
 
 

 

VALCHIAVENNA ONLUS 
 

VACANZA NATURA IN VAL CODERA   

Da domenica 14 a sabato 20 giugno per bambini dai 7 ai 13 anni  
Codera, è un paesino isolato accessibile solo a piedi con due ore e mezzo di cammino su sentiero 

(dislivello  650 metri).  
La vacanza prevede: educazione ambientale, condivisione di piccoli lavori agricoli (es. raccolta 

legna), escursionismo, giochi di squadra e molto altro.  Si alloggia alla “Locanda”, rifugio che 

solitamente ospita gli escursionisti.  

Contributo richiesto 260 euro 

 

VACANZA PER FAMIGLIE a CODERA  

Da sabato 18 a mercoledì 22 luglio 
insieme ad altre famiglie, per aiutare metà giornata l’Ass. 

Amici Val Codera  nei lavori  per il mantenimento del 

paesaggio agricolo montano e il recupero di alcuni campi di 

patate, mentre il pomeriggio dedicato alla conoscenza del Sito di Importanza Comunitaria Val 

Codera IT 2040018 e allo svago (camminate, bagni al torrente, lezioni di yoga). 

Per chi fosse interessato la vacanza è aperta anche a singole persone. I bambini dai 6 anni in 

su, aiuteranno anche loro per un’ora e poi li si intratterrà con giochi e semplice educazione 

ambientale.  Ritrovo ore 8.30 di sabato 18 alla stazione di Novate Mezzola. Rientro mercoledì 22 
luglio di pomeriggio 

Il contributo richiesto è di 34 euro al giorno per adulti (più 13 euro di tessera di Legambiente), 23 
per bambini (più 7 euro di tessera), per un totale di 183 euro per adulto e 122 a bambino.  

 

VACANZA ITINERANTE  
Da lunedì 29 giugno a giovedì 2 luglio per ragazzi 

dai 12 anni in su 
Per chi e che cos’è? Ci si sposterà ogni giorno e si 

dormirà in posti diversi: questo darà un senso di avventura 

alla vacanza.  Ci si renderà utili alle persone del luogo che si 

danno da fare per curare l’ambiente montano, aiutandoli per 
circa un’ora e mezza ogni giorno. 

Dove? In Valle Spluga 1°GIORNO da Vho a Madesimo 

2°GIORNO da Madesimo a Isola passando per gli Andossi e passo Cardinello 

3°GIORNO Isola-Fraciscio-4° GIORNO da Frasciscio a Cimaganda passando 

per Bondeno e Avero. Il contributo richiesto è di 120 euro. I ragazzi dovranno 

cooperare per la preparazione dei pasti e la sistemazione degli spazi usati. 
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SCOPRIRE IL TERRITORIO IN 

COMPAGNIA 2015 
Visite in Valchiavenna e dintorni per apprezzare il nostro 

territorio dal 13 al 17 luglio, a partire dai 6 anni 
 

LUNEDI’:.Scopriamo il lago di Mezzola rientrante nella Riserva Naturale Pian di Spagna, 

con una bellissima gita in barca recandoci al tempietto di San Fedelino. Ritrovo ore 13.15  
alla stazione di Chiavenna rientro alle 17.15 (verrà comunicato più avanti se si andrà in 
treno o in auto). 

 

MARTEDI’: Andiamo in bicicletta alle cascate dell’Acqua Fragia che è un Monumento 
Naturale Regionale e spighiamo cosa vuol dire. Poi dedichiamoci a divertirci con giochi di 
squadra! Ritrovo ore 14.30 alla stazione di Chiavenna rientro alle 17.00 
sempre alla stazione 
 
 

MERCOLEDI’:   Oggi giornata diversa! Non da visitatori ma da 
artigiani. Con i seghetti per i bambini taglieremo dal legno compensato 
le sagome di animali che una volta c’erano in Valchiavenna e che ora si sono istinti (lupo, 
orso, lontra) ,spiegando il motivo per cui sono scomparsi, e li pittureremo. Ritrovo ore 14.30 
oratorio S.Luigi di Chiavenna, termine ore 17.00 
 

GIOVEDI’:  
Oggi si parla di streghe! Infatti andremo a Vicosoprano per visitare il paese, ma soprattutto il 
Pretorio, palazzo dove veniva processate le streghe e  il luogo poco distante dove veniva 
giustiziate.(se il gruppo non sarà di almeno 10 componenti ci sarà un piccolo sovrapprezzo 
alla quota di partecipazione). Ritrovo ore 14.30 alla stazione di Chiavenna rientro 17.30 
 

 VENERDI’:   
Per concludere in bellezza andiamo a fare il bagno al torrente Schiesone di Prata. Per 
arrivarci  facciamo  una breve passeggiate dalla chiesa di Prata verso il campanile Nero poi  
verso Berzo, con spiegazione naturalistica di questa zona che rientra nel Sito di Interesse 
Comunitario Piana di Chiavenna. Ritrovo ore 14.30 davanti alla chiesa di Prata, termine ore 
17.00 sempre alla chiesa  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 57 euro che comprende i trasporti (compresa la barca), la 
visita guidata a palazzo delle streghe di Vicosoprano, la tessera Legambiente. 

 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni a tutte le iniziative: 
contattare il 345.4807658 o  3493621058 oppure scrivere a: lory_tam@libero.it 

http://legambientevalchiavenna.blogspot.com/ 
https://it-it.facebook.com/legambiente.valchiavenna 
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