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Passo Godi - Mini campo estivo 

Accompagnatori: Massimo Cipolloni, Alessandra Borzi, Andrea Tuzi 

L’atteso campo estivo finalmente è arrivato!!!! 

Accolti dalla simpatica ed energica Felicia nel suo incantevole rifugio, abbiamo passato 

tre giorni splendidi all’insegna della natura, dell’escursionismo e soprattutto del 

divertimento. 

 

Come da programma subito dopo l’arrivo al rifugio ci siamo recati a Passo Godi e da 

lì allo Stazzo di Ziomass, fino alla stele posta in onore di papa Giovanni Paolo II. L’ora 

tarda e l’avvicinarsi di minacciose nuvole all’orizzonte ci hanno indotti a ritornare 

verso le macchine, a 100 metri dalle quali un bell’acquazzone si è scagliato su di noi. 

La vicinanza delle macchine e il caldo sofferto durante l’escursione ci hanno fatto 

accogliere la pioggia come una festa, tra risate e schiamazzi ci siamo infilati in 

macchina e ci siamo diretti da Felicia che ci attendeva con gnocchi, polpette al sugo e 

un delizioso strudel di mele. 



 

I ragazzi super eccitati per loro prima notte al rifugio, hanno scelto i letti, fatto una 

bella doccia e giocato con giochi da tavolo fino “a tarda notte”. 

Il risveglio è stato rallegrato dall’aroma del caffè preparato da Felicia, naturalmente 

non per i ragazzi, a cui era destinato latte con nesquik, delizie varie, marmellate, 

biscotti e dolcetti di ogni tipo. Il pieno per una nuova avventurosa giornata alla 

Camosciara. 

Giornata intensa in un posto davvero incantevole, tra ruscelli e cascate nella speranza 

di vedere qualche animale che ovviamente con i nostri rumori non poteva certo non 

fuggire. 

 

 

Il ritorno all’area parcheggio 

rigorosamente con il trenino 

(purtroppo non elettrico!)  

 

 

 



 

Vista l’assenza di animali abbiamo deciso di andarli a vedere al museo di Pescasseroli, 

qui infatti alcuni esemplari di lupo, cervo, orso e capriolo, salvati da circostanze 

avverse, vivono in cattività. La visita ha avuto un notevole successo, abbiamo fatto un 

servizio fotografico al lupo e all’orso e osservato nei minimi dettagli le loro espressioni 

e i loro movimenti. L’escursione è terminata come si conviene con un bel gelato. 

 



Rientrati al rifugio Felicia ci aspettava con lasagne e salsicce, una vera delizia per il 

nostro palato. 

La serata si è conclusa giocando a dama e al paroliere; qualcuno si è addormentato 

componendo parole! 

 

Il terzo ed ultimo giorno abbiamo 

percorso un lungo tratto di sentiero 

in Val Fondillo. La sosta per il 

pranzo è stata l’occasione per 

scatenarsi nei giochi sull’enorme 

prato dove abbiamo trovato ristoro. 

Qui abbiamo approfittato anche per 

leggere insieme ai ragazzi la carta e 

capire come funziona la bussola. 

 

 



 

 

Il rientro alle macchine è stata un po’ triste perché segnava la fine del week end.  

Una brevissima sosta al chiosco per un ristoro e via verso casa, dove trepidanti genitori 

ci aspettavano. 

 



 

Grazie a tutti i bimbi per questa meravigliosa esperienza!!! 

Alessandra Borzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


