Elenco eventi dal: 25/08/2021 al: 30/09/2021
17/07/2021 - Lupi della Val Chisone
Mostra
Lupi della Val Chisone di Fabrizio Moglia e Massimo Ferrier
Mostra fotograﬁca
A Pragelato, dal 17 luglio al 10 settembre presso la sede del Parco naturale della Val Troncea - Via della Pineta 5, Frazione Ruà
Orario di apertura
Da lunedì a giovedì 9.30 - 12.00 e 14.00 - 15.00
Venerdì 9.30 - 12.00
Sabato e domenica 9.00 - 12.30 e 14.00 - 17.30 sino al 22 agosto
Chiusura Sabato 15 agosto
Ingresso libero
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1202/

16/08/2021 - Mostra fotograﬁca 'I volti delle montagne'
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra fotograﬁca 'I volti delle montagne'
a cura del Gruppo fotograﬁco Bruzolo
Da lunedì 16 agosto 2021 a domenica 29 agosto 2021
visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18
ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2021 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1564/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1161/

25/08/2021 - Escursione: Storia e leggenda del Pertus di
Colombano Romean
Escursione
Mercoledì 25 agosto 2021
Storia e leggenda del Pertus di Colombano Romean
Partenza e ritrovo al ponte di Grange della Valle (Exilles) alle ore 09.00.
Dislivello positivo m. 250 circa.
Escursione impegnativa (adatta a famiglie con bambini dai 6 anni) basata sulla lunghezza del percorso che permette di conoscere
l’opera idraulica, la storia, gli aspetti tecnici ed i misteri di Colombano Romean: minatore e scalpellino che in otto anni scavò, in
completa solitudine, un’opera idraulica quasi incredibile: una galleria a 2015 m di quota per portare le acque del Rio Touilles a
viviﬁcare l’intero versante tra Exilles e Chiomonte.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e scarpe di
ricambio. Pranzo al sacco.
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Tariﬀe escursione: € 14,00 a persona
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Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le tariﬀe intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI
Laura – 328.2259713
laura.matta1982@libero.it
prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1180/

29/08/2021 - L'oro bianco e l'oro nero
Visita Teatralizzata Escursione
DOMENICA 29 AGOSTO 2021, ORE 14.30
SALBERTRAND
L'ORO BIANCO E L'ORO NERO
Visita teatrale all’Ecomuseo Colombano Romean (siti di ghiacciaia e carbonaia) a cura dell’Associazione Culturale ArTeMuDa.
Fuoco e acqua. Caldo e freddo. Nero e bianco. Carbone e ghiaccio. Contrasti e strani personaggi si intrecciano nella visita teatrale
"L'oro bianco e l'oro nero" alla scoperta di alcuni gioielli del patrimonio dell'Ecomuseo Colombano Romean. In primo luogo
visiteremo la Ghiacciaia ottocentesca, accanto all'incantevole laghetto. Successivamente, in prossimità dell'accesso al Parco,
visiteremo un'aia carbonile con le diverse fasi di allestimento di una carbonaia in bosco. Ma attenzione, perchè strani personaggi
possono incrociare la vostra strada. E soprattutto… attenti ai cuculi!
Con la partecipazione di: Eliana Blanc, Roberto Micali, Renato Sibille, Patrizia Spadaro
Ritrovo ore 14.30 presso l’area attrezzata Pinea (Accesso Salbertrand al Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand)
Durata della visita ore 2.00 circa. Consigliate scarpe adatte a breve escursione.
Evento gratuito
Prenotazione presso Ente Parco sede di Salbertrand tel. 0122/854720
email: info.alpicozie@ruparpiemonte.it

