
AZIONE

BENESSERE

PROGETTO

SOTTO AZIONE



ORGANIZZARE 
L’AVVENTURA

ESCURSIONI CON BAMBINI E RAGAZZI

a cura di Mila Pagani
Guida associata AIGAE

Rebecco Farm



RIFLESSIONE
Terre Alte



Il 70% della superficie del nostro Paese è fatta di terre alte

eppure la voce di questi luoghi giunge alla città

come un’eco lontana



Le nostre montagne sono una risorsa preziosa

un patrimonio da cui dipendiamo 
ben più di quanto possiamo immaginare



Nonostante la loro marginalità

esse custodiscono una biodiversità  e una varietà culturale 

semplicemente inestimabili



Le terre alte
sono una dimensione da riscoprire 

e da proteggere

Testo tratto dal docufilm: Và sentiero – ALLA SCOPERA DEL SENTIERO ITALIA



AZIONE

BENESSERE

PROGETTO

SOTTO AZIONE



prevede interventi finalizzati a favorire il miglioramento
della salute, del benessere fisico e psicologico e della cura
dei bambini e dei ragazzi dai 5 ai 14 anni con il
coinvolgimento dell’intera comunità educante e in
armonia con l’ambiente.



Che cosa abbiamo proposto?

SOTTO AZIONE



PASSEGGIATE ED ESCURSIONI
In Valle 

Trompia

tra prati boschi, 
torrenti e cascine

nei territori di 
Bovezzo, Tavernole sul Mella
Marmentino, Irma e Bovegno



PASSEGGIATE ED ESCURSIONI

in sicurezza
con Guide AIGAE

capaci di meravigliarsi,
senza l’ambizione della vetta

al passo 
del più lento



PASSEGGIATE ED ESCURSIONI

PER FAMIGLIE 
CON BAMBINI 6+

PER FAMIGLIE 
CON RAGAZZI 11+

(6 PASSEGGIATE LIVELLO BASE - T/E)

(6 ESCURSIONI LIVELLO INTERMEDIO - E) 



PASSEGGIATE 
ED ESCURSIONI

Per conoscere il territorio

Per avvicinarsi alla natura



… alla scoperta delle tradizioni del territorio e delle testimonianze
della difficile sopravvivenza di comunità di origine rurale,
radicate nella storia, che, in una valle industriale,
vivono sospese tra la civiltà del fieno e la civiltà del ferro,
presidiando e prendendosi cura del territorio.



Per stare bene insieme 

Per vivere esperienze speciali

Per stimolare lo spirito di scoperta 
e la capacità di meravigliarsi

PASSEGGIATE ED ESCURSIONI



Per imparare a 
muoversi in sicurezza in montagna

Per acquisire familiarità
con l’ambiente outdoor

PASSEGGIATE ED ESCURSIONI



Innescare la molla della curiosità
per avviare il meccanismo della conoscenza
è il punto di partenza
per creare quella sensibilità culturale ed ambientale
che è condizione essenziale 
affinché ciascuno si adoperi per conservare e migliorare 
le bellezze naturali, storiche e paesaggistiche del territorio



Vedere, lungo il cammino, gli occhi di un
bambino illuminarsi di fronte ad un faggio
vetusto, alle impronte di un capriolo, alle
tracce di un antico borgo ormai
abbandonato…

Vedere la fatica della giornata 
trasformarsi nella gioia di 
un’esperienza speciale vissuta in 
luoghi che si impara ad amare…



avventure, emozioni, scoperte

fatica, crescita, soddisfazione

amicizia, solidarietà, cura…



ORGANIZZARE 
L’AVVENTURA

ESCURSIONI PER FAMIGLIE
CON BAMBINI E RAGAZZI



IN MONTAGNA 
CON I BAMBINI? SÌ

I bambini, se abituati fin da piccoli, 
amano naturalmente la montagna, 
le piccole sfide che essa pone e le 
soddisfazioni date dal 
raggiungimento di un obiettivo.

Con gradualità, preparazione 
e attenzione ai pericoli.

