
 

 

   

 

 

 

I rappresentanti dell'amministrazione del Parco naturale Sciliar-Catinaccio e del CAI Alto Adige 

presentano il progetto e i contenuti della formazione Junior Ranger. Vengono discusse le procedure e i 

singoli moduli del progetto e viene distribuito l'equipaggiamento degli Junior Ranger. La serata offre 

ai giovani ranger anche l'opportunità di conoscersi brevemente.  

 Centro visite Sciliar-Catinaccio | Piazza O. v. Wolkenstein 6 | 39040 Siusi allo 

Sciliar 

 18.00 – 19.00 

 MARGARETHE SABBADINI, Ufficio Natura | MARCO PISCIALI, CAI Alto 

Adige 

Dopo una breve escursione, ci aspetta una giornata emozionante con gli esperti di sopravvivenza 

PETER MORANDELL e ANITA SAPIENZA. Impareremo quali piante selvatiche sono commestibili, 

come e dove costruire un riparo sicuro, come accendere il fuoco e molto altro ancora.  

 S. Cipriano, Autostazione alle ore 9.00 

 S. Cipriano, Autostazione alle ore 17.00 

 PETER MORANDELL, Esperto di Sopravvivenza in natura | ANITA 



SAPIENZA, Esperta di Sopravvivenza in natura | ACCOMPAGNATORE di Alpinismo Giovanile, 

CAI Alto Adige | ADDETTO/A alle aree protette, Ufficio Natura 

 

Insieme al paleontologo HERWIG PRINOTH facciamo un viaggio indietro nel tempo di molti milioni 

di anni, fino alla formazione dello Sciliar e impariamo a leggere “il libro della storia della terra”, come 

spesso vengono chiamate le Dolomiti. Tracce di dinosauri, grandi eruzioni vulcaniche e la più grande 

estinzione di massa di tutti i tempi, barriere coralline tropicali ed ere glaciali: la storia delle Dolomiti 

ha davvero molti momenti emozionanti che possono essere meravigliosamente ripercorsi nei dintorni 

di Siusi ai piedi dello Sciliar. 

Accompagnati da MARCO PISCIALI, accompagnatore di Alpinismo Giovanile presso il CAI Alto 

Adige, impariamo a leggere una cartina topografica e utilizzare la bussola. I giovani ranger fanno da 

guida lungo i sentieri del parco e forniti di pinze per i rifiuti aiutano a tenerli puliti. 

 Siusi, Autostazione alle ore 10.00 

 Siusi, Autostazione alle ore 16.00 

 HERWIG PRINOTH, paleontologo al Museo di Scienze Naturali dell’Alto 

Adige | MARCO PISCIALI, CAI Alto Adige | MARGARETHE SABBADINI, Ufficio Natura 

Insieme alla limnologa FRANCESCA VALLEFUOCO esploriamo la vita nel ruscello, impariamo a 

conoscere piante e animali che si sono adattati alle acque correnti e le loro affascinanti strategie di 

sopravvivenza. Infine, impariamo ad analizzare con metodi semplici la qualità dell’acqua nei nostri 

ruscelli di montagna. 

 Bagni di Lavina Bianca (S. Cipriano) alle ore 10.00 

 FRANCESCA VALLEFUOCO, limnologa presso EURAC research | 

MARGARETHE SABBADINI, Ufficio Natura | ACCOMPAGNATORE di Alpinismo Giovanile, 

CAI Alto Adige 

Dopo la mattinata nelle acque del rio Ciamin ci aspetta una passeggiata di un’ora nella Val Ciamin per 

poi raggiungere il nostro luogo di pernottamento: La notte tra il 14 e 15 luglio trascorriamo alla baita 

sociale dell’AVS in Val Ciamin. La baita ci offre due piccole camere e una grande camera con dieci 



posti letto. Per il pernottamento alla baita è necessario portare un sacco lenzuolo da rifugio. In baita 

sono previsti una cena calda preparata dal nostro accompagnatore MARCO PISCIALI e la colazione il 

giorno dopo. L’occasione ci offre inoltre la possibilità di fare un’emozionante passeggiata notturna. 

