
 
 
 
 
SABATO 
7 MAGGIO 
ore 14.00 
Percorso 
dislivello 250m 
circa. 
Note 

     Attrezzatura 
consigliata: 
abbigliamento 
adeguato al 
tipo di passeggiata 
(scarponcini da 
trekking, giacca a 
vento, ecc.), 
binocolo, macchina 
fotografica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SABATO 
14 MAGGIO 
ore 14.00 
Percorso facile. 
Dislivello: 50m 
Estensione 2km 
Note 

     Attrezzatura 
consigliata: 
abbigliamento 
adeguato al 
tipo di passeggiata 
(scarponcini da 
trekking, giacca a 
vento, ecc.), 
binocolo, macchina 
fotografica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PASSEGGIATA NATURALISTICA 
Maso Sant’Anna Monte Bondone 
Il percorso attraversa il prato verso monte, 
per poi entrare nel bosco misto di faggio e 
conifere. Seguendo il sentiero, da Sant Anna, 
si arriverà al pascolo del malghetto per 
ammirare il paesaggio aperto a nord/est con il 
gruppo del Lagorai sullo sfondo. Saranno 
illustrate le funzioni principali del bosco, gli 
aspetti gestionali dei boschi nella nostra 
provincia ( gestione di tipo naturalistico), i tipi 
di trattamento in uso per le diverse specie 
forestali, al fine di preservare, favorire o 
creare nuovi ambienti per la vita animale.  
Un accenno al diritto di uso civico da parte dei 
residenti per sfruttare le risorse del bosco. 
Illustra gli aspetti naturalistici  
Michele Segata custode forestale. 
 
 
 
 
 
 
PASSEGGIATA NATURALISTICA 
Biotopo Lago di Loppio 
L'area protetta, gestita  dal Servizio Parchi e 
foreste demaniali della PAT, ha una quota 
media di 230m s.l.m. ed occupa una 
superficie di circa 112ha. Si presenta come 
una grande palude nella valle che unisce il 
solco dell’Adige a quello del Garda, derivata 
dal lago preesistente, prosciugato 
artificialmente. Negli anni 1939-40 e poi 
1954-59 fu scavata una galleria tra il fiume 
Adige ed il lago di Garda per riversare in 
quest'ultimo le acque eccedenti del fiume 
durante le piene ed eliminare così i pericoli di 
alluvione per la restante Valle dell'Adige e la 
città di Verona. La galleria passò (e passa) 
proprio sotto al lago, ed intercettò sia la falda 
che lo alimentava sia quella freatica ad esso 
collegata. Risultato: il bacino si svuotò senza 
più ricostituirsi, e molte sorgenti della zona si 
prosciugarono. Il mosaico ambientale 
presente nell'area protetta, 
è straordinariamente vario ed  articolato, sia 
per le componenti vegetazionali, sia per 
la notevole varietà di specie della fauna 
selvatica. 
Illustra gli aspetti storico-naturalistici 
Osvaldo Negra del MTSN. 
 
 
 
 

 
 
 
PROGRAMMA 
ore 14.00: ritrovo a Piazzale Sanseverino e 
partenza con mezzi propri per Sopramonte. 
ore 14.20: arrivo nella piazza di 
Sopramonte ed incontro con l’esperto.   
ore 18.30: rientro a Trento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA 
ore 14.00: ritrovo a Piazzale Sanseverino  e 
partenza con mezzi propri per Mori 
ore 14.45: arrivo al parcheggio presso loc. 
Loppio (parcheggio 50 m dopo la chiesa) 
ore 15.00: inizio escursione a piedi lungo la 
ciclabile in direzione della Riserva naturale 
provinciale del Lago di Loppio 
ore 18.00: rientro al parcheggio e rientro a 
Trento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA ATTIVITÀ SOCIALE 
MAGGIO 2011 



SABATO 
21 MAGGIO 
ore 15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SABATO 
28 MAGGIO 
ore 15.00 Arco 
Note 
Durata della visita 
guidata: 2,5 ore 
abbigliamento 
sportivo 
in caso di pioggia la 
visita viene 
annullata 

