Escursioni per gruppi
L’Ecomuseo Argentario organizza escursioni per
gruppi e famiglie guidate da esperti accompagnatori
di territorio e guide naturalistiche. I diversi itinerari
portano alla scoperta dell’ambiente, della storia e
della cultura dell’Altipiano del Calisio.
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A chi sono rivolte?

!
Gruppi di adulti, famiglie, associazioni (minimo 15 partecipanti).!
!
!
Che cosa si fa?
!

Visite guidate di mezza giornata o una giornata intera attraverso diversi itinerari
tematici.!

!

Le attività escursionistiche vengono condotte da esperti naturalisti con qualifica di
Accompagnatore di Territorio della Provincia Autonoma di Trento.!

!
http://www.albatros.tn.it !
!
http://www.accompagnatoriditerritorio.it !
!
!
Quali sono i temi?
!
ANTICHE MINIERE D’ARGENTO!

Visita alla zona mineraria dell’Argentario!
Contenuti: la storia dell’estrazione mineraria sull’Argentario; geologia e
mineralogia; canope e cadini.!

!

LA PIETRA DI TRENTO !
Visita alle Cave di Pila!
Contenuti: la storia dell’estrazione della pietra da costruzione nelle cave della
collina; la lavorazione della pietra; aspetti naturalistici delle cave.!

!

L’AMBIENTE NATURALE DEL CALISIO-ARGENTARIO!
Visita in un settore naturalisticamente rilevante del territorio!
Contenuti: gli ambienti naturali; la flora e la fauna. !

!

LE RISERVE NATURALI DELL'ARGENTARIO!
Visita alle Riserve Naturali Le Grave e Palù Gros !
Contenuti: la protezione della natura; le Riserve Naturali del Trentino; flora e fauna
delle Riserve Naturali dell’Argentario. !

!

LA GRANDE GUERRA ALLE PORTE DI TRENTO: !
LE FORTIFICAZIONI DEL CALISIO!
Visita agli “Stoi” di Cima Calisio o alle fortificazioni e trincee di Civezzano !
Contenuti: le fortificazioni della Prima Guerra Mondiale.!

!
!
!
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PAESAGGIO E AMBIENTE DELLA COLLINA DI TRENTO!
Visita al percorso Martignano-Maderno-Moià-Villamontagna-Cave di Pila.!
Contenuti: paesaggio, aspetti storici e culturali, aspetti geografici e naturalistici; la
via romana Claudia Augusta Altinate; cave, vigneti, ville, ecc. !

!

L'ARGENTARIO AL CHIARO DI LUNA!
Estate: Escursione notturna alla scoperta degli animali che vivono al buio.!
Inverno: Escursione notturna con le ciaspole alla cima del Calisio.!

!
!

Quali sono le tariffe?
Bambini (fino a 12 anni) Adulti

Escursione di 1/2 giornata

4 euro

6 euro

Escursione di 1 giornata

6 euro

10 euro

!
Per le escursioni si richiede un minimo di 15 partecipanti.!
!
!
Come si prenota?

!
Cell.: 335 6514145 (Lara Casagrande)!
!
Email: info@ecoarge.net!
!
!
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