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Accesso alle Valli per l’estate 2020
Come tutti sappiamo, l’estate 2020 ci mette di fronte
alla necessità di evitare sovraffollamenti. Per questo
motivo, il Parco, in accordo con le Apt d’ambito, con i
Consorzi e con i Comuni, ha apportato modifiche importanti al tradizionale sistema di accesso con veicoli
a motore nelle valli più frequentate e sensibili dell’area protetta.
La nuova gestione riguarda unicamente l’ingresso
con veicoli a motore in Vallesinella, Val Genova, Patascoss-Ritort, Val di Tovel, Val di Fumo e Val d’Algone.
In Vallesinella, Val Genova, Val di Tovel e Val di Fumo
abbiamo evitato il servizio di trasporto collettivo con i
bus navetta. La disponibilità di posti per i veicoli a motore non è aumentata quindi i mezzi che possono accedere non sono né più né meno rispetto al passato.
Per scongiurare il traffico caotico nelle Valli, abbiamo quindi introdotto la prenotabilità dei parcheggi in
modo che i visitatori possano assicurarsi il proprio
spazio e venga segnalato per tempo l’esaurimento
del carico antropico per ogni valle.
Ai residenti sono riconosciute delle agevolazioni e
delle attenzioni particolari che sono ben specificate
di seguito.

Ecco dunque come PRENOTARE:
1. Andiamo sul sito del Parco www.pnab.it nella
sezione “Prenota qui il tuo parcheggio” oppure
sulla App “Adamello Brenta”
2. Andiamo sulla piattaforma Brav – Pass e creiamo il nostro account o effettuiamo il Login se abbiamo già un account (questa operazione è molto
semplice!)
3. Il sistema ci darà la possibilità di scegliere il parcheggio, la data, la durata della permanenza e il
veicolo con il quale entrare oppure di acquistare
l’abbonamento. Verrà richiesta la TARGA.
4. Effettuiamo il pagamento con la carta di credito
(Il pagamento è subordinato all’applicazione di un
costo per il servizio di intermediazione che dipende dal gestore della piattaforma).
Chi ha acquistato l’abbonamento, può prenotare il
parcheggio tramite BRAV - PASS rifacendo la procedura. Il sistema riconosce la TARGA e scala automaticamente la quota dall’abbonamento.
In alternativa, ma è consigliato solo per chi è già
cliente e per chi non è interessato all’abbonamento, è possibile prenotare tramite la App “Easypark”.
Una volta prenotato il proprio posto, all’arrivo in valle
gli operatori del Parco verificano il numero di targa e
non è necessario esibire alcun dato di prenotazione.
La prenotazione può avvenire anche in tempo reale
con la connessione internet a disposizione… ma ricordate che in alcune valli il telefono non prende!!
In Val d’Algone e a Patascoss è possibile invece pagare in loco grazie al parchimetro (questi due parcheggi sono prenotabili solo dagli abbonati).
Pedoni e bici possono continuare a godere dell’ingresso gratuito così come tutte le altre valli del
Parco rimangono accessibili gratuitamente e liberamente con ogni mezzo, compatibilmente con le varie ordinanze comunali.
I veicoli con disabile a bordo e con contrassegno
esposto hanno diritto ad accedere gratuitamente e
senza prenotazione a tutti i parcheggi del Parco.

Val Genova
(Foto P. Bisti - Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena)

L’augurio è che in queste zone la situazione si presenti più calma e rallentata rispetto alle resse degli
anni scorsi per concedere anche un approccio più
emozionale (e sicuro!) alla natura del Parco.
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Nelle prossime pagine sono descritti tutti i dettagli
ma per ogni dubbio è possibile contattare il centralino dedicato.
INFO MOBILITY 2020
Per supportare e gestire le richieste di informazione sul
nuovo servizio di prenotazione online dei parcheggi delle valli del Parco, è stato istituto un centralino dedicato Info Mobility 2020.
PERIODO: da sabato 11 luglio a domenica 6 settembre
NUMERO DI TELEFONO: 0465 846190
ORARIO:
dal lunedì al venerdì: 8:30 - 12:30 / 14:00 -17:00
sabato e domenica: 8:00 - 12:00
E-MAIL: mobility@pnab.it

