
 
  

ATTIVITA’ ESTIVE NEL PARCO 
2021 



Per informazioni 
Sito del Parco: https://bit.ly/EstateNelParco2021  

Telefono: 0465806632- 0546806615 

Mail: catiahvala@panb.it – chiarabinelli@pnab.it 

 

Scarica l’APP del Parco 
APP su Google Play - APP su App Store 

 

Seguici sui social 
APP su Google Play - APP su IOS Store 

Facebook: @pnabgeopark 

Instagram: parcoadamellobrenta 

Youtube: Parco Naturale Adamello Brenta Geopark 

GIORNO ATTIVITA' TARIFFA 

    Adulto Bambino Tariffa Fam Card 

lunedì 

Dolomiti UNESCO un mondo da 
interpretare 
Spinale - Vallesinella  

 €       -     €          -     €         -    attività solo per DMC 

 

 

Traversate nel Parco  
 

30,00 €  €       -    €       -     

martedì 
Ecomuseo della Val Meledrio -  
La Via degli Imperatori  

 €  12,00   €       6,00   €     24,00  
Gratis con  ParcoKey QP  
e Dimaro Folgarida Card  

mercoledì 
Fra i tesori nascosti del Geopark 
Grostè 

€       -   €       -   €       -   attività solo per DMC 

giovedì 

Affascinante mondo dell'acqua   €       -    €       -    €       -   attività solo per DMC 

In malga con la pastora: sugli 
alpeggi di malga Senaso 

€ 22,00 € 11,00 € 44,00 
con ParcoKey QP e Dolomiti 

Paganella Card € 16,00 adulti-€ 
8,00 bambini  

Sugli alpeggi della Rendena 9,00 € 4,50 € 18,00 € Gratis con ParcoKey QP 

venerdì 

Gli animali del bosco  € 10,00   € 10,00   
Gratis con Parco Key QP 

Con Comano Dolomiti Card 5,00 € 
adulti, Tariffa famiglia 15,00 €;  

Alla scoperta del ghiacciaio che 
c'era 

€       -   €       -   €       -   attività solo per DMC 

 
sabato 

SUPERPARK - Passeggiate con 
ospite speciale 

10,00 € 10,00 €  - Gratis con ParcoKey QP 

 
Attività WOW Experience 
Risvegliarsi con la natura: 
seguendo le tracce degli animali  

15,00 €  -  -   

domenica 
Anno internazionale del 
carsismo: esplorare, capire e 
proteggere  

gratis  gratis   gratis    

https://bit.ly/EstateNelParco2021
https://apps.apple.com/it/app/adamello-brenta/id1377073926
https://apps.apple.com/it/app/adamello-brenta/id1377073926
https://www.facebook.com/pnabgeopark
https://www.instagram.com/parcoadamellobrenta/
https://www.youtube.com/channel/UCbOpyRXtwE4wbvILQyDJdzw?view_as=subscriber
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Attività a cadenza settimanale 
Lunedì 

Dolomiti UNESCO, un mondo da interpretare 
Escursione attraverso le ampie distese dei pascoli dello Spinale al cospetto delle spettacolari vedute su 
entrambi i gruppi montuosi caratteristici dell’Area Protetta, le Dolomiti di Brenta patrimonio Unesco e il 
gruppo dell’Adamello - Presanella. Salita con la cabinovia dello Spinale, si raggiunge il laghetto omonimo dove 
si attraversa il magnifico Camp Centener, per poi scendere verso la Malga Vallesinella Alta, immersi tra larici 
e rododendri in ambienti che possono sorprenderci con l’avvistamento di caprioli, cervi o camosci. Pranzo al 
sacco a carico dei partecipanti. 
Difficoltà: alta 
Dislivello: 600 m prevalentemente in discesa 
Tempo indicativo di percorrenza: 5 h circa di camminata 
Ritrovo: ore 9:30 Part. Telecabina Spinale (stazione a valle)  
Durata attività: giornata intera – termine attività ore 16:00 circa 
Date: tutti i lunedì dal 21 giugno al 13 settembre  
Quota di partecipazione: riservata ai possessori di DoloMeetCard 
 
