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Percorso 1 - “I selvatici”
Laboratorio sugli animali selvatici presenti sul
nostro territorio: il capriolo, il cinghiale, il tasso,
l’istrice, lo scoiattolo, il sempre più presente
lupo appenninico e il fugace gatto selvatico.
Dalle curiosità agli indizi che questi animali
lasciano nell’ambiente del loro passaggio:
impareremo a riconoscerli, a trovare le loro
tracce e i loro nascondigli, scopriremo i loro
segreti e creeremo insieme un piccolo
quaderno dell’esploratore.

Percorso 2 - “L’orologio del bosco”
Laboratorio sulla vita segreta degli alberi: storie,
curiosità, esperienze per scoprire non solo le
varie specie che popolano il nostro territorio,
ma anche le loro caratteristiche, le loro
emozioni, il loro linguaggio e i viaggi che
devono affrontare nella loro lunga vita.
Impareremo a riconoscerli, ad apprezzare i
regali che possono offrirci, a proteggerli e
creeremo insieme un piccolo quaderno
botanico da portare sempre con noi.



Percorso 3 - “Leggere la natura”
Laboratorio di cartografia e orientamento:
impareremo a comprendere il paesaggio, ad
orientarci con e senza bussola, ad utilizzare
una cartina e a “trasformare” simboli in realtà
(e viceversa). (Ri)scopriremo come e quando la
tecnologia può sbagliare e come usare il
nostro GPS: il cervello.

Percorso 2 - “Come l'uomo primitivo”
Laboratorio sulle tecniche primitive “di
sopravvivenza”: impareremo ad accendere un
fuoco con materiali naturali e con tecniche
utilizzate ancora oggi dalle tribù che vivono in
natura, come costruire un riparo, come
potabilizzare l’acqua e come orientarsi senza
strumenti moderni. (Ri)scopriremo quante
cose può offrirci la natura e quanto può
essere bello passare del tempo senza troppe
comodità.



   
  

 

  Durata
 

  Mesi   Ordine

  Percorso 1
  

 
  2 h

laboratorio
  in fattoria

  

 
  3 h

  laboratorio
itinerante*

  

fino a
ottobre e

  da marzo
  

  Infanzia
  Primaria

  **
  

  Percorso 2
  

 
  2 h

  laboratorio
in fattoria

  

 
  3 h

  laboratorio
itinerante*

  

fino a
ottobre e

  da marzo
  

  Infanzia
  Primaria

  **
  

  Percorso 3
  

 
  2 h

  laboratorio
in fattoria

  

 
  3 h

  laboratorio
itinerante*

  

fino a
ottobre e

  da marzo
  

  Primaria
  Secondaria I

  

  Percorso 4
  

 
  2 h

  laboratorio
in fattoria

  

 
  3 h

  laboratorio
itinerante*

  

fino a
ottobre e

  da marzo
  

  Primaria
  Secondaria I

  

Laboratorio in fattoria 5 € a bambino
Laboratorio itinerante 7 € a bambino
2 uscite (laboratorio in fattoria + escursione) 10 € a bambino

* laboratorio in cammino nel vicino Parco Scrivia (Castelnuovo)
** possibilità di creare laboratori dedicati alle scuole Secondarie I

Costo: 

Gratuito per gli accompagnatori.



Estate 2023 in natura

Oltre alle attività didattiche in natura,
proponiamo esperienze in natura per grandi e
piccini che spaziano dalla singola giornata in
cammino ai weekend in tenda per ragazzi
(con accompagnatori o in autonomia) e per
famiglie. 

In queste occasioni è possibile sperimentare
l’esperienza del trekking accompagnati da una
Guida Escursionistica Ambientale che vi farà
scoprire i segreti del bosco e dei suoi abitanti,
vi insegnerà a muoversi con bussola e cartina
e, insieme ad un espero di bushcraft*, potrete
anche imparare ad accendere un fuoco, a
costruirvi un riparo, a potabilizzare l’acqua e
(nelle esperienze di più giorni) provare la
magica esperienza di dormire in tenda o sotto
le stelle. 



Wild Trek: giornate che uniscono
l'esperienza del trekking a quella del
bushcraft per (ri)avvicinarsi alla natura e
imparare a muoversi in modo sempre più
consapevole. Il tutto in cammino nel cuore
dell'Appennino delle Quattro Province. La
giornata è incentrata su argomenti
specifici che variano a seconda
dell’ambiente e della stagione.
ReWild weekend – Adventure Family:
esperienza di due giorni – generalmente il
fine settimana – pensate per sperimentare
la vita in natura a 360°, dall’escursionismo
al bushcraft, in cui grandi e piccini
dovranno rinunciare a qualche comfort
(come il wc) scoprendo che anche fare la
pipì sotto le stelle ha il suo fascino e il buio
non fa così paura perché il cielo stellato,
un falò e le voci del bosco ci fanno
compagnia.
Wild Camp: un ReWild weekend
all’ennesima potenza! Un’esperienza per
ragazzi che dura un’intera settimana. 



Tutte le attività sono svolte da una Guida
Escursionistica Ambientale AI SENSI DELLA LEGGE
n° 4/2013 e regolarmente iscritta ad AIGAE
(Associazione Italiana Guide Ambientali
Escursionistiche).
Tutte le attività indicate possono essere organizzate
su misura per le scuole. Possibilità di organizzare
trekking e/o cammini  per esperienze su misura.
Sconto del 10 % sulle attività del calendario di Wild
Trek – Avventure in cammino (escursioni, wild trek,
rewild weekend) per gli alunni che hanno partecipato
ai laboratori in fattoria in collaborazione con Elilu –
Agricultura Familiare.

Per maggiori informazioni:
Tel. 339-2183945 
Mail: wildtrek.aps@gmail.com
Web: https://wildtrek.it 
Wild Trek - Avventure in cammino APS
Sede Legale: via L. Carena, 20 27058 Voghera (PV)
CF 95038560181 - N. Registro 2821 

mailto:wildtrek.aps@gmail.com
https://wildtrek.it/