AGEVOLAZIONI PER I RESIDENTI
Per tutti i residenti dei comuni del Parco sono state
definite delle tariffe agevolate di accesso.
Nello specifico:
Per i residenti nei COMUNI PROPRIETARI del territorio delle valli nelle quali è attivo il servizio di gestione da parte del Parco e che godono dei diritti di
uso civico, è possibile accedere gratuitamente previo rilascio di un pass da richiedere presso il proprio
Comune di residenza. Dovrà essere comunicato il
numero di targa dell’auto (o delle auto) con le quali si
intende accedere al Parco.
Sono garantite le seguenti gratuità:
• Ville d’Anaunia: gratuità solo per l’accesso alla Val
di Tovel
• Strembo, Carisolo, Giustino, Massimeno, Caderzone Terme e ASUC Mortaso: gratuità solo per
l’accesso alla Val Genova

Vallesinella
(Foto P. Bisti - Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena)
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• Pinzolo: gratuità solo per l’accesso alla Val Genova e Patascoss-Ritort
• Tre Ville e Comunità delle Regole di Spinale e
Manéz: gratuità solo per l’accesso a Vallesinella
• Valdaone: gratuità solo per l’accesso alla Val di
Fumo
• Stenico e Comano Terme: gratuità solo per l’accesso alla Val d’Algone.
Per i residenti nei COMUNI DEL PARCO che non
vantano i diritti di uso civico nelle valli è possibile acquistare SOLO DAL SISTEMA BRAV - PASS al costo
di 10,00 € un “Abbonamento valli” (5 ingressi a scelta nelle valli del Parco).
È però necessario comunicare prima il numero di
targa all’indirizzo mail dedicato mobility@pnab.it
con allegata la Carta d’Identità in modo che il sistema riconosca il diritto all’agevolazione.
Al momento dell’acquisto dell’abbonamento, inserendo la propria targa, il sistema riconosce automaticamente l’acquisto agevolato a 10,00 €.
I Comuni del Parco sono trenta: Andalo, Bocenago,
Caderzone Terme, Campodenno, Carisolo, Cavedago,
Cles, Comano Terme, Commezzadura, Contà, Denno,
Dimaro-Folgarida, Giustino, Massimeno, Molveno,
Paspardo (BS), Pelugo, Pinzolo, Porte di Rendena,
San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Strembo, Tione di
Trento, Tre Ville, Valdaone, Ville d’Anaunia.
Per TUTTI i residenti, indistintamente dal tipo di agevolazione, è riconosciuto l’ACCESSO GARANTITO ma,
per avere la garanzia del posto auto riservato, è fondamentale procedere alla prenotazione. Inserendo il
proprio numero di targa nel sistema Brav - Pass sul
sito www.pnab.it è possibile effettuare la prenotazione.
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VAL DI TOVEL
Gestione dei parcheggi

TARIFFE CON PRENOTAZIONE

Cinque aree sosta che consentono l’accesso più o
meno ravvicinato al Lago, rispettivamente in ordine
di vicinanza al lago:
• Parcheggio al Lago
• Parcheggio Lavecel
• Parcheggio Glare
• Parcheggio Tamburello
• Parcheggio Capriolo (non prenotabile)
Dal 04/07 al 27/09 prenotazione e accesso a pagamento
Dalle 7:30 alle 19:00

P .Lago auto <9 posti

€ 10,00

P. Lavacel - P. Glare auto <9 posti

€ 8,00

P. Capriolo - P. Tamburello auto <9 posti

€ 6,00

Moto

€ 5,00

Camper (solo P. Lavacel riservato)

€ 20,00

Pulmini > di 9 posti

€ 20,00

Pullman > di 19 posti

€ 40,00

Residenti nei comuni proprietari

Gratuito con pass
rilasciato dal Comune

Abbonamento Valli (Auto e Moto)

5 parcheggi 20 €

Abbonamento Valli (Auto e Moto) per residenti 5 parcheggi 10 €
ParcoKey Qualità Parco

gratuito

VAL DI FUMO
Gestione del parcheggio

TARIFFE

Un’area di sosta presso la diga di Bissina
Dal 04/07 al 06/09 prenotazione e accesso a pagamento ai parcheggi
Dalle 7.00 alle 16.00

Auto
Moto
Camper
Pullman
Residenti nei comuni proprietari

€ 6,00
€ 5,00
€ 15,00
€ 20,00
Gratuito se muniti di pass
rilasciato dal Comune

Abbonamento Valli (Auto e Moto)

5 parcheggi 20 €

Abbonamento Valli (Auto e Moto)
per residenti

5 parcheggi 10 €

ParcoKey Qualità Parco

gratuito

VAL D’ALGONE
Gestione dei parcheggi

TARIFFE
Auto

€ 6,00

Moto

€ 5,00

Camper

€ 12,00

Dal 04/07 al 06/09 accesso a pagamento al parcheggio Movlina. Utilizzo del parchimetro per l’emissione automatica dei ticket parcheggio; la prenotazione è prevista solo per chi acquista l’abbonamento.

