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ambiente  orobie

I percorsi acrobatici allestiti nei boschi 
sono ormai una realtà consolidata 
anche in Lombardia. Non solo divertimento, 
ma anche un modo per conoscere l’ambiente 
alpino e i suoi rischi. 
Tra ponti tibetani, passerelle e passaggi aerei 

Testo di Emanuele Falchetti 
Fotografie Matteo Zanga  

L’avventura
è tra gli alberi
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Il sogno di ogni bambino. Chi 
da piccolo non ha mai provato 
ad arrampicarsi su una pian-
ta, magari sbucciandosi anche 

qualche ginocchio, alzi la mano. 
Il bello è che da qualche tempo 
questo desiderio infantile e ance-
strale al tempo stesso, incarnato 
con grande fascino dal Tarzan di 
Edgar Rice Burroughs e magistral-
mente raccontato da Calvino nel 
suo «Barone rampante», è diventa-
to realtà. Non solo per la comunità 
di «arboricoli» — una decina di 
persone — che in Piemonte, tra i 
boschi dei monti Pelati, ha rea-
lizzato il primo villaggio intera-
mente sospeso. Anche i cosiddetti 
parchi avventura sembrano rifarsi 
a questa primordiale aspirazione. 
Con un successo di pubblico in-
credibile. Giusto per dare qualche 
numero: dieci milioni di utenti in 
Francia, cinque milioni in Germa-
nia, otto in Inghilterra, 500 mila 
nella minuscola Svizzera.
Un gioco — quello degli stessi par-
chi avventura — che con la mon-
tagna è strettamente imparenta-
to non solo per l’ambientazione 
abitualmente alpina e comunque 
sempre nel verde, ma per l’approc-
cio della disciplina che fa della 
verticalità, della sicurezza e del 
divertimento i suoi pilastri. Pic-
coli scalatori crescono? Diciamo 
che quantomeno qui i giovani 

frequentatori ritrovano il terreno 
indispensabile a impratichirsi con 
una dimensione «aerea». Ciò che 
un tempo nasceva spontaneamen-
te, soprattutto grazie a una realtà 
urbana molto diversa rispetto a 
quella attuale, ancora ricca di ver-
de, praticamente un tutt’uno tra 
città e campagna, è oggi il frutto 
di trasformazioni profonde, di un 
mondo dove auto e cemento trova-
no sempre più diffusione e i parchi 
avventura sono diventati una spe-
cie di scelta obbligata. 
«Quella dello spazio — conferma 
l’alpinista Marco Astori che assie-
me alla guida alpina Mattia Ca-
vagna gestisce il parco avventura 
del monte Alben a Oltre il Colle 
— è una questione fondamentale. 
Ritengo che il boom dei cosiddet-
ti percorsi acrobatici forestali sia 
legato soprattutto a questo». E 
boom non è un termine fuori luo-
go. La storia dei parchi avventura 
ha registrato, dopo le origini negli 
Stati Uniti attorno agli anni Ses-
santa, una vera e propria impen-
nata in Francia dove attualmente 
se ne contano oltre 500. Da qui 
all’Italia il passo è breve, prima in 
Valle d’Aosta e Piemonte, e quindi 
nel resto del Paese per un totale di 
circa 150 parchi, compresa la Lom-
bardia che ne può vantare almeno 
una decina.
Il primo? Ad aprire la strada circa 

Pagina a fronte in alto: anche Livigno ha trovato il suo 
parco avventura. Si chiama Larix park ed è allestito in un 
bel bosco di larici in località Teola, un paio di chilometri 

dal centro. A fianco: i protagonisti di queste strutture 
sono naturalmente i bambini. Pagine precedenti: un 

emozionante passaggio aereo. 

