Lunedì 28 luglio “GUARDA E SCOPRI GLI
ANIMALI” Esino-Narele
Percorso guidato alla ricerca delle tracce di presenza degli
animali. Realizzazione di una mangiatoia per uccellini da
fissare ad un ramo (birdgardening) e di impronte animali.

Lunedì 4 agosto “A SPASSO TRA I FIORI E GLI
ALBERI DEL PARCO” Esino-Natre
Percorso guidato per osservare fiori ed alberi nei diversi
ambienti. Ricerca sul campo con osservazioni e
riconoscimento mediante chiavi dicotomiche. Realizzazione
di un erbario.

Martedì 29 luglio “A SPASSO TRA I FIORI E GLI
ALBERI DEL PARCO” Esino-Natre
Percorso guidato per osservare fiori ed alberi nei diversi
ambienti. Ricerca sul campo con osservazioni e
riconoscimento mediante chiavi dicotomiche. Realizzazione
di un erbario.

Martedì 5 agosto “GUARDA E SCOPRI GLI
ANIMALI” Esino-Narele
Percorso guidato alla ricerca delle tracce di presenza degli
animali. Realizzazione di una mangiatoia per uccellini da
fissare ad un ramo (birdgardening) e di impronte animali.

Mercoledì 30 luglio “FALCONIERE PER UN
GIORNO” Esino-Vezio
Vista dell’antico borgo di Varenna. Da Varenna, salita
verso il Castello di Vezio. Visita ai giardini, alla torre,
all’esposizione dei calchi di lariosauro e ai sotterranei.
Spettacolo di falconeria

Mercoledì 6 agosto “FALCONIERE PER UN GIORNO”
Esino-Vezio
Vista dell’antico borgo di Varenna. Da Varenna, salita
verso il Castello di Vezio. Visita ai giardini, alla torre,
all’esposizione dei calchi di lariosauro e ai sotterranei.
Spettacolo di falconeria

Giovedì 31 luglio “UNA GIORNATA IN ALPEGGIO..
TRA REALTA’ MITO E LEGGENDA!” Esino-Cainallo
Breve introduzione sulla vita rurale di tempi passati
presso il Museo delle Grigne. Percorso guidato
all’Alpeggio Cainallo. Battesimo della sella.

Giovedì 7 agosto “DOVE VADO.. NORD-SUD-OVESTEST?” Esino-Ortanella
Cenni di cartografia e orientamento. Prove prtatiche con
l'utilizzo della bussola e della mappa del Parco su un
percorso guidato fino ad Ortenella. Caccia al tesoro.

Venerdì 1 agosto“DOVE VADO.. NORD-SUD-OVESTEST?” Esino-Ortanella
Cenni di cartografia e orientamento. Prove prtatiche con
l'utilizzo della bussola e della mappa del Parco su un
percorso guidato fino ad Ortenella. Caccia al tesoro.

Venerdì 8 e sabato 9 agosto “UNA NOTTE IN
ALPEGGIO..TRA
REALTA’,
MITO
E
LEGGENDA!”Esino-Ortanella–Alpe di Esino–Alpe di
Lierna
Breve introduzione sulla vita rurale di tempi passati
presso il Museo delle Grigne . Percorso guidato all’ Alpe
di Esino e all’Alpe di Lierna. Cena e pernottamento
all’Alpe di Esino. Nella mattinata di sabato trasferimento
all’Alpe di Lierna dove si potranno osservare sul campo le
varie fasi di lavorazione lattiero – casearia . Pranzo in
alpeggio con degustazione.

Cosa portare: Abbigliamento a stati (abiti leggeri ed estivi ma anche
felpe, pantaloni lunghi, giubbotto di jeans o similare) - Comode scarpe da
tennis per camminare o scarponi da montagna - Cappellino e occhiali da
sole - Crema solare - Giacca per la pioggia- Repellente insetti spray –
Zaino - Borraccia
Cosa non portare: Materiale digitale costoso – Videogiochi - Cellulare

Per ulteriori info contattare: 338-6722274
www.valsassina.it – www.parcogrigna.it
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