
UN PROGETTO DI ASD CORNOCCHIO IN VETTA

All'ombra delle Stelle
Quando le luci si abbassano: esperienze in natura al calar del sole



Chi siamo

L'associazione sportiva dilettantistica nasce dal sodalizio tra cinque colleghi, giovani

infermieri, che accomunati dall'amore per le attività svolte all'aria aperta, hanno

deciso nel settembre dell'anno 2020 di dare un segnale forte, in risposta ad un sempre

più crescente bisogno di vivere una vita sana, in pieno benessere psicofisico.

Oggi, nell'associazione trovano terreno fertile per il raggiungimento del proprio

benessere tutte quelle persone che unite da intenti comuni e dal sentimento di

attenzione verso tematiche quali l'ambiente, lo sport e lo sviluppo di relazioni tra

individui decidono, nella totale libertà, di promuovere gli scopi per la quale la stessa

associazione è stata creata. L'associazione è affiliata all'Ente di Promozione Sportiva

dello CSEN ed è regolarmente iscritta al registro nazionale del CONI. 

La nostra missione

L'Associazione ha tra i suoi scopi quello di promuovere e valorizzare: le attività ludico

sportive da svolgere all'aria aperta con particolare attenzione ad attività quali trekking,

escursionismo gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio, organizzando e

promuovendo manifestazioni

Scopi istituzionali

Tra le varie attività e discipline sportive praticate all'interno dell'Associazione, è

prioritario al raggiungimento degli scopi: organizzare scuole di formazione, corsi

formativi, seminari, conferenze, nonché manifestazioni anche nei parchi e spazi verdi

riguardanti lo sviluppo e la divulgazione delle discipline praticate, nonché la

divulgazione delle attività motorie, di percezione del corpo e del movimento ai fini del

miglioramento dello stile di vita, della salute e della socializzazione.
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La nostra idea

Il nostro intento è quello di far vivere ad una più ampia

platea di persone attività all'aria aperta, in ambiente

naturale, in un contesto inusuale, sfruttando appieno le

potenzialità che anche a notte riesce a dare.

Nel perseguire questa idea di "spaccato" di vita outdoor,

coinvolgeremo le persone in escursioni o in trekking di più

giorni, dove la notte ricopre un ruolo principale e non solo

un intermezzo tra due giorni di attività all'aria aperta.

 Momenti di educazione ambientale, culturale e scientifica,

oltre a momenti ludico/ricreativi faranno da volano per

aumentare il grado di esperienza vissuta durante le attività

proposte. 

Cosa offre il territorio
La Toscana, e in particolar modo il Mugello, area a nord

della città di Firenze, al confine tra la Toscana e l'Emilia

Romagna,  offre un ampia varietà di proposte di vita all'aria

aperta. Il territorio è infatti disseminato di strutture non

gestite che rendono l'organizzazione di trekking di più

giorni più sicuri e di facile organizzazione anche senza

l'appoggio ad intermediari, oltre ovviamente alla presenza

di una ricca rete di sentieri  alcuni dei quali tematici e di

"facile lettura".
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Dall'idea alla progettazione

Al fine di raggiungere i nostri obiettivi, abbiamo individuato tre aree di lavoro ben

distinte.

Il primo progetto, chiamato Star Trek, si organizzano escursioni serali con percorsi facili,

adatti a tutti. Nel format sono inclusi momenti di divulgazione scientifica, quali

spiegazione della volta celeste mediante osservazione diretta e promozione del

territorio e degli ambienti naturali circostanti.

Nel secondo progetto, Campi di Stelle, verranno individuate aree permanenti dove poter

svolgere campi in natura di una o più notti.  I campi saranno stanziali, autogestiti per

tutta la loro durata. 

Nel terzo e ultimo progetto, Notti in Bivacco, verranno organizzati cammini di due o più

giorni che prevedano i pernotti in strutture non gestite, quali bivacchi, rifugi , ecc..

Le escursioni saranno tematiche, di promozione del territorio non solo da un punto di

vista naturalistico, ma anche storico, culturale e sociale.
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Star Trek
Escursioni organizzate al calar del sole.

Esperienze di riscoperta della volta celeste

P R O G E T T O  1
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Progetto 1 - Star Trek - 

Escursioni serali di 3/4 ore, da organizzare

trimestralmente. 

Tutte le attività che verranno svolte prevedono:

•Attività di divulgazione scientifica (astronomia, natura) 

• Sviluppo sensoriale nello stare in ambiente ad

illuminazione ridotta

• Breve escursione adatta a tutti 

• Momento ludico/ricreativo 
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Campi di Stelle 
Definire luoghi dove poter organizzare pernotti di una o

più notti.

P R O G E T T O  2  
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Progetto 2- Campi di Stelle - 

Pernotti in tenda (amaca, riparo, ecc..) di una o più notti in

ambiente naturale.

Individuare luoghi dove poter allestire campi continuativi

aperti tutto l'anno, messi a disposizione per lo svolgimento

di attività in natura (con fini sociali, ludico/ricreativi,

sportivi, di promozione ambientale, educativi, formativi).
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Notti in Bivacco
Organizzare eventi che prevedano il pernotto in bivacchi,

rifugi autogestiti o similari 

P R O G E T T O  3

ALL'OMBRA DELLE STELLE



Progetto 3 - Notti in Bivacco - 

Escursioni a cadenza trimestrale con pernotto in strutture

non organizzate (bivacchi, rifugi in autogestione, ecc..).

Tutte le attività che verranno svolte prevedono:

• Escursione tematica di almeno due giorni (ambito storico,

culturale, paesaggistico, ecc..)

• Possibilità di organizzazione di Grandi Cammini 
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Progetto 1 Per l'organizzazione e lo svolgimento di almeno

un'uscita serale con cadenza trimestrale. 

Progetto 2 Per l'affitto, la gestione e l'organizzazione di

campi a disposizione per tutto l'anno 

Progetto 3 Per l'organizzazione e lo svolgimento di

un'uscita con pernotto in bivacco o in struttura simile. A

cadenza trimestrale. 

B U D G E T
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€ 1000 

€ 1500 

€ 2000 

BUDGET



Per partecipare e/o contribuire - Contatti-
Per supportare in maniera attiva ad uno o più progetti, avere informazioni  o

contribuire, contattare i riferimenti qui sotto riportati 

Email

 PEC 

Telefono/Whatsapp 

Sito Internet 

Cornocchioinvetta@gmail.com

Cornocchioinvetta@pec.it

+39  3930233775 

www.cornocchioinvetta.com 
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