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n. giorni

1

difficoltà
…a piccoli passi

dislivello

salita:
200 m
discesa:
200 m

quota

massima 1.579 m

cammino

1.30 ore circa
Vedi note

Socio Accompagnatore
Dina Alberizia
 dinaalberizia@gmail.com
 3286867247

Il bosco bandito e Pinocchio (CN)
Percorso ad anello che parte dal parcheggio a valle dell’ abitato di
Palanfrè (1379m). Una passeggiata tra pascoli e bosco nel Parco
Naturale delle Alpi Marittime.
Avremo modo di conoscere varie specie di alberi e arbusti e ci
addentreremo in un ambiente speciale, il bosco di faggi detto
“bandito” perché ne è stato vietato il taglio, almeno dall' inizio del
“700. Il bosco costituisce una barriera naturale che protegge l'
abitato di Palanfrè dalle valanghe. Una bellissima faggeta, alberi
antichi di grandi dimensioni e forme strane, uno sviluppo contorto
e irregolare, condizioni derivate dalla lotta per la sopravvivenza ad
un' altitudine notevole per questa specie.
Per il pranzo faremo una pausa al limitare del bosco.
Sulla strada del ritorno a casa, se non saremo già troppo stanchi,
camminando per le vie di Vernante, visiteremo la galleria all'aperto
di murales dedicati a Pinocchio. I murales sono ispirati alle
illustrazioni fatte da Attilio Mussino per la prima pubblicazione della
favola e sono un omaggio al disegnatore che trascorse a lì gli
ultimi anni della sua vita.
Consiglio per i genitori: un buon modo per prepararsi alla
camminata, all' avventura, può essere fare lo zainetto (leggero)
insieme ai bambini, da portare ognuno in spalla.
Punti acqua: all’inizio dell’escursione

Difficoltà tecniche
nessuna
Costi extra

Equipaggiamento

 le spese del viaggio saranno
suddivise tra l'equipaggio dell'auto

 bastoncini telescopici per chi è abituato ad usarli
 scarpe con suola antiscivolo ed adeguate a camminare in montagna,
consigliate alte alla caviglia.
 abbigliamento a “cipolla” per far fronte alle variazioni di temperatura
tipiche della montagna
 crema-cappello- occhiali da sole
 indumenti impermeabili o ombrello in caso di possibile pioggia
 cambi per i bambini da lasciare in auto
 pranzo al sacco
 borraccia o bottiglia di plastica per l’acqua

Note
 l’escursione è aperta a tutti ma la precedenza nelle iscrizioni verrà data ai bambini e agli adulti che li
accompagneranno
 Il tempo effettivo di cammino varierà a seconda della composizione del gruppo. I tempi della camminata
saranno quelli dei bambini, della loro necessità di sperimentare, guardare, fermarsi, scoprire.
 sono ammessi cani al guinzaglio

Luogo di partenza e ritrovo

Palanfrè alle 10.30 nel parcheggio a valle dell’ abitato
per chi parte da Torino:
Ore 8.00 in via Ventimiglia 228 angolo corso Maroncelli, davanti al bar
Italia 61 https://goo.gl/maps/KqNcB
E’ possibile concordare, facendo riferimento all’ accompagnatore, altri
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appuntamenti lungo il percorso

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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