ruscello con pozze e cascatelle che ben
ricreano l’ambiente tipico di queste specie.

alternate a zone aperte e un piccolo

presenti piante di grandi dimensioni come
faggi, abeti rossi e larici, zone cespugliate

selvatici. All’interno dei recinti sono

di gufo reale, e novità del 2014 è stato creato
un speciale recinto dedicato ai gatti

esemplari, due maschi e due femmine,

Recentemente sono inoltre stati inseriti
in una bella voliera di circa 45 mq quattro

di ammirare questi splendidi animali.

con il loro figlio, entrambe le specie sono
visibili da osservatori che permettono

e in un recinto di 1500 mq una coppia di linci

infatti in un recinto di circa 600 mq sono
ospitati alcuni esemplari di volpe

osservare altri animali di grande interesse:

in condizioni di seminaturalità.
Dal 2013, oltre a orsi e lupi , è possibile

vi consentiranno di osservare i lupi

di due ampi osservatori che,
essendo posizionati in modo strategico,

metri quadrati di bosco ed è dotata

carnivori autoctoni delle Alpi.
L’area a loro destinata si estende su 3500

3 esemplari di lupo, uno dei più grandi

e naturalmente boscata.
All’interno dell’area sono presenti anche

5000 metri quadrati in una zona tranquilla

condizioni di vita vicine a quelle naturali.
Il loro recinto si estende per circa

esemplari di orso bruno, che qui trovano

un ambiente ideale per vivere.
All’interno del Parco sono ospitati alcuni

o in alcuni casi trovavano, nelle nostre Alpi

ha la possibilità di poter osservare da vicino
diverse specie di carnivori, che trovano,

un Parco Faunistico dove il visitatore

Il paese di Spormaggiore ospita

VERONA

Trento
sud

S.Michele
all’Adige

Con mezzi pubblici: per chi arriva in treno
occorre scendere alla stazione di Trento o di
Mezzocorona. Per raggiungere il nostro Parco è necessario utilizzare il servizio taxi oppure il servizio di trasporto pubblico della provincia di Trento.

In auto: dall’autostrada A22 (uscita San Michele/Mezzocorona) o attraverso la Statale 12
del Brennero, seguire le direttive Mezzolombardo/Valle di Non. Superato il paese di Mezzolombardo imboccare la strada SS21 che conduce a Spormaggiore e Cavedago.

Il Parco Faunistico si trova a Spormaggiore,
sull’Altopiano della Paganella, in Trentino. È
raggiungibile attraverso le maggiori arterie
stradali, in auto o in pullman.

COME SI RAGGIUNGE IL PARCO

Per informazioni:
Parco Faunistico di Spormaggiore srl
tel. 0461 653622 – cell. 340 6575780
www.parcofaunistico.tn.it – info@parcofaunistico.tn.it
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Parco Faunistico
di Spormaggiore

a dare da mangiare
agli animali della fattoria.

di aiutare la responsabile

tranne il venerdì,
possibilità per i bambini

Dall’11 giugno al 30 settembre
aperto tutti i giorni orario continuato 9.30-18.30

Collegata al Parco Faunistico

e sulle magnifiche vette delle Dolomiti di Brenta.

possibile accedere alla torre di Castel Belfort
per godere della magnifica vista sulla Val di Non

Da quest’anno col biglietto del Parco sarà

La vista da Castel Belfort

e il controverso rapporto che da sempre
lo lega all’uomo.

la biologia del plantigrado

Area
Lupo

Area
Lontra

Area
Orso

wc

PROSSIMA
APERTURA

AREA
VISITABILE

Osservatorio

Osservatorio

La Direzione si riserva il diritto di variare date di apertura e orari per motivi tecnici
o per condizioni climatiche avverse.

