
conservazione, del mantenimento delle conoscenze sulle tradizioni e dei valori storico-culturali di un territorio.
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Géographie physique
Les Dolomites (en italien Dolomiti) sont un massif des
Préalpes orientales méridionales. Elles s’élèvent en Italie
(Trentin-Haut-Adige et Vénétie). Depuis le 26 juin 2009,
les Dolomites sont inscrites au Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Au sens large, elles sont également un ensemble des Alpes composé des Alpes de Fiemme et des
Préalpes vicentines.

La Brenta est un fleuve du Nord de l’Italie. Elle prend
sa source près du lac de Levico et du lac de Caldonazzo,
dans la province du Trentin. Elle coule dans la vallée de la
Valsugana, traverse la ville de Bassano del Grappa, dans
la province de Vicence, arrose les plaines de la Vénétie
pour finalement se jeter dans la mer Adriatique, près de
la commune de Chioggia, au sud de la lagune de Venise.
Sa longueur est d’environ 160 km.

Il est situé dans le nord de l’Italie, à mi-chemin entre Venise et Milan. Il se trouve dans une
région alpine et a été formé par des glaciers à la fin du dernier âge glaciaire. Le lac est partagé
entre les provinces de Vérone (au sud-est), Brescia (au sud-ouest) et Trente (au nord).
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Il Brenta
Il Brenta o la Brenta è un importante fiume italiano che nasce dai laghi di Caldonazzo e di
Levico in Trentino-Alto Adige; è uno dei principali fiumi tra quelli che sfociano nell’alto Adriatico, a nord del Po. La sua lunghezza complessiva è di circa 174 km che lo colloca al tredicesimo
posto in Italia. Le popolazioni dei territori attraversati dal fiume lo hanno sempre nominato al
femminile, la Brenta. Questo nome indica, nel dialetto trentino e soprattutto in Valsugana, per
estensione, le riserve di acqua che i paesi tenevano in caso di incendi. In epoca romana il fiume
era individuato come “Medoacus” (secondo un’interpretazione “in mezzo a due laghi” ovvero
tra i laghi di origine e la zona lacustre delle foci, la laguna), o più probabilmente in riferimento
ai due bacini più settentrionali della laguna di Venezia, quando esso seguiva come letto il corso
dell’attuale Canal Grande e ai suoi due lati vi erano i due suddetti bacini non ancora uniti in
una laguna intera. Fino alla piena del 589 la Brenta sfociava assieme al Piave in quella che oggi
è la bocca di porto del Lido: il primo percorreva il letto dell’attuale Canal Grande, mentre la
Piave giungeva dall’attuale canale lagunare di San Felice. A seguito della rotta, la Brenta sfociò
nell’attuale bocca di Malamocco e la Piave prese il corso attuale del Sile; essi lasciarono le terre
attorno ai loro vecchi corsi alla mercé delle maree, che li impaludarono, formando l’attuale Laguna di Venezia

