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LAVORI IN CORSO ALLA COLLINA 
 

 
Questo inverno, poco freddo ma, a 
tratti molto piovoso ha ferito 
profondamente La Collina degli Elfi 
dove, a fine febbraio, si sono verificati 
dei significativi franamenti in 
corrispondenza del prato che 
generalmente ospita gli Eventi. 
Con l’arrivo della primavera, e del bel 
tempo, sono immediatamente iniziati 

i lavori per sistemare l’area. Si è 
provveduto alla predisposizione di 
opere per far defluire le acque 
piovane ed alla realizzazione di muri 
di sostegno di ingegneria naturalistica 
(terre armate)  per scongiurare 
ulteriori franamenti. 

 
Parallelamente sono proseguiti i 
lavori per la realizzazione di percorsi 

pedonali agibili ai bambini con 
disabilità motorie agli arti inferiori. 
A tal proposito sono stati realizzati 
dei camminamenti che dalla 
piazzetta della chiesa 
permetteranno di raggiungere 
senza difficoltà l’ingresso principale 
della struttura e l’area del “cubo” 
dove vengono generalmente svolte 
le attività con i cani. 

 

 

 

VENGO ANCH'IO DOMENICA 13 APRILE  
DA SAN ROCCO AL TODOCCO 

L'azienda Agricola Adriano Marco e 
Vittorio organizza da una decina di 
anni, una lunga camminata fra amici, in 
collaborazione con il CAI di Alba. Gli 
scopi sono tanti ed ognuno ha il 
proprio: passare una giornata in 
compagnia all'aria aperta, mettere alla 
prova lo spirito sportivo e competitivo 
oppure vincere la propria pigrizia 
personale. Quest'anno per tutti ci sarà 
un motivo in più perchè verranno 
raccolte offerte libere che saranno 
devolute in parte al Santuario del 
Todocco ed in parte a La Collina degli 
Elfi. Questo il programma del 13 aprile: 
6.45 ritrovo a San Rocco Seno d'Elvio, 
presso l'az. Adriano Marco e Vittorio, 

con partenza alle ore 7. Ci sarà la 
possibilità di aggregarsi lungo il 
percorso: 8.30 pausa colazione – Donna 
di Langa; 12.30 pranzo al sacco – 
Castino; 14.30 Cortemilia. Alle 20.30 c'è 
la possibilità di cenare insieme, con 25 
euro, presso l'Osteria Italia. Per il ritorno 
ci si può organizzare con mezzi propri 
oppure in pullman, al costo di 5 euro. 
Entro il 10 aprile, per entrambe le 
prenotazioni (cena/pullman) e per 
ulteriori approfondimenti, contattare 
Bordino Luisella (0173/33593) oppure 
Adriano Vittorio (0173/362294). Si 
informa che la camminata completa è di 
circa 9 ore, il dislivello 1000 metri, la 
difficoltà E. 

 
 

SCEGLI IL 
SORRISO DI UN BAMBINO! 
Scegliere le bomboniere solidali in 
occasione di un evento speciale è 
uno dei tanti modi con cui è 
possibile sostenere il progetto de  
La Collina degli Elfi. 
A fronte di una libera donazione è 
possibile ricevere card o 
pergamene personalizzate e le 
scatoline per i confetti (questi 
ultimi non inclusi), da consegnare 
ad amici e parenti per condividere 
con loro questa scelta. 
Sarà questo un modo per 
aggiungere valore ad un momento 
speciale. 
Per maggiori informazioni scrivete 
a : segreteria@lacollinadeglielfi.it 
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