"Wassermythos
Ochsenlacke"
<b>Il nuovo parco giochi a 2350 metri.</b>
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"Wassermythos
Ochsenlacke"
Beschreibung
Nell’Ochsenlacke sulla Mooseralm, su sulle montagne del Defereggental, vivono degli animali fantastici. Si tratta dei custodi
delle acque – la trota di fiume, il merlo acquaiolo, la libellula, il tritone alpino e la rana temporaria. Qui hanno infatti un habitat
particolarmente accogliente. Stando alla leggenda, sono giunti fin qui tanto tempo fa a bordo di un’arca. I resti dell’arca fungono
oggi da belvedere panoramico, con una vista magnifica sul Defereggental e sul Parco Nazionale Alti Tauri. Giù, presso
l’Ochsenlacke, fantastiche statue di animali di dimensioni enormi inviteranno bambini di età anagrafica e "bambini dentro" a
scoprire, giocando, tantissime informazioni sui custodi delle acque.
Le enormi giostre di legno sono posizionate sulle sponde di questo piccolo lago alpino e riportano in vita i custodi delle acque.
Aspettano solo che qualcuno vada ad esplorarle... E quel qualcuno potresti essere tu! WALU, la pulce d’acqua, ti racconterà
appassionanti storie sui custodi delle acque. Se alla fine risponderai esattamente a tutte le domande del quiz, avrai una
sorpresa al ritorno alla Mooseralm.
Le divertenti soste presso le stazioni di gioco, la bella escursione intorno al lago e la possibilità di fare una breve visita al vicino
Leppleskofel (2.811 m) trasformano questa arena panoramica di gioco presso l’Ochsenlacke sita nell’area escursionistica delle
ferrovie di montagna di Sankt Jakob im Defereggental in un’attrazione molto ambita per grandi e piccini.

Salmo – la trota di fiume:
La trota di fiume è un’abile nuotatrice, capace di vincere anche le acque di montagna più selvagge. Anche la giostra
corrispondente richiede un po’ di destrezza: stare in equilibrio, arrampicarsi, sgusciare... Nella pancia della trota, poi, troverai un
ottimo nascondiglio. Magari è proprio qui che si l’importante indizio per un tesoro...

Anura – la rana:
La rana temporaria ha un’ottima presa. Si arrampica molto in alto sulle montagne – quasi fino alle vette. Al centro di una piccola
rupe ti aspetta un modello sovradimensionale di questa piccola artista della sopravvivenza. Riuscirai anche tu a raggiungere la
vetta? Troverai tante possibilità di salita. E chi preferisce la comodità, potrà tranquillamente farsi un giro in altalena con la rana.

Odo – la libellula:
Adora i laghi alpini dotati di ampie sponde e acque chiare. Durante l’infanzia e la giovinezza, vive nel lago sotto forma di larva.
Solo una volta cresciuta, esce dall’acqua e va a caccia di insetti su nel cielo. Nascosta tra festuche di piante in legno, troverai
ad aspettarti sull’Ochsenlacke una giostra che raffigura questa artista del volo, che non aspetta altro che essere esplorata.

Uro il tritone alpino:
In primavera, nel periodo di deposizione delle uova, il tritone alpino giunge nel lago da molto lontano. Flessuoso ed agile, si
infila tra pietre, rupi e detriti. Non ti resta che imitarlo! Intorno a questa magnifica giostra troverai lastre e blocchi di pietra. La
sfida è riuscire a non cadere dalle pietre e giungere sani e salvi alla meta.

Cinni – il merlo acquaiolo:
Il merlo acquaiolo è un uccello vivace ed esuberante. Si tuffa agile a testa in giù negli impetuosi torrenti di montagna.
Costruisce il suo nido con rami e muschio. Nello Ochsenlacke, ti sfiderà a scivolare e arrampicarti. È la giostra più alta e offre
anche una vista magnifica.
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