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PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

Il Parco Naturale Adamello Brenta (620,51 kmq) è 
la più vasta area protetta del Trentino. Istituito nel 
1967, si estende nel Trentino occidentale e com-
prende i gruppi montuosi dell’Adamello e del Bren-
ta. E’ attraversato dalla Val Rendena e circondato 
dalle valli di Non, di Sole e Giudicarie. L’altitudi-
ne va da 477m sino a 3558 m. Nel 1967 la Pro-
vincia Autonoma di Trento ha istituito i due Par-
chi provinciali, Adamello Brenta e Paneveggio Pa-
le di San Martino.
L’ambiente del Parco è quello tipico dell’arco alpino 
centro-meridionale, caratterizzato da boschi preva-
lentemente di aghifoglie che ricoprono le pendici 
dei monti fino a 1800 m di altitudine. Al di sopra 
di questa quota le foreste, che occupano un terzo 
della superficie del Parco, lasciano il posto alle pra-
terie alpine e alla vegetazione rupestre che si spin-
ge fin oltre i 2500 m.
L’area protetta occupa un territorio montuoso di  
625,8 kmq. L’ambiente è estremamente vario e di-
versificato: la flora comprende foreste di abeti, di 
faggi e di larici e prati trapuntati di fiori.
Pascoli, torrenti, torbiere e rupi inaccessibili sono 
presenti a tutte le quote. Alle quote più alte i pae-

IL PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA DOCUMENTI DEL PARCO

1. Giorgio Osti

IL PARCO POLIZIOTTO. Attese, motivazio-
ni e condizione sociale dei visitatori del parco 
Adamello Brenta
1993, 135 pp. ill., f.to 17x24cm. € 6,00

Il lavoro di ricerca presentato in questo libro ha per te-
ma le attese dei visitatori dei massicci dell’Adamello e 
del Brenta verso l’omonimo parco naturale. L’obiettivo 
dell’indagine è quello di fornire una descrizione detta-
gliata del volto del turista che si inoltra per i sentieri dei 
due famosi massicci montuosi.

2. Fulvio Genero, Paolo Pedrini

IL RITORNO DEL GIPETO (Gypaetus barba-
tus) SULLE ALPI: resoconto sulla presenza nel 
territorio del Parco Adamello Brenta
1993, 79 pp. ill., f.to 17x24 cm. € 6,00

Monografia dedicata agli aspetti generali sul ricono-
scimento, distribuzione e biologia del Gipeto e al pro-
getto internazionale della sua reintroduzione sulle Alpi 
con un approfondimento sulla presenza dell’avvoltoio 
nel Parco Naturale Adamello Brenta rilevata da un’in-
dagine condotta tra il dicembre 1989 e il gennaio 1993. 

3. Anna Paola Rizzoli, Enrico Zaffaroni, Cristina 
Fraquelli, Claudio Genchi, Maria Teresa Manfredi

LA GESTIONE FAUNISTICA DEL PARCO NA-
TURALE ADAMELLO-BRENTA monitorag-
gio sullo stato sanitario degli ungulati selvatici 
1993, 83 pp. ill. tab., f.to 17x24 cm. € 6,00

Monografia dedicata alle esperienze e ai risultati ottenuti in 
tre anni di indagini condotte nel Parco Naturale Adamello 
Brenta con l’obiettivo di ottenere il maggior numero di in-
formazioni necessarie per l’interpretazione in chiave ecopa-
tologica dello stato di equilibrio sanitario degli ungulati sel-
vatici ivi presenti(camoscio, cervo, capriolo, muflone). La 
scelta  è stata suggerita dall’interesse che questi animali ri-
vestono in relazione alle problematiche di carattere gestio-
nale e di interazione tra le diverse specie, tra le specie do-
mestiche e selvatiche e tra popolazioni animali ed ambiente.

saggi sono spettacolari e unici, dominati dalla mar-
cata diversità geologica e geomorfologica dei due 
massicci montuosi che li contraddistinguono, le 
Dolomiti di Brenta (Patrimonio dell’Umanità) e 
il Gruppo dell’Adamello/Presanella.

Parco Naturale Adamello Brenta
Via Nazionale, 24
38080 Strembo (TN)
Telefono: 0465 806666
E-mail: info@pnab.it
Posta certificata: info@pec.pnab.it
Facebook: @pnabgeopark
Instagram: parcoadamellobrenta
Youtube: Parco Naturale Adamello Brenta Geopark
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4. Bruno Maiolini, Lorenzo Betti Elena Dorigoni, 
Alessandra Franceschini, Elisabetta Grigolli

LE ACQUE DEL PARCO ADAMELLO-BRENTA
Aspetti biologici dei laghi e dei torrenti del Parco
1993, 88 pp. ill. tab., f.to 17x24 cm. € 6,00

Nella monografia sono riportati i risultati delle ricerche 
scientifiche dedicate alla valutazione della qualità bio-
logica delle acque del Parco Naturale Adamello Brenta, 
il loro grado di biodiversità, con l’obiettivo di costitu-
ire una prima banca dati relativa alle zoocenosi bento-
niche e planctoniche. Lo studio è stato condotto su 14 
stazioni ritenute significative su alcuni tratti dei nume-
rosi torrenti che scorrono all’interno del Parco.

