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PERCORSO VERDE 2      V2  
E’ composto da 6 piattaforme posizionate sui fusti degli alberi ad 
un’altezza di 1.80/2 m. circa.  
La dimensione delle piattaforme è di 125 x 125 cm  
Questo percorso è destinato ad utenza di oltre 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.   
  
LIVELLO DIFFICOLTA’: FACILE 
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BARILI SCALA PIOLI          V2 
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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Una trave fissata tra le 2 piattaforme sulla quale 
camminare aiutandosi a delle funi ad U sospese. 
Un  cavo rosso ad altezza mani costituisce la li-
nea di sicurezza a cui collegare l’imbracatura. 

TRAVE CON U         V2  
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Un ponte costituito da una serie di tronchetti posti in 
orizzontale ad una distanza di 30 cm. sui quali ap-
poggiare i piedi uno dopo l’altro tenendosi con le ma-
ni al cavo mancorrente superiore rosso che costitui-
sce la linea di sicurezza. 
I tronchetti sono liberi di ruotare su se stessi: atten-
zione a non scivolare 

TRONCHI ROTANTI       V2  



 27 

 

Una fune sulla quale camminare aiutandosi con 
le mani ad un tronco che scorre lungo un cavo 
superiore tramite una carrucola 
Un cavo rosso, con asola, pende dalla carrucola 
costituisce il punto di sicurezza a cui collegare 
l’imbracatura. 

TRAVE EQUILIBRIO       V2  
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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            V2 
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BARILI CACCIATORE        V2 
Tronchi sospesi collegando le estremità a 2 cavi 
paralleli superiori costituendo così una serie di 
“altalene”  da affrontare una alla volta avanzando 
con un piede e una mano alla volta. Il cavo rosso 
di sicurezza è posto ad altezza vita al quale colle-
gare i moschettoni della longe di sicurezza colle-
gata all’imbracatura. 
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BARILI PARTENZA TELEFERICA     V2 
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. 
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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 tensione 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 alternan 
 do lo sgancio / aggancio della longe sicurezza al 
 cavo ad onda rosso 

 ARRIVO TELEFERICA          V2 
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