
 

L’Estate nel Parco 2021   

  
  
  

GIUGNO  
  

  

  

  

  

  

  
APERTURA OSSERVATORIO FAUNISTICO AVIOLO  

DAL 26 GIUGNO AL 29 AGOSTO TUTTI I SABATI E LE DOMENICHE APERTURA 
OSSERVATORIO FAUNISTICO EX MALGA AVIOLO   

  
Venerdì 25 giugno – Ponte di Legno                                                                                                                                           

Ore 9.30-12.30 – c/o stazione intermedia cabinovia Pontedilegno-Tonale                                                                                
Trova e conosci le piante commestibili utilizzate nella preparazione dei piatti tipici camuni                                          
Per info ed iscrizioni tel.333 5387654  

  
Mercoledì 30 giugno – Ponte di Legno                                                                                                                                   

Ore 9.30 – 12.30 – Valle delle Messi                                                                                                                      

Attività per famiglie – Scopri la lavorazione del latte tra le spumeggianti acque della Valle delle 
Messi                       Per info ed iscrizioni tel. 333 5387654  
  

Mercoledì 30 giugno – Vezza d’Oglio  

Ore 21.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio   

Attività per bambini (7-14 anni) – I segreti della notte, passeggiata notturna 
nel bosco  Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio per info ed iscrizioni 
tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com   

  
  

LUGLIO  
APERTURA AREA FAUNISTICA  

DA SABATO 03 LUGLIO A MARTEDI’ 31 AGOSTO TUTTI GIORNI APERTURA PUNTO  

INFORMAZIONI AREA FAUNISTICA DI PEZZO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO  

ORARIO 10.00-12.30 e 15.00-18.00  

TUTTI I GIORNI SU PRENOTAZIONE ORE 15.45 VISITA GUIDATA  Per info ed iscrizioni 
tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com  

  

  
PRESENZA DEL MICOLOGO COME LO SCORSO ANNO!  
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Lunedì 05 luglio – Ponte di Legno                                                                                                                                              

Ore 9.30-12.30 – c/o stazione intermedia cabinovia Pontedilegno-Tonale                                                                                
Trova e conosci le piante commestibili utilizzate nella preparazione dei piatti tipici camuni                                          
Per info ed iscrizioni tel.333 5387654  

  

  

Lunedì 5 luglio – Vezza d’Oglio  

Ore 14.30 – 17.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Attività per bambini (7-12 anni) - Sulle tracce degli animali come veri 
naturalisti   Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 
www.alternativaambiente.com   
  
Mercoledì 7 luglio – Ponte di Legno  

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre  

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle Camonica  
Attività su prenotazione per singole famiglie  
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  

  

Giovedì 08 luglio – Vezza d’Oglio   

Ore 10.00 -16.00 – Casa del Parco dell’Adamello   

Attività per bambini (7-12 anni) – Latte, panna e formaggio … una 
giornata in malga! Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 
www.alternativaambiente.com  
  
Domenica 11 luglio – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Visita guidata all’area faunistica con laboratorio “In bocca al lupo!” (per bambini 
dai 6 anni)                                                                                                                                     
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  

Domenica 11 luglio – Vezza d’Oglio  

Ore 13.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Passeggiata alla Cava di Marmo Bianco di Vezza d’Oglio – Melodie nella Natura  
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
In collaborazione con Proloco Vezza d’Oglio  

  

Mercoledì 14 luglio – Ponte di Legno                                                                                                                            
Ore 9.30 – 12.30 – Valle delle Messi                                                                                                                     
Attività per famiglie – Scopri la lavorazione del latte tra le spumeggianti acque della Valle delle 
Messi                       Per info ed iscrizioni tel. 333 5387654  

  

Mercoledì 14 luglio – Vezza d’Oglio  

Ore 14.30 – 17.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio   

Attività per bambini (7-12 anni) – Piccoli animali, grandi sorprese… diventiamo 
entomologi   Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio per info ed iscrizioni 
tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com   

  
Mercoledì 14 luglio – Ponte di Legno  

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre  

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle 
Camonica  Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 
www.alternativaambiente.com  
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Giovedì 15 luglio – Temù  

