
SOGGIORNI ESTIVI 2017
al Rifugio Forte dei Marmi
TUTTI I COLORI DELLE APUANE (2-8 luglio)
Ci immergiamo con i cinque sensi nella natura alla scoperta di soggetti
per il nostro acquarello. Il nostro kit da pittori ci accompagnerà in questa
colorata settimana aiutandoci a conoscere le Apuane in un modo del 
tutto originale.
età: 8-14. costo 360 euRo. IscRIzIonI entRo Il 24 gIugno.

CIAK...GIRA IL TUO CORTOMETRAGGIO APUANO! II EDIZIONE (9-15 luglio)
Una settimana nelle Apuane Meridionali trasformerà il nostro occhio nell'ob-
biettivo di una macchina cinematografica a caccia di oggetti e soggetti  per
le nostre riprese. Paesaggi magici diventeranno il nostro set e noi saremo i
protagonisti di questa indimenticabile avventura.
età: 8-14. costo 360 euRo. IscRIzIonI entRo Il 2 luglIo.

A TUTTA VETTA (16-22 luglio)
Bussola, mappa e piedi curiosi sono ciò che occorre per vivere questa
settimana esplorando le Apuane Meridionali: dalle piccole tracce della
natura agli ampi spazi che si aprono dalle cime delle montagne.
età 12-14. costo 360 euRo. IscRIzIonI entRo Il 9 luglIo.

LA CARBONAIA (27-30 luglio)
Impara l’arte e mettila da parte! Ed è una vera arte quella del costruire car-
bonaie. Quattro giorni in compagnia di Goffredo, Ari e Mario che ci insegne-
ranno come trasformare la legna in carbone!
età: daI 18 In su. paRtecIpazIone lIbeRa. IscRIzIonI entRo Il 23 luglIo.

ARGILLA IN MONTAGNA (23-24 settembre/30 settembre-1 ottobre)
Due fine settimana immersi nella natura per lavorare l’argilla e costruire in-
sieme un forno nel quale cuoceremo le nostre creazioni.
età: daI 18 In su. costo 200 euRo. IscRIzIonI entRo Il 15 settembRe.

LABORATORIO SULLA NARRAZIONE (9-12 luglio oppure 1-4 settembre)
Un contesto suggestivo  per lavorare su lettura e narrazione portando pro-
pri testi o creandoli al momento; narrazioni teatrali in cui si inseriranno mu-
sica e canto.
età: daI 18 In su. costo 395 euRo. IscRIzIonI entRo 25 gIugno peR Il laboRatoRIo

dI luglIo e 18 agosto peR Il laboRatoRIo dI settembRe.

Il RIfugIo sI tRova sopRa l’abItato dI stazzema (lu), In un veRo e pRopRIo anfIteatRo montano tRa I
montI pRocInto, nona e matanna, nelle apuane meRIdIonalI.
offRe dIveRse possIbIlItà da un punto dI vIsta alpInIstIco: escuRsIonI alla poRtata dI tuttI, feRRate
(pRocInto e foRato) e aRRampIcata.

peR Info e IscRIzIonI: cell. 339 3175741 / rifugiofortedeimarmi@gmail.com
rifugiofortedeimarmi.wordpress.com


