L’ AUTUNNO IN VALVARRONE
4 Date, 4 Eventi, 4 Giornate per conoscere la Valvarrone

4^ TAPPA: Domenica 24 Novembre
IL BOSCO RACCONTA...

Tracce di Storia e Vita dei suoi piccoli abitanti.
Scopi e Obiettivi:
. Scopo Didattico-Educativo / mettersi alla prova in un contesto insolito
. Storia: fortini e trincee nei nostri boschi
. Gli abitanti del bosco: i preparativi per l’inverno
. Riscoprire l’importanza dello “Stare insieme”, della convivialità e della condivisione
Orari approssimativi (dalle 9:30 alle 16:30):
. Ritrovo ore 9:30 al parcheggio e salita alla Casa Rossa nel bosco (5 minuti a piedi)
. Piccola colazione , Gioco conoscitivo-interattivo e Scambio di esperienze
. Camminata guidata alla scoperta del bosco e della Storia che nasconde
. Ore 12:30: Pranzo presso la Casa Rossa con prodotti locali
. Ritorno nel bosco per conoscere i suoi abitanti, esplorandone tracce e pratiche invernali
. Ore 16 circa: rientro alla Casa Rossa con gioco di chiusura, merenda e consegna dell’attestato
simbolico di partecipazione
Difficoltà: Medio-Facile / Adatto ad ogni livello
N° di partecipanti: La giornata è confermata con un numero minimo di 8 partecipanti fino ad
un massimo di 12 partecipanti.
Prezzo: 75€ a persona
Incluso: La Casa Rossa nel Bosco, Guida certificata Aigae, piccola Colazione, Pranzo, piccola
Merenda, materiale necessario per le attività, Attestato simbolico di Partecipazione.
Giornata condotta da:
Cristina Rovelli, prima donna Guardiacaccia in Italia e guida naturalistica ambientale Aigae.
(www.shangrilaonlus.it)
Descrizione:
Il Mattino: Una passeggiata nel bosco per conoscere i segreti dell’autunno, ma soprattutto per raggiungere
tracce storiche importanti che oggi si nascondono e confondono nel paesaggio boschivo, come a voler
essere dimenticati. Rivivremo questa parte di storia che si svolse fra fortini e trincee, qui, in questi boschi silenziosi
e timidi, a pochi minuti dalla Casa Rossa che ci ospita.
Il Pomeriggio: L’autunno preannuncia l’arrivo dell’inverno e tutti gli animali selvatici si preparano ad affrontare la
morsa del gelo e la carenza di cibo. Dal letargo alla migrazione, dal rallentamento delle attività al cambio di pelo.
Ognuno metterà in atto una serie di strategie diverse per vincere nella spietata lotta per la sopravvivenza, a partire
dalla raccolta del cibo. Vedremo, quindi, come dare un valido aiuto alla fauna selvatica per superare l’inverno...
Ognuno di noi può salvare la vita a molti animali selvatici.

Location:
La Casetta Rossa nel Bosco, Via Al Bacino, Vestreno (LC)
(coordinate GPS alla prenotazione)
Per info e prenotazioni:
info@orizzontilakecomo.com / 333.3256120
(da Lun. a Ven, dalle 14 alle 19 - Sab. dalle 10 alle 18)
-------- In Caso di Maltempo:
Giornata confermata anche in caso di lieve pioggia.
Evento rimandato solo in caso di forti piogge.

