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MAPPA SENTIERO & 

PROFILO ALTIMETRICO 



COSA SI FARA'? 
Il percorso sarà dedicato a grandi e piccini. 
I bambini verranno  accompagnati dai  genitori presso il Rifugio
Pianazzi dove ad ospitarli ci saranno laboratori didattici di
educazione ambientale; i genitori potranno così godersi la
mattinata passeggiando tra antichi essiccatoi, castagneti e
boschi mesofili tipici della zona. 



Programma per adulti 
Il percorso, che si estende per  oltre 13 km, è caratterizzato da
ambienti differenti: dal castagneto a crinali rocciosi, dalle
praterie ricche di orchidee alle pinete, fino a giungere anche in
ecosistemi fluviali. L'anello offre ampie vedute panoramiche e
suggestive, con punti che raggiungono l'altezza di 760 m s.l.m 

Proseguiremo poi il percorso alla ricerca degli usi e degli aspetti
culturali del territorio, come i resti di antiche attività commerciali
e le tradizioni appartenenti alla storia dell'uomo delle valli del
ponzonese. 



DOVE E QUANDO
Luogo di ritrovo :    Fonte Berbuia 
Orario di partenza:  h 10,00 

TEMPO STIMATO 

LUNGHEZZA PERCORSO 

DIFFICOLTA' 

SEGNALETICA 

5 H 

13,3 KM 

E-ESCURSIONISTICO

CAI

10 €  
a persona 



- laboratori con il materiale trovato nel bosco 
- il mondo delle piante, attraverso lente di ingradimento e
disegni. 
- osservazione del meraviglioso mondo delle formiche,
apprendimento del  comportamento di questi insetti; 
- preparazione delle semenze per uccelli: osservazioni di
quest'ultimi mediante binocoli.

A T T I V I T A '

Luogo di ritrovo: Rifugio Pianazzi 
Ora di ritrovo: h 9,30 
Orario di fine attività:   h 14,30 ( arrivo dei genitori
presso rifugio Pianazzi) 

Programma per bambini ( età dai 6 ai 12 anni ) 
DOVE E QUANDO 

5 € a
bambino 



COME RAGGIUNGERCI 
Dopo aver superato Acqui Terme, si prosegue sulla SS334 in
direzione Sassello e subito si prende la SP 210 in direzione
Ponzone; si continua su questa provinciale fino alla Frazione
Moretti, dove al km 23,5 si trova la Fonte Berbuia e si può
parcheggiare l'auto. (Possibile spazio di manovra per eventuali
pullman). 

COSA SERVE 
Scarpe da trekking

kway

vestiario adeguato ( a strati)

berretto

binocoli

acqua (almeno 1L a persona)

crema solare 

PER I BAMBINI 

Accanto al rifugio si trova una fontanella con fresca acqua
potabile. (per limitare l'uso di plastica consiglio di portare una

borraccia per ogni bambino!) 

Zaino con un cambio (pantaloni - maglia), scarpe
trekking, cappellino 

Pranzo al sacco, frutta 



CONTATTI UTILI 

CELL: 3472232115 Giorgia 
         3355248057 Laura 

          3476811123 Timothy 

mail: giorgia_zunino@libero.it

www.giorgiazuninofacebook.it

Durante il percorso non è garantita la presenza di acqua potabile, se non dalla fonte 

Berbuia ( luogo di partenza; 

-Numero partecipanti : max 30/ minimo 5 

- Numero partecipanti per laboratori: massimo 20, minimo 5 

- In caso di maltempo l'escursione e le attività verranno annullate con un preavviso di

almeno 24 h 

Giorgia Zunino,
Laura Sita 

Timothy Rossi 


