
Programma dettagliato su 
www.areeprotette.provincia.tn.it
www.muse.it

...ed altre avventure
•	Geopark,	un	mondo	da	

interpretare 
 Parco Naturale adamello BreNta 
 con gli impianti di risalita (a spese del 

partecipante) si raggiunge il rif. Spinale. 
 da qui, passando dal lago Spinale, si arriva a 

malga Vallesinella alta per poi rientrare attraverso 
il Sentiero dell’orso (durata 5/6 ore).

 età miNima: 8 anni
 ritroVo: alle ore 9 parcheggio Spinale a madonna 

di campiglio. 
 iNfo e iScrizioNi: tel. 0465 806637 (entro le ore 16 

del 14/9).

•	L’alba	nel	bosco
 rete di riSerVe alta Val di cemBra – aViSio 
 un’occasione per ammirare lo spettacolo della 

natura che si risveglia: escursione all’alba al rifugio 
Potzmauer (12 km circa). costo 10,00 euro a 
persona, inclusa colazione.

 ritroVo: alle ore 4.30 a Ponciach (faver – altavalle).
 iNfo e iScrizioNi: reteriservecembra@gmail.com, 

al 349 5805345 - 327 1631773.

•	Vita	in	alta	quota:	pionieri	ed	
alpinisti del mondo vegetale

 rete di riSerVe BoNdoNe 
 facile percorso di circa 2 ore all’interno del 

Giardino Botanico per conoscere alcune delle specie 
provenienti dai gruppi montuosi di tutto il mondo 
e gli adattamenti sviluppati per sopravvivere in 
ambienti estremi.

 ritroVo: ore 11 al Giardino Botanico alpino alle 
Viote del Bondone.

 iNfo: reteriserve_bondone@comune.trento.it

•	Il	Brione	si	racconta…	anche	in	bici
 Parco fluViale della Sarca 
 escursione sul monte Brione da diversi punti di 

vista: bikers e camminatori saranno guidati da 
accompagnatori esperti su percorsi diversi, per 
conoscere meglio le ragioni della sua tutela e 
apprezzare il valore del “monte più basso del 
trentino”.

 ritroVo: ore 9.30 al forte S. Niccolò presso il Porto 
di riva. ore 12.30 circa rientro in loc. S.alessandro 
e brindisi collettivo.

 iNfo e PreNotazioNi: entro le 17 di sabato 
 via sms: per i pedoni 340 7615644, 
 per i bikers 348 2251095.

•	Tremalzo	a	volo	d’uccello
 rete di riSerVe alPi ledreNSi
 “Porte aperte” alla stazione di inanellamento di 

Bocca caset: potrete incontrare i ricercatori del 
muSe, che qui studiano la migrazione tardo estiva 
ed autunnale degli uccelli, ed osservare da vicino le 
operazioni di inanellamento.

 il momento migliore è verso le 9.30/10 del mattino. 
 Parcheggio presso centro Visitatori «mons.ferrari» o 

rifugio Garibaldi. 
 iNfo: reteriservealpiledrensi@gmail.com
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FesTIVaL	nelle aree 
Protette 
due	eventi	speciali	da	record…
•	L’abbraccio	simultaneo	degli	
alberi	più	grande	delle	alpi

 Parco NazioNale dello StelVio -treNtiNo 
 in Val di rabbi gli amanti della natura e della 

montagna si ritrovano per abbracciare i suoi larici 
ed abeti, patrimonio della biodiversità e della 
cultura delle comunità alpine. i partecipanti, 
suddivisi in tre diversi gruppi, in luoghi raggiunti 
con escursioni di diversa difficoltà e lunghezza, alle 
ore 12 abbracceranno in contemporanea un albero, 
in un atto di condivisione, amore per la natura e 
benessere. 

 ritroVo: Val di rabbi, loc. coler ad ore 9.30.
 iNfo e iScrizioNe Gratuita: 
 www.parcostelviotrentino.it, tel. 0463 909770.