5. Marcello Mazzucchi

IL BOSCO E L’AMBIENTE, IL BOSCO E 
L’UOMO NEL PARCO ADAMELLO-BRENTA 
1994, 133 pp. ill. tab., f.to 17x24 cm. € 6,00

Monografia dedicata alla selvicoltura naturalistica per la 
gestione delle aree forestali nel Parco Naturale Adamel-
lo Brenta; scelta tecnica per i boschi di montagna con 
funzioni multiple, che coniugano le molteplici esigenze 
di ordine ecologico, economico e sciale a beneficio del 
singolo e della collettività. Dall’indice: Storia ecologi-
ca del bosco; la vegetazione forestale del Parco; lo stato 
sanitario delle foreste del Parco; Effetti del turismo su-
gli ecosistemi forestali e naturali del Parco; Il rapporto 
fauna-bosco; Il rapporto bosco-pascolo; Gli incendi bo-
schivi; Indirizzi di gestione delle aree forestali del Parco.

6. Luca Pedrotti, Andrea Mustoni

IL CERVO E IL CAPRIOLO
Studio sui rapporti interspecifici invernali
1994, 144 pp. ill. tab., f.to 17x24 cm. € 6,00

Con il coordinamento scientifico di Guido Tosi. Do-
po un preliminare studio sull’area interessata e il Grup-
po di Brenta, e quello sulle principali caratteristiche bi-
logiche dei due ungulati, la monografi analizza le loro 
differenti esigenze ecologiche finalizzate alla ricerca di 
elementi utili per la formulazione di ipotesi previsio-
nali, e conseguentemente, per la definizione di corret-
te scelte gestionali.

7. Pietro Passerin d’Entreves, Elena Besso, Roberta 
Comba

LE FARFALLE DELLA VAL DI TOVEL
(Ditrysia: Hesperioidea e Papilionoidea)
1994, 79 pp. ill. tab, f.to 17x24 cm. € 6,00

Importante studio che ha permesso non solo di aumen-
tare le conoscenze sul mondi di questi insetti presenti 
nel territorio del Parco, ma anche di rilevarne di nuo-
ve, non segnalate prima. Nella Val di Tovel sono state 
segnalate ben 77 varietà di farfalle diurne, a conferma 
della relativa ricchezza nella Valle di questi lepidotteri 
rispetto alle 148 specie segnalate nel Gruppo di Brenta.

8. Michele Caldonazzi, Paolo Pedrini, Sandro 
Zanghellini, Francesco Barbieri

GLI UCCELLI DEL PARCO NATURALE 
ADAMELLO-BRENTA
1994, 196 pp. ill. tab., f.to 17x24 cm. € 6,00

Monografia dedicata ai dati emersi dall’indagine svolta dal 
Parco per conoscere l’avifauna dei diversi ecosistemi dell’area 
protetta e le preferenze ambientali delle specie che la com-
pongono, con particolare attenzione per i passeriformi. Lo 
studio fa parte di quelle indagini svolte dal Parco nell’ambi-
to di una corretta gestione delle risorse territoriali attraverso 
la conoscenza, la composizione, la distribuzione e la consi-
stenza della fauna. In quest’ottica anche lo studio dell’or-
nitocenosi costituisce un elemento importante per la cono-
scenza delle specie meno  oggetto di specuifiche ricerche.

9. Fulvio Genero, Paolo Pedrini

IL RITORNO DEL GIPETO (Gypaetus bar-
batus) SULLE ALPI. Resoconto sulla sua pre-
senza nel territorio del Parco Adamello Brenta 
e aree limitrofe
1995, 67 pp. ill.,4 c. di tav., f.to 17x24 cm. € 6,00

Seconda edizione riveduta e aggiornata a tutto il 1994, de-
gli studi pubblicati nel 1993, dedicata alla conoscenza del 
Progetto internzazionale di reintroduzione del Gipeto sulle 
Alpi. Diviso in due parti presenzta nella prima gli aspetti ge-
nerali sulla biologia del Gipeto e informazioni sul Progetto, 
nella seconda i risultati dell’indagine condotta nell’area del 
Parco confrontati con altri di altre aree protette limitrofe.
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10. Angelo Calliari, Enrico Dorigatti, Alberto 
Gozzi, Claudio Groff

CARATTERISTICHE E DISTRIBUZIONE DI 
21 TANE DI ORSO BRUNO (Ursus arctos L.) 
IN TRENTINO
1996, 74 pp. ill., 3 c. di tav.,  f.to 17x24 cm. € 6,00

La pubblicazione fornisce indicazioni sui siti di sver-
namento dell’orso bruno, anche nell’ottica di dare ele-
menti indispensabili per attuare una reale azione di sal-
vaguardia della specie nelle aree e nelle stagioni più de-
licate, con particolare riguardo al possibile disturbo ar-
recato dalle attività umane.

