MAPPATURA ALBERI MAESTRI
La partenza della performance Alberi Maestri si trova ad Ello (LC) in Via
della Boggia 2-4, vicino al centro sportivo Oratorio “San giacomo e
Filippo”.
E' presente un parcheggio non custodito, senza barriere, gratuito e con un
totale di 50 posti circa. Il parcheggio è identificato da segnaletica
verticale, presenta 1 posto per persone con disabilità e dista 150 metri dal
punto di partenza della passeggiata, con strada asfaltata in discesa e
pendenza lieve.
In prossimità del centro sportivo è presente un'area ristoro in cui ci si può
sedere e fruire dei bagni accessibili anche per persone con disabilità.
Alcuni (quelli nella parte bassa del centro) sono accessibili direttamente
dall’area parcheggio, entrando dal cancello principale e percorrendo una
piccola discesa asfaltata. Gli altri (parte alta del centro sportivo), sono
all’interno del bar, che si raggiungono sempre dall’area parcheggio ma
percorrendo una piccola salita su pavimentazione con grate e corrimano.
Le porte si aprono tutte verso l’interno e l’ingresso ai bagni nella parte
bassa ha un piccolo gradino di circa 5 cm.
La performance Alberi Maestri parte dall'area parcheggio indicata sopra e
dura circa 1h, lunga 1,15 km totale
La passeggiata si presenta estremamente semplice e accesisbile e
presenta circa 31 m e l'unica pendenza si trova alla fine del percorso di
circa 200 mt. Tutto il percorso sarà in ombra, quindi percorribile anche
nelle ore più calde.
La maggior parte del percorso avviene su terreno semi-paludoso con erba
e si presenta pianeggiante per tutta la sua lunghezza, ad accezione del
primo tratto che prevede una piccola discesa e dell’ultimo tratto che
termina con una salita su scalinata ciottolata.
Il punto finale in cui ci si ferma sarà asfaltato.
Gli ostacoli presenti consistono in alcuni piccoli ponti artigianali, fatti di

tronchi. Si tratta di ponti lunghi trai 100 e i 150 cm, larghi tra i 60 e gli 80
cm. Unica eccezione una coppia di attraversamenti fatti da 3 listelli
metallici larghi circa 20 cm l’uno, per una larghezza totale di 60 cm per
ogni ponte. Durante il percorso potrà inoltre capitare di dover scavalcare
piccoli ruscelli della larghezza di 40 cm circa e profondi circa 5 cm/10 cm.
Lungo il percorso non sono presenti bagni, punti ristoro, panchine e
fontanelle.