Alternativa ad impianti chiusi 
Escursione che dai rigogliosi boschi di faggio che si incontrano all’inizio di Vallesinella raggiunge gli ampi 
pascoli di Malga Vallesinella Alta lungo il Sentiero dell’Orso, ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Da qui si 
prosegue fino al Rifugio Casinei dove si può ammirare il gruppo montuoso dell’Adamello – Presanella. Rientro 
lungo il sentiero Sat n. 317 e successivamente dal Sentiero dell’Arciduca. Pranzo al sacco a carico dei 
partecipanti. 
Difficoltà: alta 
Dislivello: 400 m 
Tempo indicativo di percorrenza: 5 h circa di camminata 
Ritrovo: ore 9:30 parcheggio Maroni, imbocco strada per Vallesinella 
Durata attività: giornata intera – termine attività ore 16:00 circa 
Date: lunedì 21 e 28 giugno 
Quota di partecipazione: riservata ai possessori di DoloMeetCard 

 

Martedì 

Ecomuseo della Val Meledrio – La Via degli Imperatori 
Gratis per i possessori di ParcoKey QP  

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 dal 29 giugno al 7 settembre 
Quota di partecipazione: adulti € 12,00 – bambini € 6,00 –  
Gratis per i possessori di ParcoKey QP e Dimaro Folgarida Card 

 
 



Mercoledì 

Fra i tesori nascosti del Geopark 
In occasione dell’Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo, accompagnati dalle guide del Parco Naturale 
Adamello Brenta, scopriremo un mondo nascosto ai più. Meta ambita da un turismo estremamente differenziato, 
l’altopiano dei Grostedi cela dei tesori preziosi che meritano di essere conosciuti per essere preservati. 
Attraversando distese di roccia, andremo a svelare alcuni dei segreti del mondo sotterraneo e quanto di speciale 
contiene la Grotta Raponzolo nelle Dolomiti di Brenta.  
Salita fino a 2400 m con cabinovia e al termine dell’attività discesa in autonomia. 
Difficoltà: media 
Dislivello: 200 m 
Tempo indicativo di percorrenza: 3.00 h circa di camminata 
Ritrovo: ore 9:00 partenza telecabina Grostè (stazione a valle) 
Durata attività: mezza giornata – termine attività ore 12:30 
Date: tutti i mercoledì dal 23 giugno al 15 settembre 
Quota di partecipazione: riservata ai possessori di DoloMeetCard 
 

Giovedì 

L’affascinante mondo dell’acqua 
Attività per famiglie alla Casa del Parco Acqua Life, con visita guidata e attività pratica per scoprire l’affascinante 
mondo dell’acqua. 
Date: tutti i giovedì dal 24 giugno al 16 settembre 
Ritrovo: ore 15.00 Spiazzo Rendena – Casa del Parco Acqua Life 
Quota di partecipazione: riservata ai possessori di DoloMeetCard 
 

Sugli alpeggi del Banale: in malga con la pastora 
Scontata per i possessori di ParcoKey QP 
Transfer dalla piazza di San Lorenzo fino al Rifugio al Cacciatore, attraverso la Val d'Ambiez. Visita al “Cimitero 
dei Fossili” sopra al Rifugio e passeggiata fino a malga Senaso di Sotto con l'operatore del Parco. Incontro con la 
pastora, visita della malga con piccola degustazione di prodotti propri e dimostrazione “caserada”. Pranzo al 
sacco a carico dei partecipanti e rientro per le 15.00 circa (circa 30 minuti a piedi, poi trasferimento fino in 
paese).  
Date: tutti i giovedì dal 24 giugno al 9 settembre  
Ritrovo: ore 9.30 San Lorenzo in Banale, CDP ”C’era una volta” e trasferimento  
Quota partecipazione: adulti € 22, bambini fino a 12 anni € 11, tariffa famiglia € 44.  
Con ParcoKey QP e Dolomiti Paganella Card: € 16,00 - bambini fino a 12 anni € 8,00. 
 

Venerdì 

Alla scoperta del ghiacciaio che c’era 
Affascinante escursione che si snoda nella parte alta della Val Genova toccandone alcuni dei punti più significativi 
dal punto di vista geologico e geomorfologico, accompagnati da un l'Esperto del Parco Naturale Adamello Brenta 
Geopark. 
L’itinerario seguito partirà da Malga Bedole, nel corso dell’escursione si avrà modo di percorrere parte del Sentiero 
delle Cascate, di osservare da un punto privilegiato l’anfiteatro glaciale del Matarot dal quale scende la cascata 
alimentata direttamente dal ghiacciaio soprastante, di attraversare il Ponte delle Cambiali da cui si può ammirare 
la forza del torrente Sarca, di ammirare la maestiosa Cascata del Pedruc e in fine Malga Caret.   
Difficoltà: media 
Dislivello: 200 m  
Tempo indicativo di percorrenza: 5 ore circa di camminata  
Ritrovo: ore 10.30 Parcheggio Bedole  
Durata attività: giornata intera – termine attività circa alle 16:30 
Date: tutti i venerdì dal 25 giugno al 17 settembre 
Quota di partecipazione: riservata ai possessori di DoloMeetCard 



