
Il Club Alpino Italiano, fondato a Torino nel 1863, Ente pubblico senza fini di lucro ai sensi della L.91/1963, 
è riconosciuto dal MIUR con decreto prot. AOODPIT. 595 del 15.07.2014, 

come Soggetto accreditato per l’offerta di formazione del personale della scuola. 
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I Docenti interessati potranno fruire dei permessi per la formazione 
di cui all’art. 64, comma 5, del vigente CCNL Scuola 

(Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico 

per la partecipazione ad iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione 

ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici) 
A fine corso verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione 
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“Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO” 
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A cura di 

 
Gruppo Regionale CAI Alto Adige 

Fondazione Dolomiti UNESCO 
Parco Naturale delle Tre Cime 

Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies 

 

 
Le Dolomiti possiedono un complesso di valori di importanza internazionale per le scienze della Terra. La 
quantità e la concentrazione di formazioni carbonatiche estremamente varie è straordinaria e fornisce uno 
spaccato della vita marina nel periodo Triassico, all’indomani della più grande estinzione che si sia mai 
verificata nella storia della vita sulla Terra. È possibile visitarle, esplorarle dal punto di vista paesaggistico, 
geologico e geomorfologico, avventurarsi lungo i sentieri ed entrare nei parchi naturali creati per la loro tutela 
o curiosare nei musei e scoprire le caratteristiche più rilevanti della regione dolomitica. 

 

In questo senso, si devono intraprendere tutti gli sforzi necessari per far conoscere il valore del riconoscimento 
“Patrimonio Mondiale”. La tutela, la conservazione e la valorizzazione di questi siti devono diventare un 
obiettivo comune, sostenuto con convinzione da quanti più individui possibile. Questo impegno deve essere 
rivolto in primo luogo al Patrimonio Mondiale, ma sempre più anche all‘esterno di esso e condurre ad un nuovo 
approccio, più coscienzioso e responsabile nei confronti dell’intera regione dolomitica. L’inserimento nella Lista 
del Patrimonio Mondiale rappresenta un riconoscimento straordinario e la conservazione di questo 
insostituibile patrimonio diventa perciò un obiettivo e un dovere non solo per gli Stati interessati, ma per l’intera 
comunità dei popoli. Se, infatti, uno di questi siti speciali venisse danneggiato o compromesso in modo 
significativo, ciò rappresenterebbe una perdita non solo per la Nazione nel cui territorio il bene è ubicato, ma 
per l’intera umanità. 

 
Il territorio delle Dolomiti racchiude verticalità, contrasti di colore, varietà di forme, assonanze monumentali 
senza uguali nel mondo, conserva tracce di una civiltà rurale che ne ha modellato le forme e curato la 
conservazione nei secoli. L’abbondono e lo spopolamento della montagna possono quindi compromettere la 
conservazione del paesaggio come, per contro, proprio l’inserimento di attività economiche impattanti ispirate 
da un malinteso senso di modernità presenta numerosi fattori di rischio che possono compromettere gli 
equilibri paesaggistici. Proprio per assicurarne la necessaria preservazione, sono nate le aree protette. Quasi 
tutta la superficie compresa nei nove Sistemi del Sito Patrimonio UNESCO (circa il 95%) è protetta da parchi 
nazionali, regionali o provinciali, Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di 
questo bene unitario, anche se articolato e complesso. 

 
La presenza di numerose vette oltre i 3000 m, i numerosi e piccoli ghiacciai, la contrapposizione tra lo sviluppo 
verticale delle pareti e le gole profonde fino a 1500 m, rendono le Dolomiti affascinanti e stupende anche dal 
punto di vista morfologico. Ma ciò che regala meraviglia al paesaggio dolomitico è sicuramente la varietà di 
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colori. Durante l’arco della giornata, grazie al fenomeno naturale dell’Enrosadira, le rocce si tingono di diversi 
colori: arancio, rosso e viola all’alba e al tramonto, giallo chiaro a mezzogiorno, bianco al crepuscolo e al chiaro 
di luna. Forte ed unico al mondo è il contrasto tra le chiare rocce dolomitiche, da cui deriva l’appellativo “Monti 
Pallidi”, e le scure rocce vulcaniche. 

 
Il paesaggio dolomitico è composto inoltre da una serie di elementi che sono presenti in tutti i nove Sistemi 
del Sito Patrimonio UNESCO: ampi basamenti ondulati; imponenti mantelli detritici; elementi orizzontali che 
danno vita a vaste terrazze; grandi raggruppamenti verticali di rocce bianche, che si innalzano 
improvvisamente. A tutte queste caratteristiche si devono aggiungere anche altri valori paesaggistici, come gli 
habitat naturali che circondano queste montagne, la biodiversità e la varietà di piante presenti. In particolare, 
nel paesaggio dolomitico sono ben riconoscibili due tipi di vegetazione: foreste di conifere e arbusteti subalpini 
nelle zone più a valle, praterie e piccole specie vegetali che ricoprono in parte rupi e detriti, alcune delle quali 
presenti solo sulle Dolomiti, in quota. 

 

TITOLO Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO 
Un racconto di paesaggi, uomini e rocce 

TEMA Il corso sulle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO tratterà i seguenti argomenti: 

 Le Dolomiti Patrimonio Mondiale: una storia di uomini e natura 

 Il riconoscimento UNESCO: significato, gestione, tutela e valorizzazione 

 I parchi naturali e la loro azione sul territorio: il Parco Naturale delle Tre Cime e 
il Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies 

 I caratteri geografici e naturalistici delle aree scelte come laboratori del corso 

 La geologia come chiave di lettura per capire i paesaggi e la loro evoluzione 

 La storia e le storie delle genti che popolano la montagna 

 Metodi e strumenti per una didattica interattiva e per la ricerca-azione nella 
scuola 

 

 

 
 
 
 

