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7 giugno 2018

Oasi WWF
VALTRIGONA
Escursione nella natura

Un sentiero natura è un piccolo viaggio di percezione
e interpretazione della biodiversità. 

Il Sentiero Natura dell’Oasi WWF di Valtrigona attraversa il piano montano, subalpino e alpino di una 
vallata dei Lagorai, una delle aree di maggiore naturalità delle Alpi italiane. L’itinerario permette di entrare 
in contatto con i vari habitat e con la geomorfologia dell’Oasi

La proposta di questa settimana è per una visita a questa Oasi in val Calamento e per una escursione lungo il 
Sentiero Natura che, partendo dalla malga Valtrighetta (mt. 1.445),  attraversa silenziosi boschi di larici e di pino 
cembro, alla scoperta della fauna ( cervi, camosci, caprioli, marmotte, volpi, ermellini, scoiattoli, il gallo cedrone, 
l'aquila reale, ecc) e della flora di montagna ( sorbo degli uccellatori, ontano, pino mugo, ginepro ecc.). 

Il responsabile dell'Oasi ci accompagnerà e ci aiuterà nella visita  alla scoperta delle particolarità della zona 

PROGRAMMA:

ore 07.20 ritrovo in sede – Piazza S.G.Bosco 1 -Bolzano – ore 07.30 partenza con
mezzi propri per malga Valtrighetta in val Calamento – vicino a Borgo Valsugana –
ore 10.00 appuntamento con i responsabili dell’Oasi che ci accompagneranno
durante l'escursione.

L'Oasi si estende per 235 ettari e nella nostra camminata raggiungeremo malga
Valtrigona ( mt. 1.630) ed il Centro Visite, malga Agnelezza (mt. 1.850) e,
condizioni permettendo, il lago di Agnelezza (mt. 1.940) e la forcella Valtrigona
(mt. 2.114) - la durata dell'escursione è di circa 5 ore; il pranzo è previsto al sacco. 

ore 16.30 ritorno a Bolzano - 17.00 "merenda" presso il rifugio Manghen - ore
20.00 arrivo a Bolzano

Trasferimenti con mezzi privati - Rimborso kilometrico per chi mette a
disposizione l'automezzo - pranzo al sacco

Costo della uscita : € 15.00 ( € 10.00 per spese di viaggio + € 5.00 Visita Oasi)

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a a  userbz@gmail.com     o telefonare al
nr. 0471 508614 oppure 334 2678706

Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbz.org ed avete espresso esplicito 
consenso alla ricezione di informazioni relative alla attività del CENTRO AUSER -  VSSH ZENTRUM.
Se avete ricevuto questa mail per errore  o se non desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete darne 
comunicazione all'indirizzo mail: postmaster@auserbz.org
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