6 Giro dei Laghi di Terlago
Una tranquilla passeggiata ad anello attorno ai Laghi di Terlago alla scoperta della varietà di ambienti che dalle pendici aride della Paganella arrivano fino ai canneti delle sponde.
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It is a walk around the Terlago lakes to discover the variety of habitats
from the arid slopes of mount Paganella to the rushes of the shores’s
lake.
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Segnavia SAT: 627

1 Viote Macrotour

7 Anello Prada e Laghi di Lamar

Un percorso ad anello di poco più di 6 km per conoscere meglio
aspetti naturalistici, geologici e storici delle Viote da un insolito
punto di vista.

Passeggiata fra gli estesi prati di Prada e attorno ai laghi di Lamar, per
ritornare infine al punto di partenza, il paese di Monte Terlago.

A ring route just over 6 km long for an unusual take on the nature,
geology and history of this place.
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Terlago

An amazing stroll between the extended meadows of Prada and the Lamar lakes. In the end you come back to the starting point: the village of
Monte Terlago.
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2 Giro delle Tre Cime

Segnavia SAT: 607 - 636

Il classico e suggestivo giro delle Tre Cime del Monte Bondone, alla
scoperta delle rarità faunistiche e botaniche della Rete.
The classic trekking of the Three Peaks of Bondone, the mountain
of Trento: majestic peaks and breathtaking views of wild nature.

NOTE E RACCOMANDAZIONI - NOTES FOR HIKERS
Questa non è una carta escursionistica. Programmare adeguatamente l’escursione dotandosi di adeguata cartografia, non lasciando i sentieri segnati, considerando il proprio livello e le condizioni meteo. Rispettate la natura,
non raccogliete piante, non disturbate gli animali e riportate a casa i rifiuti. Numero unico emergenze: 112
This is not an hiking map. Prepare your itinerary. Choose an appropriate excursion for your real ability and traning
level. Check the weather forecast. Stay on boardwalks and never approach or feed animals. Removing or possessing natural or cultural resource is prohibited. Don’t leave your trash behind. Emergency call: 112
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3 Anello naturalistico del lago di Cei

LEGENDA

Alla scoperta dello smeraldino Lago di Cei e dell’area di Pra’ dall’Albi: un itinerario circolare adatto a famiglie e bambini di interesse
geologico, botanico e faunistico.
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The walk leads you to discover a wide variety of ecosystems around
the Cei lake: the pond, the bog and the beech forest are just a few
examples.

4 Escursioni in Val Gola

Segnavia SAT: 627

L’itinerario proposto parte da Cadine e conduce sul Sorasas in un
giro circolare lungo il quale godere di magnifici paesaggi e di una
stupenda vista sulla Valle dell’Adige.
This ring route starts from the village of Cadine and leads you to
the mountain range Sorasas. Along the trail you can find many scenic spots on the Adige Valley.
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Questo percorso, impegnativo e per esperti, affronta la salita al Palon addentrandosi nell’impenetrabile e selvaggio Burrone di Ravina. Il panorama all’arrivo appaga ogni fatica.

5 Cadine - Sorasas - Cadine

Percorsi
Funivia Trento - Sardagna

Segnavia SAT: 626

This trail, for experts, goes up to the top of the mountain Palon
through the wild Burrone di Ravina. The view on the top is amazing.
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LA RETE DI RISERVE BONDONE
BONDONE NATURAL RESERVES NETWORK

I NUMERI DELLA RETE DI RISERVE BONDONE
THE NUMBERS OF BONDONE RESERVES NETWORK

CURIOSITÀ

DO YOU KNOW THAT?
Nell’area della Rete vive stabilmente l’orso. Dato il suo carattere schivo
è però difficile avvistarlo. Visita www.grandicarnivori.provincia.tn.it

In these protected areas the bear lives permanently. However it is difficult to
spot it due to its elusive character. Visit www.grandicarnivori.provincia.tn.it

Un nuovo modo di gestire le aree protette in Trentino grazie a un accordo volontario tra enti locali e la Provincia Autonoma di Trento
It is a new way of managing protected areas in Trentino thanks to an
agreement between local istitutions and the Autonomous Province of
Trento

Le attività umane giocano un ruolo fondamentale nella tutela delle aree
protette attraverso la selvicoltura, l’allevamento, l’agricoltura, la caccia
e la pesca: parliamo di sviluppo sostenibile

Human activities play a key role for the safeguard of protected areas and the
sustainable development. Hereafter some examples: forestry, farming, agriculture, hunting and fishing

Preserva le funzionalità ecologiche e il collegamento fra le diverse aree
protette per tutelare la popolazione animale e vegetale
It preserves the ecological functions and the wildlife corridors among
protected areas in order to safe guarding endemic species of animals
and plants

Lo sfalcio dei prati e il pascolo sono pratiche agricole che non solo
contengono l’avanzare del bosco, ma favoriscono anche la sopravvivenza di specie protette come le orchidee spontanee
Agricultural practices like grassland mowing and grazing, help to contain forest progress and preserve some protected species like spontaneous orchids

Realizza azioni di conservazione e sviluppo nel rispetto delle tradizioni
locali e delle attività economiche e sociali
It implements conservation and development actions in accordance
with the local traditions and the social-economic activities

La Rete ha creato degli stagni artificiali per tutelare un piccolo anfibio:
l’ululone dal ventre giallo (Bombina variegata). Le zone umide aiutano
anfibi e rettili a sopravvivere e a riprodursi

The Bondone Networks have created artificial ponds. Wetlands help amphibians and reptiles to survive and reproduce

Promuove e sensibilizza la conoscenza delle aree e delle specie protette attraverso eventi e percorsi sul territorio
It promotes and supports the knowledge of protected areas and the
biodoversity through events and hiking trails