VISITA GUIDATA 
Consiglio per la Ricerca e la 
sperimentazione in Agricoltura (CRA) 
(Unità di ricerca per il Monitoraggio e la 
Pianificazione forestale - Dipartimento 
Agronomia Foreste e Territorio)  
Località Villazzano di Trento, piazza 
Monsignor Nicolini n° 6 
Ente nazionale di ricerca e sperimentazione 
con competenza scientifica generale nel 
settore agricolo, agroindustriale, ittico e 
forestale e con istituti distribuiti sul territorio 
nazionale. Compiti istituzionali sono fra gli 
altri: monitoraggio forestale, pianificazione e 
gestione forestale, geomatica, inventario 
forestale nazionale, modellizzazione e 
tecniche statistiche applicate al bosco ed alla 
gestione del territorio, modelli di stima per il 
volume degli alberi e la fitomassa. Vengono 
condotte attività di conservazione, 
moltiplicazione, caratterizzazione e 
domesticazione di piante medicinali ed 
aromatiche con allestimento di campi 
sperimentali. 
 
 
PASSEGGIATA NATURALISTICA 
Arboreto di Arco 
L'Arboreto di Arco è una delle sedi territoriali 
del Museo Tridentino di Scienze Naturali di 
Trento. Si trova nel Basso Sarca, un'ampia e 
suggestiva conca aperta a sud verso il Lago di 
Garda, da cui dista 5 km ed esercita grandi 
effetti di mitigazione del clima. L'area è un 
lembo dell'antico parco della Villa arciducale, 
creato da Alberto d'Asburgo nel 1872, che 
venne ristrutturata nel 1964 in funzione di 
orto botanico per specie arboree e arbustive. 
Si estende oggi per un ettaro e conta circa 
150 specie vegetali provenienti da ogni 
continente. 
 

PROGRAMMA 
ore 14.45: ritrovo a Villazzano davanti alla 
sede dell’istituto.  
Località Villazzano di Trento, piazza 
Monsignor Nicolini n° 6 
ore 15.00: incontro con la dott.ssa 
Patrizia Gasparini per la presentazione 
dell’attività di monitoraggio delle foreste 
italiane. 
ore 16.00:visita al laboratorio di 
dendrocronologia. 
ore 16.30: incontro con la dott. Carla 
Vender per la visita della collezione 
all’aperto delle piante officinali. 
ore 18.00: rientro in città. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA 
ore 15.00: ritrovo davanti all'Arboreto 
presso l'abitato di Arco. Incontro con 
l'esperto botanico del Museo Tridentino di 
Scienze Naturali e con i partecipanti 
dell'Associazione Naturalisti Veronesi.  
ore 15.05: inizio visita guidata.  
ore 17.30: termine visita e partenza 
ore 18.30: rientro a Trento.  

 

 

RINNOVO QUOTA ANNUA ASSOCIATIVA 

Il rinnovo annuale (quota Socio Aderente: € 15,00; quota Socio Ordinario: € 20,00) può essere effettuato 
tramite bollettino di conto corrente postale, utilizzando i seguenti dati: 
 
N° c c p               13112388 
intestazione:               Società di Scienze Naturali del Trentino 

                C.P. 393 Via Calepina, 14  - 38100 Trento 

Causale versamento:  Quota sociale 2011 – Socio Ordinario oppure Socio Aderente 
 
Le nuove iscrizioni possono essere richieste contattando la Segreteria della Società di Scienze Naturali del 
Trentino: tel. 0461/270320; e-mail: societa.scienzenaturali@mtsn.tn.it 
 
Il programma autunnale (settembre, ottobre e novembre 2011) sarà allegato al prossimo numero della rivista “Natura 
Alpina”. Per maggiori informazioni sul programma della Società e riguardo ad altre eventuali iniziative, si invita a visitare il 
sito del Museo Tridentino di Scienze Naturali (www.mtsn.tn.it) oppure a contattare la Segreteria della Società presso il 
Museo Tridentino di Scienze Naturali. 