Residenti nei comuni proprietari

Gratuito se muniti di
pass rilasciato dal
Comune

Abbonamento Valli (Auto e Moto)

5 parcheggi 20 €

Abbonamento Valli (Auto e Moto) per
residenti

5 parcheggi 10 €

Dalle 4.00 alle 22.00

ParcoKey Qualità Parco

gratuito

Due aree di sosta:
• Parcheggio Albergo Brenta (gratuito)
• Parcheggio Malga Movlina
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VAL GENOVA
Gestione dei parcheggi

TARIFFE

Due aree di spostamento e sosta:
• ALTA VALLE – flessibilità di spostamento da Ponte
Verde a Bedole, rispettando il senso unico alternato e adeguandosi al riempimento dei parcheggi
• BASSA VALLE – flessibilità di spostamento da
Centro Servizi Diga a Ponte Verde
Dal 04/07 al 06/09 prenotazione e accesso a pagamento
Dalle 8.00 alle 17.30
Da Ponte Maria fino a Malga Bedole il traffico è regolato da un senso unico alternato. Al riempimento dei
parcheggi la strada potrà essere temporaneamente
chiusa a monte di Ponte Maria.

Auto <9 posti (ALTA VALLE parcheggi
da Ponte Verde a Bedole)
Auto <9 posti (BASSA VALLE parcheggi
da Centro Servizi Diga a Ponte Verde)
Moto
Camper fino a Ponte Verde
Pulmini fino a Ponte Verde > di 9 posti
Pullman fino a Ponte Verde > di 19 posti
Ogni giorno aggiuntivo
Residenti nei comuni proprietari
Abbonamento Valli (Auto e Moto)
Abbonamento Valli (Auto e Moto) per res.
PNAB
DoloMeetCard, ParcoKey Qualità Parco

€ 8,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 12,00 (Diga e PV)
€ 20,00 (Diga e PV)
€ 40,00 (Diga e PV)
€ 3,00
Gratuito se muniti di pass
rilasciato dal Comune
5 parcheggi 20,00 €
5 parcheggi 10,00 €
gratuito

VALLESINELLA
Gestione dei parcheggi

TARIFFE CON PRENOTAZIONE

Due aree di sosta:
• nei pressi dell’hotel Vallesinella
• Parcheggio Spinale (non prenotabile)
Dal 04/07 al 06/09 prenotazione e accesso a pagamento
Dalle 6.30 alle 18.30
Dal 04/07 al 06/09 l’ingresso a Vallesinella è chiuso alle auto private dalle 10.00 alle 16.00.
Per una gestione migliore del traffico, è previsto il senso unico alternato coordinato dagli operatori del Parco.

P. Vallesinella
Auto
Moto
Ogni giorno aggiuntivo
P. Spinale
Auto
Moto
Ogni giorno aggiuntivo

€ 8,00
€ 5,00
€ 3,00

Residenti nei comuni proprietari

€ 6,00
€ 4,00
€ 3,00
Gratuito se muniti di pass
rilasciato dal Comune
5 parcheggi 20,00 €

Abbonamento Valli (Auto e Moto)
Abbonamento Valli (Auto e Moto) per
5 parcheggi 10,00 €
res. PNAB
DoloMeetCard, ParcoKey Qualità Parco gratuito

PATASCOSS - RITORT
Gestione del parcheggio
Un’area di sosta a Patascoss
Dal 04/07 al 06/09 accesso a pagamento al parcheggio. Utilizzo del parchimetro per l’emissione
automatica dei ticket; la prenotazione è prevista
solo per chi acquista l’abbonamento.
Dalle 9.00 alle 18.00
Per i non abbonati, le tariffe previste sono due: o la prima ora, o giornata intera. Per evitare il turismo mordi
e fuggi, non è possibile pagare a ore per più di un’ora.

