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Estate con noi
Un ricco programma di a ività «per tu i»
Estate nel Parco Naturale Adamello Brenta signi ca camminate nella natura, aria
buona, frescura, relax e svago ma signi ca anche ricerca e apprendimento. Da ben
16 anni, infa i, nelle valli del Parco è organizzata “Un’estate da Parco”, un ricco
programma di escursioni, esperienze, scoperte, cercando di condividere con i
visitatori un messaggio educativo, che possa diventare loro riferimento anche una
volta tornati a casa. Per l’estate 2018 dal 1 giugno al 30 se embre sono proposte più
di 300 a ività su tu o il territorio dell’area prote a, che sono state ideate con le
Apt d’ambito, con i Consorzi turistici, con le Pro loco, le Amministrazioni comunali, le
Regole di Spinale e Manez, l’A.N.A.Re e il Muse.
La novità di quest’anno è l’a ività “In ricerca con il Parco”, che sarà proposta con
modalità di erenti in tu i gli ambiti territoriali del Parco. I partecipanti saranno
coinvolti nelle a ività di monitoraggio ambientale condo e insieme ad un esperto
del Parco. In pratica i turisti replicheranno le fasi della ricerca scienti ca da poco
avviata sulle Dolomiti di Brenta dal titolo BioMiti (vedi pagina 15).
Tu e le informazioni sulle a ività del programma “Un’estate da Parco” si possono
trovare sul sito del Parco www.pnab.it, sulla App “Adamello Brenta”, presso gli
U ci Turistici aderenti e i numerosi InfoParco.

www.pnab.it
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Agenda
se imanale
A raverso un’accorta
formazione del
personale, la
proge azione di spazi
completamente
sbarrierati e
l’applicazione di
politiche tari arie
agevolate, l’Area
Prote a non è
concepita come
qualcosa di esclusivo ma
fruibile in maniera
trasversale, dai bambini
agli anziani, dalle
famiglie numerose alle
mamme con passeggini,
dagli arditi ai portatori
di disabilità.
LUNEDÌ
LAGO DI TOVEL:
UN PAESAGGIO
IN (CONTINUA)
EVOLUZIONE
Val di Tovel
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MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

ALLA RICERCA
DELL'ALGA
PERDUTA
Val di Tovel

ALLA RICERCA
DELL'ALGA PERDUTA
Val di Tovel

ALLA SCOPERTA
DI ORSO, LUPO E
LINCE
Altopiano della
Paganella

LABORATORIO
NATURA:
IL VALORE DELLA
BIODIVERSITÀ
Giudicarie Centrali
e Valle del Chiese

ECOMUSEO DELLA
VAL MELEDRIO - LA
VIA DEGLI
IMPERATORI
Val di Sole

VIAGGIO
DELL'EMOZIONE:
IL BERSAGLIO ALLA
CASCATA
Comano

IN RICERCA CON IL
PARCO - LA VAL
D'AMBIEZ E I
SUOI ANIMALI
Giudicarie Esteriori

UOMINI, ORSI E LUPI
Val di Tovel

CICATRICI DI
GUERRA, I DIARI DEI
SOLDATI
RACCONTANO
Val Genova

GIOVEDÌ

VENERDÌ

ALLA RICERCA
DELL'ALGA PERDUTA
Val di Tovel

ALLA RICERCA
DELL'ALGA PERDUTA
Val di Tovel

IN RICERCA CON IL
PARCO: I
CAMBIAMENTI
CLIMATICI IN ALTA
OTA
Val di Sole

IN RICERCA CON IL
PARCO - TRA LARICI
E RODODENDRI
Giudicarie Centrali

SUGLI ALPEGGI
DELLA RENDENA
Val Rendena
TORRENTE
TRESENGA E IL
MONDO SOMMERSO
DALLE MILLE FORME
Val di Tovel

IN RICERCA CON IL
PARCO: ANDIAMO A
CONOSCERE SCIURY
Altopiano della
Paganella

SABATO

I SEGRETI DELLA
NOTTE
Giudicarie Esteriori

UN NATURALISTA
NEL BOSCO
Val di Tovel

IN RICERCA CON IL
PARCO - VAL DI
FUMO - LAGO
CAMPO, NON SOLO
PESCI
Val del Chiese

DOMENICA

NELLA VERDE VALLE
DI TOVEL
Val di Tovel

ALLA RICERCA
DELL'ALGA PERDUTA
Val di Tovel
LETTURE DI ROCCIA
Val Rendena
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Calendario
se imanale

ALLA RICERCA
DELL’ALGA PERDUTA

in collaborazione con

in collaborazione con

TUTTI I LUNEDÌ

TUTTI I MARTEDÌ

dal 16 luglio al 27 agosto

dal 17 luglio al 28 agosto

Il Parco Naturale Adamello
Brenta è diventato nel 2008
Geoparco entrando a far parte
della Rete Europea e Mondiale
Unesco dei Geoparchi. È prevista
un’escursione dove si potrà
scoprire la storia geologica del
Lago e della Val di Tovel.

Un’a ività per osservare con
nuovi occhi il lago e gli organismi
che lo popolano. Sperimenteremo
le a ività di ricerca con momenti
pratici in barca e in laboratorio.
Protagonista sarà la Tovellia
sanguinea, alga responsabile del
fenomeno di arrossamento. ali
fa ori sono a ualmente
considerati responsabili della
scomparsa dell’originale
cromatismo?

Di coltà

facile

facile

Ritrovo

ore 11.00 parcheggio Lago e
ore 14.30 Val di Tovel Casa del
Parco Lago Rosso

ore 11.30 e 14.30 Val di Tovel
Casa del Parco Lago Rosso

Durata

mezza giornata
termine a ività ore 13.00 circa

mezza giornata
termine a ività
ore 13.00 e 16.00 circa

gratuita

gratuita

ota di partecipazione
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LAGO DI TOVEL:
UN PAESAGGIO
IN (CONTINUA)
EVOLUZIONE

ALLA SCOPERTA DI
ORSO, LUPO E LINCE

ECOMUSEO DELLA
VAL MELEDRIO: LA VIA
DEGLI IMPERATORI

IN RICERCA CON IL
PARCO. LA VAL
D’AMBIEZ E I SUOI
ANIMALI

TUTTI I MARTEDÌ

TUTTI I MARTEDÌ

TUTTI I MARTEDÌ

dal 19 giugno al 4 se embre

dal 3 luglio al 4 se embre

dal 12 giugno al 4 se embre

Visita alla Casa del Parco “Orso:
il signore dei boschi” e
passeggiata a piedi per
raggiungere il Parco Faunistico
dove si trovano alcuni esemplari
di orso bruno, di lupo, di gufo
reale e di lince. A ività
dimostrative di ricerca
scienti ca sulla tematica dei
grandi carnivori.