Percorso Attuale
La sorgente: il fiume nasce dai laghi di Levico e di Caldonazzo, Provincia di Trento.
la parte montana: la Brenta percorre tutta la Valsugana, attraversando il paese di Borgo Valsugana. A Primolano entra nel Canale di Brenta, transitando per Cismon del Grappa, Valstagna,
San Nazario, Campolongo sul Brenta, Solagna, Pove del Grappa e Campese.
La Brenta Nuova appena dopo l’intersezione con il Canale Piovego e il Naviglio, tra Stra e Vigonovo
La “Brenta Superiore”: raggiunta la pianura veneta presso la città di Bassano del Grappa,
dove scorre sotto il famoso “Ponte Vecchio” progettato da Andrea Palladio, prosegue il percorso planiziale con struttura meandriforme e alimenta le falde freatiche di diversi fiumi di
risorgiva, quali il Sile, il Dese e altri minori. Transita in prossimità di Nove, Cartigliano, Tezze sul Brenta, Fontaniva, Cittadella, Carmignano di Brenta, Grantorto, San Giorgio in Bosco,
Piazzola sul Brenta, Campo San Martino, e prosegue con un alveo navigabile per Curtarolo e
Vaccarino, tocca Limena, Vigodarzere, Pontevigodarzere, Cadoneghe, Vigonza, Ponte di Brenta, Noventa Padovana e arriva a Stra, dove, per mezzo di chiuse, dà inizio al ramo minore della
Brenta Vecchia e alla Brenta Nuova.
La Brenta Vecchia: è il ramo naturale minore, individuato ora anche con il nome di Naviglio
del Brenta, ed è composto da tre tronchi : il primo tra Stra, Fiesso d’Artico (l’antico “Flexum”),
fino alla chiusa di Dolo; il secondo da Dolo fino alle chiuse di Mira Porte; il terzo da Mira, Oriago per sfociare nella Laguna di Venezia a Fusina, frazione di Venezia. L’insieme urbano, storico
e paesaggistico compreso tra Fusina e Stra viene chiamato Riviera del Brenta.
La Brenta Nova: è il ramo realizzato nel 1507, che non esiste più e di cui rimane ora soltanto
l’argine sinistro, utilizzato da una strada, vecchio percorso della SS16; tale percorso partiva da
Dolo, dirigendosi verso Sambruson, poi passava per Calcroci di Camponogara, Campagna Lu-
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pia, Bojon di Campolongo Maggiore, Corte di Piove di Sacco e proseguiva fino a raggiungere
Conche di Codevigo, dove veniva fatta sfociare assieme al Bacchiglione, tramite il Canale di
Montalbano, nella Laguna di Venezia ovvero in Valli di Chioggia.
La Brenta della “Cunetta”: è il ramo principale tuttora esistente, opera finale delle diverse
diversioni idrauliche degli alvei del fiume compiute in sette secoli di lavoro e ultimate nei primi
anni del Novecento. Questo ramo inizia da Stra, prosegue per Vigonovo, Fossò, Campolongo
Maggiore, Corte di Piove di Sacco, Codevigo, Valli di Chioggia. Le acque del Brenta si intersecano con quelle del Bacchiglione e del Canal Morto (vecchio alveo del Bacchiglione, proveniente
da Ca’ Bianca di Chioggia) in località Ca’ Pasqua di Chioggia, alle quali si aggiungono appena
più a valle quelle del Canale Gorzone-Fratta in località Punta Gorzone e del Canal di Valle in
località Punta Molin, generando un grosso alveo molto largo; l’alveo dei due fiumi, passando
per la località di Brondolo di Chioggia, si dirama sulla destra in un secondo braccio, appena dopo il ponte della S.S. 309 Romea, attualmente denominato Canale della Busiola (da cui
prende il nome l’Idrovora della Busiola, qualche chilometro a Sud); tale diramazione in realtà
è l’ex-alveo della Vecchia Brenta (già alveo del fiume Bacchiglione prima delle diversioni), che
passa appunto per la Busiola, dirigendosi verso Ca’ Lino di Chioggia per proseguire dritto verso
Est (quasi a ridosso della foce dell’Adige, con la quale un tempo era anche collegato), svoltando
quindi verso Nord fino a raggiungere l’attuale foce e generando l’Isola del Bacucco, ovvero l’attuale località turistica “Isola Verde” di Chioggia. Da Brondolo, attualmente, i due fiumi Brenta e
Bacchiglione sfociano assieme nel Mare Adriatico, nella vecchia foce tra Sottomarina di Chioggia a Nord e l’attuale località turistica del Bacucco, ovvero Isolaverde di Chioggia, a Sud; detto
nuovo e ultimo percorso è stato realizzato nel 1896, in conseguenza della disastrosa alluvione
del 1882; tale opera ha per sempre diviso in due gli Orti di Sottomarina e Ca’ Lino, un tempo
contigui.
Taglio Novissimo della Brenta: è il canale di diversione delle acque della Brenta Vecchia,
scavato nel 1610, che convoglia le acque del Taglio Nuovo da Mira Taglio (dove quest’ultimo
sfocia), passando per Porto Menai, Lugo e Lova (frazioni di Campagna Lupia), Valli di Chioggia e sfociando infine nelle valli della Laguna di Venezia a nord di Chioggia. L’argine sinistro del
canale, che divide la campagna dalla laguna, è utilizzato dall’attuale Strada statale 309 Romea.
Il Brenta ha moltissimi affluenti, ma solamente a carattere torrenziale.
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Folgarida

