T O R G N O N

MONGNOD • VERNEY

P E R C O R S I

G I O C O

Facile passeggiata tra le vie di Mongnod, capoluogo del comune di Torgnon, località turistica perfetta per chi cerca relax e tranquillità, posta a 1489 metri di quota.
Vero cuore pulsante del comune, qui si trovano i principali servizi e la maggior parte
delle attività commerciali (dislivello 150 metri circa totali, distanza 2,5 km totali,
tempo 1h totale al netto delle soste, percorribile anche in inverno).
Armatevi di matita, borraccia e
buone scarpe, pronti a partire
alla ricerca delle giuste soluzioni andando alla scoperta di
questa meravigliosa località
alpina!

Info

Mongnod

Si parte da Piazza Frutaz, presso l’Ufficio Turistico situato nel
cuore di Mongnod ma, prima
di incamminarsi, ecco un gioco iniziale:

Domanda 1

A cosa serve questo curioso
manufatto.
A è una macchinina giocattolo
B è un vaso di fiori
C è la base per una catasta di
legna

Verney

Domanda 2

A proposito, durante la passeggiata troverete
diverse fontane e molti altri dettagli. Osservateli e segnateli man mano che li incontrate ma
state attenti: c’è un estraneo che lungo il percorso non c’è. Quale?

Risposta 1
B, è una fioriera.

Se vi guardate attorno ne vedrete molte
nella piazza dell’Ufficio Turistico.

Risposta 2
L’estraneo è D.

Una fontana che si trova sul sentiero per raggiungere
Saint-Evence.
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Dall’Ufficio Informazioni ci si incammina in direzione della strada principale,
attraversandola all’altezza di un interessante pannello didattico; entrate nel
parcheggio sopraelevato (attenzione) e
recatevi in fondo ad esso dove si trova
un angolo riparato con panchine in posizione panoramica.

Il Mont Tantané sorge tra la Valtournenche
e la Val d’Ayas; ai piedi della piramide sommitale, a quota 2430 metri, si trovano i resti
di un antico villaggio dei Salassi formato da
circa 25 capanne. I Salassi erano una popolazione che viveva tra Val d’Aosta e Piemonte nel VI secolo a.C. e che si scontrarono
con i Romani finendo per essere totalmente
sottomessi nel 25 a.C. Le fondamenta delle
capanne del Monte Tantané sembra fossero
utilizzate tra il II ed il I sec. a.C. ma perché si
trovassero così in alto è un mistero.

Domanda 3

Bellissimo il panorama che si apre sulle montagne, vero? Potete ammirare
proprio di fronte una montagna dalla
caratteristica forma a piramide. È alta
2734 metri e si chiama…
Risolvete il crucipuzzle cancellando
tutte le parole date, che si possono
trovare in verticale o orizzontale, in entrambi i sensi, e con le lettere rimaste
otterrete il nome.

Abbandonato il parcheggio si passa di
fronte all’Hotel Panoramique per scendere lungo la strada principale fino a
raggiungere un bivio al cui vertice si
trova una croce.

Domanda 4

Osservate la croce e dite quale delle tre
ombre è la sua.

Risposta 3
È il Mont Tantané.

Risposta 4
L’ombra giusta è la B.

Si prende ora la stradina a sinistra, in discesa, che
porta in direzione della chiesa parrocchiale.
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Domanda 5

E mentre vi avvicinate osservate i due disegni e trovate le 7 differenze
Risposta 5

Scendendo lungo la scalinata vi trovate
in una piacevole piazzetta su cui si affacciano Chiesa Parrocchiale e Municipio.

Custodisce un museo di arte sacra con arredi e
statue mentre il crocifisso appeso nella navata
centrale è del XIV secolo.

Domanda 6

Osservate la facciata dell’edificio sacro: qualcuno ha tolto gli affreschi e
tocca a voi rimetterli in ordine ma state
attenti perché ve ne è uno di troppo e
un altro è scomparso: quali?

Domanda 7

Ma questo stemma, dove si troverà?
Ed è proprio così?

Risposta 6
Il dettaglio di troppo è F mentre manca
l’affresco sul portone.

