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LE INIZIATIVE

Il tuffo nei boschi da provare d' estate

Gioia Locati

Ettari di boschi, pascoli, laghi, altopiani rocciosi, ghiacciai, cime dolomitiche dove

camminare intere giornate e respirare l' aria fresca che profuma di muschi e cortecce.

Siamo in Trentino dove più del 60% del territorio è boschivo e comprende due Parchi

naturali provinciali, l' Adamello-Brenta e il Paneveggio-Pale di San Martino, il settore

trentino del Parco nazionale dello Stelvio e la Rete delle Riserve.

ADAMELLO BRENTA La più ampia area protetta del Trentino e una delle più vaste delle

Alpi è l' habitat di caprioli, camosci, stambecchi, cervi e orsi bruni delle Alpi. Nel Parco si

distinguono due gruppi geologici l' AdamelloPresanella con uno dei più vasti ghiacciai

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

Torna il progetto SuperPark fra divertimento, educazione ambientale e sostenibilità.

Dal 10 luglio al 28 agosto sono in programma 7 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 e altri. Dal 25 luglio al 7 agosto i boschi diventano la cornice di una

rassegna di film che si si intreccia con la natura.

A Carisolo, a malga Ritort a Madonna di Campiglio, al Bosco d' arte Stenico, a malga

Dimaro, al lago di Molveno, a malga Nudole sopra Daone, al lago di Andalo, a Malga

Stabli in Val Algone, a Dos de Pez a Cles, a malga Arza sul Brenta e in Val di Breguzzo, le

proiezioni a tema ambientale saranno alimentate dalla luce del sole e silenziose grazie

alle cuffie, da seguire seduti a terra su una coperta (www.pnab.it) PARCO DELLO

STELVIO, SETTORE TRENTINO Tra i più antichi parchi italiani, lo Stelvio è ricco di

ghiacciai: vi si concentrano più di 30 vette superiori ai 3000 m. del gruppo dell' Ortles-

Cevedale. Istituito nel 1935, è il regno del cervo e della marmotta e della maestosa

aquila reale. Il settore trentino, ora gestito direttamente dalla Provincia autonoma di Trento, include la Val di Sole con

le valli di Pejo e Rabbi.

Dal 27 giugno al 5 settembre, ogni lunedì, in Val di Peio la facile escursione «Sentieri narranti» permette di incontrare

alcuni esperti per approfondire passato e presente del territorio.

Non mancano le esperienze notturne: come «Nel Parco sotto le stelle», passeggiate serali in Val di Peio ogni sabato,

e in Val di Rabbi ogni mercoledì con gli esperti naturalisti, per osservare gli animali che popolano il bosco di notte

utilizzando visori notturni e bat detector.

Oppure «Notte di stelle», il martedì in val di Peio e il venerdì in val di Rabbi per osservare il cielo
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di notte e ascoltare i rumori del bosco.

Tra le attività dedicate alle famiglie e ai ragazzi c' è «Ricercatore per un giorno», il venerdì mattina, dal 24 giugno al 2

settembre.

Insieme ad esperti, in val di Peio si osservano gli animali grazie alle fototrappole che immortalano il loro passaggio,

oppure si osservano i nidi costruiti dai picchi tra le fronde degli alberi; in val di Rabbi, invece, si può approfondire la

natura delle rocce e dei terreni su cui si cammina o il funzionamento di un ecosistema. Ogni lunedì in val di Rabbi e il

mercoledì in val di Peio, invece, l' itinerario «Tra leggende e realtà» propone un viaggio nella memoria storica del

territorio. Oltre a ciò, il calendario di escursioni con le guide alpine: dai laghetti del Cevedale alla cima del monte Viòz,

3645 m, a due passi dal cielo (www.parcostelviotrentino.it).

PANEVEGGIO-PALE DI SAN MARTINO Nel cuore del Parco si trova la grande foresta di abeti rossi «di risonanza» di

Paneveggio: grazie al legno di questi alberi si fabbricano strumenti musicali a corde.

Le praterie alpine della vicina Val Venegia sono l' habitat preferito dalle colonie di marmotte, mentre la Val Canali è al

centro di un progetto per la conservazione della biodiversità e lo sviluppo di attività ecostenibili, dal turismo all'

agricoltura di montagna.

Tra le novità due appuntamenti (il 19 luglio e il 16 agosto) per scoprire la routine quotidiana della famiglia che

gestisce una malga sulle Dolomiti. Nelle prime ore del mattino si assiste alla mungitura, si portano le vacche al

pascolo e poi si fa colazione prima di incamminarsi lungo il sentiero del Cacciatore. Dal 5 luglio al 6 settembre c' è la

passeggiata guidata «A piedi nudi sul tempo» (a Villa Welsperg Val Canali). Si potrà vivere anche un' inedita

esperienza sensoriale percorrendo a piedi nudi una piccola parte del percorso.
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