a torgnon vivi la natura
anche di notte

torgnon wildnature
Avventure notturne

Ora è possibile scoprire la montagna sotto le stelle
grazie a itinerari facilmente accessibili e adatti a essere
percorsi in sicurezza al buio con una guida ambientale
escursionistica e una dotazione di base.
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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

esplora la natura
sotto le stelle

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

3 ore

90€ a guida

(fino a 12 persone)

famiglie con bambini,
coppie e piccoli gruppi

tutto l’anno

bella stagione: 21.00-24.00
inverno: 18.00-21.00
www.torgnon.org

riscopri i tuoi sensi
L’uomo non è abituato a muoversi con il buio,
specialmente in un ambiente naturale, così si attivano
canali sensoriali differenti, amplificati dalla presenza degli
stimoli che la natura offre di notte. La vista, ad esempio,
è penalizzata, mentre altri sensi si acuiscono per aiutarci
a capire ciò che ci circonda.

incontri notturni

Buone regole per osservare
gli animali in natura

rapaci
I rapaci notturni sono uccelli predatori che si sono
adattati alla vita notturna. In particolare a Torgnon
potrete avvistare la civetta capogrosso, la civetta
nana, l’allocco, l’assiolo e il gufo reale.

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

udito
L’udito è il senso più sollecitato. Le orecchie colgono
con maggiore intensità una moltitudine di suoni
differenti: il vento che muove le fronde degli alberi,
il rumore dei propri passi (che ci restituisce un’idea
di dove ci troviamo: il fruscio dell’erba in un prato, lo
schiocco dei rami caduti nel sottobosco, l’acciottolio
su un sentiero), ma soprattutto i suoni che raccontano
l’intensità della vita che anima la natura di notte.
Al crepuscolo e di notte molti animali lasciano i propri
ripari e vanno in cerca di cibo, protetti dalle tenebre.
La natura risuona di versi e richiami e del trambusto
lieve dei loro movimenti fra i rami o a terra.

vista
La pila frontale fornisce un aiuto alla vista, sebbene
con il fascio di luce si possano illuminare aree limitate
e determinati aspetti dell’ambiente.

tatto
Attraverso il tatto si possono comprendere meglio
alcuni segni della presenza degli animali o percepire
le caratteristiche di alcune piante del bosco: le foglie a
lamina espansa delle latifoglie o gli aghi delle conifere.

mammiferi
Molti mammiferi, di piccole, medie e grandi
dimensioni, nonostante non siano specificatamente
adattati alla vita notturna, sono attivi prevalentemente
di notte, più sicura e preferita per la ricerca del cibo.
Questo vi consentirà di incontrare volpi, lupi, tassi,
ghiri, cervi, caprioli, lepri e scoiattoli.

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

