
PICCOLI ESPLORATORI

CAPITOLO 21 DORMIRE IN MONTAGNA

Aria fresca e pulita, tanta pace, un cielo pieno di stelle: così si presenta la montagna di notte ed è uno 

spettacolo favoloso che vale la pena di vedere almeno una volta nella vita.

 

Ci SONO diversi modi per dormire in montagna in Alto Adige senza disturbare gli animali e la natura, nel 

rispetto delle regole della montagna, in sicurezza:

 

> alberghi: in Alto Adige esistono alberghi di tutti i tipi, fin anche a 2000 metri di altitudine!

 

> masi/agriturismo: in Alto Adige CI sono tantissimi i masi e agriturismi che offrono appartamenti per 

le famiglie, con e senza colazione. La vita del maso è poetica, lenta e profuma di fieno, vale la pena 

godersela per qualche giorno. Molti masi propongono anche ai loro ospiti di dare una mano con le 

faccende legate all’orto e agli animali, un’esperienza unica;

> campeggio in tenda o in camper in una struttura specializzata a pagamento, di solito massimo a 

1200 metri di altitudine;

 

> baite e rifugi: si trovano in alta montagna e accolgono gli escursionisti dando loro la possibilità di 

fare una pausa; alcune malghe si possono anche prendere in affitto, in moltissimi rifugi si può restare 

a dormire (prenotare è quasi sempre d’obbligo per trovare posto);

 

> bivacco: il bivacco è una piccola struttura di lamiera o di legno (massimo 12 posti letto) aperta a 

tutti e gratuita che offre un posto sicuro dove dormire in alta montagna a chiunque lo desideri.

Il bivacco si può fare anche in tenda, a patto che la tenda rimanga montata solo quando il sole non c’è 

(si monta al tramonto e si smonta all’alba). È necessario essere molto esperti di montagna ed è meglio 

rimanere vicino ad un rifugio per i servizi di prima necessità e avere un posto sicuro dove 

rifugiarsi in caso di maltempo!  
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DORMIAMO IN MONTAGNA!
DISEGNA NELLO SPAZIO SOTTO IL LUOGO DOVE TI PIACEREBBE POTER ANDARE A DORMIRE IN MONTAGNA!

LA COMODITA’ DELL’ALBERGO O DELLA MALGA O L’AVVENTURA DEL BIVACCO O DELLA TENDA?

Cari adulti, vi vedo affaticati. Sapete cosa ci vorrebbe? Una bella 
vacanza in montagna! Mi portate a dormire qui?


