
ANTICHI LAGHI PER …. GIOVANI GAMBE

 
 
L’esperienza proposta si articola in 3 giornate di 
trekking in montagna con zaino e tenda sul 
percorso degli ANTICHI LAGHI  nelle Riserve 
dell’Alta Val di Cembra e Parco Naturale del 
Monte Corno: si tratta di un’attività di trekking 
rivolta ai ragazzi nella fascia di età 1
proposta da due Accompagnatori di Media 
montagna, Luca Stefenelli e Paola Barducci, che 
da anni si occupano proprio di educazione 
ambientale e trekking per questa fascia 
 
Questi tre giorni saranno un’occasione per i 
ragazzi per “ri-connettersi” con la natura ma anche per sperimentare connessioni umane, 
riallacciare o creare nuove amicizie, rapportarsi con dialogo ed empatia alle persone, sia della 
propria età ma anche più grandi (accompagnatori, rifugisti, malgari, altri escursionisti, persone del 
luogo). 
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L’esperienza proposta si articola in 3 giornate di 
con zaino e tenda sul 

percorso degli ANTICHI LAGHI  nelle Riserve 
dell’Alta Val di Cembra e Parco Naturale del 

tratta di un’attività di trekking 
rivolta ai ragazzi nella fascia di età 14-18 anni e 
proposta da due Accompagnatori di Media 
montagna, Luca Stefenelli e Paola Barducci, che 
da anni si occupano proprio di educazione 
ambientale e trekking per questa fascia di età.  

Questi tre giorni saranno un’occasione per i 
connettersi” con la natura ma anche per sperimentare connessioni umane, 

riallacciare o creare nuove amicizie, rapportarsi con dialogo ed empatia alle persone, sia della 
nche più grandi (accompagnatori, rifugisti, malgari, altri escursionisti, persone del 

Favorire l’aggregazione dei giovani è uno degli obiettivi 
principali dell’attività proposta: oltretutto se ciò avviene in un 
contesto non antropizzato, la montagna, affrontando nuove 
sfide personali ma anche di gruppo, come camminare su 
sentieri, dormire in tenda, condividere nuove esperienze, 
raggiungere obiettivi condivisi, pensiamo possa essere di 
stimolo e crescita per i ragazzi, nonché di divertimento e 
conoscenza del proprio territorio.   
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CHI SIAMO 
Paola Barducci 

Accompagnatrice di territorio del Trentino e Dottoressa Forestale 
libera professionista
Nata a Firenze, laureata in scienze forestali e ambientali, mi sono 
trasferita nel 2000 in Trentino per lavoro dove attualmente vivo, in  
Valle dei Mocheni, e lavoro all’interno dello Studio Associato Forestale 
ECOS. Dal lontano 2003 mi occupo di educazion
scuole di ogni ordine grado e dal 2008 organizzo settimane estive in 
montagna per bambini e adolescenti, e continuerò a farlo fino a 
quando il fisico reggerà, perché stare con i giovani, ascoltarli, parlarci e 
condividere la montagna mi 

riempie il cuore di speranza. 

 
Luca Stefenelli 

il Paesaggio perché lo ritengo uno strumento formidabile per comprendere meglio il territorio in 
cui si vive e per renderlo spazio di vita sostenibile. Amo leggere e viaggiare, da poco apicoltore,
ma vi prego tenetemi lontano da centri commerciali e folle chiassose.
guida ed educatore, collaborando con varie realtà del territorio tra cui gli istituti scolastici.

 
 

  

Accompagnatrice di territorio del Trentino e Dottoressa Forestale 
libera professionista 
Nata a Firenze, laureata in scienze forestali e ambientali, mi sono 
trasferita nel 2000 in Trentino per lavoro dove attualmente vivo, in  
Valle dei Mocheni, e lavoro all’interno dello Studio Associato Forestale 
ECOS. Dal lontano 2003 mi occupo di educazion
scuole di ogni ordine grado e dal 2008 organizzo settimane estive in 
montagna per bambini e adolescenti, e continuerò a farlo fino a 
quando il fisico reggerà, perché stare con i giovani, ascoltarli, parlarci e 
condividere la montagna mi insegna sempre nuove prospettive e mi 

Accompagnatore di Media Montagna, dottore in Scienze 
Politiche ed educatore al paesaggio 
Montanamente 
Conosciamoci per davvero, magari su un sentiero nei b
Per ora posso dire che mi sono laureato in Scienze Politiche e 
Diritti Umani perché credevo (e credo ancora) in un mondo e 
una società più giusti, ma sono finito per trovare le risposte che 
cercavo camminando in montagna ed esplorando la natura. 
Attualmente sto affrontando la mia terza laurea in Scienze per 

il Paesaggio perché lo ritengo uno strumento formidabile per comprendere meglio il territorio in 
cui si vive e per renderlo spazio di vita sostenibile. Amo leggere e viaggiare, da poco apicoltore,
ma vi prego tenetemi lontano da centri commerciali e folle chiassose. Lavoro tutto l’anno come 
guida ed educatore, collaborando con varie realtà del territorio tra cui gli istituti scolastici.

Accompagnatrice di territorio del Trentino e Dottoressa Forestale 

Nata a Firenze, laureata in scienze forestali e ambientali, mi sono 
trasferita nel 2000 in Trentino per lavoro dove attualmente vivo, in  
Valle dei Mocheni, e lavoro all’interno dello Studio Associato Forestale 
ECOS. Dal lontano 2003 mi occupo di educazione ambientale nelle 
scuole di ogni ordine grado e dal 2008 organizzo settimane estive in 
montagna per bambini e adolescenti, e continuerò a farlo fino a 
quando il fisico reggerà, perché stare con i giovani, ascoltarli, parlarci e 

nsegna sempre nuove prospettive e mi 

Accompagnatore di Media Montagna, dottore in Scienze 
Politiche ed educatore al paesaggio – fondatore di 

Conosciamoci per davvero, magari su un sentiero nei boschi. 
Per ora posso dire che mi sono laureato in Scienze Politiche e 
Diritti Umani perché credevo (e credo ancora) in un mondo e 
una società più giusti, ma sono finito per trovare le risposte che 
cercavo camminando in montagna ed esplorando la natura. 

ualmente sto affrontando la mia terza laurea in Scienze per 
il Paesaggio perché lo ritengo uno strumento formidabile per comprendere meglio il territorio in 
cui si vive e per renderlo spazio di vita sostenibile. Amo leggere e viaggiare, da poco apicoltore, 

Lavoro tutto l’anno come 
guida ed educatore, collaborando con varie realtà del territorio tra cui gli istituti scolastici. 


