
 

Il Parco Fluviale dell'Alto Noce dal 2015 si occupa di comprendere, proteggere e 
valorizzare il patrimonio naturalistico, storico e culturale legato all’alto corso del fiume 
Noce e ai suoi affluenti in Val di Sole. Tra i siti di maggior interesse naturalistico vi sono 
la Torbiera del Tonale, l’Ontaneta di Croviana-Rio Plaucesa e il Monte di Arnago, tutti 
facenti parte della Rete Natura 2000. Questi e numerosi altri siti più piccoli fungono 
da corridoio ecologico, mettendo in comunicazione diretta i due versanti della valle 
e quindi il Parco Naturale Adamello Brenta e il Parco Nazionale dello Stelvio. Con il 
motto “senza conoscere non possiamo proteggere”, il Parco Fluviale ha assunto anche 
l’educazione ambientale tra i suoi compiti primari, puntando sulle nuove generazioni.
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Dal locale al gobale
andata e ritorno

Attività di scienza-esperienza
6 luglio - 30 agosto 2020

Attività adatte ad adulti 
e bambini dai 5 anni in su.

Per maggiori informazioni: www.parcofluvialealtonoce.tn.it | www.apslalveare.it/andataeritorno

La durata delle attività è di 2 ore. 
Il costo è di 1 euro a partecipante.

Il numero dei posti 
è limitato. Prenota su:
www.apslalveare.it/andataeritorno

Consigliamo di indossare abiti e scarpe 
comode e di non portare passeggini. 
Le attività si svolgono anche in caso di 
maltempo, in luogo coperto.

Lunedì | ore 15.00 - 17.00    
Mezzana | Biblioteca 

Ecosistema Rondine 
Vuoi scoprire come mai le rondini ogni anno percorrono fino a 20.000 

chilometri volando tra Europa e Africa? E perché invece i pettirossi no?

Martedì | ore 10.00 - 12.00
Passo del Tonale | Ufficio Informazioni

Su un’isola di freddo
Un’isola in montagna? Ebbene sì. Un’isola ecologica separata dalla 
tundra artica da 11 milioni di anni ma ancora così simile.

Venerdì | ore 10.00 - 12.00
Croviana | MMape

L’invasione delle aliene
No non stiamo parlando di UFO ma di piante ed animali portati 

qui dall’uomo da altri continenti. Purtroppo molti di loro mettono a 
rischio i delicati equilibri naturali. 

Foto: Melissa McMasters, Barn Swallow, Axel Kristinsson, Vaneiles

Mercoledì | ore 10.00 - 12.00
Malé | Frazione Arnago (di fronte alla Chiesa)

Praterie, castagneti e antichi mestieri
 Ad Arnago, nei prati sopra il paese, uomo e natura hanno collaborato 

per migliaia di anni. Il risultato è stupefacente!

Giovedì | ore 21.00 - 23.00
Croviana | MMape

Strategie per restare
Ora è piena estate ma l’autunno è alle porte. Ogni 
notte migliaia di animali si preparano per resistere 
all’inverno. Ognuno ha una precisa strategia.

L’attività si svolge di notte nella foresta. 
Non ti preoccupare non c’è nulla di pericoloso ma 
è importante vestirsi bene e portare con se una torcia.