Oggi andiamo alla ricerca di insetti nei prati e boschi del parco naturale. Grazie all’aiuto 

dell’entomologa PETRA KRANEBITTER impareremo a riconoscere le varie specie, i loro habitat e le 

piante di cui si nutrono. 

 “Rechter Leger” in Val Ciamin alle ore 10.00 

 S. Cipriano, Autostazione alle ore 15.00 

 PETRA KRANEBITTER, entomologa al Museo di Scienze Naturali dell’Alto 

Adige | MARGARETHE SABBADINI, Ufficio Natura | ACCOMPAGNATORE di Alpinismo 

Giovanile, CAI Alto Adige 

Oggi ci incamminiamo alla ricerca di animali selvatici e le loro tracce. DAVIDE RIGHETTI biologo 

della fauna selvatica presso l’Ufficio Caccia e Pesca ci insegna a riconoscere le tracce di animali e 

come rintracciare gli animali selvatici tramite telemetria radio professionale. 

 

 Siusi, Autostazione alle ore 10.00 

 Siusi, Autostazione alle ore 16.00

 DAVIDE RIGHETTI, biologo della fauna selvatica presso l’Ufficio Caccia e 

Pesca | MARGARETHE SABBADINI, Ufficio Natura | ACCOMPAGNATORE di Alpinismo 

Giovanile, CAI Alto Adige  

Oggi l’assistente aree protette EGON TROCKER ci informa dei vari lavori di manutenzione che 

occorrono durante l’anno nel parco naturale e insieme a lui e gli operai addetti ci mettiamo al lavoro. 

 Siusi, Autostazione alle ore 10.00 

 Siusi, Autostazione alle ore 16.00 

 EGON TROCKER, assistente aree protette presso l’Ufficio Natura | 

MARGARETHE SABBADINI, Ufficio Natura | ACCOMPAGNATORE di Alpinismo Giovanile, 

CAI Alto Adige 



La mattina affrontiamo accompagnati da una guida alpina e soccorritore alpino le tematiche relative 

alla sicurezza in montagna e il primo soccorso nelle situazioni di emergenza. I giovani ranger hanno la 

possibilità di effettuare una chiamata di emergenza e di esercitarsi nella prima medicazione di piccole 

ferite.  

Nel pomeriggio prepariamo insieme al Centro visite Sciliar-Catinaccio a Siusi una documentazione 

dell’esperienza fatta durante il corso di formazione Junior Ranger, la quale mostreremo poi alla festa 

finale. 

 Siusi, Autostazione alle ore 10.00 

 Siusi, Autostazione alle ore 17.00 

 Guida alpina e soccorritore alpino | MARCO PISCIALI, CAI Alto Adige | 

MARGARETHE SABBADINI, Ufficio Natura 

 

Alla grande festa finale incontriamo tutti gli Junior Ranger che hanno partecipato al corso di 

formazione nell’anno 2023 insieme alle loro famiglie, i relatori e le relatrici come anche gli 

accompagnatori e le accompagnatrici. Durante la festa ci aspetta un percorso di giochi e un pranzo 

all’aperto in grande compagnia. Infine, sarà conferito un diploma a tutti gli Junior Ranger, che hanno 

concluso con successo il corso di formazione. 

 S. Cipriano, Autostazione alle ore 10.00 

 S. Cipriano, Autostazione alle ore 14.30 

 Gli orari esatti di inizio e fine delle varie giornate dipendono dagli orari estivi degli autobus e 

potrebbero quindi ancora cambiare. 

 

 
 

 

Centro visite Sciliar-Catinaccio 

Tel.: +39 0471 708110 

info.sc@provincia.bz.it 

www.naturparks.provinz.bz.it 

Club Alpino Italiano – Alto Adige 

Tel.: +39 0471 402144 

segreteria@caialtoadige.it 

www.cai.it/gruppo_regionale/gp-alto-adige/ 
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