
	  
	  

	  

10 INFORMAZIONI IMPORTANTI 
prima di metterti in viaggio 

 
· Il Piccolo Festival si svolgerà prevalentemente nella piccolissima frazione di 
Piero, dove risiedono 16 abitanti. Grazie a loro, Piero esiste ancora. Aiutaci di 
conseguenza a ricambiare il loro impegno avendo la sensibilità dellʼospite 
dignitoso e riconoscente. 
· Piero si raggiunge solo a piedi dopo 15 minuti di facile camminata dal 
parcheggio situato alla partenza della funivia per Monteviasco. 
· Data la limitatissima disponibilità di spazio della Valle e del parcheggio, ti 
chiediamo di organizzare il tuo arrivo col massimo della parsimonia possibile 
nellʼutilizzo delle auto (e simili). Il rapporto devʼessere: 5 persone in 1 sola auto 
e NON 5 auto X 1 persona. Gli ardimentosi ciclisti e i buoni camminatori, non 
avranno di questi pensieri. 
· Per le ragioni indicate sopra e per tenere monitorata lʼaffluenza dei visitatori, ti 
ricordiamo di inviare unʼemail a info@confini-associazioneculturale.it per 
iscriverti al Piccolo Festival 
· Indossa scarpe adatte a camminare in montagna e portati qualcosa di idoneo a 
ripararti in caso di pioggia. E aggiungi al tutto, una torcia elettrica: sul sentiero 
non ci sono lampioni. 
· I posti disponibili per il pernottamento nella frazione di Piero sono già esauriti. 
Ti invitiamo perciò a prenotare nelle località vicine (Monteviasco, Curiglia, 
Roccolo, Pradeccolo, Due Cossani, Runo, Dumenza, Colmegna, Maccagno 
eccetera). 
· Per ragioni di sicurezza il campeggio libero sarà permesso solo se le previsioni 
e le condizioni meteo dei giorni 20, 21, 22, 23 e 24 luglio 2016 lo consentiranno. 
· Solo in caso di bel tempo e sempre secondo i criteri indicati sopra, il 
campeggio libero sarà consentito nellʼarea dei Mulini di Piero. 
· Nei prati intorno a Piero e ai Mulini di Piero le mucche e le capre pascolano 
libere: se hai un cane e vuoi portarlo con te, dovrai tenerlo sempre al guinzaglio. 
· Infine, il Piccolo Festival della Paesologia si svolgerà in unʼatmosfera tranquilla 
e rilassata della quale anche tu sarai parte.	  
	  
	  
	  