Gli animali del bosco: un mondo da favola 
Scontata per i possessori di ParcoKey QP 
 
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 
Dislivello: 70 m 
Tempo indicativo di percorrenza: 1 ora di camminata 
Ritrovo: ore 14.30 all’imbocco della Val d’Algone – da qui si prosegue in auto fino al punto di inizio 
dell’attività 
Durata attività: mezza giornata – termine attività ore 17.00 
Date: tutti i venerdì dall’11 giugno al 3 settembre 
Quota di partecipazione: € 10,00 - tariffa famiglia € 25,00;  
con ParcoKey QP e card Comano Dolomiti € 5,00 - tariffa famiglia € 15,00 (2A+3B) 
 

Attività per tipologia  
 

Sugli alpeggi della Rendena 
In collaborazione con l’Associazione Nazionale Allevatori Razza Rendena (A.N.A.Re.) e le amministrazioni 
proprietarie delle malghe, il Parco propone facili escursioni per raggiungere le più belle malghe del Parco e 
degustare i prodotti tipici della Val Rendena. Ogni malga si raggiungerà a piedi in compagnia dell’esperto del 
Parco; è previsto l’incontro con il malgaro, l’intervento dell’esperto dell’A.N.A.Re. sulle caratteristiche della 
vacca di razza Rendena e la visita guidata all’alpeggio. 

Quota di partecipazione: € 9,00 adulti - € 4,50 bambini; gratis con ParcoKey QP 
 
Malga Ritort (quota 1747 m)  
COMUNE DI PINZOLO 
Data: giovedì 1 luglio 2021 
Programma: escursione fino a Malga Ritort con l’Esperto del Parco e un rappresentante dell’A.N.A.Re. Pranzo 
offerto dal Comune di Pinzolo.  
Ritrovo: ore 10.00 Madonna di Campiglio - parcheggio di Patascoss 
 
Malga Rosa (quota 1550 m)  
COMUNE DI PORTE DI RENDENA 
Data: giovedì 8 luglio 2021 
Programma: ritrovo a Villa 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 offerto dal Comune di Porte di Rendena. 
Ritrovo: ore 10.00 Villa Rendena – punto info 
 
Malga Plan (quota 1588 m) 
COMUNE DI MASSIMENO 
Data: giovedì 15 luglio 2021 
Programma: ritrovo a Massimeno nella piazza centrale. Con i mezzi propri si raggiunge il parcheggio nei pressi 
di malga Plan. Breve escursione con l’Esperto del Parco e l’esperto dell’A.N.A.Re. Pranzo offerto dal Comune 
di Massimeno. 
Ritrovo: ore 10.00 Massimeno – piazza centrale 

 
Malga Bandalors (quota 1639 m) 

COMUNE DI GIUSTINO 



Data: giovedì 22 luglio 2021 

Programma: escursione con l’Esperto del Parco e un rappresentante dell’A.N.A.Re da Prà Rodont fino a 

raggiungere malga Bandalors (circa 1 h). Pranzo offerto dal Comune di Giustino. 

Ritrovo: ore 10.00 Pinzolo - partenza dell’impianto di risalita. 

 
Malga San Giuliano (quota 1960 m) 

COMUNE DI CADERZONE TERME 

Data: giovedì 29 luglio 2021 

Programma: escursione fino a Malga San Giuliano e quindi al rifugio San Giuliano (circa 2 h) con l’Esperto del 

Parco e un rappresentante dell’A.N.A.Re. Pranzo offerto dal Comune di Caderzone Terme.  