11. Marco Cantonati

LE SORGENTI DEL PARCO ADAMELLO-BRENTA
Ricerche idrobiologiche su fonti non captate
1998, 177 pp. ill., tab. f.to 17x24 cm. € 6,00

Presentazione di Gino Tomasi. Volume che presenta i ri-
sultati ottenuti nell’ambito di una ricerca sull’idrobiologia 
delle sorgenti del Parco Naturale Adamello Brenta inizia-
ta nel 1992 e che è andata strutturandosi e ampliandosi in 
maniera talora complessa. L’indagine affronta un numero 
notevole degli aspetti dell’idrobiologia di queste sorgenti 
grazie anche alla collaborazione con vari Enti e persone. 
Neri saggi  contenuti collaborazioni con Flavio Corradini, 
Laura Tagnin, Karin Ortler, Anna Maria Bonettini, Rein-
hard Gerecke, Fabio Stoch, Enrico Pezzoli.

12. A cura di A. Mustoni, L. Pedrotti, S. Chiozzini, 
S. Saraceni

IL CERVO E IL CAPRIOLO
Studio sui rapporti interspecifici invernali
2000, pp. 168 ill. tab., f.to 17x24 cm. € 6,00

Studio che basandosi sulle attuali conoscenze riguardanti le 
differenti esigenze ecologiche del capriolo e del cervo, analizza 
le interazioni tra le due specie in un’area, come quella del Par-
co Adamello-Brenta, che ospita una notevole popolazione di 
caprioli e una colonia di cervo in continua e rapida espansio-
ne. Si tratta di un’indagine condotta nel 1996, dopo la  pre-
cedente del 1992, si propone, nel confronto, una più appro-
fondita definizione delle loro potenziali interazioni invernali 
con particolare riferimento all’utilizzo della “risorsa spazio”.

13. Paolo Pedrini

I MUSTELIDI DEL PARCO ADAMELLO-
BRENTA. Contributo alla loro conoscenza
2000, 107 pp. ill., tab., f.to 17x24 cm. € 6,00

Indagine sulla presenza di questi animali, che sono il 
gruppo più eterogeneo e numeroso dei Mammiferi car-
nivori presnti nel Parco Adamello-Brenta. Acquisizione 
di informazioni sulla loro biologia e attuale distribuzio-
ne  indispensabile per cercare di definire le strategie più 
idonee per la loro conservazione con dati basati su una 
ricerca condotta nel triennio 1991-1993.

14. A cura di Marco Cantonati, Monica Tolotti, 
Morena Lazzara

I LAGHI DEL PARCO NATURALE ADAMEL-
LO-BRENTA. Ricerche limnologiche su laghi 
d'alta quota del settore siliceo del Parco
2002, pp. 288 ill., f.to 17x24 cm. € 6,00

In coedizione con il Museo Tridentino di Scienze Naturali. 
Sezione di Limnologia & Algologia. Ricerche limnologiche 
sui laghi d’alta quota dell’Adamello-Presanella che il Parco ha 
promosso fin dal 1996 e che hanno permesso di mettere a di-
sposizione una ricca raccolta di dati limnologici che costitui-
scono una fondamentale base conoscitiva indispensabile per la 
gestione orientata allo sviluppo sostenibile di questi ambienti.

15. Gruppo di Ricerca e Conservazione dell'Orso 
Bruno del Parco Naturale Adamello Brenta 

LA REINTRODUZIONE DELL’ORSO BRUNO 
NEL PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA
Attività di ricerca scientifica e tesi di laurea 
2002, pp. 254 ill., f.to 17x24 cm. € 6,00

Il Parco ha sempre avuto tra le proprie priorità la conserva-
zione dell'orso bruno, specie che ne è infatti diventata un 
importante simbolo. Per salvare questo animale da un'e-
stinzione ormai certa il Parco ha dato vita al progetto Life 
Ursus - Tutela della popolazione di orso bruno del Brenta. 
Questo volume nasce dall'esigenza di trasmettere le cono-
scenze scientifiche acquisite a coloro che sono impegna-
ti nel progetto, e farne comprendere la portata alle "genti 
del Parco": il libro presenta quindi in modo organico al-
cuni studi scientifici effettuati nell'ambito del progetto.
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16. Parco Naturale Adamello Brenta. Gruppo di 
Ricerca e Conservazione dell'Orso Bruno.

LA REINTRODUZIONE DELL’ORSO BRUNO 
NEL PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA
Attività di ricerca scientifica e tesi di laurea - 
seconda parte
2004, pp. 142 ill., f.to 17x24 cm. € 6,00

La prima fase delle ricerche condotte nell’ambito del 
progetto Life Ursus è stata esposta nel precedente volu-
me di questa collana: questo libro contiene sintesi del-
le principali ricerche avviata nel 1999 con il rilascio dei 
primi orsi, le aree di studio, gli individui "pionieri", i 
monitoraggi, i comportamenti, le analisi dei vari metodi.

17. F. Festi, F. Prosser

FLORA DEL PARCO NATURALE ADAMEL-
LO-BRENTA
2008, pp. 608 ill., f.to 17x24 cm. € 30,00

Edito in coedizione con le Edizioni Osiride di Rove-
reto. Nel volume sono trattatee le piante superiori spon-
tanee o inselvatichite nel parco Adamello Brenta ed un'e-
stesa fascia di territorio limitrofo trentino. I taxa accettati 
sono circa 1900. Nella parte introduttiva sono conside-
rati la storia dell'esplorazione floristica dell'area, la me-
todologia della ricerca e i risultati di alcune elaborazioni 
dei dati rilevati. Ciascun taxon accettato è corredato di 
un testo di commento e di una mappa.

