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PERCORSO GIALLO  
E’ composto da 5 piattaforme posizionate sui fusti degli alberi ad 
un’altezza di 60/80 cm. circa.  
La dimensione delle piattaforme è di 125 x 125 cm  
Questo percorso è destinato ad utenza di 3/6 anni. 
Tutto il percorso, anche se ad un’altezza minima, è dotato di una 
fune di sicurezza contraddistinta da un segnalatore di colore rosso 
alla quale vincolarsi con longe e moschettoni collegati 
all’imbracatura.   
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BARILI SCALA PIOLI          G 
Accesso al percorso giallo 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. 



 10 

 

Una serie di dischi appesi alle funi di sostegno su-
periori. 
Camminare sui dischi aiutandosi alle funi verticali 
di sostegno. 
Un  cavo rosso ad altezza mani e passante 
all’interno delle funi di sostegno dei dischi  costi-
tuisce la linea di sicurezza a cui collegare 
l’imbracatura. 

DISCHI VOLANTI       G 
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Una trave fissata tra le 2 piattaforme sulla quale 
camminare aiutandosi a delle funi sospese. 
Un  cavo rosso ad altezza mani costituisce la li-
nea di sicurezza a cui collegare l’imbracatura. 

TRAVE LIANE          G
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SACCO             G 

Un passaggio realizzato con rete a maglia 5 x 5 cm. 
vincolata  nella parte superiore a 2 cavi paralleli 
mancorrente. Si procede camminando all’interno del 
sacco / rete aiutandosi con le mani ai 2 mancorrenti. 
Un  cavo superiore rosso costituisce la linea di 
sicurezza a cui collegare l’imbracatura con longe di 
sicurezza. 
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Una serie di impronte in legno  poste a 30 cm. di di-
stanza l’una dall’altra  sulle quali camminare in equili-
brio aiutandosi con le mani al cavo mancorrente che 
in questo caso è costituito dalla fune rossa di sicurez-
za alla quale collegare  l’imbracatura con longe di si-

PIEDONI             G 

PEDANA DISCESA FINE PERCORSO