DOLOMITI 
PATRIMONIO 
MONDIALE 
UNESCO 

Il riconoscimento da parte dell’Unesco, nel giugno del 2009, delle Dolomiti come 
Patrimonio Mondiale risponde a due criteri di base, quello geologico e quello 
paesaggistico. Le Dolomiti sono considerate tra i più bei paesaggi montani del 
mondo: la loro intrinseca bellezza deriva da una varietà di spettacolari conformazioni 
verticali che contrastano con superfici orizzontali e che s’innalzano bruscamente da 
estesi depositi di falda detritica e rilievi dolci ed ondulati. Alla grande varietà di 
ambienti naturali, data dai forti contrasti tra la roccia nuda, i pascoli e le foreste, si 
aggiunge la varietà di ambienti antropici, che si sono sovrapposti nel tempo 
modificandoli. 
Da qui la necessità non solo di proporre una seria riflessione sul significato profondo 
dei criteri di riconoscimento, ma di allargare tale riflessione alla definizione di 
paesaggio, alla responsabilità legata al riconoscimento, agli attori coinvolti, alla 
zonizzazione relativa alle aree “core” e “buffer”, ai processi decisionali e al tema della 
patrimonializzazione. 
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DOBBIACO 

Dobbiaco, chiamato la "porta alle Dolomiti“, confina con due parchi naturali, il Parco 
Naturale Dolomiti di Sesto ed il Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, con due 
autentici gioielli naturali: il Lago di Dobbiaco e il Lago di Landro, due mete 
escursionistiche molto amate. Dobbiaco Nuova e Dobbiaco Vecchia, Santa Maria e 
Valle San San Silvestro formano il comune di Dobbiaco. Questo ameno paese, 
situato a 1256 m sul livello del mare, giace in una posizione strategica, sull'incrocio 
tra le più importanti vie di comunicazione che portano da Venezia fino alla Baviera e 
dalla Valle dell'Adige alla Valle della Drava. 
Anche Gustav Mahler, il famoso compositore che trascorse le sue estati a Dobbiaco 
tra il 1908 ed il 1910, apprezzò e godette della bellezza del paese. Ancora oggi, le 
settimane musicali sono un omaggio al grande compositore. Dobbiaco si trova sulla 
Linea Pusterese che costituisce il confine tra le Alpi Centro-orientali e quelle Sud- 
orientali. Questa linea comincia a Mules (Alta Valle Isarco), passa al di sopra del lato 
settentrionale della Bassa Pusteria fino a Brunico, prosegue a nord del centro della 
valle, attraversa il lato esterno della valle di Anterselva, continua in valle di Casies, 

e da qui attraverso la località Franadega, Candelle e quindi Prato alla Drava. Per 
appassionati di escursioni in bicicletta è consigliata la gita lungo l'ex ferrovia della 
Valle di Landro verso Cortina, oppure la ciclabile della Val Pusteria. Se preferite fare 
delle escursioni vi consigliamo il Corno di Fana, mentre per una passeggiata 
rilassante potete andare alla scoperta della via crucis più antica del Tirolo. 
Dobbiaco è divisa in due parti dallo spartiacque alpino della sella di Dobbiaco ed è 
bagnata dal fiume Drava che nasce a est del paese ed ha la particolarità di confluire 
nel Danubio, il corso d'acqua più lungo il cui bacino sia compreso (sia pure per un 
piccolo tratto) nel territorio della Repubblica Italiana. Occupando anche un territorio 
al di là dello spartiacque, Dobbiaco, benché politicamente italiana, si trova in parte 
al di là del territorio della regione geografica italiana che di norma è interamente 
compreso nel bacino del Mediterraneo (la Drava e il Danubio appartengono invece 
al bacino del mar Nero). 
Altro fiume importante, che scorre ai piedi del paese, è la Rienza, che nasce ai piedi 
delle Tre Cime di Lavaredo e, passando per il lago di Dobbiaco, si accinge a 
percorrere tutta la val Pusteria fino a Bressanone, per sfociare quindi nell'Isarco, che 
a sua volta confluisce nell'Adige. Questo fiume appartiene perciò al bacino del mare 
Adriatico. 

 

 

 
 
 

 
PARCO 
NATURALE 
TRE CIME 

Il Parco Naturale Tre Cime si estende su una superficie di oltre 11.000 ettari, in cui 
sono compresi i comuni di San Candido, Sesto e Dobbiaco. Il parco è limitato a nord 
dalla Val Pusteria, ad est dalla Val di Sesto e a sud dal confine provinciale con 
Belluno e ad ovest dalla Val di Landro. Al suo interno si trovano molte famose cime 
dolomitiche tra cui spiccano le famosissime Tre Cime di Lavaredo. A partire dalla 
seconda metà del XIX secolo i pionieri dell'alpinismo hanno scalato queste rocce. 
Anche oggi alpinisti provenienti da tutto il mondo arrivano appositamente per scalare 
queste pareti verticali. 
Dal 2009 il Parco Naturale Tre Cime fa parte del Patrimonio dell’Umanità - UNESCO 
e della Rete ecologica europea Natura 2000, il principale organismo dell'Unione 
Europea dedicato alla conservazione della biodiversità, il cui obiettivo è la tutela degli 
habitat naturali e seminaturali così come delle relative specie animali e vegetali. Le 
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 basi normative per l’applicazione del progetto sono le direttive europee Habitat e 

Uccelli, a tale scopo in Alto Adige sono stati elaborati specifici piani di gestione. Il 
Centro Visite è situato nel Grand Hotel di Dobbiaco e fornisce informazioni inerenti 
ai paesaggi naturali e culturali del Parco, agli avvenimenti storici sul fronte delle 
Dolomiti, alle origini dell’Alpinismo e lo sviluppo turistico dell’Alta Pusteria. Il parco 
naturale è parte 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARCO 
NATURALE 
FANES-SENNES- 
BRAIES 

