COLLOQUI DI DOBBIACO 2019
CHE COSA SANNO GLI ALBERI?
INCANTO E TORMENTO DELLE FORESTE
Venerdì 27 settembre 2019
Escursione pomeridiana al Lago di Dobbiaco
La nostra foresta: un’immersione nel mondo silvestre dell’Alta Pusteria guidata da un
ispettore forestale
A cura della direzione della Stazione forestale di Monguelfo
Ore 14.00
Ore 14.15

appuntamento a Dobbiaco in Piazza Stazione (chi giunge in treno da Fortezza può prendere il treno in
arrivo a Dobbiaco alle 14.05)
arrivo al Lago di Dobbiaco (distante 3 km) in bicicletta o con bus navetta

14:30 - 16:30

visita guidata del bosco che circonda il Lago di Dobbiaco
Lungo il percorso didattico naturalistico che si snoda attorno al lago, Günther Pörnbacher e Stefan
Burger, ispettori della stazione forestale di Monguelfo (competente per le foreste dell’Alta Pusteria)
illustrano ai partecipanti, in italiano e in tedesco, i compiti dell’ispettorato forestale:
•
•
•
•
•

Il ruolo del servizio forestale della Provincia autonoma di Bolzano nel contesto dell’Europa centrale
Le funzioni e l’importanza dei boschi protettivi alpini e la loro manutenzione
Le ricadute dei cambiamenti climatici sulle foreste montane adattate nei secoli alle condizioni locali
L’importanza di un’attività d’alpeggio integra, e i potenziali conflitti d’interesse con il turismo di
massa
Utilizzi tradizionali e nuovi delle foreste nel nostro territorio: materiali edili, combustibili, erbe
officinali, habitat per la fauna, funzioni ricreative per l’uomo, luogo di produzione e consumo, oasi
di quiete.

16:30 - 17:00

merenda alla locanda “Baur am See”

17:00 - 17:30

ritorno a Dobbiaco in bicicletta o con il bus navetta

17:30 - 18:00

visita della biblioteca Hans Glauber di Dobbiaco, dove contemporaneamente la direzione della
biblioteca celebra insieme ai bambini la conclusione dell’estate di lettura 2019, dedicata al tema della
foresta.
Presentazione del progetto intitolato “Gomma da masticare alpine”.

Ore 18.30

Termine dell’escursione al Centro Culturale.

--•

Quota d’iscrizione: 20 € a persona, compreso lo spostamento col bus navetta o il noleggio della bicicletta

•

Poiché i posti disponibili sono limitati, vi preghiamo di iscrivervi entro martedì 24 settembre alla segreteria dei Colloqui
di Dobbiaco (tel. 0474 976151 o info@toblacher-gespraeche.it)
(Per motivi organizzativi, si prega di comunicare all’atto dell’iscrizione se si preferisce spostarsi in bicicletta o con il bus
navetta)