Folgàrida è una località turistica e frazione del comune di Dimaro Folgarida, in provincia autonoma di Trento. Il toponimo Folgàrida deriva dal latino filicaretum: “luogo delle felci”.
Nata nel 1965 come località sciistica, nel dicembre dello stesso anno entrarono in funzione tre
impianti di risalita: la telecabina “Folgàrida”, costituita da una cestovia a tre posti, con portata
oraria di 498 persone e due sciovie, l’Ottava Monti, rimasta in funzione per poche settimane
e lo Spolverino che però inizierà a funzionare nel febbraio 1966, oltre alla manovia del campo
scuola.
Con l’aumento graduale della ricettività e la collaborazione con Marilleva, altra località turistica sorta pochi anni dopo, Folgàrida si sviluppa anno dopo anno e, grazie anche al collegamento
sciistico con Madonna di Campiglio, diviene una solida realtà nel panorama turistico invernale
italiano.
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Il Parco Nazionale Dello Stelvio

Collocato, con i suoi 130.700 ettari, nel cuore delle Alpi Centrali, lo Stelvio è un tipico parco
montano d’alta quota: per circa tre quarti il suo territorio è al di sopra dei 2000 metri e raggiunge un massimo di 3.905 m sulla cima dell’Ortles.
Grazie alle elevate quote medie è caratterizzato da un susseguirsi di cime impervie e di vastissime superfici glaciali. Il gruppo dell’Ortles-Cevedale, sul confine tra Lombardia e Trentino-Alto Adige, ne costituisce il cuore geografico.
Il basamento roccioso è costituito principalmente da rocce metamorfiche (gneiss, filladi, micascisti) e in minor misura da rocce ignee (graniti). Del tutto particolare per le Alpi interne è
la presenza, nel settore nord-occidentale del Parco, di rocce sedimentarie calcaree (principalmente dolomia).

La flora

Le aree di fondovalle sono caratterizzate dalla presenza di prati da sfalcio mentre i versanti
sono dominati da boschi di conifere; salendo ancora, si raggiunge la prateria alpina che, con
l’aumento della quota, si fa sempre più discontinua per cedere il passo a quelle specie che crescono, come esemplari isolati, anche a quote elevatissime. Qui la vita, soprattutto per le piante
impossibilitate a sfuggire ai rigori climatici, si fa difficile. Malgrado le temperature bassissime
(anche ben sotto i -20°C e con medie che non superano i 10°C in estate), i forti venti (con velocità media prossime ai 50 km/h alle quote più elevate) e le precipitazioni nevose abbondanti
(gli accumuli totali di neve fresca possono superare i 7 m), molte piante riescono a sopravvivere
anche oltre i 3.000 m di quota.
La fauna conta, solo tra i vertebrati, oltre 260 specie. Merita di essere ricordata l’importante
presenza di grandi rapaci (aquila reale e gipeto), le ricche popolazioni di ungulati (soprattutto
cervo e stambecco) e la presenza di molte specie tipiche degli habitat montani (galliformi alpini, marmotta, lepre bianca, ermellino, ecc.). A loro si aggiunge la miriade di invertebrati che
vivono anch’essi, talora, in condizioni estreme.
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La storia

Durante la Prima Guerra Mondiale qui correva l’estremo occidentale del fronte di combattimento.
Di quei tragici fatti – lotta più di sopravvivenza alle difficilissime condizioni ambientali che
contro gli uomini – restano ancora oggi molte tracce, soprattutto in Valle del Braulio e al Passo
dello Stelvio, nella Valle dei Forni e nella Valle di Gavia. Strade e mulattiere militari, trincee e
villaggi militari costituiscono ancora oggi una testimonianza degli eventi della “Guerra Bianca”.
Il Parco Nazionale dello Stelvio nasce il 24 aprile 1935 con la gestione affidata all”Azienda di
Stato per le Foreste Demaniali e al Corpo Forestale dello Stato.
Dal 1995, per un ventennio, è stato amministrato da un consorzio tra lo Stato, la Regione Lombardia e le due province autonome di Trento e di Bolzano. Con l’entrata in vigore a fine febbraio
2016 del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14 il consorzio è stato soppresso e le funzioni
amministrative, per il territorio di rispettiva competenza, sono state trasferite alle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Lombardia, che gestisce l’area lombarda attraverso Ersaf/Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste. La configurazione unitaria
del Parco è assicurata da un apposito Comitato di Coordinamento e di Indirizzo.
La vigilanza sul territorio del Parco viene esercitata dal Raggruppamento Carabinieri Parchi
Reparto P.N. “Stelvio” in Lombardia e dai Corpi Forestali Provinciali nelle province di Bolzano
e di Trento.
L’area protetta interessa ben ventitré comuni più o meno ampiamente compresi al suo interno
(dieci in Lombardia, dieci in Provincia di Bolzano e tre in Provincia di Trento).
Ognuno dei comuni del Parco è un punto ideale di inizio dell’esplorazione dell’area protetta. I
suoi 1500 km di sentieri permettono di avventurarsi alla scoperta della natura e dei paesaggi
umani dello Stelvio.
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La Campana dei Caduti

