11 gennaio 2020 - ANELLO DELLA BADIA DI TIGLIETO da Acquabuona
Stefano, Chiara, Alessandro e Teresa
Decidiamo di fare una camminata
-

Ale, andiamo a fare una passeggiata?
Si, andiamo! Dove?
Facciamo un sentiero che scende sull’Orba e poi facciamo un ponte di ferro sul fiume
No, andiamo a Badia!
Si che ci andiamo. Però ci arriviamo facendo il sentiero
Ah. E dove andiamo?
Te l’ho detto, a Badia. Però partiamo da Acquabuona
Ah. E la mamma?
Viene anche la mamma. E la nonna Teresa. Va bene?
Si!

Partenza dalla provinciale sotto Acquabuona
-

Dove si va di qui?
Alla Ferriera Inferiore
Ah. Andiamo al ponte di ferro?
Si
E’ bello questo bosco. Sembra il bosco di Masha e Orso
Ti piace?
Si, è proprio bello. Mi piace tanto

La passerella sull’Orba alla Ferriera Inferiore
-

Uhh, che ponte!
Hai visto? E’ il ponte sul fiume Orba
Che bel ponte! Ma qui dove siamo?
Alla Ferriera Inferiore
Ale, stai attento che ci sono i precipizi! Vai piano!
Va bene. Ma qui dove siamo?
Dopo la Ferriera
Ah, e come si chiama?
Si chiama ... niente, non ha un nome
Mamma, cosa c’era scritto in quel cartello?
Divieto di passaggio quando piove forte. Ora togliti la giacca che inizia la salita

Al crocevia di Casa Reborina
-

Ho caldo. E’ finita la salita?
Si, è finita. Ora è tutta in piano e poi c’è la discesa
Papà, qui dove siamo?
Al bivio di Casa Reborina
E cos’è?
E’ un bivio!
Ah
Ale, segui bene i segni gialli sennò ci perdiamo
Ok
Guarda lassù. Lo vedi Tiglieto?

- Si che lo vedo
Il ponticello sul Rio Masino
-

Che bel ponte che è questo! Ma che ponte è?
E’ il ponte sul torrente Masino
Ah. E quando c’è la Badia?
Manca poco. Ora è tutta discesa. Poi a Badia c’è la macchina della nonna

Giù per la mulattiera nella gola dell’Orba
- Dai Ale, alzati che tra un po’ viene buio. Poi ci sono i lupi
- Va bene
- Guarda Ale! Le gole dell’Orba! Guarda che lago profondo!
- Uhh, che bello! Papà, poi lo prendiamo un budino al cioccolato quando siamo a casa?
- Ale, attento alle rocce. Vai piano
- Papà, dove sono la mamma e la nonna?
- Sono davanti
- Mammaaa!
- Non ti sente, è davanti. Ora la raggiungiamo, siamo quasi a Badia
- Papà, ho un’idea. Andiamo a fare una foto sul ponte di pietra!
- Però il ponte è chiuso
- Ma perché?
- Perché c’è stata l’alluvione e si è un po’ rovinato. Ci hanno messo le transenne. Però
andiamo a vedere se si può passare lo stesso. Va bene?
- Ok. Ma la mamma e la nonna dove sono?
- Te l’ho detto, sono avanti
Sul ponte romanico
-

Papà! Guarda la mamma e la nonna!
Si, sono sul ponte di Badia
Papà. La facciamo una corsa?
Dai
Papà. Voglio una granita al lampone
E va bè, poi quando siamo a casa ...

Al bivio per Olbicella, dove Teresa ha lasciato la sua macchina
- Ora dove vai?
- Vado a prendere la macchina ad Acquabuona. Tu vai a casa con la mamma e la
nonna
- Ah, e poi dove vai?
- Vengo a casa. Ti è piaciuta la camminata?
- Si, mi è piaciuta. Poi ci ritorniamo sui ponti di ferro e sui precipizi?
- Si, ci ritorniamo
- Quando, domani?
- No, domani ci riposiamo
- Ho un’idea. Ci ritorniamo sabato prossimo!
- Va bene

