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29 giugno - 7 luglio 2019                       Escursionismo e montagna  
Nonni & nipoti al PASSO DELLA PRESOLANA tra VAL 

SERIANA e VAL di SCALVE 
	

Quest’anno	la	tradizionale	vacanza	Nonni	&	nipoti	è	particolarmente	adatta	ai	bambini	dai	5	sino	ai	12	anni	perchè	sarà	
organizzata	con	naturalisti/educatori	e	tecnico-ambientalisti,	ragazzi	professionisti	che	offrono	diverse	attività	didattiche	
e	formative	nella	natura:	loro	ci	accompagneranno	nelle	passeggiate,	nelle	visite	e	negli	sport	all’aperto	e	seguiranno	i	

bambini-ragazzini	secondo	la	classe	d’età.		

Il	Passo	della	Presolana	(1297m	slm),	 la	montagna	più	famosa	delle	
Orobie,	 connette	 la	 Val	 Seriana	 con	 la	 Val	 di	 Scalve.	Due	 valli,	 con	
alle	spalle	secoli	di	storia	articolata	in	campo	economico	ed	artistico,	
dalla	 tradizione	mineraria	 alla	 dominazione	 veneziana	 alle	 centrali	
idroelettriche	con	la	diga	del	Gleno.	Un	ambiente	naturale	tutelato,	
ricco	 in	 flora	 e	 fauna,	 tra	 le	 cui	 rocce	 sono	 custoditi	 importanti	
reperti	 fossili	 delle	 ere	 passate.	 Una	 comunità	 accogliente	 verso	 il	
turismo	che	ha	reso	molto	accessibili	diversi	sentieri	ben	attrezzati	e	

che	offre	una	variegata	tradizione	culinaria	 legata	agli	ambienti	montani.	Un	territorio	adatto	a	chi	vuole	cimentarsi	 in	
diverse	discipline	sportive	ma	anche	per	chi	è	attratto	dalle	sue	ricchezze	culturali.		
	

Ci	ospita	a	mezza	pensione	l’hotel	La	neve	(http://www.casa-neve.it/	),	che	si	trova	al	Passo,	a	4km	dal	centro	di	Bratto.	
Immersa	nel	verde,	è	il	punto	di	partenza	per	numerose	passeggiate.	Ideale	per	gruppi	e	famiglie.	Ospitalità	e	cordialità	
sono	 il	 punto	di	 forza	di	questa	 struttura.	Veramente	buona	e	 ricca	 la	 cucina,	di	 sapore	 casalingo	e	 tipico	della	 zona.	
L’hotel	è	dotato	di	ascensore,	giardino	privato	e	parco	esterno,	area	gioco	per	i	bambini,	 Internet	wi-fi,	sala	meeting	e	
sala	tv.	Entro	200	m.	fermata	bus,	bar/ristorazione.	Entro	1	km	chiesa,	bancomat,	supermercato,	farmacia,	zona	abitata.	
Tra	1	e	5	km	ospedale.	Oltre	10	km	stazione	treni,	aeroporto.	
	

I	 bambini	 saranno	 seguiti	 dagli	 operatori	 dell’Associazione	 Kokulandela	 ASD	 (http://www.kokulandela.org/).	 Toni,	
Carmelinda,	 Francesca	 ci	 confermano	 la	 loro	 presenza	 e	 saranno	 aiutati	 da	 altri	 in	 rapporto	 di	 1	 operatore	 ogni	 3-4	
bambini.	
Ogni	 ragazzo	 riceverà	 il	 “kit	 del	 giovane	 esploratore”	 che	 permetterà	 ogni	 giorno	 di	 svolgere	 una	 grande	 avventura,	
arricchendo	la	vacanza	di	ricordi	ed	emozioni.		
Le	 attività	 di	 laboratorio	 che	 si	 svolgeranno	 durante	 la	 vacanza	 saranno	 alternate	 alle	 passeggiate	 in	 montagna	 e	
prevedono	delle	uscite	notturne.	Le	attività	riguardano	la	natura	a	360°	permettendo	ai	ragazzi,	ma	anche	ai	nonni	che	
vorranno	partecipare,	di	osservare,	percepire,	gustare	e	sperimentare	la	natura	da	diversi	punti	di	vista.	
Proporremo	 attività	 di	 trackwatching	 (diurna	 e	 notturna),	 birdwatching,	 passeggiate	 serali	 osservando	 la	 natura	
(pipistrelli-volatili-insetti-stelle),	 escursione	 lungo	 il	 torrente	Rusio	 (frazione	di	Castione	della	Presolana),	 scoprendo	 la	
natura	che	ci	vive,	caccia	al	tesoro,	indosseremo	le	scarpe	degli	animali,	impareremo	ad	ascoltare	il	silenzio	dei	boschi,	ci	
sarà	una	partita	di	 calcio	nonni-nipoti,	ed	 inoltre:	giornata	 ristoratrice	con	bagno	al	 torrente,	 tiro	con	 l’arco,	minigolf,	
passeggiata	a	cavallo,	avventure	sulla	pista	del	bob	estivo,	la	fionda	umana,	tappeti	elastici	e	divertimento	alla	pista	dei	
gommoni.	
	



