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LE PROPOSTE DEI PARCHI IN TRENTINO

I PARCHI IN TRENTINO SONO AREE PROTETTE DI GRANDI DIMENSIONI:

ETTARI ED ETTARI DI BOSCHI, PRATI, PASCOLI, LAGHI, ALTOPIANI

ROCCIOSI, GHIACCIAI, CIME DOLOMITICHE DOVE CAMMINARE INTERE

GIORNATE, RESPIRARE L' ARIA FRESCA CHE PROFUMA DI MUSCHIO E

CORTECCIE, ABBADONANDOSI ALL' ABBRACCIO RIGENERANTE DELLA

NATURA E OSSERVANDO LA RICCHEZZA DI  BIODIVERSITA'  CHE

CONTRADDISTINGUE QUESTI AMBIENTI La porzione di territorio in grado di

dispensare questi benefici è ampia, circa il 30% del totale, e include i due

Parchi naturali provinciali, il Parco Naturale Adamello Brenta i l  Parco

Naturale Paneveggio-Pale di San Martino i primi Parchi regionali/provinciali

creati in Italia più di cinquant' anni fa, il settore trentino del Parco nazionale

delli Stelvio la Rete delle Riserve.Nel corso dell' estate in tutte le aree

protette del Trentino sono in programma attività e iniziative speciali, che

renderanno la scoperta di questi spazi ancora più emozionante. Parci

Naturale Adamelli-Brenta Si tratta della più ampia area protetta del Trentino e

una più delle più vaste delle Alpi. È l' habitat di specie come il capriolo, il

camoscio, lo stambecco, il cervo e l' orso bruno delle Alpi, reintrodotto grazie ad un progetto unico in Europa. Nel

parco spiccano due entità distinte geologicamente e morfologicamente: l' Adamello - Presanella con uno dei più

vasti ghiacciai delle Alpi, e le Dolomiti di Brenta, inserite nel Patrimonio naturale dell' umanità UNESCO. Questa

varietà geologica è valsa il riconoscimento come UNESCO Geopark, ma è soprattutto alla base della elevata

biodiversità che si può cogliere anche nel corso di una semplice escursione alla scoperta di eccellenze ambientali e

paesaggi naturali unici. Le proposte Dopo il successo della prime due edizioni, le iniziative inserite all' interno del

progetto SuperPark tornano anche nell' estate 2022, all' insegna del divertimento coniugato con l' educazione

ambientale e la sostenibilità. Due le proposte del progetto che nascono con lo scopo di sperimentare nuove

modalità per relazionarsi con l' ambiente naturale e con gli altri, in modo sicuro, rispettoso ed equilibrato, ma anche

divertente e imprevedibile. Fino a domenica 28 agosto sono in programma sette passeggiate con accompagnatori

"speciali" - chef, illustratrici, fotografi, registi e performer - che attraverseranno i sentieri del Parco alla scoperta di

angoli nascosti come Malga Plan Movlina, Lago Nero e Laghi di Cornisello, Malga Cengledino, Pian del Benon, Malga

Arza, Val di Fumo, le malghe sopra Dimaro.
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