Con una superficie di 25.680 ettari, il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies è uno dei 
più grandi dell’Alto Adige; comprende i comuni di Badia, La Valle, Marebbe, 
Valdaora, Braies e Dobbiaco. Le catene montuose che si trovano nel parco naturale 
sono in gran parte composte da rocce sedimentarie come calcari e dolomie che si 
sono sviluppate grazie alla sedimentazione di microorganismi sul fondo marino. 
Una delle caratteristiche principali del parco è la geomorfologia, in altre parole il 
fenomeno del carsismo. L’anidride carbonica contenuta nell’acqua dei tempi passati 
ha intaccato e disciolto in un modo molto particolare le formazioni calcaree 
riconducibili al Giurassico. Il Parco presenta un tipico paesaggio dolomitico, di rilievo 
per la sua complessa geomorfologia. Gli altipiani di Fanes e Senes sono 
caratterizzati da fenomeni di carsismo nelle forme più svariate: campi carreggiati, 
fenditure, pozzi, doline e caverne. Fa parte del parco naturale anche il Lago di 
Braies, considerato il lago più suggestivo delle Dolomiti, nella cui acqua si 
specchiano le massicce pareti rocciose della Croda del Beco, e il lago di Dobbiaco, 
la cui riva sud è caratterizzata da prati umidi, importanti habitat per molte specie 
d’uccelli acquatici. Entrambi sono tra i bacini naturali più noti di tutto l’Alto Adige. 
Punto d'attrazione, sia d'estate che d'inverno è anche il Prato Piazza, altopiano a 
2.000 m di altitudine. I versanti rivolti verso la Val Pusteria segnano il confine 
settentrionale del parco, che a ovest è delimitato da pendii boschivi degradanti verso 
la Val Badia. La vista di queste erte cime e pareti, suscita nel visitatore la 
sensazione di montagne insormontabili e quasi inaccessibili. In realtà questa cinta di 
cime e pareti, racchiude al suo interno, quasi a proteggerlo, un territorio di malghe e 
altipiani molto diversi tra loro per morfologia e paesaggio. Le Malghe di Fanes e 
Senes, come anche Pratopiazza, sono il cuore di questo territorio. 

 
 
 
 

 
LA VAL PUSTERIA 

La val Pusteria tra l'Alto Adige e il Tirolo Orientale, lunga circa 100 km, disposta in 
direzione est-ovest, è compresa tra Bressanone e Lienz e circondata dalle Alpi 
Pusteresi. Percorsa fin dalla preistoria per i commerci di materie prime, attorno al 50 
d.C. fu costruita la famosa via Claudia Augusta che congiungeva Verona ad 
Augusta. È del 974 la prima menzione documentale della valle con la denominazione 
di Pustrussa. Nel 1764 l'imperatrice Maria Teresa d'Asburgo diede l'avvio al 
potenziamento della sede stradale e quindi al servizio postale che passava per la 
Pusteria. Poco meno di un secolo dopo, nel 1847, l'imperatore Ferdinando I potenziò 
la strada della Pusteria, come via strategica tra Vienna e l'Italia settentrionale. La 
Croda Rossa di Sesto (Rotwand) diventò il maggior teatro degli scontri tra Italia e 
Austria-Ungheria per quanto riguarda la valle. Sesto, San Candido e Dobbiaco sono 
i tra i paesi della val Pusteria più coinvolti durante la Grande Guerra. Sono presenti 
nel territorio diversi sacrari e cimiteri militari, oltre a monumenti, fortificazioni e  
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 trincee. Nel 1938 fu deciso di fortificare la vallata, ritenuta via strategica e furono 
costruiti diversi sbarramenti difensivi. Metà della valle scende verso ovest nel bacino 
dell'Adriatico (attraverso l'Isarco e quindi l'Adige) e l'altra metà scende verso il bacino 
del Mar Nero (attraverso il Danubio). Lo spartiacque si trova nel fondovalle, al valico 
della Sella di Dobbiaco. La Rienza scorre nella Pusteria Occidentale (nota anche 
come "Valle verde"), mentre nella parte orientale (detta anche Alta 
Pusteria/Hochpustertal), divisa tra Italia e Austria, scorre la Drava. 
I confini politici della val Pusteria non coincidono con quelli geografici, il confine di 
Stato, infatti, dopo la fine della Prima guerra mondiale, non è posto sulla linea di 
displuvio o spartiacque (sella di Dobbiaco) ma, per ragioni strettamente militari fu 
fissato 6 km più a est, in località Prato alla Drava. La val Pusteria è quindi 
politicamente suddivisa tra due stati: l'Italia e l'Austria. A est di Sillian la val Pusteria 
lascia la linea Periadriatica (che passa nella Gailtal) e si orienta verso nord-est 
avvicinandosi alla città austriaca di Lienz. Le maggiori valli laterali della Pusteria 
sono la valle Aurina, val Badia, valle di Casies, valle di Sesto, val di Landro, valle di 
Anterselva, val di Marebbe, val di Braies e, in Austria, la valle di Villgraten. 

 
 
 
 

OBIETTIVI DEL 
CORSO 

 Offrire ai docenti l’opportunità di acquisire conoscenze geografiche, 
naturalistiche, culturali e storiche, con particolare riferimento all’ambiente 
montano di un’area protetta, oltre a competenze metodologiche ed operative 
trasferibili all’interno della programmazione didattica curricolare. 

 Favorire la nascita e la realizzazione di esperienze didattiche trasferibili nella 
pratica e tali da coinvolgere gli alunni quali protagonisti, per un accostamento 
all’ambiente in chiave storica ed euristica. 

 Permettere agli insegnanti di conseguire una migliore competenza ed una 
maggiore autonomia operativa nella fruizione dell’ambiente (montano in 
particolare) inteso come laboratorio didattico ed educativo. 

 Favorire il necessario collegamento metodologico (pluridisciplinare ed 
interdisciplinare) tra docenti di diverse discipline, di diversi ordini nonché tra 
attività didattiche tradizionalmente inserite in aree differenti. 

 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA 

La proposta si muove nel solco della metodologia della ricerca-azione, che tende a 
coniugare i processi di apprendimento con la crescita di capacità progettuali volte a 
permettere l'introduzione di cambiamenti migliorativi nell'organizzazione della 
didattica quotidiana. 

 

 Presentazioni in ambiente, attraverso l'opera di ricercatori ed esperti, volte a 
trasmettere a docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado 
aggiornamenti sulle attuali conoscenze scientifiche relative agli ambienti 
individuati come laboratori del Corso. 

 Lavoro sul campo, attraverso la realizzazione di escursioni didattiche che 
consentano di calare nella realtà ambientale dolomitica le conoscenze 
trasmesse. 

 Illustrazione ai docenti di metodologie di ricerca sul campo allo scopo di fornire 
loro elementi che possano avere una concreta ricaduta nella didattica 
quotidiana. 

 Uso delle risorse e delle strutture museali del territorio per integrare ed 
approfondire gli elementi forniti dalle comunicazioni e dalle attività laboratoriali 
in ambiente. 