18. A cura dell’Uffico Faunistico del Parco

L’IMPEGNO DEL PARCO PER L’ORSO
Il progetto Life Ursus
2010, 216 pp. ill., f.to 17x24 cm. € 6,00

In coedizione con le Edizioni Manfrini di Rovereto. Per 
evitare l’estinzione ormai imminente dell’orso bruno, tra 
il 1995 e il 2004, il Parco Naturale Adamello Brenta ha 
promosso il progetto di reintroduzione “Life Ursus”, co-
finanziato dall’Unione Europea e realizzato in collabo-
razione con la Provincia Autonoma di Trento e l’Istituto 
Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA). Il presente 
volume ripercorre la storia dell’orso in trentino, fornendo 
dettagli sulle fasi preparatorie e realizzative del progetto.

19. Parco Naturale Adamello Brenta. Gruppo di 
Ricerca e Conservazione dell'Orso Bruno.

IL GALLO CEDRONE
Quattro anni di ricerche scientifiche nel Parco 
Naturale Adamello Brenta
2013, 213 pp. ill., f.to 17x24 cm. € 6,00

Nel volume vengono raccolti e presentati i dati di quat-
tro anni di ricerche e quattro tesi di laurea dedicate al-
lo studio dei galliformi e in particolare del gallo cedro-
ne, affinché possano fornire un importante supporto 
alla formulazione di ipotesi e strategie di gestione am-
bientale e selvicolturale sempre più efficienti e efficaci 
alla conservazione delle popolazioni alpine della specie.

20. Parco Naturale Adamello Brenta. Gruppo di 
Ricerca e Conservazione dell'Orso Bruno.

DAL RAPPORTO CON L’UOMO ALLE STRA-
TEGIE DI SVERNAMENTO
Le ultime ricerche del Parco Naturale Adamello Brenta
2013, 430 pp. ill. diagr., f.to 17x24 cm. € 12,00

Nel presente volume sono descritte indagini sull’eco-
logia dell’orso e sull’attitudine dell’uomo nei suoi con-
fronti. Le indagini sugli incontri uomo-orso, il proget-
to del monitoraggio delle tane e l'influenza del distrur-
bo antropitico sull'orso bruno sono un esempio di co-
me si possa affrontare il delicato tema della conviven-
za tra la nostra società tecnologica e la natura più vera.

I TACCUINI DEL PARCO

1. Fabrizio Da Trieste, Paolo Minghetti, Franco Pedrotti

I FIORI DEL PARCO ADAMELLO BRENTA
1999, pp. 208 ill., f.to 24x25 cm - € 17,50

Edito da Luni Editrice. Questo libro è dedicato all’illustra-
zione della flora del Parco, una delle più ricche di tutto il 
Trentino, che viene presentata a seconda degli ambienti 
dove crescono le differenti specie, dal deserto nivale d’al-
ta quota alle praterie di fondovalle, dalle foreste agli am-
bienti umidi e agli ambienti sinantropici, cioè direttamen-
te influenzati dalla presenza dell’uomo come nei pressi del-
le malghe e delle cascine di montagna.
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I QUADERNI DEL PARCO

1. Enrico Ferrari, Guido Moretti

IL PATRIMONIO EDILIZIO NEL PARCO 
NATURALE ADAMELLO BRENTA
Analisi tipologica e criteri di intervento
2003, XXII, 87 ill., f.to 21x30 cm. € 19,00

Questa pubblicazione rappresenta una pausa di riflessione 
sulle costruzioni sparse che costellano il territorio del Par-
co. Dall’introduzione: “Il manuale, fondato su uno studio 
analitico particolarmente articolato e complesso, riguarda 
l’origine, le funzioni, i caratteri e gli elementi architettoni-
ci-tipologici dell’dilizia tradizionale di montagna presente 
nel Parco ed assume uno spessore culturale presentandosi 
come un’autentica fonte conoscitiva e diulgativa delle va-
rie realtà edilizie tradizionali che, come noto, presentano e 
conservano ancora caratteri architettonici e funzionali sto-
ricamente legati all’uso delle risorse economiche del terri-
torio (alpeggio, legname, ecc.).”.

2. Felix Fahrner; a cura di Armida Antolini, Rudy 
Cozzini

DOTT. FELIX FAHRNER CAPITANO 
DELL’EX LEVA IN MASSA SALISBURGHESE
La leva di massa salisburghese nella guerra di alta 
montagna (Vigolana, Altipiani, Fanes, Adamel-
lo) - I combattimenti sull'Adamello del maggio 
1916 secondo le fonti italiane
2015, 180 pp. ill., f.to 21x29,5 cm. € 16,00

Traduzione degli scritti del dott. Felix Fahrner, pro-
tagonista delle battaglie sui ghiacciai dell'Adamello,  
“Salzburger Landstrum im Hochgebirgskrieg” (La leva 
di massa salisburghese nella guerra di alta montagna), 
edito nel 1927, e “AdamelloKampfe Mai 1916 nach ita-
lienischen Quellen” (I combattimenti sull’Adamello del 
maggio 1916 secondo le fonti italiane), curato da Dan-
te Ongari e pubblicato nel 1989. La traduzione si com-
pleta con l'aggiunta di altro materiale inedito, note di 
approfondimento sui testi che contengono, tra l'altro, 
una ricca ed inedita cartografia storica e la traduzione 
dei gradi  e delle funzioni di comando dell'esercito au-
stro-ungarico.

