
GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA 

       PIAZZOLA SUL BRENTA 

    DOMENICA 26 MAGGIO 2019 
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino - Villa Welsperg la Casa 

del Parco, sentiero delle  Muse Fedaie 
 

           Anche quest’ anno, vista la grande partecipazione della prima edizione, il nostro gruppo è 
chiamato a dare il proprio contributo per regalare un  momento di gioia ad amici speciali.. 

 
Ritrovo: ore 08:00 presso la sede del Davide & Golia – P.zza Bottazzo, 1 – 
Presina di Piazzola sul Brenta 
Partenza : ore 08:15 
Trasporto:  
Tempo di percorrenza: 6/7 ore comprese soste pranzo e intrattenimenti vari 
Dislivello: nessun tipo di dislivello ( percorso in pianura ) 
Referenti escursione: Mascaro Sabina 3465124182 Santinello Tarcisio 
3479539695 Graffigni Paolo 3478363201 
Difficoltà: ET 
Note:abbigliamento comodo, scarpe da tennis adatte alle camminate ( no 
scarpette di tela), acqua a sufficienza, un cappellino se ci dovesse essere il 
un telo per stendersi a terra, pranzo al sacco e tanta, tanta voglia di allegria!!! 
 
Descrizione dell’ itinerario: 
Arrivati al Rifugio Cacciatore ci incammineremo seguendo il sentiero che 
costeggia il torrente Canali. Attraverseremo il Ponte Piazmador per dirigerci 
verso la Villa Welsperg. 
“ Venduta nel 1989 dal conte Giorgio Thun Welsperg alla Provincia autonoma di 
Trento, Villa Welsperg è situata all’imbocco della Val Canali, 
fra Primiero e Tonadico “ 
Nei prati e nei boschi che circondano Villa Welsperg, è stato realizzato un 
percorso attrezzato ad anello che ci parla della biodiversità e della sua 
importanza per tutti noi. 
Il percorso, interamente pianeggiante e senza barriere, è lungo 
complessivamente 3,5 Km, ed attraversa luoghi di grande pregio ambientale e 



paesaggistico, caratterizzati dalla presenza di una ricchissima varietà 
vegetazionale: a tratti di foresta si alternano infatti ambienti di prato, pascoli e 
zone umide. 
Il percorso ci invita a riflettere con occhi attenti sulla Biodiversità, intesa sia 
come ricchezza di specie, sia come ricchezza di razze allevate e varietà 
coltivate dall'uomo, sia infine come ricchezza di paesaggi. Per aiutare il 
visitatore in questa riflessione, lungo il percorso sono posizionate delle aree di 
sosta, dette Legni, ove fermarsi e trovare informazioni e spunti, unificati 
dall'elemento simbolico costituito dalla mitologia greca, la cui base culturale è 
la grandiosa e misteriosa complessità della natura rapportata alla coscienza 
umana. 
Da qui il nome del percorso, "Le Muse Fedaie", che fa riferimento alle 
mitologiche Muse in quanto entità connesse agli elementi naturali e culturali 
ed alle Fede, le pecore in dialetto locale, che tradizionalmente venivano 
allevate nei prati della Val Canali. 
Alla fine della camminata un piacevole momento conviviale offerto dal GAM. 
(a tal proposito si ricorda di portare piatti, bicchieri e posate non usa e getta) 
 
 
Buona escursione a tutti. 

I referenti: Sabina, 
Tarcisio e Paolo G. 

 

 

“L’amicizia: due corde 

intonate che vibrano 

insieme 

anche se sono lontane. 

E se una di loro è toccata, 

vibra anche l’altra della 

stessa musica.” 

 


