
 

 

Il Parco Regionale della Grigna Settentrionale apre le porte al pubblico dei “piccoli”, 

con una settimana all’insegna della scoperta del suo territorio, in occasione del 

raduno mondiale di Wikipedia ad Esino Lario, dal 21 al 28 giugno 2016. 

È un’attività in lingua inglese e in italiano, rivolta ai “piccoli naturalisti” di diverse 

nazionalità, provenienti da diverse parti del mondo, che permetterà loro di vivere 

un’esperienza appassionante, di praticare scambi culturali e di socializzare in un 

contesto dal respiro internazionale. 

Otto giorni di attività all’aria aperta, per avvicinare al mondo della natura e 

dell’agricoltura bambini e ragazzi dai 6 agli 10 anni, che con l’aiuto di esperti 

educatori ambientali potranno immergersi in un vero e proprio laboratorio 

scientifico a cielo aperto. 

 

 

DAL 21 AL 28 GIUGNO 2016 
 

SETTIMANA VERDE WIKIMANIA  
Laboratori didattici per bimbi dai 6 ai 10 anni 

 

 

Il programma della Settimana verde nel Parco Regionale della Grigna Settentrionale è ispirato ogni giorno 

ad un tema differente e spazia dalla botanica alla zoologia, dalla storia alla geologia, passando per le 

tradizioni locali, con attività che coinvolgeranno i partecipanti per l’intera giornata (9:30 – 18:00).  

Insieme all’osservazione della natura, i ragazzi faranno l’esperienza della pesca, il battesimo della sella, 

parteciperanno alle dimostrazioni di 

falconeria, pernotteranno in un 

rifugio, dove potranno rivolgere lo 

sguardo all’osservazione del cielo e 

tra i tanti momenti non 

mancheranno loro quelli di vero e 

proprio gioco. L’itinerario 

programmato porterà i partecipanti 

a visitare  le splendide cornici della 

Valsassina, della Val d’Esino e della 

Riviera, toccando diverse località: 

Bellano, Esino Lario, Margno, 

Pasturo, Perledo, Primaluna e 

Varenna. 

L’iscrizione alla Settimana verde nel Parco Regionale della Grigna Settentrionale può avvenire attraverso 

due canali. L’utenza direttamente legata all’evento wikimania (volontari, relatori e partecipanti alle 

conferenze) potrà iscriversi contattando Lara Pensa 329-5303971 - wikimania2016@wikimedia.it. La 

restante utenza potrà recarsi presso gli uffici della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone e Val d’Esino 

e Riviera - Parco Regionale della Grigna Settentrionale o contattare Tecla Bertarini 338-6722274 - ambiente 

@valsassina.it. Chiusura iscrizioni entro venerdì 10 giugno 2016. 

mailto:wikimania2016@wikimedia.it
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“PESCATORE PER UN GIORNO” 

Martedì 21 giugno: Esino Lario - Primaluna 

Ritrovo-partenza: h. 9.30 sede del Parco di Esino Lario – Villa Clotilde 

Trasferimento in autobus 

Rientro: h. 18.00 sede del Parco di Esino Lario – Villa Clotilde 

Colazione e merenda al sacco 

Pranzo al sacco 

 

 

Breve introduzione sul ciclo dell’acqua e sull’idrobiologia presso la Società Agricola Trota Valsassina di 

Primaluna. A seguire pescata non competitiva, con 1 cattura a concorrente (per permettere una 

distribuzione più equa possibile del pesce). Al termine premiazioni a sorpresa. I bambini saranno aiutati 

nelle operazioni più difficoltose. Giochi e quiz sull’ecosistema acqua. Visita alla Miniera di Cortabbio. 

 

 

 

SERVIZI FORNITI DAL PARCO COSTO (€) 

Servizi di trasporto, educatori ambientali, materiali e strumenti per i laboratori 25.00 

  ATTIVITA' EXTRA OBBLIGATORIE COSTO (€) 

Società Agricola Trota Valsassina:(canna da pesca + trota pescata alla griglia) 10,00  

 Ingresso Miniera di Cortabbio 6,50  
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“FALCONIERE PER UN GIORNO”  

Mercoledì 22 giugno: Esino Lario - Bellano - Varenna - Vezio 

Ritrovo-partenza: h. 9.30 sede del Parco di Esino Lario – Villa Clotilde  

Rientro: h. 18.00 sede del Parco di Esino Lario – Villa Clotilde  

Colazione  e merenda al sacco  

 Pranzo al sacco o presso il Ristoro del Castello di Vezio 

 

 

Trasferimento in autobus a Bellano. Visita all’Orrido di Bellano. Trasferimento in autobus a Varenna. Passeggiata 

lungo la passerella a lago e vista dell’antico borgo di Varenna. Cenni geografici e geologici sulla conformazione del 

Lago di Como. Da Varenna, salita verso il Castello di Vezio. Visita ai giardini, alla torre, all’esposizione dei calchi di 

lariosauro e ai sotterranei costruiti durante la prima guerra mondiale e facenti parte della linea difensiva Cadorna. Il 

Castello di Vezio è un centro di allevamento ed addestramento rapaci. Verrà illustrata la tecnica di caccia e la 

metodologia di addestramento di questi uccelli. Giochi e quiz sul lariosauro.  