 

SOGGETTO 
RESPONSABILE 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Via E. Petrella, 19 - 20124 Milano 
Tel. 02/2057231 - Fax 02/205723201 – www.cai.it 

SOGGETTI 
ATTUATORI 

GRUPPO REGIONALE CAI ALTO ADIGE 

 

SOGGETTI 
COLLABORATORI 

 Fondazione Dolomiti UNESCO 
 Parco Naturale delle Tre Cime 
 Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies 
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GRUPPO DI 
LAVORO 
PROGETTO 
SCUOLA 

 Francesco CARRER, Coordinatore Progetto CAI-SCUOLA 
 Pierluigi MAGLIONE, Consigliere Centrale referente 
 Massimo GHION, Docente S.S., gestione iscrizioni 
 Sergio CHIAPPIN, Docente S.S., referente MIUR 
 Mario VACCARELLA, Commissione Centrale TAM 
 Gianni FRIGO, Comitato Scientifico Centrale 
 Alberto LIBERATI, Comitato Scientifico Centrale 
 Matteo GIROTTI, Commissione Centrale Alpinismo Giovanile 

DIRETTORE 
SCIENTIFICO 

Volkmar MAIR 
Ufficio Geologia e prove materiali della Provincia di Bolzano 

DIRETTORE 
TECNICO 

Valter CARBONE 
Docente, accompagnatore, naturalista, esperto locale 

 

 
RESPONSABILI 
ORGANIZZATIVI 

Gestione iscrizioni/versamenti 

 Francesco CARRER ▪ 335384056 ▪ f.carrer@cai.it 

 Massimo GHION ▪ 3486958075 ▪ maxghi.massimo536@gmail.com 

 Roberto TOMASELLO (sede centrale) ▪ 02205723239 
Gestione programma/attività/logistica trasposti da e per Dobbiaco 
 Valter CARBONE ▪ 338 1298451 ▪ valter.carbone@libero.it 

 
 
 
 
 
 

 
DOCENTI 
DELCORSO 

 Volkmar Mair, Direttore Ufficio geologia della Provincia Autonoma di Bolzano

 Anna Mazzoni, Accompagnatrice di Media Montagna, Accompagnatrice 

Ambientale Equestre

 Annibale Salsa, past presidente del Club alpino italiano, presidente TST 

(Trentino School of Management-Scuola per il Governo del territorio e del 

paesaggio)

 Daniel Costantini, Geologo
 Mara Nemela, Direttrice Fondazione Dolomiti Unesco

 Mauro Pascolini, Professore ordinario di Geografia presso l'Università degli 
Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, 
Formazione e Società

 Piero Gianolla, professore associato presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Ferrara

 Tiziano Abbà, geologo libero professionista, divulgatore scientifico

 Valter Carbone, consulente nell’ambito della Didattica delle scienze ed 

Educazione Ambientale per le scuole in lingua italiana della provincia di 

Bolzano,

 Virna Bussadori, Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione Natura, 

paesaggio e sviluppo del territorio,

ANNO 
SCOLASTICO 

2022-2023 

 
MODALITA’ DI 
EROGAZIONE 

 Comunicazioni di docenti ed esperti 
 Escursioni guidate in ambiente 
 Visite guidate (Musei, Centri Visita) 
 Laboratori didattici 

 
 

SEDE DEL CORSO 

Il corso si terrà presso lo storico Grand Hotel Dobbiaco che fa parte del Centro 

Culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiaco Dolomiti (BZ). Il Grand Hotel Dobbiaco, 
all’ingresso della Val di Landro, è una struttura ricca di storia, situata tra le imponenti 
montagne delle Dolomiti – costruita dalla Südbahngesellschaft nel 1878 con l’intento 
di sfruttare al meglio la nuova linea ferroviaria che collegava Vienna a Innsbruck. In 
seguito l’edificio venne ampliato più volte ed è stato meta del “jet set” internazionale. 
Dopo anni di gloria il Grand Hotel divenne sede di diverse istituzioni e strutture e, 
negli anni Novanta del secolo scorso, sottoposto ad un’ampia ristrutturazione, per 
trasformarlo in Centro Culturale Euregio che ospita l‘imponente Sala Gustav Mahler e 
la Guesthouse. Dove un secolo fa si davano appuntamento aristocrazia e jet set 
internazionale, ora si trova un centro di cultura, musica, natura e svago. 
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LUOGHI DEL 
CORSO 

Il corso di formazione prevede alcune uscite in ambiente per conoscere da vicino e 
per esperienza diretta il significato di Dolomiti Patrimonio Unesco, riconoscimento 
basato sulle valenze geologiche e paesaggistiche. Saranno quindi meta di visita, 
osservazione e lettura d’ambiente alcuni elementi di morfologia ambientale ed 
interazione antropica come: 

 Il Passo Monte Croce Comelico

 La Val Fiscalina

 L’altopiano di Pratopiazza

 L’Alta Val Pusteria

 Parco Naturale Tre Cime

 Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies
 

Non mancheranno le visite ai centri storici della Val Pusteria, ricchi di storia e cultura, 
come Dobbiaco, San Candido con la Collegiata, Sesto di Pusteria con le memoria 
della Grande Guerra, Monguelfo con l’antico castello e le vallate minori. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI 
LOGISTICHE 

Si ricorda che il costo e l’onere organizzativo dei viaggi di andata e ritorno per 
raggiungere la sede del corso sono a totale carico del partecipante. 
 
COME ARRIVARE 
Dobbiaco si trova sulla sella di valico che separa la Pusteria occidentale da quella 
orientale, ad una altitudine di 1245 m 

 
CON L' AUTO 

Per chi proviene da Verona: Autostrada del Brennero (Trento – Bolzano) fino 
all’uscita di Bressanone, poi SS 49 Pusteria in direzione Brunico sino a Dobbiaco 
(3 ore circa). 
Per chi proviene da Venezia – Treviso: Autostrada 27 Alemagna sino al suo 
termine, poi Statale 51 Alemagna in direzione Tai di Cadore – Cortina – Dobbiaco 
(2 ore e 30 circa) 

 
CON IL TRENO 

Per chi arriva da sud, seguire la linea ferroviaria Roma-Monaco oppure Milano- 
Monaco sino alla fermata di Fortezza, quindi cambiare e prendere il treno locale 
per la Val Pusteria sino a Dobbiaco. Da Venezia esiste il collegamento ferroviario 
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sino alla località Calalzo di Cadore, poi si prosegue con autobus sino a Cortina 
d’Ampezzo e si cambia per raggiungere l’Alta Pusteria e Dobbiaco. 

