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Gent.mo Preside, cari insegnanti,  
 

desideriamo presentarvi il nuovo catalogo annuale di gite ed 
escursioni sulle Montagne del Lago di Como, pensate appositamente 
per le scuole.  
 

I nostri operatori hanno sviluppato una particolare sensibilità nel 
valorizzare il contenuto didattico delle esperienze di scoperta del lago 
e della montagna. Troverete tante proposte, differenti per tema e 
stagionalità, che possono essere personalizzate e combinate tra di 
loro, in modo da offrire occasioni di visita adatte ad ogni esigenza, 
con diverse interessanti novità per il 2018-2019. 
 

Il catalogo contiene solo alcune informazioni di massima: su richiesta 
sono disponibili schede con i programmi dettagliati, complete di 
obiettivi didattici e temi specifici dei laboratori.   
 

Il nostro staff è a vostra completa disposizione per aiutarvi a 
confezionare proposte personalizzate e inviarvi preventivi riguardo a 
tutti i servizi accessori, quali il trasporto, i pasti e i pernottamenti. 

www.montagnelagodicomo.it 

Info e prenotazioni: 

 
Montagne Lago di Como 
Piazza IV Novembre, 1 
23832 Crandola V. (LC) 
 
www.montagnelagodicomo.it 
info@montagnelagodicomo.it 
 
Tel. 0341 802040 
Cel. 3475102227 – 3336906121 
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Avventure sugli alberi al Jungle Raider Park  
del Pian delle Betulle 

E’ un’attività fisica alla portata di chiunque, non è necessaria una preparazione atletica 
particolare.  Il grado di difficoltà dei percorsi è in funzione dell’altezza da terra e del tipo di 
collegamenti per passare da un albero all’altro. Dopo aver indossato imbracatura e casco, i 
ragazzi assistono ad una demo e possono acquisire dimestichezza su piattaforme di prova. 
A questo punto sono pronti per l’avventura.  
L’attraversamento del percorso avviene in autonomia sotto la costante supervisione da 
terra degli istruttori. Tutti i percorsi sono dotati di linea di vita continua, che impedisce 
qualsiasi situazione di pericolo. I percorsi sono adatti ai bambini a partire dai 3 anni di età. 
Possibilità di personalizzare la giornata con varie attività. Il parco avventura è aperto da 
maggio a settembre ed è raggiungibile in funivia da Margno o a piedi in 15 minuti dall’Alpe 
di Paglio. 

Programma Plus 3 ore e  tutti i percorsi a scelta: € 12 
Adventure intera giornata con orienteering: € 20 
Wild Jungle giornata con corso di sopravvivenza: € 20 
 

Tutte le attività prevedono un minimo di 20 partecipanti. Prezzi a persona.  

Situato nel suggestivo contesto naturale del Pian delle Betulle, il 
parco avventura propone percorsi di abilità sospesi per aria, che si 

sviluppano tra tronchi, passerelle di legno,  
ponti nepalesi e liane che collegano un albero all’altro.   
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Minatori per un giorno 

Le visite guidate si effettuano suddividendo i ragazzi in più gruppi, in tutta sicurezza 
con elmetto protettivo. Il mondo sotterraneo sembra ancora intatto e le guide ben 
preparate illustrano i segreti delle tecniche estrattive e della vita del minatori.  
Scelta tra vari laboratori didattici: Attività Gnomo per le scuole dell’infanzia che ha 
come filo conduttore una favola, Laboratorio Geologico sulla struttura interna della 
Terra e introduzione al mondo delle rocce, Laboratorio Botanico per imparare a 
riconoscere gli alberi, Laboratorio Meteorologico con esercitazioni pratiche e lettura 
del clima. I moduli sono adatti per gruppi eterogenei e per tutte le fasce scolastiche, 
dalla materna alle superiori.  

Visita diurna: € 6,50 a persona Gruppi min 15 max 200.  

Durata 1 ora e ½; insegnanti e accompagnatori di disabili gratis. 

Visita notturna: € 13 a persona Gruppi min 8 max 25.  

Durata 2 ore. Nessuna gratuità. 

Laboratori didattici: € 100 fino a 50 partecipanti. 
 

La visita si effettua tutto l’anno ed è consentita a tutti gli aventi capacità motoria  
autonoma, a partire dai 3 anni compiuti, dalle scuole materne in poi. 

Divertenti avventure per grandi e piccini alla scoperta  
dei segreti delle gallerie e della vita dei minatori, con le visite 

guidate alle Antiche Miniere dei Piani Resinelli  
e al Parco Minerario di Cortabbio di Primaluna.  
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Premana: Il ferro, il costume, la montagna 

Un vero tuffo nel passato, alla scoperta delle tradizioni autentiche ancora vive su 
questi monti. La gita può essere articolata sull’intera giornata e prevede la visita 
guidata al Museo Etnografico, che conserva interessanti oggetti antichi di uso comune, 
presentati in tre diversi filoni: il  Costume, ancora oggi utilizzato, l’Agricoltura e il 
Ferro, principali fonti dell’economia di Premana. All’esterno del museo un ampio 
giardino con parco giochi per bambini. Possibilità di completamento con il tour 
guidato del centro storico, costruito come antico baluardo, e di apertura del vecchio 
forno per il pane. In abbinamento, per chi lo desidera, è proposto il pranzo al 
ristorante “La Peppa”, situato nel borgo storico. 

