











il GIARDINO  
  in cammino

da luglio  
a settembre 2022

     Escursioni botaniche  
       al Parco dello Stelvio  

Il Giardino Botanico Alpino Rezia propone delle escursioni botaniche sul territorio    
 del Parco dello Stelvio per esplorare alcuni degli ambienti naturali presenti nel  
  Giardino botanico.  
   Dai boschi di conifere agli ambienti nivali passando per le praterie alpine... 
    Sei giornate dedicate all'escursionismo e alla scoperta del mondo vegetale!   
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CALENDARIO  
DELLE ESCURSIONI
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ven 15 LA VEGETAZIONE ALPINA DELLA VAL CEDEC 
   Passo dopo passo le fioriture alpine ci sveleranno come le piante possano vivere in montagna 
  dalle 9:00 alle 16:00   
  Ritrovo (e termine escursione) al Parcheggio sotto pubblico dei Forni - con mezzi propri. 
   

ven 29 ITINERARIO NATURALISTICO AL GHIACCIAIO DELLO SFORZELLINA 
   L'ambiente glaciale non è sempre inospitale... Un'escursione dedicata alla scoperta della vita sotto zero 
  dalle 9:00 alle 13:00   
  Ritrovo (e termine escursione) al Parcheggio Monumento ai caduti, Passo Gavia - con mezzi propri. 

mer 10 SENTIERO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO AL PASSO DELLO STELVIO 
   Il riscaldamento e la fusione accelerata dei ghiacciai hanno un effetto sulla vita delle piante? 
  dalle 9:00 alle 16:00   
  Ritrovo (e termine escursione) Terza Cantoniera al Passo dello Stelvio - con mezzi propri.  

sab 20 PRATI E PASCOLI IN VAL ZEBRÙ 
   I segreti delle erbe spontanee e dei loro usi tradizionali 
  dalle 9:00 alle 16:00   
  Ritrovo (e termine escursione) al parcheggio di Niblogo  -  con mezzi propri.  

ven   2 I SEGRETI DEL BOSCO 
   Alla scoperta di tutto quello che si nasconde dentro, sopra e attorno agli alberi 
  dalle 9:00 alle 13:00   
  Giardino Botanico, escursione lungo la Pedemontana della Reit - con mezzi propri. 

mar   6 TEMPO DI SFIORITURE 
   Un'occasione per lasciarsi stupire dalle piante nel periodo delle sfioriture 
  dalle 9:00 alle 16:00   
  Ritrovo (e termine escursione) al parcheggio località Boscopiano - con mezzi propri.

con  MARTA TOGNETTI, accompagnatore di 
Media Montagna e botanica  -  e con il personale 

del Giardino Botanico Alpino REZIA

INFO
           La partecipazione è GRATUITA  
        Per partecipare alle escursioni è necessario prenotarsi mandando una email  
    a  giardino.rezia@stelviopark.it  entro 24 ore prima dell'escursione. 
   Le escursioni sono adatte a tutti coloro che hanno dimistichezza con l'ambiente alpino, sono necessari    
 scarponcini, abbigliamento da montagna, acqua (almeno 1 litro) e pranzo al sacco.  
 Ogni parteipante dovrà raggiungere in autonomia il luogo di partenza dell'escursione.  
                                                                                                                                                                   

Per informazioni scrivere 
a giardino.rezia@stelviopark.it