 

CON L’AEREO 

Gli aeroporti più vicini sono il Catullo a Verona, il Marco Polo a Venezia e il Canova 
a Treviso. Dagli aeroporti si può raggiungere Dobbiaco via treno o via bus, ma con 
tempi mediamente abbastanza lunghi. Consigliato invece il noleggio auto in 
gruppo. 

 
 

MATERIALI E 
TECNOLOGIE 
UTILIZZATE 

Il corso comporterà l’alternanza di comunicazioni frontali e di esperienze in 
ambiente. Per le relazioni si prevede l’uso di vari mezzi audiovisivi (PC, 
videoproiettore, slide, video, web). 
Per facilitare sia l’apprendimento che la riproposizione in classe dei contenuti del 
corso, ai partecipanti sarà fornita copia delle relazioni (dispense), su supporto 
cartaceo o digitale. 
Le esperienze outdoor prevederanno invece escursioni guidate in montagna e l’uso 
dell’ambiente come contesto delle esperienze di educazione ambientale. 

 

CONTATTI 
Per informazioni su programma o logistica è possibile contattare i Responsabili 
organizzativi (ved. sopra). 

AMBITI 
SPECIFICI 

 Conoscenza di elementi di geologia e di lettura del paesaggio 
 Conoscenza delle valenze naturali locali (flora, fauna, rocce) 
 Conoscenza dei valori antropici (storia, cultura, economia, società) 
 Ruolo dei Parchi per la tutela delle aree fragili montane 
 Significato del riconoscimento UNESCO, processi di candidatura e di gestione 

 

 

 
AMBITI 
TRASVERSALI 

 Il paesaggio e il territorio come bene comune e come valore condiviso 
 Cittadinanza attiva e legalità 
 Didattica e ricerca sul campo 
 Metodologia scientifica e attività laboratoriali 
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DESTINATARI 

Per i contenuti e le caratteristiche delle relazioni previste, il corso è destinato a 
docenti di Scuola Secondaria di I e II grado, delle diverse aree disciplinari. 
Il corso è proposto su scala nazionale, pertanto si cercherà di favorire ed 
incoraggiare la partecipazione da parte di docenti provenienti da diverse regioni 
d’Italia, anche in vista di possibili scambi di attività e veicolazione di esperienze che 
valorizzino il patrimonio di conoscenze e competenze presenti in diversi contesti 
territoriali. Il Corso è limitato ad un massimo di 50 partecipanti. 

 
 
 
 

MAPPATURA 
DELLE 
COMPETENZE 

Coerentemente con quanto indicato dalla legge n. 107/15, comma 7, i partecipanti a 
questo corso avranno occasione di approfondire: 
 gli strumenti didattici utili per promuovere negli studenti consapevolezza del 

senso di cittadinanza, corresponsabilità del bene comune e responsabilità nello 
sviluppo sostenibile dei propri contesti territoriali; 

 le competenze in materia di educazione al rispetto delle differenze, al dialogo tra 
le culture, al sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni, nella consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

 l'utilizzo critico e consapevole dei media, dei software utili alle attività in 
ambiente; 

 le metodologie laboratoriali e per le attività di laboratorio all'aperto; 
 le competenze nell’uso delle risorse di un territorio, nell’interdisciplinarietà 

nell’approccio e nella gestione dei processi; 
 l’impatto dei contenuti sulla formazione degli studenti. 

 
METODI DI 
VERIFICA 
FINALE 

 Questionario a risposte aperte 
 Questionario a risposta multipla 
Il questionario verrà somministrato a tutti i docenti partecipanti al termine del corso, 
con l’intento anche di raccogliere spunti e suggerimenti critici per il miglioramento 
dell’offerta formativa. 

DURATA DEL 
CORSO 

36 ore in quattro giornate di attività formativa. 

FREQUENZA 
NECESSARIA 

Ai docenti che frequenteranno l’intero corso verrà rilasciato dal MIUR e dal CAI un 
attestato di partecipazione che certifica attività di formazione e aggiornamento per 
un totale di 36 ore. 

 
 
 
 
 

COSTO A CARICO 
DEI 
PARTECIPANTI 

350,00 euro per docenti soci CAI 
380,00 euro per docenti non soci CAI 
La maggiore quota per i partecipanti non soci CAI deriva dalla necessità di attivare 
l’assicurazione per le attività in ambiente previste dal programma del corso, in 
quanto tutti i partecipanti alle escursioni devono essere obbligatoriamente 
assicurati. Come è noto, i soci CAI godono di assicurazione anche relativamente 
all’eventuale soccorso alpino per infortuni che dovessero avvenire durante le 
escursioni previste, con i massimali e le condizioni descritti nel sito del CAI Centrale. 
La quota è comprensiva di pernottamento in camera doppia o tripla, colazione, cene 
e pranzo finale, trasporti locali per le attività in ambiente, fornitura di materiale 
didattico. La camera singola prevede un sovrapprezzo, previa verifica della 
disponibilità. 
Costi aggiuntivi, comunque limitati, potranno verificarsi a carico dei partecipanti per 
possibili ingressi (es. Musei) al momento non programmabili. A tale scopo, si 
consiglia di dotarsi di documento attestante lo stato di servizio come docente. 

APERTURA 
ISCRIZIONI 

Lo svolgimento del corso di formazione per docenti è programmato con una durata 
di cinque giorni, da mercoledì 8 febbraio a domenica 12 febbraio 2023. Le 
iscrizioni saranno aperte sulla piattaforma Sofia da lunedì 17 a lunedì 31 ottobre 
2022. I soggetti interessati al corso che non hanno accesso a SOFIA possono inviare 
una richiesta di partecipazione al seguente recapito: caiscuola@cai.it 

PRIORITA’ 

L’insieme delle domande presentate tramite piattaforma ministeriale Sofia o extra 
Sofia formeranno una lista; su questa lista saranno riconosciuti i requisiti di priorità: 

1. Ai docenti che presentano per la prima volta la domanda d’iscrizione ad un 
corso di formazione del CAI; 

2. Ai docenti che potranno dimostrare di aver già sviluppato moduli didattici e/o 
progetti d’integrazione dell’offerta formativa dedicati all’educazione ambientale o 
s’impegnano a realizzare, nel proprio ambito operativo e con programmazione 
interdisciplinare, presso la propria sede di servizio e a favore dei propri alunni, 
progettualità future imperniate sui principi dell’educazione ambientale, della 
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tutela dell’ambiente e della biodiversità, della sostenibilità e della cittadinanza 
responsabile. 