TARIFFE
Auto
Moto
Camper
Pullman

€ 2,00 1°h / € 5,00 giornata intera
€ 2,00 1°h / € 5,00 giornata intera
€ 2,00 1°h / € 12,00 giornata intera
€ 20,00
Gratuito se muniti di pass
Residenti nei comuni proprietari
rilasciato dal Comune
Abbonamento Valli (Auto e Moto) 5 parcheggi 20,00 €
Abbonamento Valli (Auto e Moto)
5 parcheggi 10,00 €
per residenti
DoloMeetCard, ParcoKey Qualità
gratuito
Parco
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Malga Ritort - Vacanza Smart (Foto P. Bisti - Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena)

MOBILITÀ COMPLEMENTARE VAL RENDENA
Per agevolare l’Ospite negli accessi a Vallesinella, Val
Genova, Patascoss-Ritort e Passo Campo Carlo Magno, l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio
Pinzolo Val Rendena ha attivato una rete di mobilità
complementare basata sulla messa in rete di taxi e noleggiatori con conducenti (NCC) con un servizio a prenotazione in tempo reale, personalizzato negli orari, a
corsa condivisa. Tutte le informazioni sono reperibili
sul sito dell’Azienda www.campigliodolomiti.it
Le tratte previste sono:
VAL GENOVA
> Pinzolo (Genzianella, funivie e Carisolo-municipio) - Ponte Maria a/r con possibilità di selezionare le fermate intermedie di Ponte Verde e Ponte
delle Trincee
> Ponte Maria - Malga Bedole a/r con possibilità di
selezionare le fermate intermedie di loc. Ragada
e Caret
> Pinzolo - Malga Bedole: una corsa diretta al mattino nella fascia oraria 8.30-9.30
> Malga Bedole - Pinzolo: una corsa diretta al pomeriggio nella fascia oraria 17.30-18.30
VALLESINELLA
> Madonna di Campiglio (parcheggio Spinale) - Vallesinella
> Vallesinella - Madonna di Campiglio

> Vallesinella - Campo Carlo Magno (dalle 14.30
alle 18.30)
VALLESINELLA E-BIKE
Per spostamenti eco-compatibili in Vallesinella si
possono noleggiare in loco le e-bike.
• Tratte
- Da Madonna di Campiglio (parcheggio Spinale)
a Vallesinella
- Da Madonna di Campiglio (parcheggio Spinale)
alla cabinovia Grostè
- Da Vallesinella a Madonna di Campiglio o cabinovia Grostè
• Noleggio
- In loco: Spinale o Vallesinella
- Punti di ritiro: parcheggio Spinale o Vallesinella
- Punti di rilascio: parcheggio Spinale o Vallesinella o cabinovia Grostè
MADONNA DI CAMPIGLIO – PATASCOSS
> Madonna di Campiglio (p.zza Brenta Alta) - Patascoss
> Patascoss - Madonna di Campiglio
MADONNA DI CAMPIGLIO –
PASSO CAMPO CARLO MAGNO
> Madonna di Campiglio (p.zza Brenta Alta) - Campo Carlo Magno (Grostè e Passo)
> Campo Carlo Magno - Madonna di Campiglio
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Un’estate da Parco 2020

Un ricco programma di attività per l’estate è la bella sorpresa che
il Parco Naturale Adamello Brenta vuole regalare dopo il difficile
periodo dell’isolamento Covid-19.
Le misure imposte dal rischio contagio non hanno scoraggiato il
Parco che a maggio si è messo a reinventare in corsa le iniziative su
cui stava lavorando da tempo per assicurare le imprescindibili condizioni di sicurezza che ognuno di noi desidera. Libertà, spazi aperti
e rispetto sono dunque gli ingredienti con cui, in collaborazione con
le Apt d’ambito, Consorzi e Pro loco, ha elaborato l’edizione 2020 del
tradizionale pacchetto “Un’estate da Parco”.

a cura di Catia Hvala
e Laura Monfredini
(Foto M. Righi)
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LE ATTIVITÀ
29 GIUGNO - 4 SETTEMBRE

Val Genova

Date: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dal 13.7 al 4.9
Numero min/max: 1-15
Età minima: nessuna
Lunedì: ogni mezz’ora dalle 9.30 alle
12.00
Dopo una breve presentazione su ciò
che offre la natura del Parco, un addetto consegnerà agli interessati una
mappa tematica utile per vivere la valle autonomamente in modo consapevole e rispettoso. Lungo il tratto del
“Sentiero delle cascate” che porta alle
cascate di Nardis individuando alcuni
scorci di paesaggio si potrà scoprire
qualche curiosità sulla Val Genova.
Ritrovo: Parcheggio P2, poco oltre il
Centro Servizi Diga (oppure P4)
Durata: 15 minuti
“SGUARDI DIPINTI E VOCI
NARRANTI NELLA VAL GENOVA”
In collaborazione con la Biblioteca
comunale di Pinzolo
Alla scoperta delle streghe e diavoli della valle attraverso le leggende
raccolte da Nepomuceno Bolognini.
Martedì: ogni mezz’ora dalle 9.30
alle 12.00
Ritrovo: punto informativo di Ponte
Rosso
Durata: 20 minuti
Mercoledì: ogni mezz’ora dalle 9.30
alle 12.00
Ritrovo: punto informativo di Ponte
Rosso
Durata: 15 minuti
Dopo una breve presentazione su ciò
che offre la natura del Parco, un addetto consegnerà agli interessati una
mappa tematica utile per vivere la valle
autonomamente in modo consapevole
e rispettoso. Lungo il sentiero ad anello