Passeggiata a raverso
l'ingegno che l'uomo ha
sviluppato nel tempo per
utilizzare le materie prime
o erte dalla natura sfru ando
l'energia dell'acqua. Scopriremo
l'arte dell'estrazione della
trementina, il taglio del legname
all'interno dell'Antica Segheria
Veneziana, la forgiatura dei
metalli e la produzione di calce.
A ività organizzata in
collaborazione con il Comune di
Dimaro Folgarida, il Consorzio
Dimaro Folgarida Vacanze e
l'Ecomuseo Val Meledrio.

Suggestiva camminata ai piedi
delle pareti rocciose delle Dolomiti
di Brenta. Durante il tragi o i
partecipanti verranno coinvolti
nelle a ività di monitoraggio
ambientale (Proge o BioMiti),
condo e insieme a un Esperto del
se ore scienti co del Parco.
Salita no al Rifugio Cacciatore
e rientro, in jeep. Colazione tipica
presso il Rifugio Cacciatore. Età
minima 6 anni.

facile. Dislivello 80 m. Tempo
indicativo di percorrenza:
1.30 h di camminata
ore 9.30 Spormaggiore
piazzale di fronte alla Chiesa
mezza giornata
termine a ività ore 13.00 circa
9,00 €
bambini no ai 12 anni 4,50 €
Gratis con ParcoCard QP.
Con card d’ambito: 8 € bambini no ai 12 anni 3,50 €

media. Dislivello: 200 m.
Tempo indicativo di percorrenza:
2.00 h circa di camminata
ore 14.30 Dimaro
Punto Info Segheria Veneziana
mezza giornata
termine a ività ore 18.00 circa
adulti 10,00 €
bambini no ai 14 anni 5,00 €
Tari a famiglia 20,00 €
Gratis con ParcoCard QP.
Con Dimaro Folgarida Card: 5 €
bambini no ai 14 anni gratis

media. Dislivello: 250 m.
Tempo indicativo di
percorrenza: 2.00 h circa
di camminata
ore 6.15 p.zza centrale di
San Lorenzo in Banale
mezza giornata
termine a ività ore 10.30 circa
22,00 € adulti - 11,00 € bambini
so o i 12 anni - tari a famiglia
(2 adulti + 2 bamb) 44,00 €. Con
Parco Card QP 16,00 € adulti
8,00 € bambini so o i 12 anni
tari a famiglia 40,00 €. Con
ComanoValleSalus Card 20,00 €
adulti – 9 € bambini
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CICATRICI DI GUERRA,
ICICATRICI
DIARI DEI DI
SOLDATI
GUERRA,
RACCONTANO
I DIARI DEI SOLDATI
RACCONTANO

ALLA RICERCA
DELL’ALGA PERDUTA

in collaborazione con la
Biblioteca Comunale di Pinzolo

in collaborazione con

LABORATORIO
NATURA: IL VALORE
DELLA BIODIVERSITÀ

TUTTI I MARTEDÌ

TUTTI I MERCOLEDÌ

TUTTI I MERCOLEDÌ

dal 17 luglio al 28 agosto

dal 18 luglio al 29 agosto

dal 4 luglio al 5 se embre

Passeggiata in ambiente
suggestivo e fresco lungo il ume
Sarca: si percorrerà parte dello
Sbarramento di Fontabona fra i
segni che la Grande Guerra ha
lasciato sul territorio. Le parole
dei diari dei soldati ci caleranno
nelle situazioni estreme e nelle
vicende che cento anni fa hanno
marcato il paesaggio e l’animo
umano. Età minima 6 anni.

Un’a ività per osservare con
nuovi occhi il lago e gli organismi
che lo popolano.
Sperimenteremo le a ività di
ricerca con momenti pratici in
barca e in laboratorio.
Protagonista sarà la Tovellia
sanguinea, alga responsabile del
fenomeno di arrossamento.
ali fa ori sono a ualmente
considerati responsabili della
scomparsa dell’originale
cromatismo?

Semplice escursione durante la
quale osserveremo vari ambienti:
il ume, il bosco, la malga e il
prato-pascolo. Durante il percorso
si faranno alcune a ività di
osservazione, di riconoscimento
delle impronte, di ascolto e di
ricerca. Al termine delle a ività
ci fermeremo lungo il percorso per
un laboratorio di chiusura sul
tema Biodiversità.

facile. Dislivello: 50 m.
Tempo indicativo di percorrenza:
2 h. circa di camminata
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ore 9.00 11 e 25 luglio,
8 e 22 agosto, 5 se embre
Val di Breguzzo casa degli Alpini,
vicino al Breg Adventure Park.
4 e 18 luglio, 1, 15 e 29 agosto
Val di Daone - Malga Nudole

media. Dislivello: 100 m.
Tempo indicativo di
percorrenza: 1.30 h circa di
camminata

facile

ore 10.00 Val Genova
Ponte delle Trincee

ore 14.30 Val di Tovel
Casa del Parco Lago Rosso

mezza giornata
termine a ività ore 12.00 circa

mezza giornata
termine a ività ore 16.30 circa

gratuita

gratuita

mezza giornata
termine a ività ore 13.00 circa
9,00 €
bambini no ai 12 anni 4,50 €
Tari a famiglia 18,00 €
Gratis con ParcoCard QP e
Trentino Guest Card (solo per
l’ambito Valle del Chiese e
Giudicarie Centrali)

UOMINI, ORSI E LUPI

VIAGGIO
DELL’EMOZIONE.
IL BERSAGLIO
ALLA CASCATA

in collaborazione con

ALLA RICERCA
DELL’ALGA PERDUTA
in collaborazione con

TUTTI I MERCOLEDÌ

TUTTI I MERCOLEDÌ

TUTTI I GIOVEDÌ

dal 19 luglio al 30 agosto

dal 13 giugno al 5 se embre

dal 19 luglio al 20 agosto

Come veri ricercatori,
sperimentando coinvolgenti
a ività pratiche legate al
monitoraggio su campo, per
scoprire gli aspe i biologici,
ecologici, etologici e storico
culturali legati a lupo e orso
bruno e al loro rapporto con
l’uomo. Laboratorio creato
nell’ambito dei proge i europei:

A Stenico, verso metà ‘800,
viene costruito un Casino per le
esercitazioni del tiro al bersaglio,
approvato dal Governo
austriaco. I contadini locali sono
desiderosi di arruolarsi anche se
non tu i sembrano essere dei
tiratori esperti. Chi sarà il miglior
tiratore della valle? Un viaggio a
ritroso passeggiando nell'Area
Natura del Rio Bianco, per
scoprire le bellezze del Parco e
conoscere l'avvincente
racconto del Casino del
Bersaglio. Trasferimento da
Ponte Arche in trenino. Età
minima 8 anni.

