
…. Non lontano da Bologna, c’è una montagna: in fondo ad una 
lunga strada serpeggiante il mondo di “muggies” finisce e si entra 
nella magica foresta di Segavecchia …. 

 …. Per la maggiore parte dell’anno qui opera la laboriosa brigata della Cooperativa 
Madreselva, ma per una settimana (3-8 agosto 2014) questa incantevole e selvaggia alta 
valle del Silla, ai piedi del Corno alla Scale, si trasforma nel mondo fantastico di Harry 
Potter’s Hogworth Academy dove giovani maghi e streghe (7- 13 anni) lasceranno 
indietro quelli che parlano a muggiti e si immergeranno in una storia di Magia e 
Stregoneria, tutta  in inglese.  
 
Per aiutarli, ci sarà il Professore Chibblechabble, insegnante madrelingua inglese …e 
maestro di pozioni magiche … 

Harry Potter  
Madrelingua English 
Summer Camp/ Corno alle Scale 
MTB / Trekking per ragazzi 7  - 13 
 
Happy Trail MTB - FIAB Alto Reno  
Rifugio Segavecchia  3 – 8 agosto 2014    Full Camp €290  



Ogni giorno si presenteranno altre sfide...   
Domenica 3 agosto: I maghi e le streghe verranno organizzati in tre gruppi (Harry, 
Ron, e Hermione), dal cappello magico, per fare teambuilding e consentire ai più 
giovani di avere mentori, sia per la MTB che per l’inglese.   
 
Lunedi 4 agosto: Escursione in MTB con visita ad un’Azienda Agricola locale alla 
ricerca di ingredienti per le pozione magiche. Dopo una prima lezione, ci sarà una 
prova per valutare la capacità di recitare le parole magiche, ovviamente in inglese.   
 
Martedi 5 agosto: Seconda escursione in MTB nella foresta magica (Parco del Corno 
alle Scale per Muggies) dove si incontrano creature della foresta... - amici o nemici? - 
che non sanno nulla della lingua di muggies.   
 
Mercoledi 6 agosto: Parco avventura di Monte Pizzo e grigliata con la caccia alla 
pietra filosofale, che garantisce un inglese fluente a chi la possiede ... oltre, 
naturalmente, alla purezza delle intenzioni. A seguire un altro laboratorio con gli 
amici della cooperativa Madreselva, per imparare a costruire un percorso bici con il 
ponte inglese che non consente di arrivare mai dall'altra parte fino a che non arriva la 
giusta invocazione (ovviamente in lingua inglese).   
 
Giovedi 7 agosto: Trekking nella foresta magica con caccia ai tesori nascosti, prova 
del percorso e, per finire, escursione notturna nella foresta per scoprire ciò che sta 
uccidendo gli unicorni. Le pozioni magiche per proteggersi sono obbligatorie…..   
 
Venerdi 8 agosto: Ultima escursione nella foresta magica con la sfida per trovare la 
via del ritorno verso il mondo del muggies decifrando le note in inglese.  
Ogni sera una parte del film “Harry Potter e la pietra filosofale” oppure giochi di 
ruolo e l’opportunità di chiamare i genitori nel mondo di muggies.   
  
Il prezzo di questa fantastica avventura è  € 290 e comprende il pernottamento 
presso il rifugio Segavecchia (http://www.parcocornoallescale.it/attivita/rifugi-del-
parco/rifugio-segavecchia), i pasti, le visite ai laboratori/musei, il corso di inglese, e 
tutte le attività del programma.   
Cosa occorre: Mtb in buone condizioni (su richiesta possibilità di noleggio), 2 
camere d’aria di  scorta, casco.  Abbigliamento ginnico con cambio giornaliero, 
capello magico, zainetto per escursioni, borraccia, torcia tascabile, kit igiene 
personale, asciugamano personale, ciabatte da doccia,  sacco a pelo o lenzuola con 
coperta, bacchetta magica.  
 
Punto di contatto Marco cell. 347 1090006  marco@happytrailmtb.it  
www.happytrailmtb.it  
(riguardo l’inglese) Cameron 051 41 22 994 info@kiwiventure.com 
www.kiwiventure.com  
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