Ore 18.00 – Parcheggio seggiovia Roccolo Ventura  

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle 
Camonica Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 
www.alternativaambiente.com  
  
Venerdì 16 luglio – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Attività per famiglie (bambini dai 3 anni): Favole nel bosco… tra cervi e 
stambecchi Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 
www.alternativaambiente.com  

  
Domenica 18 luglio – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Visita guidata all’area faunistica con laboratorio “In bocca al lupo!” (per bambini 
dai 6 anni)  Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165  
 
Mercoledì 21 luglio – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Passeggiata alla scoperta del bosco sacro e visita guidata all’area 
faunistica  Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 
www.alternativaambiente.com  
  
Mercoledì 21 luglio – Ponte di Legno  

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre  

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle 
Camonica Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 
www.alternativaambiente.com  
  
Giovedì 22 luglio – Temù  

Ore 18.00 – Parcheggio seggiovia Roccolo Ventura  

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle 
Camonica Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 
www.alternativaambiente.com  

  
Venerdì 23 luglio – Ponte di Legno                                                                                                                   

Ore 9.30-12.30 – c/o stazione intermedia cabinovia Pontedilegno-Tonale                                                         

Trova e conosci le piante commestibili utilizzate nella preparazione dei piatti tipici camuni                                          
Per info ed iscrizioni tel.333 5387654  
  

  

Venerdì 23 luglio – Vezza d’Oglio  

Ore 14.30-17.30 - Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Attività per ragazzi (12-14 anni) – Un pomeriggio tra natura e storia alle trincee del 
Davenino  Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Venerdì 23 luglio – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Attività per famiglie (bambini dai 3 anni): Favole nel bosco… tra cervi e 
stambecchi Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 
www.alternativaambiente.com  
  

Sabato 24 luglio – Vezza d’Oglio  

Ore 10.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Bioblitz alpino: passeggiata al Passo del Tonale per riconoscere 
uccelli e piante   Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 
www.alternativaambiente.com  
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Domenica 25 luglio – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Visita guidata all’area faunistica con laboratorio “In bocca al lupo!” (per bambini 
dai 6 anni) Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Mercoledì 28 luglio – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Passeggiata alla scoperta del bosco sacro e visita guidata all’area 
faunistica Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 
www.alternativaambiente.com  
  
Mercoledì 28 luglio – Ponte di Legno  

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre  

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle 
Camonica  Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 
www.alternativaambiente.com  
  
Giovedì 29 luglio – Temù  

Ore 18.00 – Parcheggio seggiovia Roccolo Ventura  

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle 
Camonica Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165  
 
Venerdì 30 luglio – Vezza d’Oglio   

Ore 14.30 - Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Passeggiata al Roccolo di Cormignano– Melodie nella Natura  
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165  

In collaborazione con Proloco Vezza d’Oglio  

  
Venerdì 30 luglio – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Attività per famiglie (bambini dai 3 anni): Favole nel bosco… tra cervi e 
stambecchi  Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 
www.alternativaambiente.com  
  

Sabato 31 luglio – Vezza d’Oglio  

Ore 15.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Escursione faunistica al tramonto per avvistare cervi, camosci e 
stambecchi  Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 
www.alternativaambiente.com  

  
  

AGOSTO  
  
Domenica 01 agosto – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Visita guidata all’area faunistica con laboratorio “In bocca al lupo!” (per bambini 
dai 6 anni) Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  

Lunedì 02 Agosto – Ponte di Legno                                                                                                                                
Ore 9.30 – 12.30 – Valle delle Messi                                                                                                                     
Attività per famiglie – Scopri la lavorazione del latte tra le spumeggianti acque della Valle delle 
Messi                       Per info ed iscrizioni tel. 333 5387654  
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Lunedì 02 agosto – Vezza d’Oglio  

Ore 14.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Escursione alla Torbiera del Tonale “Tra rane e piante 
carnivore” Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 
www.alternativaambiente.com  
  

Martedì 03 agosto – Vezza d’Oglio  

Ore 09.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Escursione: Nelle malghe del Fatulì: una giornata tra i pascoli con merenda 
del pastore Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Mercoledì 04 agosto – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Passeggiata alla scoperta del bosco sacro e visita guidata all’area 
faunistica  Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 
www.alternativaambiente.com  
  