Un’a ività per osservare con
nuovi occhi il lago e gli organismi
che lo popolano. Sperimenteremo
le a ività di ricerca con momenti
pratici in barca e in laboratorio.
Protagonista sarà la Tovellia
sanguinea, alga responsabile del
fenomeno di arrossamento. ali
fa ori sono a ualmente
considerati responsabili della
scomparsa dell’originale
cromatismo?

facile. Dislivello: 50 m.
Tempo indicativo di
percorrenza: 1 h circa di
camminata
facile
ore 11.30 Val di Tovel
Casa del Parco
mezza giornata
termine a ività ore 13.30 circa
gratuita

ore 16.00 Ponte Arche
Info Point Giardino al Sarca e
Terme di Comano
mezza giornata
termine a ività ore 18.15
Info e iscrizione obbligatoria
c/o ApT Terme di Comano –
Dolomiti di Brenta

facile
ore 14.30 Val di Tovel
Casa del Parco Lago Rosso
mezza giornata
termine a ività ore 16.00 circa
gratuita
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IN RICERCA CON IL
SUGLI ALPEGGI
PARCO. I CAMBIAMENTI DELLA RENDENA
CLIMATICI IN ALTA
OTA

TORRENTE TRESENGA
E IL MONDO
SOMMERSO DELLE
MILLE FORME
in collaborazione con

TUTTI I GIOVEDÌ

TUTTI I GIOVEDÌ

TUTTI I GIOVEDÌ

dal 5 luglio al 6 se embre

dal 5 luglio al 9 agosto

dal 19 luglio al 30 agosto

Escursione per famiglie lungo il
sentiero che, dall’arrivo della
telecabina di Folgarida, presso il
rifugio Malghet Aut, conduce al
Rifugio Solander. I partecipanti
verranno coinvolti nelle a ività
di monitoraggio ambientale
(Proge o BioMiti), condo e da
un esperto del se ore scienti co
del Parco. A ività organizzata in
collaborazione con il Consorzio
Dimaro Folgarida Vacanze e il
Comune di Dimaro Folgarida.
Età minima 6 anni.

Brevi escursioni a piedi dove si
raggiungeranno le più belle
malghe del Parco e si
degusteranno i prodo i tipici,
accompagnati dall’Esperto del
Parco e un esperto A.N.A.Re
che descriverà le cara eristiche
della vacca di razza Rendena.
Vedi pag. 14

Lungo le rive del Torrente
Tresenga, come idrobiologi, si
sperimenta la scienza puntando
l’a enzione su un mondo
sommerso dalle mille forme, i
macroinvertebrati.
I partecipanti potranno
cimentarsi in una parte pratica di
campionamento seguita
da una più analitica in laboratorio.

media. Dislivello: 300 m
Tempo indicativo di
percorrenza: 2.00 h circa di
camminata
ore 13.30
U cio Informazioni di Folgarida

bassa

mezza giornata
termine a ività ore 17.30 circa

vari

adulti 10,00 € – bambini no
ai 14 anni 5,00 € – Tari a
famiglia 20,00 € – Gratis con
ParcoCard QP. Per i possessori
di Dimaro Folgarida Card adulti
5,00 € - bambini no ai 14 anni
gratis. Ticket cabinovia gratuito
con Oppurtunity Card.
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tu o il giorno
termine a ività ore 15.00 circa
9,00 €
bambini no ai 12 anni 4,50 €
Tari a famiglia 18,00 €
Gratis con ParcoCard QP

facile
ore 11.00 Val di Tovel
parcheggio Lago
mezza giornata
termine a ività ore 13.00 circa
gratuita

ALLA RICERCA
DELL’ALGA PERDUTA

NELLA VERDE VALLE
DI TOVEL

in collaborazione con

in collaborazione con

IN RICERCA CON IL
PARCO. ANDIAMO A
CONOSCERE
SCIURY

TUTTI I VENERDÌ

TUTTI I VENERDÌ

TUTTI I VENERDÌ

dal 20 luglio al 31 agosto

dal 20 luglio al 31 agosto

dal 22 giugno al 7 se embre

Un’a ività per osservare con
nuovi occhi il lago e gli organismi
che lo popolano. Sperimenteremo
le a ività di ricerca con momenti
pratici in barca e in laboratorio.
Protagonista sarà la Tovellia
sanguinea, alga responsabile del
fenomeno di arrossamento. ali
fa ori sono a ualmente
considerati responsabili della
scomparsa dell’originale
cromatismo?

Lungo le sponde del lago di
Tovel si sviluppano boschi che
conservano al loro interno la
storia della valle: esploriamoli,
osservando cara eristiche e
ada amenti delle specie
vegetali che qui vivono.

Nella maestosa cornice del Pradel,
con vista mozza ato sul Lago di
Molveno e sulle Dolomiti di
Brenta, si trova il Sentiero
dida ico di Sciury, legato alla
vita dello scoia olo. Durante il
tragi o i partecipanti verranno
coinvolti nelle a ività di
monitoraggio ambientale
(Proge o BioMiti), condo e
insieme a un Esperto del se ore
scienti co del Parco. Inoltre,
verranno ricercati anche gli indici
di presenza degli ungulati.
Percorso ada o anche ai
passeggini da trekking.
facile. Dislivello: 100 m
Tempo indicativo di percorrenza:
2.30 h circa di camminata

facile

facile

ore 9.30 Pradel

ore 14.30 Val di Tovel
Casa del Parco Lago Rosso

ore 11.00 Val di Tovel
parcheggio Lago

mezza giornata
termine a ività ore 13.00 circa

mezza giornata
termine a ività ore 16.30 circa

mezza giornata
termine a ività ore 13.00 circa

gratuita

gratuita

9,00 € - bambini no ai 12 anni
4,50 €. Con Card di ambito: adulti
8,00 € - bambini no ai 12 anni
3,50 €. Con ParcoCard QP
gratuito
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I SEGRETI DELLA
NOTTE

IN RICERCA CON IL
PARCO. TRA LARICI
E RODODENDRI

IN RICERCA CON IL
PARCO. VAL DI FUMO,
LAGO CAMPO:
NON SOLO PESCI

TUTTI I VENERDÌ

VENERDÌ

VENERDÌ

dal 15 giugno al 7 se embre

6 e 20 luglio
3, 17 e 31 agosto

13 e 27 luglio
10 e 24 agosto
7 se embre

Escursione no urna nel bosco
tra i richiami degli animali no al
Colle Beo in compagnia
dell’Esperto del Parco, con
l’utilizzo di frontalini. Si
potranno ascoltare i rumori del
bosco di no e imparando a
riconoscere le suggestive voci e
i richiami di tu i gli abitanti
visibili che si riparano tra la
vegetazione. Si consiglia
abbigliamento adeguato alle
temperature fresche della
serata. Età minima 6 anni.

media. Dislivello: 200 m
Tempo indicativo di
percorrenza: 2.00 h circa di
camminata
ore 21.00 San Lorenzo in Banale
piazza centrale
sera
termine a ività ore 23.00 circa
9,00 € –
bambini no ai 12 anni 4,50 €
Tari a famiglia 14,00 €
Gratis con ParcoCard QP
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Escursione per famiglie lungo il
sentiero che da Malga
Cengledino, dove è possibile
ammirare lo spe acolare
panorama sulle Dolomiti di
Brenta, prosegue nel bosco no
a raggiungere il Bait dei
Cacciatori. Durante il tragi o i
partecipanti verranno coinvolti
nelle a ività di monitoraggio
ambientale (Proge o BioMiti),
condo e da un esperto del
se ore scienti co del Parco. Età
minima 6 anni.

