
 

 
 

22-23 GIUGNO 2019 
4° EDIZIONE “NATURA SENZA BARRIERE” 

evento dedicato all’outdoor condiviso e all’accessibilità, con iniziative volte a favorire la partecipazione di 
persone con disabilità 

 
Balme: il Paese delle Guide Alpine, culla dell’alpinismo, Paese dell’Acqua … e della Birra. 

 
Sabato 22 giugno 

 
Ore 9:00    Ritrovo joelettes e partecipanti presso Rifugio Les Montagnards. Formazione degli equipaggi e    
                                   presentazione dell’escursione. 
Ore  9:30 – 12:00    Escursione inclusiva insieme a Lanzo Trekking alla scoperta del Vallone del Servin. 
Ore  12:30 – 14:30 Pausa pranzo con possibilità di pranzare nei vari ristoranti di Balme 
Ore 14:30                  Presso Rifugio Les Montagnards, a cura dell’associazione “Il Mondo nelle Ali”, pomeriggio dedicato 

alla conoscenza del mondo dei rapaci. Dapprima un’introduzione per conoscere e capire le dinamiche 
dell’attività e quindi escursione con possibilità di condurre personalmente i vari rapaci. Attività 
possibile anche in joelette. 

 
Domenica 23 giugno 

 
Ore 9:00                 Ritrovo partecipanti presso Rifugio Les Montagnards. 
Ore  9:30 – 12:00 Camminata sensoriale insieme a Lanzo Trekking per (ri)scoprire aspetti naturalistici e storici 

attraverso i nostri sensi. Lungo il percorso sarete coinvolti attivamente ad usare tatto, olfatto, vista 
e udito allo scopo di mettere in discussione in nostro comune approccio all’ambiente esterno. 

Ore 13:00              Presso il rifugio escursionistico Les Montagnards in collaborazione A.S.D. Polisportiva UICI Torino  
onlus: “Pranzo al Buio” 
 Due mondi si incontrano ed i ruoli si invertono: per una volta l’oscurità diventa “normale”, e la luce 
un’eccezione. Ci si trova tutti insieme in una stanza, e non c’è alcuna differenza tra vedenti e non 
vedenti. Hanno tutti il medesimo svantaggio, e per le persone non vedenti è l’occasione giusta per 
dimostrare che sono in grado di muoversi e lavorare esattamente come tutti gli altri. 
Riconoscere i sapori e riuscire a dar loro un nome senza l’aiuto della vista, provare ad indovinare: 
solo a fine pasto scoprirai il menu servito. 

 
Possibilità di utilizzare le joelette (prenotando con anticipo) ed eventualmente richiedere un aiuto di volontari per la 
conduzione della stessa. 
N.B.: Saranno messe a disposizione alcune joelette per chi volesse partecipare alle attività e non fosse organizzato 

con un proprio equipaggio e joelette. PERTANTO, PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, E’ RICHIESTA LA CONFERMA DI 
ADESIONE PER LE ATTIVITA’ IN JOELETTE. 

 
Tutte le attività sono gratuite, gradita la prenotazione, info e adesioni: 

 Andrea 333 7574567; 
 Guido 333 3203852 

 


