


La roccia che cercavi 
Attività  per  famiglie  alla  Casa del  Parco  Geopark  di  Carisolo,  per  conoscere  le  rocce
caratteristiche dell’Area Protetta attraverso una caccia al tesoro giocosa nei dintorni della
Casa  e  successivamente  all’interno,  dove  sono  presenti  numerosi  allestimenti  che
ricreano e descrivono la geologia e la geomorfologia del territorio. La casa è accessibile
anche per i passeggini.
Difficoltà: facile 

Ritrovo: ore 16:00 Carisolo - Casa del Parco Geopark
Durata attività: termine attività ore 17:30
Date: tutte le domeniche dal 2 giugno al 29 settembre
Quota di partecipazione: riservata ai possessori di DoloMeetCard e ParcoKey QP

Età minima: nessuna

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.  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 
Date: tutti i martedì dal 2 luglio al 3 settembre
Quota di partecipazione: adulti 10,00€ – bambini fino ai 14 anni 5,00€ – Gratis per i

possessori di ParcoKey QP e Dimaro Folgarida Card 

Età minima: nessuna

Alla scoperta di orso, lupo e lince
Visita alla Casa del Parco “Orso: il signore dei boschi”, 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. 
Difficoltà: facile
Dislivello: 80 m
Tempo indicativo di percorrenza: 1.30 h circa di camminata
Ritrovo: ore 9:30 Spormaggiore - piazzale di fronte alla Chiesa
Durata attività: mezza giornata – termine attività ore 13:00 
Date: tutti i martedì dal 18 giugno al 10 settembre 
Quota di partecipazione: 9,00 €, bambini fino ai 12 anni 4,50 € – con Card d’ambito:
adulti 8,00€, bambini fino ai 12 anni 3,50€ - gratuito con ParcoKey QP

Età minima: nessuna
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Andiamo a conoscere Sciury – In ricerca con il Parco
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. Ai partecipanti
verrà consegnato il  “kit  del  ricercatore”,  e saranno quindi coinvolti  direttamente nelle
attività di monitoraggio ambientale (Progetto BioMiti), condotte insieme a un esperto del
settore scientifico del Parco. Nello specifico verranno ricercati gli indici di presenza degli
animali più caratteristici presenti all’interno dell’area protetta più grande del Trentino.
Percorso adatto anche ai passeggini da trekking.
Difficoltà: facile
Dislivello: 100 m
Tempo indicativo di percorrenza: 2.30 h circa di camminata
Ritrovo: ore 9:30 Molveno – località Pradel
Durata attività:  mezza giornata – termine attività ore 13:00
Date: tutti i venerdì dal 21 giugno al 13 settembre
Quota di partecipazione: 9,00 €, bambini fino ai 12 anni 4,50 € – con Card d’ambito:
adulti 8,00€, bambini fino ai 12 anni 3,50€ - gratuito con ParcoKey QP

Età minima: nessuna

Vivere il bosco
Il bosco è un libro aperto per chi sa leggerlo con tutti i sensi: con la guida di un esperto è
più facile scoprire i suoi abitanti e i segni della loro presenza! Pronto a partire? Ti aspetta
una passeggiata nei boschi ricca di scoperte.. che ti porterà in un posto speciale dove
mettere alla prova le tue energie e le tue nuove conoscenze. Percorso non adatto ai
passeggini.
Difficoltà: facile
Dislivello: 200 m
Tempo indicativo di percorrenza: 2.30 h circa di camminata
Ritrovo: ore 14:30 Andalo – palestra di roccia
Durata attività:  mezza giornata – termine attività ore 18:00
Date: tutti i mercoledì dal 19 giugno all’ 11 settembre
Quota di partecipazione: 9,00 €, bambini fino ai 12 anni 4,50 € – con Card d’ambito:
adulti 8,00€, bambini fino ai 12 anni 3,50€ - gratuito con ParcoKey QP