Nata da un’idea di don Antonio Rossaro, la Campana dei Caduti di Rovereto venne fusa a
Trento nel 1924 con il bronzo dei cannoni delle nazioni partecipanti alla Prima guerra mondiale. Battezzata con il nome di Maria Dolens, fu collocata sul torrione Malipiero del Castello di
Rovereto. La Campana, rifusa a Verona nel 1939 tornò a Rovereto esattamente un anno dopo.
Nel 1960, in seguito ad una grave e irreparabile incrinatura, Maria Dolens venne rifusa presso
le fonderie Capanni a Castelnovo Né Monti (Reggio Emilia).
L’attuale bronzo benedetto da Papa Paolo VI, venne collocato sul colle di Miravalle il 4 novembre 1965, da dove domina tuttora la città di Rovereto.
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Marilleva

Marilleva è una frazione del comune di Mezzana in provincia di Trento, località turistica realizzata nel 1972 come stazione sciistica e centro alberghiero-residenziale. È composta da due
località, Marilleva 900, situata a circa 900 m s.l.m., sulla riva destra del torrente Noce e Marilleva 1400, a circa 1400 metri di quota, da dove si dipartono tutti gli impianti di risalita. Il collegamento fra le due località è garantito da una strada carrozzabile e da una telecabina. L'area
sciistica comprende 25 impianti di risalita che la collegano, sci ai piedi, a Folgarida, Madonna
di Campiglio ed ora anche Pinzolo, creando un carosello di circa 150 km di piste. La località è
dotata di uno stadio per lo sci notturno, di una piscina coperta, di campi da tennis al coperto,
di un centro sportivo (a Mezzana) con campo da calcio, da calcetto, campo da bocce e di un
centro rafting e canoe.
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Monte Adamello
L’Adamello (Adamèl in lombardo) (3.539 m s.l.m.) è una montagna delle Alpi Retiche meridionali. Costituisce la vetta principale del gruppo omonimo. Si trova in Val Camonica, Lombardia (Provincia di Brescia).
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Sehenswürdigkeiten im Südtirol
Das Schloss von Buonconsiglio aus dem Jahre 1239 liegt in Trento und ist heute ein Museum.

Denkmal an den 1.Weltkrieg: Die Glocke der Gefallenen.
Sie liegt in Rovereto.

Aussicht auf den Nationalpark des Stelvio mit den Bergen und dem See im Hintergrund und
den Alpenrosen im Vordergrund.
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Die Karte der Skipisten von Brenta in den Dolomiten.

Adamello ist ein Berg in den südlichen Alpen. Er befindet sich in Val Camonica in der Lombardei.

Folgàrida ist ein Ferienort und ein Ortsteil in der Gemeinde Dimaro Folgarida in der
atonomen Provinz Trient.
Seit 1965 ein bekanntes Skigebiet.
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Das ist das Hotel Union.
Wir bleiben eine Woche, vom 19. bis 24. März. Wir können es kaum erwarten!
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Trentino alto adige terra di saghe e
leggende
Numerose sono le leggende e le saghe che vengono raccontate da generazioni nei paesi e nelle
valli dell’Alto Adige. Scrittori famosi come i fratelli Grimm si sono ispirati ai castelli e alle
montagne dell’Alto Adige come scenario per alcune fiabe, proprio per la bellezza e per l’incredibile alone di mistero che li avvolge questi luoghi.
L’Alto Adige è una terra fatata dove incantevoli montagne sono nate da arcani incantesimi e
gli Dei del cielo si specchiano nelle acque dei suoi laghi. I boschi dell’Alto Adige sono animati
da creature strane e curiose come elfi, fatine, folletti, gnomi e ninfe, alcune di queste creature sono belle, buone e gentili, ma altre possono essere molto spaventose e manifestarsi nei
modi davvero più assurdi!

