T O R G N O N

Plan ProRion • COL DES BORNES
P E R C O R S I

G I O C O

Facile escursione ad anello, lungo comode sterrate ombreggiate, per scoprire
i panoramici pascoli del Col des Bornes (dislivello 175 metri totali, distanza 5,5
km totali, tempo 2h totali al netto delle soste – non percorribile in inverno perché pista da sci di fondo).
Armatevi di matita, borraccia e buone scarpe, pronti a partire alla ricerca delle
giuste soluzioni andando alla scoperta di queste belle località alpine! - Soluzioni
a fine libretto.
Si parte da Plan Prorion (1765 m) e risalendo la strada asfaltata, proprio in prossimità dell’area picnic (fontana), comincia
sulla sinistra una strada sterrata (cartello
giallo Col des Bornes).

Plan Prorion

Domanda 1

Ma prima di partire guardatevi attorno,
cercate questa struttura e dite quale di
queste ombre è quella giusta!

Domanda 2

Se vi guardate attorno lungo il
cammino noterete, alla base degli alberi, molti di questi “cumuli”. Da chi sono fatti?
Si segue semplicemente questa sterrata in
salita, prendendo quota in modo continuo
e costante mantenendosi sempre nel mezzo di un fitto bosco.
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Si continua sempre su sterrata ora
in leggera discesa; quando questa si
raccorda ad una seconda strada che
arriva da sinistra (1765 m) il percorso
si pianifica arrivando in breve all’ampio e panoramico Col des Bornes
(1785 m).

Domanda 3

Camminando tra questi magnifici boschi, quale animale potreste intravedere? Colorate gli spazi con il puntino per scoprirlo...

Domanda 5

Dal colle partono diversi sentieri.
Dove porterà il numero 4?
Risolvete il seguente
cruciverba aiutandovi
con il pannello che
descrive il ru de Chavacour...

Giunti a un bivio e a una presa d’acqua si è arrivati alla quota più elevata
(1820 m).
Domanda 4

Il colle verso cui si sta camminando
è assai panoramico, ma qualcuno
ha rotto la foto; quale dei tre pezzi è
quello giusto per ricostruirla?
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Domanda 7

Domanda 6

Mentre scorrazzate per il colle, cercate
questo dettaglio. Dove si trova e che
cosa rappresenta?

Sempre da questo colle partono diversi tracciati di Nordic Walking, ma
cosa si intende con questo termine?
A. una camminata sportiva che si fa
solo sui versanti nord delle montagne

B. una camminata sportiva che fa solo

chi è nato a nord del Tropico del Cancro

C. una camminata sportiva che si fa con
i bastoncini.

Domanda 8

Confrontate queste immagini (l’originale è sulla panchina di ricarica elettrica) e trovate le 15 differenze.

Domanda 9

Osservate questo dettaglio, cosa vorrà
indicare?
A. un ricovero in caso di tempesta
B. un bi-ombrello per innamorati
C. una presa elettrica
D. il sedere di un ippopotamo
È tempo di lasciare il colle. Si ritorna
indietro inizialmente per la medesima via ma, dopo una leggera discesa, si prende la prima pista a destra

(1765 m) che comincia in leggera
salita (1790 m) per poi prendere a
scendere in modo deciso.
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Domanda 10

I boschi sono ricchi di fauna tra cui il picchio verde che si fa spesso sentire.
A colpo d’occhio: quale dei due qui raffigurati sta perdendo più piume?

Giunti al bivio con il sentiero che porterebbe al Col Saint-Pantaléon (1705 m) la sterrata riprende a salire in maniera graduale, assai piacevole e verdeggiante, fino a incontrare un unico bivio evidente con un’altra sterrata.
Domanda 11

Le strade che state percorrendo sono, in inverno, pista per lo sci di fondo.
Come si chiama la pista? Per saperlo risolvete il codice segreto aiutandovi con
lo schema sottostante.
Il bivio va ignorato,
mantenendosi sempre sulla via in salita
che passa presso alcuni attrezzi ginnici
prima di riportare a
Plan Prorion.

Domanda 12

Ma prima di salutarvi, ecco un ultimo gioco: fatevi un selfie vicino a
questo cartello… non lo trovate?
Forse c’è qualcosa di sbagliato…
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Risposte
Risposta 1
L’ombra corretta è la C

Risposta 4
È l’immagine A

Risposta 2
Meglio non avvicinarsi: detti acervi,
sono creati dalla “terribile” formica
rufa, assai aggressiva, accumulando
rametti e foglie. Una curiosità? Esistono oltre undicimila specie diverse di
formiche e sembra che il peso di tutte
le formiche del mondo sarebbe maggiore del peso di tutti gli esseri umani!

Risposta 5
Porta verso il Colle S. Pantaleone

Risposta 3
È lo scoiattolo, l’acrobata del bosco;
è molto schivo e difficile da osservare.

Risposta 6
C, una camminata sportiva con i
bastoncini nata in Finlandia ma ormai diffusa in tutto il mondo; svolta nel modo corretto permette di
utilizzare il 90% dei muscoli senza
sollecitare troppo le articolazioni.
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Risposta 7
Si trova sui pannelli gialli dei percorsi;
è il simbolo della Comunità Montana
Monte Cervino.

Risposta 10
Il picchio A

Risposta 11
È la pista Maisonnette
Risposta 8

M A I S O N N E T T E

Risposta 12
Infatti, il cartello è del tutto diverso...

Risposta 9
Risposta C, è una presa elettrica e
la trovate sul punto di ricarica per
le e-bike
Bravi, avete risolto tutti i giochi
percorrendo un bellissimo itinerario nel territorio sempre magico di
Torgnon!
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VALLE
D’AOSTA
Torino - Milano

1 Caprice des Neiges

8 Chez Gorret

15 Balancon Mountain Lodge

2 Maisonnette

9 Jour et Nuit

16 Alpe Gorzà

23 Baita Cian

10 La Latteria

17 Chez Maxsim

24 Champs de la Cure

4 Zerbion

11 Le Lierre

18 Des Troncs

25 Mignon

5 La Clochette

12 Lo Verdzé - Maison Engaz

19 Eden 2

6 Soleil Levant

13 Relais du Village

20 La Montanara

7 Chalet Furlupciatì

14 Maison Chatrian

21 Les Montagnards

3 Panoramique - Del Posto

Contatti
Contacts
Contacts

Ufficio turistico
Place Frutaz
11020 Torgnon (AO) - Italy
Tel. +39 0166 54 04 33
info@torgnon.net

Prenotazioni
Réservations
Bookings

booking on line
torgnon.org/prenota

22 Lo Vierdzà

Winter / Summer Park

www.torgnon.org