•	La	fila	indiana	più	lunga	al	mondo	
di	persone	scalze	in	montagna

 Parco Naturale PaNeVeGGio Pale di SaN martiNo 
in collaborazione con la Scuola di camminata 
scalza nella natura, per dare un messaggio forte di 
presenza consapevole in ambiente naturale. intorno 
al record vero e proprio – fatto non di performance 
ma di presenza – ci sarà una giornata di festa con 
attività collaterali di intrattenimento: classi di yoga 
all’aperto, workshop barefoot, visite guidate alla 
casa del Parco…

 ritroVo: Villa Welsperg in Val canali ad ore 8.30.
 iNfo e reGiStrazioNe Gratuita:
 www.parcopan.org, tel. 0439 64854



Venerdì	14	seTTemBre saBaTo	15	seTTemBre	 saBaTo	15	seTTemBre	 saBaTo	15	seTTemBre	

treNto osPita le aree 
Protette alPiNe 
TrenTo,	ore	10	–18
sala delle marangonerie 
al	castello	del	Buonconsiglio
eVenTo PuBBLIco 
reti e strumenti di gestione 
per le aree protette
Un convegno incentrato sulla governance 
delle Aree protette e la connettività 
ecologica nella regione alpina.
l’incontro sarà focalizzato su: 
• le	esperienze	gestionali	del	Parco nazionale	 

dello stelvio, delle reti di riserve,  
della fondazione dolomiti uNeSco,  
della rete SaPa;

•	 la	dichiarazione	sull’infrastruttura	verde	alpina
 promossa da euSalP, il Parco transfrontaliero 

“Peace”, la Val d’adige come opportunità  
di un’infrastruttura verde e blu.

In collaborazione con:

TrenTaP:	TrenT’annI	
di aree Protette
TrenTo,	ore	9-13	
      
LaBoraTorIo	ParTecIPaTo
Nel Parco io ci vivo! 
Momento di incontro, riflessione e confronto con 
rappresentati delle aree protette, appassionati di 
natura e tutti colori che a vario titolo sono portatori 
di interessi specifici in questo ambito. 
un racconto corale per sviluppare una visione del 
percepito e dell’atteso, un’occasione per esplorare 
quale sia il sentimento diffuso rispetto al ruolo 
e all’operatività dei parchi e delle aree protette 
provinciali, ma anche per accogliere osservazioni 
e commenti che possano aiutare ad orientare le 
politiche future dello sviluppo delle aree protette in 
trentino.

WorKsHoP	creaTIVo

Parola ai teenager!
appuntamento dedicato ai ragazzi e alle ragazze 
con l’obiettivo di raccogliere idee “giovani e 
fresche” sui principali temi riguardanti i Parchi. 
l’ascolto interattivo e il racconto collettivo  
favoriranno la redazione di una “carta dei 30 anni” 
a firma delle giovani generazioni con dichiarati i 
loro valori e i desiderata in tema di gestione della 
natura.

ore	20.30
le aree Protette
si PreseNtaNo
Parole (Poche) e immaGiNi

ore	21.00
ForTI	emozIonI	In	naTura 
Spettacolo di teatro verticale con la compagnia di 
acrobati eVenti Verticali. Servendosi delle pareti 
bianche del muSe come piano ortogonale di lavoro 
i due performer, retti da imbraghi ed appesi ad 
una fune, danzano, saltano, corrono e recitano. 
Protagoniste del racconto e della camminata 
verticale saranno le più belle immagini delle aree 
protette del trentino.

ore	21.30
PaoLo	rumIz	e	IL	coro	
la ComPagNia del CaNto
un appassionato viaggiatore che ha percorso itinerari 
sconosciuti, animato da ideali minimi e chiari, 
racconta gli incontri che ne sono derivati attraverso 
un mondo di personaggi autentici e di territori strani 
e meravigliosi. 
ad accompagnarlo immagini poetiche e canti popolari 
e moderni a cura del coro della Val rendena diretto 
da liliana Gallazzini.

ore	22.30
sorPresa... Naturale
chi ci Sarà, Vedrà 

daLLe	ore	22.45	aLL’1
FLoWer	PoWer	dJ	e	VJ	seT 
muSica, creatiVità, Ballo e liBertà, 
direttameNte dai mitici aNNi ’60!