Ai docenti che presentano domanda per la prima volta nel medesimo anno 
scolastico. I docenti che nel medesimo a.s. hanno già partecipato ad un corso del 
CAI verranno accolti in seconda battuta, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

CARTA 
DOCENTE 

Al momento della composizione di questo progetto (dicembre 2021), non è dato 
sapere quale futuro potrà avere il bonus di 500,00 € istituito ai sensi della L 
107/2015 ed erogato tramite la Carta del Docente per sostenere i costi derivanti 
dalla formazione, tra cui i corsi dotati di riconoscimento ministeriale e pubblicati 
sulla piattaforma Sofia. Nel caso in cui la carta sia rimasta in vigore anche per l’a.s. 
2022/2023 potrà essere utilizzata generando un buono pari all’importo previsto 
come quota d’iscrizione per la partecipazione a questo corso, essendo il CAI ente 
accreditato dal Ministero (decreto MIUR prot. AOODPIT. n. 595 del 15.07.2014). 

 
 
 
 
 
 
 
MODALITÀ 
ISCRIZIONE 

In applicazione alla C.M. 22272 del 19.05.17 l’iscrizione al corso deve avvenire solo 
attraverso la piattaforma MI SOFIA per poter poi generare la certificazione finale. 
Pertanto potranno prender parte ai corsi proposti prioritariamente docenti di ruolo. Al 
di fuori di questa procedura il corso sarebbe comunque privo di riconoscimento. Alla 
data indicata la piattaforma attiverà l’accettazione delle domande d’iscrizione e la 
disattiverà alla data di scadenza. La piattaforma registrerà le domande in ordine di 
arrivo che verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
ATTENZIONE: una volta effettuata l’iscrizione si prega di NON GENERARE IL 
BUONO DOCENTE ma attendere prima gli esiti della domanda. La risposta del CAI 
arriverà sulla casella di posta elettronica istituzionale, fornita dal MI ad ogni 
docente, con dominio “istruzione.it” e non sul recapito personale. All’atto della 
registrazione su piattaforma SOFIA, se ritenuto necessario, comunicare 
L’INDIRIZZO EMAIL DI USO FREQUENTE ai responsabili delle iscrizioni. I primi 
50 iscritti riceveranno, nel giro di una settimana, conferma dell’accettazione 
preliminare e le istruzioni per il versamento della quota prevista. Solo dopo aver 
versato la quota d’iscrizione tramite buono-scuola dalla carta docente o tramite 
bonifico bancario o anche in forma mista, l’iscrizione diventerà effettiva. I soggetti 
interessati al corso che non hanno accesso a SOFIA possono inviare una richiesta 
di partecipazione al seguente recapito: caiscuola@cai.it 
 

 

UNITÀ 
FORMATIVE 

Il corso è articolato in cinque unità formative che si svilupperanno durante le giornate 
di permanenza, secondo il programma previsto, salvo modeste variazioni di 
escursione legate alle variazioni delle condizioni meteo e della sicurezza nella 
percorrenza. 

 

PLANNING DEL 
CORSO 

 

  mattina pomeriggio  

Mercoledì 08/02/2023 arrivo// indoor 

Giovedì 09/02/2023 outdoor outdoor 

Venerdì 10/02/2023 outdoor outdoor 

Sabato 11/02/2023 outdoor outdoor 

Domenica 12/02/2023 outdoor // partenza 

 
 
 
 

 
ATTREZZATURA 
PERSONALE 

Abbigliamento da escursionismo invernale a buona termicità, in ambiente alpino con 
salita fin quasi a duemila metri di quota. Sono necessari: zaino, giacca pesante con 
sottostrati, guanti (anche due paia) e berretto, pantaloni comodi e scarpe da trekking 
in ambiente innevato, occhiali da sole, creme protettive per pelle e labbra. 
Si raccomanda la necessità di abbigliamento e calzature adeguate per le 
escursioni in programma. Gli itinerari in programma sono in genere battuti e percorsi; 
in condizioni normali sono percorribili con normali pedule da montagna e un paio di 
bastoncini telescopici. Tuttavia possono intervenire fattori atmosferici come una 
nevicata improvvisa, anche consistente, o una gelata notturna che richiedono l’uso 
di ciaspole (racchette da neve) o di ramponcini. Consigliamo, a chi ne è dotato, di 
portarle al seguito, nel baule dell’auto; per chi non possiede questa attrezzatura è 
possibile il noleggio sul posto, al costo di circa 7,00 euro al giorno. Tale costo non è 
però inserito nel budget. 
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PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
 

 
Parco 

Naturale 
Tre Cime 

Parco 
Naturale 

Fanes-Sennes- 

Braies 

 
 
 

 
 

Mercoledì 8 febbraio 2023 
14.00-15.00 Arrivo dei partecipanti, sistemazione in albergo, registrazione 

15.00-15.30 Presentazione del corso e saluto ai partecipanti 
 
Interventi di apertura 

Presidente Gruppo Provinciale CAI Alto Adige 
Presidente Generale del CAI 
Direttore del Corso 

PRIMA SESSIONE: DOLOMITI, UN MONDO DA SCOPRIRE 

 RELAZIONI INTRODUTTIVE 

15.30-16.00  MARA NEMELA, Direttrice Fondazione Dolomiti UNESCO – Le Dolomiti: un 
Patrimonio Mondiale 

16.00-16.40  VOLKMAR MAIR, Direttore Ufficio geologia della Provincia Autonoma di Bolzano - 

 

16.40-17.20 
Descrizione dell’assetto geologico del territorio 

 MAURO PASCOLINI,   Dipartimento   di   Lingue   e   Letterature,   Comunicazione, 
 Formazione e Società, Università degli Studi di Udine - Il valore del paesaggio: una 

 cura ineludibile. 