Nel bosco di larici 
il parco di Livigno 
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sette anni fa fu il parco sospeso 
degli Spiazzi di Gromo, vero e 
proprio pioniere anche a livello 
nazionale. Poi come funghi sono 
spuntati tutti gli altri, da Civenna, 
al parco delle Betulle, alle real-
tà bergamasche che sulle Orobie 
hanno trovato un terreno parti-
colarmente fertile, oltre al Monte 
Alben gestito da Fancy Mountain e 

agli Spiazzi di Gromo, ricordiamo 
Onore, sulle pendici della Presola-
na e il parco avventura della Ron-
cola. «Il segreto di questo successo 
— spiega uno dei gestori — sta nella 
possibilità di affrontare situazioni 
che non appartengono alla vita 
normale, ma con la consapevolez-
za di farlo in completa sicurezza». 
Difficile dargli torto. Altrimenti 

non ti spiegheresti cosa ci facciano 
tutti questi ragazzi aggrappati agli 
alberi, sospesi su ponti tibetani, 
infilati nelle imbracature come 
tanti Indiana Jones alla ricerca 
della loro piccola grande arca. Non 
capita tutti i giorni di camminare 
a cinque, sei metri dal suolo, di 
lanciarsi nel vuoto o di osservare il 
bosco al livello delle chiome degli 

alberi. Di mezzo c’è anche la sfida 
con se stessi, con le proprie paure, 
nel tentativo di superare i propri 
limiti.
Un po’ come capita in montagna: 
«Proprio così — ribadisce Valerio 
Montemezzani, responsabile del 
parco agli Spiazzi di Gromo — 
sulla scorta delle settimane orga-
nizzate come Scuola in montagna 

Si chiama Parco sospeso e il nome è decisamente azzeccato. Quella agli Spiazzi 
di Gromo è una vera e propria cittadella immersa nel grande bosco di abeti con 

9 percorsi e oltre 120 giochi aerei. Si viaggia da una piattaforma all’altra appesi a 
carrucole, su ponti tibetani o passerelle a diversi metri dal suolo. 

Agli Spiazzi 
un grande parco sospeso 

Nove percorsi 
e 120 giochi aerei 
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(associazione che lo stesso presiede 
e che si occupa di avvicinare i 
ragazzi al mondo in quota, ndr), 
qui cerchiamo di offrire quelle 
conoscenze indispensabili a muo-
versi in ambiente alpino, rischi 
compresi». Non solo uno spazio 
ludico, ma anche uno strumento 
di apprendimento, insomma. 
La giornata per i ragazzi inizia in 
genere con un breve momento for-
mativo, durante il quale gli istrut-
tori, opportunamente formati, 
illustrano ai visitatori l’utilizzo 
dei dispositivi di protezione indi-
viduale: casco, imbracatura, mo-
schettoni e carrucola, tutti omo-
logati naturalmente. Quello della 
sicurezza è un tema fondamentale. 
Anche l’associazione nazionale dei 
parchi avventura e dei percorsi 
acrobatici in altezza cui fanno 
riferimento i circa 150 impianti 
italiani alla sua più recente assem-
blea non ha mancato di sottoli-
nearlo: «Visitando alcuni parchi 
su richiesta dei proprietari — ha 
affermato Alberto Pradella che 
sta affrontando la revisione della 
normativa europea — ho potuto 
osservare strutture non totalmen-
te conformi. Ciò non vuol dire che 
siano tutti da rifare ma bisogna 
prendere atto di questi fatti». 

Tutti i passaggi 
avvengono in 

completa sicurezza 
con un’attrezzatura 

molto simile a 
quella da ferrata: 

casco, imbracatura 
e moschettoni. Per il 

resto serve solo un 
pizzico di coraggio e 

la voglia di mettersi 
alla prova. 

Attrezzatura
da ferrata
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PARCO AVVENTURA ONORE
Onore, via Sant’Alberto 
(località Corni), informazioni: 
tel. 333.8634228 o 338.5261583 
o www.onore.parcoavventura.it.
In cima alla Valle Seriana, proprio sotto 
la Presolana, sorge il Parco Avventura 
Onore, dove ci si può cimentare in 
percorsi acrobatici e aerei (ponti 
sospesi, teleferiche, scale verticali e cavi 
d’equilibrio), con la specificità che una 
parte si sviluppa su roccia, ad altezze di 
20 m. E’ anche possibile usufruire del 
Rifugio Free Mountain e del noleggio 
mountain bike. 

PARCO AVVENTURA BERGAMO 
RONCOLA
Roncola,  informazioni: 
tel. 340.53.722.97 
o www.parcoavventurabergamo.it.
Autostrada A4: uscita a Capriate San 
Gervasio, poi  seguire in direzione   
Ponte San Pietro, poi per Brembate di 
Sopra, successivamente per Almenno 
San Bartolomeo e infine per Roncola. 
I numerosi percorsi proposti dal 
parco spaziano dalla teleferica al 
tree climbing, dal salto nel vuoto al 
tarzaning fino ai ponti tibetani. Una 
speciale e suggestiva illuminazione offre 
anche la possibilità di provare il brivido 
dell’avventura in notturna.

