
Escursioni 29/01 - 30/01/2018                                                                                        
 
ESCURSIONE 1:     SERVIZI FORESTALI + BOSCO + LEGNO + ENERGIA 
Lunedì e Martedì  (29-30/01) ore 8.30 – 18.00 // località: Braies, Dobbiaco //  
viaggio in autobus 30 min. // con pranzo                                                                   Quota di iscrizione: 35 € 
 
PANORAMICA SULL'ORGANIZZAZIONE E I COMPITI DEI SERVIZI FORESTALI PROVINCIALI: Escursione in foresta di ca. 2 
ore dal lago di Braies a Ferrara: operazioni di assegno – assortimentazione – misurazione e vendita di legname in loco. 
LEGNO DI RISONANZA: La valle di Braies è nota per il legno di abete di risonanza. Il liutaio Rudolf Bachmann di 
Anterselva mostrerà come fa lui a riconoscere il legno di risonanza. 
CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO di DOBBIACO: Nel 1994, è entrata in funzione la prima centrale di 
teleriscaldamento a Rasun. Oggi in Alto Adige-Südtirol sono presenti 72 impianti. La più alta densità in Europa. 
L'impianto di teleriscaldamento di Dobbiaco serve 1.200 utenti. Il materiale di combustione è costituito da trucioli, 
corteccia e segatura. Annualmente vengono prodotti 55.000 MWh per riscaldamento e 10.000 MWh di energia 
elettrica. 

 
ESCURSIONE 2:     CULTURA + TECNICA 
Lunedì e Martedì (29-30/01) ore 8.30 – 18.00 // località: Bolzano // viaggio in autobus 1,5 h // 
con pranzo                                                                                                                      Quota di iscrizione: 50 € 
 
MUSEO ARCHEOLOGICO PROVINCIALE: Ötzi, l'uomo venuto dal ghiaccio è una mummia dei ghiacci dell'età del rame, 
che è stato conservato fino ad oggi grazie a circostanze eccezionali. Nel 1991 Ötzi è stato scoperto per caso da una 
coppia di alpinisti, con il suo vestiario e gli attrezzi e da allora è stato ampiamente studiato scientificamente.   
AZIENDA TECHNOALPIN SPA A BOLZANO: La società è leader mondiale nel campo dell'innevamento programmato e 
investe principalmente in ricerca e sviluppo con l'obiettivo di produrre neve nella più alta qualità possibile. Nella 
competenza tecnica della Technoalpin è riposta la fiducia di 1.800 clienti in 48 paesi.   

 
ESCURSIONE 3:     CULTURA + VINO + TRASPORTI 
unedì (29/01) ore 8.30 – 18.00 // località: Bressanone Novacella, Fortezza // viaggio in autobus 1 h // con 
pranzo                                                                                                                              Quota di iscrizione: 55 € 
 
ABBAZIA DEI FRATI AGOSTINIANI e CANTINA DELL'ABBAZIA: Il castello dell'angelo, la chiesa in stile tardo barocco, il 
chiostro gotico, la biblioteca unica nel suo stile e la pinacoteca fanno di questo grande complesso monastico del Tirolo 
una delle principali attrazioni della provincia. Il monastero comprende pure un vigneto e una cantina. Altitudine e clima 
sono ideali per lo sviluppo ottimale dei tipici vini bianchi della Val d'Isarco, che verranno degustati. 
IL TUNNEL DI BASE DEL BRENNERO: Questo tunnel quando sarà completato nel 2025, con i suoi 64 km di lunghezza, 
sarà la più lunga ferrovia sotterranea del mondo. Il costo di 9 miliardi di Euro viene finanziato per metà da Austria e 
Italia, mentre l'Unione Europea ha disposto un cofinanziamento del 40%. Verrà visitato il centro di presentazione BBT 
nel fortino di Fortezza e il cantiere sotterraneo di Mules.   

 
ESCURSIONE 4:     SERVIZI FORESTALI + ECONOMIA ALPINA + STORIA 
Lunedì (29/01) ore 8.30 – 18.00 // località: Braies // viaggio in autobus 30 min.  // con  pranzo 
                                                                                                                                          Quota di iscrizione: 35 € 
 
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL SERVIZIO FORESTALE PROVINCIALE CON RIFERIMENTO ALL'ECONOMIA ALPINA: Le 
malghe e i pascoli caratterizzano il paesaggio dell'Alto Adige-Südtirol. Oltre ai vantaggi per il bestiame e gli agricoltori, 
le zone pascolive gestite prevengono le erosioni, la tutela delle sorgenti d'acqua potabile, la diversificazione del 
paesaggio e l'attività ricreativa. Due ore di escursione a Prato Piazza (2.000 m.s.l.m.) con informazioni sullo sviluppo e 
sul carico di questo alpeggio e le sue caratteristiche geologiche. Vista mozzafiato delle Tre Cime, nel cuore delle 
Dolomiti, patrimonio naturale dell'umanità. 
FRONTE DOLOMITICO NELLA GRANDE GUERRA: Prato Piazza faceva parte del fronte dolomitico durante la 1. guerra 
mondiale. I fortini e i bunker testimoniano questo doloroso momento di storia. 
 

