
La montagna, che passione 

PIANI DELL'AVARO

La vita nella biodiversità

VAL SANGUIGNO

L'arte della natura

CATTEDRALE 
 VEGETALE  

MONTE ARERA
...alla scoperta delle antiche

attività produttive locali praticate

nel cuore del verde altipiano

costellato da baite e pascoli...

...alla scoperta di un paesaggio

incontaminato ricco di fiori,

piante, corsi d’acqua e animali...

...alla scoperta di un nuovo

rapporto tra uomo e natura nel

contesto di una scenografica

opera d'arte...

...e l’incontro fra due mondi:

quello dei fiori e quello degli

insetti impollinatori... 

 

Passeggiata panoramica alla
conoscenza del territorio; 
  Dai prati in fiore alle api:

laboratorio "Lavoriamo con la
cera!".        

...e il ruolo delle api

nell'ecosistema...

Passeggiata panoramica alla
conoscenza del territorio:

Dai prati in fiore alle api: laboratorio
"Lavoriamo con la cera!". La montagna tra storia ed arte:

visita alla "Cattedrale Vegetale" e
passeggiata tra i profumi e i colori

della montagna (in caso di
maltempo: visita alla città di

Serina); 
Laboratorio di danzaterapia.N.B.:in caso di maltempo, vi è la

possibilità di un riparo presso le
strutture presenti nelle vicinanze.

N.B.:in caso di maltempo, vi è la
possibilità di un riparo presso le

strutture presenti nelle vicinanze.



ESTATE 2018 

La montagna è vita!

NATURA ALL'OPERA

Un mondo da scoprire

Scegli il tuo percorso...

escursioni e laboratori 

nello stupendo scenario del  

Parco delle Orobie Bergamasche

OBIETTIVI

Apprendere le principali

regole di comportamento

da rispettare durante

un’escursione in

montagna. 

Conoscere la segnaletica e i simboli

utilizzati in montagna.

Conoscere il territorio e le diverse specie

di fauna e di flora che popolano le

montagne bergamasche.

Raggiungere la consapevolezza che la

biodiversità è l’unico motore che muove il

mondo garantendo l’equilibrio dei sistemi

naturali.

Riflettere sulla relazione tra naturalità e

umanità: contrasto o armonia.

CONTATTI

Per informazioni e prenotazioni:

CEA SERVIZI COOP. SOCIALE ONLUS  

Via S. Bernardino 148/A 

24126 Bergamo (BG) 

tel.: 035 0063711 

e-mail: info@ceaservizi.it 

www.ceaservizi.it 

 

 

INFORMAZIONI

Si consiglia abbigliamento comodo e

consono ad un'escursione in montagna:

scarponcini o scarpe comode adatte a

camminare, maglietta, felpa, k-way,

crema solare e cappellino.

ceaservizicooperativasociale

Un progetto realizzato da CEA Servizi Cooperativa Sociale Onlus in
collaborazione con il Parco delle Orobie Bergamasche.

COSTI

È previsto un costo di € 6, 00 a persona.