I PERCORSI DEL PARCO

1. Michele Caldonazzi

VAL D’ALGONE
I sentieri della valle del vetro e delle malghe
2008, pp. 46 ill., f.to 12x20 cm. € 5,00

Questo volumetto vuole essere un aiuto e nel contempo 
uno stimolo alla visita di una delle vallate più importan-
ti e panoramiche del Parco Naturale Adamello brenta: la 
Val d’Algone. All’interno della guida vengono descritti 
tre distinti percorsi che il Parco ha allestito nella valle.

2. Non uscito

3. A cura di Riccardo Tomasoni

PIAN DELLA NANA, MONTE PELLER
Storia di un paesaggio
2010, 78 pp. ill., c. topogr., f.to 12x20 cm. € 5,00

L'itinerario proposto si snoda lungo le carrarecce e i sentie-
ri escursionistici che circondano il Monte Peller; passo dopo 
passo la montagna si svela e l'escursione da semplice passeg-
giata si trasforma nel racconto dell'affascinante storia di questo 
territorio che ha per protagonisti gli ampi panorami, le curio-
se forme del paesaggio, le rocce e i fossili, testimoni e narra-
tori delle vicende geologiche degli ultimi 20 milioni di anni.

4. Alberto Carton, Roberto Seppi, Riccardo Tomasoni

ALLA SCOPERTA DEI GHIACCIAI DELL’A-
DAMELLO
2010,109 pp. ill., c. topogr., f.to 12x20 cm. € 5,00

In coedizione col Museo tridentino di Scienze Naturali.
L'itinerario proposto si snoda lungo le carrarecce e i sentie-
ri escursionistici che circondano il Monte Peller; passo dopo 
passo la montagna si svela e l'escursione da semplice passeg-
giata si trasforma nel racconto dell'affascinante storia di questo 
territorio che ha per protagonisti gli ampi panorami, le curio-
se forme del paesaggio, le rocce e i fossili, testimoni e narra-
tori delle vicende geologiche degli ultimi 20 milioni di anni.

5. e 6. Non usciti
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7. A cura di Giuseppe Gorfer

IL PERCORSO DELLA MEMORIA NEL SI-
STEMA ADAMELLO PRESANELLA
Ambito Carè Alto e Pozzoni: IV Sottosettore
2012, 72 pp. ill., f.to 12x20 cm. € 4,50

Questa guida rappresenta uno dei tasselli di un articola-
to mosaico finalizzato a ripercorrere i luoghi straordinari, 
del massiccio dell'Adamello e della Presanella, che fecero 
da teatro dalla Prima Guerra Mondiale. Basato su un pro-
getto che ha permesso anche di individuare, censire pre-
esistenze storiche sul territorio, permette, attraverso degli 
itinerari escursionistici di ripercorrere e conoscere scena-
ri storici della Grande Guerra di quest'area. In questo pri-
mo volumetto ne sono proposti tre: il primo alla Bocchet-
ta del cannone, già Sella di Niscli, il secondo dal rifugio 
Carè Alto ai Pozzoni e il terzo fino alla Cima del Carè Alto.

8. A cura di Vincenzo Zubani

IL PERCORSO DELLA MEMORIA NEL SI-
STEMA ADAMELLO PRESANELLA
Ambito Val Genova: II Sottosettore
2012, 80 pp. ill., f.to 12x20 cm. € 4,50

Sseconda guida nei percorsi della memoria dell'Adamello e 
della Presanella. La guida propone, dopo una premessa ge-
nerale del progetto e delle note sul territorio, due itinerari: 
il primo, più facile, in Val Genova, dalla vetreria di cari-
solo all'area di Fontanabona; il secondo, più impegnativo, 
denominato "Via degli Honved", dalla vetreria di Carisolo 
in val Genova e in Val Siniciaga, salendo al monte Stavel.

9. Riccardo Tomasoni

VAL DI FUMO: UN MODELLO PERFETTO
2014, 78 pp. ill., f.to 12x20 cm. € 5,00

Con questo volumetto si vuole offrire al turista e all'appas-
sionato di montagna una semplice guida alla lettura e all'in-
terpretazione del paesaggio naturale della Val di Fumo, uno 
dei 61 geositi censiti nel territorio del Geoparco. A una sin-
tetica trattazione dei caratteri geografico-ambientali, seguo-
no approfondimenti puntuali che forniscono spunti di e 
chiavi di lettura per meglio apprezzarele peculiarità geolo-
giche, geomorfologiche ed ecologiche di questo territorio.

