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Data: 23-24 giugno 2018 Ora: 7:00 

GITA AUTONOMIA 
 
 
Località di partenza: varie 
 

 

Di solito le escursioni vengono guidate dagli accompagnatori, i 
ragazzi dietro al capogita, godendo del panorama e scoprendo 
posti nuovi.  
Questa volta i protagonisti siete voi, ragazzi: anche voi potete 
inventare la vostra gita, utilizzando gli opportuni strumenti, 
prendendo le decisioni in gruppo, strutturando la giornata con i 
vostri ritmi e preferenze. 
Per ogni gruppo ci saranno almeno due accompagnatori, che vi 
seguiranno, con cui potrete consigliarvi e che controlleranno le 
vostre scelte, ma che non si sostituiranno a 
voi. 
 
Dopo la pregita di Mercoledì 13 giugno 
sarete suddivisi in gruppetti, 

indicativamente per età e riceverete il punto di partenza (4 
differenti) da cui dovrete ingegnarvi a raggiungere “Base Orenga”, il 
rifugio della parrocchia di Gandino posto nell’omonima località 
situata sulle alture che si innalzano a destra della Valle Piana.  
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località di partenza Luogo di partenza Senitero di 
riferimento 

meta 

Sovere Parcheggio al 
santuario della 
Madonna della 
Torre, Bianzano 

sentiero 563 Orenga 

Ranzanico Parcheggio in via 
Panoramica dopo la 
chiesa di San 
Bernardino 

Sentiero 618 Orenga 

Gandino verso Peia Parcheggio delle 
Scuole elementari di 
Gandino 

Sentiero 547 Orenga 

Gandino verso 
Valpiana 

Parcheggio delle 
Scuole elementari di 
Gandino 

Sentiero 544 Orenga 

 
 
Consulterete il meteo Arpa per capire dalle previsioni meteorologiche come attrezzarvi e 

che giornata vi aspetta.  

Vi verranno fornite relazioni, 

riferimenti del portale 

cartografico e cartografia, un 

aiuto tecnologico (navigatore GPS 

Oruxmaps) e poi… 

consultatevi, programmate, 

inventate: l’importante è che 

raggiungiate tutti Orenga, non 

importa in quanto tempo (ma 

prima di notte…). 
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Durante il percorso dovrete individuare dei punti di riferimento, 
che fotograferete; sarete attenti a tutti i componenti del 
gruppo, alle loro necessità e difficoltà; prenderete via via le 
decisioni relative al ritmo della camminata, alle pause, alle 
direzioni. 

 

Vi chiederemo anche di stilare una relazione personalizzata del 

vostro percorso, da pubblicare sul sito, per la quale, durante il 

tragitto, raccoglierete:  

✓ foto dei bivi o di altri punti di riferimento (con Oruxmaps) 

✓ foto di cose belle (fiori, panorami, elementi paesaggistici particolari) 

✓ una parola legata a ogni foto che permetta al termine di creare una didascalia 

o una poesia che accompagni la relazione 

 
 
Giunti in Orenga, come veri esploratori, sistemerete il sacco 
a pelo nelle camere e poi cucinerete su fornello da 
campeggio la vostra cena. 
 
La domenica, dopo aver fatto 
colazione e sistemato gli 

ambienti, ripartirete col vostro gruppetto, per rientrare dove 
eravate partiti, seguendo lo stesso percorso o scoprendo delle 
varianti.  
 
 
Al termine porterete a casa due giornate vissute da protagonisti 
della montagna, speriamo con la voglia di inventare per voi e 
per la vostra famiglia o per gli amici altre escursioni in 
autonomia. 
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