 

 

 

SERVIZI FORNITI DAL PARCO COSTO (€) 

Servizi di trasporto, educatori ambientali, materiali e strumenti per i laboratori 25.00 

  ATTIVITA' EXTRA OBBLIGATORIE COSTO (€) 

Ingresso Castello di Vezio e Laboratorio di Falconeria 5,00 

 

COSTI FACOLTATIVI PER VITTO COSTO (€) 

Ristoro Castello di Vezio 5,00 
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“ANCHE LE ROCCE PARLANO”  

Giovedì 23 giugno: Esino Lario - Pasturo  

Ritrovo-partenza: h. 9.30 sede del Parco di Esino Lario – Villa Clotilde  

Rientro: h. 18.00 sede del Parco di Esino Lario – Villa Clotilde  

Colazione  e merenda al sacco  

 Pranzo al sacco o presso l’Agriturismo Pratobuscante 

 

 
Trasferimento in autobus a Pasturo. Introduzione sulle caratteristiche geologiche e paleontologiche del territorio. 

Escursione didattica di carattere geologico-paleontologico volta ad avvicinare i ragazzi al mondo delle rocce e dei 

fossili; seguirà la visita della mostra Paleontologica - Geologica del Parco. Gli utenti si caleranno nei panni di un 

paleontologo e dovranno descrivere e misurare dei fossili cercando di capire cosa sono. 

 

 

 

SERVIZI FORNITI DAL PARCO COSTO (€) 

Servizi di trasporto, educatori ambientali, materiali e strumenti per i laboratori 25.00 
 

COSTI FACOLTATIVI PER VITTO COSTO (€) 

Agriturismo Pratobuscante 6,00 
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“GUARDA E SCOPRI GLI ANIMALI”  

Venerdì 24 giugno: Esino Lario - Pian delle Betulle - Pasturo 

Ritrovo-partenza: h. 9.30 sede del Parco di Esino Lario – Villa Clotilde 

Rientro: h. 18.00 sede del Parco di Esino Lario – Villa Clotilde 

Colazione  e merenda al sacco  

 Pranzo al sacco o presso il Ristorante Bar “La Libellula” 

 
 

Trasferimento in autobus all’Alpe Paglio. Percorso guidato (mulattiera Paglio-Pian delle Betulle) alla ricerca degli 

animali e delle loro  tracce di presenza (nidi, tane, impronte, escrementi  ecc.). A seguire percorso di abilità che si 

sviluppa tra tronchi, passerelle di legno, ponti nepalesi e liane (Jungle Raider Park) Osservazione sul campo degli 

animali presenti in alpeggio. Giochi e quiz sulla fauna.  

 

 

 

SERVIZI FORNITI DAL PARCO COSTO (€) 

Servizi di trasporto, educatori ambientali, materiali e strumenti per i laboratori 25.00 
 

ATTIVITA' EXTRA OBBLIGATORIE COSTO (€) 

Funivia Pian delle Betulle A/R 8,00 

Jungle Raider Park 8,00 

Reti metalliche Ristorante Bar “ La Libellula” 2,00 
 

COSTI FACOLTATIVI PER VITTO COSTO(€) 

Ristorante Bar “La Libelula” 6,00 
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“UNA GIORNATA IN ALPEGGIO A CAVALLO” 

Sabato 25 giugno: Esino Lario - Cainallo 

Ritrovo-partenza: h. 9.30 sede del Parco di Esino Lario – Villa Clotilde      

Rientro: h. 18.00 sede del Parco di Esino Lario – Villa Clotilde  

Colazione e merenda al sacco   

Pranzo al sacco o presso il “Rifugio Cainallo ” 

 

 

Percorso guidato  ad un  Alpeggio (Alpeggio Cainallo). Breve introduzione sulla vita rurale di  tempi passati  presso il 

Rifugio Cainallo all’interno del quale  possono essere  visionati  gli oggetti di vita quotidiana  legati alla coltivazione del 

terreno e alla lavorazione del latte. Osservazione sul campo degli animali presenti in alpeggio. Escursione a cavallo 

(“battesimo della sella”).  

 

 

 

SERVIZI FORNITI DAL PARCO COSTO (€) 

Servizi di trasporto, educatori ambientali, materiali e strumenti per i laboratori 25.00 
 

ATTIVITA' EXTRA OBBLIGATORIE COSTO (€) 

Battesimo della sella 5,00 
 

COSTI FACOLTATIVI PER VITTO COSTO(€) 

Rifugio Cainallo 6,00 
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“TRA I FIORI E GLI ALBERI DEL PARCO” 

Domenica 26 giugno: Esino Lario - Ortanella 

Ritrovo-partenza: h. 9.30 sede del Parco di Esino Lario – Villa Clotilde 

Rientro: h. 18.00 sede del Parco di Esino Lario – Villa Clotilde 

Colazione pranzo e merenda al sacco   

 

 

Breve introduzione a tema botanico presso le sale dell’oratorio di Esino. Percorso guidato (mulattiera Esino-Ortanella) 

per osservare fiori ed alberi nei diversi ambienti. Ricerca sul campo con osservazioni e riconoscimento mediante chiavi 

dicotomiche. Realizzazione di un erbario. Giochi e quiz sui vegetali.  