10. Riccardo Tomasoni

LA VIA GEOALPINA
Alla scoperta dell'Adamello Brenta Geopark
2014, 78 pp. ill., f.to 12x20 cm. € 5,00

La Via Geoalpina è un progetto transnazionale ideato e re-
alizzato nell'ambito dell'Anno internazionale del pianeta 
Terra indetto dall'Onu nel triennio 2007-2009. Si com-
pone di una rete di itinerari geoturistici che attraversano 
la catena alpina da est a ovest; 18 di questi percorsi inte-
ressano il versante italiano dell'arco alpino, dalle Alpi Giu-
lie alle Alpi Marittime. Il volume descrive l'intinerario n.8 
dal pPasso del Tonale a Terres suddiviso in quattro tappe.

GUIDE DEL PARCO

1. Sandro Zamghellini

IL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
Lo spettacolo della natura e i segni dell'uomo
2004, 226 pp. ill., f.to 12x20 cm. € 13,00

Guida dedicata al Parco Naturale Adamello Brenta, che 
raccoglie non solo informazioni per indirizzare il visi-
tatore verso i luoghi più belli e suggestivi dell’area pro-
tetta, o per suggerirgli dove dormire e cosa mangiare, 
ma ha l’ambizioso obiettivo di accompagnare il letto-
re in un viaggio per valli e per monti, scandito dal rit-
mo delle stagioni, in un percorso di esplorazione atten-
to alle cose vistose ma anche a quelle minime, alla sco-
perta della vera anima del territorio.

2. Ente Parco Adamello Brenta

AMICO ORSO
2003, 53 pp. ill., f.to 12x20 cm. € 3,50

Parco Naturale Adamello Brenta e Orso Bruno: un legame 
indissolubile sfociato nella tutela delle ultime aree di pre-
senza della specie sulle Alpi Centrali e in un progetto di 
reintroduzione denominato "Life Ursus". Oggi l'orso bru-
no è tornato a popolare i nostri boschi, ma l'impegno del 
Parco nella tutela del plantigrado e di tutta la natura pro-
segue... La guida è in vendita con "Giochiamo con Osval-
do l'orso": giochi, quiz, rubriche e curiosità per stimolare 
la tua fantasia in compagnia di Osvaldo l'orso.
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3. Luca Pedrotti

LO STAMBECCO
2008, 57 pp. ill., f.to 12x20 cm. € 5,00

Piccola guida per conoscere, riconoscere e rispettare lo 
stambecco attraverso disegni, immagini e brevi testi che 
trattano della biologia di quest'animale e del suo rap-
porto con l'uomo, dando informazioni poi su come ri-
conoscerlo. Nata dalla collaborazione tra Parco Natura-
le Adamello Brenta, Parco nazionale dello Stelvio e Par-
co dell’Adamello.

4. Roberta Bonazza

ALBERI MONUMENTALI
2008, 72 pp. ill., f.to 12x20 cm. € 5,00

Il Parco Naturale Adamello Brenta ha censito all'interno 
dei suoi confini territoriali 81 alberi che sono stati defini-
ti monumentali. Gli stessi sono stati inseriti nel piano del 
Parco affinchè siano tutelati e salvaguardati. Nell'imposta-
zione dell'opera, snella e originale, il lettore può trovare le 
notizie scientifiche e storiche, le immagini fotografiche e le 
impressioni acquerellate di Giovanna D'Avenia e, questo è 
speciale, le parole degli alberi. Grazie alla penna felice di 
Roberta Bonazza tutti gli alberi hanno una voce diversa, ma 
sempre chiara e saggia che ci lascia un'eco nelle orecchie e 
una traccia nel cuore. Al grande pubblico il parco presenta 
questi suoi tesori silenziosi, sta ad ognuno saperli ascoltare!

5. Luigi Faggiani

LE MALGHE DEL PARCO NATURALE ADA-
MELLO-BRENTA. Guida escursionistica
2009, 216 pp. ill., f.to 12x20 cm. € 12,00

Questa guida alle malghe si pone come obiettivo primario 
la diffusione della conoscenza di un aspetto antico del ter-
ritorio del Parco. Un mondo del tutto particolare, fatto di 
paesaggi "bucolici", a cui fanno da quinta spesso, panora-
mi eclatanti, a volte severi, sempre magnifici. Questa gui-
da vuol essere anche uno strumento per scoprire porzioni 
di territorio a volte meno conosciute, non per questo me-
no belle, sempre da esplorare da parte del visitatore con ri-
spetto verso la natura e il lavoro di generazioni d'uomini e 
donne. Ogni itinerario ha una scheda tecnica, una relazione, 
alcune note ed uno stringato elenco di possibili escursioni.

LE PARCOGRAFIE

1. Marzia Pin

IMPARANDO SULLE TRACCE DELLA NATURA
2000, 24 pp. ill., f.to 17x24 cm. GRATUITO

Fascicolo edito per l'educazione ambientale nelle scuo-
le. Nel volume vengono presentati i principali proget-
ti didattici del Parco proposti alle scuole elementari e 
medie attraverso una raccolta di elaborati realizzati da-
gli alunni delle scuole nell'anno scolastico 1999-2000.

