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TRATTA
Il Bosco di Notte è un percorso
naturalistico che si snoda nel cuore di una
fitta faggeta, nella quale la Natura si erge
come unica protagonista. Un esperienza
che risveglia la capacità di sentire ed
osservare; a tratti romantica, sempre
seducente.
All’imbrunire, infatti, si apre un mondo
magico che combina la maestosità di
madre natura, con un paesaggio di luci e
suoni notturni. Un sentiero luminoso
guiderà il visitatore ad un’esperienza
sensoriale coinvolgente ed attualmente
unica in Italia, alla scoperta del bosco di
notte.
Accompagnati dal verso del gufo, e dal
volo radente del pipistrello arriverete al
margini del torrente Teria che, ancora
oggi, molti giurano abitato dalle Aganis, le
ninfe delle acque. Non pensate però che
sarà facile! Gli Sbilfs, impavidi folletti dei
boschi, tenteranno sicuramente di
intralciare il vostro cammino.
Arrivati alla meta, avrete attraversato
differenti ecosistemi: la faggeta, il bosco
misto, il bosco ripariale, il torrente, il
prato.
Un'esperienza naturalistica certamente
fuori dal comune. Unica !

IL BOSCO COME
NON L'AVETE MAI
VISTO PRIMA !

QUALCHE
NUMERO
Il percorso, mediamente impegnativo
ad anello, è lungo 1,5KM e si completa
in circa un ora e mezza. E' necessario
affrontare una pendenza di 100 M. e
superare 150 scaloni prima di giungere
al termine dell'esperienza.
Il cammino è illuminato da 15.000 luci
mini-led e 180 fari di differente
potenza e colorazione (buona parte
con funzionamento solare).
Lungo il percorso troverete 11 tabelle
informative con approfondimenti
multimediali attivabili mediante
QrCode.
Saranno 5 gli ecosistemi che potrete
osservare durante la passeggiata
notturna: la faggeta, il bosco misto, il
bosco ripariale, il torrente, il prato.
Se avrete un passo felpato e silenzioso
vi imbatterete sicuramente in 3 Aganis
ed innumerevoli Sbilfs. Se sarete
fortunati scorgerete anche qualche
animale notturno.
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Per accedere al Parco è necessario essere
dotati di scarpe con suola antiscivolo
(meglio se da trekking) ed abbigliamento
adeguato.
La visita si svolge interamente all'esterno.
E’ consigliabile portare con sé una felpa,
un paio di guanti e un indumento
impermeabile se è prevista pioggia.
L'accesso al percorso richiede un buon
stato di salute. La condizione di area
naturale implica che, per motivazioni
legate alla conservazione della natura e
della biodiversità, non sia sempre possibile
garantire una fruizione in sicurezza. Negli
ambienti naturali possono esserci animali
selvatici potenzialmente pericolosi ed
insetti che possono creare problemi a
soggetti allergici. Condizioni
meteorologiche avverse, smottamenti,
cadute di alberi e loro parti costituiscono
fattori di rischio naturale. Pertanto, al
momento della visita, i percorsi possono
non essere soggetti agli standard di
sicurezza e manutenzione. È compito del
visitatore prestare la massima attenzione.
I sentieri, per la loro irta conformazione e
la presenza di dislivelli, non sono adatti a
persone con mobilità ridotta e a bambini
di età inferiore ai 7 anni. Strettoie lungo il
sentiero non consentono l’uso di ombrelli,
carrozzine e passeggini. Anche gli zaini
sono da evitare.
La visita verrà sospesa in caso di condizioni
meteo reputate pericolose per i Visitatori.
In questo caso, la visita potrà essere
riprogrammata senza costi aggiuntivi.
Nello specifico: tutte le attività saranno
sospese in caso di “allerte” della
Protezione Civile regionale di colore
ARANCIO o ROSSA; con la sola eccezione
per allerte riferite al “Pericolo Valanghe”.
Al punto di partenza del percorso
naturalistico si giunge facilmente in auto.
La strada di accesso è adesso interamente
asfaltata. Al termine della stessa è
presente il parcheggio.

Non è consentito l'accesso a cani o
ad altri animali da compagnia.
Questo a garanzia della quite dei
molti animali selvatici che abitano
il bosco.
Nel parco non c'è un punto ristoro.
Considerate questo aspetto se siete
affamati o assetati.
E' sempre prevista l'accoglienza
all'ingresso ed alla fine del percorso
da parte del nostro Staff. Questo vi
fornirà tutte le informazioni
necessarie per godere a pieno
della visita e risponderà ad
eventuali domande finali.
Dalle 6 persone in su, è possibile
usufruire del servizio guida.
Per la massima riservatezza è
possibile anche riservare l'utilizzo
dell'intero Parco per una sera.
Per coloro che effettueranno il
pagamento all'ingresso, è bene
ricordare che non sempre la
copertura internet della zona
consente il pagamento con moneta
elettronica (carta di debito e/o
credito). Utile è portare con voi
anche del contante per questa
eventualità.
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ASPETTI NATURALISTICI

Ecosistema bosco (faggeta, bosco misto, bosco ripariale) | Ecosistema torrente alpino |
Ecosistema prato | Animali notturni | Piante ed erbe spontanee

ACCESSO SOLO CON PRENOTAZIONE
PRENOTA SU WWW.LUMINAMILIA.COM
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MISSION
Approcciamo la conoscenza della
Natura secondo un metodo
esperienziale. Facciamo vivere al
visitatore esperienze particolari,
combinando le dinamiche naturali con
emozioni e sensazioni. Divulghiamo i
misteri del bosco, la bellezza delle
piante spontanee e l’utilità di quelle
officinali. Il tutto secondo il principio
della “didattica leggera”, cioè:
conoscere con dolcezza .. e con un
pizzico di alchimia.

