Sabato 13 Agosto 2016
La S.V. è invitata all’inaugurazio
inaugurazione del
SENTIERO DIDATTICO STRUTTURATO PER IPOVEDENTI
del RIFUGIO LEVI-MOLINARI
MOLINARI (Exilles)

Il progetto del sentiero didattico strutturato per ipovedenti è stato realizzato grazie ad un
finanziamento legato alla valorizzazione del Patrimonio Escursionistico
Escursionistico piemontese.
piemontese Il Comune di
Exilles vi ha aderito con un progetto definito “Interventi Infrastrutturali
nfrastrutturali ed informazioni su rifugi
alpini e patrimonio escursionistico”.
escursionistico Il lavoro è stato elaborato con la collaborazione attiva del
Comune e del Consorzio Forestale
orestale Alta Valle Susa.

Il percorso realizzato si snoda con un anello
ane di circa 800 metri in località Grange della Valle nei
ne
pressi del Rifugio Levi-Molinari
ri a quota 1850 m ed è caratterizzato da mancorrenti con
informazioni, passerelle, quattro pannelli informativi sulle caratteristiche del percorso,
percorso il paesaggio
geologico, gli animali, le piante
iante e due totem in cui vengono descritte
descritte due delle attività più
caratteristiche della zona: la scultura
cultura su legno e l’arrampicata sportiva.
I pannelli sono realizzati anche in braille così come il materiale informativo
o cartaceo.
Oltre all’utilizzo specifico
o per ipovedenti il percorso è stato
stato accolto con entusiasmo
entusia
dai
frequentatori della zona non solo per la bellezza dell’itinerario
itinerario che si snoda tra
t ponticelli sul
torrente Galambra, antichi ruderi
uderi di caserme ottocentesche, una splendida foresta di larici,
larici ma
anche per la migliorata accessibilità che permette una semplice escursione
scursione ad anziani, mamme in
attesa o famiglie con bimbi piccoli.
piccoli
Gli scultori della Valle che di anno in anno si ritrovano al Rifugio
ifugio per dare prova delle
de proprie
capacità artistiche hanno ulteriormente abbellito con alcune sculture poste in prossimità del
sentiero in modo da poter essere toccate e manipolate.
L’eccezionalità
eccezionalità del progetto è in questo momento quella di essere il primo sentiero attorno ad un
Rifugio Alpino in Piemonte strutturato per l’accesso
l
e la fruizione di persone ipovedenti.
Auspichiamo che questo possa servire di stimolo ad
ad ampliare la possibilità di attività outdoor a
persone diversamente abili.
Programma dell’evento:

o ore 14,30 Presentazione del progetto con passeggiata
asseggiata lungo il percorso e animazione
musicale.
o Ore 16.30 merenda sinoira

E’ gradita conferma di partecipazione telefonando al Rifugio Levi 0122/58241 o via mail a:
info@rifugiolevimolinari.it

