
Escursione sui luoghi del disastro VAIA 
26 Ottobre 2019, 8:30-18:30 

 
Un’escursione per vedere da vicino i danni 
causati dalla tempesta Vaia di ottobre 2018, 
che ha provocato lo schianto di milioni di 
alberi nel Triveneto. 
La mèta è la pregiata Foresta di Paneveggio, 
nel Trentino orientale, tra i luoghi più colpiti 
dai fortissimi venti di scirocco. 
Il personale dell’Agenzia provinciale delle 
Foreste Demaniali e del Parco Paneveggio 
Pale di San Martino accompagna i 
partecipanti all’interno della foresta 
distrutta e racconta cosa è accaduto in 
quelle 72 ore. 

Nel pomeriggio è prevista una breve visita al Museo geologico delle Dolomiti con gli esperti del MUSE – 
Museo delle scienze di Trento e un incontro con lo Scario della Magnifica Comunità di Fiemme, antico 
ente di diritto collettivo che gestisce un rilevante patrimonio boschivo di proprietà della Comunità dei 
Vicini (residenti nel territorio), anch’esso pesantemente danneggiato. 
L’escursione è organizzata dalla Provincia autonoma di Trento (Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree 
Protette) e riservata agli iscritti alla conferenza SISC e agli studenti dei corsi di climatologia del prof. Zardi 
presso l’Università di Trento. 
 
Data: sabato 26 ottobre 2019 
 
Costi: L'iscrizione è gratuita e comprende le 
attività descritte nel programma.  Vi è inoltre la 
possibilità di fruire di un pasto a carico dei 
partecipanti al prezzo convenzionato di 20 Euro.  
Il pagamento si effettua la mattina del 26 ottobre 
presso il punto di ritrovo (si prega di portare 
contanti). 
 
Modalità: trasferimento con autobus da Trento a 
Paneveggio, facile escursione nel bosco 
(necessario abbigliamento caldo ed 
impermeabile e calzature adeguate) 
L’escursione verrà confermata con il numero 
minimo di 8 partecipanti (massimo 50). 

Programma indicativo 
 
ore 8.30 Partenza da Trento* in pullman 
ore  10.20 Arrivo a Paneveggio 
ore  10.30 Partenza per l’escursione con i 

forestali 
ore  12.30 Pranzo in un ristorante di 

Bellamonte 
ore  14.30 Visita al Museo Geologico delle 

Dolomiti di Predazzo 
ore  16.00 Visita Palazzo Magnifica Comunità 

di Fiemme e incontro con Scario (in 
alternativa tempo libero a Cavalese) 

ore  18.30 Rientro a Trento 
 
* Il punto di ritrovo sarà comunicato quando sarà 
confermata l’uscita. 


