PARCHI DELLE TERME DI LEVICO
E RONCEGNO
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Parco delle Terme di Levico
Piazza Garollo
38056 Levico Terme (TN)
GPS 46.00979°N, 11.30532°E
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Come

CENTRI DI ESPERIENZA

Il Parco, la cui storia è legata allo sviluppo
del termalismo alla fine del XIX secolo,
comprende aree prative e numerose piante
d’alto fusto di notevole valore botanico e
paesaggistico distribuite in un’estensione di
12 ettari. Gestito dal Servizio per il sostegno
occupazionale e la valorizzazione ambientale
della Provincia autonoma di Trento, dal
2006 è meta delle scolaresche trentine che
vogliono realizzare attività didattiche in questo
meraviglioso teatro naturale.

si raggiunge

In auto da Trento: SS 47 della Valsugana direzione Venezia, uscita dalla strada statale seguendo
l’indicazione per Levico Terme (a destra); seguire le frecce “Parco Terme di Levico”; proseguire in salita
fino all’ingresso del parco (cancello monumentale).
In auto da Venezia: prima uscita dalla strada statale 47 seguendo l’indicazione per Levico Terme
(a destra), proseguire per circa 2 km fino al primo semaforo; svolta a destra, proseguire in salita fino
all’ingresso del parco (cancello monumentale).
In corriera: orari e tariffe presso gli sportelli di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. o al sito www.ttesercizio.it.
In treno: linea della Valsugana, percorribile da Trento o da Bassano del Grappa. Il Parco delle Terme è a
circa 300 m dalla Stazione ferroviaria di Levico.

Distanze
a 22 km da Trento
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PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Parco delle terme di Roncegno
P.zza De Giovanni
38050 Roncegno Terme (TN)
GPS 46°02’55.35”N, 11°24’35.02”E
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Il Parco delle terme di Roncegno è legato
alla presenza dello stabilimento termale,
(oggi Casa di Salute Raphael Palace Hotel)
nato nel 1860 sui resti di un antico “edificio
per la trattura della seta”. In un recente
intervento di restauro sono state riaperte le
radure preesistenti e introdotte nuove fioriture
di eriche, ortensie, Cornus Hosta, oltre a
bordure miste di specie erbacee perenni.
Attualmente è gestito dal Servizio per il
sostegno occupazionale e la valorizzazione
ambientale ed ospita attività didattiche per le
scuole della provincia di Trento.

Come

si raggiunge

In auto da Trento: SS 47 della Valsugana direzione Padova/Venezia, uscita dalla strada statale seguendo
l’indicazione per Roncegno Terme (a destra); proseguire in salita fino al paese, dopo circa 2 Km si
raggiunge Piazza De Giovanni dove si trova l’ingresso del parco che coincide con quello della Casa di
Salute Raphael Palace Hotel.
In auto da Venezia: superato Borgo Valsugana uscita dalla strada statale 47 seguendo l’indicazione per
Roncegno Terme (a destra), si prosegue per circa 3 km fino a raggiungere l’abitato, imboccare Viale C.
Battisti fino all’incrocio con Viale Trento dove si svolta a destra, proseguire fino a Piazza De Giovanni dove si
trova l’ingresso del parco che coincide con quello della Casa di Salute Raphael Palace Hotel.
In corriera: orari e tariffe presso gli sportelli di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. o al sito www.ttesercizio.it.
In treno: linea della Valsugana, percorribile da Trento o da Bassano del Grappa. Fermata presso la
stazione FS Roncegno/Marter a circa 2 Km dall’entrata del parco.

Distanze
a 32 km da Trento
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Metodologia
Le proposte didattico formative durano 2 ore e sono rivolte a gruppi scolastici ed extrascolastici
durante il periodo marzo - giugno.
In caso di maltempo è possibile fare attività al coperto unicamente presso il Parco delle Terme di
Levico (presso un’aula delle serre).
Le offerte presso il Parco di Levico possono essere precedute da un intervento presso l’aula delle
serre dove verrà descritta la storia del Parco con la proiezione di vecchie foto d’epoca (per il secondo
ciclo della scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado o gruppi extra scolastici di età
superiore agli 8 anni)

Costi
Gli interventi degli Educatori ambientali sono a carico dell’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente. Eventuali spese di trasferimento della classe sono invece a carico delle istituzioni
scolastiche.

Prenotazione
Aperta da novembre on-line all’indirizzo: www.appa.provincia.tn.it/iscrizione_online
Oppure secondariamente inviare l’apposito modulo:
via fax al n. 0461 497759
via e-mail all’indirizzo: educazioneambientale@provincia.tn.it

a
a

L’accoglimento delle richieste è subordinato alla disponibilità del personale dell’Agenzia provinciale
per la protezione dell’ambiente.

