Rifugio Novezzina:
la ristorazione
responsabile
Coniugare il trinomio Prodotto – Produttore - Territorio in modo da offrire ai nostri ospiti tracciabilità e sicurezza alimentare. La
garanzia di un prodotto di qualità basato su materie prime selezionate sul territorio. I nostri prodotti a marchio “Prodotto del Monte
Baldo” sono il nostro biglietto da visita per i nostri clienti. Poniamo l’attenzione sull’educazione alimentare. Le nostre proposte sono
centrate sull’alimentazione salutistica e sui prodotti garantiti del Monte Baldo.
Rivalutiamo ortaggi ormai quasi scomparsi, segni e memorie di una cucina povera e semplice ma che oggi scopriamo salubre. L’aria
non inquinata, la luminosità e le basse temperature fanno dei prodotti dell’orticoltura di montagna un’eccellenza particolarmente ambita e ricercata dai ristoratori e dagli appassionati del “buon vivere”. Riproponiamo gli antichi sapori rielaborati da chef professionisti
in collaborazione con la Scuola di Ristorazione Bovolone del Centro Polifunzionale Don Calabria in piatti particolari e innovativi
che coniugano tradizione e modernità, sapori e salute. Nutrirsi impiegando erbe spontanee e fiori commestibili nella cucina di tutti i
giorni. Riappropriarsi di antichi saperi e vecchi sapori.

UN ORTO BOTANICO NELL’HORTUS EUROPAE:
Negli ultimi decenni la biodiversità
del mondo vegetale ha subito numerose perdite a causa dello sviluppo di
attività antropiche ad elevato impatto
ambientale. Sempre più persone, tuttavia, si rendono conto dell’importanza della tutela della diversità biologica, non solo dal
punto di vista etico ed ecologico, ma anche alimentare, medico
ed economico.

LA FAUNA DEL MONTE BALDO:
L’attuale distribuzione delle specie animali sul Monte Baldo è fortemente
influenzata dalle sopra citate eterogeneità, ambientale e temporale. Su un
territorio assai diversificato dal punto
di vista geografico, climatico e vegetazionale, si sono innestati elementi di
eterogeneità temporale, le glaciazioni, con alternanza di periodi interglaciali caldi. Sono queste, probabilmente, le condizioni
che hanno favorito l’isolamento geografico e la successiva differenziazione di nuove specie.

LA FLORA DEL MONTE BALDO:
In natura molte specie hanno una distribuzione geografica ampia, essendo
diffuse in aree di una certa vastità; altre, al contrario, vivono in territori di
modesta estensione, dai confini ben
definiti. Queste ultime vengono definite dai naturalisti specie endemiche,
un tempo presenti su territori più o meno vasti, ma attualmente
circoscritte ad aree geografiche molto limitate. Numerose piante
che crescono sul Monte Baldo, sono considerate dai botanici
endemiche, ma molte non risultano esclusive del nostro Monte
in quanto si rinvengono anche sulle montagne circostanti o su
ampie porzioni delle Prealpi orientali.

IL BALDO. UNA MONTAGNA DI BIODIVERSITA’:
Fin dal sedicesimo secolo il Monte Baldo era
noto ai botanici per la ricca flora spontanea
e per la grande varietà di piante officinali,
ricercate dagli speziali per la preparazione di
rimedi e medicamenti. Capostipiti delle ricerche botaniche sul Baldo furono Francesco
Calzolari (1522-1609) e Giovanni Pona (1565-1630), entrambi
veronesi. Fu in quel periodo che il medico cremonese Giovanni
Battista Olivi attribuì al Monte Baldo l’appellativo di Hortus
Italiae, giardino d’Italia, nome che altri botanici, sorpresi dalla
grande varietà floristica dell’area baldense, ampliarono in Hortus Europae

IL CIELO NEGLI OCCHI, LE STELLE NEL CUORE
Purtroppo oggi dalle nostre case non si può più godere della magia
del cielo stellato, le luci ormai avvolgono le città, l’inquinamento
luminoso ha cancellato quella miriade di puntini luminosi immortalati da tanti poeti del passato, ma basta fare un po’ di chilometri ed arrivare sulle pendici del Monte Baldo per avere la stupenda visione
del firmamento. Lassù si può osservare la Via Lattea (la nostra galassia) e le innumerevoli stelle che le fanno corona. Si distinguono
facilmente le bellissime costellazioni circumpolari che fanno la corte alla stella Polare.
Si può osservare il rosso Marte che tanta immaginazione ha scatenato negli anni 1883-1884 dopo la scoperta da parte del famoso
astronomo italiano Schiapparelli delle strane linee che attraversavano la superficie del pianeta; il gigantesco Giove con i suoi quattro
satelliti scoperti da Galileo Galilei nel 1610; il bellissimo Saturno che con i suoi anelli si staglia nel cielo come un gioiello. Si può vagare
per la nostra galassia ed osservare gli ammassi di stelle: gli stupendi globulari e gli ammassi aperti; le immense nebulose all’interno delle
quali nascono stelle. Ma si può andare anche più lontano ed osservare le innumerevoli tenui galassie dalle mille forme che popolano
il nostro infinito universo.
Un semplice percorso dall’Osservatorio verso il rifugio Novezzina, condurrà i visitatori attraverso una bellissima faggetta facendo
riscoprire le bellezze boschive e panoramiche del parco naturalistico di Novezzina.

N.B. Rappresentazione del progetto finale ancora in fase di realizzazione.

