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        la famiglia picchio
Sfida al “picchio più veloce”, scopri il canto delle 
diverse specie e componi le figure in legno. 
Challenge your friends to the "fastest woodpecker", 
discover the woodpecker species singing and 

     put together the wooden figures.

           riconosci gli uccelli
Un labirinto di fili unirà il nome all’uccellino 

corrispondente, l’importante è non perdersi!
        A maze of wires will lead you to the name of the 

right bird, be careful not to get lost!

BIRD WATCHING
Entra nella casetta di legno e con il binocolo 

trova il picchio, il ciuffolotto e la 
cincia mora sui loro alberi.

Enter the cabin and with binoculars find the  
woodpecker, the bullfinch and the titmouse on 

their trees.

l’aquila del lusia
Una gigantesca aquila di legno dove poter giocare, 
scalare le ali o nascondersi nei suoi tunnel.
This is a giant eagle wood where you can play, 
climb on the wings or hide in its tunnels.

                tenere piume   
Apri 1, 2,3 porticine e scopri a chi appartengono 

le tenere piume al loro interno. 
Open 1, 2,3 doorways and discover whose 

feathers are inside.

i rifugi per l’inverno
Dove dormono gli uccellini nelle stagioni fredde? Sfida 
gli amici in una gara a chi arriva primo al tronco cavo. 
Where do the birds sleep in the cold season? Challenge 
your friends to see who gets first at the hollow trunk.

  il ruscello animato”
Risalire il ruscello “animato” significa fare percorsi di equilibrio, 
attraversare ponti in legno e in pietra, massaggiarsi i piedi lungo il 
percorso Kneipp, e fermarsi qua e là per attraversare il laghetto sulle 
zattere in legno, setacciare l’oro, azionare l’acqua domino, giocare con 
l’anatra nuotatrice, l’anatra che spruzza o lasciarsi trasportare 
dall’anatra ondeggiante. 
Go up the creek  through balance paths, crossing wooden bridges and 
stones, rub your feet along the Kneipp path, stop here and there to 
cross the pond on wooden rafts, operate 
the water domino, pan for precious gold, 
play with the swimmer duck, the splashing 
duck or drift on the floating duck. 

il sentiero di 
Prendi il sentiero alla scoperta delle 6 stazioni gioco lungo il percorso... 
                       Take the path and discover the 6 
                    play-stations along the way ...

RICHIEDI IL LIBRO GIOCO 
PRESSO IL RIFUGIO 

BUCANEVE E SFIDA ANCHE 
TU FRAINUS

ASK FOR THE GAME BOOK 
AT “BUCANEVE” MOUNTAIN 

LODGE AND FRAINUS 
WILL BE YOUR NEXT 

CHALLENGE!

NEW GONDOLA 
BELLAMONTE 3.0