 

 

 

SERVIZI FORNITI DAL PARCO COSTO (€) 

Servizi di trasporto, educatori ambientali, materiali e strumenti per i laboratori 25.00 
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“SULLA GIOSTRA DELLE STELLE” 

Lunedì 27 e martedì 28 giugno: Esino Lario - Pasturo - Pialeral 

Ritrovo-partenza (lunedì 27): h. 9.30 sede del Parco di Esino Lario – Villa Clotilde 

Rientro (martedì 28): h. 18.00 sede del Parco di Esino Lario – Villa Clotilde 

Colazione pranzo e merenda al sacco (lunedì 27)  

Cena + pernottamento + pranzo "Rifugio Antonietta (martedì 28) 

 

 

Trasferimento in autobus a Pasturo. Introduzione sulle caratteristiche del sistema solare, dei differenti pianeti e della 

loro distribuzione nello spazio. Nel percorso saranno indagate le differenze che caratterizzano i pianeti tra cui il calore, 

la densità, le dimensioni e la loro distanza dal sole. Dopo una breve spiegazione sotto la “cupola del Rifugio Antonietta 

- Pialeral” verranno proposti diversi laboratori; suggestiva sarà l’osservazione notturna della volta celeste con l’utilizzo 

del telescopio. Merenda al sacco e pernottamento in Rifugio.  

 

 

SERVIZI FORNITI DAL PARCO COSTO (€) 

Servizi di trasporto, educatori ambientali, materiali e strumenti per i laboratori 50.00 
 

ATTIVITA' EXTRA OBBLIGATORIE COSTO (€) 

Cena + pernottamento + pranzo "Rifugio Antonietta" 30,00 
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ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 
 
Vestirsi a “cipolla” è sempre la soluzione migliore, cioè abiti mai troppo pesanti e mai troppo ingombranti 

che possano essere riposti nello zaino quando non servono. Scarponcini da trekking, impermeabile leggero, 

cappello da sole, felpa o pile. Un ricambio, qualsiasi sia il clima, può tornare molto utile se si suda, si ci si 

sporca o se ci si bagna. Ricordarsi anche crema protettiva e borraccia. 

 

 

 
COSTI COMPLESSIVI 

 

Costo intera settimana 
(€) 

Costo giornaliero (€) 

SERVIZI FORNITI DAL PARCO                                        
(Comprendono trasporto, 3 operatori qualificati, 

materiali e strumenti per i laboratori) 

120 25 

   
SERVIZI FORNITI DA ALTRI OPERATORI, INDICATI A TITOLO COLLABORATIVO, CON I QUALI DEVONO ESSERE 
PERFEZIONATI I RELATIVI ACCORDI 

   ATTIVITA' EXTRA OBBLIGATORIE Data Costo (€) 

Pescicoltura 21/06/2016 10,00 

Miniera di Cortabbio 21/06/2016 6,50 

Castello di Vezio 22/06/2016 5,00 

Funivia Pian delle Betulle A/R 24/06/2016 8,00 

Jungle Raider Park 24/06/2016 8,00 

Reti metalliche Ristorante Bar "La Libellula" 24/06/2016 2,00 

Azienda Agricola "Battesimo della Sella" 25/06/2016 5,00 

Cena + pernottamento + pranzo "Rifugio Pialeral" 27-28/06/2016 30,00 

   COSTI FACOLTATIVI PER VITTO data costo (€) 

Ristoro Castello di Vezio 22/06/2016 5,00 

Agriturismo "Pratobuscante" 23/06/2016 6,00 

Ristorante Bar "La Libellula" 24/06/2016 6,00 

Rifugio Cainallo 25/06/2016 6,00 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsovKu4YbMAhWF6Q4KHS8sBLEQFghHMAw&url=http%3A%2F%2Fwww.viviparchi.eu%2Fstrutture-dettaglio.asp%3FcatalogueProdId%3D525%26catalogueCatId%3D3%26catalogueClassId%3D9&usg=AFQjCNHr1aagpmT0_kjRwnKGhLfpSogY-w&sig2=_xmIyh6kQ5IRygAUKhRXfw&bvm=bv.119028448,d.bGg


 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Parco ha sede presso la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera: 

Via Fornace Merlo, 2 - 23816 Barzio (LC) 

tel.  0341-910144 

fax.  0341-910154 

www.valsassina.it - www.parcogrigna.it 

http://www.valsassina.it/
http://www.parcogrigna.it/