Ritrovo: ore 9.00 Caderzone Terme – Parcheggio di fianco alla Chiesa 

 
Malga Montagnoli (quota 1805 m) 
COMUNITÀ DELLE REGOLE SPINALE MANEZ 
Data: giovedì 5 agosto 2021 
Programma: ritrovo a Madonna di Campiglio al parcheggio dello Spinale e passeggiata fino a Malga 
Montagnoli con l’Esperto del Parco e un rappresentante dell’A.N.A.Re. Pranzo offerto dalla Comunità delle 
Regole Spinale e Manez. 
Ritrovo: ore 10.00 Madonna di Campiglio - parcheggio Spinale 

 
Malga Caret (quota 1430 m) 
COMUNE DI STREMBO 
Data: giovedì 12 agosto 2021 
Programma: escursione da Ragada a Malga Caret con l’Operatore del Parco e l’esperto dell’A.N.A.Re. Pranzo 
offerto dal Comune di Strembo.  
Ritrovo: ore 10.00 Val Genova - Ponte Maria 
 

SuperPark 
Scoprire la bellezza del Parco Naturale Adamello Brenta 

 
Il progetto SuperPark. Scoprire le bellezze del Parco Naturale Adamello Brenta si concretizza nella proposta 
di 7 “escursioni con accompagnatori straordinari” e 14 “cinema ad impatto zero” grazie al cinema solare e 
all’utilizzo delle cuffie per gli appuntamenti che saranno al margine del bosco e nel cuore dei paesi di 
montagna. 
Personaggi d’eccezione – chef, illustratori, scrittori, sportivi, registi, alpinisti e musicisti – attraverseranno i 
sentieri del Parco alla scoperta dei suoi angoli nascosti nelle vesti di originali accompagnatori. Le rocce, le 
piante, i prati, i sassi, i torrenti saranno la scenografia dei loro racconti.  
Il bosco e i borghi tipici saranno la cornice di una rassegna di film serali che promette di fondersi e intrecciarsi 
con la natura, senza disturbarla: le proiezioni saranno possibili grazie all’energia solare immagazzinata 
durante il giorno e saranno silenziose grazie all’uso di cuffie, sistematicamente igienizzate. 
 

Calendario e luoghi “Cinema ad impatto zero”: 
Quota di partecipazione: gratuita 

 lunedì 26 luglio Località Nudole - martedì 27 luglio Baitoni Idroland  
 mercoledì 28 luglio Val di Breguzzo - giovedì 29 luglio Forte Larino  
 venerdì 30 luglio Lago di Andalo - sabato 31 luglio Spormaggiore piazza Chiesa  
 domenica 1 agosto Antico Convento Campo Lomaso - lunedì 2 agosto Stenico Località BAS  
 martedì 3 agosto Località Antica Vetreria Carisolo - mercoledì 4 agosto Località Ritort M. di 

Campiglio  
 giovedì 5 agosto Località La Gnoca Carciato - venerdì 6 agosto Piazza Madonna della Pace Dimaro  



 sabato 7 agosto Piazza Denno - domenica 8 agosto Località Le Plaze Predaia  
 

Calendario e luoghi “Escursioni con accompagnatori straordinari” 
Quota di partecipazione: € 10,00; gratis con ParcoKey QP 
 

 sabato 10 luglio escursione Val di Fumo 
 sabato 17 luglio escursione Bedole – Piana del Matarot 
 sabato 24 luglio escursione Cengledino 
 sabato 31 luglio escursione Malga Movlina 
 sabato 7 agosto escursione Malga Darè – Malga Vigo – Malga Dimaro 
 sabato 21 agosto escursione Malga Arza – Malga Termoncello – Malga Loverdina 
 sabato 28 agosto escursione San Lorenzo – Località Prada 

 

Traversate nel Parco 
 

“Traversata nel Parco: lungo la Via GeoAlpina dal Passo Grostè al lago di Tovel”  
Da Madonna di Campiglio splendida traversata delle Dolomiti di Brenta con le Guide alpine e un Esperto del Parco lungo 
un tratto della Via GeoAlpina.  
Ititnerario: salita in cabinovia al Passo Grostè e, attraverso la valle di Santa Maria Flavona, discesa al lago di Tovel (circa 
5 ore). Rientro con il pullman.  
Pranzo al sacco e impianto di risalita a carico dei partecipanti.  
Ritrovo: ore 8.30 Madonna di Campiglio – partenza cabinovia Grostè  
Date: lunedì 19 luglio – lunedì 23 agosto 
Quota di partecipazione: 35,00 € (escluso impianto di risalita) 
Min. 6 max 24 persone 
 

“Traversata nel Parco: lungo la Via GeoAlpina dal Passo Tonale alla Val Genova”  
Impegnativa ma splendida traversata del gruppo Adamello-Presanella con le Guide alpine e un Esperto del Parco, lungo 
un tratto della Via GeoAlpina. Trasferimento in bus navetta dalla Val Rendena. 
Itinerario: Passo del Tonale - Passo del Maroccaro - rifugio Mandrone – Rifugio Bedole.  
Pranzo al sacco e impianto di risalita a carico dei partecipanti. 
Ritrovo: ore 6.30 Carisolo – parcheggio di fronte al comune, trasferimento in pullman 
Date: lunedì 12 luglio e lunedì 2 agosto 
Quota di partecipazione: 35,00 € (escluso impianto di risalita) 
Min. 6 max 24 persone 

