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PROPOSTA A3 

Alla scoperta dell’affascinante 

mondo degli insetti 

Descrizione: una piccola avventura per adulti e famiglie con bambini e ragazzi 

(consigliato dagli 8 ai 12 anni) . Accompagnati da una guida naturalistica e da una 

divulgatrice scientifica (*) i partecipanti potranno passeggiare nel bosco che abbraccia 

il Sasso di Preja Buia, masso erratico alle spalle di Sesto Calende, alla scoperta del 

mondo degli insetti: tante curiosità su questi affascinanti animali, e la possibilità di 

incontrarli e osservarli da vicino nel loro habitat naturale. E per i giovani partecipanti 

un kit in regalo per continuare l’avventura anche a casa!  

(*) Paola Grimaldi è una naturalista e si occupa di divulgazione scientifica da circa vent’anni scrivendo 

articoli per riviste del settore (suoi molti articoli sulle riviste Focus e Focus Extra) e libri per ragazzi sugli 

animali, come l’ultimo uscito Il piccolo grande mondo degli insetti, edito da Gribaudo. 

Note: camminata di circa 1 ora e mezza (3 km) più pause per spiegazioni e 

esplorazioni per un totale di circa 2 ore e mezza, tutta nel bosco con un dislivello di 

160 metri in salita, su strade asfalte e sterrate, in piccola parte su sentieri di terra e 

sassi.  

Cosa serve: scarpe da escursionismo con suola vibram o di buona qualità, 

abbigliamento comodo, ombrellino, cappellino per il sole, antizanzare, pantaloni 

lunghi, una lente di ingrandimento. 

Grado difficoltà:     BASSO 
BASSO  semplice escursione in ambiente pianeggiante su sentieri segnati, starde sterrate, prati aperti  
MEDIO sentiero nella vegetazione anche invadente, salite e discese di decine di metri, strade sassose 
ALTO in parte su sentiero, dislivelli in salita e discesa importanti, sfondo non sempre compatto  

 
Costi: bambini dagli 8 ai 12 anni 18 €, genitori (accompagnatori dei partecipanti - 

nonni, zii, fratelli maggiorenni: massimo due per bambino pagante) e minori di 7 anni 
gratis. Per tutti gli altri partecipanti che desiderano vivere l’esperienza (a prescindere 
dall’età e che non accompagnano nessuno) 9 €. Kit è in regalo per i bambini paganti.  
 

Prenotazione:  entro 48 ore dalla programmazione dell’uscita 
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