SÌ



«All’inizio ci portano in montagna i 
nostri genitori. Poi di solito arriva un 
periodo, quando siamo più grandi, in 
cui piuttosto che andare in montagna 
preferiamo essere presi a ombrellate 
in testa. Ma a volte non abbiamo 
scelta e ci tocca arrancare col muso 
lungo e controvoglia.

Ma un bel giorno, come per magia, 
ecco che torna alla grande la voglia di 
camminare lungo i sentieri, con gli 
amici, in cerca di autonomia e 
libertà…»

Manuale per giovani stambecchi / Irene Borgna, Salani, 2022

IN MONTAGNA 
CON I BAMBINI?



SCEGLIAMO LA NOSTRA META
una cima, un rifugio, un colle, un lago…
secondo il nostro interesse

SCEGLIAMO IL NOSTRO PERCORSO
per una sola meta spesso ci sono 
più percorsi possibili: 

• sentieri panoramici o vie dirette
• percorsi ad anello o percorsi andata-ritorno
• diversi punti di partenza
• percorsi con differenti difficoltà, dislivelli e 

lunghezze

SCEGLIERE 
META E 
PERCORSO



COME FACCIO A SAPERE SE UN 
ITINERARIO VA BENE PER ME?

Consulto mappe e guide per capire:

• DISTANZA: lunghezza del sentiero (km.)

• DISLIVELLO: quanti metri farò in salita 
e quanti in discesa

• TEMPO DI PERCORRENZA: durata indicativa, soste 
escluse, secondo tabelle CAI

• DIFFICOLTÀ TECNICA secondo la scala CAI

• QUOTA MASSIMA: indica il punto più alto che 
raggiungerò (m. s.l. m.)

SCEGLIERE 
META E 
PERCORSO



COME FACCIO A SAPERE SE UN 
ITINERARIO VA BENE PER ME?

MA QUANTO CI VUOLE?
Attenzione al dislivello!

Si calcola che mediamente un 
escursionista sale di circa 350 m. ogni ora, 
mentre in discesa, nello stesso tempo, 
scende di circa 500 m.
Es. Per un’escursione di 1.000 m. di dislivello positivo ci vogliono quasi 3 ore.

Puoi anche considerare, in montagna, 
un tempo di percorrenza di circa 3 Km. /h. 
(vicino alle tabelle CAI)
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Se il sentiero segnato sulla mappa 
corre parallelo alla curva di livello (isoipsa) 
sono su un tratto pianeggiante.

Se il sentiero incrocia perpendicolarmente le curve 
di livello affronterò un tratto in salita o in discesa
(tanto più ripido quanto più ravvicinate sono le isoipse)

SCEGLIERE 
META E 
PERCORSO
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• Oltre i 2.000 metri le condizioni 
atmosferiche cambiano rapidamente.

• Occorre proteggersi meglio dal sole, 
dal vento e dal freddo.

• Si avanza più faticosamente.

• All’inizio dell’estate possiamo ancora 
incontrare accumuli di neve. 

• Verso la fine dell’estate potrebbe già 
fare freddo.

SCEGLIERE 
META E 
PERCORSO

PERCHÉ È IMPORTANTE 
LA QUOTA MASSIMA?



T - Turistico
Itinerari su stradine, mulattiere o larghi sentieri, con 
percorsi non lunghi, ben evidenti e che non pongono 
incertezze o problemi di orientamento. Non richiedono 
particolare esperienza. Hanno dislivelli modesti.

SCEGLIERE META E PERCORSO

MA QUANTO È DIFFICILE?
Attenzione alle difficoltà tecniche!



E - Escursionistico
Itinerari che si volgono su terreni di ogni genere (pascoli, detriti, 
pietraie,…) su sentieri o evidenti tracce di passaggio.
Possono avere singoli passaggi, o tratti brevi su roccia, non esposti o 
protetti, che non necessitano l’uso di attrezzatura specifica 
(imbragatura, moschettoni, ecc.). 
Richiedono un certo senso di orientamento, allenamento alla 
camminata, calzature ed equipaggiamento adeguati. 

