ParcoKEY Qualità Parco 2018
E’ possibile usufruire gratuitamente, e illimitatamente di tutti i servizi di seguito
elencati:

Escursioni

Per partecipare alle attività è obbligatoria la prenotazione.
Alla scoperta di orso, lupo e lince
Visita alla Casa del Parco “Orso: il signore dei boschi” e successivamente si raggiunge il Parco
Faunistico dove si trovano alcuni esemplari di orso bruno, di lupo, di gufo reale e di lince. Attività
dimostrative di ricerca scientifica sulla tematica dei grandi carnivori. (Spormaggiore)
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.
(Dimaro)
In ricerca con il Parco – andiamo a conoscere Sciury!
Nella maestosa cornice del Pradel, dove si può ammirare una vista mozzafiato sul Lago di Molveno
immersi nelle Dolomiti di Brenta, si trova il Sentiero didattico di “Sciury”, legato alla vita dello
scoiattolo, alle sue abitudini e a quali sono i suoi predatori. Durante il tragitto i partecipanti
verranno coinvolti nelle attività di monitoraggio ambientale (Progetto BioMiti), condotte insieme ad
un esperto del settore scientifico del Parco.
(Molveno)
In ricerca con il Parco - Val di Fumo, Lago Campo: non solo pesci!
Escursione per famiglie che dal parcheggio di Bissina, da dove si può ammirare la cima maestosa
del Carè Alto, conduce al Lago Campo, tra prati, rocce e cespugli di rododendro. Durante il tragitto
i partecipanti verranno coinvolti nelle attività di monitoraggio ambientale (Progetto BioMiti),
condotte insieme ad un esperto del settore scientifico del Parco.
(Val di Fumo)
In ricerca con il Parco – Tra larici e rododendri
Escursione per famiglie lungo il sentiero che da Malga Cengledino, dove è possibile ammirare lo
spettacolare panorama sulle Dolomiti di Brenta, prosegue nel bosco fino a raggiungere il Bait dei
Cacciatori. Durante il tragitto i partecipanti verranno coinvolti nelle attività di monitoraggio
ambientale (Progetto BioMiti), condotte insieme ad un esperto del settore scientifico del Parco.
(Tione – Malga Cengledino)
In ricerca con il Parco – I cambiamenti climatici in alta quota
Escursione per famiglie lungo il sentiero che, dall’arrivo della telecabina di Folgarida, presso il
rifugio Malghet Aut, conduce verso il Rifugio Solander. Durante il tragitto i partecipanti verranno
coinvolti nelle attività di monitoraggio ambientale (Progetto BioMiti), condotte insieme ad un
esperto del settore scientifico del Parco.
(Folgarida)
I segreti della notte
Escursione notturna nel bosco tra i richiami degli animali fino al Colle Beo in compagnia dell’Esperto
del Parco, con l’utilizzo di frontalini. Si potranno ascoltare i rumori del bosco di notte imparando a
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riconoscere le suggestive voci e i richiami di tutti gli abitanti invisibili che si riparano tra la
vegetazione.
(S. Lorenzo in Banale)
Laboratorio Natura - Il valore della Biodiversità
Semplice escursione durante la quale osserveremo vari ambienti: il fiume, il bosco, la malga e il
prato-pascolo. Durante il percorso si faranno alcune attività di osservazione, di riconoscimento
delle impronte, di ascolto e di ricerca.
(Val di Fumo-Nudole / Val di Breguzzo)
Letture di roccia
Piacevole pomeriggio per bambini e famiglie alla Casa del Geopark, durante il quale si visiterà la
struttura e successivamente i visitatori saranno intrattenuti con letture itineranti che
approfondiranno alcune tematiche legate alla meravigliosa e unica geologia del Parco.
(Carisolo)
Sugli alpeggi della Rendena
Facili escursioni per raggiungere le più belle malghe e degustare i prodotti tipici del Parco. Ogni
malga si raggiungerà a piedi in compagnia dell’Esperto del Parco naturale Adamello Brenta; 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.
(Luoghi vari)

Mobilità sostenibile (accesso sempre gratuito per tutta la durata del
servizio)
Bus navetta:
• Mobilità M. di Campiglio (M. di Campiglio – Campo Carlo Magno);
• Val Genova Bus Navetta (Ponte Verde – Ponte Maria) andata e ritorno;
• Val Genova Bus Navetta (Ponte Maria - Bedole) andata e ritorno;
• Vallesinella Bus Navetta andata e ritorno;
• Val di Tovel Bus navetta andata e ritorno;
• Trenino Patascoss – Ritort andata e ritorno;
• Val Genova express da Campiglio;
• Val Genova express da Spiazzo Rendena;
• Val di Tovel express da Cles;
• Trenino Pinzolo/Carisolo/Ponte Verde andata e ritorno.
Parcheggi (accesso sempre gratuito per tutta la durata della Card)
• Val di Tovel;
• Val di Daone – Malga Bissina;
• Vallesinella (parcheggio in valle e parcheggio Spinale; parcheggio ex cava Maroni
riservato ai clienti DMC);
• Val d’Algone;
• Val Genova;
• M. di Campiglio – loc. Patascoss.
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Sapori
Possibilità di acquisto prodotti scontati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boroni Giovanni Distilleria Genziana
Salumificio Brenta Salumi F.lli Polla
Salumificio Val Rendena
Famiglia Cooperativa Caderzone;
Dalla Natura..la salute;
Azienda agricola e apicoltura Maines Faustino;
Apicoltura "Il regno delle api" di Alessandro Pedron;
Azienda agricola Pollini Fabio;
Azienda agricola Filanda de Boron;
Azienda agricola biologica di Polla Mauro.
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