
PROGRAMMA RAGAZZINSIEME 2013 
 

Parco foreste casentinesi - A piedi e con gli asini tra tradizioni, sapori e genti.  
 

 
 
 

Orari indicativi per le attività 
 
7,30  sveglia 
8,00 – 8,30 Percorsi di risveglio attraverso il movimento 
8,30  colazione 
9,00  condivisone del programma della mattinata 
9,30 -  12,30  attività  
13,00 – 14,30  pranzo e tempo libero 
14,30  - 15, 00  condivisione programma del pomeriggio 
15,00 – 18,00  attività pomeridiana e merenda 
18,00 – 19,30  riflessione ed elaborazione attività svolta di gruppo e individuale 
20,00  cena 
21,00  gioco libero, da tavolo o a tema 
22,00  riposo 
1° giorno  Domenica 21 luglio 
“Accoglienza” 
Ore 10,00 Incontro tra operatori, ragazzi e famiglie presso il Centro Didattico Ambientale del 
Parco Nazionale a Londa (Fi) nei pressi del Lago (Chalet Il Lago). Benvenuto alle famiglie. 
Presentazione degli operatori e delle attività, espletamento delle formalità di iscrizione, 
compilazione dei questionari. Condivisione delle “Regole principali” del Campo.  
Ore 12,00 Trasferimento con le famiglie presso il Camping Campo all'Oca (a 10 km circa dal Centro 
Didattico Ambientale): accomodation nelle tende e saluto alle famiglie. 
Ore 13,00 Pranzo al Campeggio 
Ore 14,30 Incontro con il gruppo,“Conosciamoci con un gioco” (gioco di socializzazione tra ragazzi 
e operatori) 
Ore 16,00 Merenda 
Ore 16,30 Condivisione degli obiettivi del Campus, presentazione del “Diario delle esperienze”.  
Incontro con il fotografo Sergio Cipriani sul tema: “Come scattare una fotografia”: inquadratura, 
luce, soggetti, messa a fuoco. 
Ore 18,30 Diario di gruppo, quaderno delle esperienze, tempo libero 
Ore 19,30 Cena  
Ore 21,00 “Pepita e Camomilla” 
Ore 21,30 Riposo 
 
2° giorno Lunedì 22 luglio  
7,30  sveglia 
8,00 – 8,30 movimenti del risveglio 
8,30  colazione  
9,00 Partenza a piedi dal Campeggio con destinazione Piani dell'AINA (Rincine). 
 

Caccia al tesoro: “Le Architetture degli animali”.  



Pic-nic con pane e schiacciata,  grigliata di verdure, verdure fresche e frutta di stagione. 
Giochi di gruppo all'aria aperta 
Merenda, rientro a piedi. 
Ore 18,00 Diario di gruppo, quaderno delle esperienze, tempo libero 
Ore 19,30 Cena  
Ore 21,00 “Pepita e Camomilla” 
Ore 21,30 Riposo 
 
3° giorno Martedì 23 luglio  
Storia e Tradizioni. Passeggiata con gli asini. 
7,30  sveglia 
8,00 – 8,30  movimenti del risveglio 
8,30 colazione  
9,00 Partenza con pullman dal Campeggio con destinazione Castello di Porciano a Stia in 
Casentino. Visita guidata alla torre del castello e al piccolo museo dove sono conservati oggetti 
della vita contadina e materiale archeologico riguardante la storia del Castello. Il museo ospitato 
nel Castello fa parte della rete degli Ecomusei del Casentino.     
 

11,30 Trasferimento a piedi nel bosco in compagnia degli asini con l'Ass. Gli Amici dell'Asino  Pic 
nic nel bosco. Arrivo nel pomeriggio al Mulin di Bucchio. 
15,30 Visita guidata con laboratorio al Mulino, luogo di pregio dell'Ecomuseo del Casentino 

http://www.molindibucchio.it/  
         
 

Merenda e rientro al Campeggio. 
Ore 18,30 Diario di gruppo, quaderno delle esperienze, tempo libero 
Ore 19,30 Cena  
Ore 21,00 “Pepita e Camomilla” 
Ore 21,30 Riposo 
 
4° giorno Mercoledì 24 luglio  
7,30  sveglia 
8,00 – 8,30  movimenti del risveglio 
8,30 colazione  
9,00 Partenza a piedi con zaino e sacco a pelo dal Campeggio verso la Località Selva/Rincine. 
Trasferimento in pullman di linea a Londa paese. Partenza dal Centro Didattico di Londa del “T-
SHORT. Londa's short trekking. Escursione breve intorno a Londa” in collaborazione con Ass. 
Ecotondo. Visita all'antico frantoio con macina a pietra della Famiglia Dufor Berte.  
Merenda con “fettunta”.  
Giro naturalistico per i due laghi (Zona a Regolamento Specifico per la pratica della pesca No Kill). 
Pranzo al sacco sulle rive del Lago. 
Partenza con mezzi pubblici per Castagno d'Andrea (San Godenzo). Sistemazione per il 
pernottamento nel Punto Tappa Gea.  
Ore 18,00 Diario di gruppo, quaderno delle esperienze, tempo libero 
Ore 19,30 Cena presso “Il Rifugio”. 
Ore 21,00 “Pepita e Camomilla” 
Ore 21,30 Riposo 
 

http://www.molindibucchio.it/


5° giorno Giovedì 25 luglio  
7,30  sveglia 
8,00 – 8,30  movimenti del risveglio 
8,30 colazione  
Visita guidata al Centro Visita del Parco a Castagno. Temi affrontati: “La civiltà del castagno 
(genti/paese), il castagno e i suoi frutti, il sottobosco”.  
Trekking sul Sentiero Natura.  
Pic-nic al C.V. 
Giochi di gruppo.  
Preparazione materiale per presentazione finale. 
Ore 18,00 Diario di gruppo, quaderno delle esperienze, tempo libero 
Ore 19,30 Cena presso “Il Rifugio”. 
Ore 21,00 “Pepita e Camomilla” 
Ore 21,30 Riposo 
 
6° giorno Venerdì 26 luglio  
7,30  sveglia 
8,00 – 8,30  colazione  
Escursione di una giornata da Castagno d'Andrea, via Macia al Campeggio con pranzo al sacco. 
Rientro al Campeggio e merenda. 
17,00 Incontro con il  fotografo Sergio Cipriani per scegliere insieme ad un occhio esperto le 
immagini più emozionanti. 
Ore 18,30 Diario di gruppo, quaderno delle esperienze, tempo libero 
Ore 19,30 Cena (pizza) 
Ore 21,00 Festa finale del gruppo 
Ore 22,30 Riposo 
 
7° giorno Sabato 27 luglio 
8,00  sveglia 
8,30 movimenti del risveglio 
9,00  colazione 
9,30 attività per completare la presentazione dei lavori ai genitori  
12,30 pranzo 
14,30 incontro con i genitori e presentazione delle esperienze del campo da parte degli operatori e 
dei ragazzi 
16,00 – 16,30 partenza 

 