 

Mercoledì 04 agosto – Ponte di Legno  

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre  

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle 
Camonica  Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 
www.alternativaambiente.com  
  

Giovedì 05 agosto – Vezza d’Oglio  

Ore 07.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Escursione: Il ritiro dei ghiacciai dell’Adamello e i pini 
cembri secolari Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165  

 

Giovedì 05 agosto – Temù  

Ore 18.00 – Parcheggio seggiovia Roccolo Ventura  

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle Camonica  
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Venerdì 06 agosto – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Attività per famiglie (bambini dai 3 anni): Favole nel bosco… tra cervi e stambecchi 
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  

Sabato 07 agosto – Vezza d’Oglio  

Ore 10.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  
Passeggiata: andiamo per farfalle!   
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  

  
Domenica 08 agosto – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Visita guidata all’area faunistica con laboratorio “In bocca al lupo!” (per bambini dai 6 anni)  
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  

Domenica 08 agosto – Vezza d’Oglio loc. Rive  

Ore 20.30 – 23.00 – Parco Avventura Adamello Adventure  

Una notte sospesi tra gli alberi - Apertura notturna Adamello Adventure  
Per info www.adamelloadventure.it 349.8662828  

In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a martedì 10 agosto 
In collaborazione con Proloco Vezza d’Oglio  
  

http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.alternativaambiente.com/
http://www.adamelloadventure.it/
http://www.adamelloadventure.it/


 

Martedì 10 agosto – Vezza d’Oglio  

Ore 14.30 -17.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Passeggiata per famiglie: Sulla via del Silter: una giornata tra i pascoli con merenda del pastore  
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  

Martedì 10 agosto – Vezza d’Oglio  

Ore 21:00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Attività per bambini e ragazzi (7-13 anni): Al chiaror delle lanterne, passeggiata notturna nel bosco  
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Mercoledì 11 agosto – Ponte di Legno                                                                                                                   

Ore 9.30-12.30 – c/o stazione intermedia cabinovia Pontedilegno-Tonale                                                         

Trova e conosci le piante commestibili utilizzate nella preparazione dei piatti tipici camuni                                          
Per info ed iscrizioni tel.333 5387654  

  

  

Mercoledì 11 agosto – Vezza d’Oglio  

Ore 14.30 – 17.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Attività per bambini (7-12 anni) - Sulle tracce degli animali come veri naturalisti   
Per info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Mercoledì 11 agosto – Ponte di Legno  

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre  

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle Camonica Per 
info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  

  
Giovedì 12 agosto – Temù  

Ore 18.00 – Parcheggio seggiovia Roccolo Ventura  

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle Camonica Per 
info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  

Venerdì 13 agosto – Vezza d’Oglio   

Ore 13.30 - Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Passeggiata al Roccolo Frisot in Pornina – Melodie nella Natura  
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165  

In collaborazione con Proloco Vezza d’Oglio  

  
Venerdì 13 agosto – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Attività per famiglie (bambini dai 3 anni): Favole nel bosco… tra cervi e stambecchi 
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Domenica 15 agosto – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Visita guidata all’area faunistica con laboratorio “In bocca al lupo!” (per bambini dai 6 anni) Per 
info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  

  

Lunedì 16 agosto – Vezza d’Oglio   

Ore 10.00 -16.00 – Casa del Parco dell’Adamello   

Attività per bambini (7-12 anni) – Latte, panna e formaggio … un pomeriggio in malga! Per 
info ed iscrizioni tel 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
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Martedì 17 agosto – Vezza d’Oglio  

Ore 9.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Escursione faunistica nelle praterie alpine tra i fischi delle marmotte   
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Mercoledì 18 agosto – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Passeggiata alla scoperta del bosco sacro e visita guidata all’area faunistica  
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Mercoledì 18 agosto – Ponte di Legno  

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre  

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle Camonica Per 
info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Giovedì 19 agosto – Temù  

Ore 18.00 – Parcheggio seggiovia Roccolo Ventura  

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle Camonica Per 
info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  

