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UN’ESPERIENZA UNICA !!
Ogni MARTEDÌ in lingua tedesca e ogni GIOVEDÌ in lingua italiana escursione naturalistica alla
scoperta dell’ambiente dell’Alto Garda con esperto naturalista ed etologo !. Osservare con occhi
diversi per conoscere l’ambiente naturale, per comprendere le relazioni dell’ambiente. Piante
rare e comuni, funghi e licheni, gli animali e le loro tracce, il paesaggio, il ruolo occupato
dall’uomo, la cultura e le tradizioni, riusciranno ad emozionarvi !
L’escursione è adatta a tutti, adulti e bambini ! Durante l’escursione verranno sperimentate praticamente le
tecniche di osservazione, di riconoscimento, di studio e ricerca scientifica, di fotografia naturalistica. I partecipanti
saranno invitati all’utilizzo di strumenti e mezzi tecnici per l’osservazione, come richiami sonori per attirare gli
uccelli e binocoli. Verranno fornite informazioni sull’orientamento, l’uso delle carte topografiche, della bussola e
dell’altimetro.

LUGLIO 2007
ESCURSIONI
3/7 5/7 10/7 12/7 17/7 19/7 24/7 26/7 31/7
Bosco Caproni e l’Arboreto di Arco
Il Monte Brione
Tremosine e il caseificio
Torbole e Tempesta
AGOSTO 2007
ESCURSIONI
2/8 7/8 9/8 14/8 16/8 21/8 23/8 28/8 30/8
Bosco Caproni e l’Arboreto di Arco
Il Monte Brione
Tremosine e il caseificio
Torbole e Tempesta
SETTEMBRE 2007
ESCURSIONI
4/9 6/9 11/9 13/9
Bosco Caproni e l’Arboreto di Arco
Il Monte Brione
Tremosine e il caseificio
Torbole e Tempesta

Escursione giornaliera in lingua tedesca
Escursione di mezza giornata in lingua tedesca
Escursione giornaliera in lingua italiana
Escursione di mezza giornata in lingua italiana
I LUOGHI DELL’ESPLORAZIONE AMBIENTALE
1) Ambiente e natura del mondo gardesano – Il bosco Caproni, le cave di oolite e l’Arboreto di
Arco – giornata intera
Tema: storia, cultura, paesaggio, geologia, flora e fauna dell’ambiente gardesano
Ritrovo con esperto: h. 9.30 parcheggio “Falesia Policromuro” a Massone di Arco
Percorso: ad anello lungo il sentiero sterrato del bosco Caproni
Tipo di percorso: abbastanza facile
Pranzo: al sacco o presso un ristorante convenzionato di Arco
A seguire nel pomeriggio visita all’Arboreto di Arco
Percorso: ad anello all’interno del Parco Arciducale
Tipo di percorso: facile
2) Ambiente e natura del mondo gardesano – Orchidee e aree protette: Il biotopo Monte Brione –
mezza giornata
Tema: paesaggio, geologia, flora mediterranea unica e rara e fauna dell’ambiente gardesano e in
particolare dell’area protetta
Ritrovo con esperto: h. 9.30 presso il parcheggio fronte “pizzeria Zanoni – depuratore” Porto San Nicolò
Riva del Garda
Percorso: sentiero, in parte su asfalto e in parte su sterrato, di visita del biotopo Monte Brione
Tipo di percorso: abbastanza facile
3) Ambiente e natura del mondo gardesano – paesaggi mozzafiato tra spiragli di mediterraneo:
dalle Busatte di Torbole a Tempesta – mezza giornata
Tema: paesaggio, geologia, flora e fauna dell’ambiente gardesano
Ritrovo con esperto: h. 9.30 presso Località Busatte a Torbole
Percorso: sentiero sterrato e dotato di scale Busatte - Tempesta
Tipo di percorso: abbastanza facile, non adatto a bambini piccoli e cani
4) Ambiente e natura del mondo gardesano – scrigni di biodiversità tra storici insediamenti e cultura rurale nel
Comune di Tremosine – giornata intera

Tema: storia, cultura, paesaggio, geologia, flora e fauna dell’ambiente gardesano, le forme di uso del
territorio e delle risorse ambientali caratteristiche; la struttura degli insediamenti, le tipologie costruttive,
gli usi e i costumi tradizionali, l’allevamento delle mucche, le malghe, passato e presente dell’alpeggio
Ritrovo con esperto: h. 9.30 piazza di Vesio
Percorso: sentiero sterrato e asfalto da Vesio al Caseifico in Località Polzone attraversando gli
insediamenti di Villa e Voiandes e le aree Ca del Lupo e Fontana Acquafredda Pranzo degustando i
sapori e i prodotti cucinati in maniera tradizionale, presso il ristoro agrituristico adiacente allo spaccio
del Caseificio e ritorno a Vesio, in piazza per le ore 16.00 lungo il sentiero delle “Avrine”
Tipo di percorso: abbastanza facile

COSTI ED ISCRIZIONI
Escursione di mezza giornata € 18,00 – Escursione giornaliera € 36,00. Bambini fino a 12 anni
iscrizione gratuita se accompagnati. Iscrizione via e-mail all’indirizzo info@cult-walking.it entro la

domenica sera per le escursioni in lingua tedesca e entro il martedì sera per quelle in italiano.
Pagamento alla partenza dell’escursione. L’escursione si svolgerà con un numero minimo di 8 iscritti.

Averla piccola - foto: archivio Albatros S.r.l.

technical partner