Flower power è un’espressione tipica del movimento 
hippie usata tra la fine degli anni Sessanta e i primi 
anni Settanta come simbolo di una ideologia che 
gettò le basi del moderno ambientalismo. 
Oggi il termine identifica anche eventi musicali 
che propongono musica di quell’epoca e invitano 
i partecipanti ad indossare abiti di colori vivaci e 
floreali portando anche fiori sul capo. 
Il	dress	code	è	“rigorosamente”	hippie	chic!

InformazIonI utIlI:
L’evento del pomeriggio e sera sarà accessibile al 
pubblico dei non udenti con traduzione in LIS di 
tutti gli appuntamenti principali.
Sarà disponibile un servizio di ristorazione con 
food truck e Albert Pizza.

In caso di pioggia la maggior parte delle attività si 
svolgeranno all’interno del museo.

TrenTaP	By	nIGHT	
al calar della Sera il Parco del muSe accoGlie Parole, muSica ed emozioNi 
Per celeBrare i 30 aNNi delle aree Protette. uNa GraNde feSta fiNo a Notte iNoltrata.

Programma dettagliato e aggiornato: www.areeprotette.provincia.tn.it e www.muse.it 

LaBoraTorI	e	
dImosTrazIonI	
• Bat box e Case per api selvatiche:
 sai come si costruiscono?
• Che voglia di bagno nel fieno del Bondone!
• La sai l’ultima sull’ornitologia?
 Quiz e giochi a tema.
• Facciamo il formaggio!
• Piante spontanee e coltivate: curiosità e usi 

tradizionali.
• Ad occhi chiusi: storie di passeggiate sensoriali. 

aPPuNtameNti 
• C’era una volta… Letture, racconti e leggende.
• L’albero dei desideri: le Aree protette del futuro.

aNgolo dei saPori
degustazione	e	vendita	dei	prodotti	
delle aree protette.

eVenTo	sPecIaLe
arrivo dei camminatori che hanno percorso 
il	cammino	di	san	Vili, il trekking	di	6	giorni	
che	conduce	dalle	dolomiti	di	Brenta	a	Trento.

aTTIVITà	InTeraTTIVe
•	un	cuore	morbido	con	la	lana	delle	pecore	Tingole,	

che salvano i pascoli di alta quota.
•	un	miele	Qualità	Parco:	la smielatura.
•	Paesaggi	del	fiume	noce:	immersione a 360°
 con i nuovi visori 3d.
•	racconti	e	attività	per	i	più	piccoli.

corner	InTeraTTIVI	e	
conVersazIonI	con	I	
rIcercaTorI	su	naTura	2000
• Erpetologi si diventa.
• La Banda del Buco.
• Birdwatching in Trentino.
• A Bug’s life: farfalle e coleotteri.
• Gli alieni sono tra noi.
• Il richiamo della Foresta.
• Un pipistrello per amico.
• Non è tutto rose e fiori.

BIodIVersITà	Per	TuTTI	I	GusTI
fuori Nel GraNde Parco e deNtro le Sale del muSe: le aree Protette Si PreSeNtaNo attraVerSo taNti 
momeNti di coNoSceNza, ScaNditi da attiVità iNterattiVe e iNterViSte alla radio iN diretta.
il muSeo diVeNta Per uN GiorNo VetriNa di attiVità e azioNi a SalVaGuardia della Natura.

ProGramma dettaGliato ed iScrizioNi: 
www.areeprotette.provincia.tn.it

dalle 16 alle 20, entrata gratuita dalle 20.30 all’1

Aree protette, 
Biodiversità del Trentino

un festival dedicato alla 
tutela della natura.
un’occasione per scoprire la 
straordinaria biodiversità delle 
aree protette del trentino e 
conoscere da vicino cosa fanno 
ogni giorno Parchi e reti di riserve 
per tutelare la natura, promuovere 
nuovi modelli di gestione del 
territorio insieme alle comunità che 
lo vivono, proporre esperienze di 
turismo sostenibile.

Nelle tre giornate si susseguono 
incontri, laboratori, spettacoli, 
degustazioni di prodotti del territorio, 
escursioni nei boschi e in montagna, 
eventi da record…

radIo	LIVe
radio in diretta dal Parco del muse 

per raccontare	le	buone	pratiche	delle
aree protette con interviste ai protagonisti. 

e	TanTa	Buona	musIca!


