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.

SEGUI
LE INDICAZIONI

IL BOSCO
INCANTATO
Forni di Sotto: un percorso per
piccoli e grandi accompagnati
dai Guardiani del Sentiero

LA MAGIA
DEL BOSCO
Se seguite le indicazioni per la passeggiata SORGENTE DELL'ACQUA
SOLFOROSA, le indicazioni per AGHE DA LA PUZE oppure le indicazioni
per IL CAMMINO DELLE PIEVI, a circa 2 km dal paese potreste imbattervi
in qualcosa di meraviglioso:
IL BOSCO INCANTATO DI FORNI DI SOTTO.
Lungo il sentiero, a chi passerà con passo felpato e voce sommessa
potrebbe capitare di scorgere gli AUTENTICI GUARDIANI DEL BOSCO
che controllano il traffico sul sentiero e magari fanno qualche dispetto a
chi non si comporta bene.
Le regole sono: parlare a bassa voce, soffermarsi ad ascoltare gli animali,
camminare lentamente e LA MAGIA ACCADRA'!
Quando arriverete alla sorgente dell'Acqua Solforosa (AGHE DA LA PUZE),
fate uno spuntino e lasciate un segno del vostro passaggio nel diario che
trovate all'interno della casetta!
INFORMAZIONI SUL PERCORSO
Semplice passeggiata su comodo sentiero alla fonte
dell'Acqua Solforosa (Aghe da la Puze) che percorre
una parte della IX tappa del Cammino delle Pievi
tra Forni di Sotto e Forni di Sopra.
La passeggiata non richiede preparazione fisica
ed è adatta ai bambini.
PARTENZA: Borgo Vico
DISLIVELLO :Circa 50 metri
LUNGHEZZA PERCORSO E CARATTERISTICHE:
circa 3 km. percorribile in parte con passeggino.
TEMPO PERCORRENZA: 3 ore (andata e ritorno)
INDICAZIONI: seguire le indicazioni per BOSCO INCANTATO/
AGHE DA LA PUZE / CAMMINO DELLE PIEVI