che sale alla Cascata bassa di Lares e
conduce poi a Ponte Maria alcuni scorci
di paesaggio faranno scoprire qualche
curiosità in più sulla Val Genova.
Giovedì e venerdì: ogni mezz’ora dalle 9.30 alle 12.00
Ritrovo: parcheggio di Bedole (1583 m)
Durata: 15 minuti
Dopo una breve presentazione su
ciò che offre la natura del Parco, un
addetto consegnerà agli interessati
una mappa tematica utile per vivere la valle autonomamente in modo
consapevole e rispettoso. Lungo la
strada che sale al rifugio Bedole e il
sentiero SAT 241 che conduce a Malga Matarot (1791m) alcuni scorci di
paesaggio faranno scoprire qualche
curiosità in più sulla Val Genova.

Vallesinella

Dopo una breve presentazione su
ciò che offre la natura del Parco, un
addetto consegnerà agli interessati
una mappa tematica utile per vivere la valle autonomamente in modo
consapevole e rispettoso. Verranno
indicati alcuni scorci di paesaggio,
grazie ai quali si potrà scoprire qualche curiosità riguardante Vallesinella: un mondo di rocce e acqua, ricca
di cascate, pareti rocciose uniche al
mondo e splendidi scorci panoramici.
Da secoli meta di peregrinazioni estive da parte dell’uomo per la pratica
dell’alpeggio e la monticatura, ora
rappresenta uno dei più importanti
accessi al Gruppo del Brenta: da qui
partono sentieri per raggiungere rifugi e cime di straordinaria bellezza.
Ritrovo: prato antistante l’hotel Vallesinella
Orario: ogni mezz’ora dalle 9.30 alle
12.00
Durata: 15 minuti
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Date: tutte le mattine dal lunedì al
venerdì dal 13.7 al 4.9
Numero min/max: 1-15
Età minima: nessuna

Val di Tovel

Dopo una breve presentazione su ciò
che offre la natura del Parco, un addetto consegnerà agli interessati una
mappa tematica utile per vivere la valle
autonomamente in modo consapevole
e rispettoso. Lungo il percorso verranno individuati alcuni scorci di paesaggio, grazie ai quali si potrà scoprire
qualche curiosità sulla Val di Tovel.
Ritrovo: Parcheggio antistante allo
Chalet Tovel
Orario: ogni mezz’ora dalle 9.30 alle
12.00
Durata: 15 minuti
Date: tutte le mattine dal lunedì al
venerdì dal 13.7 al 4.9
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Numero min/max: 1-15
Età minima: nessuna

Val di Fumo

Dopo una breve presentazione su
ciò che offre la natura del Parco, un
addetto consegnerà agli interessati
una mappa tematica utile per vivere la valle autonomamente in modo
consapevole e rispettoso. Lungo il
percorso verranno individuati alcuni
scorci di paesaggio, grazie ai quali si
potrà scoprire qualche curiosità sulla Val di Fumo.
Ritrovo: parcheggio Bissina
Orario: ogni mezz’ora dalle 9.30 alle
12.00
Durata: 15 minuti
Date: giovedì e venerdì mattina dal
13.7 al 4.9
Numero min/max: 1-15
Età minima: nessuna
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ESCURSIONI GUIDATE

LUNEDÌ
FACCIA A FACCIA
CON LE CIME DELL’ADAMELLO
BRENTA GEOPARK
Da Pinzolo con gli impianti di risalita
si raggiunge il Doss del Sabion (2101
m s.l.m.) terrazza panoramica privilegiata sulle Dolomiti di Brenta più
meridionali. Si scende a piedi prima
lungo il tracciato della pista da sci
e poi lungo il crinale della montagna, seguendo il sentiero “Soffio del
Brenta”. Si raggiunge così il Passo
Bregn da l’Ors (1836 m s.l.m.) e dopo
una leggera risalita il Passo del Gotro
(1858 m s.l.m.). Attraversando estesi e verdi pascoli si giunge a Malga
Movlina (1786m s.m.), una tra le più
belle del Brenta, dove si potrà sostare per una pausa pranzo ammirando
la catena dell’Adamello - Presanella.
Si rientra dal sentiero che porta alla
Malga Bregn da l’Ors dove sono ben
visibili i resti delle vecchie miniere,
testimoni della storia della valle, e
successivamente dal sentiero Tartarotti che porta a Prà Rodont. Da qui
la discesa a Pinzolo avverrà con la
telecabina.

