
Incontri ravvicinati
(del terzo tipo) con lumache, 

bisce, ghiri, rospi e scolopendre
L’ultima avventura dei kids family in Appennino, esploratori curiosi e intrepidi, molto affamati 

ma infaticabili

di Alice Olivi
Un weekend di scoperte con il Family 
Cai di Novellara.

Una passeggiata notturna in mezzo al 
bosco, accompagnati solo dalla luce 
delle lampade frontali, un falò intorno 
al quale riscaldarci raccontandoci di 
viaggi e mete lontane, un campo ten-
dato montato in compagnia, bellissimi 
rospi che gonfiandosi provano a im-
paurirci, ghiri, bisce dal collare e poi 
ruscelli, alberi da scalare, laghi...

Ecco il nostro weekend in tenda sull’Ap-
pennino parmense, il 4 e 5 settembre, 
con 22 partecipanti di cui 10 ragazzi tra 
i 5 e i 12 anni.

Siamo arrivati nel primo pomeriggio al 
pratone “Vivaio Vezzosa”, a 1150 m, chia-
mato così perché qui, all’inizio del se-
colo scorso, sono stati fatti crescere gli 
alberelli che poi, ripiantati, hanno con-
tribuito a rinverdire la zona e ora alcuni 
superano i 30 m di altezza.

L’area è stupenda e ideale per un cam-
po tendato: prato circondato da un bo-
sco, una fresca fonte d’acqua e lontano 
dalla confusione e dal traffico.

Messe un po’ di birre al fresco abbia-
mo cominciato a montare le tende tra 
chi, veterano, ha montato in 30 secondi 
una villa con porticato e chi, alle prime 
armi, non è riuscito nemmeno ad apri-
re una tenda “ istantanea”; nel frattem-
po i bambini erano già in esplorazione 
dell’area e che entusiasmo quando han-
no trovato una bellissima biscia dal col-

lare, che è stata osservata, seguita per 
“vedere dove ha la tana” e poi salutata 
mentre indisturbata spariva nel bosco!

Dopo un pomeriggio di giochi ci siamo 
incamminati verso il Rifugio Lagdei dove 
siamo arrivati dopo circa 30 minuti di 
passeggiata: lì i giochi sono proseguiti 
con la perlustrazione del torrente vici-
no, con salti tra un sasso e l’altro e l’im-
mancabile inzuppata di scarpe e calze 
da parte dei più vivaci!

Col rientro poi è iniziato uno dei mo-
menti che è rimasto più impresso ai 
bambini: la camminata in notturna, 
con le luci frontali a illuminare il per-
corso. Una avventura emozionante, alla 
ricerca degli animali che popolano il 
buio del bosco. Così abbiamo incontra-
to due grandi rospi, lumache giganti e 
scolopendre. Francesco, 8 anni: “Mi è 
piaciuta la passeggiata al buio; è stata 
una bella giornata, bella intensa, mi è 
piaciuta tanto!”.

Arrivati al campo, per riscaldarci, ab-
biamo acceso un bel falò, anche questo 
rimasto particolarmente impresso nella 
memoria dei bambini. Paolo, 5 anni: “Mi 
è piaciuto il fuoco e la notte, è stato di-
vertente con gli amici!”.

La notte è passata velocemente e dopo 
una lauta colazione con i viveri porta-
ti da casa, e lo smontaggio tende, alle 
9.30 circa siamo partiti per la cammina-
ta prevista per la giornata di domenica, 
destinazione: prima Monte Orsaro (1824 

m) poi Rifugio Mariotti, sulle rive del 
Lago Santo.

La passeggiata si sviluppa in buona par-
te immersa in incredibili faggete, con 
alberi dalle forme più bizzarre, perfetti 
da scalare; una parte invece percorre 
il crinale, con prati scoscesi e sferzati 
dal vento. I paesaggi sono incantevoli e 
dall’alto del Monte Orsaro siamo riusciti 
anche a vedere il golfo di La Spezia.

Verso le 14.30 siamo giunti al Rifugio 
Mariotti, dove ci siamo rifocillati con un 
buon pranzo e i bambini, instancabili, 
hanno proseguito con giochi sulle rive 
del lago.

Marianna, 10 anni ha raccontato che “la 
notte nella tenda è stata un po’ strana 
ma bellissima, comunque una espe-
rienza da fare; poi mi è piaciuto quando 
abbiamo montato le tende tutti insie-
me. Mi è piaciuto anche il falò”.

“A me sono piaciute le camminate per-
ché abbiamo visto tanti animali e mi è 
piaciuto quando abbiamo acceso il fuo-
co”. Asia, 8 anni.

L’ultimo sforzo e in 50 minuti siamo 
giunti nuovamente al parcheggio “Can-
celli”, dove avevamo lasciato le auto, in-
contrando sulla via del ritorno ben due 
ghiri.

Stanchi ma con gli zainetti pieni di emo-
zioni e di esperienze, i giovani esplo-
ratori sono infine crollati sui sedili po-
steriori. Durante il viaggio di ritorno, 
hanno sognato la prossima avventura...
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