
CNATURALMENTEuRioSi

27 giUgNo
Segonzano ore 15.00

i Mercoledì della Rete
ViSiTA ALLE PiRAMiDi Di 

SEgoNZANo
Escursione guidata alle 

Piramidi di terra di Segonzano, 
un capolavoro della natura 

e un fenomeno 
geologico unico

4 LUgLio
29 AgoSTo

Cembra giovo ore 14.30
UN iNCANTo Di giARDiNi: 
iL RoCCoLo E L’oRTo DEi 

PRoFUMi  
Scoperta di un ricco mosaico di  

ambienti naturali, il labirinto vegetale 
del Roccolo del Sauch e il giardino a 

spirale delle piante officinali.  
Caccia al tesoro botanico e  

laboratorio con i bambini: creazione 
dei sacchetti dell’olfatto

25 LUgLio
grumes ore 14.30

i Mercoledì della Rete
ViSiTA ALLA ToRBiERA 

DEL LAC DEL VEDES
Escursione guidata al Lac del 
Vedes, una delle più belle e 
preziose torbiere delle Alpi, 
uno scrigno di biodiversità

11 LUgLio
Albiano ore 14.30

EL SiNTER PER LE CAVE: 
iL PAESAggio 

E LE SUE RiSoRSE 
Itinerario ad anello alla scoperta 
delle risorse naturali delle cave di 

porfido e del castagneto. 
Laboratorio: piccoli geologi alla 

scoperta delle pietre del Trentino per 
toccare con mano rocce e fossili

18 LUgLio
Segonzano ore 14.30

MA CHE BEL CASTELLo! 
BoTTEgA ARTiSTiCA CoN 

gLi oCCHi DEL DÜRER
Passeggiata e racconti di leggende 
locali alla scoperta della storia del 

castello di Segonzano. 
E tra le mura dl castello… bottega 

artistica di incisione e stampa di 
piccole cartoline per rappresentare 

gli scorci di paesaggi e dei micro 
particolari della natura

1 AgoSTo
22 AgoSTo

Lases ore 14.30
i TESoRi DELL’ACQUA Di 

LASES: iL gHiACCio D’ESTATE 
Affascinanti scoperte nella Riserva 

Naturale provinciale: il lago di Lases 
con la palude, la torbiera, il piccolo 
rio e infine il ghiaccio d’estate nelle 
buche del ghiaccio di Valfredda.  

Guidati da una mappa i partecipanti 
scopriranno le tappe del percorso 

8 AgoSTo
Sevignano  ore 14.30

i Mercoledì della Rete
A PASSo LEggERo

Camminando tra i paesaggi 
terrazzati e i campi coltivati 

della Val di Cembra, 
visiteremo alcune aziende 

agricole biologiche attente 
alla biodiversità

15 AgoSTo
Segonzano ore 14.30

SCULTURE Di RoCCiA ALLA 
“BÓT DEL LÓF”,  

CASCATA DEL LUPo  
La presenza storica del lupo in 

Trentino è testimoniata dal toponimo 
di questa cascata che ha scolpito 
la roccia creando un affascinante 

salto d’acqua di ben 36 metri. 
Laboratorio: la biologia delle acque 

alla ricerca dei piccoli organismi 
acquatici che vivono nel torrente

5 SETTEMBRE
Piazzole, Lona Lases ore 14.30 
LA “CENTRALE — MUSEo”  

Di PoZZoLAgo E
 i PoNTi SULL’AViSio 

Passeggiata attraverso il bosco ed i  
terrazzamenti coltivati fino al torrente 
Avisio e la passerella sospesa che ne 
unisce le sponde. Visita alla storica 
centrale idroelettrica di Pozzolago 

a cura della società 
Dolomiti Edison Energy 

20
18

Laboratori itineranti 
e passeggiate 

Progetto promosso dalla Comunità della Valle di Cembra
in collaborazione con A.p.T. Piné Cembra, Gabriella Gretter Accompagnatore di Territorio 
e Rete di Riserve Alta Val di Cembra - Avisio

info e iscrizioni: 
entro le ore 18.00 del giorno precedente presso l’A.p.T. tel. 0461 683110; 
per le date 27/06, 25/07 e 8/08 presso Rete di Riserve Alta Val di Cembra-Avisio 
cell. 327 1631773, 349 5805345 o via e-mail a reteriservecembra@gmail.com
Partecipazione gratuita

Scorci della Valle di Cembra
ESTATE 2018 
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