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Si richiede equipaggiamento
adeguato.
Difficoltà: media
Dislivello: 600 m (principalmente in
discesa)
Tempo indicativo di percorrenza:
4-5 h circa di camminata circa
Ritrovo: ore 9.00 Pinzolo alla partenza telecabina
Durata attività: giornata intera - termine attività 16.00 circa
Date: tutti i lunedì fino al 31.8
Quota di partecipazione: riservata ai
possessori di DoloMeetCard
Numero min/max: 1–15
Età minima: 8 anni
A impianti chiusi
Ritrovo: ore 9.00 Sant’Antonio di Mavignola, accesso alla Val Brenta c/o
Parcheggio Ex Vivaio Forestale (nei
pressi di Pra de la Casa).
Escursione in Val Brenta.

MARTEDÌ
ROCK DETECTIVE
L’attività prevede la ricerca di alcuni
punti significativi inerenti alla geologia del Parco Adamello Brenta, utilizzando la tecnica dell’orienteering.
Verrà messa a disposizione di ogni
partecipante una mappa con le indicazioni essenziali per svolgere l’intero percorso in autonomia, partendo
dal magnifico castagneto di Carisolo.
Completato il tracciato, l’ultima tappa sarà alla casa del Parco Geopark,
dove sarà possibile visitare la casa.
Ritrovo: Carisolo - loc. Castagneto
Orario: 14.00 -14.30 - 15.00
Durata: 15 minuti
Date: tutti i martedì fino all’1.9
Quota di partecipazione: riservata ai
possessori di DoloMeetCard
Numero min/max: 1 – 10
Età minima: nessuna
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ECOMUSEO DELLA VAL MELEDRIO:
LA VIA DEGLI IMPERATORI
Passeggiata attraverso l’ingegno che
l’uomo ha sviluppato nel tempo per
utilizzare le materie prime offerte dalla natura sfruttando 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. Attività organizzata in collaborazione
con il Comune di Dimaro Folgarida, il
Consorzio Dimaro Folgarida Vacanze
e l’Ecomuseo Val Meledrio.
Difficoltà: facile
Dislivello: 200 m
Tempo indicativo di percorrenza: 2 h
circa di camminata
Ritrovo: 14.30 Dimaro - Punto Info
Segheria Veneziana
Durata attività: mezza giornata - termine attività ore 18.00 circa
Date: tutti i martedì fino all’1.9
Quota di partecipazione: adulti 12,00 €
- bambini fino ai 11 anni 6,00 € - Gratis per i possessori di ParcoKey QP e
Dimaro Folgarida Card
Numero min/max: 1-15
Età minima: nessuna
CAMMINA, TOCCA, ANNUSA
NEL BOSCO
Passo dopo passo, lentamente, all’ombra del bosco insieme al Parco Naturale Adamello Brenta ci inoltriamo,
pronti a stupirci per fortuiti incontri e
a comprendere le relazioni logiche e
affascinanti che legano gli abitanti di
questo ambiente lussureggiante.
Difficoltà: facile
Dislivello: 100 m
Tempo indicativo di percorrenza: 1h
e 45 di camminata
Ritrovo: parcheggio del Palaghiaccio
di Andalo ad ore 9.30
Durata attività: mezza giornata –
termine attività ore 12.30
Date: 21 luglio, 04 agosto, 18 agosto,
01 settembre
Quota di partecipazione: 9,00 €,
bambini fino ai 12 anni 4,50 € – con
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Card d’ambito: adulti 8,00€, bambini fino ai 12 anni 3,50€ - gratuito con
ParcoKey QP
Numero min/max: 1-18
Età minima: nessuna
ACQUA MAGICA, PREZIOSA
E POTENTE
Scoprire i segreti e le magie dell’acqua è un’esperienza stimolante e affascinante per tutti, grandi e piccini.
Insieme al Parco Naturale Adamello
Brenta potremo cogliere quei segreti che ci stupiranno e provare la freschezza dell’acqua, fonte primigenia
di vita.
Difficoltà: facile
Dislivello: 100 m
Tempo indicativo di percorrenza: 1h
e 45 di camminata
Ritrovo: antica segheria Taialacqua
a ore 9.30
Durata attività: mezza giornata - termine attività ore 12.30
Date: 28 luglio, 11 agosto, 25 agosto
Quota di partecipazione: 9,00 €,
bambini fino ai 12 anni 4,50 € - con
Card d’ambito: adulti 8,00 €, bambini
fino ai 12 anni 3,50 € - gratuito con
ParcoKey QP
Numero min/max: 1-18
Età minima: nessuna
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MERCOLEDÌ
“VOLO IN ALTA QUOTA”
IN RICERCA CON IL PARCO
Escursione per famiglie sul bellissimo altipiano del Grostè in direzione
Tuckett-bivio Benini-Stoppani. Ai partecipanti verrà consegnato il “kit del
ricercatore” e saranno quindi coinvolti direttamente nelle attività di monitoraggio ambientale (Progetto BioMiti), condotte insieme ad un esperto
del settore scientifico del Parco. Più
nello specifico si tenterà di osservare il “popolo alato”, gli uccelli delle
alte quote, tra i quali spiccano l’aquila
reale e il fringuello alpino. Salita fino
a 2400 m con cabinovia e al termine
dell’attività discesa in autonomia.
Difficoltà: media
Dislivello: 200 m
Tempo indicativo di percorrenza:
1.45 h circa di camminata
CASE DEL PARCO - ORARI E CONTATTI
CASA
DEL PARCO

