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PERCORSO BLU 
E’ composto da 8 piattaforme posizionate sui fusti degli al-
beri ad un’altezza di 5/6 m. circa.  
La dimensione delle piattaforme è di 125 x 125 cm  
Tutto il percorso è dotato di una fune di sicurezza contrad-
distinta da un segnalatore di colore rosso alla quale vinco-
larsi con longe e moschettoni collegati all’imbracatura.   
  
LIVELLO DIFFICOLTA’: MEDIO DIFFICILE 
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BARILI SCALA PIOLI          B 
Accesso al percorso  tramite scala a pioli. 
Attività da affrontare un piolo dopo l’altro appoggian-
dosi con i piedi e afferrando con le mani ogni piolo. 
Il montante di destra presenta una serie di ganci colo-
rati di rosso: sono i punti a cui collegare l’imbracatura 
con longe di sicurezza. 
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BARILI U                   B 

Una serie di funi sospese ad U a 2 cavi paralleli su-
periori. Si procede un passo e una mano alla volta 
passando da una U ad un’altra. Un cavo rosso costi-
tuisce la linea di sicurezza a cui collegare 
l’imbracatura con longe. 
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Una tavola / skate che scorre su 2 cavi/binari sulla 
quale tenersi in equlibrio afferrando una fune 
(scorrevole)  che pende da un cavo superiore.  
Lasciarsi trasportare alla piattaforma successiva 
Un cavo rosso, con asola, pende dalla carrucola 
superiore costituisce il punto di sicurezza a cui col-
legare l’imbracatura. 

SKATE                B 
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RODEO                B 
Un “barile” sospeso che oscilla sul quale procedere 
in equilibrio a cavalcioni. Un cavo superiore rosso 
costituisce la linea di sicurezza a cui collegare 
l’imbracatura con longe. 
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BARILI ALTALENE LATERALI        B 
Una serie di altalene sospese. Si procede un passo 
dopo l’altro sui tronchi / altalena aiutandosi con le 
mani afferrando le funi di sostegno. Un cavo segnala-
to  rosso costituisce la linea di sicurezza a cui colle-
gare l’imbracatura con longe di sicurezza 
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PIANTA N° 5. 
Discesa dal percorso in caso di evacuazione  tramite 
scala a pioli. 
Attività da affrontare un piolo dopo l’altro appoggian-
dosi con i piedi e afferrando con le mani ogni piolo. 
Il montante di destra presenta una serie di ganci colo-
rati di rosso: sono i punti a cui collegare l’imbracatura 
con longe di sicurezza. 
 

SCALA PIOLI EVACUAZIONE   B 
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Una altalena che scorre su 2 cavi/binari superiori 
sulla quale tenersi in equlibrio afferrando le 2 funi 
di sostegno.  
Lasciarsi trasportare alla piattaforma successiva 
Un cavo rosso, con asola, pende da una  carruco-
la superiore costituisce il punto di sicurezza a cui 
collegare l’imbracatura. 

ALTALENA            B 
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ALTALENE FRONTALI      B 

Una serie di dischi sospesi a 4 corde collegate a 2 
cavi superiori paralleli. Si procede un passo alla volte 
sui dischi. Un cavo  rosso passante costituisce la li-
nea di sicurezza a cui collegare l’imbracatura con 
longe. 
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RETE VERTICALE        B 
Una rete a maglia 20 x 20 cm.  che unisce 2 piattafor-
me / piante posta in verticale.  Si procede un passo do-
po l’altro infilando i piedi nella rete tenendosi con le ma-
ni alle corde della rete stessa procedendo in orizzonta-
le. Un cavo segnalato in  rosso costituisce la linea di si-
curezza a cui collegare l’imbracatura con longe di sicu-
rezza. 
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BARILI PARTENZA TELEFERICA     B 
1) Tenere connesso un terminale della longe alla si-
curezza sul fusto pianta, inserire la carrucola sulla fu-
ne inclinata e collegarla al terminale corto della longe. 
2) Sganciare la longe/sicurezza e collegarla al mo-
schettone della carrucola. 
3) Una volta collegato cavo / carrucola /  l’utente deve 
sedersi nell’imbracatura per verificare la posizione. 
4) Lasciarsi andare (non spingersi)  tenendo le mani 
a penzoloni o sulla longe stessa. 
 
Attenzione: mai tenere le mani sul cavo. 

1 
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BARILI  ARRIVO TELEFERICA        B  
All’arrivo della teleferica si giunge dolcemente su una rete 
inclinata appoggiandosi con i piedi.  
1) Facendo forza con i  piedi sulla rete per togliere peso 

dalla carrucola si sgancia prima la longe non in tensio-
ne collegandola al cavo rosso ad onda posto sulla rete. 

2) In seguito si può togliere anche la carrucola dal cavo 
portante riagganciando la stessa all’imbracatura. 

3)  Scendere dalla rete un passo alla volta alternando lo 
sgancio / aggancio della longe sicurezza al cavo ad onda 
rosso fino ad arrivare alla pedana in legno posta alla base 
della rete. 

1 2 3 