Sia	 dalla	 Val	 di	 Scalve	 che	 dalla	 Valseriana	 possiamo	 osservare	 il	 versante	 nord	 e	 sud	 del	massiccio	 della	 Presolana.	
Dalla	 Val	 di	 Scalve	 c’è	 la	 vista	 sul	 pizzo	 camino,	 lo	 Scalapà.	 Trattando	 il	 tema	 orso,	 percorreremo	 i	 sentieri	 di	 Castel	
Orseto,	vecchie	località	con	toponimi	legate	all’orso,	che	collegano	alle	terme	in	località	Brescia.		
Dal	 “salto	degli	 sposi”	avremo	 la	 vista	 sulla	 valle	del	 torrente	Dezzo,	 tristemente	 famoso	per	 il	 disastro	della	diga	del	
Gleno;	 risalendo	 in	macchina	quella	 valle	 si	 arriva	alla	 val	di	 Scalve	e	alla	diga	del	Gleno,	 la	più	 famosa	 in	 Italia	dopo	
quella	del	Vajont.	
In	caso	di	pioggia	 le	attività	si	svolgeranno	all’interno	della	struttura.	 I	bambini	avranno	a	disposizione	varie	schede	di	
disegno	e	colori	per	poter	disegnare	e	creare	durante	tutta	la	vacanza.	
	

“Si va in montagna per essere liberi, per scuotersi dalle spalle tutte le catene che la convivenza sociale impone, per non inciampare 
ogni due passi in imposizioni e proibizioni. Si va in montagna anche per sottrarsi a norme ammuffite, per sbizzarrirsi una buona volta 
e immagazzinare nuove energie”  Tita Piaz 
QUOTE	 	Dopo	 le	 fatiche	delle	18	h	su	24	dell’anno	scorso	dedicate	ai	bambini,	L’Associazione	Kokulandela	ci	chiede	di	
aumentare	il	numero	degli	operatori	 in	modo	da	avere	1	operatore	ogni	3-4	bambini.	Dovranno	inoltre	essere	fatti	dei	
sopralluoghi	 fuori	 la	 loro	 zona,	meglio	per	 noi	 che	 siamo	più	 vicini	 a	Milano.	 Per	 questo	 abbiamo	dovuto	 ritoccare	 le	
quote	 come	 segue:	1°	 adulto	 553€,	 2°	 adulto	 e	 tutti	 i	 nonni	 senza	 bimbi	 498€.	 	 Per	 ogni	 bambino	 593€,	quota	 che	
comprende	 il	 Kit	 del	Giovane	esploratore	del	 valore	di	 50€.	 Per	ogni	 giorno	 successivo	dopo	 il	 7/7	 la	quota	è	di	 40	€	
ciascuno/die	 per	 adulti	 e	 bambini.	 Supplemento	 singola	 96€/settimana	 (per	 giorni	 supplettivi,	 prenotarsi	 c/o	
coordinatrice)	
La	quota	comprende	

ü sistemazione	 in	 camere	 doppie,	 triple	 o	
quadruple	provviste	di	bagno.		

ü ½	pensione	
ü Assistenza	 operatori	 associazione	 Kokulandela	

per	tutto	il	giorno	in	numero	di	1	operatore	ogni	
3-4	bambini		

ü Materiale	per	i	laboratori		
ü Kit	giovane	esploratore	del	valore	di	circa	50€	
ü Tesserina	2019	GAM	bambini		

La	quota	non	comprende:	
ü il	viaggio		
ü Pranzi	 al	 sacco	 e	 merende	 che	 organizzeremo	 in	

autogestione	
ü Bevande	ed	extra	alla	cena	
ü Entrate	a	musei,	nolo	bici,	arrampicata,	piscina,	funivie	e	

quanto	non	specificato	in	la	quota	comprende	
ü Eventuali	extra	e	mance		
ü Iscrizione	GAM	per	gli	adulti	(23€ordinario,	8€	familiare)	

	

Le	attività	sono	dedicate	ai	soci	GAM.	Soci	CAI	20	€	in	più	
ISCRIZIONI	tramite	versamento	di	una	caparra	di	120,00	€	entro	il	30	marzo	per	ogni	partecipante;	II	acconto	130€	al	30	
aprile;	III	acconto	140€	al	30	maggio	e	saldo	il	13/6	con	pagamento	in	sede	GAM	(Via	G.B.Merlo	3	–	zona	largo	Augusto)	
nelle	serate	di	apertura	martedì	18:30-20:00	e	giovedì	21:00-23:00,	oppure	mediante	IBAN	sul	conto	del	GAM	–	Gruppo	
Amici	della	Montagna,	Milano	presso	la	Banca	Montepaschi	di	Siena	–	 IBAN:	IT62D0103001654000061104572	causale	
Nonni&nipoti	2019,	mandando	comunicazione	del	bonifico	alla	coordinatrice.	
Ci	troviamo	in	sede	G.A.M.	il	13	giugno	alle	ore	21	per	concordare	le	partenze	e	conoscerci.		
Viaggio	in	auto	Milano-Passo	della	Presolana	110	Km,	2	ore,	su	autostrada	A4	Milano-Venezia-Trieste,	uscita	Bergamo.	
Proseguire	 sulla	 circonvallazione	 delle	 valli	 -	 Val	 Seriana	 SP	 35	 e	 poi	 671	 attraversando	Alzano,	 Albino,	 Ponte	Nossa,	
Castione.	Quindi	continuare	sino	al	Passo.	
	

Il	programma	dettagliato	giornaliero	verrà	pubblicato	dopo	i	sopralluoghi	degli	operatori,	sarà	presto	visibile	sul	sito	e	
verrà	 inviato	a	chi	 lo	richiede	dalla	COORDINATRICE:	gemma.assante2017@gmail.com		(cell.	347	9508354,	disponibile	
per	tutte	altre	info)	

	
	