Giovedì 19 agosto – Vezza d’Oglio  

Ore 21.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Passeggiata serale: I rapaci e l’uomo… dialogo con un falconiere Per 
info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  

Venerdì 20 Agosto – Ponte di Legno                                                                                                                              
Ore 9.30 – 12.30 – Valle delle Messi                                                                                                                     
Attività per famiglie – Scopri la lavorazione del latte tra le spumeggianti acque della Valle delle 
Messi                        
Per info ed iscrizioni tel. 333 5387654  

  
Venerdì 20 agosto – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Attività per famiglie (bambini dai 3 anni): Favole nel bosco… tra cervi e stambecchi 
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  

Venerdì 20 agosto – Vezza d’Oglio   

Ore 14.30 - Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Passeggiata micologica per famiglie: impariamo a riconoscere i funghi Per 
info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Domenica 22 agosto – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Visita guidata all’area faunistica con laboratorio “In bocca al lupo!” (per bambini dai 6 anni) Per 
info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  

Martedì 24 agosto – Vezza d’Oglio  

Ore 15.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Escursione faunistica al tramonto per avvistare cervi, camosci e stambecchi  Per 
info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Mercoledì 25 agosto – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Passeggiata alla scoperta del bosco sacro e visita guidata all’area faunistica  
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
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Mercoledì 25 agosto – Ponte di Legno  

Ore 18.00 – Piazza XXVII settembre  

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle Camonica Per 
info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Giovedì 26 agosto – Temù  

Ore 18.00 – Parcheggio seggiovia Roccolo Ventura  

Alla ricerca dello Gnomo Gino sulle montagne dell’alta Valle Camonica Per 
info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  

Giovedì 26 agosto – Vezza d’Oglio   

Ore 09.30 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

In sella ad una E-Bike percorriamo un tratto di Ciclovia del Cielo Per 
info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Venerdì 27 agosto – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Attività per famiglie (bambini dai 3 anni): Favole nel bosco… tra cervi e stambecchi 
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Domenica 29 agosto – Pezzo loc.Pirli  

Ore 10.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Visita guidata all’area faunistica con laboratorio “In bocca al lupo!” (per bambini dai 6 anni) Per 
info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Lunedì 30 agosto – Ponte di Legno                                                                                                                   

Ore 9.30-12.30 – c/o stazione intermedia cabinovia Pontedilegno-Tonale                                                         

Trova e conosci le piante commestibili utilizzate nella preparazione dei piatti tipici camuni                                          
Per info ed iscrizioni tel.333 5387654  
  

  
  

SETTEMBRE  
  
Sabato 25 settembre – Pezzo loc.Pirli  

Ore 15.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Attività per famiglie con bambini: l’Apericervo  
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  

  

Sabato 25 settembre – Vezza d’Oglio  

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi”  

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com   
 

Domenica 26  settembre – Vezza d’Oglio  

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi”  

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
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OTTOBRE  
  

Sabato 02 ottobre – Vezza d’Oglio  

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi”  

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Sabato 02 ottobre – Festa de Lo Pan Ner 2021 Per info 
tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Domenica 03 ottobre – Vezza d’Oglio  

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi”  

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  

Sabato 09 ottobre – Vezza d’Oglio  

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi”  

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Sabato 09 ottobre – Pezzo loc.Pirli  

Ore 15.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Attività per famiglie con bambini: l’Apericervo  
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  

  

Domenica 10 ottobre – Vezza d’Oglio  

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi”  

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
  
  

Sabato 16 ottobre – Vezza d’Oglio  

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi”  

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Sabato 16 ottobre – Pezzo loc.Pirli  

Ore 15.00 - Area faunistica del Parco Nazionale dello Stelvio   

Attività per famiglie con bambini: l’Apericervo  
Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  

  

Domenica 17 ottobre – Vezza d’Oglio  

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi”  

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
  
Sabato 23 ottobre – Vezza d’Oglio  

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi”  

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
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Domenica 24 ottobre – Vezza d’Oglio  

Ore 8.00 – Casa del Parco dell’Adamello di Vezza d’Oglio  

Escursione faunistica “Il bramito dei cervi”  

Per info ed iscrizioni tel. 0364.76165 www.alternativaambiente.com  
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