Elenco eventi ﬁno
tag: escursione

17/12/2016 - ESCURSIONE AL CHIARO DI LUNA nel parco Orsiera
Rocciavrè
Escursione
In occasione del plenilunio, le guide dei Parchi delle Alpi Cozie, organizzano un'ESCURSIONE AL CHIARO DI LUNA nel Parco naturale
Orsiera - Rocciavrè e cena al Rifugio Selleries.
RITROVO: ORE 16,00 presso la struttura di Pra Catinat - Val Chisone
PERCORSO: dislivello di 400 metri circa e lungo circa 7 Km
DIFFICOLTA': escursionistica, durata di 3 ore circa a salire e 2 a scendere
PARTENZA DAL RIFUGIO: intorno alle 22,00 - 22.30 e rientro alle auto intorno
alle 24,00 - 00,30
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA: Abbigliamento caldo e confortevole,
sconsigliata la tuta da sci intera (fa sudare troppo), guanti, berretto, zaino
suﬃcientemente capiente per riporre vestiario pedule o scarponi da
montagna, torcia elettrica, bastoncini, eventualmente ciaspole e ghette. A
protezione delle mani servono guanti leggeri.
IN CASO DI MALTEMPO L'ESCURSIONE VERRA' ANNULLATA
Costo accompagnamento:
10 € ADULTI, 3 € < DI 14 ANNI, GRATUITO < DI 6 ANNI
Cena in rifugio (bevande escluse) 18 €
In caso di neve si utilizzeranno le ciaspole (è possibile aﬃttarle)
Partecipanti: minimo 16 (adulti) - massimo 25
Informazioni e prenotazione obbligatoria:
Informazioni e prenotazione obbligatoria: 333.7994354
luca.anselmo@hotmail.it
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/504/

14/01/2017 - ESCURSIONE AL CHIARO DI LUNA nel parco Orsiera
Rocciavrè
Escursione
In occasione del plenilunio, le guide dei Parchi delle Alpi Cozie, organizzano un'ESCURSIONE AL CHIARO DI LUNA nel Parco naturale
Orsiera - Rocciavrè e cena al Rifugio Selleries.
RITROVO: ORE 16,00 presso la struttura di Pra Catinat - Val Chisone
PERCORSO: dislivello di 400 metri circa e lungo circa 7 Km
DIFFICOLTA': escursionistica, durata di 3 ore circa a salire e 2 a scendere
PARTENZA DAL RIFUGIO: intorno alle 22,00 - 22.30 e rientro alle auto intorno
alle 24,00 - 00,30
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA: Abbigliamento caldo e confortevole,
sconsigliata la tuta da sci intera (fa sudare troppo), guanti, berretto, zaino
suﬃcientemente capiente per riporre vestiario pedule o scarponi da
montagna, torcia elettrica, bastoncini, eventualmente ciaspole e ghette. A
protezione delle mani servono guanti leggeri.
IN CASO DI MALTEMPO L'ESCURSIONE VERRA' ANNULLATA
Costo accompagnamento:
10 € ADULTI, 3 € < DI 14 ANNI, GRATUITO < DI 6 ANNI
Cena in rifugio (bevande escluse) 18 €
In caso di neve si utilizzeranno le ciaspole (è possibile aﬃttarle)
Partecipanti: minimo 16 (adulti) - massimo 25
Informazioni e prenotazione obbligatoria:

Pagina 1 di 42

Informazioni e prenotazione obbligatoria: 333.7994354
luca.anselmo@hotmail.it
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/505/

09/04/2017 - Con gli occhi del lupo
Escursione
Passeggiata per tutti (grandi e piccini) nei boschi intorno al Lago piccolo di Avigliana accompagnati da una guida dei Parchi Alpi
Cozie per scoprire biologia, ricerca, particolarità di questo grande predatore.
RITROVO: ore 15,00 presso il parcheggio del Lago Piccolo di Avigliana
(bacheca del Parco).
DURATA: 2,30 ore circa, conclusione attorno alle 17,30
NECESSARI: abbigliamento adeguato a percorrere un sentiero nel bosco,
scarponcini impermeabili.
COSTO ESCURSIONE: 6 € adulti, 3 € < di 14 anni, gratuito < di 6 anni
Partecipanti: minimo 15 (adulti) – massimo 25
INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 333.42.44.678 oppure erefbianchi@gmail.com
Foto Massimo Rosso
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/525/