ADVENTURE LAND BORNO
Borno, via Funivia, Località Ogne, 
informazioni: tel. 333.3646633 
o www.adventureland-borno.eu.
Adventure Land Borno offre una serie 
di percorsi acrobatici in sospensione, 
integrati in aree boschive tramite 
l’installazione di cavi, piattaforme aeree 
in legno e cordame. È costituito da tre 
percorsi, che si differenziano tra loro 
per l’altezza da terra delle piattaforme e 
per il grado di difficoltà degli ostacoli, 
per un totale di 40 passaggi attrezzati. 
Con Adventure Bike è disponibile 
un avvincente circuito per mountain 
bike tra salti, paraboliche, passerelle 
(disponibile noleggio mountain bike) e 
l’attività di  orienteering (su richiesta).

JUNGLE RAIDER PARK
Margno - Località Pian Delle 
Betulle Civenna - Località Piano 
Rancio Informazioni: tel. 031.963651 - 
335.7956162 
o www.jungleraiderpark.com.
Jungle Raider Park è un parco avventura 
e divertimenti costruito sugli alberi: 
un percorso di abilità sospeso per aria, 
che si sviluppa tra tronchi, passerelle 
di legno, ponti nepalesi e liane che 
collegano un albero all’altro. I due 
parchi di Margno e Civenna sono 
costituiti dai percorsi Aria, Vento e 
Tornado, con un livello d’impegno 
differente, il cui grado di difficoltà è 
in funzione dell’altezza da terra del 
percorso e del tipo di collegamenti 
utilizzati per passare da un albero 
all’altro. 

RIMBALZELLO ADVENTURE
Barbarano di Salò, via Trento 37, 
informazioni: tel. 331.8438869 
o www.rimbalzelloadventure.it.
Nella splendida cornice del parco 
Rimbalzello, a poche centinaia di 
metri dal Vittoriale di D’Annunzio, dal 
giardino botanico di Gardone Riviera 
e dall’attracco dei battelli di linea, in 
un contesto di alberi secolari, grandi 
prati all’inglese con campi da tennis, 
calcetto, piscina e spiaggia, Rimbalzello 
Adventure è un parco avventura che 
propone percorsi «acrobatici» sospesi 
in assoluta sicurezza fra alberi collegati 
fra loro con ponti tibetani, ponti a una 
corda, tronchi oscillanti, teleferiche 
tirolesi, ecc.

LARIX PARK 
Livigno, località Teola, 
informazioni: www.larixpark.com.
Il Larix Park di Livigno, allestito in uno 
splendido bosco in località Teola, è 
attrezzato con 4 lunghi percorsi sospesi 
tra gli alberi, per offrire a tutti, adulti 
e bambini, l’opportunità di esplorare, 
giocare e imparare in un millenario 
bosco di larici, percorrendo tronchi, 
ponti tibetani o nepalesi, liane, anelli 
oscillanti, passerelle barili e tirolienne 
(percorso a carrucola), arrivando ad 
essere sospesi, in totale sicurezza, fino a 
15 metri di altezza. 

ADAMELLO ADVENTURE 
Vezza d’Oglio, località Rive, 
informazioni: tel. 389.1708954/5 
o www.adamelloadventure.it. 
Adamello Adventure è un parco 
avventura, una struttura sportiva 
ambientata sugli alberi, situata 
all’interno di un incantevole bosco 
di abete rosso in alta Valcamonica, 
immersa nell’incontaminata natura del 
Parco regionale dell’Adamello. Il parco 
divertimenti è caratterizzato da due 
percorsi di abilità - Aria e Vento, con 
un livello d’impegno differente - che 
si sviluppano tra tronchi, passerelle di 
legno, corde, divertentissime Tirolienne 
e ponti tibetani che collegano un albero 
all’altro.

