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COMUNE DI CORNEDO ALL’ISARCO 

ALTRE INFORMAZIONI: 
Il Comune di Cornedo all´Isarco è a vostra disposizione 
per informazioni: Tel. 0471/361300 – Fax 0471/361399 

E-Mail karneid@gvcc.net – Internet www.gemeinde.karneid.bz.it 
L´Ispettorato forestale di Bolzano II e la Stazione forestale di Nova Levante sono ben lieti di offrirvi 
ulteriori approfondimenti ed informazioni sul bosco e l´ambiente montano. Li potete trovare ai seguenti 
numeri o indirizzi web: 
Ispettorato forestale: Tel 0471/415261 – Fax 0471/415269 

E-Mail ispettorato.forestale.bolzano2@provincia.bz.it 
Stazione forestale:     Tel 0471/613186 – Fax 0471/614228 

E-Mail stazione.forestale.Nova.levante@provincia.bz.it 
La scuola elementare di Collepietra è lieta di poter mettere a disposizione le proprie esperienze sui 
percorsi didattici che riguardano il bosco. Tel e Fax0471/376595 – E-Mail gs.steinegg@virgilio.it 

 

 
 
 
 

PEFC/18-22-02 
0022 

 
 
 
 

Sostenibilità è il nostro futuro 
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BENVENUTI NEL BOSCO RICREATIVO 

“ÖLWALD” 
 
 

Il bosco offre aria fresca, pulita, ristora il fisico e la mente ed offre inoltre 
l’opportunità di sperimentare qualcosa di diverso e di eccitante. 

Giocare con il boscoGiocare con il boscoGiocare con il boscoGiocare con il bosco    
    

É il motivo principale per il quale è stata concepita 
e poi realizzata questa zona ricreativa. I bambini 
hanno la possibilità di giocare e sviluppare la loro 
fantasia e creatività utilizzando direttamente 
come materie prime quanto offre loro la natura 
sul posto; siano esse pietre o pezzi di legno o rami 
o pigne con cui fare costruzioni, tronchi per 
dondolarsi o qualsiasi altra cosa la natura mette 
loro a disposizione. 

    
    
La scuola nel boscoLa scuola nel boscoLa scuola nel boscoLa scuola nel bosco    
    
La scuola con il bosco ha un rapporto particolare. 
Il bosco non è solo un ambiente naturale, ma ci sa 
anche insegnare molto. 
Basta saper interpretare i suoi contenuti. 

 
 
Ristorarsi e rilassarsi nel verdeRistorarsi e rilassarsi nel verdeRistorarsi e rilassarsi nel verdeRistorarsi e rilassarsi nel verde    
Giocare fa venire fame e sete, e cosa c’è di meglio 
che consumare la merenda con genitori e amici su 
delle comode e solide tavole e panche in legno 
autoctono non trattato? 
Oppure cosa c’è di più rilassante e piacevole in una 
calda giornata estiva che fare una bella 
passeggiata su sentieri facili e comodi, all’ombra 
delle frasche, magari anche con il passeggino, 
dove il piccolo di famiglia fa il suo riposino 
quotidiano, dormendo angelico e spensierato? 
Ebbene, tutto questo non è altro che una parte di 
quello che offre il bosco ricreativo “Ölwald”. 

 

 

Osservare piante ed animaliOsservare piante ed animaliOsservare piante ed animaliOsservare piante ed animali    
Tutte le zone ricreative sono all’aperto, ma 
mentre la maggior parte di esse sorgono 
all’interno di centri abitati, purtroppo 
talvolta circondate da asfalto e cemento ed 
anche recintate, questa si trova in un bosco 
vero e proprio nelle vicinanze del paese. 
Questo consente di essere sempre a stretto 
contatto con la natura; di sentire il 
cinguettio degli uccelli; di osservare le 
laboriose formiche mentre, frenetiche, 
entrano ed escono dalla loro dimora; di 
vedere gli scoiattoli arrampicarsi leggiadri 
ora su un albero, ora su un altro e molto 
altro ancora che la natura è in grado di 
offrire. 

    
I patriarchi veglianoI patriarchi veglianoI patriarchi veglianoI patriarchi vegliano    
Il bosco “Ölwald” si trova nella zona di 
passaggio tra i boschi di latifoglie presenti 
alle quote inferiori e quelli di conifere che si 
estendono poi fino alle quote più elevate. 
Questo influenza anche il sottobosco che è 
così molto ricco di specie vegetali sia 
arbustive che erbacee, mentre tra le specie 
arboree spiccano l’abete rosso e il larice tra 
le conifere, il faggio e il castagno tra le 
latifoglie. 
Particolarmente maestosi sono tre esemplari 
di abete rosso, “i patriarchi”, che con le loro 
dimensioni ed imponenza, fanno da guardiani 
anziani che vegliano pazienti. 
    
    
Vivere emozioni ed antiche Vivere emozioni ed antiche Vivere emozioni ed antiche Vivere emozioni ed antiche 
leggendeleggendeleggendeleggende    
    
La luminosità e la visibilità della zona sono 
state favorite con il prelevamento di alcuni 
esemplari di abete rosso. 
Dalle ceppaie sono nate figure legate alle 
antiche emozioni del bosco, alle sue saghe e 
leggende.     

 

 


