
IL PARCO INCONTRA
5 appuntamenti per scoprire la biodiversità del Parco Naturale Locale Monte Baldo:
dai pascoli assolati in quota, ai freschi boschi di versante, dalle variopinte fioriture 

appariscenti, a specie animali misteriose ed elusive. 

MER 27 
GIUGNO

VEN 13
LUGLIO

VEN 20
LUGLIO

DOM 5
AGOSTO

VEN 27
LUGLIO

IL BALDO A VOLO D’UCCELLO
Un viaggio tra le specie di uccelli che popolano le praterie 
e i pascoli del Monte Baldo. Specie sensibili ai cambiamenti 
ambientali, questi animali sono importanti “indicatori” 
dello stato ecologico del paesaggio in cui vivono. Guidati 
dagli esperti del MUSE, cercheremo di capire quello che 
raccontano dei territori del Baldo.
Ritrovo: ore 20:30, presso Palazzo Eccheli-Baisi, 
Via Mantova, 6 - 38060 Brentonico

C’ERA UNA VOLTA...UN BUCO!
Quante storie ruotano attorno a un semplice buco scavato 
in un tronco! Ci racconta del picchio che l’ha scavato e 
della civetta che al suo interno vi ha trovato riparo; ci 
parla della vita nel bosco e delle misure adottate per 
proteggerla. Storie di alberi e di animali, in compagnia 
degli esperti del MUSE.

Ritrovo: ore 20:30, presso il Teatro «Casa della Comunità» di 
Nago,Via al Castèl Pénede, 16 - 38069 Nago-Torbole 

TUTTI PAZZI PER LE POZZE!
Sparse qua e là per i pascoli, le pozze per l’abbeverata del 
bestiame attirano tante altre specie di animali selvatici: 
rane, rospi, libellule, gerridi, uccelli…piccole creature, la 
cui sopravvivenza dipende direttamente da queste fonti 
d’acqua, fragili oasi di vita tutte da scoprire. Un’escursione 
guidata dai ricercatori del MUSE per comprendere meglio 
l’importanza di questi ambienti.

Ritrovo: ore 9:00 presso il Rifugio Fos-ce. A conclusione, pranzo 
al sacco o presso il Rifugio Fos-Ce. 

PRATI DA SALVARE
I “prati ricchi di specie”, rinomato ornamento del 
Monte Baldo e del Trentino, sono in pericolo. Stretti 
tra abbandono della fienagione e intensivizzazione 
dell’agricoltura, i prati appaiono in forte regresso. Vi sono 
però anche segnali in controtendenza, come dimostrano 
le recenti azioni di recupero da parte del Parco Naturale 
Locale Monte Baldo.
Ritrovo: ore 20:30, presso Palazzo Eccheli-Baisi, 
Via Mantova, 6 - 38060 Brentonico

OPERAZIONE ”MANI ALATE”
Il Parco Naturale Locale Monte Baldo ospita 7 differenti 
specie di pipistrelli: c’è il Molosso di Cestoni, 
dall’inconfondibile coda penzolante, il Ferro di Cavallo, 
dal buffo naso, il Vespertilio di Daubenton che caccia a 
pelo d’acqua...insieme agli esperti di Albatros andremo 
a conoscerne abitudini, curiosità ed esigenze di 
conservazione.
Ritrovo: ore 20.30 presso l’Ex-Municipio di Mori, 
Via G. Modena, 38 - 38065 Mori


