
ATTIVITA' DIDATTICA SCIENZE MOTORIE   
TREKKING TRA LE COLLINE DELL’OLTREMELLA 

Classi del Biennio 

INGRESSO 
Cancello lato palestra di Via Bonini 

RITROVO 
Ore 8.00  presso il cortile interno seduti sulle gradinate di 
destra distanziati di almeno 1m indossando la mascherina. 
 

MATERIALE 

Zaino contenente: maglietta di ricambio, felpa, giacca 
impermeabile, ombrellino pieghevole, borraccia/bottiglietta 
d’acqua, merenda, mascherina e un sacchetto trasparente per 
contenerla e, per le classi prime, bandana o foulard del colore 
prestabilito. 
N. B. Scarpe da ginnastica o da trekking obbligatoriamente già 
indossate     
          

ITINERARIO 

Partenza dall’istituto per via Torricella; appena oltre la chiesa di 
Santa Giovanna Antida prendere sulla dx Via Valle Bresciana e 
portarsi nei pressi del Ristorante Melograno. Si continua in 
piano costeggiando i coltivi. Proseguendo si passa accanto ad 
una santella affrescata, poi il cammino fino all’altezza del 
ristorante “Picastel”. Si procede in salita percorrendo una bella 
mulattiera che dopo un centinaio di metri curva verso destra; 
costeggiando una recinzione si giunge ad un panoramico 
tornante. Si prosegue lungo il sentiero del crinale che porta ad 
un incrocio; si prosegue a destra fino alla cima del Picastel 
(metri 373). Ci sarà una breve sosta per un ristoro. Si prosegue 
sul crinale per poi scendere seguendo il sentiero che porta ad 
Urago Mella (17, 20, 21) per poi tornare all’istituto passando 
per via Sant’Emiliano, via Torricella per poi tornare alla scuola. 
A discrezione degli insegnanti che valuteranno le condizioni del 
terreno  il percorso ad anello potrà essere fatto in senso 
inverso. 
 

ATTIVITA’ PREVISTA 
Se il tempo lo consentirà a metà percorso si effettuerà 
un’attività ludica in rispetto alle norme Covid. 

RIENTRO 
Ore 12:00 presso l’istituto nel parcheggio esterno di Via Bonino 
Bonini 

ACCOMPAGNATORI 

Insegnante di Scienze Motorie della relativa classe.  
*in presenza di alunni diversamente abili, si richiede presenza 
dell’ insegnante di sostegno o dell’assistente ad personam 
L’itinerario o l’attività potranno subire variazioni a discrezione 
degli insegnanti in base alle condizioni metereologiche e/o di 
sicurezza. 



 