Il biglietto è cumulativo e comprende la visita dell’area faunistica, la visita a Castel Belfort
e la visita della casa del Parco Orso situata a Spormaggiore presso il palazzo Corte Franca

Visita guidata su richiesta minimo 10 persone prezzo da concordare con il punto info.

Biglietto intero: 8,00 € • Biglietto ridotto*: 7,00 €
* Riservato a: gruppi di almeno 10 persone, residenti dei comuni del Trentino, bambini dai 4 ai 14
anni, residenti delle strutture ricettive di Spormaggiore, over 65 e studenti universitari
Biglietto Famiglia: 20,00 € (2 adulti + 1 o 2 bambini)
Biglietto intero card*: 7,00 € (adulti) • Biglietto ridotto card*: 6,00 €
* Riservato a: tutte le CARD emesse da Andalo, Molveno, Fai della Paganella,
Cavedago, Spormaggiore, Comano e TRENTA
GRATIS: Bambini fino a 4 anni compresi, portatori di handicap, residenti nel comune
di Spormaggiore, possessori di Parco Card e di Guest Card Trentino.

Prezzi:

e ricostruzioni in dimensioni reali distribuite

l’orario spezzato 9.30-13.00/14.30-18.30
Tutti i weekend di ottobre, 31 ottobre - 1 novembre

INGRESSO
cassa
informazioni

voi siete qui!

BELVEDERE

wc

Ristoro - Gadget

Parco
Giochi

orario 10.00-18 Parco faunistico e Casa del parco “Orso”

in sei sale tematiche offrono al visitatore
la possibilità di conoscere, divertendosi,

Area Gatto
Selvatico

stagno alpino

Area
Lince
Area
Volpe
Area Animali Domestici
Fattoria degli animali

Adamello Brenta (PNAB).
Allestimenti multimediali, strumentazioni video

animale simbolo del Parco Naturale

La casa del parco “ORSO” manterrà sempre

Periodo di apertura:

La casa del Parco-Orso

c’è la Casa del Parco-Orso,
cioè un museo dedicato all’orso bruno,

Area
Gufo reale

The Faunistic Park of Spormaggiore

spruce pines and larchs and a small stream
with puddles and little falls.

Thus, there are big trees such as beechs,

wild cats. The areas are organized so to
reproduce the natural habitat of these species.

In 2014 a new area was built in order to host

Furthermore four eagle owls, two males
and two females, live in a 45 sq.m. aviary.

They are all visible from multiple view points.

In a 600 sq.m. area are host two foxes and in
a 1500 sq.m. area two lynxes with their cub.

you can see also other interesting animals.

wolfs in a semi-natural envisonment.
Since 2013, besides bears and wolfs, at the park

points situated so to allow the observation the

3500 sq.m. in the woods. There are two view

The area built for them occupies

biggest carnivores native from the Alps.

the Adamello-Brenta’s forests.
In the park there are also three wolfs, one of the

exactly as their natural habitat resembling

Currently, there are three female bears
in a 5000 sq.m. area, that has been created

that have been in the park for many years.

in the Alpine territory.
The most important animals are brown bears,

who used to live ora are still present

The Faunistic Park of Spormaggiore gives
you the opportunity to see the predators

view of the Non Valley and

relationship with the humans.

to get familiar with the biology
of the bear and its controversial

offer the unique opportunity

In Spormaggiore you can also find
the Park House – Bear, a museum
about bears, the symbol of the
Adamello Brenta Nature Park (PNAB).
Many modern devices like multi media
set-ups, video equipments and some
real-dimension-structures, placed
in six thematic rooms,

Park House – Bear

of the peaks of teh Brenta Dolomites.

e di un bar/ristoro all’interno del Parco;
tutti i giorni ad ore 17.00,

also to visit the tower of Castel Belfort.
From there you can enjoy a magnificent

With the ticket of the park it is possible

Presenza di un punto vendita gadget

Parco Faunistico
o
e
di Spormaggiore

•

•

Ed inoltre:

Castel Belfort

