
CASACLIMA E SVILUPPO 
AGRICOLO IN VAL MARTELLO

PROGETTO E ATTUAZIONE DI UNO 
SVILUPPO SOSTENIBILE

16 e 17 giugno 2007

La Val Martello – la Valle tra fragole e ghiacciai

La Val Martello, immersa nel Parco Nazionale dello Stelvio, è 
una delle piú belle valli laterali  della Val Venosta. Si estende 
da 950 m fino al Ghiacciaio del Cevedale a 3769 m. Qui  trova 
tutto ció, di cui ha bisogno l´essere umano per rigenerarsi 
per la vita quotidiana, come la tranquillitá, l´aria pura di mon-
tagna ed una natura intatta, con una fauna e una flora unica. 
In questo paradiso degli escursionisti Vi  attende un infinitá di 

percorsi nella valle, sentieri panoramici  in alta montagna con una vista mozzafiato 
nel Gruppo del Ortles. La Val Martello con le sue colture situate da 900 a 1.800 
m è una delle principali zone di produzione di fragole di alta montagna d´Europa e 
di varie altre qualità di ortaggi. (www.vip.coop)

La casa del Parco con la piú grande area espositiva si 
trova a Prato allo Stelvio. Il centro visite ha come te-
ma centrale l'acqua e viene inaugurato nel 2003 in con-
comitanza con l'anno internazionale dell'acqua.
Diverse tipologie di  acquari permettono un’immersione 
nel vicino, eppur sconosciuto mondo dell’acqua e della 
fauna ittica locale. Vivete l’esperienza tra i pesci in 
modi straordinari: attraverso la grande finestra pano-

ramica al piano interrato che dà sullo stagno all’aperto, la vasca per accarezza-
mento o altri 12 acquari. Nell’acquario d’acqua corrente, a gradinata, lungo 15 m, 
si possono ammirare le tipiche specie di  pesci locali, dal salmerino alla trota mar-
morata. Allestimenti interattivi offrono maggiori  informazioni su torrenti, tor-
biere e boschi. (www.aquaprad.com) 

Hotel - Pizzeria
I-39020 Martello
Tel. (0039) 0473 74 45 18 (www.ortlerhof.com)
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  Agenzia CasaClima
  Tel. +39 0471 062140

  (www.agenziacasaclima.it)
  (info@agenziacasaclima.it)

Categorie CasaClima

L’obiettivo di  CasaClima è coniugare risparmio, benessere abitativo e sostenibili-
tà. Le categorie CasaClima permettono di  identificare il grado di consumo ener-
getico di un edificio. Esistono CasaClima Oro, CasaClima A e CasaClima B.
Il consumo di energia più basso è garantito da una CasaClima Oro, che richiede 10 
KiloWattora per metro quadro l’anno, il che si può garantire, in pratica, anche in 
assenza di un sistema di riscaldamento attivo. La CasaClima Oro è anche detta 
"casa da un litro", perché per ogni metro cubo necessità di  un litro di  gasolio o di 
un m³ di gas l’anno. Le case con un consumo di calore inferiore ai 30 KiloWattora 
per metro quadro l’anno sono invece classificate come CasaClima A, la cosiddetta 
"casa da 3 litri", perché richiede 3 litri  di  gasolio o 3 m³ di gas per metro quadro 
l’anno. CasaClima B è invece l’edificio che richiede meno di 50 KiloWattora per 
metro quadro l’anno. In questo caso si parla di "casa da 5 litri", in quanto il con-
sumo energetico comporta l’uso di  5 litri di gasolio o 5 m³ di gas per metro qua-
dro l’anno.

°CasaClima Oro Fabbisogno energetico inferiore di 10 kWh/m²a / Casa da 1 litro
°CasaClima A     Fabbisogno energetico inferiore di 30 kWh/m²a / Casa da 3 litri
°CasaClima B     Fabbisogno energetico inferiore di 50 kWh/m²a/ Casa da 5 litri
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INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA:

Sabato 16 giugno 2007:

° Visita guidata al Palazzo Provinciale 11 - Ex Posta (CasaClima Oro) dalle         

10.00 alle 11.30 ca.

° Visita alla mostra “Ghiacciai in serra” organizzato dall’  AVS Sudtirol e TAM Al-

to Adige al Museo di Scienze Naturali di Bolzano.

° Visita alla casa del Parco dello Stelvio “AQUAPRAD” a Prato allo Stelvio (facol-

tativa).

° Arrivo all’ albergo Ortlerhof di Martello e pernottamento.

Domenica 17 giugno 2007:

° Visita al Consorzio Produttori  della Val Martello insieme ad un’  esperto del luo-

go e piccola merenda a base di  fragole. Trasferimento in alta Val Martello e pun-

to della situazione sui problemi ambientali  della valle (possibile costruzione di  im-

pianti a fune tra la Val Martello e Solda).

° Ritorno a casa.

COSTI (calcolato su 30 partecipanti):

° Visita CasaClima  euro 8,50 a persona (252 totali)

° Visita Aquaprad  euro 4 a persona (con guida + 15 euro per gruppo)  

°Visita al Consorzio  euro 4-6 a persona (120 totali) 

° Mezza pensione            euro 35 a persona

RITROVO: Ore 10.00 parcheggio della stazione del treno di Bolzano.  

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: Normale attrezzatura da escursione in 

montagna.

TERMINI PER LA PRENOTAZIONE: 30 aprile 2007

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 30 persone
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