17.20-17.40 PAUSA (coffee breack) 

17.40-18.20  ANNIBALE SALSA, presidente TST (Trentino School of Management-Scuola per il 
Governo del territorio e del paesaggio) – Il paesaggio come costruzione sociale 

 VIRNA BUSSADORI, Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione Natura, paesaggio 
e sviluppo del territorio, 
Presentazione dei parchi naturali Fanes-Senes-Braies e Tre Cime 

 

18.20-19.00 

19.30 CENA presso il ristorante del Grand Hotel Dobbiaco 

21.00 Conoscenza reciproca tra i partecipanti delle varie regioni italiane. 
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Giovedì 9 febbraio 2023 

SECONDA SESSIONE- GIORNATA DELLA FAGLIA: PASSO MONTE CROCE COMELICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.30-16.00 

Attività didattica in ambiente – 
Una finestra panoramica sulle Dolomiti di Sesto viste dalle Alpi Carniche 

 

Descrizione dell’itinerario: Passo Monte Croce Comelico, Anello M.ga Nemes – C.ra 
Coltrondo. Percorso caratterizzato da continui saliscendi. Dal Passo Monte Croce Comelico, 
1636 m, si raggiungere M.ga Nemes, 1877 m., utilizzando il sentiero n. 131. Con il sentiero 
n.156 si raggiunge la seconda tappa, M.ga Coltrondo, 1887m. Il rientro al passo si effettua 
percorrendo il sentiero n. 149. 

 

Sosta con light lunch a Malga Coltrondo (indicativamente alle 13.00). 
 

Tipologia dell’itinerario - Interesse: geologico, naturalistico, paesaggistico 
 
Il paesaggio biotico è caratterizzato dalle specie vegetali che prevalgono nel montano e piano 
subalpino, con alternanza di pascoli, boschi e zone umide. Il paesaggio culturale si palesa con 
le strade forestali ed i sentieri, la presenza degli edifici funzionali alle attività in quota: rifugi, 
malghe, fienili. Non facilmente rintracciabile permane la linea del fronte della Grande Guerra 
che si sviluppava dal versante orientale e quello occidentale del Passo Monte Croce Comelico. 
Il paesaggio geologico è improntato dalle faglie che separano a nord est il Basamento 
metamorfico dalle formazioni rocciose sedimentarie del Permotriassico a sud est: forti contrasti 
tra pareti strapiombanti e guglie, creste e declivi. Altre tracce da cercare nel paesaggio sono 
date dall’azione dell’acqua, sia costruttiva, la formazione del mondo dolomitico, sia distruttiva 
con l’esarazione dei ghiacciai e l’erosione dei corsi d’acqua. La vista panoramica spazia dalla 
cresta di confine, le Alpi Carniche, alla valle di Sesto, alle Dolomiti di Sesto. 
 Dislivello in salita: circa 400 m 
 Dislivello in discesa: circa 400 m 
 Tempo di cammino: 4 ore 
 Percorso: circa 9 km 
 Difficoltà: E, percorso escursionistico su facili sentieri E, percorso escursionistico su facili 

sentieri. In inverno percorso EAI, con la neve già battuta sono sufficienti 3 ore per 
completare l’anello, in caso di neve fresca almeno un’ora in più 

 

Docenti-accompagnatori: 
 Volkmar Mair, geologo 

 Daniel Costantini, geologo 

 Mauro Pascolini, geografo 
 Annibale Salsa, antropologo 

Durante l’attività in ambiente è previsto il coinvolgimento attivo dei docenti-partecipanti. 

 
 
 
 
 

16.30-18.00 

Contenuto culturale: 
Sesto: visita al Museo della Grande Guerra “Bellum Aquilarum”; le Dolomiti di Sesto furono 
teatro di guerra ove si tennero molti combattimenti. Oltre i 2.900 metri di quota ed in avverse 
condizioni atmosferiche, italiani e austriaci cercavano di difendere le proprie posizioni e di 
conquistare nuovi spazi. La rassegna illustra le postazioni della Croda Rossa e Cima Undici, le 
attività di costruzione svolte sul territorio Alpino (costruzione di baracche, trincee, ecc.), dei duri 
mesi invernali sul terreno innevato e soggetto a valanghe, la vita quotidiana di un soldato sul 
fronte Alpino e delle battaglie al passo della Sentinella, sulla Croda Rossa, su cima Undici. 
La rotonda del cimitero di Sesto è rivestita all’interno dalla Galleria Totentanz, una lunga fascia 
di affresco che propone una meditazione sulla morte, realizzata nel 1923 da Rudolf Stolz 
(1874-1960). Lo scheletro della morte si accompagna a sette personaggi rappresentativi della 
gerarchia sociale, ricordando loro la brevità della vita umana. 
Il cimitero ospita la salma di Sepp Innerkofler, caduto il 4 luglio 1915 sul Monte Paterno. 

19.30 CENA presso il ristorante del Grand Hotel Dobbiaco 
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21.00 Attività serale post cena: 
Informazioni giornata successiva 
Nel bosco di notte – sentiero notturno (escursione sulla neve al 
chiar di luna) 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rif. Alpe di Nemes 

 

 
Malga Coltrondo 

 
 
 
 
 

Venerdì 10 febbraio 2023 

TERZA SESSIONE- GIORNATA DEL FONDOVALLE: LA VAL FISCALINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.30-16.00 

Attività didattica in ambiente – 
Parco naturale delle Tre Cime: la Val Fiscalina, un percorso di fondovalle, tra abeti, larici, 
tabià e malghe 

 
Descrizione dell’itinerario: Partenza da San Vito, 1311 m, frazione Sesto Pusteria. Nei pressi 

dell’abitato si segue il rio Fiscalino, con il sentiero n. 102 per imboccare successivamente il sentiero 
n. 1A, dove inizia la passeggiata nel bosco. Nella prima parte si incontrano alcune postazioni 
didattiche ed i resti del Forte Haideck, poi si percorre un lungo tratto di prato larice. Percorso infine 
il Piano Fiscalino in breve tempo si raggiunge il rifugio al Fondo Valle, 1548 m. Il rientro a S. Vito 
si effettua a ritroso per poi utilizzare in discesa il sentiero n. 102, passando da Bagni di Moso. 

