Una guida esperta vi accompagnerà in
questa avventura giorno per giorno alla
scoperta della natura della Valle
Mulino di Bottonera *
(itinerario acqua)
Fondato nel 1867, è un raro esempio di architettura
industriale. Collocato nel vecchio quartiere artigianale di
Chiavenna, caratterizzato dalle attività che utilizzavano
l’acqua del fiume Mera attraverso una serie di canali,
proseguiva il suo lavoro ininterrottamente sotto lo
sguardo attento di un capo mugnaio e grazie ad una
squadra di operai.

Palazzo Vertemate-Franchi *
(itinerario bosco)
Situato in località Prosto di Piuro, a due km da Chiavenna,
è un bellissimo capolavoro rinascimentale, una delle più
prestigiose dimore signorili dell’area lombarda, con ampi
saloni affrescati ed intarsiati, immerso in un ambiente
naturale incantevole e circondato da giardini, orti, boschi
e dal vigneto.

Parco Marmitte dei Giganti *
(itinerario sassi e pietre)
Il nome singolare “marmitta” è usato fin dal cinquecento
per indicare una pentola di grandi dimensioni e
ben descrive le cavità circolari, testimonianza delle
glaciazioni. L’area del parco presenta paesaggi di
particolare bellezza, aspetti geomorfologici imponenti e
grande varietà di vegetazione.

Turismo sostenibile,
occasione per
scoprire il territorio
e vivere esperienze
significative di
incontro

Cascate dell’Acquafraggia *
(itinerario acqua e bosco)
Splendido Monumento naturale creato dal torrente
omonimo che scendendo verso valle forma cascate che
col loro doppio salto sono considerate tra le più belle
delle Alpi. Nominate da Leonardo Da Vinci che rimase
colpito dalla loro bellezza. Da qui è possibile raggiungere
attraverso facili sentieri Savogno e Dasile due borghi
montani con case di caratteristica architettura.

alla scoperta di natura,

Giornate a
tema con visite
ai parchi e ai
musei della zona
ed escursioni
con momenti
didattico-culturali

Galleria Storica dei Vigili del Fuoco *
(itinerario acqua)
Nel centro storico, il Museo contiene ricostruzioni di
grandi scenari operativi con 30 pezzi di veicoli a motore
e centinaia di attrezzi che hanno supportato l’attività di
soccorso dei pompieri per quasi due secoli.

Crotti *
(itinerario sassi e pietre)
Il crotto, che è una cantina naturale creatasi da massi
franati in epoca remota, è un luogo dove si conservano
salumi formaggi e vino. Qui l’uomo ha edificato piccole
costruzioni e sia d’inverno che d’estate vi si riuniscono
allegre compagnie per degustare i prodotti locali e
cantare in coro. Su una botte ritrovata in un vecchio
crotto, una scritta datata 1781 dice “si vende vino bono
e si fa scola de umanità”. Chiavenna ospita da più di
50 anni la “Sagra dei crotti” una manifestazione in cui
conoscere e apprezzare lo spirito di questi luoghi.

* www.valchiavenna.com
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cultura e tradizione.

Itinerario Acqua
L’itinerario farà scoprire ai
ragazzi il valore dell’acqua
come risorsa primaria

Itinerario Bosco

Itinerario Sassi e Pietre

L’itinerario si propone di esplorare e scoprire
il bosco attraverso i sensi, analizzare gli
ecosistemi e riconoscere le biodiversità.

L’itinerario si propone di analizzare le trasformazioni
apportate al paesaggio attraverso le glaciazioni e la
forza modellatrice dell’acqua, all’utilizzo della pietra
come risorsa per costruire, creare, decorare e cucinare.

Programma

Programma

Programma

MATTINO
Colazione e partenza dall’Ostello
Visita al Mulino di Bottonera, antico mulino del 1800 dove i ragazzi potranno
apprendere uno dei fondamentali impieghi dell’acqua nel passato.
Visita del centro storico con scoperta delle fontane in pietra ollare fino al Ponte sul
fiume Mera. Lungo il percorso si attraversa la caratteristica Via della Molinanca
storica zona ricca di antichi canali.
Visita alla Galleria Storica dei Vigili del Fuoco.

MATTINO
Colazione e partenza dall’Ostello
Visita al suggestivo Parco Paradiso, giardino
botanico ricco di varietà di fiori e piante con specie rare ed esotiche.
Al suo interno il Torrione ospita la sezione Naturalistica del Museo della Valchiavenna.
In magnifica posizione panoramica sulla città si ergono i due colli del Paradiso e del
Castellaccio. Essi sono separati dalla profonda spaccatura della Caurga e collegati da
una passerella mozzafiato.

MATTINO
Colazione e partenza dall’Ostello
La visita porterà i ragazzi all’interno del Parco Marmitte dei Giganti immerso in una
natura incontaminata e dall’atmosfera magica in cui ripercorrere la storia millenaria
delle rocce. Qui potranno scoprire le antiche cave di pietra ollare, le incisioni rupestri
e i fenomeni di erosione glaciale che hanno dato origine alle “Marmitte”.

Pranzo in Ostello

Pranzo in Ostello

POMERIGGIO
Lungo la pista ciclabile che corre accanto al fiume Mera, si raggiungono le cascate
dell’Acquafraggia considerate tra le più belle delle Alpi e immerse in un ambiente
naturale di rara bellezza. Durante il tragitto i ragazzi scopriranno numerosi aspetti
legati alla tematica dell’acqua: dall’erosione provocata sulle rocce che creò le
Marmitte dei Giganti, fino al suo sfruttamento da parte dell’uomo per scopi industriali.
Merenda e giochi

POMERIGGIO
Attraverso un itinerario a piedi i ragazzi potranno scoprire aspetti peculiari del
bosco fino a raggiungere Palazzo Vertemate Franchi, una delle più affascinanti
dimore Rinascimentali lombarde i cui interni racchiudono ampi saloni ricchi di
decorazioni, affreschi e soffitti in legno intarsiato. Il Palazzo è circondato da vigneto,
orto, frutteto, giardino all’italiana e castagneto. Qui i ragazzi potranno ampliare le
loro conoscenze delle specie vegetali attraverso un’esperienza diretta.
Merenda e giochi

POMERIGGIO
Visita ad un Crotto: cantina naturale formatasi sotto i massi di antiche frane da cui
spira il “sorel”, una corrente d’aria a temperatura costante, fresca d’estate e tiepida
d’inverno, che rende l’ambiente ideale per la maturazione del vino e la stagionatura
di salumi ed insaccati.
Visita al Battistero, scultura romanica a pianta ottagonale, situato all’interno della
Collegiata di San Lorenzo, dove si trova il museo del Tesoro nel quale è custodita la
“Pace di Chiavenna” coperta di evangeliario del XI secolo in oro sbalzato, gemme,
perle e smalti.
Percorrendo le vie del centro storico i ragazzi ammireranno le fontane e i portali in
pietra ollare, decorati con motivi floreali e geometrici. Infine potranno visitare,
nella caratteristica “Cort di Asen”, un edificio medioevale con balconate sorrette da
colonne in pietra ollare.
Merenda e tempo libero

SERA
Cena e pernottamento in Ostello
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Pranzo in Ostello

SERA
Cena e pernottamento in Ostello

