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ESCURSIONE PER FAMIGLIE E BAMBINI SABATO 25 SETTEMBRE PER MAGIC MOUNTAINS. 
 
 
SCHEMA INTERPRETATIVO DURANTE LA CAMMINATA. 
Alla partenza o comunque prima di arrivare al Centro della Protezione Civile 

• Ore 10:30 Introduzione e piccola presentazione di tutto il gruppo  
• Descrizione del paesaggio e delle Montagne circostanti, una breve storia. 

• Consegna ad ogni partecipante di una tesserina in cartoncino con il disegno di una pianta, 
ricerca delle piante a bordo strada e breve descrizione e racconto mano a mano che le 

troviamo 

• Circa a 1,75 Km c’è una spianata importante (poco dopo la cisterna dell’acqua blu) e 
raccontiamo una storia lunga in modo da far sì che riprendano fiato e momento snack 
Loacker. 

•  Circa a 2,69 Km troviamo una faggeta sulla sinistra e poco più avanti un’altra sulla destra. Ci 

piaceva immaginare quella come dei Cavalieri o un esercito contrapposto nascosto solo da 

una dolce collinetta. A piedi, i del primo gruppo raccontiamo una storia, poi raggiungiamo il 
secondo e se possibile entrerei dentro per dare sfogo alla fantasia individuale. Dal giaciglio 
dentro all’albero, allo scoiattolo fino al Castello dei Mazzamurelli. Questo è quello che sono 
riuscito a scovare io fra le cortecce bitorzolute. Sotto ai Faggi hanno sostato di fresco le 
pecore e ci sono gli escrementi ma passiamo senza sostare solo per scatenare la fantasia.  

• 12:30 Arrivo a Capanna Ghezzi  
Durante il percorso ci saranno molti spunti per fermarsi, dai rapaci numerosi, a qualche farfalla, e a 
tutti gli altri impollinatori che se fosse una bella giornata potremmo ancora vedere, quindi le soste 
brevi saranno dettate anche dall’improvvisazione del momento. 
 
ORE 12:30 ARRIVO A CAPANNA GHEZZI E PRANZO LUNCH BOX 
 
Ore 13:00-16:00 Kids Workshop 

− RACCONTI DI PIANTE. Ogni partecipante porta con sé il disegno di una pianta che lungo il 
percorso avrà trovato. Racconteremo curiosità, utilizzi e dove l’abbiamo vista. 

− COLORARE CON LA NATURA con l’intervento di Francesca Greco  - attraverso l’utilizzo di 
colori vegetali, dei quali ne verranno spiegate le origini (pianta e parte impiegata) compresa 
la cioccolata spalmabile, i partecipanti potranno colorare su fogli bianchi o su illustrazioni 
già stampate. 

− IL MANDALA DELL’AMICIZIA E DELLE ESPERIENZE CONDIVISE, individueremo un’area dove i 

partecipanti potranno lasciare un piccolo oggetto o sasso raccolto nelle zone limitrofe o 
lungo il percorso per costruire insieme un disegno insieme. 

− PICCOLI ESPLORATORI. Dividiamo i partecipanti in tre gruppi con la supervisione di una 
guida e realizziamo una piantina del posto e andremo alla ricerca di elementi naturali per 

ricreare una breve ma divertente caccia al tesoro della natura. 
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Materiale occorrente: fogli bianchi, qualche colla, cioccolata spalmabile Loacker, pennelli vari o 
pezzi di spugne, matite. 

 
Per l'abbigliamento dei partecipanti: 
Scarpe scolpite o scarponcini, una felpa, un k-way e possibilmente abbigliamento comodo 
da montagne. 
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