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Per ragazzi 12-15 anni

Il progetto: tra natura e...arte!
Il progetto nasce dalla necessità di fornire ai fruitori adolescenti un importante punto di ritorno alla Natura ed agli spazi
aperti, una necessità ampiamente scaturita durante il periodo di forzata reclusione tra le mura domestiche. Mai come in
questo periodo il desiderio di ambiente e di spazi aperti è stato
percepito come un valore fondamentale delle nostre vite e non
come un bene accessorio.
La natura stessa, unita alla collocazione privilegiata del Centro Didattico Scientifico-Osservatorio Astronomico di Tradate
si pone come una soluzione ottimale per soddisfare questa richiesta, potendo fornire la duplice alternativa da un lato di
una zona ampia, sebbene circoscritta ed in sicurezza (il Centro
vero e Proprio), e dall’altro di vaste aree boschive, grazie agli
estesi spazi verdi del Parco Pineta, all’interno dei quali sorge.
La posizione del CDS all’interno dei boschi del Parco Pineta permette di svolgere delle escursioni nella natura
godendo degli ampi spazi necessari per il distanziamento.
La ricca dotazione scientifica, di attrezzature e dei servizi
igienici è sicuramente fondamentale, sia per arricchire la
proposta che per rispondere alle necessità dei fruitori.

La Valle Olona comprende diversi monumenti e luoghi di alto
valore culturale che raccontano e tramandano la storia fin dalle epoche più antiche.
E’ un territorio di forte stimolo educativo per i ragazzi, per
scoprire direttamente sul campo le diverse epoche e l’arte delle
popolazioni antiche.
Gli ampi spazi all’aperto e i percorsi tracciati offrono la possibilità di passeggiate ed esplorazioni in ambiente naturale ed
in piena sicurezza.
Le attività sono un momento di scoperta e approfondimento per i ragazzi: strutture murarie, resti antropologici,
immagini da decifrare sono solo alcune delle tappe lungo il
percorso. Un percorso pensato a integrazione del programma scolastico in riferimento alle nostre città.
E l’arte è il filo conduttore delle escursioni: i ragazzi si
lasceranno sorprendere dalla “lettura” e dalla bellezza di
affreschi millenari e potranno ricostruire il passato delle
aziende del territorio, realtà oggi scomparse che producevano colori, carte e pelli.
Non mancheranno i momenti ludici e di relax, negli ampi
spazi nel verde e nella tranquillità dei nostri boschi.
Scopri il programma delle 2 settimane di campus!

Settimana azzurra
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 16:00
1. Triathlon della natura e delle stelle
Una serie di giochi e prove a tema naturalistico ed astronomico per scoprire le peculiarità dell’ambiente e del
cosmo. Le attività, permeate da una forte componente ludica, toccheranno argomenti quali le piante, gli insetti, gli animali del bosco, il Sistema Solare e le costellazioni. L’esperienza si svolgerà al CDS e nel territorio
limitrofo, quale il bosco circostante ed il sentiero F.A.T.A.
2. Indagine sul lavoro scomparso
Camminando a Torba verso Cairate e Fagnano Olona, si incontrano le tracce di edifici produttivi, una ferrovia dimenticata, scuole professionali per preparare al lavoro in azienda. Sembra un mondo lontanissimo, eppure è una storia di
quelle “dietro l’angolo”, vecchia di nemmeno cento anni,
che ha visto protagonisti molti dei vostri nonni, che si sono
certamente seduti su quei banchi o hanno varcato le porte
di quelle aziende. Producevano carte, colori, pelli: materiali preziosi, la cui produzione richiedeva fatica e competenza, ma che aveva un forte impatto sull’ambiente circostante.
3. Destinazione Survival
Come ci si muove nella natura in completa sicurezza? Scopriamo i sistemi per orientarsi nel bosco evitando il rischio di perdersi, le basi delle tecniche di sopravvivenza e gli atteggiamenti
migliori per godere della natura senza rischi. Un’escursione tematizzata per favorire un approccio consapevole al territorio.
Le attività verranno divise in due fasi: la prima al CDS durante la mattinata e la seconda sul sentiero NW2 nel pomeriggio.

Settimana arancio
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 16:00
1. Sfida dai Romani ai Longobardi
Attività incentrata su Romani e Longobardi per esplorare il periodo che va dall’inizio del mondo antico al
medioevo. Fortemente imperniata su attività ludiche
per scoprire e riscoprire la storia in modo accattivante.
2. Uno scatto in Natura
Escursione lungo i sentieri del Parco Pineta, alla scoperta delle bellezze del territorio in un ambiente naturale
ampio e di facile fruizione. Il sentiero individuato per
l’attività è quello dell’anello denominato NW1, con partenza e punto d’arrivo presso il CDS. Durante la passeggiata ci saranno numerosi momenti di sosta, in punti scelti
dall’operatore per effettuare l’attività di “Caccia al Tesoro” fotografica, da effettuarsi con il proprio smarthphone e senza il passaggio di materiale tra i partecipanti.
3. Sulle tracce di santi e artisti
Escursione contro corrente da Torba a Castiglione Olona, Caronno Corbellaro e – lungo la dorsale RTO
sino a Castelseprio. La camminata è lunga ma facile ed interamente lungo sentieri immersi in aree verdi.
Il percorso si conclude con la tappa più antica, la chiesa di S. Maria forisportas a Castelseprio, che costituisce anche un capolavoro artistico unico in Europa.

INFO
€ 100,00 pacchetto 3 giornate; in rispetto ai parametri delle
Linee Guida regionali (Ordinanza 573 del 29/06/2020 Allegato I) non è possibile iscriversi ad una sola giornata.
Il gruppetto è costituito da max 10 ragazzi per operatore.
Le attività “Uno scatto in natura”, “Destinazione survival”
e “Triathlon della natura e delle stelle” partiranno dal Centro
Didattico Scientifico-Osservatorio Astronomico di Tradate, sito
in via ai Ronchi 75 – Tradate (VA).
I due percorsi, “Sfida dai Romani ai Longobardi” e “Indagine sul lavoro scomparso” hanno durata dalle 9:30 alle 16:30,
partono e terminano al Monastero di Torba – sito a Gornate
Olona in via Stazione 2, mentre l’attività “Sulle tracce di santi
ed artisti” inizia da Torba e finisce presso gli scavi del Parco
Archeologici di Castelseprio, sito in via Castelvecchio.
PER INFO E PRENOTAZIONI
info@astronaturaonlus.it | 0331.841900
info@archeologistics.it | 328.8377206
In caso di condizioni metereologiche avverse le attività
verranno rinviate, quando possibile, o annullate e rimborsate.

TI ASPETTIAMO PER UN’ESTATE...
all’aria aperta!

