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2-3 OTTOBRE 2021 - AUTUNNO IN ALPAGO, CERVI E ALTRI ANIMALI AL 

TRAMONTO E ALL'ALBA 

Intorno a Casera Pal potremo incontrare non solo i cervi, ma anche i mufloni e 

scoprire insieme le loro abitudini 

9 OTTOBRE 2021 - IL VISENTIN AL CREPUSCOLO 

Un territorio selvaggio, ricco di fauna e con un panorama mozzafiato sul 

mondo sottostante 

25 SETTEMBRE 2021- SE I CERVI CI GUARDANO... 

I boschi che circondano il Rifugio Posa Puner diventano luoghi magici per 

osservare, ascoltare, parlare di animali... 

24 OTTOBRE 2021 -  IL RIPOSO DEL GUERRIERO 

Dopo le fatiche, il cervo si riposa. Prima di lasciare la grande Foresta, deve ri-

caricare le energie per l'inverno… 

Escursioni tematiche, osservazione della fauna, appostamenti, incontri e tanto altro anco-
ra dedicate al cervo, che da metà settembre a metà ottobre vive la sua stagione degli 
amori, ma non solo! E da sfondo le bellissime Prealpi dipinte dai caldi colori autunnali. 
 

 Lasciatevi accompagnare da noi Guide alla scoperta del Re,  

in punta di piedi e nel suo totale rispetto… 

OGNI MERCOLEDI’ E VENERDI’ SERA dal 17 SETTEMBRE al 15 OTTOBRE 2021 
nella FORESTA DEL CANSIGLIO 

Lezione sulla biologia del cervo e uscita per ascolto del bramito  

30 - 31 OTTOBRE - GLI ALBERI D'ORO, I LARICI DELLA VAL SALATIS 

Secondo antiche leggende i larici sono gli alberi cosmici attraverso i quali scen-

dono sulla Terra il Sole e la Luna. Venite con noi e capirete il perchè... 

16 OTTOBRE 2021 - LA CONCA DI MILIES CAMBIA COLORE 

Quiete e bellezza sul Monte Zogo... quando le Prealpi mostrano il meglio di sè 


