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Programma per Junior Ranger 2021 

Parco Naturale Sciliar-Catinaccio 
 
 
Venerdì, 26.05.2021  Presentazione del programma del corso Junior Ranger 
Relatori: rappresentati CAI e Klaus Puntaier (Ufficio Parchi naturali) 
Luogo: Sede del CAI Alto Adige, Viale Europa 53/f, Bolzano 
Orario: ore 19.30  

 
 
Martedì, 6.07.2021  Parco naturale e orientamento 
Saranno illustrati gli scopi e i compiti di un parco naturale e sarà spiegato l'utilizzo della 
cartina topografica e della bussola. I ragazzi impareranno a riconoscere i piani altitudinali 
della vegetazione, i tipi di nuvole, i punti cardinali, i pericoli in montagna e i cambiamenti 
improvvisi del meteo. Sarà organizzata una caccia al tesoro e sarà insegnato come 
comportarsi correttamente nell'ambiente montano e sui sentieri, nonché verrà affrontato il 
problema dei rifiuti. 
Relatori: CAI Bolzano e Addetto del parco 
Luogo: Stazione degli autobus – Siusi allo Sciliar 
Orario: dalle ore 9.30 alle ore 17.00  
 
 
Mercoledì 30 .06.2021 “Corso di sopravvivenza” 
Ai ragazzi sarà insegnato come comportarsi e allo stesso tempo rispettare la natura e 
cosa fare in caso di maltempo. Impareranno a costruirsi un riparo di fortuna, a gestire delle 
situazioni di emergenza, nonché a procurarsi e prepararsi cibo commestibile in un 
ambiente montano. 
Relatore: Peter Morandell  
Luogo: Centro visite Tires - Stazione degli autobus – Albergo S.Cipriano  
Orario: dalle ore 9.30 alle ore 17.00  

 
 
Martedì , 20.07.2021 Insetti 
Sulla Terra oltre il 70% degli esseri viventi è costituito da insetti, come farfalle, coleotteri, 
mosche, api, cavallette...I bambini andranno alla ricerca di insetti nei prati e nei boschi e 
impareranno a riconoscerli.  Sarà infine illustrato il ciclo vitale degli animali. 
Relatrice: Petra Kranebitter museo naturalistico di Bolzano 
Luogo: Tires (escursione verso Presule) 
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 17.00  
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Martedì, 5.08.2021  Geologia 
Non a caso questo percorso viene chiamato il sentiero dei geologi! Solo in poche aree 
delle dolomiti è infatti possibile assistere in maniere così eloquente alla genesi delle 
Dolomiti; il sentiero non fa altro che percorrere quel profondo intaglio creato dal Rio 
Freddo che ha messo in risalto tutta la sequenza stratigrafica classica dell’area.  
Relatore: Addetto del parco 
Luogo: Centro visite Siusi - Stazione degli autobus – Siusi allo Sciliar 
Orario: dalle ore 9.30 alle ore 17.00  

 
 
Lunedì, 23.08. e martedì 24.08.2021 Alla scoperta degli animali selvatici e dei 

volatili – Trekking di due giorni 
Tramite delle immagini saranno illustrati ai ragazzi gli animali selvatici, nonché le loro 
corna, le orme e gli escrementi. Si procederà ad osservare in loco gli animali del bosco e 
gli uccelli canori e si imparerà a riconoscerli. Infine sarà presentato il mondo dei volatili 
attraverso le piume e i resti di cibo. 
Relatore: Davide Righetti  
Luogo: Fiè, Hofer Alpl Punto d’incontro Fiè alle ore 15.00 
1. giorno: dalle ore 15.00 alle ore 21.00  
2. giorno: dalle ore 6.00 alle ore 12.00  

 
 
Venerdì, 31.08.2021 Primo soccorso e preparazione della festa conclusiva  
La mattina si affronteranno le tematiche relative al primo soccorso, nonché sarà spiegato 
come comportarsi con i feriti e nelle situazioni di emergenza, sarà effettuata una chiamata 
di emergenza e mostrate come fare le prime medicazioni.  
Il pomeriggio i ragazzi inizieranno a preparare le stazioni per la festa conclusiva.  
Relatori: Assoc.Prov.le Soccorso Croce Bianca onlus e Addetto del parco 
Luogo: Centro visite Siusi - Stazione degli autobus – Siusi allo Sciliar 
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 17.00  

 
 
Domenica, 12.09.2021 Festa conclusiva 
Preparazione delle stazioni, curate dai futuri Junior Ranger, nonché grigliata e 
conferimento del diploma di Junior Ranger, Open End.  
Luogo: Centro visite Siusi - Stazione degli autobus – Siusi allo Sciliar 
Orario: dalle ore 10.00  
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