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L’Associazione Amici della Presolana è 
aperta a tutti coloro che amano la 

montagna e questa meravigliosa vallata 

www.facebook.com/AssociazioneAmiciDellaPresolana amicidellapresolana 

“Camminata libera in montagna con 
giovani e giovanissimi escursionisti” 

Lunedì 5 agosto ore 09.00 
 

Nel bosco incantato dal Colle Vareno in su 
 
 

Itinerario a cura di Alberto Ferrari 
con la guida alpina Ernesto Cocchetti 

 
 

Si richiede iscrizione entro 03.08 presso gli uffici di Visit Presolana 

che si ringrazia per la collaborazione. 
All’atto dell’iscrizione ai partecipanti è richiesta la sottoscrizione della Liberatoria. 

 
Partecipazione gratuita 

 

 

Abbigliamento estivo, scarponcini, bastoncini, 

non dimenticarsi borraccia con acqua. 

Percorso adatto a tutti i bambini solo se accompagnati da un adulto 

Durata: 3 ore circa soste comprese 
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Percorso e disegno a cura di Alberto Ferrari 

Colle Vareno - Bosco Incantato 

Per i giovani partecipanti all’escursione, sino a 14 anni, sarà 
possibile sottoscrivere la tessera Junior con quota 
associativa di 10 euro. 

Raggiunto Colle Vareno, con i propri mezzi ,iniziamo la gita 
alle 9,00 partendo dalla grande scultura nei pressi del 
laghetto. 
Dopo una breve salita, sul prato che costeggia l’agriturismo, 
raggiungiamo il sentiero che in piano conduce alla Croce di  
Vareno. Nel tratto che percorreremo sono presenti alcune 
sculture in legno. Poi presso un’abetaia troveremo tronchi 
scolpiti che rappresentano animali diversi. 
Lasciata l’abetaia risaliamo in pochi minuti un prato che ci 
consente di recuperare il sentiero precedentemente 
abbandonato. 
Qui troviamo un grande orso… niente paura è di legno e un 
gigantesco xilofono che percosso diffonde il suono a lunga 
distanza. 
In questo luogo saranno proposte alcune iniziative: 
 
 Merenda sana 
 Giochi 
 Consegna scheda: camminando.. emozioni, incontri, 

impressioni, disegni, fotografie. 
 Proposta dell’iniziativa “Puliamo i sentieri”: all’inizio 

della passeggiata consegna di un sacchetto e guanto 
per raccogliere eventuali rifiuti lungo il percorso. 

 
Al termine delle attività ripercorriamo a ritroso e in leggera 
discesa il sentiero che ci porta a Colle Vareno. 
 
 

Per chiarimenti: 
Alberto Ferrari referente AdP- 338 3957838 
Erica Zacchetti referente AdP- 388 6939387 