Visita al museo € 2,50 a persona guida compresa 
Visita guidata centro storico supplemento 1 € a persona 

Pranzo in ristorante tipico € 12,00 menù bambini   
Minimo di 15 partecipanti. 

Un piccolo paese incastonato nella montagna, con le case colorate 
costruite una addosso all’altra. Usi e tradizioni scomparse da 

tempo, che  quassù si conservano intatte. Storia e segreti della 
produzione di forbici e coltelli, per cui Premana è conosciuta in 

tutto il mondo. E intorno un ambiente montano unico, con boschi 
e alpeggi, tutti da scoprire. 

8 Catalogo scuole 2018-2019                    www.montagnelagodicomo.it 



La mia vita con Bambi          Che aria respiro 
                   Una firma per ogni animale 

La mia vita con Bambi (infanzia, elementari, medie, superiori) 

Facile itinerario alla scoperta degli animali selvatici del territorio, guidati da Cristina Rovelli, prima donna guardiacaccia in 
Italia: le mille  strategie di sopravvivenza, le tecniche di caccia, il dolce periodo degli amori e le nascite, tane, nidi, lotte per il 
territorio e tutela della fauna.  

Che aria respiro (medie, superiori) 

Percorso panoramico su mulattiera e sentieri, attraverso boschi e pascoli, per leggere il territorio montano, analizzando la 
purezza dell’aria e la trasparenza dell’acqua con i bio indicatori. Con esercitazione pratica. 

Una firma per ogni animale (infanzia, elementari, medie, superiori) 

Alla ricerca di segni, tracce, orme, impronte, resti alimentari, cortecce, frutti, bacche  
per svelare la presenza degli animali selvatici, con divertente e coinvolgente   
esercitazione sul campo. 

Passeggiate naturalistiche guidate con l’associazione 
Shangri Là per scoprire la natura unica delle Montagne 
del Lago di Como con divertenti esercitazioni pratiche 

per i ragazzi 

Periodo di visita: tutto l’anno.  Per tutte le proposte è possibile scegliere tra la 
passeggiata di mezza giornata al costo di 180 €, giornata intera 250 € o più giorni, con 
costo di 200 € per ogni ulteriore giornata.  I costi si riferiscono alla sola guida per tutto 
il gruppo con max 50 partecipanti.  Previste 2 gratuità per gli accompagnatori.   
 
Possibilità di pranzo in agriturismo o ristoro con menù e prezzo da concordare. 
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Riscopriamo i nostri monti e 
Orienteering dalla scuola al bosco 

Riscopriamo i nostri monti 
La proposta si rivolge alle classi di scuola primaria e media inferiore e 
prevede 2 lezioni teoriche pomeridiane in classe sul tema della sicurezza 
in montagna , la cartografia, topografia e orientamento e un’uscita di 
un’intera giornata  sul territorio. 

Due diverse proposte alle scolaresche dalle Guide Alpine  
del Lario e delle Grigne sui temi della sicurezza in montagna,  

l’orientamento e le caratteristiche dell’ambiente montano  

Le proposte sono rivolte agli istituti scolastici della  
Provincia  di Lecco, nella zona Valsassina e Lago.  

La fascia oraria per lezioni teoriche e pratiche è pomeridiana.   
Il costo complessivo è di € 300 ed è comprensivo di materiale 

didattico per i ragazzi (cartine di orienteering e dispensa  
per il programma escursionistico). 

Orienteering dalla scuola al bosco 
La proposta si rivolge alle classi della scuola primaria e media inferiore e 
prevede 2 lezioni teoriche pomeridiane in classe sulla comprensione delle 
carte geografiche, dei simboli e gli strumenti di orientamento e un’uscita  
pratica di un’intera giornata  sul territorio circostante la scuola.  
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Creature Grandi e piccole - Occhi di bosco 
Giornata Arcobaleno - L’Albero della Vita 

Creature grandi e piccole Alla ricerca di segni, tracce, orme e 

impronte per svelare la presenza degli animali selvatici, con divertenti esercitazioni sul 
campo. Disponibile tutto l’anno.  

Occhi di bosco Laboratorio sensoriale per scoprire attraverso profumi, 

suoni, forme e colori la biodiversità del bosco, un itinerario con semplici e coinvolgenti 
esperienze. Disponibile tutto l’anno.  

Giornata Arcobaleno Una giornata nella natura a 360°, con possibilità 

di laboratori didattici, attività di wellness, flow learning, sportive, l’angolo del gioco o 
del relax e degustazioni. Disponibile da aprile a ottobre. 

L’Albero della Vita Un affascinante viaggio nel regno degli alberi, il loro 

aspetto fisico, le proprietà terapeutiche, l’interrelazione con la biosfera e l’essere 
spirituale che dimora in ciascuna specie. Disponibile in primavera, estate e autunno. 

Il Centro Culturale e di Educazione Ambientale Pacrisca 
propone 4 diverse esperienze nella natura, pensate per  

bambini e  ragazzi di diverse età, con laboratori e  
divertenti attività ludiche, ricreative e sportive  

Minimo 2 partecipanti, massimo 50.   
Possibilità di pranzo, cena o degustazione, con menù e prezzo da concordare. 

