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I 7 BOSCHI INCANTATI

IN LOMBARDIA.

La lista delle tue prossime

escursioni in famiglia



7 BOSCHI INCANTATI IN LOMBARDIA VISGETFY

Rifugiarsi nella natura è la soluzione migliore per te e

per la tua famiglia.

Trascorrerai giornate indimenticabili! Diventeranno il

bagaglio di ricordi del tuo bambino. 

Ti consiglio di prenderti 10minuti per scoprire e

organizzare le tue prossime gite.

Nel prossimo volume ti indicherò i dettagli per vivere

le tue esperienze.

cit: " Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le

rocce ti insegneranno cose che nessun maestro ti

dirà."

Buona lettura 

VigStefy
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IL BOSCO DI QUERCUS BIENNO (BS): Il bosco di Quercus è un percorso tematico che parte

dall’ingresso di San Pietro in Vincoli e si sviluppa sui 3 livelli a salire fino al Gufo Panoramico. Differenti

creature compariranno lungo il cammino, realizzate in sinergia tra artisti del “Borgo” e artigiani di

Bienno, le opere sono costruiti con i i materiali principi del territorio legno, pietra e ferro. Molto bello

anche il Borgo di Bienno assolutamente da visitare

 

IL SENTIERO DELLE ESPRESSIONI (SCHIGNANO - CO): nello splendido paesaggio dei monti

schignanesi, si trova infatti un’affascinante rassegna d’arte a cielo aperto fatta di sculture intagliate in

legno di larice e di castagno, molto belle e caratteristiche, distribuite in punti strategici in mezzo ai

prati e nel bosco.

 

"LE TERRE DELLE MERAVIGLIE E IL VILLAGGIO LUNGO IL FIUME (BALISCO - LECCO)

Il percorso racconta la storia del Grasso e del Lungo, due gemelli orfani, adottati dalla saggia Elvezia,

che iniziano a lavorare come garzoni alle dipendenze di Cecco, presso l’Alpe Campione... Lungo il

percorso le sculture in legno popolano il bosco

 

CRUSS DELL' OMM (CERNOBBIO CO)Sopra la rinomata Cernobbio c’è un bosco di castagni che ha

fatto la storia. Giò Aramini, che qui ci vive, personaggio definito gentile e disponibile, ha caratterizzato

il bosco con delle sculture in legno colorate e tante incisioni negli alberi e nei legni. Autore anche del

libro “I sentieri del Bisbino”

 

BOSCO INCANTATO DEGLI  GNOMI DI ZONE (VALCAMONICA BS) Ci troviamo in una parte del

lago d’Iseo siamo nei pressi dell’abitato di “Zone” molto noto anche per la riserva naturale delle

“piramidi” denominate “camini delle fate “ o “piramidi di terra”. Anche questo sentiero chiamato

“sentiero degli gnomi” presenta lungo il cammino tante belle sculture lignee ben conservati perché

protetti da foglie metalliche che fanno da ombrello. Le piramidi di terra le trovate anche a Rezzago

(co) Ecco il link

 

BOSCO INCANTATO DI ZAVATTARELLO (PAVIA). Ai piedi del Castello di Zavattarello sorge il

Bosco incantato, un ambiente unico che fa sognare, un percorso immerso in una natura

incontaminata. Guardatevi bene attorno percorrendo i sentieri del parco del castello: solamente chi lo

sa vedere troverà l’ingresso a questo luogo magico.

 

IL SENTIERO DELLO SPIRITO DEL BOSCO (CANZO - CO) è una semplice e divertente passeggiata

alla scoperta di animali e figure fantastiche che animano il bosco. Perfetta per una gita con i bambini.

La difficoltà del percorso è modesta ma potrebbe risultare difficoltosa per bambini troppo piccoli e in

questo caso è necessaria un minimo di prudenza in più o l’utilizzo di zaini porta-bebè.
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