2. Ennio Lappi

STORIA DELL’IMPERIAL REGIO CASINO DI-
STRETTUALE DI BERSAGLIO PRINCIPE ERE-
DITARIO ARCIDUCA RODOLFO IN STENICO
2006, 42 pp. ill., f.to 16,5x24 cm. € 3,00

Il volume accompagna la ristrutturazione del “Regio Casi-
no distrettuale di Bersaglio”, fornendo un contributo alla 
conoscenza della storia locale e costituendo un punto d’in-
contro tra ciò che l’edificio era e ciò che è oggi: una Ca-
sa del Parco, dove la storia dell’uomo incontra la natura.
La storia raccolta dall'autore ved la sua nascita nel 1847 e 
attraverso un ricco apparato di documenti inediti ripro-
pone la cronologia dell'edificio fino ai giorni nostri. In-
teressanti anche le immagini degli artistici bersagli e del-
le armi in uso alla Compagnia in quegli anni.

3. Ennio Lappi

UNA VILLA TRA LE “MONTAGNE”
Storia di villa Santi
2010, 56 pp. ill., F.to 16,5x24 cm. € 8,00

Storia di “Villa Santi” e delle genti che vi hanno gravitato 
attorno. La struttura, tipica casa da monte, è stata trasfor-
mata nel corso dell’Ottocento in quello che, almeno per la 
zona, era un prestigioso palazzo residenziale fino a diventare 
oggi Centro di cultura del Parco naturale Adamello Brenta.
 La pubblicazione intende dar voce alla curiosità di cono-
scere la storia di questo edificio e della gente che vi ha gra-
vitato attorno, dalla famiglia Serafini di Favrio, ai Giova-
nella "Prozzi" di Larzana e alla famosa guida Clementi Maf-
fei Gueret di Pinzolo.
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FUORI COLLANA

1. A cura di Sandro Flaim

INCONTRI CON IL PARCO
1990, 159 pp. ill., f.to 14x21 cm. Con sovracoperti-
na. NON IN VENDITA

Edito da: Edizioni ARCA. Scritti di vari. Con il 1989 
ha preso avvio l’attività del “Parco Adamello-Brenta” e 
per presentarela volontà del nuovo ente di perseguire co-
me scopo principale la tutela delle caratteristiche natura-
li ed ambientali dei territori in esso ricompresi, viene edi-
to questo volume.  Esso raccoglie, oltre ad alcune comu-
nicazioni presentate in occasione di una giornata di stu-
dio tenuta dal Parco a Campo Lomaso, una serie di saggi 
che descrivono, secondo angolazioni disciplinari diverse, 
l’ambiente del Parco.

2. Dino Ticli

UNA GIORNATA CON L’ORSO
2007, 44 pp. ill., f.to 17x23 cm. NON IN VEN-
DITA

Edito da: Provincia Autonoma di Trento, Parco Natura-
le Adamello Brenta, WWF Editoriale Scienza.
Il volume vuole coinvolgere i giovani lettori in un’av-
ventura alla scoperta dell’orso bruno, animale terrestre 
più grande e maestoso vivente in Italia, attraverso un 
percorso espositivo che si sviluppa con un dialogo tra il 
giovane visitatore e la sua guida.

3. Matteo Lencioni

LA BREVE STORIA DI UN GHIACCIAIO
Racconto fotografico di un’escursione sul ghiacciaio 
dell’Adamello-Mandron

2014, F.to 21x15 cm. € 10,00

Una sequenza di splendide immagini legate al ghiacciaio 
dell'Adamello Mandron lega le descrizioni della sua evolu-
zione e della sua storia. Fotografie, accompagnate da pro-
verbi e citazioni, che illustrano come raggiungerlo, come 
percorrerlo, come attraversarlo, come osservare la storia 
della grande guerra custodita nel ghiaccio.

4. Sandro Zanghellini

PIANTE IN CUCINA
Piante nella farmacia casalinga
2010, 48 pp. ill., f.to 16,5x24 cm. € 8,00

Descrizione di numerose specie di piante selvatiche im-
piegate nel territorio del Parco a scopo alimentare oppu-
re per uso medicinale. Il libretto ne presenta una ventina 
per tipo, scelte tra le più comuni, facili da riconoscere e 
maggiormente utilizzate. Ogni pianta viene presentata per 
mezzo di una scheda descrittiva con anche indicazione.

COLLANA NATURALISTICA

1. Roberto Bombarda, Michele Azzali

I GHIACCIAI DEL PARCO ADAMELLO-BRENTA
1994, 126 pp. ill. c. geogr., f.to 22x30 cm. € 10,00

Lunga ricerca commissionata al Comitato glaciologi-
co trentino della S.A.T. editore del volume. Il testo rac-
coglie un importante e prezioso catasto di 75 ghiacciai 
o vedrette, posti all’interno dell’area protetta, sia attivi 
(54) che estinti (21) appartenenti al Gruppo del Bren-
ta (26), al Gruppo della Presanella (13) e al Gruppo 
dell’Adamello (36).