La ninfa del Lago di Carezza

Molti anni fa nel Lago di Carezza viveva una ninfa di particolare bellezza che con il suo canto
melodioso deliziava tutti i viandanti che salivano al passo di Costalunga.Un giorno anche lo
stregone di Masaré la sentì cantare e si innamorò della ninfa. Egli usò tutti i suoi poteri per
conquistare la fatina del lago senza riuscirvi. Così lo stregone chiese aiuto alla strega Langwerda che gli consigliò di travestirsi da venditore di gioelli, di stendere un arcobaleno dal
Catinaccio al Latemar e di recarsi quindi al Lago di Carezza per attirare la ninfa e portarla con
sé. Così fece: stese il più bell’arcobaleno mai visto sino ad allora tra le due montagne e si recò
al lago, ma dimenticò di travestirsi. La ninfa rimase stupita di fronte all’arcobaleno colorato di
gemme preziose. Ma ben presto si accorse della presenza del mago e si immerse nuovamente
nelle acque del lago. Allora non fu più vista da nessuno. Lo stregone, distrutto dalle pene d’amore, strappò l’arcobaleno dal cielo, lo distrusse in mille pezzi e lo gettò nel lago. Questa è la
ragione perché ancora oggi il lago di Carezza risplende tutti gli stupendi colori dell’arcobaleno, dall’azzurro al verde, dal rosso all’indaco, dal giallo all’oro.
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La leggenda di Re Laurino

Narra una leggenda che fra i massicci rocciosi del Catinaccio ci fosse un immenso giardino di
rose, governato da Re Laurino. Re Laurino a sua volta regnava su un popolo di nani che scavava nelle viscere della montagna alla ricerca di cristalli, argento ed oro e possedeva altre due
armi magiche: una cintura che gli forniva una forza pari a quella di 12 uomini ed una cappa
che lo rendeva invisibile. Un giorno il re dell’Adige decise di sposare la bella fanciulla Similde.
Per questo motivo invitò tutti i nobili del regno ad una gita di maggio, tutti tranne Re Laurino. Ma questo decise di partecipare comunque: come ospite invisibile.Quando Laurino sul
campo del torneo cavalleresco vide Similde colpito dalla sua stupenda apparenza, se ne innamorò sperdutamente, la rapì e la portò con sé. Hartwig, il promesso sposo della principessa,
chiese aiuto al re dei Goti ed assieme ai suoi guerrieri salì sul Catinaccio. Re Laurino allora
indossò la cintura, che gli dava la forza di dodici uomini e si gettò nella lotta. Quando si rese
conto che nonostante tutto stava per soccombere, indossò la cappa e si mise a saltellare qua e
là nel giardino, convinto di non essere visto. Ma i cavalieri riuscirono ad individuarlo osservando il movimento delle rose sotto le quali Laurino cercava di nascondersi. Lo afferrarono,
tagliarono la cintura magica e lo imprigionarono. Laurino irritato per il destino avverso, si
girò verso il Rosengarten, che lo aveva tradito e gli lanciò una maledizione: ne di giorno, ne di
notte alcun occhio umano avrebbe potuto più ammirarlo. Laurino però dimenticò il tramonto e così da allora accade che il Catinaccio, sia al tramonto sia all’alba, si colori tingendosi di
un magnifico rosa
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Museo della civiltà solandra

Il Museo della civiltà solandra è un museo etnografico sito a Malé, capoluogo della Val di Sole,
nel palazzo della ex Pretura.
Il museo di Malé racchiude le testimonianze, ormai pressoché perdute, della vita che nei secoli
scorsi scrisse e produsse il piccolo popolo della Val di Sole. Ricostruisce i principali momenti
della vita di valle, mezzi e modi di sussistenza, l’artigianato antico, gli attrezzi agricoli e caseari
di uso giornaliero.
Vengono messi in evidenza i tradizionali mestieri della comunità, come la lavorazione del lino
e della canapa e gli attrezzi usati un tempo dai boscaioli, dai calzolai, dai ramai e dai falegnami.
Da visitare inoltre le ricostruzioni delle segherie ad acqua e di alcuni ambienti familiari, come
la “stua”, la camera più importante nella quale si svolse la vita comune familiare e la cucina.

