
 Rete Riserve del Monte Bondone – 
Soprasasso “Progetto per 
l'accrescimento identitario e la 
valorizzazione del paesaggio della Rete 
delle Riserve del Monte Bondone – 
Soprasasso del Comune di Trento ai fini 
turistici”

                                                                                                       Azienda forestale Trento - Sopramonte



Andamento lavori



Azienda Forestale Trento-Sopramonte

●L'ambito territoriale interessato dal progetto è il territorio della Rete delle 
Riserve posto a Ovest del Fiume Adige, dal fondovalle fino sulla cima del 
Monte Cornetto. Nello specifico trattasi di differenti interventi a carattere 
puntiforme, nello specifico: lo studio dei percorsi, della segnaletica 
direzionale con individuazione dei relativi punti di posa delle frecce 
segnaletiche, la creazione cartografia, la progettazione definitiva per gli 
interventi di fornitura e posa in opera della segnaletica e dei cartelli 
informativi, la realizzazione di sedute in legno, la realizzazione / sistemazione /
ristrutturazione / adeguamento / rettifica / deviazione della sentieristica, il 
rifacimento di una palificata, la realizzazione di una nuova passerella, la 
realizzazione di vasche per l’ululone, l’ intervento conservativo su castagneto 
e il decespugliamento / sfalcio di alcune aree. A supporto dell'iniziativa si 
prevedono inoltre azioni di comunicazione ed il miglioramento delle 
attrezzature e dei servizi relativi all'offerta turistica specifica dell'area protetta.



- segue -

Il costo complessivo stimato degli interventi  è di 
€ 250.000,00 di cui € 200.000,00 ammessi a 
contributo provinciale sul programma operativo 
del fondo europeo di sviluppo regionale FESR 
2007-2013



Rettifica sentiero SAT 607 in località “Torbiera 
Viote”

É stata eseguita la pulizia del sentiero 
attraverso il bosco. Manca la posa di 
segnaletica tipo Sat e l'eventuale 
realizzazione di alcuni gradini in legno.



   Costruzione di passerella in legno in località     
                     “Torbiera Viote”



Costruzione di passerella in legno in località        
                  “Torbiera Viote”



Sostituzione palificata semplice sentiero SAT 607 in 
località Costa dei Cavai 



Sostituzione palificata semplice sentiero SAT 607 in località Costa dei 
Cavai 



Realizzazione di “pozza per ululone” in località Malghet 



Realizzazione di “pozza per ululone” in località Malghet 



Realizzazione di “pozza per ululone” in località Malghet 



“Pozza per ululone” in fase di realizzazione a  Malga  Brigolina 



 “Pozza per ululone” realizzata in località Malga  Brigolina 



 “Pozza per ululone” realizzata in località Malga  Brigolina 



Realizzazione di sentiero dal parcheggio Prà del Boter verso 
Malga  Brigolina



Realizzazione di sentiero dal parcheggio Prà del Boter 
verso  Malga  Brigolina



Risanamento murature in località Croseta di Sopramonte 



 

Stato dei lavori   in località Croseta di Sopramonte 



Sfalcio-decespugliatore loc. Dossi di Omalga a Baselga 
del Bondone 



Decespugliamento area umida “Torbiera Viote”



Potatura castagni – sentiero dei castagni Sardagna



Potatura castagni – sentiero dei castagni Sardagna


