ACQUAttrocchi col biotopo!
11 appuntamenti dedicati alla vita negli ambienti umidi, piccoli scrigni di biodiversità;
11 occasioni per esplorare i territori delle Alpi Ledrensi, della Valle del Chiese,
del Monte Baldo e del Monte Bondone...
BAT-DETECTIVE

VEN 1
GIUGNO

Quando le ombre della notte scendono sul Lago
d’Ampola, creature misteriose e silenziose escono
dai loro rifugi: i pipistrelli! Dopo un’introduzione su
abitudini ed esigenze di questi curiosi animali, come
veri scienziati usciremo alla loro ricerca utilizzando
il bat-detector.
Ritrovo: ore 19.00 presso l’Agritur “Al Marter” in località
Ampola, con possibilità di cena a prezzo convenzionato
(13€).

TUTTI PAZZI PER LE POZZE!

MER 4
LUGLIO

Ritrovo: ore 10.00 presso il Ristorante “Capanna Viote”
in località Viote, con possibilità di pranzo a prezzo
convenzionato (10,00€ menù completo con il primo, 13,00€
menù completo con il secondo).

CANYONING NEL RIO SORNA

DOM 8
LUGLIO

Una profonda gola scavata dall’acqua, antiche
miniere abbandonate, audaci ponticelli che si
estendono sopra l’abisso: gli ingredienti perfetti
per un’avventurosa escursione attraverso il canyon
scavato dal Torrente Sorna.
Ritrovo: ore 10.00 presso la Piazza della Chiesa di Corné
(Brentonico). Per ulteriori informazioni: http://www.
parcomontebaldo.tn.it

CALMA E SANGUE FREDDO

VEN 20
LUGLIO

Una passeggiata col botanico per scoprire i segreti
vegetali di una delle aree umide più interessanti
del territorio, tra piante endemiche, curiosità e
adattamenti sorprendenti.
Ritrovo: ore 11.00 presso il Centro Visitatori del Lago di
Cei, Strada provinciale 20 di Cei - 38060 Villa Lagarina (TN)

A QUALCUNO PIACE…FRESCO!

VEN 10
AGOSTO

CANYONING NEL RIO SORNA

DOM 19
AGOSTO

A SPASSO NELLA STORIA

OTTOBRE

DOM 5
AGOSTO

Visita guidata al sito archeologico dell’Isola di
Sant’Andrea, sul Lago di Loppio: la grande storia
raccontata attraverso le tracce del passato,
dall’insediamento militare altomedievale (VI-VII sec
d.C.) fino alle testimonianze della Grande Guerra.
Ritrovo: ore 9:30 presso il parcheggio sulla destra dopo il
bar “Al lago” (Loppio). Per ulteriori informazioni: http://
www.parcomontebaldo.tn.it

Sparse qua e là per i pascoli, le pozze per
l’abbeverata degli animali attirano tante altre
specie: rane, rospi, libellule, gerridi, uccelli…
piccole creature, la cui sopravvivenza dipende
direttamente da queste fonti d’acqua, fragili oasi di
vita tutte da scoprire.
Ritrovo: ore 9:00 presso il Rifugio Fos-ce. Possibilità
di pranzare presso il Rifugio Fos-CE. Per ulteriori
informazioni: http://www.parcomontebaldo.tn.it

FRA TERRA E ACQUA

SAB 18
AGOSTO

Una profonda gola scavata dall’acqua, antiche
miniere abbandonate, audaci ponticelli che si
estendono sopra l’abisso: gli ingredienti perfetti
per un’avventurosa escursione attraverso il canyon
scavato dal Torrente Sorna.
Ritrovo: ore 10.00 presso la Piazza della Chiesa di Corné
(Brentonico). Per ulteriori informazioni: http://www.
parcomontebaldo.tn.it

DOM 14

TUTTI PAZZI PER LE POZZE...IL RITORNO!

Conferenza serale con gli esperti botanici della
Fondazione Museo Civico di Rovereto. Un tuffo nei
freschi ed ombrosi ambienti di forra: valli strette,
con o senza torrente, dove sopravvive una comunità
vegetale unica e affascinante.
Ore: 20:30 presso Palazzo Eccheli-Baisi (Brentonico).
Per ulteriori informazioni: http://www.parcomontebaldo.
tn.it

Scaldati dai primi raggi di sole, lucertole e serpenti
entrano in attività, mentre qualche rana può ancora
trattenersi nei pressi del lago. Una mattinata per
imparare a riconoscere Rettili e Anfibi che popolano
il piccolo biotopo dell’Ampola, provando ad
avvistarli nel loro ambiente naturale.
Ritrovo: ore 9.30 presso il Centro Visitatori del Lago
d’Ampola e, in chiusura, aperitivo presso il Bar Ampola.

A PELO D’ACQUA

SAB 28
LUGLIO

La Torbiera delle Viote è una delle zone umide più
note della Provincia. Le pozze d’acqua che essa
ospita creano l’ambiente ideale per molte specie
animali e vegetali oggi sempre più rare. Chissà che
questa passeggiata mattutina non vi riservi qualche
incontro interessante…

Sulle tracce degli animali che frequentano il Lago di
Cei, tra boschi e specchi d’acqua armati di curiosità
e spirito d’osservazione.
Ritrovo: ore 11.00 presso presso il Centro Visitatori del
Lago di Cei, Strada provinciale 20 di Cei - 38060 Villa
Lagarina (TN)

TUTTI A BORDO!

DOM 30

SETTEMBRE

Preparatevi a solcare il confine tra terra e acqua: un
viaggio in battello, in compagnia degli esperti del
MUSE e del Museo Alto Garda, per scoprire storie e
curiosità sul Lago di Idro e per godere del paesaggio
da una prospettiva insolita.
Ritrovo: ore 9.30 presso il parcheggio nei pressi del
Camping Miralago (Via Porto Camarelle, 3, 38080 Baitoni
di Bondone.
Per ulteriori informazioni: http://www.visitchiese.it

