
 

 
SABATO 
3 SETTEMBRE 
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 
10 SETTEMBRE 
ore 14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMENICA 
18 SETTEMBRE 
ore 8.00 
intera giornata 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PASSEGGIATA NATURALISTICA 
Lago Santo di Cembra 
Illustra gli aspetti naturalistici  
Claudio Tonina 
Società di Scienze Naturali del 
Trentino 
Piccolo ma incantevole, il Lago Santo di 
Cembra è di origine glaciale ed è alimentato 
da sorgenti sotterranee e precipitazioni 
atmosferiche. È circondato da un fitto bosco. 
Il Lago è povero di sostanze nutrienti, 
insieme al canneto si possono trovare rare 
specie di piante acquatiche popolate da 
insetti. Evidenze naturalistiche: boschi di 
faggio, larice, pino silvestre, peccio. torbiera. 
prati, lago, ruscello, masi, pareti rocciose di 
porfido, macereto di porfido, sentiero 
botanico-naturalistico sul Dossone di 
Cembra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
ESCURSIONE NATURALISTICA 
Parco Naturale del Monte Corno  
Illustra gli aspetti naturalistici  
Claudio Tonina 
Società di Scienze Naturali del 
Trentino 
Da Capriana (1008m s.l.m.) verso loc. Pradi 
(1220m), Passo Cisa (1439m), Malga Monte 
Corno (1720m), Lago Nero (1715m), Lago 
Bianco (1672m), Masi di Capriana (1400m), 
e ritorno a Capriana. 

 
PROGRAMMA 
ore 14.00: ritrovo a Piazzale Sanseverino e 
partenza con mezzi propri in direzione Lavis, 
Valle di Cembra, Cembra, lago Santo. 
ore 14.45: arrivo al parcheggio presso il 
lago ed inizio escursione. La strada sterrata 
sale velocemente fino a raggiungere i prati e 
le baite delle Vegiose, prosegue poi su un 
percorso ondulato, attraverso boschi misti di 
abeti e faggi, fino a raggiungere un incrocio 
di strade a Passo Zise.  
In pochi minuti si raggiunge un bel punto 
panoramico sulla Valle dell’Adige.  
Al ritorno si scende sul sentiero n. 409 in 
direzione Sauch. La valletta, con i suoi ripidi 
versanti, porta ad una vista aperta e 
luminosa sui monti di Fai, sulla Paganella e 
sulle Dolomiti di Brenta. 
Su una comoda strada si raggiunge in breve 
la Baita Forestale, poi in direzione Lago Santo 
in poco più di mezz’ora, si risale al punto di 
partenza. 
ore 18.30: rientro a Trento. 
 
 
 
 
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 8.00: ritrovo a Cognola, parcheggio 
Scuola Media “Argentario”e partenza con 
mezzi propri  in direzione Civezzano, Lases, 
Segonzano, Molina di Fiemme, Capriana. 
ore 17.30: rientro a Trento 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA ATTIVITÀ SOCIALE 
SETTEMBRE 2011 



 
SABATO 
24 SETTEMBRE 
ore 14.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
UN POMERIGGIO DEDICATO AL 
DISEGNO NATURALISTICO A MALGA 
CIMANA (Pedersano – Villa 
Lagarina) 
A cura di Osvaldo Negra  
Museo delle Scienze  
Malga Cimana dei Presani (Pedersano – Villa 
Lagarina) si trova su un piccolo altipiano 
situato tra la Valle di Cei e la Val d’Adige, tra 
prati e faggete, immersa nel silenzio e la 
tranquillità di un’area splendida e poco 
frequentata. 
 
 
 

 
PROGRAMMA 
ore 14.00: ritrovo a Piazzale Sanseverino  e 
partenza con mezzi propri per Pedersano 
(Villa Lagarina) – Malga Cimana.  
Ore 18.00: rientro a 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. 

 

 

RINNOVO QUOTA ANNUA ASSOCIATIVA 

Il rinnovo annuale (quota Socio Aderente: € 15,00; quota Socio Ordinario: € 20,00) 
può essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, utilizzando i seguenti dati: 
 
N° c c p            13112388 
intestazione:            Società di Scienze Naturali del Trentino 
                                     C.P. 393 Via Calepina, 14  - 38100 Trento 
Causale versamento:  Quota sociale 2011 – Socio Ordinario oppure Socio Aderente 
 
Le nuove iscrizioni possono essere richieste contattando la Segreteria della Società di 
Scienze Naturali del Trentino: tel. 0461/270320  
e-mail: societa.scienzenaturali@mtsn.tn.it 
 
Le attività sono riservate ai Soci. Per maggiori informazioni sul programma della Società ed 
eventuali altre iniziative si invita a visitare il sito del Museo delle Scienze (www.mtsn.tn.it) 
oppure a contattare la Segreteria della Società. 
 tel. 0461/270320; e-mail: societa.scienzenaturali@mtsn.tn.it 
 

 
dott.ssa Lorenza Corsini 
Presidente Società di Scienze Naturali del Trentino 
via Calepina, 65 - 38122 Trento 
tel. 0461/985464; fax 0461/260626 
www.mtsn.tn.it  
e-mail: lorenzacorsini@mtsn.tn.it  

dott.ssa Maria Bertolini 
Segreteria Società di Scienze Naturali del Trentino 
presso il Museo delle Scienze 
via Calepina, 14 – 38122 Trento   (www.mtsn.tn.it) 
tel. 0461/270320; fax 0461/270385 
e-mail: bertolini@mtsn.tn.it  

 
 
 