Escursione per famiglie che dal
parcheggio di Bissina, da dove si
può ammirare la cima maestosa
del Carè Alto, conduce al Lago
Campo, tra prati, rocce e cespugli
di rododendro. Durante il tragi o
i partecipanti verranno coinvolti
nelle a ività di monitoraggio
ambientale (Proge o BioMiti),
condo e da un esperto del se ore
scienti co del Parco. Età minima
6 anni.

media. Dislivello: 220 m
Tempo indicativo di
percorrenza:
1.30 h di camminata

media. Dislivello: 150 m
Tempo indicativo di
percorrenza: 2.00 h di
camminata

ore 9.00 Malga Cengledino
Tione di Trento

ore 9.00 Va di Fumo
parcheggio Bissina

mezza giornata
termine a ività ore 13.00 circa

mezza giornata
termine a ività ore 13.00 circa

9,00 €
4,50 € no ai 12 anni - 18,00 €
tari a famiglia - gratuito con
Trentino GuestCard di ambito
e ParcoCard QP

9,00 €
4,50 € no ai 12 anni - 18,00 €
tari a famiglia - gratuito con
Trentino GuestCard di ambito
e ParcoCard QP

UN NATURALISTA
NEL BOSCO

ALLA RICERCA
DELL’ALGA PERDUTA

in collaborazione con

in collaborazione con

LETTURE DI ROCCIA

TUTTI I SABATI

TUTTE LE DOMENICHE

TUTTE LE DOMENICHE

dal 21 luglio all’1 se embre

dal 22 luglio al 2 se embre

dal 3 giugno al 30 se embre

Con l'ausilio di appositi
strumenti scienti ci (retino da
sfalcio, aspiratori, pinze e ecc.)
i bambini potranno calarsi nei
panni di piccoli entomologi
compiendo un viaggio
immaginario dal so osuolo ai
prati no alle fronde degli alberi
alla scoperta di un mondo
nascosto: quello degli
invertebrati.

Un’a ività per osservare con
nuovi occhi il lago e gli organismi
che lo popolano.
Sperimenteremo le a ività di
ricerca con momenti pratici in
barca e in laboratorio.
Protagonista sarà la Tovellia
sanguinea, alga responsabile del
fenomeno di arrossamento.
ali fa ori sono a ualmente
considerati responsabili della
scomparsa dell’originale
cromatismo?

Piacevole pomeriggio per bambini
e famiglie alla Casa del Geopark,
durante il quale si visiterà la
stru ura e successivamente i
visitatori saranno intra enuti con
le ure itineranti che
approfondiranno alcune
tematiche legate alla
meravigliosa e unica geologia del
Parco. A ività per famiglie. La
casa è accessibile anche
per i passeggini.

facile

facile

facile

ore 11.30 e ore 14.30 Val di Tovel
Casa del Parco Lago Rosso

ore 11.30 e 14.30 Val di Tovel
Casa del Parco Lago Rosso

ore 14.00
Casa del Geopark a Carisolo

mezza giornata
termine a ività ore 13.00 circa

mezza giornata
termine a ività ore 13.30 e 16.30

termine a ività ore 16.00

gratuita

gratuita

gratuita con
DoloMeetCard e ParcoCard QP
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Sugli Alpeggi della RENDENA
Brevi escursioni a piedi dove si raggiungeranno le più belle malghe del Parco e si
degusteranno i prodo i tipici, accompagnati dall’Esperto del Parco e un Esperto
A.N.A.Re che descriverà le cara eristiche della vacca di razza Rendena.
ota di partecipazione: adulti 9,00 € - bambini no ai 12 anni 4,50 €
Tari a famiglia 18,00 €
Gratis con ParcoCard alità Parco.
Malga Rosa
(quota 1.550 m)
COMUNE DI
PORTE DI RENDENA
Giovedì 5 luglio 2018

Ritrovo a Porte di Rendena nel
parcheggio del punto info
dell’Azienda per il Turismo. Con i
mezzi propri si raggiunge località via
Marcia da dove parte l’escursione
che porta a Malga Rosa con un
Esperto del Parco e un
rappresentante dell’A.N.A.Re.
Pranzo o erto dal Comune di Porte
di Rendena. Degustazione yogurt
biologico della Fa oria Antica
Rendena.
Ritrovo: ore 10.00 a Porte di
Rendena, frazione Javrè, punto info

Malga Ritort
(quota 1.747 m)
COMUNE DI PINZOLO
Giovedì 12 luglio 2018

Escursione no a Malga Ritorto con
l’Esperto del Parco e un
rappresentante dell’A.N.A.Re.
Dimostrazione della mungitura.
Cena o erta dal Comune di Pinzolo.
Degustazione del miele qualità Parco
dell’Azienda Agricola Pollini.
Ritrovo: ore 16.00 Madonna di
Campiglio, parcheggio di Patascoss
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Malga Bandalors
(quota 1.639 m)
COMUNE DI GIUSTINO
Giovedì 19 luglio 2018

Escursione con l’Esperto del Parco e
un rappresentante dell’A.N.A.Re da
Prà Rodont no a raggiungere malga
Bandalors (circa 45 minuti). Pranzo
o erto dal Comune di Giustino e
degustazione yogurt biologico della
Fa oria Antica Rendena.
Ritrovo: ore 10.00 Pinzolo, partenza
dell’impianto di risalita

Malga San Giuliano
(quota 1.960 m)
COMUNE DI
CADERZONE TERME
Giovedì 26 luglio 2018

Escursione no a Malga San Giuliano
e quindi al rifugio San Giuliano (circa
1,30 h) con l’Esperto del Parco e un
rappresentante dell’A.N.A.Re.
Pranzo o erto dal Comune di
Caderzone Terme. Al ritorno visita
guidata al Museo della Malga e
degustazione prodo i tipici a cura
della Fam. Cooperativa di Caderzone
Terme.
Ritrovo: ore 9.00 Caderzone Terme
piazzale della Chiesa. Si prosegue
con mezzi propri no a Malga
Campo.