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1174/

29/08/2021 - Naturalmente...nel Parco naturale Orsiera
Rocciavrè
Attività Didattica
Da domenica 29 agosto a mercoledì 1 settembre - Rifugio Toesca
L'attività trainante del Campo sarà la costruzione di un libro del Bosco dove annotare le nostre scoperte, i giochi e tutto ciò che
abbiamo imparato stando a contatto con la natura. Un'esperienza che ci porterà alla scoperta di un territorio e di chi vi abita,
andando alla ricerca delle tracce e dei segni della loro presenza.
Ogni giornata prevederà un'escursione diurna e una notturna, giochi e attività all'aperto, colazione, pranzo (due al sacco) e cena in
rifugio.
Il tutto seguito 24H su 24H da una guida escursionistica
La quota comprende:
vitto e alloggio al Rifugio Toesca in pensione completa assistenza 24H su 24H della guida naturalistica di Iocamminonaturalmente
Chiara Bellando, (guida dei Parchi Alpi Cozie) attività naturalistica e didattica assicurazioni RC e infortuniLa quota non comprende:
il viaggio per/da la sede della vacanza la quota obbligatoria di gestione pratica iscrizione di 10 euro.DIREZIONE TECNICA Freedom
Travel
Costi: € 260,00 a persona
Ragazzi dai 7 ai 12 anni (minimo 6 partecipanti)
Per informazioni e prenotazioni: Chiara – 3387799570 - info@iocamminonaturalmente.com
(mailto:info@iocamminonaturalmente.com)
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prenotazione obbligatoria entro il giovedì 26 agosto 2021
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1212/

30/08/2021 - Mostra 'Stambecco alpino'
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Mostra 'Stambecco alpino - conoscerlo per proteggerlo'
a cura delle Aree Protette delle Alpi Cozie
da lunedì 30 agosto 2021 a domenica 12 settembre 2021
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18
ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2021 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1564/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1164/

05/09/2021 - Conferenza naturalistica 'Il progetto LeMed Ibex'
Incontro tematico
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
domenica 5 settembre 2021 ore 15.30
Conferenza naturalistica 'Il progetto LeMed Ibex - gli stambecchi delle Alpi Cozie'
a cura del guardiaparco Luca Maurino
La partecipazione alle serata tematica dei guardiaparco ha valore formativo per gli accompagnatori naturalistici e riconosce un
totale di 2 crediti APAC (attività speciﬁca).
Ingresso gratuito, su prenotazione eﬀettuabile presso
l'Ente Parco sede Bussoleno tel. 011/4321015
dal lunedì al venerdì al mattino 9.30 - 12.00,
dal lunedì al giovedì anche al pomeriggio 14.00 - 15.00
email: info.alpicozie@ruparpiemonte.it
Calendario degli eventi estivi 2021 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1564/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1163/

11/09/2021 - Escursione: Storia e leggenda del Pertus di
Colombano Romean
Escursione
Sabato 11 settembre 2021
Storia e leggenda del Pertus di Colombano Romean
Partenza e ritrovo al ponte di Grange della Valle (Exilles) alle ore 09.00.
Dislivello positivo m. 250 circa.
Escursione impegnativa (adatta a famiglie con bambini dai 6 anni) basata sulla lunghezza del percorso che permette di conoscere
l’opera idraulica, la storia, gli aspetti tecnici ed i misteri di Colombano Romean: minatore e scalpellino che in otto anni scavò, in
completa solitudine, un’opera idraulica quasi incredibile: una galleria a 2015 m di quota per portare le acque del Rio Touilles a
viviﬁcare l’intero versante tra Exilles e Chiomonte.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e scarpe di
ricambio. Pranzo al sacco.
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
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sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Tariﬀe escursione: € 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le tariﬀe intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI
Laura – 328.2259713
laura.matta1982@libero.it
prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1181/

13/09/2021 - Mostra fotograﬁca 'Donne forti'
Mostra
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Il Valsusa Filmfest presenta: Mostra fotograﬁca 'Donne forti - Racconti per immagini, le allevatrici ricordano Agitu'
fotograﬁe di Valeria Fioranti
Da lunedì 13 settembre 2021 a domenica 3 ottobre 2021
Visitabile tutti i giorni con orario 10 - 18
ingresso gratuito
Calendario degli eventi estivi 2021 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1564/)
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1165/