2. Francesco Barbieri, Michele Caldonazzi, Paolo 
Pedrini, Sandro Zanghellini

GLI ANFIBI ED I RETTILI DEL PARCO 
ADAMELLO-BRENTA. Riconoscimento, di-
stribuzione, habitat, abitudini
1994, 80 pp. ill., f.to 21x30 cm. € 10,00

Interessante ricerca commissionata dal Parco e urata dal-
la cooperativa Albatros di Trento e dal Dipartimento di 
biologia animale dell’Università di Padova che presenta 
le caratteristiche generali di rettili ed anfibi, anelli fon-
damentali delle catene alimentari di molti ecosistemi ed 
anche preziosi indicatori ecologici della qualità dell’am-
biente, la loro origine, la pelle, l’apparato digerente, la 
respirazione, la riproduzione, il ciclo biologico e il mo-
do di vita, il ruolo ecologico. Di ogni anfibio o rettile 
presentato vengono precisati il riconoscimento, la distri-
buzione, la presenza nel parco, l’habitat e le abitudini.
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4. Realizzato da Garda Cartiere

BENVENUTO ORSO
2014, 46 pp. ill., f.to 21x15 cm. NON IN VEN-
DITA

Con illustrazioni delle Sorelle Gueret. Pubblicazione de-
dicata all’orso e alla sua reintroduzione in Trentino at-
traverso il progetto Life Ursus. Tre capitoli che, dopo 
una breve prefazione, illustrano il Parco e il suo proget-
to, descrivono l'orso bruno presente nel Parco e danno 
informazoni su altri orsi nel mondo.

5. Filippo Zibordi, Anna Demattè, Anna Sustersic

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
2018, 210 pp. ill, f.to 24,5x29,5 cm. € 40,00

La pubblicazione è un biglietto da visita emozionale ca-
pace di creare un legame immediato tra il lettore e il ve-
ro motivo dell’esistenza dei parchi; quella natura capa-
ce di suggerirci cadenze più lente e antichi spunti di ri-
flessione in una vita che impone ritmi sempre più ve-
loci, troppo spesso lontani dalla più profonda essenza.
Illustra gli angoli più belli e significativi del territorio 
attraverso un percorso stagionale: inverno, primavera, 
estate, autuno a cui fan seguito alcune schede sui geo-
siti, sulla fauna e sulla flora locale.

6. Tommaso Mariotti, Rudy Cozzini

ABSCHNITT ADAMELLO 1915-1918
2018, 450 pp. ill., f.to 24,5x27 cm. € 40,00

La pubblicazione descrive in maniera dettagliata e ap-
profondita la situazione dell’esercito asburgico sul mas-
siccio dell’Adamello. Il volume, il primo che racconta 
la guerra vista dall'altro fronte, nasce dalla sintesi di un 
percorso di ricerca decennale in cui sono confluiti an-
che i risultati di alcuni progetti del Parco Naturale Ada-
mello Brenta per il recupero della memoria degli eventi 
della Prima guerra mondiale nel gruppo dell’Adamello-
Presanella. Nel percorso cronologico, integrato da una 
ricchissima documentazione iconografica e cartografi-
ca inedita, con molte mappe storiche, oltre a illustrare 
i fatti di guerra, vengono anche descritti e interpretate 
vestigia e manufatti ancora presenti e visitabili.

PERIODICI

PARCO NOTIZIE
Notiziario ufficiale del Parco Adamello Brenta
F.to 42x29 cm, 1993-1995

Si tratta del primo organo di informazione del Parco 
Adamello Brenta. Un periodico quadrimestrale he vede 
il suo primo numero nel febbraio del 1993 per conclu-
dersi dopo 8 numeri nel dicembre del 1995. Di Medio 
formato, con poche pagine, edito per presentare le ini-
ziative del Parco e  informazioni generali.

ADAMELLO BRENTA PARCO
Periodico semestrale di cultura della montagna
F.to 21x30 cm, dal 1997 

News ufficiale del Parco. Propone articoli di facile let-
tura dedicati a tematiche naturalistiche, culturali, sto-
riche, senza tralasciare interessanti informazioni su ga-
stronomia e tradizioni del territorio dell’area protetta. 
Interessa tutto il territorio del Parco Adamello Brenta e 
si avvale di validi e preparati collaboratori. 
Dal 2012 esce in una nuova veste grafica che mantie-
ne tuttora. Nel corso del tempo ha prodotto alcuni nu-
meri monografici. Il primo nel giugno 2000 con uno 
"Speciale Piano del Parco";  il 2°  nel maggio 2006 con 
"Speciale Carta Europea del Turismo sostenibile" e nel-
lo stesso anno anche quello "Speciale EMAS Dichiara-
zione ambientale"; nel 2007 "Speciale Piano Faunisti-
co); nel 2008 i "20 anni di Parco"; nel 2009 "L'Adamel-
lo Brenta Geopark"; nel 2010 con le "Opere da Parco. 
Gli investimenti del Parco sul territorio".

IL PARCO INFORMA
F.to 21x30 cm. 2001-2013

Inserto del periodico "Adamello Brenta Parco" che ini-
zia nell'aprile 2001 con periodicità irregolare. Strumen-
to di comunicazione pensato per comunicare il Parco in 
modo più completo e trasparente, che racconta le cose 
che si fanno e si decidono dentro il "Parco che lavora".