Mezza giornata: fino a 15 partecipanti 150 € per tutto il gruppo, oltre 10 € per ogni persona in più.   

Giornata intera:  fino a 15 partecipanti 190 € per tutto il gruppo, oltre 10 € per ogni persona in più. 
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Il Bosco del Cimone 

Situato sulla strada che porta dall’Alpe Paglio al Pian delle Betulle,  è raggiungibile  con auto o 
pullman  (fino a 40 posti) o con la funivia che sale da Margno, e poi a piedi con una passeggiata 
di ½ ora. L’area faunistica del Bosco del Cimone offre l’opportunità di osservare da vicino cervi, 
rapaci, cavalli e altri animali domestici e traduce sul piano concreto un’azione di salvaguardia e 
valorizzazione ambientale, attenta alla promozione di percorsi scientifici e didattici. E’ dotata di 
un punto informativo e di un centro visita, con immagini e pannelli descrittivi che indicano le 
caratteristiche delle specie faunistiche presenti, le loro abitudini e l’adattamento ai rigori 
invernali. Il Bosco del Cimone propone laboratori, attività didattiche e percorsi nel 
bosco diversificati per età, fruibili anche in inverno con le ciaspole: 

Immerso in un ambiente incontaminato di montagna,  
Il Bosco del Cimone propone visite guidate e attività 
didattiche per scuole e i gruppi, per vivere autentiche 

avventure nella natura, in tutte le stagioni 

1. Il Bosco del Cimone conoscenza del regno vegetale, piante e specie locali, con lezione 

frontale, escursione guidata e raccolta per costruzione di un erbario. Da maggio a settembre.  

2. Sulle tracce della fauna alpina conoscenza della fauna alpina, lezione frontale ed 

escursione alla ricerca di impronte e tracce, osservazione degli animali da vicino. Tutto l’anno. 

3. Dal fiore al formaggio… al burro l’attività agrosilvopastorale di ieri e di oggi, visita 

all’alpeggio (estate) e conoscenza dei processi di caseificazione, degustazione. Tutto l’anno. 

4. Oh oh cavallo! Il cavallo e le sue abitudini. Avvicinamento, cura dell’animale, sellatura e 

battesimo della sella individuale con attestato. Tutto l’anno. 
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Tutti sugli sci ai Piani di Bobbio! 

La località sciistica è raggiungibile da Barzio con una comoda cabinovia che in pochi 
minuti porta direttamente sulle piste. I maestri della Scuola di Sci Pizzo Tre Signori, 
con serietà, professionalità ed entusiasmo, accompagnano grandi e piccini nel 
fantastico mondo dello sci. Nei giorni feriali propongono corsi di gruppo per le 
scolaresche con tariffe agevolate e orari da personalizzare in base alle esigenze delle 
singole scuole. Possibilità di convenzione per pranzo in rifugio. Si organizzano anche 
settimane bianche . Possibilità noleggio attrezzatura. 

Lezioni di gruppo per scolaresche 
Costo maestro di sci/snowboard 1 ora: € 35,00 
Scuole materne, elementari, medie e superiori. Solo giorni feriali.  
Gruppi: massimo n. 8/10 per ogni maestro, in base al livello. 

Nella stagione invernale i Piani di Bobbio sono il luogo ideale 
per praticare tutte le discipline dello sci, con piste adatte ad 

ogni livello di preparazione, scuole di sci, noleggi e 
accoglienti rifugi. 

Settimane bianche  
Prezzi e proposte delle lezioni da concordare in base al numero di allievi. Su 10 ore di 
lezione (2 al giorno per 5 giorni) 1 ora gratuita. Possibilità di soggiorno  in rifugio 
direttamente sulle piste a prezzo convenzionato. 

13 Catalogo scuole 2018-2019                    www.montagnelagodicomo.it 



Del maiale non si butta niente 

Un interessante incontro per riscoprire l’antico, ma 
ancora attuale, mestiere del salumiere, per conoscere i 
passaggi della lavorazione ed i segreti che portano le  

carni genuine del maiale sulla nostra tavola 

14 

Visita e degustazione di salumi nostrani 
La visita dura circa 1 ora e mezza e si può effettuare  

durante tutto l'arco dell'anno  ad esclusione dei periodi  
festivi ed estivi.  Gruppi di 25/30 persone alla volta.  

Costo a persona 8 € per visita e degustazione.  
Accompagnatori gratuiti. 

 

Molti non conoscono i passaggi che, a partire dagli allevamenti, portano 
alcuni prodotti sulle nostre tavole. Per riscoprire gli antichi, ma ancora 
attuali, mestieri, lo staff della Macelleria Rigamonti di Barzio propone alle 
scuole una dimostrazione di come si può lavorare la carne dei maiali per 
produrre vari salumi. L’incontro prevede la presentazione delle fasi di 
lavorazione e produzione del prosciutto cotto, del prosciutto crudo, dei 
salami, dei cotechini e delle salamelle.  
A seguire degustazione di alcuni prodotti.  
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Impariamo a fare i “Caviadini” 

Il laboratorio artigianale di Marta Gianola si trova a Primaluna, in una zona verde e 
tranquilla, vicino alla pista ciclabile, con ampio spazio all’aperto. 
L’incontro per le scuole prevede una breve storia del Caviadino, il biscotto tradizionale 
della Valsassina, la preparazione  degli  ingredienti e dell’impasto secondo l’antica ricetta 
di famiglia, la manipolazione da parte dei bambini della pasta ed  il taglio dei biscotti.  
Infine il posizionamento sulle teglie e la cottura, l’insacchettamento  e confezione dei 
biscotti pronti per la vendita. 
Lo scopo del laboratorio, oltre alla preparazione e manipolazione dei materiali, è la 
conoscenza e la divulgazione di questo prodotto tradizionale, ma poco conosciuto, del 
territorio.  Durata circa 2 ore. 