Dedicata a San Martino, la chiesa spicca per le
impressionanti dimensioni e il caratteristico colore che la rendono visibile già da lontano. L’edificio
attuale è un neogotico del 1867 ma un precedente edificio viene già citato in una bolla papale del
1176.

Risposta 7
Si trova sulla facciata del Municipio
ma non è proprio così: i quarti sono
stati mescolati...
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A questo punto si scende lungo la stradina asfaltata che si trova nei pressi
del pannello panoramico, si attraversa
l’asfalto (attenzione) e si scende su pista erbosa. Una volta tornati di nuovo
su asfalto si deve prestare particolare
attenzione perché ne va percorso un
breve tratto verso destra.
All’altezza della falegnameria si prende
ancora a destra per la borgata Verney.
Al bivio seguente si tiene la sinistra
così da arrivare alla cappella.

Domanda 2 bis

Tra parentesi, vi ricordate la domanda numero 2?
Finora dovreste aver già trovato 5
dettagli...

Il percorso segue quindi un sentiero sulla sinistra appena prima
di un piccolo parcheggio (cartello
“Mongnod”), ma prima suggeriamo di proseguire per un tratto sulla
strada asfaltata così da raggiungere un ampio e verde parco giochi
(fontana, panchine) dove potersi
fermare a giocare e riposare.

Domanda 8

La piccola cappella bianca è incompleta: senza considerare cavi della
luce e fili vari disegnate voi quello che
manca copiandola dal vero!

Domanda 9

Mentre siete al parco giochi osservate
questa immagine ripresa proprio dall’inizio del sentiero che dovrete poi percorrere, dove si vede l’imponente chiesa di
Mongnod, e ricostruite il puzzle.

Risposta 8
Avete disegnato tutto? Fate attenzione: mancavano la porta, la croce, il
piccolo campanile...

Costruita nel 1898 per sostituire la cappella più
antica, è dedicata a Sant’Anselmo, vescovo aostano.

Proseguite oltre la chiesetta seguendo la strada selciata in salita, passerete davanti al forno e ad una fontana
per poi attraversare la borgata. Tornati su asfalto, si prende a destra per un
breve tratto.
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Risposta 9

Si segue ora un tratto di strada asfaltata (attenzione) verso destra, in discesa,
per poi salire verso la piazza del Municipio.

Domanda 2 bis

Un momento, vi state ricordando
della domanda numero 2? Dovreste avere solo più 3 dettagli da
cercare tra cui l’estraneo…
Si imbocca poi la stradina in salita che
parte dalla fontana di pietra, per seguire
quasi immediatamente la selciata pedonale a sinistra che continua a salire.

Tornati indietro si prende ora il sentiero descritto prima che sale velocemente attraversando una zona
ricca di alberi. Arrivati ad una sterrata più ampia e pianeggiante la si
prende a destra, in leggera discesa, fino a raggiungere un pilone votivo che anticipa la strada asfaltata.

Domanda 11

A proposito osservate l’immagine:
sapete dire a cosa si riferisce?
A) un pac-man che pubblicizza un film
B) una carrozzina che segnala un
passaggio pedonale
C) una ranocchia stilizzata che segnala
uno stagno

Domanda 10

Avete attraversato una zona particolarmente ricca di alberi che producono
quali frutti?

Risposta 10
Sono ciliegi.
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Risposta 11
La risposta giusta è B.

È il disegno di una carrozzina che anticipa i passaggi pedonali e potete trovarla
ovunque per le strade di Mongnod.

Sbucati sulla strada asfaltata nei pressi di un murales, si attraversa per proseguire
dritti sulla via più piccola che passa tra le belle abitazioni della borgata, passa poi
accanto ad un ampio parco giochi per arrivare nei pressi dell’Ufficio Informazioni,
chiudendo il cerchio.

Domanda 12

Mongnod è il capoluogo del
comune di Torgnon formato
da… sapreste dire da quante
borgate?
Partite dalla casa e percorrete
il labirinto per saperlo!

Risposta 12
Da ben 22 borgate!
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