18/09/2021 - Escursione: Il bramito del cervo stagione 2021
Escursione
Sabato 18 settembre 2021 - Parco del Gran Bosco di Salbertrand
Il bramito del cervo stagione 2021
Partenza e ritrovo parcheggio di Ser Blanc (da Sauze d’Oulx direzione Monfol) alle ore 15.00.
Dislivello positivo m. 500 massimo.
Escursione media diﬃcoltà nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con rientro in serata, percorso su strada sterrata e
sentieri del Parco.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino.
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Tariﬀe escursione: € 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le tariﬀe intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI
Laura – 328.2259713
laura.matta1982@libero.it
prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1182/
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18/09/2021 - Ascoltando il bramito del Cervo nel Parco naturale
Orsiera Rocciavrè
Escursione
Escursione nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè ascoltando il bramito del cervo con le guide dei Parchi Alpi Cozie
Partenza e ritrovo ore 15.30 località Cortavetto (Comune di San Giorio di Susa)
Dislivello positivo 400 m
Escursione di media diﬃcoltà nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè (adatta per famiglie con bambini dai 10 anni in sù) percorrendo il
Sentiero che da Cortavetto passa dal Paradiso delle Rane, raggiungeremo il Rifugio Amprimo e proseguiremo ﬁno ad arrivare al
Rifugio Toesca. Cena in rifugio.
Rientro in notturna previsto per le ore 23.00.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, giacca, borraccia, cappello e pila-frontale
obbligatoria.
All’arrivo in rifugio è prevista la cena al costo di 20 € a persona (bevande escluse) da prenotare contestualmente all’escursione
Disposizioni anti-covid19 obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Costi: € 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni €.7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere)
per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Informazioni e prenotazioni: Chiara tel.3387799570 - info@iocamminonaturalmente.com
(mailto:info@iocamminonaturalmente.com) - prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente l’uscita
L'escursione si ripropone sabato 25 settembre, sabato 2 ottobre e sabato 9 ottobre 2021
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1213/

18/09/2021 - XII Giornata del Patrimonio Archeologico della Valle
di Susa
Visite guidate Ecomuseo
Anche l'Ecomuseo Colombano Romean di Salbertrand partecipa alla XII Giornata del Patrimonio Archeologico della Valle di Susa.
Per tutta la giornata, con orario 10-12.30 14.30-18 il Mulino idraulico del Martinet sarà aperto alle visite in qualità di sito di
archeologia industriale.
Il tema 2021 sarà Joie de vivre. Epidemie e rinascite
Alle ore 17 al mulino idraulico e in alternativa, in caso di maltempo, presso la sede del Parco del Gran Bosco di Salbertrand, si
svolgerà lo spettacolo teatrale "Joie de vivre" a cura dell'associazione ArTeMuDa.
Durante la Giornata saranno aperti tutti i siti archeologici di Valle:
- ALMESE Villa romana e Ricetto di San Mauro
- AVIGLIANA Castello e Chiesa priorato di San Bartolomeo
- BARDONECCHIA Parco archeologico Tur d’Amun
- BORGONE SUSA Il Maometto, Cappella romanica di San Valeriano
- BRUZOLO Antica fucina
- BUSSOLENO Mulino Varesio
- CASELETTE Villa romana
- CESANA TORINESE - BOUSSON Casa delle Lapidi
- CHIUSA SAN MICHELE Ex cappella di San Giuseppe
- CONDOVE Chiesa di San Rocco, Chiesa di San Pietro, fucina Col, museo etnograﬁco La Ghindana
- NOVALESA Museo Archeologico dell’Abbazia dei SS. Pietro e Andrea
- OULX Torre del nale
- SALBERTRAND Ecomuseo Colombano Romean, Mulino idraulico del Martinet
- SUSA Castello di Adelaide e siti storico-archeologici
- VAIE Museo Laboratorio della Preistoria
Presso i siti vi accoglieranno professionisti, associazioni e accompagnatori volontari che hanno seguito il percorso formativo
organizzato dal piano di valorizzazione Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento
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Covid-19, all’interno dei siti è obbligatorio l’uso della mascherina e rispettare le disposizioni fornite dagli organizzatori.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1203/

