
L’ONTANETA DI CROVIANA
L’ontaneta di Croviana è uno dei pochi esempi di bosco 
umido di fondovalle presente in Val di Sole: un’oasi naturale 
per molte specie animali e vegetali molte delle quali protette 
a livello europeo.

Attività 2017

ONTANETA 
di Croviana

COME RAGGIUNGERCI:
• In bicicletta:
lungo la pista ciclabile della Val di Sole 
all’altezza dell’abitato di Croviana;
• Con i mezzi pubblici:
in treno o bus scendendo alla fermata 
di Croviana;
• In automobile
seguendo le indicazioni stradali 
per MMape, oppure impostando la        
destinazione “MMape” nel navigatore.

INFO E PRENOTAZIONI:
Ufficio turistico di Dimaro, Piazza Serra 10, 38025, 
Dimaro tel. 0463 974529
Ufficio turistico di Malé, via Marconi 7, 38027, 
Malé tel. 0463 901280
MMape, via al Molin 3, 38027, Croviana tel. 328 3285780
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Dal dal 19 giugno al 3 settembre 2017 l’ontaneta di Croviana ospita una ricca serie di attività, adatte ad adulti e 
bambini, per scoprire i segreti di questo meraviglioso luogo e aiutarci a supportare la biodiversità anche a casa nostra.

Tutte le attività si svolgono dalle ore 10:00 alle  ore 12:00 con ritrovo presso il MMape.

LUNEDÌ

INCONTRO CON L’APICOLTORE 
Attività per adulti e bambini 
Attività gratuita

CI VUOLE UN SEME  
Laboratorio per bambini dai 6 anni in su  
Biglietto: 2€ 

COSÌ L’ ONTANO
Laboratorio per bambini dai 6 anni in su
Biglietto: 2€

CACCIA ALLA TRACCIA 
Attività per adulti e bambini
Biglietto: 2€

LA FORESTA SI RACCONTA 
Attività per adulti  e bambini
Biglietto: 2€

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Ispeziona, in compagnia dell’apicoltore, l’apiario del MMape e  
degusta il miele degli apicoltori solandri.

Esplora l’ontaneta e costruisci telai di storie ascoltando le meraviglie 
che l’acqua sussurra e intrecciando gli elementi che la natura ci offre.

Esuvie e boli, orme e fatte: quanti i segni degli abitanti del bosco! 
Scopri le tracce lasciate dagli ospiti discreti dell’ontaneta.

Costruisci con noi piccoli oggetti con materiali naturali per aiutare 
gli animali a vivere nell’ambiente urbano!

Incontra i custodi forestali e scopri i segreti delle foreste trentine e 
le modalità di gestione sostenibile del bosco.


