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Estate nella Riserva Naturale Monte Alpe
Articoli della stessa rubrica
Tra la metà di luglio e la metà di agosto, sarà attivo il servizio di ERSAF presso il Punto Informazioni e Centro
Visite della Riserva Naturale Monte Alpe per far apprezzare le bellezze della montagna dell’Alto Oltrepò e le
notevoli caratteristiche naturali del sito riconosciuto di importanza comunitaria.
Il servizio - ormai al 12° anno - offre al visitatore informazioni sui sentieri e gli aspetti naturalistici del Monte Alpe e
del territorio oltre a materiale turistico e divulgativo sulla Riserva e sul territorio circostante.
Tutti i giorni di apertura del centro visite c’è la possibilità di partecipare alle visite guidate. Le escursioni guidate
al Monte Alpe sono non solo un’occasione per scoprirele peculiarità della Riserva, ma anche un’opportunità per
osservare e riconoscere la flora spontanea e individuare tracce e impronte di animali selvatici.
Un modo un po’ speciale di entrare nel bosco e ascoltare la natura.

Informazioni
Le escursioni percorrono sentieri facili della durata di circa due ore, sono necessarie però scarpe da trekking o scarponcini. Le modalità e
il percorso variano a seconda dei casi.
I servizi del centro visite e le escursioni guidate sono gratuiti
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