Dove ci troviamo:
Il Parco Naturalistico-Scientifico di Novezzina si trova nel comune di
Ferrara di Monte Baldo in località Novezzina, poco prima del cavallo
di Novezza. E’ posto a 50 Km a Nord-Ovest di Verona, alla quota di
circa m. 1.230 sul livello del mare. Si raggiunge uscendo al casello di
Affi dell’autostrada del Brennero, per proseguire poi per Caprino, Spiazzi,
Ferrara di Monte Baldo, Novezzina.

cellulare: +39 3347313710
www.osservatoriomontebaldo.it
info@osservatoriomontebaldo.it
Osservatorio Astronomico
Monte Baldo “A. Gelodi”
Località:
Novezzina di Monte Baldo
Latitudine: 45° 41’ 51” Nord
Longitudine: 10° 51’ 32” Estquota: 1208 m.
telefono: +39 045 6247288
cellulare: +39 345 6990389
www.ortobotanicomontebaldo.org
info@ortobotanicomontebaldo.org
Orto Botanico
Rifugio di Novezzina
Località:
Novezzina di Monte Baldo

Per informazioni sulle manifestazioni
del Parco Naturalistico-Scientifico Novezzina

Novezzina
rifugio

Il Rifugio Novezzina è situato a 1.235 m di quota
sul versante orientale del Monte Baldo in località
Novezzina nel Comune di Ferrara di Monte Baldo
(Verona).
Il Rifugio, aperto tutto l’anno, dispone di 49 posti
letto suddivisi in camerate a più letti (perlopiù letti
a castello) ed una camera doppia. È dotato di servizi
al piano (anche per persone con disabilità) e presenza di docce. La struttura è accessibile a tutti e priva
di barriere architettoniche. Il Rifugio offre i seguenti
servizi: sala con servizio di bar ristorante e cucina,
sala per le attività didattiche legate all’annesso Orto
Botanico con lavagna touchscreen interattiva, sala
conferenze dotata di impianto di proiezione e impianto audio, connessione wi-fi all’interno della
struttura e nella piazzetta antistante il Rifugio. Il Rifugio è adatto per attività didattiche e scolastiche, organizzazione di eventi e attività di formazione anche
di carattere aziendale.

Parco Naturalistico-Scientifico di Novezzina
Il Parco Naturalistico-Scientifico di Novezzina, promosso dall’Amministrazione Comunale di Ferrara di Monte
Baldo, è gestito dalla Associazione Temporanea di Impresa composta da Cooperativa Sociale Centro di Lavoro San
Giovanni Calabria e C.A.V. Circolo Astrofili Veronesi “Antonio Cagnoli”, che intende promuovere la conoscenza
dell’ambiente naturale baldense con visite, escursioni, attività didattiche, laboratori che trasmettano ai visitatori la
grande ricchezza naturale, culturale, storica ed umana del territorio.
L’offerta si articola in aree di interesse: naturalistico, scientifico, storico e culturale con programmi adattati alle
esigenze dei singoli gruppi, attività interattive attraverso le quali si possa imparare “facendo”, lasciandosi permeare
dal Monte Baldo dove la natura si ammira, si tocca, si ascolta, si assaggia.
L’Orto Botanico del Monte Baldo sorge a 1.232 m. di
quota sul versante orientale del massiccio del Monte Baldo. L’Orto si estende per circa 20.000 mq, e nel corso degli
anni sono state raccolte al suo interno centinaia di specie,
piante e fiori autoctoni del Baldo, che caratterizzano la diversità floristica della montagna baldense. La provenienza
delle specie introdotte è sempre stata rigorosamente locale,
escludendo ogni importazione da altre zone geografiche.
Le specie sono coltivate e presentate per scopi didattici,
di divulgazione, di conservazione e di ricerca scientifica.
L’intero Orto è stato suddiviso in 23 aree a tema, molte
delle quali sono state realizzate ex-novo; tra queste le più
significative e caratterizzanti sono l’area delle piante officinali, l’area didattica, l’area delle piante velenose, l’area
delle specie protette e l’area degli endemismi baldensi.
Sono stati ricreati microambienti ed ecosistemi simili il
più possibile a quelli originari: dalle roccere al sotto bosco di faggio, dal pascolo alle zone umide della pozza.
Il percorso fruibile alle persone con disabilità motoria favorisce maggiormente l’accessibilità alla struttura.
L’Osservatorio per strumentazione e filosofia progettuale, è nato con una spiccata vocazione didattico/scientifica, orientata in particolare alle Scuole di livello medio e superiore, nonché
con il
vincolo del mantenimento dell’apertura al pubblico.
Le due aree dedicate all’osservazione: cupola e stanza con
tetto scorrevole; la doppia strumentazione principale: coppia di telescopi analoghi ma con diversa finalizzazione,
e il telescopio solare, configurano un netto orientamento
alla conduzione di attività differenziate in grado di venire
incontro alla richiesta delle scuole. Gli incontri con gli
studenti sono, su richiesta dei loro docenti, accompagnati
da lezioni con proiezioni di immagini, filmati e da dibattiti che danno agli alunni conoscenze scientifiche che vanno
ad integrare i programmi scolastici. Le visite serali sono
seguite da osservazioni del cielo con i telescopi e la visione dei pianeti del nostro Sistema Solare, degli ammassi
stellari, delle nebulose e delle galassie rappresentano una
esperienza emotiva e culturale decisamente importante.

Comune di Ferrara
di Monte Baldo

Botanico
orto

Astronomico
osservatorio

