
Giochi, escursioni, notti in rifugio
e divertenti cacce al tesoro ti aspettano…
una settimana nel Parco dell’Adamello per scoprire
tutti i segreti della natura, per conoscere le tecniche
di orienteering, per fare nuovi amici …
ma soprattutto tanto divertimento durante
questa settimana per scoprire i luoghi più belli
della Montagna del Parco dell’Adamello!

SETTIMANE
NATURA
da 8 a 11 anni
PER RAGAZZI

Email: alternamb@libero.it  • www.alternativaambiente.com

Casa del Parco
dell’Adamello
Alternativa Ambiente
Via Nazionale 132
VEZZA D’OGLIO (BS)
tel /fax 0364/76165

PER INFO:

Giugno 2007:
Dal 17 al 23 giugno
Dal 24 al 30 giugno

Settembre 2007
Dal 2 all’8 settembre

Divertimento e Natura
nel Parco dell’Adamello

Comunità Montana
di Valle Camonica

Consorzio Comuni BIM
di Valle Camonica



Il programma della Settimana è…

Domenica - Inizia l’avventura: arrivati in mattinata alla Casa del Parco dell’Adamello,  dopo un buon  pranzo
conosceremo il programma della settimana. Poche regole ben precise e buona organizzazione per una
vacanza senza precedenti! Conosceremo i nostri compagni di avventura, ci sistemeremo nelle stanze e il
primo giorno lo passeremo a conoscerci, giochi ed attività all’aria aperta per fare nuove amicizie. Le Guide
ci consegneranno il Diario del Campo, sul quale troveremo tante informazioni riguardanti la settimana, le
passeggiate che faremo, i giochi e le ricchezze naturalistiche del Parco che vedremo… Dopo  cena
conosceremo dei veri amici della natura: le GEV Guardie Ecologiche Volontarie del Parco dell’Adamello!
Parleranno della loro attività di Guardie del Parco, ci parleranno della flora e della fauna del Parco..

Lunedì - Per ben cominciare la nostra settimana niente di meglio che riscaldare un po’ i muscoli (si sa che
la montagna è fatta anche  di salite…): niente di troppo  impegnativo,  per prendere confidenza con sentieri
e fatica, ed imparare che in montagna si va… con i piedi e con la testa! A metà fra natura e architettura
visiteremo un grande fortezza fatta di piante: il roccolo dei Ciusk. Ma… cosa sarà mai un roccolo? Soddisfatta
la curiosità si fa ritorno a casa per organizzare una serata con i fiocchi: nuovi giochi, cartelloni e… una
cassetta della posta!

Martedì - Oggi ci sforziamo un po’ di più: poca salita (non troppa in verità…) e arriviamo alla chiesetta
di San Clemente, per scorazzare in libertà nei prati, circondati da boschi e da scoiattoli curiosi. Ma cos’è
quella strana impronta nella terra umida? Ha una forma insolita… Che cosa? L’orma di un capriolo?!? Ma
la nostra escursione continua… camminando con gli occhi ben aperti, arriveremo alla Cava di Marmo Bianco
dove possiamo vedere ancora i carrelli che servivano in passato per trasportare il marmo… e poi… Cima
Rovaia ci attende… un panorama emozionante e tanto divertimento guardando Vezza d’Oglio da lassù!

Mercoledì - Oggi siamo pronti per qualcosa di davvero serio: dobbiamo andare alla Conca Aviolo! Ma le
nostre gambe sono ormai pronte e la fatica non sarà poi tanta. Arrivati lassù siamo così in alto che a
guardare giù ci sentiamo davvero grandi! Intorno a noi c’è un bel lago e qualche strano fiore, e se stiamo
ben attenti magari vediamo qualche camoscio che fa capolino. L’emozione sale… per la nottata in rifugio:
dopo cena, tutti insieme, usciremo e osserveremo le stelle.

Giovedì - E’ arrivato il giorno del rientro: freschi e riposati da questa emozionante esperienza, siamo pronti
per tornare allegri verso casa dove ci aspettano giochi ed attività nuove!
Nel pomeriggio dopo esserci ben ripostati siamo pronti per una caccia al tesoro davvero insolita!

Venerdì – Alla mattina, con i nostri amici, partiamo e andiamo insieme a scoprire i segreti del formaggio.
Magari riusciamo anche ad assaggiare un po’ di latte appena munto e a preparare con le nostre mani  il
formaggio…La sera siamo stanchi ma non possiamo cedere: dobbiamo preparare foto e filmati di questa
settimana perché domani mamma e papà tornano a prenderci.

Sabato - La fine di questa vacanza avventurosa è ormai prossima. Un’ultima passeggiata per il paese, le
cartoline da spedire e i ricordini di questi fantastici giorni da impacchettare. All’ora di pranzo ecco fratelli,
sorelle e genitori: mangiamo tutti insieme, e poi mostriamo orgogliosi i lavori e le fotografie di questa vacanza.
E’ora di partire, ma non saremo tristi: tra un anno ci ritroveremo per un nuovo magico campo!
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