
Bella scoperta!

Attività di scienza-esperienza 
   sui predatori del Parco Fluviale Alto Noce
      1° luglio - 8 settembre 2019

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 di-
retta 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.

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

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

Il numero dei posti è limitato, suggeriamo la prenotazione presso gli uffici 
informativi dell’ApT Val di Sole, chiamando al numero 0463 901280.

www.parcofluvialealtonoce.tn.it • www.mmape.it • 0463 901280

La durata è di circa 2 ore. Il costo è 
di 1 euro a partecipante, tranne lo 
spettacolo del mercoledì, che è gratuito. 



I predatori della notte
Alla scoperta delle creature che dominano la notte 

Ontaneta di Croviana (ritrovo al MMape, Croviana)

Ogni lunedì, ore 21.00

Ogni mercoledì, ore 10.00
SPETTACOLO TEATRALE GRATUITO

Ogni martedì, ore 10.00

Ogni giovedì, ore 10.00

Ogni venerdì, ore 14.30

Smidollati ma fatali
Alla scoperta dei predatori invertebrati

Ontaneta di Croviana (ritrovo al MMape, Croviana)

I predatori del cielo
Alla scoperta degli uccelli più letali

Arnago (ritrovo davanti al bar alimentari, fr. Arnago 1, Malé)

I predatori del fiume Noce 
Alla scoperta dei pesci e altri voraci organismi

Mezzana (ritrovo davanti alla biblioteca)

Si racconta che all’Ontaneta di Croviana, di 
tanto in tanto, si aggiri un folletto, in compagnia 
di un orso bruno. Uno scrittore ci parlerà di 

questa strana storia e di tante curiosità sull’orso e 
altri straordinari animali e, chissà, trovando anche 

il modo di fare apparire il folletto.

Orso, miele e il Folletto  
dell’Ontaneta
Loc. Plaze (ritrovo al MMape, Croviana)
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