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La Polisportiva Real Battifollower - Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di 

lucro - ha allestito un’area attrezzata per la pratica di diverse attività all’aria aperta. In 

particolare, nell’area è stato tracciato un percorso per la pratica del fit walking e per 

allenamenti di trail running della lunghezza di circa 4.000 mt. che copre un dislivello 

altimetrico di circa 150 mt.; inoltre, su prenotazione, potranno altresì svolgersi alcune 

attività ludiche-ricreative previste dalla Federazione Italiana Giochi Tattici, ovvero Softair, 

Paintball, Laser tag, Game tactical dog, nonché il Tiro dinamico softair. 

 

L’area in questione è stata ricavata su un vasto appezzamento di terreno, che si estende 

su una superficie pari a più di 11 ettari, con una punta altimetrica di 820 mt s.l.m., 

compreso fra il Comune di Battifollo e quello di Scagnello, in Provincia di Cuneo, con 

accesso dall’abitato di Battifollo tramite la prosecuzione di via Bosco.  

 

 

 

http://www.realbattifollower.it/
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Il proposito sotteso a tale iniziativa è anche quello di recuperare e sistemare l’area in 

questione, ad oggi lasciata in stato di incuria per la scarsa produttività. La natura dell’area 

è suggestiva, in quanto ubicata su un crinale collinare con una certa pendenza; nella 

quasi totalità essa è ricoperta di alberi di castagno selvatici con piccole porzioni di prato. 

Trattandosi di un declivio il panorama, con veduta sul bell’abitato di Scagnello, dà l’idea di 

apertura e risulta ben ventilato ed ossigenato, suscitando l’entusiasmo dei praticanti già 

recatisi sul posto per prenderne visione e fornire i debiti consigli. 
 

  

 

Nella disponibilità dell’area vi sono due fabbricati rustici, opportunamente restaurati al 

fine di creare il locale segreteria, una cucina, un servizio igienico ed un locale ricreativo.  
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Essendo Real Battifollower una A.S.D., le entrate derivanti da tale attività verranno 

utilizzate per manutenere costantemente ed ulteriormente l’area, nonché reinvestite per 

creare diverse aree scenografiche e percorsi benessere e calistenici. 

 

L’intera area verrà adeguatamente segnalata mediante l’apposizione di diversi cartelli 

lungo tutto il perimetro della stessa, così come previsto dalle prescrizioni di legge, anche e 

soprattutto allorché verranno effettuati dei giochi tattici, così da indicare in maniera 

inequivocabile la reale natura dei giochi in corso che verranno effettuati tramite l’utilizzo 

di repliche giocattolo, in modo da non procurare allarme nella cittadinanza. Ciò altresì al 

fine di evitare che terze persone, anche se trattasi di luogo isolato e molto lontano dalle 

abitazioni, possano accedere inavvertitamente al campo da gioco sprovviste delle 

necessarie protezioni di sicurezza. Si evidenzia che per la pratica di dette attività ludiche 

verranno utilizzati soltanto “strumenti soft air”, provvisti di tappo rosso, non classificati fra 

le armi di cui agli artt. 1 e 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110. 

 

Particolare attenzione verrà riposta nella tutela e cura dell’ambiente, ponendo il 

massimo impegno per garantire il più basso impatto; proprio in virtù di ciò i pallini 

utilizzati saranno esclusivamente biodegradabili, ed inoltre, la realizzazione degli scenari 

del campo di gioco vedrà l’utilizzo solamente di materiali ecocompatibili; si evidenzia che 

Real Battifollower aderisce alle campagne per la limitazione dell’utilizzo di plastica, 

pertanto presso l’area verranno seguiti i relativi protocolli in tal senso. 

 

Oltre al primario fine sociale ludico-ricreativo all’aria aperta ed a contatto con la natura, 

Real Battifollower si prefigge di fornire un’adeguata offerta ai fruitori dell’area; infatti, con 

la collaborazione del locale Consorzio di valorizzazione e tutela della mora 

“InnaMORAti di Battifollo”, si stanno predisponendo delle iniziative didattiche di 

avvicinamento alle coltivazioni agricole ed al riconoscimento delle piante, soprattutto a 

favore dei più piccini.  

 

Pertanto, si sottolineano ancora gli aspetti degni di attenta considerazione per 

sottolineare la bontà del progetto qui sommariamente descritto quali: ottimale recupero 

del luogo con costante e continua pulizia e conservazione del bosco e delle sue piante, 

riavvicinamento delle persone alla natura ed al suo rispetto e soprattutto loro attrazione 

sul territorio, con indubbi vantaggi, soprattutto in favore delle attività commerciali e del 

settore immobiliare. 

 

Per informazioni: realbattifollower@libero.it. 


