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SCHEDA INFORMATIVA PER I SOGGIORNI A GORGUSELLO 2019 

 

Il Centro di Educazione Ambientale di Legambiente Verona, organizza quest’anno 

soggiorni estivi per bambini e ragazzi presso l’Ostello di Gorgusello (Fumane Vr).  

L’ostello è collocato all’interno di una caratteristica contrada della Lessina dove la 

Pietra di Prun, i numerosi ruscelli e le splendide fontane creano un paesaggio 

suggestivo. Collocato a metà strada tra il Parco delle Cascate di Molina (sopra a 

Fumane) e il paese di  Breonio si trova a circa 35 Km da Verona (40 minuti di auto 

partendo da Verona). Per arrivare si deve raggiungere la Valpolicella proseguendo 

fino S. Pietro in C. Alla rotonda si seguono le indicazioni prima per Fumane e poi per 

Molina. Si prosegue per una stradina tortuosa ma asfaltata e si arriva a Gorgusello. 

L’ostello non è altro che la piccola  scuola elementare in pietra, ristrutturata ed 

adibita a ostello!  

 

La  struttura ha una capienza ricettiva di 15 posti letto e si sviluppa su 2 livelli adibiti 

a varie funzioni:  

 cucina completamente attrezzata a pian terreno 

 salone ampio da poter usare sia come sala da pranzo che per attività ricreative 

di gruppo.  

 Una camerata unica (con letti a castello, materassi, cuscini)  

 4 bagni due a pian terreno e due al piano superiore accanto alla  camerata.  

 Spazio esterno recintato 

 

I nostri sono soggiorni dal sapore educativo, dove l'esplorazione e la 

sperimentazione sono strumenti indispensabili per la conoscenza ed il divertimento. 

Si tratta di una vacanza "intelligente", studiata per divertire ma anche per imparare un 

sacco di cose interessanti riguardanti le tematiche ecologiche, naturalistiche, 

antropologiche ecc... . 

Le attività più gradite dai nostri ospiti, sono sicuramente le esplorazioni diurne e 

notturne dei boschi e dei ruscelli che vi scorrono, i giochi d’acqua che le numerose 

fontane ci permettono di fare, e la sempre entusiasmante visita al Parco delle Cascate 

di Molina. Graditi molto anche i laboratori scientifici ed artistici (forno solare, 

pannelli fotovoltaici, laboratori creativi con pigmenti naturale e materiali di recupero 

del bosco ecc.)!  Incontri con personaggi del luogo: come ad es. il “contastorie” 

con i suoi alveari, l’orto, la valigia dei giochi antichi; la forestale ed i veterinari  

del Parco della Lessinia che si occupano del “problema” lupo e che ci vengono a 

raccontare il loro prezioso lavoro nel territorio del Parco; mastro cestaio ed altri 

ancora! 
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Lavaggio dei panni ai vecchi lavatoi  e “attività preistoriche” nei covoli del territorio. 

Non mancherà lo spazio per momenti di festa con trucchi e travestimenti!  

Sempre a disposizione: colori, forbici a carta per creare ad es. la carta riciclata, 

disegnare, stampare fare!  

….e ancora tante altre attività che ad oggi stiamo ancora vagliando! 

 

Ma per capire meglio cosa si farà, ecco la giornata – tipo che si svolge a Gorgusello: 

 

o 8.00 sveglia e colazione 

o 9.00 – 12.30  escursione / giochi /  

o 12.30 – 15.00 pranzo al sacco e tempo libero in autogestione  

o 15.00 – 19.30 laboratorio / giochi  (merenda verso le 16.30) 

o 19.00 – 20.00 cena e tempo libero tra libri e giochi da tavolo 

o 21.00 – 22.00 gioco / lettura di storie o escursione notturna tisana della sera 

o 22.00 a letto!!! 

Il programma potrà subire variazioni  in relazione alle condizioni meteorologiche e 

alle attitudini del gruppo! In caso di pioggia, anche insistente, abbiamo un fornito 

catalogo di attività, giochi e laboratori da svolgere all’interno! 

 

Riteniamo molto importante lasciare tempo libero ai bambini, in una quotidianità 

dove tutto e sempre è super organizzato e dove, spesso, il bambino viene spostato di 

contenitore in contenitore (scuola – sport – catechesi – corsi vari..), senza prevedere 

momenti di libertà! Il tempo libero permette di dar loro modo di auto organizzarsi in 

attività e giochi (sempre sotto l’occhio vigile degli educatori). 

 

Gli educatori che seguono le attività didattiche, l'organizzazione logistica, la 

programmazione ecc. sono persone che lavorano presso la nostra associazione anche 

durante l’inverno nelle scuole della provincia di Verona. Hanno titoli di studio 

adeguati e soprattutto buona formazione alle spalle. La preparazione dei cibi 

(biologici all'80% ) è invece affidata ad una cuoca attenta e capace. Sono rispettate 

scelte alimentari (vegetariani, vegani..) e seguite con attenzione diete per celiaci, 

intolleranti, diabetici ecc. 

 

Altre informazioni importanti: 

- durante il soggiorno non sono previste visite di genitori e parenti  

- durante il soggiorno è prevista una telefonata che verrà fatta dal bambino ai 

genitori, nel giorno stabilito con il responsabile di campo il giorno della 

partenza (ovviamente, in caso di problemi vi chiameremo immediatamente in 

qualsiasi ora del giorno o della notte!) 

- Notizie quotidiane le potrete avere telefonando a Stefania a vostra disposizione 

telefonicamente tutto il giorno (dalle 7,30 alle 20,30) 
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