Marta invita i ragazzi delle scuole nel suo laboratorio 
per imparare insieme a preparare i “Caviadini”,  

i biscotti tradizionali della Valsassina,  
secondo l’antica ricetta della Zia Candida 

Preparazione e degustazione dei Caviadini 
I laboratori si organizzano da gennaio a giugno e nei mesi di ottobre e novembre,  
nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, al mattino o nel primo pomeriggio.  
Gruppi da 15 a 20 bambini. Costo di partecipazione € 5,00 compresa la degustazione dei biscotti 
preparati, con bevanda calda o fredda, oppure € 7,00 con un sacchettino di Caviadini confezionati da 
portare a casa. Gratuità per gli accompagnatori. 
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Laboratori… con le mani in pasta ! 

Il Ristorante Pizzeria 2184 si trova ai Piani dei Resinelli, ai piedi della Grignetta e deve il suo 
nome proprio all’altitudine di questa aspra montagna. Dal 2017 la gestione è affidata a 
Ferdinando Tagliaferri detto Dado, che dopo anni di esperienza nel settore alberghiero ha 
intrapreso questa nuova avventura. Dado si occupa personalmente della cucina, con 
particolare  attenzione in per le paste fresche, i dolci e la panificazione. Una passione che vuole 
trasmettere ai più giovani e alle scuole, con laboratori tematici, improntati sulla 
manipolazione, che viene proposta ai bambini in modo giocoso. Al termine i prodotti vengono 
gustati in loco o portati a casa. Il ristorante ha un’ampia terrazza all’aperto. 

Lo chef “Dado” del Ristorante Pizzeria 2184 ai Piani dei 
Resinelli propone divertenti esperienze pratiche per 

scuole e gruppi di ogni età, pensati per chi ha voglia di 
conoscere i segreti della pasta fresca, della pizza e dei 

biscotti tradizionali della Valsassina 

Pasta fatta in casa e biscotti Caviadini Laboratorio di 3 ore totali, 

divisi in due gruppi, con spiegazione, preparazione della pasta fresca e dell’impasto dei biscotti 
tradizionali della Valsassina, che vengono poi cotti e portati a casa. Laboratorio € 11 a bambino; 
con aggiunta pranzo € 23 a bambino (laboratorio+pranzo caldo con primo, secondo e dolce). 

La Pizza Laboratorio della durata di 2 ore e mezza, con spiegazione, preparazione 

dell’impasto, cottura e degustazione della pizza preparata dai bambini. Prezzo € 11 a bambino. 
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Entrambe le proposte sono per adulti e bambini dai 6 anni in su. Min 20 max 40 partecipanti.  
Sono fruibili tutto l’anno su prenotazione dal lunedì al venerdì, luglio e agosto dal lunedì al giovedì. 



A scuola di Fido 

Il laboratorio si rivolge ai bambini della scuola primaria, per 
imparare insieme a conoscere i nostri compagni a 4 zampe. 
Attraverso giochi strutturati guidati da un esperto educatore 
cinofilo, affiancato da cani tutor, esploreranno il mondo di questi 
animali.  L’obiettivo principale è insegnare e far comprendere il 
mondo dei cani, imparando il loro linguaggio, per  instaurare una 
corretta relazione con loro. 

Giochi e laboratori con educatore cinofilo e cani tutor 
Il costo è di 80 € per un laboratorio di 2/3 ore.  

Gruppi di 10/15 bambini. Possibilità di dividere gruppi più numerosi. 
Può essere organizzato durante tutto l’arco dell’anno presso il  

Centro Sportivo Conca Rossa di Barzio, oppure in agriturismi della zona.  

Una divertente esperienza che accompagna i ragazzi nella 
conoscenza degli amici a 4 zampe, con giochi e attività per 

imparare il linguaggio dei cani e comprendere il loro mondo 
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Il museo delle Grigne a misura di ragazzi 

Offre quattro sezioni principali: i fossili, Celti e Romani, 
la storia del ferro, gli arazzi e la vita quotidiana cento 
anni fa. Propone laboratori e attività didattiche per una 
visita più coinvolgente per i ragazzi. E’ in preparazione 
una nuova sezione sulle grotte della Grigna. 

Visita museo  
L’ingresso è ad offerta libera. Si accolgono due gruppo di max. 30 
persone contemporaneamente. Aperto ogni sabato e domenica da 
maggio a settembre dalle 15 alle 17. Altri giorni e orari su appuntamento 
nel periodo scolastico e in estate. Nel parco del Museo vi è un'area 
attrezzata con tavoli e giochi all'aperto. E’ possibile abbinare pranzo 
caldo al ristorante (10/12 € in base al menù) e una gita naturalistica  
guidata nel territorio circostante. 

Ai piedi della Grigna, in un contesto naturale unico, 
il museo di Esino Lario racconta il territorio montano  

dagli albori al secolo scorso.  
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Agricolando… a km zero! 

