
 

SABATO 
1 OTTOBRE 
ore 14.00 
Percorso con 

dislivello 250 m 
circa. 
Note 

-    Attrezzatura 
consigliata: 
abbigliamento 
adeguato al 

tipo di passeggiat
a (scarponcini da 
trekking, giacca a 

vento, ecc.), 
binocolo, 
macchina 

fotografica. 
 
 
 
SABATO 
15 OTTOBRE 
ore 14.00 

Note 
-    Attrezzatura 

consigliata: 
abbigliamento 
adeguato al 
tipo di passeggiat
a (scarponcini da 

trekking, giacca a 
vento, ecc.), 
binocolo, 
macchina 
fotografica. 
 

 
 
 
 
 
 
SABATO 

22 OTTOBRE 
ore 16.00-17,30 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PASSEGGIATA NATURALISTICA 

Laghi di Lamar 

Illustra gli aspetti naturalistici  

Michele Segata  

Società Scienze Naturali del 

Trentino. 
Partenza da Monte Terlago, ai piedi della 
Paganella. Punto panoramico verso la Valle 
dei Laghi. Prati Prada è una zona 
caratterizzata da vasti prati e radure ai piedi 
della Paganella. La parte orientale della Pra’ 
Bedole termina su un costone roccioso dal 

quale si gode un ampio panorama sulla Valle 

dell´Adige ed i monti orientali del Trentino. Il 
lago di Lamar sorge nell´antica terrazza 
della Valle dell´Adige. 
 

 

 

 

PASSEGGIATA NATURALISTICA 
Visita al Roccolo del Sauch Illustrano gli 

aspetti storico-naturalistici Paolo Pedrini, 

conservatore della Sezione di Zoologia dei 
Vertebrati del Museo delle Scienze e Giorgio 

Perini naturalista ed Educatore Ambientale del 
Centro di Esperienza Rotta Sauch APPA.  

Roccolo si trova a cavallo tra la Valle di 

Cembra e la Valle dell’Adige ed è oggi 
splendida scultura arborea formata da doppi 

colonnati e piante potate con forme 
rotondeggianti che un tempo era utilizzato per 

l’uccellagione e oggi è stato trasformato in un 
centro per la didattica e divulgazione 

naturalistica. Nel mese di ottobre il Roccolo è 

aperto al pubblico e grazie alla presenza degli 
ornitologi del Museo delle Scienze è possibile 

assistere alle fasi di studio e inanellamento 
degli uccelli migratori in transito.  
 
BIODIVERSAMENTE Festival 

dell’ecoscienza 

Visita guidata alle sale espositive 

permanenti del Museo delle Scienze 

Alla scoperta della biodiversità del 

Trentino attraverso le collezioni e i 

reperti naturalistici del Museo delle 

Scienze. La visita è arricchita dalla 

possibilità di osservare da vicino e 

toccare con mano  reperti e oggetti 

naturalistici che meglio fanno 

comprendere le informazioni e le 

conoscenze scientifiche. 

PROGRAMMA 
ore 14.00: ritrovo a Piazzale Sanseverino e 
partenza con mezzi propri per Monte Terlago  

ore 14.40: arrivo al parcheggio poco dopo la 
chiesa 
ore 15.00: inizio escursione a piedi in 
direzione Prada e laghi di Lamar. 
ore 18.30: rientro a Trento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

ore 14.30: punto di ritrovo al bivio per il 
Sauch lungo la S.P. 96 Cembra – Lago Santo 

(parcheggio all’inizio del sentiero). Incontro 
con i referenti dell’attività e inizio escursione a 

piedi verso il Roccolo. La passeggiata (durata 

50 minuti) conduce al Roccolo del Sauch (nei 
pressi del Rif. Sauch, 950 m di quota). Lungo 

il percorso si visiterà il Biotopo Lagabrun e 
l’ambiente naturale circostante.  

ore 15.30 arrivo al Roccolo.  

ore 15.30-17.00: visita al Roccolo, visione 
dell’attività di inanellamento, momento di 

approfondimento sulla migrazione attraverso 
le Alpi. Intervista con il proprietario del 

Roccolo. 
ore 17.00: fine attività e rientro a piedi al 

parcheggio (45 minuti). 

ore 17,45: arrivo al parcheggio. 

 

 

PROGRAMMA 

Incontro nel cortile interno del Museo 

delle Scienze (via Calepina, 14 – 

Trento) ore 15,45 

Ore 16.00-17.30: visita guidata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA ATTIVITÀ SOCIALE 
OTTOBRE 2011 



 

DOMENICA 
23 OTTOBRE 
Intera giornata 

ore 8,30 
iscrizione 
obbligatoria 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SABATO 
29 OTTOBRE 
ore 14.00 

Attrezzatura 
consigliata: 
abbigliamento 
adeguato al tipo 
di passeggiata 

(scarponcini da 

trekking, giacca a 
vento, ecc.), 
binocolo, 
macchina 
fotografica 
 

 

BIODIVERSAMENTE Festival 

dell’ecoscienza 

Escursione  

A cura di Osvaldo Negra e Sergio 

Boscheri all’Oasi WWF di Valtrigona 

Val Calamento (Telve Valsugana, TN) 

La Valtrigona è una laterale destra della Val 
Calamento, a sua volta laterale sinistra della 
Valsugana (bacino idrografico del fiume 
Brenta). Si trova nella parte centrale della 
lunga catena del Lagorai, lungo la strada che 
da Telve (Borgo Valsugana) sale al passo 
Manghen. 
Il centro visitatori WWF di malga 

Valtrigona (m.1630) si raggiunge 

solamente a piedi partendo da malga 

Valtrigheta (m.1440) in meno di un'ora. 

E' una facile escursione che comunque 

richiede abbigliamento e scarpe adatte 

alla montagna. 

 

 

 

PASSEGGIATA NATURALISTICA 

Sandro Zanghellini 
Sentiero del Dos Mancabrot  
Percorreremo una parte del Sentiero del 
Mancabrot, che inizia e termina a Valternigo, 
nel comune di Giovo (noi partiremo da 
Masen e termineremo la passeggiata a 
Valternigo). Il sentiero, ricco di spunti di 

carattere naturalistico, storico ed 

archeologico, si sviluppa lungo i vari dossi 
rivestiti da pinete che compongono la 
dorsale del Mancabrot. Raggiunge la piccola 
zona umida del Lac de Montesel e si porta 
fino alla suggestiva chiesetta di S. Floriano, 
posta a belvedere sulla Val di Cembra. 

 

 

PROGRAMMA 

Il dettaglio verrà comunicato via e-mail 

lunedì 17 ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
ore 14.00: ritrovo a Piazzale Sanseverino  e 
partenza con mezzi propri per Valternigo  

ore 14.30: arrivo al parcheggio presso il 
Centro Civico (qui lasceremo un’automobile 
per il successivo recupero delle altre 
vetture); trasferimento in auto a Masen e 
parcheggio presso il “Fior di Bosco”  

ore 14.45: inizio escursione a piedi 
ore 17.15: caffè e partenza per Trento. 

 

 

 

 

 

 

L'esperto presente alle escursioni illustra esclusivamente gli aspetti naturalistici. 

Ciascuno partecipa con i propri mezzi e con assunzione di responsabilità personale;  

il luogo di incontro è meramente indicativo. 

 

 