 
  



ESCURSIONE 5:    SCI ALPINO 
Lunedì (29/01) ore 8.30 – 18.00 // località: Valdaora // viaggio in autobus 30 min. // con pranzo 
                                                                                                 Quota di iscrizione: 60 € (giornaliero incluso) 
 
SCIARE NELLE DOLOMITI: Sciatori esperti vi accompagneranno sul impianto sciistico “Plan de Corones”, che con 32 
impianti di risalita e 120 km di piste è il comprensorio sciistico più grande dell’Alto Adige. La visita di una stazione 
produttrice di neve artificiale è obbligatoria. Chi desidera avrà la possibilità di visitare il museo del famoso alpinista 
Reinhold Messner, “Messner Mountain Museum”, in cima al Plan de Corones. L’attrezzatura può essere noleggiata in 
loco. 

 
 
ESCURSIONE 6:    LAVORAZIONE DEL LEGNO + VISITA DELLA CITTÀ 
Lunedì (29/01) ore 8.30 – 14.00 // località: Chienes, Brunico // viaggio in autobus 30 min. //  
senza pranzo                                                                                                                     Quota di iscrizione: 15 € 
 
LAVORAZIONE LEGNO LAMELLARE - AZIENDA RUBNER: Le 5 divisioni della società garantiscono una catena del valore e 
quindi dell'uso efficiente e sostenibile della materia prima ecologica del legno e rende Rubner uno dei principali 
operatori del settore. Rubner Industria produce legno lamellare, pannelli in legno massiccio e pannelli multistrato. 
Rubner Legno è partner leader in Europa per le costruzioni in legno. Rubner Objektbau implementa, chiavi in mano, in 
sintonia con il cliente, case in legno. Rubner Porte fornisce porte interne ed esterne in legno e Rubner Casa costruisce 
dal 1964 annualmente circa 500 case prefabbricate in legno in tutta Europa. 
PASSEGGIATA NELLA CITTA` DI BRUNICO: La città con 15.000 abitanti è la capitale della Val Pusteria. Con una 
passeggiata di 2 ore si può visitare la collina del castello e il bellissimo centro storico. 

 
 
ESCURSIONE 7:    LAVORAZIONE DEL LEGNO + LAVORAZIONE DEL LATTE 
Martedì (30/01) ore 8.30 – 14.00 // località: Strassen-Osttirol, Dobbiaco // viaggio in autobus 1 h // senza 
pranzo // Ricordare di prendere con se Carta d'identità o Passaporto!!               Quota di iscrizione: 20 € 
 
COSTRUZIONE DI PANNELLI A TASSENBACH: Dal tronco al pannello è il motto dell'Azienda Nordpan del gruppo 
Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbH di Tassenbach nell'Osttirol. La ditta è specializzata nell'acquisto di legname di 
piccolo diametro (12 cm) e lunghezza di 3 mt proveniente da diradamenti. Il suo bacino di utenza copre la parte 
superiore della Val Pusteria e il Tirolo orientale. 
CASEIFICIO DREI ZINNEN (Tre Cime) A DOBBIACO: Giro di 1 ora nel caseificio. Il processo aziendale quotidiano vede la 
lavorazione di circa 35.000 litri di latte, che vengono consegnati dai 180 agricoltori dell'Alta Val Pusteria. Il latte crudo 
viene trasformato in formaggio, burro, yogurt, ricotta, panna e latte fresco. 
 

 
ESCURSIONE 8:     CORSA PER L'ANNIVERSARIO DEI 50 ANNI EFNS 
Martedì (30/01) ore 8.30 – 18.00 // località: Cortina, Dobbiaco // viaggio in autobus 1 h // 
con  pranzo                                                                                                                        Quota di iscrizione: 35 € 
 
La corsa per l'anniversario non è una gara con cronometraggio, ma una gita con gli sci da fondo in mezzo al Patrimonio 
dell'umanità: le Dolomiti. Ogni partecipante dispone di 6 ore per far fronte ai 30 o ai 50 chilometri del famoso tracciato 
da Cortina a Dobbiaco. Appositi accompagnatori veglieranno sui partecipanti per portarli con sicurezza al traguardo. 
Alle stazioni di sosta lungo il percorso saranno distribuite bevande, frutta e dolci e in località Landro potrà pure essere 
consumato un pasto caldo. Ulteriori informazioni: www.forstverein.it. 

 
 
Il programma è suscettibile di modifiche. Le escursioni sono offerte in lingua tedesca e in lingua inglese. 
  



 