La visita si svolge presso l'Agriturismo Bon Prà di Vendrogno, Fattoria Didattica accreditata 
dalla Regione Lombardia. L’azienda agricola a conduzione familiare è situata sul versante 

sud della Val Muggiasca, in Valsassina, a circa 800 metri circondata da boschi e castagneti e 
offre una visione paesaggistica eccezionale tra Grigna e Lago di Como. 

Laboratori di fattoria didattica 
Scolaresche: ½ giornata € 5 a persona, € 7 con merenda, giornata intera € 
8, € 10 con merenda. Pranzo al sacco oppure possibilità di pranzo con piatto 
unico e dolce € 6. Gruppi di famiglie: per i bambini prezzi come per le 
scuole, per gli adulti € 15 (primo, secondo, dolce, bevande escluse). 
Le visite didattiche si effettuano su prenotazione, escluso domenica e festivi.  
Si può accedere alla fattoria didattica con un bus di lunghezza massima 9 mt. 

L’attività didattica in agriturismo è aperta a tutti coloro che 
credono nell’importanza del rapporto con il mondo naturale  
per la crescita individuale, che vogliono vivere una giornata  

diversa legata alla terra, alla natura, al bosco, alla flora e fauna, 
all’agricoltura e alla zootecnia di montagna, portando  

dentro di sé un’esperienza autentica e reale.  

Propone in modo giocoso e divertente laboratori didattici per varie fasce di età della scuola 
dell’infanzia e primaria, tra i quali: Realizzazione mappe di una fattoria in montagna, Magiche 
favole contadine, I tesori del bosco,  Artisti “nell’erba”, Contadino per un giorno, Come si cura e si 
nutre un animale domestico, Il gioco delle trasformazioni, Superdetective della natura, 
Orticoliamo, Manipolazione dell’argilla ,  Pietra su pietra, Caccia all’agri tesoro! 
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Fattoria didattica all’agriturismo La Possa 

In azienda si coltivano piccoli frutti, antiche  varietà di 
mele, pere, susine, ciliegie, noci e castagne e vi si allevano 
animali di bassa corte. Dispone di locali chiusi e riscaldati 
sia per le attività didattiche che per il pranzo al sacco  o in 
azienda. Per i pernottamenti un salone da 35 posti letto e 
6 bungalow da 4 posti letto. La Possa svolge attività 
didattica per scuole materne, elementari e medie, 
diversamente abili e altri gruppi. Con i nostri laboratori 
portiamo i ragazzi a riscoprire la vita rurale , la flora e la 
fauna e la bio diversità della valle. L’obiettivo è di 
trasmettere le informazioni riguardanti l’attività agricola, 
educando nello stesso tempo al consumo degli alimenti 
nel rispetto dell’ambiente, in uno scenario reale immerso 
nella natura. 

Fattoria didattica e laboratori 
Mezza giornata € 5 (minimo 10 bambini) 

Giornata intera € 10 (minimo 10/15 bambini) 
L’attività didattica è rivolta alle scolaresche ed ai gruppi da 15 a 80 persone. Le visite didattiche si 

effettuano su prenotazione escluso la domenica e festivi.  I laboratori si concordano al momento della 
prenotazione della visita.  L'azienda è raggiungibile anche con pullman di linea. 

L’Azienda Agrituristica La Possa è a 1000 m. di altitudine  
fra le montagne  della Valsassina, vicino alle piste  

da sci di Bobbio e di Artavaggio.  
E' una azienda biologica accreditata come fattoria didattica 

della Regione Lombardia. Propone settimane verdi e 
bianche, giornate per le scuole e campi estivi. 
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Una giornata in fattoria da Celeste 

L’Azienda Agricola di Valsecchi Celeste si 
trova a Introbio,  nel cuore della Valsassina. 
Propone alle scolaresche una giornata in 
fattoria, con visita e laboratori in compagnia 
di una guida naturalistica.  
Si parte da un’introduzione sulla vita 
agropastorale di “ieri” e di “oggi”, un viaggio a 
360° nel mondo rurale, alla scoperta del più 
antico modo d’uso del territorio e del prezioso 
contributo dell’agricoltura e dell’allevamento 
nella conservazione dell’ambiente. 
Segue la visita guidata dell’azienda: gli alunni 
visiteranno la stalla osservando la gestione 
degli animali e il sistema di allevamento, 
sperimenteranno direttamente la mungitura, 
la lavorazione del burro e parteciperanno a 
tutte le fasi del processo di caseificazione.   

Attività e laboratori in fattoria 
Costo € 10 a partecipante 
La quota comprende: guida naturalistica, laboratori didattici, 
visita in azienda agricola, degustazione, merenda con prodotti 
d’azienda. L’attività, trasversale a tutti gli ambiti disciplinari,  
è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado.  
La durata e la calibratura degli obiettivi del percorso saranno 
valutati in base alle richieste degli insegnanti.  