Età minima: nessuna

La Val Ambiez all’alba e i suoi animali - In ricerca con il parco
Affascinante escursione all’alba ai piedi delle pareti rocciose delle Dolomiti di Brenta nel
maestoso  anfiteatro  della  Val  d’Ambiez.   Ai  partecipanti  verrà  consegnato  il  “kit  del
ricercatore”,  e  saranno  quindi  coinvolti  direttamente  nelle  attività  di  monitoraggio
ambientale (Progetto BioMiti), condotte insieme a un esperto del settore scientifico del
Parco.  Nello  specifico  verranno  ricercati  gli  indici  di  presenza  degli  animali  più
caratteristici presenti all’interno dell’area protetta più grande del Trentino. Salita e rientro
in jeep. Colazione a KM 0 presso il Rifugio Cacciatore.
Difficoltà: media
Dislivello: 250 m
Tempo indicativo di percorrenza: 2 h circa di camminata
Ritrovo: ore 6:15 San Lorenzo in Banale - piazza centrale 
Durata attività: mezza giornata – termine attività ore 10:30
Date: tutti i martedì dal 18 giugno al 10 settembre
Quota di partecipazione: 22,00€ adulti, 11,00€ bambini sotto i 12 anni, tariffa famiglia
(2 adulti  + 2  bambini)  44,00€ -  con  ParcoKey  QP e  ComanoValleSalus  Card 16,00€
adulti, 8,00€ bambini sotto i 12 anni, tariffa famiglia 40,00€
Numero min/max partecipanti: 6 - 15
Età minima: 6 anni
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Le meraviglie di Prada – paesaggio maestoso e fauna da scoprire
Escursione nel tardo pomeriggio con l’Esperto del Parco. Trasporto in jeep fino a Pian di
Foschera, salita verso il Doss Madec con vista sul Lago di Molveno e rientro dallo stesso
sentiero. Durante il tragitto si affronteranno i vari aspetti dell’Area Protetta e della fauna
che  la  caratterizza  cercando  di  avvistarla  muniti  di  binocoli  e  cannocchiale.  Si  vivrà
l’emozione di camminare in silenzio sul far della sera, immergendoci completamente in
ciò che ci circonda, eliminando tutti i pensieri quotidiani ed entrando in simbiosi con la
natura.  Cena  al  sacco  a  carico  dei  partecipanti.  Salita  e  rientro  in  jeep  da  Pian  di
Foschera.
Difficoltà: media
Dislivello: 300 m 
Tempo indicativo di percorrenza: 2 h circa di camminata
Ritrovo: a giugno e luglio ore 18:00 San Lorenzo in Banale – piazza centrale, ad agosto
e settembre ore 17:30 San Lorenzo in Banale – piazza centrale
Durata attività: termine attività ore 21:00/21:30
Date: tutti i venerdì dal 14 giugno al 13 settembre
Quota di partecipazione: 15,00€ adulti, 8,00€ bambini sotto i 12 anni, tariffa famiglia
(2  adulti  +  2  bambini)  30,00€  -  con  ComanoValleSalus  Card 10,00€  adulti,  5,00€
bambini sotto i 12 anni, tariffa famiglia 25,00€ - Gratis con ParcoKey QP

Numero min/max partecipanti: 4 - 15
Età minima: 8 anni

Il  microcosmo  del  Parco  Adamello  Brenta,  grandi  e  piccoli  hanno  la  stessa
importanza
Semplice escursione accompagnati da un Esperto del Parco, immersi in ambienti di rara
suggestione: il fiume, il bosco, la malga e i pascoli, dove anche le creature più piccole
hanno un ruolo fondamentale nel grande equilibrio della Natura.  Durante il percorso si
raccoglieranno materiali naturali che verranno utilizzati in un laboratorio artistico per la
creazione di oggetti artistici.
Difficoltà: facile
Dislivello: 50 m
Tempo indicativo di percorrenza: 2 h circa di camminata
Ritrovo:  ore  14:30  Val  di  Breguzzo  –  casa  degli  Alpini,  vicino  al  Breg  Adventure,
alternato a Valle di Daone - Malga Nudole
Durata attività: mezza giornata – termine attività ore 17:00 
Date: tutti i mercoledì dal 3 luglio al 28 agosto 
Quota di partecipazione: € 9,00 - € 4,50 inferiori ai 12 anni - € 18,00 tariffa famiglia -
gratuito con TGC e ParcoKey QP