Malga Montagnoli
(quota 1.805 m)
COMUNITÀ DELLE REGOLE
SPINALE MANEZ
Giovedì 2 agosto 2018

Ritrovo a Madonna di Campiglio al
parcheggio dello Spinale e
passeggiata no a Malga
Montagnoli con l’Esperto del Parco e
un rappresentante dell’A.N.A.Re.
Intervento di un rappresentante
della Comunità delle Regole Spinale
e Manez. Pranzo o erto dalla
Comunità delle Regole Spinale e
Manez e degustazione formaggi
biologici a cura dell'azienda agricola
biologica di Polla Mauro.
Ritrovo: ore 10.00 Madonna di
Campiglio, parcheggio Spinale

Malga Caret (quota 1.430 m)
COMUNE DI STREMBO
Giovedì 9 agosto 2018

Breve escursione da Ponte Maria a
Ragada con l’Esperto del Parco e
l’esperto dell’A.N.A.Re. Pranzo a
base di carne biologica di Razza
Rendena o erto dal Comune di
Strembo. Degustazione distillati
della Distilleria Genziana Giovanni
Boroni.
Ritrovo: ore 10.00 Val Genova, Ponte
Maria

BioMiti
In ricerca con il Parco

«Giovenche di razza Rendena.
S lata e...dintorni»
Tradizione e Cultura, i Masi Rurali
della Val Rendena
Passeggiata con l’Esperto del Parco
nella piana agricola di Caderzone
Terme con visita al cara eristico
Maso Curio, risalente agli inizi del
XIV secolo e testimone della
pregevole archite ura rurale
rendenese. A seguire visita alla stalla
di un’azienda agricola che gestisce
l’allevamento di vacche di Razza
Rendena. Al rientro a Caderzone
Terme visita al Museo della Malga e
degustazione di prodo i tipici locali.

Martedì 28 agosto 2018

Ritrovo: ore 9.00 di fronte al
Municipio di Caderzone Terme
Durata: mezza giornata - termine
a ività ore 13.00 circa
ota di partecipazione: gratuita

BioMiti è un proge o di ricerca promosso dal Parco
Naturale Adamello Brenta che si propone di studiare
l'ecosistema presente sulle Dolomiti di Brenta, con
l'obie ivo di comprendere gli e e i dei cambiamenti
climatici in a o. L'indagine, che verrà realizzata
prioritariamente nella fascia altitudinale alto-alpina
posta tra i 1900 e i 2900 m s.l.m., sarà basata su rilievi
faunistici, oristici e climatici. Non verranno inoltre
trascurati gli aspe i geomorfologici dell'area, capaci
di condizionare la molteplicità dei microclimi presenti.
L'insieme dei dati o enuti, grazie ad analisi
scienti che di de aglio, potrà portare a comprendere
meglio gli e e i del riscaldamento globale in a o, nel
tentativo di trovare misure idonee ad una sempre
migliore salvaguardia degli ambienti naturali.
Oltre agli obie ivi stre amente scienti ci, BioMiti si
propone anche come un "ponte" tra la ricerca
scienti ca e il coinvolgimento delle persone che
frequentano le montagne del Parco, che potranno
essere coinvolte a ivamente in alcune fasi dello
studio e approfondire la conoscenza della Natura.
Cosa aspe iamo? Andiamo tu i "in ricerca con il
Parco"!
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Geological Landscape è una rappresentazione del “paesaggio geologico” del Trentino
a raverso fotogra e panoramiche in grande formato accompagnate da approfondimenti e
spunti interpretativi che ritraggono ambienti di elevata valenza geologica, geomorfologica e
paesaggistica, fra cui alcuni dei più importanti Geositi dell’Adamello Brenta UNESCO Global
Geopark. La Mostra racconta l'anima geologica e geomorfologica del nostro territorio, con
l’auspicio che lo svelarsi dell’ancestrale storia del paesaggio naturale possa trasformarsi in
una grati cante esperienza che susciti curiosità e spirito di scoperta. Scorrendo con lo
sguardo le panoramiche di Geological landscape potrà capitare di riconoscere cime note e
passi già valicati con gli scarponi ai piedi, ma da una prospe iva inedita. Paesaggi a volte
famigliari, ma al contempo nuovi perché arricchiti di una storia immemorabile che ci precede
e oggi, come voltandoci per la prima volta, ci sorprende.

Carisolo, Casa del Geopark | 23 giugno 2018 - 28 febbraio 2019
1 luglio - 2 se embre: 10.00 - 13.00; 14.30 - 18.30 (chiuso lunedì)
weekend di se embre: 10.00 - 13.00; 14.30 - 18.30

Parchi naturali
del TRENTINO
Organizzazione delle
Nazioni Unite per
l’Educazione, la Scienza e
la Cultura

Adamello Brenta
UNESCO
Global Geopark

50 anni di pianiﬁcazione
30 anni di delega gestionale

Val
Genova
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Mobilità sostenibile...
senz’auto si può
Periodo parcheggio:
- tu i i giorni da sabato 16 giugno a domenica 16 se embre
- orario: 8.00 - 17.00
- Sabato 22 e 29 se embre
- Domenica 23 e 30 se embre
Periodo servizio mobilità:
Trenino Pinzolo - Val Genova Ponte Verde
Tu i i giorni da sabato 7 luglio a domenica 2 se embre
Bus Val Genova Ponte Verde - Ponte Maria
Tu i i giorni da sabato 7 luglio a domenica 2 se embre
Bus Val Genova Ponte Maria - Bedole
Tu i i giorni da sabato 7 luglio a domenica 9 se embre
Val Genova Express da Spiazzo Rendena
Tu i i giorni da sabato 7 luglio a domenica 9 se embre
Val Genova Express da Madonna di Campiglio
Tu i i giorni da sabato 30 giugno a domenica 9 se embre

Val di
Tovel

Periodo parcheggio:
- tu i i giorni da sabato 9 giugno a domenica 23 se embre
- orario: 8.00 - 18.00
- tu i i weekend dal 29 se embre al 27 o obre
Periodo servizio mobilità:
Val di Tovel Express da Cles e bus nave a Capriolo-Lago
weekend (sabato e Domenica): dal 23 giugno all’8 luglio
Val di Tovel Express da Cles e bus nave a Tuenno-Lago
Tu i i giorni da sabato 14 luglio a domenica 2 se embre
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Vallesinella

Patascoss
Ritort

Periodo parcheggio:
- tu i i giorni da sabato 16 giugno a domenica 16 se embre
- orario: 6.30 -18.30
- weekend dal 22 se embre al 14 o obre
Periodo servizio mobilità:
Bus Nave a Fortini – Campiglio – Vallesinella e
Servizio Taxi a chiamata dalle 18.00 alle 20.30
Tu i i giorni da sabato 23 giugno a domenica 16 se embre
weekend dal 22 se embre al 30 se embre
Periodo parcheggio:
- da sabato 23 giugno a domenica 9 se embre
- orario: 8.00 -18.00
Periodo servizio mobilità:
Trenino Patascoss - Ritort
Tu i i giorni da sabato 23 giugno a domenica 9 se embre

Malga
Bissina
Val
D’Algone
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Periodo parcheggio:
- sabato 30 giugno e domenica 1 luglio
- tu i i giorni da sabato 7 luglio a domenica 2 se embre
- orario: 7.00 – 16.00
Periodo parcheggio:
- dal 1 maggio al 30 novembre.
Con operatore da sabato 7 luglio a domenica 2 se embre
- orario: 7.00 – 17.00