Il monumento a Dante
Nel capoluogo tridentino la statua a Dante viene realizzata statua
come simbolo dell’identità linguistica di Trento e del Tirolo italiano. Nell’ottica dell’impero austro-ungarico, quale entità multietnica, il Monumento a Dante aveva un forte valore simbolico;
stava cioè ad indicare la convivenza pacifica della lingua italiana
e tedesca nella Contea del Tirolo, una terra da sempre trilingue
(oltre all’italiano e al tedesco si parla anche il ladino). Per realizzarlo viene scelto lo scultore fiorentino Cesare Zocchi, vissuto tra
la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Al livello inferiore
della statua, è rappresentato l’Inferno, con Minosse, giudice dei
dannati, seduto su un drago.
Al secondo livello, troviamo il Purgatorio in cui sono rappresentate le anime espianti. Al terzo livello, il Paradiso vede protagonista Beatrice con le braccia distese a significare l’ideale. In cima
al monumento, Dante è ritratto mentre avanza, con la mano sinistra regge un libro.
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Trento
La città di Trento è situata nella valle del fiume Adige, a sud di Bolzano
e a nord di Verona. A livello monumentale e artistico, la città vanta numerose chiese, con un'architettura che va dal periodo romanico all'epoca
moderna. Tra le maggiori, ricordiamo la cattedrale di San Vigilio, Duomo
di Trento. È la principale chiesa cittadina e risale al XIII secolo. La sua
piazza ospita uno dei più importanti monumenti della città: la Fontana
del Nettuno. Edificata nel XVIII secolo, per "salute e decoro della città",
è un grande simbolo dell’Illuminismo. Ai suoi piedi, il monumento è ornato da tritoni, cavalli marini ed altri gruppi scultorei; attualmente sulla
cima della fontana si trova una riproduzione bronzea, mentre la statua
originale del Nettuno è posta nel cortile della sede municipale, il famoso Palazzo Thun. Un altro monumento religioso che riveste grande importanza storica è la Chiesa di Santa
Maria Maggiore: edificata per volontà del principe vescovo
Bernardo, ospitò la terza sessione del Concilio di Trento. Di
rilevanza turistica e culturale sono il Monumento a Dante,
espressione di ambito umanistico e, per quanto riguarda
l’interesse scientifico, il MUSE, museo della Scienza progettato dall’architetto di fama internazionale Renzo Piano.

Trento è un comune italiano di 117 703 abitanti, capoluogo dell’omonima provincia autonoma
e della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige (in tedesco: Trentino-Südtirol). Nel rapporto “Ecosistema Urbano 2017” di Legambiente, si è classificata al secondo posto nella classifica delle migliori città italiane per qualità dell’ambiente e della vita. La città di Trento è situata
nella valle del fiume Adige, a circa 150 km dalla sorgente del fiume e a 250 km dalla sua foce, 55
km a sud di Bolzano e 95 km a nord di Verona. La città di Trento è collocata al centro di un’area
urbana compresa latitudinalmente tra Mezzolombardo e Rovereto e che si estende ad est verso
la Valsugana, fino al comune di Pergine. A Trento sono ubicate sei stazioni meteorologiche.[8]
Secondo la Stazione meteorologica di Trento, che si trova in zona collinare a circa 240 m s.l.m.,
i dati medi del trentennio 1961-1990 registrano una temperatura media del mese più freddo,
gennaio, a +1,6 °C, mentre quella del mese più caldo, luglio, è di +22,4 °C. In fondovalle, presso
Gardolo, dove è ubicata la città, a causa dell’inversione termica i valori minimi sono però sensibilmente più bassi rispetto a quanto rilevato dalla stazione collinare (e riportato nella successiva tabella). Le medie minime di gennaio per la città di Trento si attestano a -3,6 °C con una
media mensile di 0,5 °C. La media mensile di luglio, mese più caldo, è invece di +21,9 °C. Le
precipitazioni medie annue superano i 900 mm, distribuite mediamente in 88 giorni, con un
picco nella tarda primavera e in estate e un minimo relativo invernale. La media nivometrica
è di circa 55 cm[11]; Trento fu la città capoluogo di provincia più colpita dalla Nevicata del
Secolo del 1985 con 145 cm di neve[12], un altro inverno nevosissimo fu il 1978 con ben 211
cm stagionali, valore notevole considerando che la città si trova soltanto a circa 200 m s.l.m.
31

Rovereto
Rovereto è un comune italiano di quasi 40 mila abitanti della provincia autonoma di Trento
ed è un importante centro industriale, turistico e culturale del Trentino, viene talvolta citato
come Città della Quercia poiché la quercia è nello stemma cittadino in cui compare la scritta:
“Magno cum robore quercus ingentes tendet ramos”, che significa “Con grande vigore e abbondanza la quercia stende i suoi rami”. Anche l’etimologia del toponimo deriva dal latino, in
cui il termine “roberetus” indicava una selva di querce, pianta che abbondava nella valle e per
questo è stata assunta quale effigie dello stemma comunale.
A Rovereto, vi sono inverni relativamente freddi e nevosi ed estati calde e temporalesche. Un
lieve sollievo dall’afa estiva è procurato dalla brezza tardo-pomeridiana che interessa in particolare la zona del torrente Leno e che scende dalla zona della Vallarsa, ad est della città. Negli
ultimi anni si è assistito ad un lento innalzamento della temperatura anche in questa zona ed
alla comparsa occasionale del fenomeno della nebbia, un tempo confinata solo alle aree padane. Anche le nevicate sono diminuite in frequenza ed intensità.

