Proposte
- anello naturalistico del M. Cala
- sentiero dell’altopiano di Bossico
- sentiero naturalistico della valle dell’Orso
- sentiero del Rif. Magnolini
- anello naturalistico del M. Clemo (valle del
Freddo)
- Orrido di Riva di Solto
- Parco dell’Oglio

LEGAMBIENTE
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itinerari
ambientali

Numerosi sono i percorsi naturalistici e di interesse
ambientale che è possibile intraprendere nel nostro
territorio, ciascuno con differenti caratteristiche e
peculiarità. Lo spirito delle nostre proposte è quello
di camminare per poter osservare, conoscere,
gustare, nel modo più ampio e profondo possibile,
in sintonia con i ritmi dell'ambiente, tutto ciò che si
incontra sul cammino, percorrendo a piedi ogni
curva del paesaggio.

CON IL PATROCINIO DI

Castro dal Corno dei Trenta Passi
LEGAMBIENTE
ALTO SEBINO

AMICI DI S. GIOVANNI

Tour affascinanti in bicicletta, completi di servizi e
assistenza, per conoscere l'Alto Sebino e non solo.
Visitare i pittoreschi paesi attorno al lago d'Iseo, inoltrarsi
nei vigneti della Franciacorta, salire la Val Camonica, la
Val Borlezza, la Val Seriana e percorrere la Val Cavallina
costeggiando il caratteristico lago di Endine.

Cascina Clarabella giudica fondamentale la trasmissione
dei propri messaggi di carattere sociale ed ambientale
alle nuove generazioni.
Le sue attività didattiche utilizzano strumenti quali la
scoperta, l'esplorazione multisensoriale, il gioco ed il
racconto. Nelle attività rivolte ai bambini si fa leva sulle
loro caratteristiche peculiari quali: la spontaneità, la
curiosità, la propensione allo sporcarsi, al gioco e alla
manipolazione di materiali plasmabili.

cicloturismo
dei laghi

fattoria
didattica

CASCINA
CLARABELLA

Proposte

Proposte

- giro del lago d'Iseo
- giro della bassa valle Camonica
- giro dei due laghi (d’Iseo ed Endine)
- giro delle tre valli (Cavallina, Borlezza, Seriana)
- gite guidate sui grandi passi alpini del Giro
d’Italia
- gimkana con segnaletica stradale per
educazione stradale nelle scuole.

resp. cicloturismo cell 3405043850

- le mani in pasta: impariamo a fare il pane
- cavoli e molto altro: l'orto e i suoi prodotti
- il piccolo popolo laborioso: le api
- il magico mondo dei fiori: la serra
- i segreti di Bacco: dalla vite alla bottiglia
- liscio come l'olio: dall'ulivo alla tavola
- la vita misteriosa dei pesci di lago: il lavoro di
incubatoio ittico
- le energie alternative e il risparmio energetico

resp. fattoria didatt. tel 0309821041 cell 3939266475

La presenza di un antico bacino lacustre, tracce
di ceneri vulcaniche, dovute ad una grande
eruzione avvenuta circa 800 mila anni fa e
resti perfettamente conservati di una specie di
cervo ormai estinta fanno della Val Borlezza un
luogo di inimmaginabile curiosità.
Un parco naturale, dono recente della fam. Lucchini, da
valorizzare e di cui fruire didatticamente.
Un percorso attraverso la storia, le tracce dell’uomo, la
geologia e la natura. Un territorio che dorme su millenni
di battaglie infinite tra le forze dell’acqua e della roccia,
modellato dalle glaciazioni ed eroso dallo scorrere
impetuoso del torrente Borlezza.
Il sentiero dell'ENERGIA, una centrale idroelettrica, un
maglio ad acqua e la forra scavata dalla forza dell'acqua ci raccontano l'importanza di questo elemento per
l'uomo.