 

Wow Experience Val di Sole 
Risvegliarsi con la natura: seguendo le tracce degli animali 

Date: Sabato dal 22.05.2021 al 19.06.2021 e dal 11.09.2021 al 30.10.2021 

 
Vivrai una mattina da vero ricercatore. Partiremo all’alba e cammineremo in silenzio sui sentieri che attraversano 
i boschi nel Parco Naturale Adamello Brenta, con la speranza di scorgere nel bosco qualche animale pronto ad 
affrontare la giornata o le tracce che ogni uno di loro lascia. Lungo il cammino, grazie ad un Esperto del Parco, 
verrai coinvolto in un’attività di monitoraggio ambientale e conoscerai forme di vita nascoste e affascinanti. 
Difficoltà: media 
Dislivello: circa 400 m. in salita e in discesa 
Tempo indicativo di percorrenza: 5 ore circa di camminata  
Ritrovo: Ritrovo presso il parcheggio del Centro Fondo Campo Carlo Magno. Da lì si prosegue in auto privata, 
lungo una strada sterrata, seguendo l’esperto del Parco, fino alla Piana delle Malghette 



Durata Attività: mezza giornata – Partenza ore 06.00, rientro ore 11.00 dal 22.05.2021 al 19.06.2021. Partenza 
ore 06.30, rientro ore 11.30 dal 11.09.2021 al 30.10.2021 
Quota di partecipazione: € 15,00 

 

Anno internazionale del carsismo: esplorare, capire e proteggere.  
 

L’Unione Internazionale di Speleologia (UIS) ha dichiarato il 2021 Anno Internazionale delle Grotte e del 
Carsismo, con lo scopo di sensibilizzare le istituzioni e il pubblico di tutto il mondo sulla necessità di tutelare 
le grotte e i paesaggi carsici. Le tre parole chiave dell’Anno sono: esplorare, conoscere e proteggere. 
Condividendo gli obiettivi dell’IYCK, il Parco ha aderito all’Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo 
ottenendone il patrocinio. 
Quota di partecipazione: attività gratuite nell’ambito dell’IYCK2021 
 

Pian de la Nana - trabocchetti carsici 
Nella suggestiva cornice delle propaggini settentrionali delle Dolomiti di Brenta che da secoli attrae 

l’attenzione dei geologi per la particolarità delle sue rocce, conosceremo la storia della speleologia e 

l’importanza di studiare il patrimonio carsico assieme agli speleologi del Gruppo speleo Lavis e a un esperto 

del Parco. Attraverso attività pratiche, esplorando il Pian de la Nana, geosito dell’Adamello Brenta UNESCO 

Global Geopark, andremo alla ricerca di cavità carsiche e, come dei veri speleo, ne effettueremo lo studio e 

la catalogazione. 
Data: domenica 11 luglio 2021 
Ritrovo: ore 9:00 Bersaglio. Salita insieme in macchina fino al parcheggio lago Durigat. 
Durata: giornata intera  
Difficoltà: facile  
 

Grostè - Grotta Raponzolo, scrigno del tempo 
A 2600 m di quota nelle Dolomiti di Brenta, nel 2011 gli speleo del Gruppo Speleo SAT Bindesi Villazzano 
scoprirono una grotta che contiene al suo interno un tesoro, qualcosa che ci racconta una storia antica milioni 
di anni. Accompagnati da una guida alpina, da un geologo del Parco e dagli stessi scopritori della grotta, 
andremo a vedere di cosa si tratta, addentrandoci in questo ambiente fragile e delicato nel più rispettoso dei 
modi. 
NOTA: indossare scarponi, tuta “da lavoro” o abbigliamento resistente e che possa sporcarsi di fango. 
biglietto telecabina a carico del partecipante 
Data: 22 agosto 2021 
Ritrovo: ore 9:00 partenza telecabina Grostè 
Durata: giornata intera 
Difficoltà: difficile 
Età minima: 12 anni 
 

