Scuolainmontagna propone per la gita di 1 giorno:
Parco Sospeso nel Bosco a Spiazzi di Gromo in Val Seriana
NOVITA’: Parco Sospeso nel Bosco di Carona in Val Brembana
divertenti percorsi aerei attraverso il bosco con giochi che collegano le
piattaforme tra gli alberi, a diverse altezze
Scuolainmontagna attività a Lizzola Maslana Gromo Carona
 lezione ed escursione sui pericoli della montagna
percorso attrezzato nell’alveo del torrente con l'utilizzo di corda, moschettone, imbraco.

 escursione in malga e visita all’alpeggio
visita alla malga e realizzazione del formaggio.


visita alla miniera con laboratorio di mineralogia
visita ai cunicoli dove si cavava il minerale di ferro e laboratorio di raccolta e riconoscimento dei minerali.

 visita al borgo medievale
il piccolo borgo medievale di Gromo progettato dalla famiglia Ginami dei Licini nel 1246, con il castello,
il palazzo comunale e la piazza con la “fontana del cigno”.


esercitazioni e pratiche di orientamento
gara di orientamento con carta topografica ebussola.



escursione con studio del bosco
escursione attraverso il bosco e studio delle variazioni apportate dall'uomo nel corso dei secoli. Si pranza
in baita con cibi tipici



osservazione della fauna alpina
osservazione diretta degli animali della fauna maggiore e minore in ambiente



prove pratiche di arrampicata sportiva
arrampicata sportiva su parete artificiale e naturale.



prove pratiche di tiro con l'arco
apprendimento delle nozioni base di tiro con l'arco e affinamento della tecnica per chi già lo pratica.



grigliata sul fiume con falò
in riva al torrente con cibo tipico e l’immancabile polenta; canti e balli intorno al falò



escursione su ambiente montano e botanica con laboratorio
escursione al sentiero botanico e gara botanica con la costruzione dell’erbario.



caccia al tesoro nel bosco
per i più piccoli; utilizzando semplici prove sportive e gli elementi del bosco



microstage di rilevamento ambientale sul fiume
ricerca e analisi dei macroinvertebrati del torrente e della purezza dell’acqua.

