
   MONTAGNA DELL’ESPERIENZA 2012 
 
Giovani generazioni crescono… un camp per giovani che vogliono sperimentare con creatività e 
stringere nuove amicizie in un’immensa palestra a cielo aperto: tante le iniziative da vivere 
nella cornice del Monte Bondone (Trento), paradiso incontaminato di flora e fauna alpine, di 
vedute e scorci mozzafiato che domina il capoluogo trentino. 
Guidati da musicisti e informatici, guide alpine e tutor, esperti di astronomia e botanica i 
partecipanti saranno coinvolti in attività sportive e naturalistiche, laboratori musicali e 
attività trasversali pensate per coniugare ambiente e sport, arte e scienza in forme originali 
e stimolanti. 
Infine un programma di concerti, spettacoli e intrattenimento ricco e divertente che spazia da 
serate musicali a momenti dedicati a giochi di gruppo, da visite guidate alla città ad avventure 
di ogni genere tra boschi e prati! 
 

 

 LABORATORI MUSICALI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRENTO 
 
Un progetto di informal learning per conoscere, confrontarsi ed esprimere la propria creatività 
nell’ambito di temi legati all’esperienza e alla condivisione musicale. Una sperimentazione che 
grazie ai laboratori curati dal Conservatorio di Musica “F.A Bonporti” di Trento porterà i 
ragazzi allo sviluppo di nuove conoscenze e consapevolezze, a partire dai propri interessi e dalle 
proprie passioni.  

 

 ATTIVITÀ-LABORATORI DEL MUSEO DELLE SCIENZE 
Preistoria, geologia, botanica, genetica, evoluzione, ecologia, scienza di base... da anni il Museo 
offre attività sempre nuove ed avvincenti. 
Il Museo delle Scienze affiancherà i ragazzi in attività che coniugano SPORT E NATURA, ARTE E 
SCIENZA utilizzando coi partecipanti un metodo vincente: DAL MUSEO ALLA NATURA, per scoprire 
le peculiarità del territorio e i suoi abitanti, per vivere l’osservazione astronomica attraverso 
l’uso di telescopi e riconoscere le stelle più brillanti e le principali costellazioni! 
Si privilegia un approccio emozionale per coinvolgere e stimolare la curiosità; la scoperta e 
l’esplorazione del mondo scientifico avvengono partendo da un fenomeno concreto e il 
laboratorio è basato su NUOVI LINGUAGGI, INTERAZIONI DIVERTENTI, EMOZIONANTI E CURIOSE. 
Per comprendere realmente e in modo spassoso “come funziona la scienza” si utilizzano i metodi 
dell’action learning e quello hands on e brain on, vivendo in prima persona la scienza e 
toccando con mano la natura!  
 
 

 



  DIGITAL MOUNTAINS PER NUOVI ESPLORATORI 
 
I ricercatori della Fondazione Bruno Kessler incontreranno e dialogheranno coi partecipanti per 
aprire una “finestra sul futuro” e comprendere le applicazioni reali della ricerca. 
Un pomeriggio di visita al Centro di Ricerca Scientifica e Tecnologica della Fondazione Bruno 
Kessler alla scoperta della Cultura Aperta e delle nuove tecnologie della visione. I ricercatori 
della Fondazione li introdurranno alle principali tematiche svolte nei laboratori e li 
accompagneranno a visitare le sofisticate e affascinanti attrezzature dei grandi laboratori 
dedicati alla progettazione e fabbricazione di micro e nano dispositivi e alla conoscenza delle 
componenti sub atomiche delle superfici dei materiali. La visita sarà arricchita da un’esperienza 
di laboratorio, perché la ricerca s’impara “esponendovisi”, lavorando fianco a fianco con chi 
vive la ricerca quotidianamente, facendone l’avventura della propria vita. 
 
 
 

      SEZIONE GIOVANILE S.A.T. - C.A.I. TRENTINO 
 
Il Club Alpino Italiano è un’associazione con una storia di oltre 140 anni: i ragazzi del camp 
avranno l’opportunità di trascorrere un’intera giornata con gli accompagnatori della 
Commissione Alpinismo Giovanile del C.A.I. - Società degli Alpinisti Tridentini, sezione di 
Trento. Si avvicineranno alla montagna con l’occhio di chi, da sempre, ne diffonde una 
frequentazione consapevole: abbigliamento, controllo zaino, orientamento geografico e regole 
di base non saranno argomento così scontato… e l’escursione porterà alla scoperta di un posto 
incantevole dove organizzare un divertente momento di gioco! 
Sono previsti altri momenti con gli amici del gruppo di Alpinismo Giovanile della SAT sezione 
di Trento e di SOSAT ! 
 
 
 

 LE GUIDE ALPINE DI DOLOMITI AVVENTURA 
 
I percorsi all’aria aperta come la palestra di roccia e il Parco Avventura saranno condotti grazie 
alle Guide Alpine. Mezza giornata in compagnia di affermati alpinisti e guide alpine di Dolomiti 
Avventura: divertimento tra teleferiche e ponti tibetani nel bosco del Monte Bondone, con un 
avvicinamento blando all'uso dei materiali alpinistici e nodi. 
 
 
 

ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE E LUDICHE 
 
Tour in mountain bike, passeggiate, arrampicata su roccia, escursioni, green volley e beach 
volley, piscina, animazione serale, proiezioni... 
 


