
N@T
summer camp 

Bormio 8-13 Luglio



N@T SUMMER CAMP 9 LUGLIO 2021
Team RED E BLUE : passeggiata percettiva ACQUA -
Percorso in mountain bike ai laghi di Cancano
https://www.valtellinaoutdoor.it/Sentieri/loader.htm
l?ProjectID=VALTELLINA&PercorsoType=CLASSICO&S
eason=Estate&Locale=it&PercorsoID=IT60

Alla scoperta delle tracce dell’acqua, dei segni del 
cambiamento climatico, dello scioglimento dei 
ghiacciai, degli effetti erosivi dell’acqua

TEACHERS : MONICA E SERENA

TEAM WHITE e  GREEN: passeggiata percettiva 
TERRA - Panoramica sulla Val Viola
https://www.valtellinaoutdoor.it/Sentieri/loader.h
tml?ProjectID=VALTELLINA&PercorsoType=CLASSIC
O&Season=Estate&Locale=it&PercorsoID=IT60

Esperienza di cammino di osservazione di 
insediamenti rurali tipici e viste sospese fra 
Terra e cielo, mappatura specie vegetali 
tramite app

TEACHERS LUCA FRANCA E SABRINA

STRUMENTI: EMOTIONAL MAP+ QUESTIONARIO

https://www.valtellinaoutdoor.it/Sentieri/loader.html?ProjectID=VALTELLINA&PercorsoType=CLASSICO&Season=Estate&Locale=it&PercorsoID=IT60
https://www.valtellinaoutdoor.it/Sentieri/loader.html?ProjectID=VALTELLINA&PercorsoType=CLASSICO&Season=Estate&Locale=it&PercorsoID=IT60


LAGHI DI CANCANO



VAL VIOLA



N@T SUMMER CAMP 10 LUGLIO 2021

TUTTI I TEAM : passeggiata 
percettiva FUOCO 
Alla scoperta dell’abitato di 
Bormio .
MATERIALE : CARTA 
TOPOGRAFICA

SERATA : Esperienza ARIA - Mappatura del cielo 



N@T SUMMER CAMP 11 LUGLIO 2021

Team WHITE e  GREEN: passeggiata percettiva 
ACQUA -Percorso in mountain bike ai laghi di 
Cancano
https://www.valtellinaoutdoor.it/Sentieri/loader.htm
l?ProjectID=VALTELLINA&PercorsoType=CLASSICO&S
eason=Estate&Locale=it&PercorsoID=IT60

Alla scoperta delle tracce dell’acqua, dei segni del 
cambiamento climatico, dello scioglimento dei 
ghiacciai, degli effetti erosivi dell’acqua

TEACHERS : LUCA FRANCA E SABRINA

TEAM RED E BLUE  : passeggiata percettiva TERRA
- Panoramica sulla Val Viola
https://www.valtellinaoutdoor.it/Sentieri/loader.
html?ProjectID=VALTELLINA&PercorsoType=CLAS
SICO&Season=Estate&Locale=it&PercorsoID=IT60

Esperienza di cammino di osservazione di 
insediamenti rurali tipici e viste sospese fra 
Terra e cielo, mappatura specie vegetali 
tramite app

TEACHERS : MONICA E SERENA

STRUMENTI: EMOTIONAL MAP+ QUESTIONARIO

https://www.valtellinaoutdoor.it/Sentieri/loader.html?ProjectID=VALTELLINA&PercorsoType=CLASSICO&Season=Estate&Locale=it&PercorsoID=IT60
https://www.valtellinaoutdoor.it/Sentieri/loader.html?ProjectID=VALTELLINA&PercorsoType=CLASSICO&Season=Estate&Locale=it&PercorsoID=IT60


Attività in team di costruzione dello storytelling
finale 

ore 14- 17 Piscina - attività libera

ore 21-23 Videoracconto del camp, restituzioni e 
condivisione finale

N@T SUMMER CAMP 12 LUGLIO 2021



TEAMRED TEAM 
Laura Pelatelli
Camilla Falcini
Matteo Vertugno
Giuseppe Marino
Chiara Somaini
Anna Spinsanti

BLUE TEAM
Laura Olgiati
Ginevra Sibilla 
Lisa Agugiaro
Abdelfattah Chouick
Ylenia  Tomasi  Cont
Alessandro Bormioil

TEAM WHITE
Alessandro Manciola
Guada Delgado
Lorenzo Biagioni
Lara Agnelli
Erika Lessio
Sara Tirrito
Giuseppe Pignatelli

TEAM GREEN
Francesco Colombo
Flavia Abbate
Arianna Puddu
Gabriel Zoppo
Marina Cavestri
Gloria Lillini 



MARTEDì 13 LUGLIO - BACK HOME
dalle 9:00 - Saluti e partenze



Mab
Il MAB è un laboratorio didattico-

innovativo di mappatura collettiva e

partecipata di un luogo (o di un insieme

di luoghi) che integra i dati percettivi con

le conoscenze culturali e geografiche di

un territorio.

Rientra nel campo dell’Outdoor Learning

(OL).



LABORATORIO A FASI

Un laboratorio di (osserv)azione

Stimolare nelle nuove generazioni la

capacità di vedere /leggere con occhi

nuovi il proprio territorio e nutrire

l’interesse culturale rispetto

al valore estetico del paesaggio.



Un laboratorio di ricerca (interiore)

Ricercare il Genius loci di un territorio,

l’unità di paesaggio, l’armonia di forme

e materiali con la naturalità

circostante, sedimentazione

della storia geologica e naturale con

quella umana: un insieme indefinibile

che si fa paesaggio emotivo.



Apatia e distacco difronte
alla straordinaria ricchezza
della morfologia e del
patrimonio culturale del
proprio territorio.

Imperturbabilità difronte
alla particolare ricchezza
della morfologia e del
patrimonio culturale di un
altro territorio.

Trasferire il “valore della
prossimità” nella fase di
emergenza, modificando
nei giovani la tendenza a
muoversi sul proprio
territorio in maniera
superficiale (“economia
dell’attenzione”)

Trasferire “valore
esperienziale” modificando
nei giovani la tendenza a
muoversi nell’ambiente in
maniera superficiale
(“economia
dell’esperienza”)

ASSENTEISMO

TERRITORIALE
SOTTRAZIONE ESPERIENZIALE

MOLTIPLICAZIONE ESPERIENZIALEPARTECIPAZIONE TERRITORIALE

PROBLEMA

OPPORTUNITÀ



OSSERVAZIONE                                     COGENERAZION

FASE 1                                                    FASE 2

INTEGRAZIONE                                                  AZIONE

FASE 4                                                                     FASE 3 

GEOREFERENZIAZIONE

FASE 0

LABORATORIO A FASI



Le fasi del Mab





Ideate, scrivete e rappresentate una storia “potente” e non

convenzionale da raccontare riguardante la montagna e Bormio in

particolare, in grado di unire in un’unica trama narrativa i risultati

dell’attività di mappatura percettiva e compartecipata dei territori

per valorizzare e far scoprire le potenzialità delle valli montane da un

punto di vista storico, culturale e paesaggistico riscoprendo il valore

di un turismo esperienziale.

SFIDA