CASA DEL PARCO

ORARIO

TELEFONO

CHIUSURA

APERTURA

FLORA
STENICO

10.00 - 18.00

0465 901417

Aperto
tu i i giorni

dal 1 luglio
al 2 se embre
e tu i i ne se imana
di se embre e o obre

CASA DEL PARCO

ORARIO

TELEFONO

CHIUSURA

APERTURA

ORSO
SPORMAGGIORE

10.00 - 13.00
14.00 - 18.00

0461 653622

Aperto
tu i i giorni

dal 1 luglio
al 2 se embre
e tu i i ne se imana
di se embre e o obre
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CASA DEL PARCO

ORARIO

TELEFONO

CHIUSURA

APERTURA

C’ERA UNA VOLTA
S. LORENZO
IN BANALE

Lunedì: 10.00 - 12.00.
Dal martedì al venerdì:
15.00 – 18.30.
Sabato:
10.00 – 12.00
15.00 – 18.30

0465 734040

Domenica

Dal 25 giugno
all’1 se embre

CASA DEL PARCO

ORARIO

TELEFONO

CHIUSURA

APERTURA

LAGO ROSSO
VAL DI TOVEL

10.00 - 13.00
14.00 - 18.00

0463 451033

Aperto
tu i i giorni

dal 16 giugno
al 16 se embre
e tu i i ne se imana
di se embre e o obre

CASA DEL PARCO

ORARIO

TELEFONO

CHIUSURA

APERTURA

GEOPARK
CARISOLO

10.00 - 13.00
14.30 - 18.30

0465 503053

Lunedì

dal 1 luglio
al 2 se embre
e tu i i ne se imana
di se embre

CASA DEL PARCO

ORARIO

TELEFONO

CHIUSURA

APERTURA

AC A LIFE
SPIAZZO

da mart a ven
15.00 - 18.00
sab e dom:
10.00 - 12.00;
15.00 - 18.00

Lunedì

28 e 29 giugno;
5 e 6 luglio
tu i i giorni
dal 15 luglio al 2 se embre
tu i i ven - sab e dom
dal 3 al 23 se embre
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PUNTI INFO PNAB
INDIRIZZO
BREGUZZO

DIMARO
SANT’ANTONIO
DI MAVIGNOLA
STREMBO
Sede Parco

ORARIO

TELEFONO

CHIUSURA

APERTURA

dal mar al sab
9.00 - 12.30;
15.00 - 18.00
Domenica
9.00 - 12.00

0465 901417

Lunedì

dal 26 giugno
al 2 se embre

10.00 - 12.30;
14.30 - 18.30

345 1292733

Lunedì

dal 1 luglio
al 2 se embre

8.30 - 12.30
14.30 - 18.30

0465 507501

Aperto
tu i i giorni

dal 16 giugno
al 16 se embre

8.30 - 12.30
14.00 - 18.00

0465 806666

Sabato
e domenica

GUIDE ALPINE
ESERCIZIO

LOCALITÀ

TELEFONO

Andalo

0461 585353

www.activitytrentino.it
info@activitytrentino.it

Pinzolo

0465 502111
345 3858648

www.mountainfriends.it
info@mountainfriends.it

Madonna di
Campiglio

0465 442634

www.guidealpinecampiglio.it
info@guidealpinecampiglio.it

LOCALITÀ

TELEFONO

WEB

Azienza per il Turismo
Dolomiti Paganella

Andalo

0461 585836

www.visitdolomitipaganella.it
infoandalo@visitdolomitipaganella.it

Azienza per il Turismo
Dolomiti Paganella

Molveno

0461 586924

www.visitdolomitipaganella.it
infomolveno@visitdolomitipaganella.it

Ponte Arche

0465 702626

www.visitacomano.it
info@visitacomano.it

S. Lorenzo
in Banale

0465 734040

www.visitacomano.it
info@visitacomano.it

Guide alpine Activity
Mountain Friends
Scuola Alpinismo Sci Alpinismo
Escursionismo Pinzolo Val Rendena
Guide alpine
Madonna di Campiglio

WEB

UFFICI TURISTICI
ESERCIZIO

Azienza per il Turismo
Terme di Comano
Dolomiti di Brenta
Azienza per il Turismo
Terme di Comano
Dolomiti di Brenta
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Azienza per il Turismo
Val di Non

Fondo

0463 830133

www.visitvaldinon.it
info@visitvaldinon.it

Consorzio
Dimaro Folgarida Vacanze

Dimaro

0463 986113

www.visitdimarofolgarida.it
info@visitdimarofolgarida.it

Consorzio
Dimaro Folgarida Vacanze

Folgarida

0463 986608

www.visitdimarofolgarida.it
info@visitdimarofolgarida.it

Azienza per il Turismo
Val di Sole

Malè

0463 901280

www.valdisole.net
info@valdisole.net

Consorzio Turistico
Giudicarie Centrali

Tione

0465 323090

www.visitgiudicarie.it
info@visitgiudicarie.it

Consorzio Turistico
Valle del Chiese

Pieve di Bono

0465 901217

www.visitchiese.it
info@visitchiese.it

Madonna di
Campiglio

0465 447501

www.campigliodolomiti.it
info@campigliodolomiti.it

Pinzolo

0465 501007

www.campigliodolomiti.it
info@campigliodolomiti.it

Javrè

0465 323047

www.campigliodolomiti.it
info@campigliodolomiti.it

S. Antonio di
Mavignola

0465 507550

www.campigliodolomiti.it
info@campigliodolomiti.it

Carisolo

0465 501392

www.prolococarisolo.it
info@prolococarisolo.it

Pro Loco
Caderzone Terme

Caderzone
Terme

334 6330315

www.proloco.caderzone.net
proloco@caderzone.net

Pro Loco
Spiazzo Rendena

Spiazzo
Rendena

0465 880091

prolocospiazzo@hotmail.it

Consorzio Pro Loco
Val Rendena

Spiazzo
Rendena

0465 880091

info@prolocovalrendena.it

Cles

0463 422883

www.prolococles.it
info@prolococles.it

Azienza per il Turismo S.p.A.
Madonna di Campiglio
Pinzolo Val Rendena
Azienza per il Turismo S.p.A.
Madonna di Campiglio
Pinzolo Val Rendena
Azienza per il Turismo S.p.A.
Madonna di Campiglio
Pinzolo Val Rendena
Azienza per il Turismo S.p.A.
Madonna di Campiglio
Pinzolo Val Rendena
Pro Loco
Carisolo

Pro Loco
Cles
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Il proge o qualità Parco
Il proge o alità Parco è un’a estazione
ambientale di marketing territoriale, che il Parco ha
avviato nel 2003 per di ondere la loso a della
qualità ambientale, coinvolgendo il tessuto
economico/sociale: aziende rice ivo turistiche, agro
alimentari, scuole e stru ure tipiche. Il proge o
premia le aziende che credono nella necessità di
ridurre l’impa o ambientale della loro a ività e
pongono l’integrità dell’ambiente al centro della
propria politica commerciale. Osservando un
disciplinare piu osto rigido, si impegnano a ridurre il
consumo di energia ele rica e idrica, a sensibilizzare il
cliente alla gestione dei ri uti, a proporre i prodo i
locali nei loro menù e a divulgare una cultura da Parco.