Moline - le vie segrete dell'acqua 
Accompagnati dai geologi del Servizio Geologico della PAT e da un accompagnatore del Parco, andremo a 

conoscere le particolarità delle sorgenti delle Moline e di altre emergenze d’acqua nei dintorni di San Lorenzo, 

scoprendo le caratteristiche geologiche e culturali collegate al fascinoso e delicato ambiente carsico della 

parte meridionale delle Dolomiti di Brenta. 
Data: 19 settembre 2021 
Ritrovo: ore 10:00 Piazza San Lorenzo  
Durata: giornata intera  
Difficoltà: facile 
 



 

Arca di Fraporte - armonie carsiche  
Natura, paesaggi, giochi di luce, musica e passione: questi gli ingredienti che ci accompagneranno alla 
scoperta dell’Arca di Fraporte, imponente arco naturale, nella profonda gola della Val Laone sopra l’abitato 
di Stenico. In collaborazione con il Gruppo Speleologico Grotte di Brenta e i professori e gli allievi della 
Scuola musicale delle Giudicarie. 
Data: 17 ottobre 2021 
Ritrovo: ritrovo ore 10:00 Piazza centrale di Stenico 
Durata: giornata intera 
Difficoltà: media  
 
 

MOSTRA Sacra natura  
Montagne verdi campi coltivati un unico pianeta 
9 luglio al 15 settembre – Campo Lomaso  
 
Una mostra in onore alla natura dentro lo spazio sacro del convento di Campo Lomaso. 
Un viaggio di conoscenza dalle montagne del Parco Naturale Adamello Brenta ai campi coltivati delle Giudicarie 
esteriori, con uno sguardo vigile alla Terra. 

Il progetto espositivo Sacra natura. Montagne verdi, campi coltivati e un unico pianeta mette al centro la 
conoscenza del patrimonio naturalistico e culturale del nostro territorio. Una mostra che racconta la 
densità di elementi del paesaggio compreso nel territorio del Parco Naturale Adamello Brenta (tre 
certificazioni UNESCO) e nelle conche vallive delle Giudicarie esteriori (MaB UNESCO) con un occhio vigile 
allo stato di salute del nostro pianeta 
Orario di apertura: 10:00 – 13:00 e 15:30 – 19:00 da martedì a venerdì 
                                    10:00 – 13:00 e 15:30 – 19:00 sabato e domenica 

                       Giorno di chiusura: lunedì 
 
 

Le Case del Parco 
 
CASA DEL PARCO GEOPARK - CARISOLO 
dal 19 giugno al 26 settembre: weekend (sabato e domenica) 
dal 1° luglio al 5 settembre: continuativo 
Giorno di chiusura: lunedì 
Orario di apertura: 10:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00 
Tariffa:  adulti euro 4,00 - bambini gratuito - famiglia euro 8,00 - residenti euro 2,00 
Gratuito con i ticket mobilità, ParcoKey QP e Trentino Guest Card 

 

CASA DEL FLORA AREA NATURA RIO BIANCO – STENICO 
dal 05 giugno al 31 ottobre: weekend (sabato e domenica) 
dal 1° luglio al 5 settembre: continuativo 
Orario di apertura: 10:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00 
Tariffa:   adulti euro 4,00 - bambini gratuito - famiglia euro 8,00 - residenti euro 2,00 
Gratuito con i ticket mobilità, ParcoKey QP e Trentino Guest Card 
 

CASA DEL PARCO LAGO ROSSO – VAL DI TOVEL 
dal 12 giugno al 31 ottobre: weekend (sabato e domenica) 
dal 19 giugno al 26 settembre: continuativo 



Orario di apertura: 10:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00 
Ingresso gratuito  

CASA DEL PARCO C’ERA UNA VOLTA… - SAN LORENZO DORSINO 
dal 15 giugno fino alla fine dell’anno 
Giorno di chiusura: domenica 
Orario di apertura: da definire  
Ingresso gratuito  

CASA DEL PARCO ORSO – SPORMAGGIORE 
 dal 1° luglio al 5 settembre 
 Giorno di chiusura: lunedì 
 Orario di apertura: 10:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00 
 Ingresso gratuito  

 

CASA DEL PARCO ACQUA LIFE - SPIAZZO 
dal 19 giugno  
Orari in attesa di comunicazione  

 
CASA DEL PARCO FAUNA – LOC. PRACUL 
Settembre: weekend (sabato e domenica) 
dal 1° luglio al 5 settembre: continuativo 
Giorno di chiusura: lunedì 
Orario di apertura: 10:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00 
Tariffa:   adulti euro 4,00 - bambini gratuito - famiglia euro 8,00 - residenti euro 2,00 
Gratuito con i ticket mobilità, ParcoKey QP e Trentino Guest Card 
 

 

 


