
Proposte “La scuola d’estate”
Tutte le attività verranno realizzate al raggiungimento di un minimo di partecipanti

Per         ogni     attività     è previsto     un     accompagnatore a     carico     di     Altobrembo  

- Mercoledì 21 luglio
Parco montagna per tutti a Carona.
Mezza giornata (dalle 9:00 alle 12:00) al raggiungimento di almeno 12 iscritti. Max 25 iscritti

COSA PROPONIAMO:
Il parco “Montagna per tutti” è nato con l’intento di offrire ai frequentatori una serie di proposte che
racchiudono aspetti ambientali,  storici e culturali caratteristici di una zona incontaminata delle Alpi
bergamasche come quella di Carona. Il Parco, che ha come centro logistico l’Orto Botanico, permette
di organizzare una serie di uscite da svolgersi sia nell’orario scolastico che nell’arco di un’intera
giornata. La visita inizia con una passeggiata nei pressi del lago, con la spiegazione delle caratteristiche
del paese, del lago e della centrale idroelettrica. Vi accompagneremo poi all’orto botanico dove si
conclude la mattina con attività dedicate al mondo delle erbe alpine e in particolare a quelle che si
trovano nei nostri prati.

- Giovedì 22 luglio
Visita per ragazzi all’ecomuseo di Ecomuseo di Valtorta.
Mezza giornata (a scelta vostra tra mattina o pomeriggio) al raggiungimento di almeno 7 iscritti.

COSA PROPONIAMO:
Il Museo Etnografico di Valtorta, allestito nella Casa della Pretura, immerge il visitatore in un lontano
passato dedicato agli antichi mestieri e alle attività contadine locali, con la ricostruzione degli ambienti
quotidiani e di lavoro di un tempo. Un animatore de Le Terre dei Baschenis vi accompagnerà in un
viaggio nel tempo, alla scoperta di come era la vita nelle nostre valli nei secoli scorsi, per scoprire le
usanze tipiche di una volta e conoscere la storia e l’origine del nostro attuale modo di vivere.

- Martedì 27 luglio
La Fata delle api: magia di miele, il suo segreto è in Val Brembana.
Piazza Brembana, azienda agricola La Fata delle Api
Mezza giornata (dalle 9 alle 11). Al raggiungimento di almeno 6 iscritti, max 15.

COSA PROPONIAMO:
L’obiettivo della visita è quello di spiegarvi e mostrarvi il magico mondo delle api fino alla creazione del
miele. Nel laboratorio potete assistere all’intero procedimento della produzione del miele, tutte le fasi
dall’estrazione all’invasettamento di questo dolce e prezioso alimento. Un’esperienza visiva, olfattiva e
gustativa, che si concluderà con l’assaggio delle prelibatezze de La Fata delle Api.



- Venerdì 30 luglio
Laboratorio con le Donne di Montagna a Ornica
Mezza giornata (a scelta vostra tra mattina o pomeriggio. Al raggiungimento di almeno 7 iscritti.

Ornica è un antico borgo montano, inserito nel Parco delle Orobie, che ha mantenuto intatto uno stile 
di vita a misura d’uomo, con i ritmi lenti della natura, fatto di cose semplici e genuine: il borgo con le 
vecchie case per passare l’inverno, le baite per la fienagione estiva e l’alpeggio per il pascolo del 
bestiame. Offriamo un percorso didattico per scoprire la vita contadina di montagna nel cuore del 
Parco delle Orobie.
Laboratorio dal latte allo stracchino: i bambini potranno vedere come il latte si trasforma in stracchino, 
cimentandosi in prima persona nelle varie fasi della lavorazione.

- Lunedì 2 agosto
L’antico Mulino di Cusio
Giornata intera. Al raggiungimento di almeno 10 iscritti.
 incluso sacchetto pic-nic

Vi guideremo in un interessante percorso che parte della storia del mais, antico cereale arrivato
dall’America e divenuto parte fondamentale dell’alimentazione e della tradizione locale. Vi
mostreremo poi le varie fasi della sua lavorazione: dalla semina al raccolto, dal campo all’essiccatoio,
punto di partenza per la trasformazione del mais, alle varie fasi che i bambini potranno sperimentare
manualmente, come sgranare le pannocchie e trasportare la granella al mulino dove vedremo da
vicino come dal chicco di mais si ottiene la preziosa farina, scoprendo il meccanismo dell’antico mulino
di Cusio e le sue varie funzioni.
A seguire laboratorio per bambini: La vera storia degli gnomi che aiutarono il mugnaio di Cusio, caccia
alla ricerca degli gnomi e laboratorio per la realizzazione di gnomi

- Giovedì 5 agosto
Parco montagna per tutti a Carona
Tutta la giornata. Al raggiungimento di almeno 12 iscritti. Max 25 iscritti
 incluso sacchetto pic-nic

COSA PROPONIAMO:
Il parco “Montagna per tutti” è nato con l’intento di offrire ai frequentatori una serie di proposte che
racchiudono aspetti ambientali,  storici e culturali caratteristici di una zona incontaminata delle Alpi
bergamasche come quella di Carona. Il Parco, che ha come centro logistico l’Orto Botanico, permette
di organizzare una serie di uscite da svolgersi sia nell’orario scolastico che nell’arco di un’intera
giornata. La visita inizia con una passeggiata nei pressi del lago, con la spiegazione delle caratteristiche
del  paese,  del  lago e  della  centrale  idroelettrica.  Si  raggiunge l’orto  botanico dove di  conclude la
mattina con attività dedicate al mondo delle erbe alpine e in particolare a quelle che si trovano nei
nostri prati. Pausa per il pranzo. Nel pomeriggio le attività legate alle erbe continuano sul campo, con
un momento di raccolta direttamente nei prati per imparare a riconoscere le erbe. Infine, si conclude
con attività sportivo/giocosa nella  palestrina di  bouldering (arrampicata su sassi)  adiacente all’orto
botanico.


	- Mercoledì 21 luglio
	Parco montagna per tutti a Carona.
	COSA PROPONIAMO:


	- Giovedì 22 luglio
	Visita per ragazzi all’ecomuseo di Ecomuseo di Valtorta.
	COSA PROPONIAMO:


	- Martedì 27 luglio
	La Fata delle api: magia di miele, il suo segreto è in Val Brembana.
	COSA PROPONIAMO:


	- Venerdì 30 luglio
	Laboratorio con le Donne di Montagna a Ornica

	- Lunedì 2 agosto
	L’antico Mulino di Cusio

	- Giovedì 5 agosto
	Parco montagna per tutti a Carona
	COSA PROPONIAMO:



