
 

 

 

 

 

 

CASA NATURA 2018 
ALCUNE INFO PRATICHE 

Casa Natura è una proposta intergenerazionale giunta alla nona edizione.  

Si inserisce all'interno dei campi creativi ambientali che, da 10 anni, la Cooperativa Sociale Liberi 

Sogni Onlus promuove  in provincia di Lecco per piccoli e grandi. 

 

Dal 2015 Casa Natura si svolge nei boschi di Valgreghentino (LC) dove, in collaborazione con enti 

pubblici e privati, abbiamo recuperato il Crazy-bosco,  un luogo abbandonato da decenni e che 

oggi ospita un centro di resilienza locale in cui sperimentiamo e 

promuoviamo e sperimentiamo tutto l'anno pratiche sostenibili e il 

ritorno al contatto con la natura. 

 

A Casa Natura si dorme in tenda, si cucina insieme, si condivide la 

quotidianità, si acquisiscono e si scambiano talenti e saperi. 

 

Al campo potrai soddisfare tutti i tuoi 

bisogni primari grazie alle 

strutturepresenti.  

Il campo è dotato di compost toilet 

auto- costruiti, due tensostruttura 

certificate e impermeabili al 100% con 

cucina attrezzata e un forno in terra e 

paglia auto-costruito per fare il pane e 

le pizze, dispensa (piena, ma se vuoi 

puoi portare qualcosa da condividere) 

e spazio comune, docce con acqua 

calda fornita dai pannelli solari, 

elettricità grazie ai pannelli 

fotovoltaici (può ricaricare cellulari, 

mp3, portatili, ma proveremo ad usarli il meno possibile), lavandini 

per la toilette quotidiana, tavoli e 

panche, cestini per la raccolta 

differenziata, un orto da accudire. 

 

Al campo mangerai cibo in gran parte 

bio, equo o a km0. 

 

Troverai tutto l'indispensabile per 

vivere (dalla carta igienica, al 

http://www.liberisogni.org/campiestivi
http://www.liberisogni.org/
http://www.liberisogni.org/
http://www.liberisogni.org/crazy-bosco


 

detersivo bio per i piatti, alla cassetta del primo soccorso...). 

E' disponibile un servizio di trasporto con Pick up in caso di emergenze e per trasporto cose 

pesante. 

Il campo sarà AUTOGESTITO, ciò significa che ai partecipanti è richiesta autonomia (pulizia 

delle proprie stoviglie) e collaborazione alla vita quotidiana del campo (cucina, pulizie, riordino 

ecc...). 

E' un'esperienza coraggiosa che richiede MOLTO SPIRITO DI ADATTAMENTO dato che si 

svolge in un bosco abbandonato dagli anni '50 che stiamo pian piano ripulendo e attrezzando. 

COSA DEVI PORTARE 

Abbigliamento comodo, una torcia, un pile caldo, k-way, una tenda (tante sono le richieste fai 

il possibile per recuperarne una da amici altrimenti contattaci te la daremo noi), un telo 

impermeabile da mettere sotto la tenda, un piatto, le posate, 1 bicchiere e un tovagliolo di 

stoffa, abbondante antizanzare, materassino e sacco a pelo, prodotti per la toilette 

biodegradabili al 100% (per non inquinare il crazy-bosco), un'amaca se ce l'hai, il tuo 

strumento musicale da suonare intorno al fuoco, la tua macchina 

fotografica/smartphone/tablet (se ti piace fotografare), macchinetta per fare la pasta (se ce 

l'hai), se vuoi, una storia da raccontare e libri da condividere nello spazio relax. 

Durante i pasti troverai del vino in quantità morigerate. Se vuoi contribuire alla crazy-cantina 

puoi portarlo anche tu! Preferiremmo evitare superalcoolici. 

COSA NON DEVI PORTARE 

Musi lunghi, gratta&vinci, computer, tacchi alti, camicia e cravatta. 

DOVE SI TROVA IL CAMPO 

Il campo si trova nei boschi della frazione di Campiano a Valgreghentino (LC) sul confine con 

il Aizurro (frazione di Airuno). 

Il campo è raggiungibile con una camminata facile di 30 minuti dal parcheggio più vicino 

(parcheggio dell'area giochi di Aizurro o parcheggio di Piazza Roma) con possibilità di 

trasporto di zaini e cose pesanti con il  pick up della Cooperativa negli orari indicati nel 

programma o per eventuali emergenze. 

 

COME RAGGIUNGERLO 

 

In treno: stazione di AIRUNO (sulla linea FS Lecco Milano). Ti verremo a prendere se ci 

avvisi ma solo negli orari indicati nel programma. 

 

In auto: dalla SP 72 Milano- Lecco a questa rotonda segui le indicazioni per Aizurro (è 

indicato in  entrambi i sensi di marcia).  

Segui sempre per Aizurro sulla strada in salita, fino ad arrivare al parcheggio del parco giochi 

di Aizurro (piazza Resegone). Da lì prosegui a piedi sulla strada asfaltata in salita fino ad 

arrivare a piazza Roma (anche qui c'è un piccolo parcheggio ma potrebbe essere pieno).  

Da piazza Roma imbocca la strada a destra che attraversa il caseggiato.  

Vai  sempre dritto senza girare a sinistra (il primo cartello che troverai, in corrispondenza di 

una casa in costruzione, indica Campiano a sinistra ma non dovrai seguirlo).  

Dopo circa 15 minuti arriverai a Veglio una piccola frazioncina di case in pietra. Da lì seguite 

https://www.google.it/maps/@45.756702,9.414642,3a,90y,133.45h,73.1t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfxaMPRAwVkmjiqIYefcuCg!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/Aizurro+LC/@45.757219,9.412334,3a,90y,297.64h,62.66t/data=!3m7!1e1!3m5!1s5c6yibLbuTPmaudNjue4kA!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D5c6yibLbuTPmaudNjue4kA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thu
https://www.google.it/maps/@45.755456,9.426681,3a,49.3y,27.76h,86.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-yb1LO94oMVAtKilP4gnzA!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/@45.756702,9.414642,3a,90y,133.45h,73.1t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfxaMPRAwVkmjiqIYefcuCg!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/Aizurro+LC/@45.757219,9.412334,3a,90y,297.64h,62.66t/data=!3m7!1e1!3m5!1s5c6yibLbuTPmaudNjue4kA!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D5c6yibLbuTPmaudNjue4kA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D100%26h%3D80%26yaw%3D122.09121%26pitch%3D0!7i13312!8i6656!4m2!3m1!1s0x4786a8dbdeedaadf:0x260678033eade951!6m1!1e1


 

il sentiero 4 che sale a sinistra in direzione “Campiano – San Genesio”. La strada in questo 

punto è un po' ripida (forza ragazzi, manca poco!). 

Il campo si trova dopo alcune curve sulla sinistra.  

Lungo la strada troverai alcuni cartelli di Casa Natura che ti  aiuteranno a non perderti.  

Si raccomanda abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica o trekking.  

In caso di pioggia nei giorni precedenti consigliamo stivali da pioggia. 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

crazylienza@liberisogni.org / 3881996072 
 


