
 

Informazioni Utili 

 Lo stage è un'introduzione all'attività della ricerca sportiva che è la trasposizione sportiva, e quindi ludica, 

dell'attività che si fa con i cani da ricerca e soccorso.  

 verranno spiegate le diverse attività che fanno parte della ricerca sportiva cioè la ricerca vera e propria 

(che può essere di superficie, su macerie, su valanga e in acqua, noi faremo superficie!), la parte di 

condotta e la parte di ostacoli. Faremo qualche prova pratica di tutte e tre. 

Abbigliamento indicato 

-pantaloni lunghi per il lavoro nei boschi, consigliato un cambio più leggero per il lavoro al campo  

 -scarponi da trekking o scarpe da tennis chiuse, si suggerisce di portare un paio di scarpe leggere di 

ricambio per il pranzo  

 -eventuali ricambi, 

 -occhiali da sole e, se si usam un copricapo. 

Altre attrezzature: 

 -abbondanti premietti 

 -un gioco, pallina con corda o salsicciotto, dipende cosa piace al cane (a parte il cibo...) 

 -ciotola e acqua, se preferite portare quella potabile umana fatelo, altrimenti tra fiumi, laghetti e ruscelli 

acqua ce n'è in abbondanza 

Se è vicino il momento di mettere antiparassitari anticipate magari di qualche giorno, tipo il 9 o il 10. 

COME ARRIVARE 

A Ornavasso si arriva con la A26 in direzione Gravellona Toce, proseguendo sulla strada, un paio di km dopo 

le uscite di Gravellona e Verbania (che sono attaccate l'una all'altra) c'è l'uscita di Ornavasso.  

All'uscita si svolta a sinistra e si attraversa tutto il centro abitato di Ornavasso (nota storico/turistica, è 

l'unica cittadina di origine Walser del fondovalle, da notare i tetti in pietra di molte delle case del centro) 

attraversato i centro abitato ci sono due opzioni 

1. si incontra sulla sinistra un grande cartello bianco con diverse indicazioni tra le quali "lago delle rose", 

quella è la strada asfaltata, imboccatela e tenete sempre la destra, ad ogni svolta, alla fine ci si trova su una 

vietta stretta con case rurali a destra e sinistra fino ad arrivare ad un ponticello con i parapetti in pietra, 

dopo il ponte c'è il lago 

2. si prosegue per altri 100 metri circa e sulla sinistra c'è un cartello bianco singolo "lago delle rose", 

svoltando c'è una lunga strada sterrata diritta e ben tenuta, in fondo si svolta a destra e si passa sopra il 

ponticello, dopo il ponticello c'è il lago 


