
CLUB   ALPINO   ITALIANO
REGIONE   LOMBARDIA

PROGRAMMA sabato 6 aprile:

Ore 9.45 -  Ritrovo presso Museo della Carta in via Valle delle Cartiere a
       Toscolano Maderno (BS)

ore 10.00 -  Il parco dell’Alto Garda Bresciano: storia e cultura (filmato)

ore 10.30 -  L'area protetta e le sue eccellenze (dott.ssa Beatrice Zambiasi, 
       direttrice del Parco Alto Garda Bresciano)

ore 11.00 -ore 11.00 -  Il capitale naturale del parco: habitat e funzioni ecosistemiche
       (dott. Stefano Armiraglio, botanico,  conservatore del Museo 
       del Parco Alto Garda e del Museo di Scienze Naturali di Brescia)

ore 11.30 -  Fruizione e sport ecocompatibili nel parco (dott. Ruggero
       Bontempi, naturalista e consulente outdoor)

ore 12.00 -   Discussione sulle criticità ambientali connesse con la
       frequentazione umana e l’uso del territorio e sul ruolo
              del volontariato per la tutela ambientale

ore 13.00 -  Pranzo condiviso / prodotti del territorio

ore 14.15 -  Visita al Museo della Carta

ore 16.15 -  In auto fino a località Ponte Rilo, frazione Gaino (30’) poi a piedi
       lungo il Sentiero Panoramico da Campiglio di Fondo e Campiglio
       di Mezzo al rifugio Campei De Sima (circa 90’, dislivello 350 m).  
       Cena al rifugio (nel rifugio si dorme in camerate, portare sacco
              lenzuolo o sacco a pelo).

PROGRAMMA domenica 7 aprile:

Ore 9,30 -   Ritrovo a Toscolano Maderno, in via Solino presso il parcheggio
       delle scuole elementari  

       Escursione guidata lungo il fiume Toscolano, con Davide Boni:
       -Illustrazione degli interventi di deframmentazione ecologica
       -Visita ad una centralina idroelettrica
              -Visita ad un incubatoio ittico in valle delle Camerate 
       Dislivello in salita/discesa 250 m, pranzo al sacco, termine
       escursione alle ore 16 circa.

Costo per visita del museo, cena, colazione e pernottamento
in rifugio: € 35,00

Iscrizione obbligatoria: tam.lombardia@gmail.com
Info: tel. Sandro 335-6237267

Natura, acqua e produzione energetica
Incontro formativo aperto a tutti per conoscere le 
aree naturali che tutelano le nostre montagne

6-7 aprile 2019
Parco Alto
Garda Bresciano


