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BABY TREKKING “GRANDE FAGGIO”
Rifugio Pian dell’Arma

Tema Chiave
CETS

5. Comunicazione efficace dell'area ai turisti.
d) Garantendo informazioni specifiche per i giovani, le scuole ed i gruppi.

Asse strategico

C) Promozione dell’ecoturismo

Obiettivo da
raggiungere

Far camminare i bambini con il desiderio di conoscere e scoprire, stimolandoli a
finire il percorso.

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

Nel ritrovare una filastrocca in un quaderno del 1878 attribuibile a Don Niello, maestro in
Caprauna, il quale a fine anno scolastico saluta la collega Caterina che attraversando il Colle
torna a Pornassio, è stata effettuata la ricerca di quale fosse quel sentiero. Il percorso, infatti,
non scendeva in Valle Tanaro, ma in Valle Arroscia e – trovatolo – il sentiero è stato pulito e
trasformato nell’anello chiamato “Baby Trekking”, percorribile anche dai bambini, con una
piccola discesa e una agevole salita della lunghezza di 3 km.
Il Rifugio si propone quindi di consegnare ad ogni bambino che percorrerà il sentiero - la
partenza si trova ad un minuto dal Rifugio - una facile scheda che, se compilata in ogni sua
parte e restituita, darà diritto ad un piccolo gadget.
Sul sentiero saranno dislocate diverse sagome di animali, in legno grezzo, seminascoste con
qualche indicazione per trovarle (sulla scheda), due panchine fatte con tronchi di recupero dei
boschi che costeggiano il sentiero, con accanto dei cartelli che indichino in modo molto
semplice quali animali sono presenti nel bosco, quali fiori e quali piante puoi vedere.
Accanto al grande faggio verrà posta una piccola targa con la richiesta di “abbracciarlo”,
sedersi accanto al suo tronco, accanto al nostro grande amico del bosco.

Altri soggetti da
interessare

Parco, guida naturalistica per il racconto dei fiori e degli alberi incontrati lungo il
percorso.

Costo totale

Costo Monetario: € 2.500 una tantum per il primo intervento di realizzazione del
percorso, € 300/anno negli anni successivi per la pulizia e la manutenzione. €
100/anno per la promozione e l’informazione relativa al percorso.
Valorizzazione: circa 30 giornate per la realizzazione del percorso e circa 5
giornate/anno per la manutenzione negli anni successivi al primo.

Tempo di
realizzazione

2017 per la realizzazione del percorso
2018-2019-2020-2021 per la promozione e l’utilizzo del percorso

Risultati attesi,
indicatori

Realizzazione del percorso.
Raccolta di almeno 50 “schede gioco” compilate ogni anno.

Scheda a cura di Caramellino Marina