Un giorno intero in una vera fattoria, una divertente 
esperienza alla scoperta del mondo rurale,  

tra antiche usanze e tecniche moderne,  
con laboratori e attività pratiche per ogni età 
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Tutti in fattoria alla Cascina Cornella 

L’Agriturismo Cascina Cornella si trova a Cremeno, in un’ampia conca verde circondata 
dai boschi.  Propone una giornata di attività in azienda per le scuole:  
1) Mattina dedicata ai lavori della fattoria e ai laboratori creativi;  
2) Pranzo al sacco all’aperto o in sala (piatto unico da concordare alla prenotazione);  
3) Pomeriggio dedicato ad un mini-laboratorio di cucina dove i partecipanti 
prepareranno una merenda da gustare in allegria con gli accompagnatori/genitori. 

Vivere una giornata in fattoria, imparando a conoscere i 
suoi ritmi, molto più lenti di quelli frenetici della città, e 
le attività che la caratterizzano. Il tutto all'interno di una 

cornice familiare, che punta alla formazione dei più 
giovani con un occhio di riguardo alla creatività. 
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Giornata in fattoria con attività a tema (oppure ½ giornata) 

La proposta segue un calendario stagionale con laboratori e attività creative  
legati al ciclo delle stagioni: L'autunno e i suoi colori - L'inverno e i  
suoi silenzi. Ma sarà davvero così?  - La primavera e il risveglio  
della natura – L'estate e la magia della vita 
 
Per i laboratori, verranno privilegiati i primi giorni della settimana, escluse tutte le festività.  
La quota include la pausa pranzo, il materiale didattico-artistico e la merenda. Varia a partecipante da un minimo di € 10 ad 
un massimo di € 20 a seconda del tipo di laboratorio che “andremo a confezionare su misura del gruppo” e del materiale 
artistico-didattico utilizzato. Le attività in fattoria si rivolgono a piccoli gruppi di età omogenea: bambini da 4 a 7 anni, max 6 
bambini,  scuole elementari da 5 a 10; ragazzi scuole medie da 5 a 15.  
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La Fattoria dell’Amicizia  
al Galletto della Puppola  

Negli ampi spazi annessi al Centro Sportivo Conca Rossa di Barzio, il 
Galletto della Puppola propone attività e laboratori per scuole, gruppi e 
oratori. Il centro dispone di un campo da beach volley, uno da calcio e uno 
da tennis, un campo da basket, il tiro con l’arco, un percorso minibike e un 
piccolo minigolf. Inoltre c’è una piccola serra con semina e coltivazione di 
piante aromatiche e verdure, una zona country per attività come il Battesimo 
della sella e piccole passeggiate a cavallo.  
Da visitare la Fattoria dell’Amicizia per conoscere gli animali: maiali, galline, 
oche e papere, capre, pecore, asini, pony e conigli, e un breve percorso del 
bosco, per conoscere da vicino le piante spontanee e i piccoli animali che ci 
vivono. Nell’ampia zona con Dog Park  con agility dog, ostacoli, si svolgono 
percorsi ed attività a tema con l’educatore cinofilo Marco Ciceri di Babaraba. 

Una giornata spensierata nella natura della Valsassina,  
con percorsi, laboratori e attività ricreative  

per scuole, oratori e gruppi 
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Giornate a tema: “Il Percorso del Latte” - “Un Giorno in Fattoria”  
Percorsi e proposte per scuole e gruppi da settembre a maggio, dal lunedì al venerdì. Minimo 15 

partecipanti.  Le attività si svolgono sull’intera giornata, con laboratorio e attività al mattino, pranzo 
“dalla terra alla tavola” con degustazione di formaggi, salumi, pasta e  prodotti caserecci, laboratori e 

attività pomeridiane, merenda della nonna e ritiro del cestino con i prodotti lavorati dai bambini.  
Quota di partecipazione € 15 a persona. Gratuità per insegnanti e accompagnatori. 



Ragazzi al rifugio! 

Il Rifugio Gran Baita è a gestione familiare. L’accogliente sala da pranzo ospita circa 
50 posti a sedere, mentre altri 20 sono disponibili nei tavolo all’esterno.  La cucina è 
casalinga e propone piatti tipici della tradizione montana e menù ad hoc per bambini. 
E’ possibile pernottare in rifugio, con possibilità di alloggio per scuole, gruppi e 
famiglie a prezzo speciale. Il Rifugio Gran Baita è aperto tutti i giorni nella stagione 
invernale (da dicembre a marzo) e nella stagione estiva (dal 15 giugno al 15 settembre) 
e nei weekend e festivi di tutto l’anno.  

Soggiorni, weekend e settimane bianche 
Mezza pensione € 35, pensione completa € 45 a persona. 

Gratuità soggiorno per  accompagnatore di gruppi  
superiori alle 15 persone. Il rifugio dispone di una camerata  

da 20 posti letto con due bagni, adatti anche a persone disabili.  

Immerso nella natura dei Piani di Bobbio, il Rifugio Gran Baita  
propone convenzioni speciali per le scolaresche. 

Con la sua posizione direttamente sulle piste da sci, in inverno è  
sosta ideale per il pranzo, per soggiorni e settimane bianche. 

Nella bella stagione è punto di partenza per gite, trekking,  
arrampicata e attività all’aria aperta. 