19/09/2021 - Escursione: Il bramito del cervo stagione 2021
Escursione
Domenica 19 settembre 2021 - Parco del Gran Bosco di Salbertrand
Il bramito del cervo stagione 2021
Partenza e ritrovo parcheggio di Ser Blanc (da Sauze d’Oulx direzione Monfol) alle ore 15.00.
Dislivello positivo m. 500 massimo.
Escursione media diﬃcoltà nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con rientro in serata, percorso su strada sterrata e
sentieri del Parco.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino.
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Tariﬀe escursione: € 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le tariﬀe intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI
Laura – 328.2259713
laura.matta1982@libero.it
prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1183/

24/09/2021 - Merenda al bramito
Escursione
Venerdì 24 settembre escursione con la guida del Parco "Merenda al bramito".
Partenza e ritrovo parcheggio di Ser Blanc (da Sauze d’Oulx direzione Monfol) alle ore 16:00.
Dislivello 200 m massimo.
Escursione facile nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con sosta presso il Rifugio Arlaud per merenda e rientro in serata,
percorso su strada sterrata e sentieri del Parco.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino.
Disposizioni anti-covid19 obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti.
Costo escursione : € 14,00 a persona, Bambini da 0 a 5 anni gratis, Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00. Sconto di € 2,00 (solo per le
quote intere)
per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Costo merenda: € 15,00 a persona (5 antipasti e acqua- bevande escluse)
Per info e prenotazioni:
Laura – 3282259713
laura.matta1982@libero.it
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente al numero 3282259713
Foto Giuseppe Roux Poignant
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1220/

25/09/2021 - Il bramito del cervo stagione 2021
Escursione
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Sabato 25 settembre 2021 - Parco del Gran Bosco di Salbertrand
Il bramito del cervo stagione 2021
Partenza e ritrovo parcheggio di Ser Blanc (da Sauze d’Oulx direzione Monfol) alle ore 15.00.
Dislivello positivo m. 500 massimo.
Escursione media diﬃcoltà nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con rientro in serata, percorso su strada sterrata e
sentieri del Parco.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino.
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Tariﬀe escursione: € 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le tariﬀe intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI
Laura – 328.2259713
laura.matta1982@libero.it
prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1188/

25/09/2021 - Ascoltando il bramito del Cervo nel Parco naturale
Orsiera Rocciavrè
Escursione
Escursione nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè ascoltando il bramito del cervo con le guide dei Parchi Alpi Cozie
Partenza e ritrovo ore 15.30 località Cortavetto (Comune di San Giorio di Susa)
Dislivello positivo 400 m
Escursione di media diﬃcoltà nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè (adatta per famiglie con bambini dai 10 anni in sù) percorrendo il
Sentiero che da Cortavetto passa dal Paradiso delle Rane, raggiungeremo il Rifugio Amprimo e proseguiremo ﬁno ad arrivare al
Rifugio Toesca. Cena in rifugio.
Rientro in notturna previsto per le ore 23.00.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, giacca, borraccia, cappello e pila-frontale
obbligatoria.
All’arrivo in rifugio è prevista la cena al costo di 20 € a persona (bevande escluse) da prenotare contestualmente all’escursione
Disposizioni anti-covid19 obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Costi: € 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni €.7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere)
per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Informazioni e prenotazioni: Chiara tel.3387799570 - info@iocamminonaturalmente.com
(mailto:info@iocamminonaturalmente.com) - prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente l’uscita
L'escursione si ripropone sabato 2 ottobre e sabato 9 ottobre 2021
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1214/

26/09/2021 - Il bramito del cervo stagione 2021
Escursione
domenica 26 settembre 2021 - Parco del Gran Bosco di Salbertrand
Il bramito del cervo stagione 2021
Partenza e ritrovo parcheggio di Ser Blanc (da Sauze d’Oulx direzione Monfol) alle ore 15.00.
Dislivello positivo m. 500 massimo.
Escursione media diﬃcoltà nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con rientro in serata, percorso su strada sterrata e
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sentieri del Parco.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino.
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 15 partecipanti
Tariﬀe escursione: € 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
Sconto di € 2,00 (solo per le tariﬀe intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1189/
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