T O R G N O N

MONGNOD • PLAN PRORION
P E R C O R S I

G I O C O

Facile escursione tra sterrate e sentieri per arrivare, senza auto, alla radura di Plan
Prorion (dislivello 225 metri sola andata, distanza 2,8 km sola andata, tempo 1h
solo andata al netto delle soste).
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.

ad arrivare a una strada sulla destra,
più piccola e in forte salita, che va seguita fino ad arrivare all’area sportiva
Champs de la Cure.

Si parte dal centro di Mongnod, capoluogo del comune di Torgnon, esattamente
dall’ufficio turistico (quota 1540 m).
Domanda 1

Domanda 2

Ma come si chiama la piazza da cui
state partendo? Risolvete il crucipuzzle
cancellando tutte le lettere doppie e lo
scoprirete.

Poco prima del campo da tennis si trova questo locale. Quale delle ombre è
quella corretta?

Si imbocca la strada asfaltata in salita,
direzione Col Saint-Pantaléon (attenzione: priva di marciapiede) superando il
parcheggio degli impianti di risalita fino

Al termine dell’asfalto si continua lungo
un bel sentiero delimitato da un mancorrente in legno.
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Dopo il tratto graduale il sentiero entra
nell’ombra degli alberi e dopo un piccolo ruscello prende a salire per condurre ad una strada sterrata, nei pressi
di un pilone votivo.

Domanda 3

L’inizio del sentiero è evidenziato da
questo pannello. Trovate le 10 differenze.

Domanda 5

Qui arrivati, confrontate le due immagini
e trovate le 6 differenze!

Si prende la sterrata a destra, in salita,
fino a raggiungere di nuovo l’asfalto nei
pressi di una casa alpina.
Il sentiero si snoda graduale e panoramico, bordato da numerosi fiori.

Domanda 6

A proposito: lungo l’escursione dovrete
trovare questo dettaglio...

Domanda 4

E a proposito di fiori, quali si possono
usare per creare queste bamboline?

Si segue ora l’asfalto che porta ad una
strada più grande, nei pressi di un ponte
per la pista da sci invernale. Andando a
destra si arriva in breve ad una borgata
ma non passate lungo l’asfalto (il passaggio sotto il ponte è privo di marciapiede, tenetevi sulle tracce erbose).
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Domanda 7

Come si chiama questa borgata? Portate gli escursionisti lungo il labirinto
per scoprirlo.

La pista porta ad incrociare una sterrata
nei pressi di una vasca dell’acqua.

Domanda 6

A proposito: vi state ricordando della
domanda 6…?

Domanda 9

Arrivati tra le case prendete la prima
strada a sinistra, in salita, ma alla curva
netta che gira verso sinistra fate attenzione ad una pista erbosa che prosegue
invece dritta, in forte salita, tra pascoli
aperti.

Guardando all’indietro, ecco che si
vede apparire tra gli alberi la bianca
cappella di Septumian… È proprio
così?

Domanda 8

Che grandioso panorama, vero? Ma
quale sarà il pezzo corretto per completare l’immagine?

Si continua dritti su sentiero, sempre
in salita, attraversando ora un tratto
di alberi e costeggiando un canale.
Pochi passi, ora graduali, e si arriva a
passare sotto le funi di un impianto di
risalita per raggiungere uno spiazzo.
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Si continua su questa sterrata sempre
in salita, costeggiata da alcun attrezzi
ginnici e si arriva così facilmente, evitando le auto, alla meta di Plan Prorion
(1765 m).

Domanda 10

Uno spiazzo che è un parcheggio… per cosa?
A. è uno spazio per le giostre
B. è un centro ippico per cavalli
C. è un’area camper

Domanda 12

Al pianoro si trova anche un’area attrezzata, ma quante persone potrà
ospitare? Risolvete il seguente calcolo (se siete piccoli fatevi aiutare...)
il primo numero sono i nipoti di Paperino senza Quo
il secondo numero è formato dal primo, moltiplicato per due
il terzo numero è formato dal secondo
moltiplicato per zero

Arrivando nei pressi della strada asfaltata si prende la pista a destra che passa
sotto alla via macchinabile, un evidente
tracciato che porta nel fitto del bosco
fino ad innestarsi su una ampia sterrata.

Domanda 6

A proposito: vi state ricordando della domanda 6…?

Domanda 11

Osservate il pannello del percorso salute numero 6 che si trova proprio accanto
al bivio, e trovate l’estraneo!
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Risposte
Risposta 1
Il suo nome è Piazza Frutaz

Risposta 3

Risposta 2
L’ombra B
Risposta 4
I papaveri, che in primavera arricchiscono questo sentiero.

6

Risposta 5

Risposta 8
È il pezzo B

Risposta 9
La cappella è quella ma il campanile non è troppo alto…?

Risposta 10
È un’area camper
Risposta 6
L’avete trovato? Sono pannelli disposti lungo l’ultima sterrata percorsa per arrivare a Plan Prorion.
Servono in inverno per segnalare
le curve lungo la pista dello sci di
fondo.

Risposta 11
L’estraneo è il C

Risposta 12
Può ospitare 240 persone circa
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Risposta 7
Il nome giusto è Septumian
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Bravi, avete risolto tutti i giochi
percorrendo un bellissimo itinerario nel territorio sempre magico di
Torgnon!
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VALLE
D’AOSTA

Monte Cervino / Matterhorn
Suisse
Breuil
Cervinia

France

Torgnon

Aosta

AnteySt. André
Chatillon /
St. Vincent

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