Convenzione per le scuole 
Possibilità di convenzione con le scuole per pasti e merende  

in occasione di gite, corsi di sci e settimane bianche. 
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A scuola … di rifugio 

E’ un rifugio storico dei Piani di Bobbio, che una recente ristrutturazione ha trasformato 
in una struttura moderna e confortevole. Dal 2017 è gestito con passione da Patrizia e 
Giordano Indovina e dalla loro famiglia.  
Ai Piani di Bobbio, nel periodo invernale c’è la possibilità di sciare e divertirsi con il bob. 
In estate il rifugio mette a disposizione giochi all’aperto per i bambini, campo da 
pallavolo, con tante  possibilità adi ttività all’aria aperta e di gite a piedi. 
Il Rifugio Stella dispone complessivamente di 40 posti letto, divisi in camere da 2, 3 e 4  
posti, con bagno privato e tv. Alle scolaresche delle scuole elementari, medie e superiori 
propone soggiorni in mezza pensione (cena, pernottamento e colazione) e pensione 
completa (cena, pernottamento, colazione e pranzo oppure pranzo al sacco).  

Soggiorni per gruppi e scolaresche 
Mezza pensione € 35; ½ pensione+pranzo al sacco € 40; pensione completa € 45. 
Prezzi a persona; 1 accompagnatore gratuito ogni 10 ragazzi.  
Nel periodo invernale nei giorni in cui è aperta la funivia Barzio-Bobbio.   
Nel periodo estivo nei giorni di apertura della funivia, o con salita a piedi da Barzio, da Valtorta o Artavaggio. 

Il moderno e funzionale Rifugio Stella ai Piani  
di Bobbio, è la base ideale per gite scolastiche  

e settimane bianche, all’insegna dello sport  
e della vita all’aria aperta.  

Soggiorni per le scuole con possibilità  
di mezza pensione o completa. 
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In gita… al Rifugio Buzzoni 

l Rifugio Buzzoni, del CAI di Introbio, sorge a quota 1590 m all’Alpe 
Mota, nel comune di Introbio. Gestito con passione e simpatia dalla 
giovane coppia formata da Claudio Prada e dalla moglie Chiara, il 
piccolo e accogliente rifugio è situato su un balcone naturale che si 
affaccia sulla Valsassina e sul massiccio della Grigna. 
E’ facilmente raggiungibile dai Piani di Bobbio con una passeggiata di 
circa 1 ora lungo il sentiero 101 o da Valtorta (BG) in circa 1 ora e mezza, 
oppure con un trekking più impegnativo, salendo da Introbio (sentiero 
25) o da Barzio (sentiero 19) in circa 2 ore e mezza. 
Oltre che nelle due sale interne, si può mangiare anche nel grande tavolo 
di legno all’esterno. La cucina è casalinga e propone piatti tipici di 
montagna, formaggi della zona e dolci fatti in casa.  

Trekking al rifugio per le scuole  
Pranzo tipico in rifugio da 7 a 20 € a persona in base al menù 
Salita al rifugio in autonomia con la funivia dai Piani di Bobbio (nei giorni e periodi di apertura), oppure da 
Valtorta, da Introbio o Barzio. Max 35 persone. Proposta valida da maggio a ottobre.  

Raggiungibile in circa un’ora dai Piani di Bobbio, 
il Rifugio Buzzoni è la meta ideale per trekking e  

passeggiate per scuole e oratori 
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Como’s Lake Mountains Casa Vacanze e B&B 

Como’s Lake Mountains è una struttura di recente costruzione e si trova a 
Cremeno, sull’Altopiano Valsassinese, vicino ai Piani di Bobbio e di Artavaggio, a 
Lecco e al Lago di Como. Dispone di 4 ampi appartamenti monolocali che possono 
ospitare fino a 4 persone , 1 bilocale da 6 persone  e 1 trilocale da 8, per un totale di 
30 posti letto. Tra i servizi offerti: prima colazione all’italiana, parcheggio, wi-fi, 
biancheria da letto, bagno e cucina, pulizie ogni tre giorni, bici di cortesia.  Nelle 
vicinanze alcuni ristoranti convenzionati e un palazzetto dello sport che si può 
eventualmente riservare per ritiri sportivi. 

Soggiorni per gruppi e scolaresche 
Formula pernottamento e colazione € 34 a persona 

Per soggiorni di almeno 2 notti e min 13/16 persone 
Gratuità soggiorno per un accompagnatore ogni 10 persone. 

Ulteriori sconti e gratuità per soggiorni superiori ai due giorni o per 
numero maggiore di partecipanti.  

Disponibilità parcheggio gratuito riservato per pullman. 

Situata a Cremeno in Valsassina, grazie alla sua posizione strategica  
a pochi passi dai monti e dal lago e agli arredi moderni e confortevoli,  

la struttura ricettiva è l’ideale per accogliere scolaresche e gruppi, in ogni periodo  
dell’anno, con possibilità di sistemazione in appartamenti  

di varie tipologie, con o senza prima colazione. 
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Albergo Ristorante Sassi Rossi *** 
Un accogliente tre stelle a gestione familiare,  

ideale per le gite scolastiche, grazie alla sua posizione 
strategica, ad un passo dal lago e dalle piste da sci,  

dai principali luoghi di visita e dagli itinerari di  
trekking della Valsassina 
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Soggiorni per le scolaresche 
Pernottamento e colazione € 25 a persona 
1 gratuità ogni 20 persone  
supplemento camera singola 10 € 
Periodi 1 gennaio/31 maggio e 1 settembre/30 novembre 