APICOLTORI
ESERCIZIO
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WEB

LOCALITÀ

TELEFONO

Azienda Agricola e Apicoltura
Maines Faustino

Campodenno

0461 655358

az.agr.mainesf@virgilio.it

Apicoltura "Il regno delle api"
di Alessandro Pedron

Flavon

0461 652223

www.ilregnodelleapi.com
alepedro2002@hotmail.it

Apicoltura "Dalla Natura
la Salute" di Lorenze i Laura

Giustino

0465 504114

www.dallanaturaallasalute.com
info@dallanaturalasalute.com

Azienda Agricola
Bergamo Nicola

Nanno

0463 450043

iginobergamo@gmail.com

Azienda Agricola Pollini

Pelugo

334 6061433

pollinif@libero.it

ALBERGHI
ESERCIZIO

LOCALITÀ

TELEFONO

Caderzone
Terme

0465 804722

www.reginaelena.com
hotel@reginaelena.com

Holiday Mountain Boutique
Hotel***S

Monclassico

0463 974242

www.holidayhotel.it
info@holidayhotel.it

Albergo Posta
***

S. Antonio di
Mavigonola

0465 504114

www.albergoallaposta.it
info@albergoallaposta.it

Alpen Suite Hotel
*****

Madonna di
Campiglio

0465 440100

www.alpensuitehotel.it
info@alpensuitehotel.it

Hotel Alpina
***

Madonna di
Campiglio

0465 441075

www.alpina.it
hotel@alpina.it

Hotel Miramonti
****

Madonna di
Campiglio

0465 441021

www.miramontihotel.com
info@miramontihotel.com

Hotel Gianna
****

Madonna di
Campiglio

0465 441106

www.hotelgianna.it
hotelgianna@hotelgianna.it

Andalo

0461 585731

www.alphotelmilano.it
info@alphotelmilano.it

Caderzone
Terme

0465 804288

www.hotel-rio.it
info@hotel-rio.it

Hotel Denny
***

Carisolo

0465 501398

www.hoteldenny.it
info@hoteldenny.it

Alp Hotel Taller
****

Dimaro
Folgarida

0463 986234

www.hoteltaller.it
info@hoteltaller.it

Hotel Camine o
****

Dimaro
Folgarida

0463 986109

www.camine ohotel.it
info@camine ohotel.it

Hotel Fantelli
***

Dimaro
Folgarida

0463 986236

www.hotelfantelli.com
info@hotelfantelli.com

Hotel Regina Elena
***

Alp Hotel Milano
***
Hotel Rio
***

WEB
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Commezzadura

0463 974985

www.hoteltevini.com
info@hoteltevini.com

Dimaro
Folgarida

0463 974113

www.hotelvi oria.info
info@hotelvi oria.info

Hotel Beverly
****S

Pinzolo

0465 501158

www.beverlyhotel.it
info@beverlyhotel.it

Alpine Charme & Wellness
Hotel Europeo****

Pinzolo

0465 501115

www.hoteleuropeo.it
info@hoteleuropeo.it

Majestic Mountain Charme
Hotel****

Madonna di
Campiglio

0465 441080

www.majesticmchotel.com
booking@majesticmchotel.com

Hotel Castel Mani
***

S. Lorenzo
Dorsino

0465 734017

www.hotelcastelmani.it
info@hotelcastelmani.it

Hotel Miravalle
***

S. Lorenzo
Dorsino

0465 734028

www.hotelmiravalle.info
hall@hotelmiravalle.info

Comano Terme

0465 701442

www.comanoca oniholiday.it
info@comanoca oniholiday.it

Alp Holiday Dolomiti
****

Dimaro
Folgarida

0463 973330

www.alpholiday.it
info@alpholiday.it

Hotel Bellavista
***

Giustino

0465 501164

www.hotelbellavistapinzolo.it
info@bellavistanet.com

Madonna di
Campiglio

0465 441116

www.spinalehotelcampiglio.com
info@spinalehotelcampiglio.it

Comano Terme

0465 701421

www.ghtcomano.it
info@ghtcomano.it

Tevini Dolomites Charming
Hotel****
Hotel Vi oria Snow
Family Bike***

Comano Ca oni Holiday
****

Hotel Spinale
*****
Grand Hotel Terme
****S

26

CAMPEGGI
ESERCIZIO

LOCALITÀ

TELEFONO

S. Antonio di
Mavignola

0465 507178

www.campingfae.it
info@campingfae.it

Camping Spiaggia ***

Molveno

0461 596978

www.campingmolveno.it
info@campingmolveno.it

Dolomiti Camping
Village & Wellness Resort ****

Dimaro

0463 974332

www.campingdolomiti.com
info@campingdolomiti.com

ESERCIZIO

LOCALITÀ

TELEFONO

Garnì So obosco ***

Dimaro
Folgarida

0463 970136

www.garniso obosco.it
info@garniso obosco.it

Garnì Lilly ***

S. Lorenzo
Dorsino

0465 734159

www.garnililly.it
info@garnililly.it

Molveno

0461 586347

www.hotelvillanova.it
info@hotelvillanova.it

S. Lorenzo
Dorsino

0465 730019

www.garnilagonembia.com
info@ganilagonembia.com

LOCALITÀ

TELEFONO

Montagne

0465 323173

www.turismosocialetrentino.it/villa-santi/
anna.faes@articoimpresasociale.it

Madonna di
Campiglio

0465 507106

www.pradelacasa.it
info@pradelacasa.it

Camping Faè ***

WEB

GARNÌ

Garnì Villanova ***
Garnì Lago Nembia ***

WEB

STRUTTURE TIPICHE
ESERCIZIO
Villa Santi
Pra de la Casa

WEB
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AUTUNNO NEL PARCO
IL BRAMITO DEL CERVO
È d’autunno, quando le giornate si accorciano e l’aria si fa più pungente, che alla
sera i cervi intonano, come un’orchestra naturale, il proprio canto d’amore. Un
solista dopo l’altro, cerca di dare il meglio di sé per conquistare le femmine.
E, quando il bramito non è abbastanza, passano allo scontro sico, palco contro
palco. I maschi, solitamente molto schivi e solitari, in questa stagione
diminuiscono l’assunzione di cibo, no a digiunare, perdendo anche il 30% del loro
peso.Per ascoltare dal vivo il bramito del cervo, di no e nel bosco, il Parco
Naturale Adamello Brenta propone tre uscite nello splendido an teatro della Val
Brenta. La novità di quest’anno è la possibilità di utilizzare una termocamera
(particolare telecamera capace di percepire le radiazioni infrarosse) per cercare
di scorgere i cervi senza arrecare disturbo. Il programma prevede il benvenuto
alle 18.15 presso la Foresteria di Sant’Antonio di Mavignola, una merenda a base
di prodo i locali, a seguire una presentazione scienti ca e poi l’escursione
guidata da un esperto faunista del Parco. Il ritorno è previsto per le 23.00.
Venerdì 28 se embre; martedì 2 e venerdì 5 o obre
ota di partecipazione all’a ività: Euro 40,00 - gratuità per i bambini no ai 6
anni e sconto del 50% per i bambini dai 6 ai 14 anni.