Musei
•
ll Mart, Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. Aperto nel 2002
è il più grande museo di arte contemporanea costruito in Italia in tutto il Novecento. La struttura è di per sé stessa di grande richiamo con la facciata costituita dai due settecenteschi palazzi Alberti e Dell’Annona e la grande cupola che si apre una volta entrati a formare una vera e
propria piazza. La struttura ospita anche la biblioteca civica e l’auditorium Fausto Melotti.
•
Il Museo storico italiano della guerra si trova all’interno del Castello di Rovereto, nel
centro storico cittadino. Fondato nel 1921, conserva ed espone oggetti, documenti, fotografie
e reperti relativi ai conflitti dall’età moderna ad oggi. Il nucleo di materiali più significativo è
quello che riguarda la Prima guerra mondiale, arricchito dalla ricca Sezione di artiglierie della
Grande Guerra.
•
La Fondazione Museo civico di Rovereto è tra i più antichi musei italiani: fu fondato
infatti nel 1851. Nel 2008 ha inaugurato il nuovo allestimento con le sale di zoologia, numismatica e archeologia. Sezione staccata importante del Museo è l’Osservatorio astronomico
situato sul Monte Zugna.
•
La Casa d’arte futurista Depero, accoglie le opere più rappresentative dell’artista come
dipinti, sculture e non solo.
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Sistema Scolastico Del Trentino Alto Adige
Il sistema scolastico del Trentino Alto-Adige si basa sull’idea che l’apprendimento di due o
più lingue fin dalla tenera età favorisca l’ampliamento delle capacità cognitive dell’individuo. I
primi contatti dei bambini con la lingua tedesca avvengono nella scuola materna e sono ormai
sempre più numerose le scuole materne in cui è presente un’insegnante di madre lingua tedesca, che svolge regolarmente delle attività con i bambini. Il tedesco viene utilizzato anche per
insegnare altre materie. C’è la possibilità, inoltre, offerta dalla Regione di trascorrere all’estero
il quarto anno di scuola superiore. La sfida dell’introduzione dell’inglese come terza lingua è
stata lanciata dal sistema scolastico italiano della provincia sin dagli anni Novanta. I principi
didattici che orientavano l’attività erano quelli dell’uso veicolare della lingua all’insegnamento.
Gli studenti che vorrebbero fare un’esperienza davvero “forte” possono svolgere il quarto anno
di scuola superiore all’estero, grazie alle borse di studio messe a disposizione dalla Regione.

