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Le passeggiate sono adatte a camminatori non 
esperti, a famiglie e bambini. In caso di maltempo 
le manifestazioni potrebbero essere rinviate o 
annullate o spostate al chiuso. 

Sorprendente 
Incontri per conoscere, scoprire, esplorare la rete di Riserve del Fiume Brenta

In compagnia di naturalisti e esperti del territorio

Sabato 9 luglio 
ore 9.30

Grigno – ritrovo ingresso Fontanazzo
INTRODUZIONE AL BIRDWATCHING
Breve corso di birdwatching per osservare e conoscere i principali uccelli che popolano le aree umide 
della Valsugana e le loro caratteristiche

Giovedì 28 luglio 
ore 9.30

Altopiano della Vigolana – ritrovo parcheggio rifugio Paludei 
ALBERI DEI BOSCHI E PIANTE DEI PRATI
Passeggiata nella riserva Paludei con costruzione di un erbario per conoscere alcune piante che popolano 
i nostri boschi e prati, con particolare attenzione alle piante mangerecce e medicinali

Sabato 6 agosto 
ore 9.30

Samone – ritrovo presso piazza di Samone 
RIFLESSIONI NELLA NATURA
Incontro in cammino per parlare di noi e dell’ambiente che ci ospita. “Il futuro immaginato dalle piante. 
Da Mancuso ad Haraway: il mondo vegetale spiega all’umanità come sopravvivere”. Con TassoBarbasso e Lucia Ferrai

Domenica 7 agosto
ore 16.00

Roncegno Terme – ritrovo Mulino Angeli 
API E FIORI DELLA VALSUGANA
Incontro con l’apicoltore per visionare un’arnia didattica e scoprire le più comuni fioriture mellifere presenti 
in zona. Laboratorio per i più piccoli e a seguire degustazione di alcuni mieli locali

Sabato 20 agosto
ore 9.30

Bieno - ritrovo presso anfiteatro Parco Fluviale 
RIFLESSIONI NELLA NATURA
Incontro in cammino per parlare di noi e dell’ambiente che ci ospita. “La bellezza nella vita che continua. 
Osservare per sentirsi parte”. Con Gabriele Bertacchini e Gianmaria Beccari

Giovedì 25 agosto 
ore 18.00

Calceranica – ritrovo imbocco Sentiero dei poeti
PASSEGGIATA CON L’AUTORE
Insieme a Gabriele Bertacchini si alterneranno momenti di lettura ad altri di osservazione, 
per meglio meravigliarci di fronte alle piccole “creazioni” della natura

Sabato 3 settembre
ore 15.30

Tenna – ritrovo riserva Alberè 
GLI INDIZI DELLA BIODIVERSITÀ
Passeggiata alla scoperta del mosaico di ambienti naturali e seminaturali del biotopo, con uso di una mappa per 
svolgere una sorta di caccia agli indizi della biodiversità. Nel corso della passeggiata interverrà un custode forestale per 
illustrare alcune tecniche di misurazione degli alberi e gli strumenti utilizzati

Sabato 10 settembre 
ore 15.00

Levico Terme – ritrovo Biotopo Inghiaie
I BIOINDICATORI DELLA NATURA
Passeggiata e attività di ricerca naturalistica sul campo per l’osservazione dei principali indicatori della diversità 
e qualità ambientale di quest’area protetta

Ronchi Valsugana, “Aula nel bosco” – 25 giugno ore 17.30

Pergine Valsugana, Lago Pudro - 3 luglio ore 17.30

Roncegno Terme, Parco delle Terme - 6 luglio ore 20.30

Novaledo, piazzetta del tiglio - 12 luglio ore 20.00

Caldonazzo, Parco Pineta - 16 luglio ore 20.00

ALBERI PARLANTI 
Storie piantate nella Terra monologo teatrale di e con Giuliano Comin

Borgo Valsugana, Vivaio San Giorgio - 4 agosto ore 17.30

Castel Ivano, parco pietre d’acqua Villa - 5 agosto ore 18.00

Torcegno, lariceto di Casapinello - 13 agosto ore 17.30

Pergine Valsugana, darsena San Cristoforo - 19 agosto ore 17.30

Tenna, riserva naturale Alberè - 26 agosto ore 18.00

Rete 2022

sabato 16 luglio 
ore 9.30

Castel Ivano – ritrovo presso la chiesa della frazione Villa
RIFLESSIONI NELLA NATURA
Incontro in cammino per parlare di noi e dell’ambiente che ci ospita. “Un equilibrio fragile, un equilibrio dinamico
L’impronta dell’uomo sulla Terra”. Con Gabriele Bertacchini e Viola Ducati


