
domenica 29 apri le ore 1 5.30, GGii aarrdd ii nnoo BBoottaann ii ccoo AAll ppii nnoo VViioottee -- ppaarrcchheegggg ii oo ddeell RRii ffuugg ii oo VVii oottee **

Rete di Riserve Bondone

LA CITTÀ IN BONDONE
LA PROCREAZIONE DEL BOSCO: PASSEGGIATA CON TIZIANO FRATUS

A passeggio con l 'autore, che legge alcuni stralci dal suo l ibro "I l bosco è un mondo".

A seguire, firmacopie e bicchierata presso la Sala delle Erbe

lunedì 30 apri le ore 1 4.30, FFoorrttee CCaadd ii nnee -- BBuuss ddee VVeell aa

VISITA GUIDATA A FORTE CADINE

Visita guidata a cura della Fondazione Museo storico del Trentino

giovedì 3 maggio ore 21 .00, GGii aarrdd ii nnoo BBoottaann ii ccoo AAll ppii nnoo VViioottee -- ppaarrcchheegggg ii oo ddeell RRii ffuugg ii oo VVii oottee **

BONDONE IN NOTTURNA A CACCIA DI STELLE

Passeggiata natural istica serale ed osservazioni astronomiche con gli esperti del MUSE

sabato 5 maggio ore 11 .30, BBii ssttrroott TTrreenn ttoo AAll ttaa -- SSaarrddaaggnnaa

APERITIVO COL TERRITORIO: DUE CHIACCHIERE IN COMPAGNIA

5 personaggi, 5 storie, 5 prodotti per raccontare il territorio e la natura della Rete di Riserve Bondone.

Con Danila, Corrado, Stefania, Mattia, Stefano, Barbara: produttori del territorio del la Rete

domenica 6 maggio ore 1 7.00, MMaall ggoonnee dd ii CCaannddrrii aa ii -- CCaannddrrii aa ii **

MONTE BONDONE: PAESAGGI IN TRASFORMAZIONE

Incontro con:

Luisel la Codolo - Cambiamento e adattamento: un glossario per un l inguaggio comune

Lorenzo Marini - La flora esotica "scaccia" i nostri fiori?

Franco Pedrotti - Lo sguardo del botanico di lungo corso

Costantino Bonomi e Davide Andreatta - Dalla banca dei semi al la tutela e valorizzazione dell 'ambiente montano

IInnffoo ee pprreennoottaazziioonnii::

iinnffoo@@ddiissccoovveerrttrreennttoo..iitt -- 00446611 2211 66000000

** ttrraassppoorrttoo ggrraattuuiittoo ddaalllloo ZZuuffffoo 11 hh pprriimmaa ddeellll ''eevveennttoo

Lisa Angelini - Le attività del Giardino Botanico delle Viote per comprendere le trasformazioni del l 'ambiente

montano
IInn ccooll llaabboorraazziioonnee ccoonn::

TTrreennttooFFii llmmFFeessttiivvaall ,, MMUUSSEE,, AAPPTT TTrreennttoo
MMoonnttee BBoonnddoonnee ee VVaall llee ddeeii LLaagghhii

domenica 6 maggio ore 1 0.30, GGii aarrdd ii nnoo BBoottaann ii ccoo AAll ppii nnoo VViioottee -- ppaarrcchheegggg ii oo ddeell RRii ffuugg ii oo VVii oottee **

A SCUOLA DI CAMMINO SILENZIOSO

Workshop di camminata a piedi nudi nel la Natura in compagnia di Andrea Bianchi e dei coach della

Scuola di barefoot hiking "I l si lenzio dei passi".

A seguire, breve presentazione del l ibro "Con la Terra sotto i piedi", di Andrea Bianchi

Introduce il Presidente della Rete di Riserve Bondone e Assessore del Comune di Trento, Andrea Robol


