
 ESCURSIONI  per BAMBINI  ESTATE 2020 
 a cura di Monica Dalmasso in collaborazione con Comune di Limone e ProLoco di Limonetto 

Mer 18 agosto 2020: Prati San Lorenzo (Limonetto) 
LA VOLPE... QUELLA FURBACCHIONA !!! 

 
 

La volpe è spesso personaggio di rilievo in favole e fiabe, come per esempio nella storia di 
Pinocchio, dove fa coppia con il famigerato gatto; la maggior parte delle volte è descritta come un 
animale furbo e scaltro. Chissà se è veramente così? Sicuramente, essendo un animale selvatico, 
sa perfettamente come procurarsi il cibo o come difendersi dai predatori come l’aquila e il lupo e 
non ha certo bisogno dell’uomo per sopravvivere, anzi preferisce stargli alla larga. 

PARTENZA: Limonetto – ritrovo ore 9.30 Piazza della chiesa
DESTINAZIONE: Prati di San Lorenzo (1505 m) dislivello: circa 200 m - durata salita: circa 1h. Il 
percorso potrà essere modificato in base alla capacità e all'età dei bambini. Pranzo al sacco.
DIFFICOLTA’: E (escursionistico) Itinerario adatto a bambini e ragazzi con attività a loro dedicata.
ATTIVITA’ DETTAGLIATA: Una passeggiata tra boschi e prati ci permetterà di immaginare i 
movimenti della volpe e degli altri animali del bosco che normalmente escono alla ricerca del cibo, 
all’alba o al tramonto, quando la luce è più debole. 
Al ritorno, i bambini avranno la possibilità di fermarsi a Limonetto (Piazza della Chiesa), dove 
potranno giocare, disegnare, colorare... con merenda offerta dalla Pro Loco di Limonetto. 
ABBIGLIAMENTO ED ATTREZZATURA RICHIESTI: Scarponcini comodi o scarpe da ginnastica 
con una buona suola, keeway, borraccia, mascherina, guanti e gel disinfettante.
Le escursioni per i bambini sono gratuite. 
Per info e prenotazioni telefonare all'Uff.Turistico 0171/925281 o a Monica Dalmasso cell. 
349/4719727. Ogni escursione si svolgerà secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19. 
Regolamenti e informative saranno forniti ad un adulto, in fase di prenotazione o comunque prima 
dello svolgimento dell'escursione. 

________________________________________________________________ 
ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO Monica Dalmasso cell: +39 349 4719727 - mail: moni.dalmasso@libero.it 