 

Val Fiscalina da San Vito fino al Rifugio Fondo Valle 
Sosta e light lunch al Rifugio Fondo Valle (indicativamente alle 13.00) 

 
Tipologia dell’itinerario - Interesse: economico, naturalistico, paesaggistico 

L’ambiente biotico è quello tipico del piano montano, con pascoli, formazioni di abete rosso, prato 
larice e formazioni di pino mugo. Il paesaggio antropico si presenta con borghi ricostruiti dopo la 
Grande Guerra, masi, fienili, e strutture turistiche. Il paesaggio geologico è improntato dalla 
cosiddetta Meridiana di Sesto, insieme di pareti, guglie e creste dolomitiche che si presenta a sud, 
definendo l’anfiteatro della Val Fiscalina. L’erosione fluviale e l’esarazione e trasporto dei ghiacciai 
hanno modellato la valle, con tipica impronta glaciale, conoidi detritici e di falda, pini alluvionali. A 
nord invece con forme più morbide si può osservare la cresta delle Alpi Carniche. 

 

Dislivello in salita: circa 250 m 
Dislivello in discesa: circa 250 m 
Tempo di cammino: 4 ore 
Percorso: circa 9 km 
Difficoltà: E, percorso escursionistico su facili sentieri, con la neve EAI 

 
Docenti-accompagnatori: 
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 Anna Mazzoni 

Valter Carbone 
 

Durante l’attività in ambiente è previsto il coinvolgimento attivo dei docenti-partecipanti. 

 
 

 
16.30-18.00 

Contenuto culturale:   

 

San Candido: centro storico e Collegiata (XII s.), 
edificio sacro tra i più importanti del Tirolo che si 
caratterizza per la toccante sobrietà. Lo splendido 
edificio romanico offre ai visitatori il gruppo ligneo 
della Crocifissione di epoca romanica, sopra l'altare 
maggiore con la statua di Cristo incoronato, la cripta 
sotto l'altare maggiore con i pilastri dai capitelli tutti 
diversi, la cupola con l'affresco risalente al 1280 ca., 

 

19.30 
CENA presso il ristorante del Grand Hotel 
Dobbiaco 

21.00 Attività serale post cena: 

 Informazioni giornata successiva 

 Documenti sul territorio 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Val Fiscalina 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Val Fiscalina 

 
 
 
 

Sabato 11 febbraio 2023 

QUARTA SESSIONE- GIORNATA DEL PAESAGGIO: IL BALCONE SULLE DOLOMITI 

 
 
 
 
 
 

8.30-16.00 

Attività didattica in ambiente – 
Parco naturale Fanes-Senes-Braies: la piana di Pratopiazza nel cuore delle Dolomiti 

 
Descrizione dell’itinerario: Ponticello, Pratopiazza Rifugio Vallandro e ruderi Forte Grande 

Guerra. Da Ponticello Val di Braies, 1492 m., si imbocca il sentiero n. 18 fino a M.ga Stolla, 1980 
m. Successivamente si svolta sul sentiero n. 3 e si raggiunge il Passo di Prato Piazza, 1997 m, 
e poi in pochi minuti il Rifugio Vallandro, 2040 m, in prossimità dei ruderi del Forte della Grande 
Guerra. Con condizioni di notevole innevamento in alternativa si salirà utilizzando la strada n. 
37. Per il rientro dal Rifugio Vallandro ci si incammina verso Carbonin, 1444 m, si ridiscende 
con il sentiero/strada forestale n. 37, oppure se praticabile anche utilizzando il sentiero n. 18. 

 

Sosta con light lunch al Rif. Vallandro (indicativamente alle 12.00) 
 

Tipologia dell’itinerario - Interesse: economico, naturalistico, paesaggistico. Il paesaggio 
geologico è veramente notevole con la possibilità di osservare a 360 gradi il mondo dolomitico: 
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 ad esempio si distinguono la Croda Rossa d’Ampezzo, il Monte Cristallo, i Cadini, le Tre Cime di 
Lavaredo, il Monte Piana, il Picco di Vallandro. Sono le testimonianze preziose del Triassico: 
lagune, mari, barriere coralline, isole e coste modificate successivamente dagli agenti esogeni. 
Il paesaggio biotico in inverno consente di osservare il passaggio dal piano montano al piano 
alpino altre il limite della foresta, con il diradamento e poi la scomparsa della vegetazione 
arborea. Le presenza dell’uomo si manifesta con il taglio dei boschi, l’apertura dei pascoli e dei 
prati, con gli insediamenti in quota: strade, sentieri, malghe, fienili, alberghi, ruderi della Grande 
Guerra. 

 

Dislivello in salita: circa 550 m 
Dislivello in discesa: circa 630 m 
Percorso: circa 12 km 
Difficoltà: E, percorso escursionistico su facili sentieri. Con la neve EAI, tempo di percorrenza 
circa 5 ore, con neve fresca almeno un’ora in più. 

 
Docenti-accompagnatori: 
Piero Gianolla 
Tiziano Abbà 

 

Durante l’attività in ambiente è previsto il coinvolgimento attivo dei docenti-partecipanti. 

 
 
 

16.30-18.00 

Contenuto culturale:  

Dobbiaco, SEA scuola educazione ambiente, didattica dell’educazione ambientale. 
Il centro SEA nasce dalla sinergia tra l’Istituto Pluricomprensivo dell’Alta Val Pusteria e l’Area 
Pedagogica del Dipartimento istruzione e formazione italiana, che hanno saputo cogliere le 
potenzialità storiche, ambientali, linguistiche, naturalistiche e sportive di questo angolo di territorio 
altoatesino per lo sviluppo di progetti interdisciplinari e per la realizzazione di molteplici 
attività legate all’educazione ambientale. 

19.30 CENA presso il ristorante del Grand Hotel Dobbiaco 

21.00 Attività serale post cena: 

 Conclusioni del corso, compilazione questionario, consegna attestati 

 Informazioni giornata successiva 

 

 

Pratopiazza, Rifugio Vallandro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pratopiazza 
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Domenica 12 febbraio 2023 

QUINTA SESSIONE: ESPERIENZE CONCLUSIVE 

 
 
 
8.30-12.00 

Visita approfondita al Centro Visitatori del Parco Tre Cime 
Docenti-accompagnatori: guide del parco naturale Tre Cime 

 
Visita alla fattoria con Bunker Museum (Vallo Alpino) 
(due gruppi alternati) 
Docenti-accompagnatori: Kurti Covi, guida del museo 

12.00 BUFFET di commiato 

13.00 Congedo dei partecipanti 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro visitatori 

 

 
 

Bunker Museum 
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