SCEGLIERE META E PERCORSO

MA QUANTO È DIFFICILE?
Attenzione alle difficoltà tecniche!



Per la scelta definitiva confronta
le informazioni raccolte
con la tua esperienza pregressa 
ed il tuo stato di forma fisica e di salute. 

Se sei alle prime avventure
non esagerare e procedi con gradualità 

(prima le cose facili!)

Considera di completare la tua escursione 
almeno 2 ore prima del tramonto.

In caso di imprevisti, errori, necessità di 
deviazione avrai una riserva di luce

che ti permetterà
…di non trovarti al buio nel bosco!
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RIPARI e RISTORI

verifica se lungo il percorso ci sono 
rifugi, bivacchi, ristori, malghe o cascine; 
se sono gestiti e aperti oppure no.

PUNTI ACQUA

verifica se lungo il percorso c’è la 
possibilità di rifornirsi di acqua potabile 

SCEGLIERE 
META E 
PERCORSO

NON DIMENTICARE 
di considerare



LE PREVISIONI METEREOLOGICHE
consulta il meteo e valuta le allerte della 
Protezione civile Regionale. 
Non partire mai se le previsioni sono 
sfavorevoli (pioggia, temporali, caldo 
eccessivo,… )

I PERIODI FAVOREVOLI
alcuni sentieri sono sicuri e percorribili 
solo in estate; alcuni percorsi sono 
particolarmente piacevoli in primavera 
o autunno.

SCEGLIERE 
META E 
PERCORSO

NON DIMENTICARE 
di considerare



VIE DI RIENTRO RAPIDO
individua vie di fuga e percorsi 
alternativi più corti e/o meno 
impegnativi per rientrare agevolmente 
in caso di necessità.

LA POSSIBILITÀ DI RINUNCIARE

se non ce la fai o le condizioni non lo 
permettono è più saggio abbandonare 
l’impresa e tornare sui propri passi.
Resterà la voglia di riprovarci!

SCEGLIERE 
META E 
PERCORSO

NON DIMENTICARE 
di considerare



INFORMARTI circa l’effettiva 
percorribilità dei sentieri
consultando realtà locali (residenti, uffici 
comunali, Pro loco, sezioni CAI, aziende 
agricole locali, ecc.) 

FARE UN SOPRALLUOGO se puoi
pochi giorni prima dell’escursione

Nelle valli bresciane la Tempesta Vaia dell’ottobre
2018 e la successiva infestazione da Bostrico hanno
provocato ingenti danni ed attualmente sono ancora
in corso lavori di esbosco con mezzi meccanici e
attività di ripristino.

SCEGLIERE 
META E 
PERCORSO

NON DIMENTICARE di…



PRIMA DI PARTIRE
prepariamo l’equipaggiamento



COME MI 
VESTO?



COME MI VESTO? q ABBIGLIAMENTO A STRATI
(come le cipolle!)

q Giacca IMPERMEABILE antivento

q Scarpe o SCARPONCINI
con suola antiscivolo 

q CAPPELLINO o bandana

q Pantaloni lunghi o calzettoni

q Indumenti COMODI per muoversi 
a proprio agio, traspiranti, 
a RAPIDA ASCIUGATURA

q Un capo CALDO e leggero



COSA MI SERVE?

q con schienale traspirante 
q con spallacci imbottiti
q con fibbie di regolazione
q con tasche e scompartimenti
q con coprizaino

… per ciascuno!



COSA MI SERVE?

q 10 litri (fino a 10 anni)

q 20 litri (dai 10 anni in su)

q 30/40 litri
(adulti per escursione di 1 giorno intero)

q Peso totale carico: 
fino al 15% del proprio peso 
(adulti normopeso)

su misura per meper una giornata



COSA MI SERVE?

KIT DI PRONTO 
SOCCORSO MAPPA MOLTA H20

CREMA SOLARE CELLULARE CIBO ENERGETICO

FAZZOLETTI E CARTA IGIENICA

per una giornata



COSA MI SERVE?