ORARIO

TELEFONO

GIORNO DI
CHIUSURA

PERIODO DI APERTURA

“Lago
Rosso”
Val di Tovel

10:0013:00
14:0018:00

0463 451033

Aperto tutti
i giorni

Tutti i giorni fino al 27 settembre e
tutti i fine settimana dal 3 ottobre
al 1° novembre

“Flora”
Stenico

10:00-18:00

0465 702579

Aperto tutti
i giorni

Tutti i giorni fino al 26 settembre
e tutti i fine settimana dal 12
settembre al 25 ottobre

“C’era una
volta…”
San Lorenzo
Dorsino

15:00-18:30

0465 734040

Domenica

Tutti i giorni fino al 30 agosto

10:00-13:00
14:30-18:30

0465 503053

Lunedì

Tutti i giorni fino al 6 settembre e
tutti i fine settimana dal 12 al 27
settembre

“Geopark”
Carisolo

Ritrovo: ore 14.00 partenza telecabina Grostè (stazione a valle)
Durata attività: mezza giornata –
termine attività ore 17.00
Date: tutti i mercoledì fino al 2.9
Quota di partecipazione: riservata ai
possessori di DoloMeetCard
Numero min/max: 1-15
Età minima: 6 anni

GIOVEDÌ
TUTTO IL BOSCO IN UN SENTIERO
Piacevole escursione pomeridiana lungo il sentiero “Tutto il bosco in un sentiero” in Val di Borzago, una delle valli
più nascoste del Parco. In compagnia
dell’Operatore del Parco si percorrerà
un tratto di sentiero accompagnati dal
suono del torrente e si arriverà alla testata della valle da cui scendono le impetuose acque di fusione glaciale.
Difficoltà: media
Dislivello: 200 metri
Tempo indicativo di percorrenza: 2
ore di cammino
Ritrovo: ore 14.00 Pelugo, Piazza
della Chiesa. (Si dovrà poi proseguire con la propria auto fino in loc. Pian
della Sega)
Durata attività: mezza giornata –
termine attività ore 17.00
Date: tutti i giovedì fino al 3.9
Quota di partecipazione: riservata ai
possessori di DoloMeetCard
Numero min/max: 1-18
Età minima: 6 anni

VENERDÌ

Casa del Parco “Lago Rosso” a Tovel

GLI ANIMALI DEL BOSCO:
UN MONDO DA FAVOLA
Suggestiva immersione nel mondo degli animali che poi è anche il nostro!
Per circa tre ore ci trasformeremo in
altri esseri viventi animali, attraverso favole, pescate sfogliando i secoli
e provando cosa significhi cambiare
punto di vista. Il Parco naturale Adamello Brenta si esprime in tutta la sua
semplicità e bellezza.
Difficoltà: facile
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Lago delle Malghette
(Foto M. Zeni)

Dislivello: 70 m
Tempo indicativo di percorrenza: 1
ora di camminata
Ritrovo: ore 14.30 all’imbocco della
Val d’Algone (i partecipanti seguiranno con la propria auto l’operatore del
Parco fino a Malga Stabli)
Durata attività: mezza giornata - termine attività ore 17.00
Date: tutti i venerdì fino al 4.9
Quota di partecipazione: 10,00 € a
partecipante, 20,00 € tariffa famiglia
- con Comano Vallesalus Card: 5,00 €
a partecipante, 12,00 € tariffa famiglia - gratuito con ParcoKey QP
Numero min/max: 1-18
Età minima: nessuna
ALLA SCOPERTA
DEL GHIACCIAIO CHE C’ERA
Affascinante escursione di mezza
giornata nella parte alta della Val
Genova, geosito dell’Adamello Brenta Geopark, con l’Esperto del Parco
Naturale Adamello Brenta.
Difficoltà: media
Dislivello: 200 m
Tempo indicativo di percorrenza: 3
ore e mezza circa di camminata
Ritrovo: ore 13:30 Val Genova – parcheggio Malga Bedole
Durata attività: mezza giornata –
termine attività 17.00
Date: tutti i venerdì fino al 4 settembre

Quota di partecipazione: riservata ai
possessori di DoloMeetCard
Numero min/max: 1-18
Età minima: 8 anni
BUONGIORNO, NATURA!
Il risveglio al Lago delle Malghette
Cammineremo in silenzio fino al Lago
delle Malghette, nel Parco Naturale Adamello Brenta, con la speranza di scorgere nel bosco qualche animale, pronto ad
affrontare la giornata. Lungo il cammino,
grazie ad un accompagnatore esperto
del Parco, conoscerai forme di vita nascoste e affascinanti. Se l’esperto del
Parco valuterà che tutti i componenti del
gruppo hanno una sufficiente preparazione fisica, proporrà di proseguire oltre
il Lago delle Malghette e affrontare l’escursione “Giro dei 3 Laghi”, con un dislivello di circa 400 m. in salita e in discesa.
Tempo indicativo di percorrenza: 1
ora di camminata
Ritrovo: ore 6.00 presso Punto Info di
Folgarida e ore 6.15 c/o Residence Rio
Falzè a Campo Carlo Magno, lungo la
SS 239.
Durata attività: mezza giornata – termine attività ore 11.00 al Lago delle
Malghette, rientro in autonomia.
Date: tutti i venerdì fino al 4.9
Quota di partecipazione: 10,00 €
Numero min/max: 5-9
Età minima: 12 anni
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Sorprendenti apparizioni

Un progetto culturale e scientifico che, comunicando contenuti naturalistici costruiti su misura,
racconta il valore ambientale del Parco Naturale Adamello Brenta, in un momento nel quale la
sostanza delle cose appare come un bisogno, in risposta all’incertezza che stiamo vivendo. L’immagine di un’apparizione in natura ci porta subito dentro un sentimento di stupore e ci rende più
aperti e recettivi al contenuto. È ciò che accade ogni volta che vediamo un animale, un orizzonte
di cime che si spalancano al nostro sguardo, un vecchio baito di pastori che racconta del rapporto
arcaico tra uomo e natura.
Vari appuntamenti teatrali, in Val Genova, a Vallesinella e in Val di Tovel, ideati in collaborazione
con Roberta Bonazza. L’immagine dell’orso e di tre personaggi storici appariranno misteriosamente dal bosco per sorprendere i presenti e lasciare delle suggestioni. Julius von Payer, John
Ball e Aurelio Galleppini saranno i personaggi che, rispettivamente, in Val Genova, Vallesinella e
Val di Tovel, sveleranno di volta in volta gli aspetti che hanno conosciuto bene di quelle zone. L’orso
spazierà tra le tre valli per raccontare invece come si vive in quei luoghi.
• mercoledì 22 luglio Vallesinella
ore 11.00 prato a lato hotel Vallesinella Spettacolo Ursus Live
• martedì 28 luglio Val di Tovel
ore 11.00 nei dintorni della della Casa Parco Spettacolo Ursus Live
• mercoledì 29 luglio Val Genova
ore 11.00 Ponte Maria (imbocco sentiero per Ragada) Apparizione Julius Payer
• martedì 4 agosto Val di Tovel
ore 11.00 nei dintorni della della Casa Parco Apparizione Aurelio Galleppini
• mercoledì 5 agosto Vallesinella
ore 11.00 prato a lato hotel Vallesinella Apparizione John Ball

Per tutte le attività, fatta eccezione per “PARtiCOlari” e “Sorprendenti Apparizioni”, è obbligatoria la prenotazione c/o Apt e Punti Info del territorio
aderenti alle iniziative.
Il programma delle attività e le tariffe sono provvisori e possono subire delle lievi variazioni. Per ulteriori informazioni sulle quote di partecipazione e
sulle agevolazioni previste con Card, visitare il sito www.pnab.it

