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Domenica 8 agosto – Escursione Speciale “Passeggiata sonora in Valbrona” – adatto ai bambini*
Ritrovo alle ore 7.30 presso il lavatoio di S.Carlo a Maisano. Percorrendo i sentieri locali, raggiungeremo alcuni luoghi dove grazie a Davide
Arzuffi potremo ascoltare parte dei “paesaggi sonori” che caratterizzano la nostra Valle. Il termine dell’escursione è previsto per le 12.30; chi
vuole può portare il pranzo al sacco e trascorrere anche il pomeriggio in compagnia.
Giovedì 12 agosto – Escursione Insieme “Alpe di Megna” feriale – adatto ai bambini*
Ritrovo e partenza alle ore 15.00 a Visino presso la grotticella posta sul retro della chiesa di San Michele. Un itinerario lineare che ci porterà alla
piana di Megna per una meritata merenda con lo yogurt dell’omonimo caseificio. Rientro previsto entro le ore 19.00
14 agosto – Escursioni Speciali “Giornata dell’Escursionista ai Corni”
Ritrovo e partenze da Alpe di Oneda ore 14,30 - Percorrendo i sentieri locali, raggiungeremo i prati adiacenti la sommità del gruppo dei Corni.
Qui, in località Pianezzo, ospiti nella proprietà delle baite di educazione ambientale Mapomo D'Alta Quota, le magliette arancioni proporranno
un ricco "tardo pomeriggio" con eventi ed una ulteriore escursione che questa volta si svolgerà intorno alle 18.00 nella cornice di calcare e
dolomia del corno centrale, teatro delle più avvincenti prodezze degli alpinisti di ieri e di oggi. La giornata si concluderà, per chi lo desidera, con
una semplice cena insieme. Rientro libero per chi non si ferma a cena, con gli altri si prenderà la via del ritorno insieme intorno alle 22.00
Venerdì 20 agosto – Escursione Insieme “Monte Megna Vetta”
Partenza e ritrovo alle ore 14.00 presso il lavatoio di Osigo in via Monte Grappa. Guadagnata la località per Ossa e oltrepassati i prati di
Pagnano giungeremo alla vetta del monte Megna. Poi lungo il crinale in direzione Crezzo deviando per una sosta all’azienda agricola
Camanin. Rientro a Valbrona (frazione di Maisano) via Alpe di Monte e Prezzapino.
Domenica 22 Agosto – Escursione Insieme “Valcerina al chiar di luna”
Ritrovo alle 21.00 presso la bacheca di Candalino apposta in via Risorgimento poco oltre il lavatoio della frazione. Rientro entro le 24.00.
Consigliati lampada frontale e binocolo.
Domenica 29 agosto – Escursione Speciale “Concerto di fine estate sui prati del Gagétt in Valcerina”
Una escursione per raggiungere il luogo della quinta edizione dell’ormai atteso e tradizionale Concerto in natura dedicato agli escursionisti
Domenica 5 settembre – Escursione Speciale “difendi le selve di castagno” – adatto ai bambini*
Parte un ciclo di 4 domeniche consecutive in cui trovandoci alle 9.00 presso la sede della ProLoco in via Vittorio Veneto si guadagneràanno i
versanti della valle per raggiungere i boschi privati aderenti al progetto “difendi le selve di castagno”. Pranzo al sacco a cura di ogni
partecipante, merenda offerta dalla ProLoco e rientro in paese non oltre le ore 16.30.
Domenica 12 – 19 - 26 settembre – Escursioni Speciali “difendi le selve di castagno”
Sabato 2 e Domenica 3 Ottobre – Week end Micologico: Escursione Speciale “Raccolta e classificazione dei funghi della Valbrona” e,
presso la sede, Mostra del fungo – adatto ai bambini*
Ritrovo e partenza alle ore 09.00 dalla sede della ProLoco in via Vittorio Veneto 11. Suddivisi in gruppi si guadagneranno i boschi per
raccogliere e classificare i funghi. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti e merenda offerta dalla ProLoco. Sabato 2 ottobre, i partecipanti alla
raccolta si riuniranno in località Valcerina (cascina Ortalli/Gandini) per allestire una piccola mostra; rientro in paese entro le 16.00. Domenica 3
in sede ProLoco dalle 10.00 alle 15.00 sarà allestita la mostra del fungo con la partecipazione del gruppo Bresadola di Barlassina e in località
Valcerina la ProLoco ringrazierà i partecipanti offrendo un semplice e tradizionale ristoro.
Domenica 10 – 17 - 24 ottobre – Escursione Speciale “Castagne: raccolta dei frutti e governo del territorio”
Escursioni con attività abbinate al progetto “difendi le selve di castagno”.
* I bambini dovranno essere accompagnati da un famigliare o da un adulto che se ne assume la piena responsabilità. Ciascun adulto potrà
accompagnare un massimo di due bambini (tre nel caso di nucleo famigliare).