PARCO AVVENTURA RESCALDINA
Rescaldina, via Pietro Nenni, 
informazioni: tel. 02.39198295 
o www.treeexperience.it.
Al parco avventura Rescaldina si 
snodano tre percorsi tra gli alberi di 
diversa difficoltà (Pitone, Anaconda 
e Mamba), sui quali si affrontano 
passerelle, ponti, salti nel vuoto, 
liane, reti e carrucole, intervallati da 
piattaforme che permettono di riposare 
tra un esercizio e l’altro. È un’attività 
psicomotoria adatta a tutte le età, 
che abbina divertimento e esercizio 
fisico, alla natura, anche senza nessuna 
preparazione fisica.

PARCO AVVENTURA 
MONTE ALBEN
Oltre il Colle. Per informazioni: Marco 
335.5939676, Mattia 349.7438001 
oppure www.fancymountain.com. Si 
può raggiungere sia dalla Val Seriana 
che dalla Val Brembana. Nel primo caso 
arrivati a Ponte Nossa si svolta a sinistra 
seguendo le indicazioni per il passo di 
Zambla; nel secondo si arriva invece a 
Zogno e si prende a destra sempre per 
il valico di Zambla. Il Parco Avventura 
«Monte Alben» dispone di piattaforme 
ad altezze variabili (dai 2 ai 15 metri) 
collegate fra loro da percorsi aerei tra 
tronchi, passerelle in legno, tirolien, 
liane e ponti tibetani. Tra le cinque 
tipologie di tracciati, la novità 2011 
riguarda il percorso nero riservato ad 
adulti e ragazzi in buone condizioni 
fisiche e con un’altezza misurata al 
polso con braccio teso di almeno 180 
centimetri.
 
PARCO SOSPESO
Spiazzi di Gromo, per informazioni: 
www.parcosospeso.it. Per raggiungerlo 
si risale la Valle Seriana e superata Villa 
d’Ogna si seguono le indicazioni per 
gli Spiazzi di Gromo. Nove percorsi 
con oltre 120 giochi aerei, oltre alla 
possibilità di praticare altre discipline 
come il tiro con l’arco, il parkour, 
l’arrampicata sportiva. Non mancano 
un bike park e un’area picnic.
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«Assieme ad altri operatori — ag-
giunge Marco Astori — ci stiamo 
impegnando per costituire un’as-
sociazione che riunisca i parchi 
avventura di qualità. Con la giusta 
attrezzatura, e in particolare gra-
zie ai cavi di sicurezza, più il giusto 
rapporto tra personale e utenti, 
non esiste davvero alcun proble-
ma». Solo divertimento. Perché, a 
parte i percorsi acrobatici, queste 
aree sono in genere organizzate 
in modo da offrire ai visitatori la 
possibilità di trascorrere un’intera 
giornata nel verde con zone picnic, 
bike park e strutture per praticare 
anche altri sport come il tiro con 

l’arco o le discipline più recenti 
come il parkour.
Un aspetto curioso del settore è 
che i gestori di alcuni parchi nel 
tempo sono diventati essi stessi 
costruttori di percorsi. È il caso 
di Emilio Malugani, titolare del 
Larix park di Livigno. Il segreto di 
un buon parco? «Semplice — dice 
— deve essere realizzato in modo 
da valorizzare diversi percorsi e 
soddisfare le esigenze di utenze 
disparate. Oggi ai parchi avven-
tura non arrivano solo bambini, 
famiglie o scolaresche, ma anche 
aziende e gruppi di adulti per atti-
vità di team building o comunque 

momenti di svago non necessaria-
mente legati alla presenza dei più 
piccoli. Un modo per confrontarsi 
con la natura, in un ambiente pro-
tetto, ma mettendosi comunque 
alla prova». Concettualmente ri-
corda un po’ la palestra di arram-
picata e quella frase che Alex Lowe, 
scalatore americano scomparso 
nel 1999 sulle pendici dello Shi-
sha Pangma, ha lasciato a mo’ di 
eredità spirituale:  «Il più grande 
alpinista al mondo — sosteneva — 
è colui che si diverte di più». Per 
questo i parchi avventura bastano 
e avanzano. 

Emanuele Falchetti 
   

Il parkour è una 
disciplina nata in 
Francia e oggi diffusa 
anche in Italia: 
consiste nel superare 
qualsiasi ostacolo 
adattando il proprio 
corpo e utilizzando 
le proprie capacità 
acrobatiche. Agli 
Spiazzi di Gromo 
viene praticata da un 
gruppo di esperti. 

Dalla Francia
il parkour 


