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Passeggiata che sfruttando gli impianti di risalita si svolge interamente in discesa 
tra magnifici panorami, pascoli verdi e ombrosi boschi per una serena immersione 
nella natura (dislivello 400 metri circa solo andata, tutti in discesa, distanza 7 km 
solo andata, tempo 2 h solo andata al netto delle soste).
Armatevi di matita, borraccia e buone scarpe, pronti a partire alla ricerca delle giuste 
soluzioni andando alla scoperta di avventure in questo incontaminato mondo alpino!

Domanda 1
Mentre salite osservate il panorama.
Vi trovate nel cuore del comprensorio 
sciistico di Torgnon che possiede ben… 
quanti chilometri di piste da discesa? 
Risolvi il crucipuzzle per scoprirlo, can-
cellando tutti i numeri doppi.

Da Mongnod (1515 m) si raggiunge 
in auto Chantorné (1868 m). Da qui si 
prende la seggiovia per Collet che porta 
a quota 2246 m.
Nota: quando la seggiovia non è in funzione è 
possibile salire a piedi partendo direttamente 
da Chantorné, in questo caso i giochi vanno 
affrontati a rovescio.

Risposta 1
Sono 25 chilometri.

Scesi dalla seggiovia ci si affaccia sulla 
balconata per ammirare il meraviglioso 
panorama.

Risposta 2
È la primavera, e potete approfondire 
l’argomento sugli interessanti pan-
nelli presenti proprio nei pressi della 
stazione della seggiovia.

Domanda 2
Siete in montagna, regno degli ungu-
lati come camoscio, capriolo, cervo e 
stambecco. Ma sapete qual è il perio-
do dell’anno migliore per vederli tutti?
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A questo punto comincia la passeg-
giata e si imbocca la sterrata sulla de-
stra. Attenzione, perché per un tratto 
il percorso coincide con la pista di 
easy downhill “Family Bike”.

Domanda 3
Lungo un tratto della passeggiata tro-
verete alcune sculture di legno: mette-
tele nel giusto ordine, e scrivete di che 
animale si tratta...

Domanda 4
Prima di andarvene osservate queste 
ombre della seggiovia, e dite qual è 
l’unica giusta.

Risposta 4
È l’ombra C.

Risposta 3
L’ordine giusto è:
D (scoiattolo), A (marmotta),
B (gallo forcello), C (lepre)
 

Il tracciato prende a scendere in modo deciso con stretti tornanti ma lo si abban-
dona quasi subito per prendere il sentiero sulla sinistra (numero 19, Alpe Troncha-
ney-Sentiero Verde).

Risposta 5
È un percorso per le ciaspole, nome 
che indica le racchette da neve. A 
Torgnon ci sono ben 10 percorsi su 
neve riservati a questo attrezzo.

Domanda 5
Quella che avete abbandonato in esta-
te è la pista Family Bike, ma in inverno 
è… che cosa? Risolvete il cruciverba per 
scoprirlo.
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Il sentiero procede lungo una taglia-
ta dello spallone, in discesa costan-
te, portando verso una zona prativa 
bordata da alberi più in basso.

Risposta 6
Si chiama PLAN DI COR.

Toccati i prati sottostanti si procede 
a destra aggirandoli con un’ampia 
curva per inoltrarsi in un bel tratto 
boschivo molto piacevole e rilas-
sante (direzione Lago Tsan).

Domanda 6
Come si chiamerà quest’area aperta? 
Anagrammate le lettere del cartello (op-
pure cercate il cartello originale).

Domanda 7
Sapreste riconoscere gli animali dai 
resti che lasciano? Per esempio: chi 
ha mangiato qui? Abbina ogni pigna 
all’animale che l’ha mangiata.

Risposta 7
Gli abbinamenti corretti sono: 
A-uccello - B-topolino - C-scoiattolo

Ad un certo punto si abbandona 
la direzione per il Lago Tsan per 
seguire a destra quella per l’Alpe 
Tronchaney (sentiero verde), ar-
rivando in una piacevole valletta 
dove sorge il rudere de La Nouva di 
Tronchaney, circondato da prati in 
cui si trovano le marmotte.

Domanda 8
I prati qui attorno sono la patria di que-
sti simpatici animali, ma quale delle due 
è una marmotta?

Risposta 8
Tutte e due, A prima dell’inverno e B in 
primavera, appena uscita dal letargo.
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Si prende la pista a sinistra che effettua un’ampia curva in discesa costante 
portando ad un bivio dove si tiene la destra sull’ampia sterrata (numero 1).

Domanda 9
E sapreste abbinare ogni orma al suo proprietario? (nota: non sono in scala)

Risposta 9

Si continua su una discesa tranquilla, si tocca l’Alpe Tronchaney attraversando un 
piacevole tratto aperto tra i pascoli dove l’occhio vaga oziosamente su alpeggi sparsi 
e cime lontane.
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Domanda 10
Prendetevi un po’ di tempo per ammirare il panorama, e ricostruite il puzzle.

Risposta 10

Gradualmente il bosco diventa più fitto e ci si inoltra in discesa in un bel larice-
to. Attenzione perché per un breve tratto la sterrata si sovrappone al tracciato 
della Family Bike.

Risposta 11
Con tutti! La pista è lunga 4,5 km, percor-
re un dislivello negativo di 400 metri e ha 
una pendenza media del 6,4%, con una 
punta massima del 17%.

Domanda 11
State percorrendo un tratto della pista 
Family Bike, ma con che cosa viene 
percorsa questa pista?
A) monopattini
B) e-bike
C) mountain-bike
D) fat-bike
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Risposta 13
La soluzione è la B,
che è un delfino (e tra l’altro è un mammifero, 
non un pesce). A è il salmerino mentre C è una 
trota fario.

Si percorrono le piacevoli rive 
del laghetto camminando verso 
l’edificio dell’Alpe Gorzà (fonta-
na, tavoli, panchine).

Al di là del rifugio si imbocca in 
discesa l’ampia pista sulla si-
nistra che con forte pendenza 
porta nei pressi della stazione 
superiore della telecabina Mon-
gnod - Chantorné, tornando così 
al punto di partenza.

Restando nel fitto del bosco si 
scende sempre su sterrata fino a 
un bivio dove si prende a destra ar-
rivando in pochi passi al piacevole 
bacino di Chantorné.

Risposta 12

Domanda 12
Camminando nel bosco guardatevi 
attorno... sapreste riconoscere le 
conifere?

Domanda 13
Sapreste dire quale di questi pesci è 
un estraneo nel laghetto che state co-
steggiando?