BASTONCINI 
DA TREKKING

COLTELLINO 
MULTIFUNZIONE

TORCIA O 
PILA FRONTALEBUSSOLA



COSA MI SERVE?

OCCHIALI 
DA SOLE

UN RICAMBIO

UNA BEVANDA CALDA GUANTI 

nella stagione fredda

BINOCOLO, FISCHIETTO, SPILLE DA BALIA, NASTRO ADESIVO AMERICANO

per una giornata



COSA 
MI SERVE?

UN MAGIC BOOK



COME 
PREPARARE 
LO ZAINO



IL CIBO



Quando la porta di 
casa si chiude…

Il progetto diventa realtà 
… e comincia l’avventura



BUONE PRATICHE



Bevi molto e spesso

MANGIARIPOSATI
Riparti

CAMMINA



SALUTA TUTTI quelli che incontri
in montagna si usa così

NON LASCIARE TRACCIA DEL TUO PASSAGGIO
rispetta la natura



UN IMPREVISTO O 
UN PICCOLO INCIDENTE
è più facilmente affrontabile se non 
siamo soli

AL PASSO DEL PIÙ LENTO
non si lascia indietro nessuno:
chi è in difficoltà va sempre aspettato

MUOVERSI IN COMPAGNIA
è divertente e più sicuroBUONE 

PRATICHE



RISPETTA I TEMPI e LE ESIGENZE 
dei bambini

CHIEDI AI BAMBINI DI RISPETTARE 
l’ambiente e gli altri escursionisti

ADDOLCISCI UN CAPRICCIO con la 
meraviglia della scoperta di cose nuove

NON SOTTOVALUTARE 
i segnali di un disagio reale (fisico o emotivo)

BUONE 
PRATICHE



PREPARA il bambino alla nuova 
esperienza e STIMOLA LA SUA 
CURIOSITÀ con RACCONTI E LETTURE.

Fornisci al bambino 
le INFORMAZIONI TECNICHE 
e i MATERIALI che gli servono per 
muoversi con maggior sicurezza.

NON MENTIRE 
(non troppo almeno!) 
sulla difficoltà e la lunghezza 
del percorso.

BUONE 
PRATICHE



PIANIFICA e INFORMATI per ridurre i rischi
ma sii pronto ad affrontare l’imprevisto

IN CASO DI IMPREVISTO: keep calm!

Temporali: fulmini e piene improvvise
Morsi di animali
Punture d’insetti e Zecche
Cadute accidentali e Malori
Caduta massi e Piante pericolose



LASCIA DETTO a qualcuno 
dove andrai e che sentiero farai

FERMATI 
se passi nei pressi di un rifugio:
è un’occasione per far sapere al rifugista
chi sei e dove stai andando

PER LA TUA SICUREZZA
BUONE 

PRATICHE



PONI ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA 
in loco (numero del sentiero, indicazioni 
sui tempi di percorrenza, toponimi)

IMPARA A LEGGERE LA MAPPA  
per individuare la tua posizione passo 
passo

AIUTATI CON LA TECNOLOGIA 
Esistono APP per mappare il percorso e 
saper segnalare la propria posizione ai 
soccorritori del 112 in caso di necessità

PER LA TUA SICUREZZA
devi sempre sapere dove ti troviBUONE 

PRATICHE



Se vuoi provare 
PERCORSI NUOVI

Se NON TI SENTI SICURO

Se SOGNI
GRANDI AVVENTURE

PER LA TUA SICUREZZA





SUGGESTIONI
LA MAGIA DEL BOSCO

IL PIACERE DELLA SCOPERTA



LA MAGIA DEL BOSCO 
non c’è fiaba che non preveda un viaggio
immediatamente il c’era una volta ci porta lontano, oltre il qui e
l’adesso; seguirà il cammina, cammina, un viaggio che porterà al
tanto atteso… e vissero felici e contenti.
Il luogo principe per un viaggio fiabesco è il bosco, oscuro e
misterioso, popolato di animali e magiche creature.
Pensiamo a Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel,…
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