
  

  

 

         

        QUANDO? 

 

PROGRAMMA  



 

1° giorno. Civago - Rif. Segheria 

Conoscenza con gli asini, momenti di reciprocità per conoscerci, salita verso il rifugio percorrendo 

il sentiero del torrente Dolo, sosta al vicino rifugio San Leonardo per il pranzo. Pomeriggio con 

risalita del sentiero della Foresta verde e arrivo al rifugio Segheria dopo circa 2 ore di cammino. 

Sistemazione nelle camere e logistica varia. 

 

2° giorno.  Giornata del percorso dei Passi appenninici  

La bella forestale che dolcemente sale al Passo Forbici e al Passo Giovarello, con ampia vista sulle 

valli garfagnine e le Alpi Apuane.  

Rientro dal sentiero dei Partigiani nel bosco selvatico. Ore di cammino 3. 

 

3° giorno. I giochi del torrente  
Giornata dedicata alle attività con legna e sassi; laboratori creativi arte-natura-paesaggio. 

Progettazione e allestimento della prima parte della mostra NaturArte. Giochi con bussole e alberi 

per imparare una tecnica di orientamento divertente nella natura. Giochi con gli asini, esercizi di 

conduzione e relazione. 

 

4° giorno. Torrente Dolo  

Giornata dedicata all’acqua, al torrente e alle sue sorgenti con risalite pazzerelle; giochi d’acqua tra 

pozze e piccole cascate. Esplorazioni a piedi nudi, per avviare un contatto diretto con la terra, e il 

gioco del Coccolasino, prove divertenti di equilibrio e percezione con gli elementi naturali. Giochi 

con gli asini, esercizi di conduzione e relazione. 

 

5° giorno e 6° giorno 

Grande avventura itinerante: l’Anello del gigante  

Percorso di alta particolarità ambientale nell’area più suggestiva del Parco, tra praterie d’altura e 

mirtilleti sconfinati; i più alti Passi appenninici e le vette che sfiorano il cielo all’ombra del Cusna, il 

monte del Gigante che dorme. 

Il fischio delle marmotte e i rapaci che volano controluce tra la Valle dell’Ozola e le verdi spianate 

del crinale appenninico. 

Pernottamento in tenda e cena al Rifugio Bargetana. 

Gli asini portano i bagagli, le tende, i viveri e il materiale da campo. 

 

7° giorno. Giornata stanziale 

Giornata dedicata alla conclusione delle opere d’arte e allestimento finale della mostra NaturArte. 

Laboratori di cucina naturale, torte e biscotti.  

Giochi con gli asini, esercizi di conduzione e relazione. 

 

8° giorno. Salutiamo il rif. Segheria -  Civago 
Sistemazione bagagli, preparazione materiale per il rientro. 

Ultimi giochi nei selvaggi boschi e pranzo finale in rifugio. 

Passeggiata per raggiungere il ritrovo con i genitori. 

 

INFORMAZIONI UTILI E COSTI 



Quota di partecipazione  

€ 300,00 primo partecipante (comprende guida, organizzazione, asini) 

Sconto del 5% dedicato a fratelli e/o sorelle 
 

+ 
 

Quota vitto e alloggio 

€ 250,00 a partecipante  

( da non inviare, ma da portare con sé e consegnare alle guide / educatori alla partenza ) 

 

Logistica 

Pranzi al sacco; cene e colazioni in struttura presso il Rifugio Segheria. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


