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30/07/2017 - Il Pertus di Colombano Romean tra storia e
leggenda
Escursione
Domenica 30 luglio e domenica 20 agosto
Grange della Valle - Exilles
Storia e leggenda del Pertus di Colombano Romean
Passeggiata naturalistica per conoscere l’opera idraulica, la sua storia, gli aspetti tecnici ed i suoi misteri…
Colombano Romean, minatore e scalpellino delle Ramats in otto anni, a partire dal 1526, scavò, in completa solitudine, un’opera
idraulica quasi incredibile: il Pertus, una galleria a 2015 mt. di quota per portare le acque del Rio Touilles a viviﬁcare l’intero
versante tra Exilles e Chiomonte…
Appuntamento ore 9.30 alle Grange della Valle (Exilles)
Pranzo al sacco
Percorso impegnativo (non adatto a bambini minori di 7 anni)
Tempo di percorrenza: 6 ore circa, dislivello 200 m circa
È richiesto un abbigliamento adeguato, scarpe da trekking, scarpe di ricambio e torcia elettrica per l’eventuale visita alla galleria
Costo accompagnamento: 10 € ADULTI, 3 € < DI 14 ANNI,
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 27 luglio. Tel 0122.58241
Al termine dell’escursione possibilità di degustare il Menù del Parco presso il RIFUGIO LEVI MOLINARI (Grange della Valle –Exilles)
NECESSARIA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO: 0122.58241
Evento organizzato nell’ambito di Parchi da Gustare (http://www.parchialpicozie.it/news/detail/-menu/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/605/

07/08/2017 - Orsiera selvaggia
Escursione
2 giorni di escursioni naturalistiche nel Parco Orsiera Rocciavrè e l'opportunità di degustare il Menù del Parco
(contents/attachment/parchi_da_gustare/men___toesca.pdf) di Parchi da gustare (http://www.parchialpicozie.it/news/detail/-menu/)
Ritrovo ore 16 a Cortavetto, frazione di San Giorio di Susa, salita al rifugio Toesca per cena "della luna" e pernottamento. Serata con
proiezione di immagini e video sugli animali dell'area protetta. Il mattino seguente percorso di diﬃcoltà escursionistica verso il
bellissimo Colle Aciano, un ﬁne settimana per appassionati dedicato alla natura di alta quota!
Pranzo al sacco fornito dal rifugio, rientro previsto nel tardo pomeriggio.
Necessari: scarponcini e abbigliamento da montagna
Costi rifugio: mezza pensione 38 Euro + pranzo al sacco 10 Euro
Costo escursione: 10 € adulti, 3 € < di 14 anni
Partecipanti: minimo 16 (adulti) - massimo 25
Possibilità di attivare anche se con numero insuﬃciente con maggiorazione
Informazioni e prenotazione obbligatoria:
333.7994354 oppure luca.anselmo@hotmail.it
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/607/

20/08/2017 - Il Pertus di Colombano Romean tra storia e
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leggenda
Escursione
Domenica 20 agosto
Grange della Valle - Exilles
Storia e leggenda del Pertus di Colombano Romean
Passeggiata naturalistica per conoscere l’opera idraulica, la sua storia, gli aspetti tecnici ed i suoi misteri…
Colombano Romean, minatore e scalpellino delle Ramats in otto anni, a partire dal 1526, scavò, in completa solitudine, un’opera
idraulica quasi incredibile: il Pertus, una galleria a 2015 mt. di quota per portare le acque del Rio Touilles a viviﬁcare l’intero
versante tra Exilles e Chiomonte…
Appuntamento ore 9.30 alle Grange della Valle (Exilles)
Pranzo al sacco
Percorso impegnativo (non adatto a bambini minori di 7 anni)
Tempo di percorrenza: 6 ore circa, dislivello 200 m circa
È richiesto un abbigliamento adeguato, scarpe da trekking, scarpe di ricambio e torcia elettrica per l’eventuale visita alla galleria
Costo accompagnamento: 10 € ADULTI, 3 € < DI 14 ANNI,
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 17 luglio. Tel 0122.854720
Al termine dell’escursione possibilità di degustare il Menù del Parco presso il RIFUGIO LEVI MOLINARI (Grange della Valle –Exilles)
NECESSARIA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO: 0122.58241
Evento organizzato nell’ambito di Parchi da Gustare (http://www.parchialpicozie.it/news/detail/-menu/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/606/

16/06/2018 - Il Menù del Parco a Mentoulles
Proiezione Incontro tematico
"Un attimo, un’emozione intensa, e poi scappò via" … Gli animali selvatici delle Alpi CozieSabato 16 giugno 2018 ore 19,30 presso
l’agriturismo Meizoun Blancho, Via Granges 10, fraz. Mentoulles (Fenestrelle-TO)
cena-conferenza a cura dei guardiaparco dei Parchi Alpi Cozie
La serata si inserisce tra le iniziative organizzate nell'ambito del Progetto Menù del Parco 2018
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/23-05-2018-torna-il-menu-del-parco/)
Partecipare al Menu del Parco signiﬁca mangiare bene, prodotti locali di qualità, in un'area naturale unica, perché protetta.
Per l'occasione l'agriturismo Meizoun Blancho di Mentoulles propone:
Salame, lardo e gofri, Tomini freschi con bagnetto verde
Tagliolini al pomodoro, basilico e zucchine
Cosciotto di maiale con puré di mele
Patate al forno
Bunet
Vino sfuso della casa, acqua e caﬀè
Adulti euro 22,00
Menù Bimbi: Pasta corta al pomodoro,
milanese con patate al forno, gelato
euro 10,00
Prenotazioni e info: tel. 0121 83933
cell. 339 796 0514 – agriturismofenestrelle.it
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/750/

25/06/2019 - Visite guidate all'Ecomuseo Colombano Romean
Visite guidate Ecomuseo
Dal 25 giugno al 20 agosto tutti i martedì e giovedì VISITE GUIDATE all’Ecomuseo Colombano Romean
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(https://www.parchialpicozie.it/page/view/ecomuseo-colombano-romean/) .
Il martedì appuntamento alle ore 14.30 davanti alla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista di Salbertrand per visita guidata ai
Tesori della Parrocchiale, Mulino idraulico del Martinet, Fontane, Hotel Dieu e Forno comunitario dell'Oulme e Cappella
dell'Annunciazione.Non è necessaria la prenotazione.
Solo il martedì, a pranzo, possibilità di degustare il Menù del Parco di Parchi da Gustare (/news/detail/17-05-2019-parchi-da-gustareparte-la-iv-edizione/) al Ristorante Due Bandiere di Salbertrand (su prenotazione, prezzo convenzionato 15,00 euro).
Il giovedì visite guidate su prenotazione con possibilità di concordare con la guida orario e siti ecomuseali da visitare.
Tel 0122 854720Costo visita guidata: intero 5,00 euro; ridotto (ﬁno a 12 anni) 1,50 euro; gratuito sotto i 6 anni.

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/912/

20/07/2019 - Alla scoperta delle farfalle della Val Sangone Coazze
Escursione
Sabato 20 luglio si terrà l'escursione "Alla scoperta delle farfalle della Val Sangone" con la guardiaparco.
Partenza dal rifugio Fontana Mura di Coazze alle ore 10:30.
Possibilità di degustazione del "Menù del Parco" al rifugio Fontana Mura, per prenotazione e costi Tel. 333.392.9241
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/924/
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