
VIVERE INSIEME AD UN BOSCO:  

UN’OPPORTUNITA’ DI CRESCITA 

Ciclo di incontri di formazione  

dedicati all’ambiente boschivo 

 
PREMESSA  

Vaia ha segnato uno spartiacque tra una visione prevalentemente economica del bosco e una visione 

più allargata che tiene conto anche di valori importanti come la protezione dei centri abitati, la 

salvaguardia del clima e della salute. Possiamo tranquillamente inserire anche un’altra funzione 

sociale. Le foreste come le nostre, curate e accessibili, avvicinano l’uomo metropolitano alla natura. E 

quando l’uomo impara ad amare la natura, impara a rispettarla. 

 

In occasione della mostra fotografica dedicata al racconto del fenomeno Vaia e dei suoi effetti sul 

territorio, il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme propone un ciclo di incontri formativi (della 

durata totale di 10 ore) dedicati a scoprire, grazie all’incontro con esperti, il valore storico, economico, 

ambientale e sociale del bosco.  

 

VISITA AL VIVAIO di SOLAIOLO (Carano, TN)  

A cura del dott. Andrea Bertagnolli – tecnico forestale della Magnifica Comunità di Fiemme e 

coordinatore tecnico della Rete di Riserve Fiemme-Destra Avisio 

CONTENUTI: L’incontro è dedicato a scoprire il ruolo dei vivai forestali (orti forestali) e di 

conseguenza la funzione della coltivazione delle foreste da parte dell’uomo. Il “punto nascita” verde di 

Solaiolo negli scorsi anni ha garantito la produzione annua di circa 25-30 mila piante per il 

rimboschimento delle aree interessate da schianti e attacchi parassitari. Dopo la tempesta Vaia l’Orto 

di Solaiolo, insieme a quello di Masi di Cavalese, entrambi di proprietà della Magnifica Comunità di 

Fiemme, ricoprono un ruolo cruciale per la “ricostruzione” dei boschi danneggiati. 

QUANDO: giovedì 3 settembre 2020 (in caso di forti piogge il presente programma sarà rimandato a 

domenica 20 settembre) 

ORARIO: 14:30 – 16:30 (2 ore)  

COSTO: ingresso libero  

 

POSTI LIMITATI – Prenotazione obbligatoria  

 

LA PEDAGOGIA FORESTALE 

A cura di Erika di Marino Laureata in Scienze Forestali ed Ambientali, è Dottore di Ricerca. Autrice del 

racconto per l’infanzia “Le Dolomiti dopo la tempesta”. 

Workshop per educatori, insegnanti, studenti, genitori dedicato ai principi della pedagogia forestale. 

“Sempre più bambini soffrono di quello che da un po' di tempo viene definito come “deficit da natura”. 

I sintomi si manifestano già in età scolare, per esempio con la difficoltà di concentrazione. Ma il 

progressivo allontanamento dalla dimensione naturale può essere colmato sia nel tempo libero sia a 

scuola, attraverso il gioco e il racconto in bosco, fornendo la possibilità al bambino di connettersi 

all'ambiente in cui vive.”  

 



CONTENUTI: L'obiettivo di questo percorso è guidare i partecipanti alla scoperta del bosco non solo 

dal punto di vista nozionistico o didattico, ma come dimensione da vivere attraverso tutti i sensi. Lo 

scopo finale è quello di sensibilizzare adulti e bambini a riscoprire un rapporto antico con la natura 

non solo attraverso la conoscenza.  

METODOLOGIA: 2 ore di lezione teorica + 3 ore di lezione pratica in bosco 

QUANDO: sabato 5 settembre 2020 (in caso di forti piogge il presente programma sarà rimandato a 

domenica 20 settembre) 

ORARIO: 10:00-12:00/14:00-17:00 (5 ore) 

COSTO: 20 euro (compresi materiali) 

DOVE: la lezione teorica si terrà presso il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese (Tn). 

La lezione pratica presso un bosco facilmente accessibile. 

 

POSTI LIMITATI – Prenotazione obbligatoria  

 

IL SUPERORGANISMO BOSCO 

A cura del dott. Ilario Cavada - tecnico forestale della Magnifica Comunità di Fiemme e di Andrea 

Daprà, micologo 

 

CONTENUTI 

L’incontro è dedicato a scoprire come la foresta non sia semplicemente un insieme di alberi, ma si 

tratti di un superorganismo composto da molti esseri viventi in stretta relazione.  Tre grandi regni 

viventi che collaborano con un unico obbiettivo: il bene comune. Vivono e sopravvivono anche in 

condizioni estreme barattando competenze specifiche sviluppate in un milione di anni.   

La lezione sarà introdotta da una visita alla mostra fotografica dedicata a raccontare il fenomeno Vaia 

e le sue conseguenze a un anno e mezzo di distanza, allestita presso il Palazzo della Magnifica 

Comunità di Fiemme fino ad aprile 2021. 

 

QUANDO: martedì 8 settembre 2020  

ORARIO: 14:00-17:00 (3 ore) 

DOVE: Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, Cavalese (Tn) 

COSTO: ingresso libero 

POSTI LIMITATI – Prenotazione obbligatoria 

 

INFO E PRENOTAZIONE Gli incontri sono aperti a insegnanti, educatori, interessati al tema. 

Al termine di ogni incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

tel. 0462.340812 

educazione@mcfiemme.eu 

 

!!!! Il presente programma verrà aggiornato appena possibile sul numero dei posti disponibili in 

riferimento alle normative che verranno emanate per la sicurezza della persona al fine di contrastare 

la diffusione del virus COVID-2019. 

Eventuali modifiche o importanti comunicazioni saranno tempestivamente comunicati sul sito 

internet http://www.palazzomagnifica.eu/it/servizi-educativi.html 
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