
1° giorno - 
domenica 

Ritrovo alla stazione treni di Piacenza entro le 12.45 
Trasferimento con autobus all’inizio del sentiero 821A (comune di Bedonia, 
provincia di Parma), durata 1h e 50 min accompagnati da un operatore del 
camp. Arrivo circa ore 15. Trasferimento a piedi al primo campo base presso 
Prato Grande del Monte Nero. 
Attività rompighiaccio/conoscenza. Illustrazione spazi, attrezzature del camp e 
regole ecologiche di base. Assegnazione delle tende e montaggio da parte dei 
ragazzi. Assegnazione dei ruoli ai gruppi e spiegazione della turnazione 
quotidiana. Preparazione della cena e del falò da parte dei ragazzi con 
assistenza degli operatori. Passeggiata nel bosco notturna con posizionamento 
fototrappole per la fauna (zona con presenza intensiva di lupi). 
Attività attorno al fuoco “Parole/sensazioni”. 

2° giorno 
lunedì 

Escursione al Monte Nero, con possibilità di avvistare l’aquila reale, discesa alla 
Tana del Monte Nero e rientro alla “Baita SELVOLA-REVOLETO”. 
Preparazione pranzo. Nel pomeriggio escursione al Monte Maggiorasca (1799 
mt) e rientro attraverso il Sentiero delle Sorgenti dell’Anzola con tappa al 
Monte Croce Marticano (1722 mt). Cena e attività serali attorno al fuoco. 
Attività di richiamo dei rapaci notturni. 

3°giorno 
martedì 

Escursione giornaliera al Monte Bue (1771 mt), discesa a Prato Cipolla con 
attività didattico-ambientali sugli ambienti umidi, pranzo al sacco al bivacco 
Astass. Nel pomeriggio il cammino prosegue verso il Monte Groppo Rosso 
(1595 mt), la Ciapa Liscia (1682 mt) con vista sulla Valle Tribolata. Rientro 
attraverso le faggete del Passo della Roncalla. Cena con grigliata serale e 
attività attorno al fuoco.  

4° giorno 
mercoledì 

Smontaggio campo base. Ritiro fototrappole con analisi delle immagini/video. 
Trasferimento a piedi verso il Lago Nero, passo dello Zovallo (con pranzo al 
sacco). Arrivo nel pomeriggio alla faggeta della “Fontana ACQUA NERA” (1400 
mt.). Montaggio del campo base. Cena attività serali attorno al fuoco. 

5° giorno 
giovedì 

Escursione giornaliera al Monte Ragola (1772 mt.), pranzo al sacco a Prato 
Bure, rientro attraverso Monte Camulara (1563 mt) e Prato Grande del Ragola. 
Rientro al campo “Fontana ACQUA NERA”. Cena e attività serali attorno al 
fuoco. 

6° giorno 
venerdì 

Smontaggio del campo base e trasferimento a piedi a Lago Bino (pranzo al 
sacco). Attività didattiche sulle ninfee, i tritoni e gli ambienti acquatici, le 
torbiere. Montaggio del nuovo campo in modalità bivacco con escursioni 
notturne. 

7° giorno 
sabato 

Ultimo smontaggio campo. Trasferimento a piedi, attraverso i sentieri del lago 
Moo, con arrivo al paese capoluogo di Ferriere PC a 1000 mt. Ultimo pranzo e 
docce presso il Centro nazionale CONI “Casa Montagna”. Viaggio di rientro alla 
stazione di Piacenza. 

 