Per chi volesse, c’è la possibilità di appro are di pacche i vacanza speciali nelle
stru ure di Sant’Antonio di Mavignola convenzionate.
Per informazioni e prenotazioni
www.ambientetrentino.it
esperienze@ambientetrentino.it
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1
2
3
4
5
6
7

30

Cicatrici di guerra, i diari dei soldati raccontano
Laboratorio Natura: Il Valore della Biodiversità
Laboratorio Natura: Il Valore della Biodiversità
In ricerca con il Parco - tra larici e rododendri
In ricerca con il Parco - Val di Fumo, Lago Campo, non solo pesci
Le ure di roccia
In ricerca con il Parco - la Val d’Ambiez e i suoi animali

8
9
10
11
12
13
14

Viaggio dell’emozione: il Bersaglio alla Cascata
In ricerca con il Parco - andiamo a conoscere Sciury
I segreti della no e
A ività gratuite in Val di Tovel
Ecomuseo della Val Meledrio - la Via degli Imperatori
In ricerca con il Parco - i cambiamenti climatici in alta quota
Alla scoperta di orso, lupo e lince

Regolamento per escursioni e a ività organizzate
in collaborazione con A.p.t., Pro loco e altre Associazioni

DESTINATARI
Visitatori minorenni e maggiorenni che svolgono escursioni/a ività con il Parco
1. Per partecipare alle escursioni i visitatori devono
disporre della seguente a rezzatura:
- scarponcini da montagna;
- mantella o giacca impermeabile;
- abbigliamento da montagna a strati:
maglie e, felpa o maglione ecc.;
- zaine o piccolo per escursioni;
- cappello;
- borraccia o bo iglie a.
2. L’Ente si riserva la facoltà di non amme ere
all’escursione/a ività visitatori sprovvisti
dell’a rezzatura sopra elencata, senza che ciò
costituisca motivo per la restituzione del costo
dell’iscrizione.
3. Il numero massimo di partecipanti all’escursione è
stabilito in:
- no a 5 visitatori minorenni con un operatore
del Parco;
- da 6 a 25 e per casi particolari no ad un
massimo di 30 visitatori minorenni con due
accompagnatori del Parco;
- no a 25 e per casi particolari no ad un
massimo di 30 visitatori maggiorenni ogni
accompagnatore del Parco.
4. L’Ente si riserva la facoltà di non amme ere
all’escursione visitatori in soprannumero rispe o a
quello consentito dal presente regolamento.
5. Nell’ambito dei proge i di educazione ambientale il
Parco Naturale Adamello Brenta me e a disposizione
stru ure idonee dal punto di vista della sicurezza
stru urale, antincendio, e di 1^ soccorso nonché
personale altamente quali cato (Guardiaparco e
accompagnatori ambientali).
6. L’Ente declina ogni responsabilità civile e penale legata
a negligenze dei visitatori.
7. Durante lo svolgimento delle escursioni/a ività, i

visitatori sono tenuti a seguire scrupolosamente le
indicazioni degli accompagnatori (Guardiaparco,
Educatori ambientali, Guide alpine) sul corre o
comportamento da tenere in montagna.
8. Non saranno ammessi all’escursione/a ività minori se
non accompagnati dai genitori o da un maggiorenne
che ne fa le veci. In caso di a ività rivolte
esclusivamente a minori, questi ultimi non potranno
partecipare se non dispongono di una dichiarazione
liberatoria, con cui uno dei genitori o un maggiorenne
che ne fa le veci, so oscrivendola, si assume ogni
responsabilità civile e penale legata a negligenze del
minore.
9. I visitatori minorenni sono tenuti a svolgere
completamente le escursioni/a ività, e non possono in
alcun caso abbandonarle volontariamente. alora un
visitatore maggiorenne non volesse completare le
escursioni/a ività organizzate, lo stesso è autorizzato
ad allontanarsi assumendosi ogni responsabilità civile e
penale legate al proprio comportamento.
10. I gruppi di visitatori saranno ammessi
all’escursione/a ività successivamente alla
so oscrizione, da parte del proprio referente, del
modulo di presa visione e acce azione della presente
procedura. Copia del modulo so oscri o dovrà essere
restituito all’operatore del Parco.
11. In caso di emergenza (malore in genere, allergie,
puntura di inse i pericolosi o di vipera etc.) o di
infortunio l’operatore del Parco è tenuto in qualsiasi
caso a telefonare al numero d’emergenza 118 e
a endere istruzioni sul comportamento da tenere.
Sarà l’operatore del 118 ad indicare all’operatore del
Parco le eventuali cure sanitarie da intraprendere e il
luogo d’a esa dell’eventuale mezzo di soccorso (sul
posto ove si è veri cata l’emergenza o l’infortunio, o un
altro luogo ben de nito) a seconda della gravità e delle
circostanze dell’evento.
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Con la collaborazione di:
0
Azienda per il Turismo Spa
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena
Tel. 0465 447501 - Fax 0465 440404 - www.campigliodolomiti.it
0
Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella
Tel. 0461 585836 - Fax 0461 585570 - www.visitdolomitipaganella.it
0
Azienda per il Turismo Terme di Comano - Dolomiti di Brenta
Tel. 0465 702626 - Fax 0465 702281 - www.visitacomano.it
0
Azienda per il Turismo Val di Non
Tel. 0463 830133 - Fax 0463 830161 - www.visitvaldinon.it
0
Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze
Tel. 0463 986608 - Fax 0463 986608 - www.visitdimarofolgarida.it
0
Consorzio Turistico Giudicarie Centrali
Tel. 0465 323090 - Fax. 0465 324140 - www.visitgiudicarie.it
0
Consorzio Turistico Valle del Chiese
Tel. 0465 901217 - Fax. 0465 900334 - www.visitchiese.it
0
Pro Loco Caderzone Terme
Tel. 334 6330315 - 0465 804995 - www.proloco.caderzone.net
0
Pro Loco Carisolo
Tel. 0465 501392 - Fax 0465 512245 - www.prolococarisolo.it
0
Pro Loco Spiazzo Rendena
Tel. 0465 880091 - Fax 0465 801544 - prolocospiazzo@hotmail.it
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