All’interno delle aree p
 rotette la raccolta di funghi è regolamentata,
mentre è vietato danneggiare o raccogliere alcune specie floristiche
In the protected areas mushroom picking is regulated. C
 ollecting or damaging
plants and flowers is prohibited

TORBIERA DELLE VIOTE

PRA’ DALL’ALBI - CEI

BURRONE DI RAVINA E RISERVA VAL GOLA

Riserva Naturale Provinciale - Zona Speciale di Conservazione - Natura 2000

Riserva Naturale Locale - Zona Speciale di Conservazione - Natura 2000

Un grande prato umido, residuo di una palude di età tardiglaciale, con diverse pozze
utili per la riproduzione degli anfibi. Qui vivono numerose specie protette, tra cui la
Drosera rotundifolia, pianta carnivora tipica dei suoli acidi e
poveri di azoto.

Il Biotopo è caratterizzato da estesi boschi di faggio e da numerose e preziose zone
umide come il Lago di Cei. L’insieme di vari tipi di ambienti, sia terrestri che acquatici,
consente all’area protetta di ospitare una fauna assai diversificata.

Ambiente ripido e selvaggio ricco di foreste e praterie alpine dove vivono molte specie
di animali in via di estinzione, ad esempio la coturnice, un uccello della famiglia dei
fasianidi.

A big damp lawn, vestige of a Last Glacial Period swamp, rich
in biodiversity with a lot of ponds suitable to the reproduction
of the amphibians. Many endemic species live here like the
carnivourus plant Drosera rotundifolia, typical of acidic and
poor in nitrogen soils.

The Biotope is rich of beech forests with many wet areas like
the Lake of Cei. The combination of various types of enviroments, both terrestrial and aquatic, allows the protected area
to accomodate a very diverse fauna.

Riserva Naturale Provinciale - Zona Speciale di Conservazione - Natura 2000

A steep and wild enviroment rich in forests and alpine meadows inhabited by many endangered species like the rock
partridge (Alectoris graeca), a bird in the family of Phasianidae.

TRE CIME MONTE BONDONE

STAGNI DELLA VELA - SOPRASASSO

Riserva Naturale Provinciale - Zona Speciale di Conservazione - Natura 2000

Zona Speciale di Conservazione - Natura 2000

L’area è formata dalle Tre Cime del Bondone e da una valletta (Val del Merlo), riserva integrale di origine glaciale. Foreste di abeti rossi e mughete offrono rifugio a numerose
specie della fauna selvatica come il gallo forcello, il camoscio e la marmotta.

Si trova poco a nord di Trento ed è caratterizzata da piccoli stagni di origine artificiale e
da pareti rocciose del Monte Soprasasso, dove nidificano molti rapaci diurni e notturni.
Le pareti, in virtù della loro verticalità, ospitano solo sui piccoli lembi di cengia alcune rare formazioni vegetali.

The Three Peaks of Monte Bondone and the natural reserve of
glacial origin called Val del Merlo are rich in protected species
of animals and plants like the black grouse (Lyrurus tetrix),
the chamois (Rupicapra rupicapra) and the alpine marmot
(Marmota marmota).

The main feauters of this protected area are the small artificial ponds and the rocky slopes of Mount Soprasasso where many birds of prey nest. The rock walls host on the small
strips of ledge some rare vegetations.
Lago di Cei

LAGHI DI TERLAGO

PRADA

Zona Speciale di Conservazione - Natura 2000

Riserva Naturale Locale

Due laghi, un tempo erano tre, caratterizzati dall’ecosistema lacustre più ricco del Trentino. La peculiarità di quest’area risiede nella sua geologia, dominata dal fenomeno
del carsismo che si manifesta in impenetrabili inghiottitoi (in
dialetto lore), unici emissari del lago.

La piana di Prada si trova a ridosso del massiccio della Paganella. É caratterizzata da
vasti prati da sfalcio di grande valenza paesaggistica e naturalistica per la presenza di
specie protette quali l’averla piccola, il re di quaglie e alcune
specie di orchidee spontanee.

Two lakes, once three, characterize the richest lake ecosystem in Trentino. The peculiarity of this area lies in its geology,
dominated by the karst phenomenon that manifests itself in
impenetrable sink-holes, the only emissaries of the lake.

Prada is on the heels of Paganella Mountain. It is composed
by extended meadows with an high landscaping and naturalistic quality. Many protected species, like the red-backed
shrike (Lanius collurio), the corn crake (Crex crex) and some
spountaneus orchids, live here.

LAGHI E ABISSO DI LAMAR
Zona Speciale di Conservazione - Natura 2000

Si tratta di due laghi situati in una zona a substrato calcareo privi di immissari ed emissari. Sono specchi d’acqua trasparentissimi circondati da bosco e rocce. L’abisso di
Lamar è un’importante stazione per i chirotteri (pipistrelli).
These are two lakes in an area with calcareous substratum without tributaries and emissaries. The trasparent stretches of water are surrounded by the forest and rocks.
The Abyss of Lamar is an important station for bats.

Valle Scanderlotti, Palù, Casotte
Queste tre aree, di limitatissima estensione ma di grande valore ecologico, trovano la
loro ragione di esistere nella tutela di veri e propri frammenti di ecosistemi legati ad
ambienti umidi effimeri.
These three areas, with a great ecological value despite their extremely restricted extension, are under protection because they represent fragments of ephemeral damp ecosystems.

Lago di Terlago

Lago di Terlago

Tritone alpino (Ichthyosaura alpestris)

Prada (Comune di Vallelaghi)

Lago di Lamar
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