L’Albergo Ristorante Sassi Rossi si trova a Crandola, piccolo paesino dell’Alta 
Valsassina, piccola vallata dominata dalla Grigna dal Pizzo dei Tre Signori, a 10 Km 
dal Lago di Como e vicino alle funivie del Pian delle Betulle e dei Piani di Bobbio.  
Le camere sono confortevoli, pulite e ordinate, in stile tradizionale. Sono tutte dotate 
di servizi igienici privati con doccia o vasca da bagno, phon, TV Color. Tutti i piani 
sono serviti da un ascensore, adatto anche ai disabili. Il ristorante, curato 
direttamente dai gestori, ha una lunga tradizione di cucina locale e Valtellinese (le 
origini della Famiglia Giumelli).  Oltre all’ampia sala ristorante, la struttura dispone di 
una tavernetta, adatta per attività di gruppo diurne e serali. Intorno all’albergo, un 
ampio giardino verde, circondato da un bel panorama sulla Grigna.  
L’ampio parcheggio permette a scuole e comitive di parcheggiare agevolmente con gli 
oltre 50 posti auto.  
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Albergo Alpino *** 

Un albergo confortevole a gestione familiare, 
con proposte per le scuole valide tutto l’anno,  

in posizione ideale per organizzare, in tutte le stagioni, 
 una gita tra lago e monti 
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Proposte per le scuole 
Pernottamento e colazione a buffet 25 € a bambino 

Camere singole, doppie o a più letti. Una gratuità ogni 20 partecipanti.  
Disponibilità del pranzo al sacco 5 € a persona.  

Offerta valida tutto l’anno. 

L’Albergo Alpino di Casargo è un tre stelle con ristorante, aperto tutto l’anno.  
L’ambiente è confortevole e familiare e la cucina è basata principalmente sui piatti 
tipici della valle.   
L’albergo dispone di 19 camere disposte su tre piani, tutte servite da un comodo 
ascensore e dotate di telefono e TV satellitare.  
Il ristorante, sempre aperto a pranzo e cena, propone in ricco menù alla carta le 
ricette della tradizione della Valsassina.  
Oltre all’ampia sala, le caratteristiche tavernette sono a disposizione dei gruppi e 
delle scuole per attività ricreative diurne e serali. 
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Albergo Vittoria *** 

A brevissima distanza da Lecco e dai Piani di 
Bobbio e di Artavaggio, l’Albergo Vittoria è  

un tre stelle con ristorante nel centro di Barzio, 
che accoglie  gruppi e scuole per gite 

 e settimane bianche. 
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Soggiorni per le scuole 
Pernottamento e colazione € 20,  
mezza pensione € 30 a persona 
Offerta valida per scuole con minimo 20 persone.  
1 gratuità ogni 20 partecipanti 

Il Vittoria è un’attività storica, uno dei primi alberghi sorti a Barzio, gestito da ben 
50 anni dallo stesso proprietario. Nel corso del tempo è stato più volte 
modernizzato con varie ristruturazioni, la più recente delle quali ha previsto 
l’installazione dell’ascensore. 
 La gestione familiare dell’albergo è curata dalla stessa proprietaria, la signora 
Rosella. E’ aperto tutto l’anno e dispone di 15 camere per gli ospiti, dotate di tutti i 
comfort. Il ristorante propone piatti tipici del territorio e anche ricette di cucina 
italiana e internazionale, preparate con cura utilizzando prodotti genuini e di 
qualità, con proposte specifiche per le scuole ed i gruppi. 
Per gruppi numerosi collabora con il vicino Hotel Cristallo. 
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Hotel Cristallo *** 

L’Hotel Cristallo è un accogliente tre stelle di Barzio,  
comodo per raggiungere le piste da sci ed  
i sentieri dei Piani di Bobbio e Artavaggio,  

il Lago di Como, Lecco ed i luoghi Manzoniani 

31 

L’Hotel Cristallo è un grazioso albergo tre stelle situato nel centro di Barzio in 
Valsassina. E’ una struttura a conduzione familiare, con 16 camere, semplici, 
soleggiate e curate, dotate di tutti i comfort. L’ampia e accogliente sala ristorante 
propone piatti tipici della tradizione montana e anche menù più classici, 
accompagnati da vini selezionati.  Nel salottino è allestito un angolo relax con un 
caminetto. A disposizione area wi-fi gratuita. La bella terrazza esterna ospita  tavolini  
per godere sole ed il fresco in tranquillità, magari sorseggiando un buon aperitivo. 
Vicinissimi all’hotel il parcheggio e la navetta per la funivia dei Piani di Bobbio.  
Per gruppi numerosi collabora con il vicino Albergo Vittoria. 

Soggiorni per le scuole 
Pernottamento e colazione € 20,   

mezza pensione € 30 a persona 
Offerta valida per scuole con minimo 20 persone.  

1 gratuità ogni 20 partecipanti 
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Proposte per le scuole  
2018 - 2019 

Per informazioni dettagliate e schede didattiche, prenotazioni e preventivi  
su servizi di trasporto, pernottamenti, pranzi e altri servizi per gruppi e scolaresche, contattate:  

 
Montagne Lago di Como 

Piazza IV Novembre, 1 - 23832 Crandola Valsassina (LC) 
 

www.montagnelagodicomo.it  -  info@montagnelagodicomo.it 
 

Tel. 0341 802040  
Cel. 347 5102227 – 333 6906121 
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