Minoranze linguistiche
Il Trentino è quasi completamente italofono o parla dialetti trentini, con comunità storiche germanofone; l’Alto Adige è invece a maggioranza germanofona, con una minoranza italofona, oggi circa
al 26%. In Trentino-Alto Adige è poi presente una minoranza linguistica ladina, parlante il ladino,
una lingua retoromanza, parlata anche nel vicino Veneto. Un corpo linguistico ladino è presente
anche nelle parlate delle Valli di Non e Sole. In occasione del censimento decennale della popolazione gli abitanti del Trentino-Alto Adige dichiarano la propria appartenenza a uno dei gruppi
linguistici riconosciuti dallo statuto di autonomia: italiano, tedesco, ladino, mocheno e cimbro.
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Les Mythes Et Les Légendes
Les Dolomiti s’appellent Monti Pallidi, les Monts Pâles, à cause d’un ancien sortilège remontant à l’époque du « Regno delle Dolomiti », c’est-à-dire le Royaume des Dolomites. Ce
royaume est magnifique, sauf dans le château royal, parce que le fils du roi a épousé la princesse de la lune, mais ils ne peuvent pas se voir car la lune est trop lumineuse pour lui qui est
un être humain et elle ne peut pas voir les montagnes.
Le prince est par conséquent bien triste, mais un jour, il rencontre le roi des Salvani et, ensemble, ils trouvent une solution : ils recouvrent les montagnes avec la lumière de la lune.
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Cucina Tipica della Val Di Sole
Le antiche condizioni di vita povera contadina hanno caratterizzato la cucina solandra che
si avvale di piatti semplici e nutrienti i cui ingredienti sono costituiti dai prodotti genuini
dell’agricoltura, dell’allevamento e della produzione casearia, attività sulle quali si basava
in passato l’economia della Val di Sole. Qui la cui terra è ancora oggi adibita alle coltivazioni,
che per la diversa combinazione tra suolo e clima permettono di ottenere anche produzioni
di mele e piccoli frutti, oltre alla patata che è l’ elemento base della gastronomia e viene utilizzata in vari modi.
• Il Casolèt è un tipico cacio di montagna a pasta cruda e tenera e a latte intero. Un tempo si realizzava solo in autunno.
• La polenta costituiva nel passato la base “storica” del pranzo e veniva preparata anche col grano saraceno o il farro mentre oggi si utilizza il granoturco. Viene proposta
anche come “polenta rostida”, tagliata a fette e riscaldata nel lardo con patate e formaggio o nella variazione “monchi”, gnocchi di polenta tenera conditi con formaggio,
burro e salvia, oltre ai quali “canederli”, “strangolapreti” e “tortei de patate” costituiscono piatti molto gustosi caratteristici della cucina trentina. Oltre al burro nei pascoli
alpini si producono saporiti formaggi, come il “grana trentino” o semistagionati in
abbinamento a salumi, speck e pane di segale.
• I salumi vengono preparati ancora oggi secondo le ricette tradizionali e per far acquisire loro un inconfondibile sapore vengono affumicati con legni aromatici. Tipiche
sono le “mortadele” che si ottengono insaccando impasti di carni di maiale lasciati
asciugare su assi di legno e spolverati di farina di granoturco girati spesso per qualche
giorno.

• Nelle limpide acque degli impianti ittici distribuiti in Val di Sole si allevano le trote,
oltre alle quali la gastronomia della valle presenta ottimi piatti a base di carne di maiale, ovino, bovino o cacciagione. La selvaggina, abbondante nelle zone boschive che
circondano la valle, viene spesso preparata con l’utilizzo di frutti di bosco come i ribes
oppure con le erbe che nascono spontanee.
• Lo strudel di mele è il vero re dei dolci dell’intero Trentino, ma altrettanto deliziose
sono le torte tipiche locali fatte in casa, ad esempio le squisite torta di fregoloti e torta
di mele.
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Cuisine du Sud-Tyrol
Les anciennes conditions de vie des paysans pauvres ont caractérisé une cuisine qui utilise des
plats simples et nutritifs dont les ingrédients sont fabriqués à partir de véritables produits de
l’agriculture comme l’élevage et la production laitière, travail sur lequel était basée dans le passé l’économie de la Val di Sole.
• La polenta était autrefois la base « historique » du déjeuner et était également préparée
avec du sarrasin ou de l’épeautre, alors qu’aujourd’hui c’est le maïs qui est utilisé. Ce plat traditionnel est également servi comme « polenta rostida » en tranches avec du lard, des pommes
de terre ainsi que du fromage, ou bien sous la forme de gnocchi servis avec du fromage, du
beurre et de la sauge, ainsi que comme « boulettes », « strangolapreti » et «Tortei de patate».
Tous ces plats très savoureux sont typiques de la cuisine du Trentin.
• Le fromage : En plus du beurre dans les alpages, il y a la production de fromages forts tels
que le « Trentin grana » semi-mature à déguster avec des saucisses, du bacon et du pain de
seigle.
Le « Casolet » est un fromage de montagne typique avec une pâte crue et molle et au lait
entier. Autrefois il était fait seulement à l’automne.
• Les charcuteries sont toujours préparées selon des recettes traditionnelles et pour obtenir
une saveur incomparable, elles sont fumées avec des bois aromatiques. Les mortadelles typiques sont obtenues à partir d’une pâte de viande de porc laissée à sécher sur des planches en
bois et saupoudrée de farine de maïs, que l’on retourne souvent pendant quelques jours.
• Dans les eaux claires de la Val di Sole vivent des truites d’élevage et la gastronomie de la
vallée a d’excellents plats de porc, de mouton, de bétail ou de gibier. Ce dernier, abondant
dans les zones boisées entourant la vallée, est souvent préparé à partir de baies sauvages telles
que le cassis ou les herbes spontanées.
• Le Strudel de pommes est le vrai roi des gâteaux du Trentin, mais tout aussi délicieux
sont les gâteaux faits maison typiques de la région, comme la tarte fregoloti qui est exquise et
la tarte aux pommes.
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