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24/03/2017 - A Pomaretto presentazione del libro "La vita rurale
delle comunità"
Incontro tematico
Nuovo appuntamento con gli “Incontri Culturali 2017”, organizzati dall’Associazione “Amici della Scuola Latina” di Pomaretto: alle
ore 20.45 di venerdì 24 marzo, presso la sala Incontri Teoﬁlo G. Pons della Scuola Latina di Pomaretto, Bruno Usseglio,
guardiaparco, presenta il Quaderno n.10 del Parco Val Troncea "La vita rurale delle comunità. Canali irrigui, uso dell'acqua,
regolamenti politici e campestri dell'alta Val Chisone tra XVII e XIX secolo".
Il volume, edito da Alzani e inserito nella collana Quaderni della Val Troncea, raccoglie numerose testimonianze della vita rurale di
un tempo e descrive la gestione del territorio della val Pragelato tra Settecento e Ottocento.
La ricerca mette in luce, attraverso un attento studio della documentazione storica (che riporta anche i momenti di tensione, gli
abusi nella ripartizione, le liti tra abitanti e tra comunità vicine) l’esistenza di un modello di gestione comunitario delle acque. Le
fonti documentarie evidenziano inoltre, accanto a questo sistema di gestione idrica, anche la presenza di strumenti legislativi
importanti - come i bandi campestri, che disciplinano i diversi ambiti della vita contadina: non solo acqua e canali, ma boschi, campi,
pascoli, strade, forni, fontane, mulini, prevenzione dagli incendi.
Nella seconda parte dello studio vengono poi presentati i regolamenti di Pragelato (1673, 1738-39), Usseaux (1767) e Fenestrelle
(1786-91).
Con l'autore interverrà Ettore Peyronel, ricercatore di storia locale.
La serata sarà accompagnata dalla proiezione di immagini.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/522/

04/01/2020 - Ciaspolata nel Parco naturale Val Troncea
Rassegna Chantar l'Uvern Escursione
Sabato 4 gennaio a Pragelato ciaspolata sino al rifugio Troncea nel Parco naturale Val Troncea con i guardiaparco e le guide delle
Aree Protette delle Alpi Cozie (condizioni neve permettendo).
Appuntamento ore 9.30 presso il Pont daz Itreit all'imbocco della Val Troncea.
Quota gita: 10 euro adulti, 3 euro ragazzi (7-14 anni), gratis per i minori di 6 anni.
Possibilità di pranzo in rifugio.
Equipaggiamento: racchette da neve, scarponcini, bastoni, abbigliamento invernale, occhiali da sole e eventualmente il binocolo.
Necessaria la prenotazione entro le ore 12 del 3 gennaio tel. 0122 78849
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1046/

28/06/2020 - IEP di Scenario Montagna in Val Troncea
Escursione
Scenario Montagna ritorna nei Parchi Alpi Cozie e presenta gli IEP! (https://www.scenariomontagna.it/iep/) itinerari escursionistici
personalizzati (https://www.scenariomontagna.it/iep/) .
Gli IEP sono la nuova soluzione per dare spazio alla cultura in montagna, in piena sicurezza proposta da Lucasevents
(https://www.lucasevents.eu/) in collaborazione con Parchi Alpi Cozie. Si tratta di circuiti di diverse lunghezze e diﬃcoltà che
uniscono l'escursione all'intrattenimento culturale in piena conformità alle misure di sicurezza sanitaria elaborate in collaborazione
con l’Università di Torino-Medicina del Lavoro.
Domenica 28 giugno a Pragelato appuntamento con IEP! Photohike in Val Troncea
(https://www.scenariomontagna.it/2020/06/13/iep-fotograﬁa-pragelato/) .
Uno IEP! dedicato alla fotograﬁa in compagnia della guida del parco e del fotografo di montagna Simo Cocco
(https://www.simococco.com/) che ci svelerà i piccoli trucchi per fotografare al meglio in ambiente montano sia con la reﬂex che con
lo smartphone.
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Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1088/

19/08/2020 - Escursione nel Parco Val Troncea: Stambecco dove
sei?
Escursione
Scopri il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con le guide #ParchiAlpiCozie!Escursione alla scoperta dello stambecco
immersi nei grandi panorami ed alte cime della Val Troncea; impegnativa, per chi ha già allenamento.
Ritrovo: ore 7.30 al Pont Daz Itrei, dove si prenderà la navetta per Rifugio Troncea (costo 6,50€ a/r)
Percorso: Rifugio Troncea – Colle Arcano (Colle del Beth)
Lunghezza: circa 5 km (possibilità di giro ad anello dal Colle del Beth, con circa 1,5 km e 100 m dsl in più)
Dislivello: 880 m dal Rifugio Troncea (1900 m.s.l.m) al Colle Arcano (2781 m.s.l.m)
Durata: dalle 8 alle 18,00 circa
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia
Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 7 a 14 anni)
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 12 partecipanti
Prenotazione obbligatoria entro le ore 15 del giorno precedente al numero 3392243184 (wa, tel, sms) mail aboschiazzo@gmail.com
(mailto:aboschiazzo@gmail.com)
Guida del Parco ANNA BOSCHIAZZO
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1115/

24/08/2020 - Escursione nel Parco Val Troncea: Le miniere
nascoste
Escursione
Scopri il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con le guide #ParchiAlpiCozie!Escursione alla scoperta delle miniere del Beth
tra racconti, leggende e realtà della Val Troncea; impegnativa, per chi ha già allenamento
Ritrovo: ore 7.30 al Pont Daz Itrei, dove si prenderà la navetta per Rifugio Troncea (costo 6,50€ a/r)
Percorso: Rifugio Troncea – Miniere del Beth
Lunghezza: circa 5 km
Dislivello: 900 m dal Rifugio Troncea (1900 m.s.l.m) alle miniere (2781 m.s.l.m)
Durata: dalle 8 alle 18,00 circa
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia
Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 7 a 14 anni)
Disposizioni anti-covid19: obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 12 partecipanti
Prenotazione obbligatoria entro 48 ore prima della gita al numero 3383425451 in orario 12-13/18-20 mail
val.valentina.salerno@gmail.com (mailto:val.valentina.salerno@gmail.com)
Guida del Parco VALENTINA SALERNO
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1118/
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