Consigli per una
osservazione di successo

torgnon wildnature
A tu per tu con gli animali

Attento ai segni di presenza, sii silenzioso, discreto
e rispettoso. Per alcune specie è necessario osservare
senza essere visti, mantenendo una distanza adeguata e
utilizzando semplici strumenti ottici (binocoli, teleobiettivi).
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tutti i dettagli dell’avventura

Piazza Frutaz, nel centro del paese.
Telefono: 0166.540.433
Fax: 0166.540.991
Email: info@torgnon.net

Incontra
gli animali selvatici
nel loro ambiente

Orari di apertura:
dom - lun - mar - mer - gio: 09.00-12.30
ven - sab: 09.00-12.30 / 15.00-18.30

www.torgnon.org

4 ore

90€ a guida

(fino a 12 persone)

famiglie con bambini,
coppie e piccoli gruppi

da aprile
a novembre

09.00-13.00 | 16.00-20.00
wild: 06.00-10.00
www.torgnon.org

la vita quotidiana della natura

ambienti per tutte le specie

Trekking, nordic walking e ciaspolate per scoprire
gli animali selvatici nel loro ambiente naturale.
Il contatto visivo con gli animali che abitano i diversi habitat
di Torgnon è un evento speciale che apre una finestra
affascinante sul mondo animale, permettendo di assistere
alle attività e conoscere comportamenti e abitudini
dei selvatici. L’osservazione non è un evento prevedibile
con certezza assoluta, cosa che lo rende unico.
Inoltre, conoscendo i luoghi, le abitudini e i comportamenti
dei diversi animali, le possibilità di successo aumentano
notevolmente.

Il territorio di Torgnon è abitato da numerose specie animali
di montagna, adattate a un particolare habitat e quindi
osservabili solo in determinate condizioni, stagioni e orari.
La possibilità di incontrare gli animali selvatici nel loro ambiente
naturale è condizionata da abitudini e comportamenti delle
diverse specie, legati a ricerca di cibo, riproduzione, cura
della prole, letargo invernale, posizione e tipologia dei ripari.

Buone regole per osservare
gli animali in natura

non avvicinarti troppo

cerca un buon punto
di appostamento

studia prima le abitudini
degli animali

vestiti con abiti caldi
e poco colorati

il silenzio è prezioso

non toccare e non
nutrire gli animali

non raccogliere niente

non usare richiami

non intralciare il
percorso degli animali

sii grato di ciò che vedi

il bosco
Il bosco ospita una gran quantità di uccelli: cince,
cuculo, fringuelli, cardellini, picchi, ghiandaia
e nocciolaia. Il capriolo e il cervo sono i grandi
mammiferi più rappresentativi, mentre, più semplici
da osservare, troviamo i piccoli mammiferi come
lo scoiattolo e la volpe.

il prato-pascolo
Uccelli come il prispolone, gli zigoli, l’averla,
la cesena e la tordela frequentano questo ambiente
per la ricerca di cibo, così come caprioli e cervi
che si avventurano nelle radure ai margini del bosco.
La lepre comune attraversa il prato a una velocità
di 60 km/h, pronto ad avvistarla?

la prateria alpina
e le pareti rocciose
Sopra i 2.000/2.200 metri troviamo piccoli e grandi
rapaci come il gheppio, la poiana, l’aquila e il biancone.
I grandi mammiferi ruminanti, come il camoscio e lo
stambecco, passano il tempo alla ricerca di vegetali
da brucare. Inoltre potrai molto probabilmente
osservare la marmotta, vicina alle sue tane.

Visita la pagina dedicata sul sito
e scopri tutti i dettagli dell’avventura

