
IL VILLAGGIO
DEGLI GNOMISEGUI 

LE INDICAZIONI

La  Brochure ha solo un valore dimostrativo e non

può essere garantita in termini assoluti né la

transitabilità nè la sicurezza dello stesso sentiero

per il solo fatto che questi si trova rappresentato su

questa piccola guida.

 Si declina ogni responsabilità per eventuali danni

a persone o cose che siano derivati dalla fruizione

del sentiero: pertanto, chi percorrerà il sentiero

deve farlo organizzando l'escursione senza fare

esclusivo affidamento sulle informazioni

presentate in queste pagine.

Si consiglia di munirsi di Carta tabacco nr. 02 e di

applicazione per smartphone TabaccoMapp

(cartine scaricabili a pagamento).

 

NUMERI 
UTILI

CAI SEZIONE FORNI DI SOPRA:

339/2194405

SOCCORSO ALPINO ITALIANO: 

 335/5965612

PER CHIAMATE DI EMERGENZA 

CONTATTARE IL 112.

 

 

PER INFORMAZIONI:

ALBERGO DIFFUSO DOLOMITI

366/7391870.

 

 

Un sentiero popolato dai
piccoli abitanti del bosco.
Quanti riuscirai a vederne?



UN MAGICO
SENTIERO

INFORMAZIONI SUL PERCORSO
Semplice passeggiata su comodo sentiero nel bosco  che 

 dal CRISTIN DI CIAMPUEGNE sale verso località

DROGNE.  Oppure si prende direttamente da LOCALITA'
DROGNE.
La passeggiata non richiede preparazione fisica ed è

adatta ai bambini. 

PARTENZA: Località San Antonio (2 km da Forni di Sotto, 

 direzione Forni di Sopra). Parcheggio bivio Loc. Ciampì.

Da Località Drogne.: (calcolare circa 30 minuti di

camminata a piedi)

ARRIVO:  Belvedere di Drogne. Da qui si può proseguire

verso il Campo Sportivo e quindi in paese.

DISLIVELLO :Circa 50 metri

LUNGHEZZA PERCORSO E CARATTERISTICHE: circa 1

km., sentiero nel bosco quasi tutto pianeggiante.

TEMPO DI PERCORRENZA:  1.5 ore (andata e ritorno) 

INDICAZIONI: seguire le indicazioni per 

VILLAGGIO DEGLI GNOMI.

Se dalla LOCALITA' SAN ANTONIO oppure da LOCALITA' DROGNE, a

circa 2 km dal paese, seguite il cartello del VILLAGGIO DEGLI GNOMI vi
troverete in un bosco magico e fatato popolato dai piccoli abitanti del

bosco: GLI GNOMI!

Lungo il sentiero, a chi passerà con passo felpato e voce sommessa

potrebbe capitare di scorgere qualche porticina, qualche piccola

scalinata, un piccolo lampioncino e, se camminerete con attenzione,

forse riuscirete anche a scorgere qualche fruiscio tra le foglie e una

piccola barba bianca che si rifugia all'interno dei tronchi di abete.

Le regole sono: parlare a bassa voce, soffermarsi ad ascoltare gli animali,

camminare lentamente e.....CHISSA' QUANTI NE VEDRETE!

CAMPO 
SPORTIVO

TAGLIAMENTO
DROGNE

LEGENDA:

PARCHEGGIO

CRISTIN/CHIESETTA:

PUNTO PANORAMICO

INIZIO PERCORSO

FINE PERCORSO

DRO
GNE

DIREZIONE
FORNI DI SOPRA


