
SETTIMANA DELLA BIODIVERSITÀ 2014 
 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
Lunedì 7 luglio 
Mattino: arrivo e accoglienza partecipanti; sistemazione in rifugio.  
Pomeriggio: visita all’Orto Botanico, escursione lungo il Vallone Osanna. 
Sera: riunione organizzativa.  
 
Martedì 8 luglio 
Mattino: ricerche naturalistiche nella zona di Fontana de la Teja.  
Pomeriggio: ricerche naturalistiche nella zona di Malga Prazagano. 
Sera: Ore 21.00 Presso Sala Conferenze Orto Botanico del Monte Baldo di Novezzina “Grotte del 
Baldo” diapositive e filmati sul carsismo baldense a cura del Gruppo Attività Speleologica 
Veronese. 
 
Mercoledì 9 luglio 
Mattino e pomeriggio: ricerche naturalistiche nella zona di Vallone Osanna.  
 
Giovedì 10 luglio 
Mattino e pomeriggio: ricerche naturalistiche nella Grotta Soala di Brenzone, organizzata dal 
Gruppo Attività  Speleologica Veronese. In alternativa (per i non-speleologi): ricerche 
naturalistiche nella zona di Spiazzi, verso il Santuario della Madonna della Corona.  
Sera: “Stelle del Baldo” osservazione del cielo di agosto presso l’Osservatorio Astronomico del 
Monte Baldo con gli amici del Circolo Astrofili Veronesi 
 
Venerdì 11 luglio 
Mattino e pomeriggio: ricerche naturalistiche in quota: Rifugio Chierego e Rifugio Telegrafo.  
Sera: “Ultima Cena”. 
 
Sabato 12 luglio 
Mattino: ricerche naturalistiche nella zona della Torbiera di Valfredda.  
Pomeriggio: bilancio finale, riordino materiali e partenza. 
         
NB: il programma potrà essere subire modifiche in relazione ad esigenze particolari dei partecipanti. 
            
Notizie utili 
Il Rifugio Novezzina, presso il quale il gruppo sarà ospitato, è posto a 1235 m s.l.m. in Comune di Ferrara di 
Monte Baldo, e dista da Verona 45 km circa. Il rifugio è di proprietà del Comune di Ferrara di Monte Baldo ed 
è gestito dalla Cooperativa Sociale Centro di Lavoro assieme agli annessi Orto Botanico e Osservatorio 
Astronomico del Monte Baldo. 
E’ previsto il pernottamento in rifugio con trattamento di pensione completa: colazione e cena presso il rifugio 
e pranzo a sacco da consumare nel corso delle escursioni di ricerca, ad esclusione della giornata dell’8 agosto 
(pranzo in rifugio con una maggiorazione di 7 euro). Si ricorda che per il pernottamento presso il rifugio è 
obbligatorio l'uso del sacco-lenzuolo oppure di lenzuola+federa (o anche sacco a pelo). Presso il rifugio sono 
in ogni caso a disposizione sacchi lenzuolo in cotone che è possibile acquistare (costo 18 euro). Si consiglia la 
dotazione di attrezzatura idonea per escursioni in montagna. 
Per la “Settimana della Biodiversità” di WBA la Cooperativa Sociale Centro di Lavoro che gestisce il Rifugio 
dell’Orto Botanico di Monte Baldo offre le seguenti condizioni di particolare favore: 
Pensione completa: 35 euro 
Pensione completa studente: 28 euro 
Pensione completa nucleo famigliare: coppia 65 euro + ogni figlio 25 euro (fino a 14 anni).  
 



Per contatti tel. 340-9165855.  