Informazioni
Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale – PAT
Tel. 0461 706824
parco.levico@provincia.tn.it
www.naturambiente.provincia.tn.it/parco_levico
Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Tel. 0461 497755
educazioneambientale@provincia.tn.it
www.appa.provincia.tn.it/educazioneambientale/centri_esperienza/sedi_centri/pagina53.html
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Un giorno in serra
(l’attività può essere estesa ad una giornata intera e può essere svolta solo presso il Parco di Levico)
Destinatari: scuola primaria e secondaria di primo grado, oppure gruppi extrascolastici dai 6 ai 13
anni.
Descrizione: dopo una visita preliminare alle serre e un’introduzione sul lavoro svolto dai giardinieri, si
inviteranno i ragazzi a realizzare alcune attività (preparazione del terriccio, semina e trapianto, messa a
dimora di piccole piantine o bulbi). All’esterno della serra visiteranno la piccola stazione meteorologica
e la zona adibita a compostaggio. L’attività, se articolata sulla giornata intera, sarà preceduta al
mattino dal percorso “Il lombrico nostro amico”.

L’estrazione degli oli essenziali
Destinatari: secondo ciclo della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e formazione
professionale, oppure gruppi extrascolastici di età superiore ai 10 anni.
Descrizione: all’interno delle serre del parco si potrà osservare il procedimento di estrazione di oli
essenziali in corrente di vapore utilizzando un estrattore con caldaia a vapore separata e assistere
poi a una presentazione sull’uso delle essenze odierno e di un tempo. Per la scuola primaria la
presentazione verrà sostituita dalla consegna e compilazione di alcune simpatiche schede di lavoro
sulle esperienze olfattive e le caratteristiche di alcune erbe aromatiche.

Il lombrico nostro amico
(l’attività può essere estesa ad una giornata intera)
Destinatari: scuola primaria oppure gruppi extrascolastici dai 6 ai 10 anni.
Descrizione: dopo una presentazione sulle caratteristiche del lombrico, questo strano ed utilissimo
animale verrà osservato nel dettaglio sul maxischermo utilizzando uno stereoscopio collegato a una
cinepresa. L’attività, se articolata sulla giornata intera, continuerà nel pomeriggio aggiungendo il
percorso “Un giorno in serra”.

Novità: Visita botanica al parco
Destinatari: scuole secondarie di secondo grado, oppure gruppi extrascolastici dai 14 anni in su.
Descrizione: passeggiata lungo i vialetti del parco dove si riconosceranno le specie arboree più
curiose ed interessanti, con riferimenti ad eventuali usi, proprietà e riferimenti mitologici.
Periodo di svolgimento: da aprile a giugno.
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Trova le foglie (al Parco delle Terme di Roncegno)
Destinatari: primo ciclo della scuola primaria, oppure gruppi extrascolastici dai 6 agli 8 anni.
Descrizione: all’interno del parco delle Terme di Roncegno sarà possibile realizzare una divertente
“caccia alle foglie” per scoprire e conoscere gli esemplari botanici custoditi al suo interno.
Periodo di svolgimento: da fine aprile a novembre.
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Mostre

espositiva permanente

All’ interno di Villa Paradiso, nel Parco delle terme di Levico, è allestita la mostra “Forte pura salubre
acqua”, una mostra sul turismo termale nell’arco alpino: Levico tra il XIX e il XX secolo.
Per informazioni e prenotazioni delle visite guidate:
Fondazione Museo storico del Trentino (dott.ssa Cristina Pasolli)
Tel. 0461 230482 e-mail didattica@museostorico.it
Biblioteca comunale di Levico Terme
Tel. 0461 710206 e-mail levico@biblio.infotn.it

Proposte
Servizio

a cura del

per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale

Mostre espositive itineranti
Su richiesta potranno essere messe a disposizione delle scuole le mostre fotografiche di proprietà del
Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale realizzate per Ortinparco:

aAlla scoperta del suolo
aProteggere le piante coltivate
aAnimali utili e nocivi dell’orto e del giardino
aL’orto nell’arte e in foto: gli orti alpini, l’arredo dell’orto, le piante officinali
aSole, luce e calore
aL’acqua nell’orto
Ortinparco
In occasione dell’iniziativa “Ortinparco”, prevista dal 24 al 26 aprile, verranno organizzati laboratori
didattici gratuiti sulla tematica dell’orto per tutte le classi o i gruppi extrascolastici che ne faranno
richiesta. Si precisa che per questa iniziativa le proposte didattiche e la raccolta delle prenotazioni
saranno disponibili a partire dal mese di marzo
Per informazioni:
Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale
tel. 0461 706824

Pubblicazioni
aGuida al parco
aGuida al parco junior
aCatalogo della mostra: Forte Pura Salubre Acqua
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