Parco Naturale Adamello-Brenta.

P

alestra di roccia naturale dove poter arrampicare
anche con eventuale guida.

Orso bruno: visite guidate all’Area faunistica e al
Museo dell’Orso.

Ricorrenti manifestazioni di carattere folcloristico,
culturale e ricreativo presso il tendone attrezzato.

Moltissime passeggiate al contatto con la natura per
boschi e masi di Spormaggiore.

Altopiano della Paganella: sono raggiungibili in
breve Andalo, Molveno e Fai della Paganella.

Grandi aree pic-nic attrezzate.
Gite in alcuni dei posti più suggestivi della zona:

Pian del Benon, Maurina, Malga Spora, Malga Val dei
Brenzi.

I

n giornata sono raggiungibili molte località di vario
interesse come Madonna di Campiglio, Piramidi di
Segonzano, Lago di Tovel, Santuario di San Romedio.

Ogni giorno è possibile visitare Castel Belfort e la
chiesetta di San Vigilio.

Regolarmente vengono allestite mostre temporanee storiche, fotografiche ed artistiche.

Escursioni alpinistiche nelle Dolomiti.

Foto di Thomas Albertini e Luigi Mottes - Testi a cura di Elisa Malfatti e Lorenza Zeni - Stampa: Lineagrafica Bertelli Editori snc - Trento

Sensazionali escursioni naturalistiche guidate nel

Nell’ antico palazzo “Corte franca”
attraverso un entusiasmante
percorso si entra a contatto con
il più grande carnivoro delle Alpi,l’orso.
Il percorso illustra gli aspetti biologici ed ecologici
di questo animale, ma senza tralasciare il rapporto
uomo-orso, sia nella storia, sia oggi, il quale ha
portato al drammatico declino della specie, fino
a quando fu necessario non soltanto cambiare
l’atteggiamento nei confronti di questa specie ma
anche creare un progetto per la reintroduzione
iniziato nel 1999.

Ufficio Proloco di Spormaggiore
38010 Spormaggiore - Piazza Fiera 1
tel. e fax 0461 653637
e-mail: info@prolocospormaggiore.tn.it
www. prolocospormaggiore.tn.it

Le radici di
Spormaggiore
risalgono all’
era medioevale,
ne sono
testimonianza sia
i resti di Castel
Belfort, sia il maestoso Palazzo Corte Franca
che la chiesetta di San Vigilio. L’ economia di
questo piccolo paese si basa sull’ agricoltura e
soprattutto sulla coltivazione dei frutteti. Molte
attenzioni e cure sono state dedicate al restauro
di Corte Franca, la secolare dimora feudale di
famiglie blasonate del Tirolo, ma anche a Castel
Belfort, maniero del XIV secolo ricco di miti
e leggende, e alla chiesetta gotica di S. Vigilio,
divenuta oggi monumento nazionale.

L’abitato di Spormaggiore sorge a 600metri
di altitudine affacciandosi sul meraviglioso
paesaggio della Val di Non. Il paese offre
ricchissime opportunità grazie alla sua locazione:
la vicinanza con l’area sciistica ed impianti
di risalita della Paganella offre nella stagione
invernale una perfetta vacanza di tipo famigliare
e non.
Per la stagione estiva le attrazioni aumentano: la
vicinanza con il lago di Molveno, la Paganella,
le numerose malghe e rifugi, garantiscono
un’esperienza indimenticabile e ricca di
avventure.
Il tutto è incorniciato da un ottima cucina, gustosa
e genuina, un’ospitalità cordiale e schietta, la
possibilità di praticare vari sport e di percorrere
innumerevoli itinerari per tutti quelli che
sceglieranno Spormaggiore come meta delle loro
vacanze.

Spormaggiore, adagiato
nei pressi dell’altopiano
della Paganella fa parte
del Parco Naturale
Adamello-Brenta,
il regno degli ultimi
esemplari autoctoni
di orsi bruni delle
Alpi. Spormaggiore è
totalmente immerso nella
natura ed ogni giorno è
possibile assaporarla passeggiando nei boschi,
per le praterie alpine o tra i frutteti, ammirando
gli incredibili colori che fondendosi con la luce
solare, in ogni stagione e ad ogni ora del giorno,
creano mille e più tonalità e gradazioni differenti.
Scegliere Spormaggiore significa scegliere una
vacanza salutare, al contatto con la natura e
all’insegna del divertimento.

L’area faunistica,
situata in località
Albarè Plan della
Fontana offre
l’incredibile
opportunità di
ammirare alcuni
esemplari di orso
bruno da vicino che vivono in un ambiente che
riproduce il loro habitat naturale. L’area è stata
realizzata delimitando con una recinzione una
parte di bosco e di radura e comprende alberi di
grandi dimensioni come faggi, abeti rossi, larici,
ma anche zone cespugliose ed un piccolo ruscello
che crea pozze e cascatelle. Da qualche anno
è stato avviato l’ampliamento dell’intera Area
Faunistica, che a
breve ospiterà oltre
all’orso anche le
specie tipiche delle
Alpi: il lupo e la
lince. Inoltre è stata
inserita la fattoria
degli animali e un
parco giochi.

