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Domenica 5 e domenica 12 gennaio, dalle 10.30 alle 13.30 

 

ANIMAL IDENTIKIT 

Passeggiata gioco-indagine per sentieri... Alla ricerca dell'animale misterioso. 

 

Due mattinate dedicate agli animali del bosco. Un'avventura alla ricerca dei diversi 

indizi che porteranno i partecipanti alla soluzione dell'indagine... Chi è l'animale 

misterioso? Tracce, richiami, strumentazione scientifica... Indizio dopo indizio.. 

Scoprirete il "colpevole"! 

Adatto a tutti: singoli, coppie, famiglie con bambini. 

 

 

Costo:€10/persona 

Per famiglie sopra le tre persone, il quarto non paga! 

Possibilità di integrare copertura assicurativa infortuni al costo di 2€. 

 

 

DOVE CI TROVIAMO 

 

A Lantana, frazione di Castione della Presolana, in via Monte Pora 3, presso il Bar 

Sala Giochi "Da Geppoz". Ritrovo ore 10.30. Fine attività ore 13.30 circa. Iscrizione 

obbligatoria: vittoriafarm@gmail.com 

 

 

IL PROGETTO: "FAR SCIENZA CAMMINANDO" 

 

Cos'è la Citizen Science? La scienza offerta ai cittadini. Per essere meglio compresa e 

soprattutto sperimentata. Un modo per colmare quel gap tra scienza e società. 

Raccolte dati con metodo scientifico svolta dai "non addetti ai lavori". 

In particolare noi parleremo di Scienze Naturali applicate in ambiente montano e di 

fauna. 

Come? In modo assolutamente coinvolgente e divertente... Camminando! 

Guarderete il bosco con occhi...Più attenti e curiosi. 
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CHI VI ACCOMPAGNA 

 

Alessandra Riva, naturalista, guida ambientale escursionistica (AIGAE LO557); 

studierà i percorsi e vi guiderà lungo i sentieri, favorendo il benessere dei singoli e 

del gruppo, proponendo osservazioni ed attività sul territorio. Presenti anche Vicky 

e Altea, le mascotte della Vittoria's Farm, setter "da traccia", che ci aiuteranno a 

guardare il bosco con altri occhi....E altro naso! 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 

Al fine di rendere il più godibile e confortevole l’esperienza proposta, si consiglia 

fortemente di indossare indumenti caldi e comodi, adatti alle escursioni in 

montagna, scarponcini da trekking (in alternativa scarpe calde impermeabili), uno 

zaino con pranzo al sacco, bottiglietta d’acqua, guanti e cappello di lana. Non 

dimenticate un buon k-way anche se c'è il sole! 

Consigliato il binocolo e un righellino/un metro portatile, uno smartphone. 

Il percorso ha poco dislivello (max 200m) e si svolge su sentiero ben camminabile. 

Adatto a chiunque abbia un esperienza minima di cammino per sentieri. 

Adatto ai bambini (segnalateci l'età). 
 

 