Età minima: nessuna

Alla baita incantata tra larici e rododendri - In ricerca con il Parco
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,  piccola  e  caratteristica  baita  in  legno immersa  tra
mughi e rododendri. Ai partecipanti verrà consegnato il “kit del ricercatore” e saranno
quindi coinvolti direttamente nelle attività di monitoraggio ambientale (Progetto BioMiti),
condotte insieme ad un Esperto del settore scientifico del Parco. Nello specifico verranno
ricercati gli indici di presenza degli animali dell’Area Protetta più grande del Trentino. Al
rientro possibilità di fermarsi a Malga Cengledino per gustare burro e formaggio di malga
a “centimetro 0”!
Difficoltà: media
Dislivello: 200 m 
Tempo indicativo di percorrenza: 2.00 h di camminata
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Ritrovo: ore 9:00 Tione di Trento - Malga Cengledino
Durata attività: mezza giornata – termine attività ore 13:00
Date: tutti i giovedì dal 4 luglio al 29 agosto
Quota di partecipazione: € 9,00 - € 4,50 inferiori ai 12 anni - € 18,00 tariffa famiglia -
gratuito con TGC e ParcoKey QP

Età minima: 6 anni

Geopark, in una valle di rocce
Escursione in Val Genova in cui ci si immergerà nei luoghi dove la forza dell’acqua ha
plasmato la roccia nei secoli creando salti spettacolari come le famose Cascate di Lares.
Si  prosegue camminando su antiche rocce  montonate fino al  misterioso “Tof  dal  mal
naù”, luogo di leggende che conduce alla pittoresca località Ragada - Todesca, piccolo
complesso di baite dove il tempo sembra essersi fermato. Rientro ad anello verso Ponte
Rosso dove sarà possibile visitare la mostra allestita presso il Punto Info dedicata alle
peculiarità geologiche e naturalistiche della valle.
Difficoltà: media
Dislivello: 150 m 
Tempo indicativo di percorrenza: 2.00 h di camminata
Ritrovo:  ore 10.00 Val Genova – punto info Ponte Rosso
Durata attività: mezza giornata – termine attività ore 13:00
Date: tutti i venerdì dal 5 luglio al 30 agosto
Quota di partecipazione: gratis per i possessori di ParcoKey QP

Età minima: 6 anni

Sugli alpeggi della Rendena
Brevi  escursioni a piedi nelle più belle malghe del Parco con degustazione di prodotti
tipici,  accompagnati  dall’Esperto  del  Parco  e  un Esperto  A.N.A.Re.,  che  descriverà  le
caratteristiche e le peculiarità della vacca di razza Rendena. 
Calendario appuntamenti: 

• giovedì 4 luglio Malga Rosa
• giovedì 11 luglio Malga Ritort
• giovedì 18 luglio Malga Bandalors
• giovedì 25 luglio Malga San Giuliano
• giovedì 1 agosto Malga Fevri
• giovedì 8 agosto Malga Caret

Per tutte le attività è obbligatoria la prenotazione che è possibile fare c/o tutte
le strutture Qualità Parco, Apt e Punti Info del territorio aderenti alle iniziative.

Il programma delle attività e le tariffe potrebbero subire delle lievi variazioni. 

Mobilità sostenibile (accesso sempre gratuito per tutta la durata del 
servizio)

Bus navetta:
• Mobilità M. di Campiglio (M. di Campiglio – Campo Carlo Magno);
• Mobilità Campiglio Patascoss
• 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;
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• 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;
• Val di Fumo Bus Navetta 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.

Case del Parco

• Casa del Parco Flora -Stenico
• Casa del Parco Lago rosso – Val di Tovel
• Casa del Parco Orso - Spormaggiore
• Casa del Parco C’era una volta – San Lorenzo in Banale
• Casa del Parco Geopark - Carisolo
• Casa del Parco Acqualife - Spiazzo

PER INFORMAZIONI:

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

Via Nazionale 24, 38080 Strembo (TN)

info@pnab.it – www.pnab.it     

tel. 0465 806666 fax

seguici anche sui social
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