18/06/2017 - Avigliana: con gli occhi del lupo
Escursione
Passeggiata per tutti (grandi e piccini) nei boschi del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, intorno al Lago piccolo, accompagnati da
una guida dei Parchi Alpi Cozie per scoprire biologia, ricerca, particolarità di questo grande predatore.
RITROVO: ore 15,00 in via Pinerolo – Avigliana (vicino all'hotel Caprice)
DURATA: 2,30 ore circa, conclusione attorno alle 17,30
NECESSARI: abbigliamento adeguato a percorrere un sentiero nel bosco,
scarponcini impermeabili.
COSTO ESCURSIONE: 6 € adulti, 3 € < di 14 anni
Partecipanti: minimo 15 (adulti) – massimo 25
INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 333.42.44.678 oppure erefbianchi@gmail.com
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/556/

02/07/2017 - Festival delle Alpi: escursione al Colle del Vento
Escursione
"Festival delle Alpi - escursione al Colle del Vento"
a cura del Gruppo Alpinistico Villarfocchiardese e Gruppo Cartusia
Ritrovo alle ore 7,30 in piazza Abegg a Villar Focchiardo.
Spostamento con mezzi propri all'interno del Parco naturale Orsiera Rocciavrè – località Casotto Fumavecchia.
Possibilità di itinerario diﬀerenziato in base ai diversi livelli degli escursionisti.
Prevedere equipaggiamento idoneo per escursione impegnativa, abbigliamento da montagna, binocolo, borraccia per acqua, pranzo
al sacco.
a seguire, presso la Certosa di Montebenedetto merenda e visita guidata
partecipazione gratuita - per prenotazioni: Gruppo Cartusia - 349.7358660
Calendario degli eventi estivi alla Certosa di Montebenedetto (contents/attachment/c5/MB2017.pdf)
Informazioni - locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/531/
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02/07/2017 - Berlicche e i misteri del Gran Bosco
Escursione
La visita teatrale a cura di ArTeMuDa vi porterá a scoprire il Parco naturale del Gran Bosco ﬁno a Montagne Seu.
Durante l'escursione il bosco rivelerá i suoi mille misteri e mille tesori attraverso le parole di diversi personaggi. Ma attenzione a...
Berlicche!
Visita teatrale gratuita a cura di Artemuda con la partecipazione di: Roberto Micali, Renato Sibille, Patrizia Spadaro
Ritrovo alle ore 15.00 al Parcheggio di Serre Blanc (sopra Monfol - Sauze d’Oulx)
Per l’occasione, nell’ambito dell’iniziativa PARCHI DA GUSTARE, sarà possibile degustare il MENÙ DEL PARCO
Sabato (pranzo e cena) alla Trattoria Due Bandiere di Salbertrand tel. 0122 854640
Domenica a cena al Rifugio Daniele Arlaud di Montagne Seu tel. 335 401624
NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/560/

26/07/2017 - I SEGRETI DEL BOSCO VECCHIO
Escursione
Escursione per famiglie con le guide del Parco da Ser Blanc a Montagne Seu.Appuntamento ore 9.30 a Ser Blanc, accesso al Parco
del Gran Bosco di Salbertrand da Monfol – Sauze d’OulxDurata: intera giornataPranzo al sacco Costo accompagnamento:
10 € ADULTI, 3 € < DI 14 ANNI, GRATUITO < DI 6 ANNI Prenotazione obbligatoria entro il lunedì precedente:
0122.854720,info.alpicozie@ruparpiemonte.it
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/592/

20/08/2017 - Il Pertus di Colombano Romean tra storia e
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)
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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/

23/08/2017 - I Signori del Gran Bosco
Escursione
Escursione naturalistica con le guide dei Parchi Alpi Cozie alla scoperta del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, dal Lago
Laune al Ferro di cavallo.
Ritrovo ore 9.00 presso la cappella di Richardette, Sauze d'Oulx.
Durata: intera giornata
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti
Costo: 10,00 euro adulti, 3,00 euro sotto i 14 anni
Prenotazione obbligatoria entro lunedì 21 agosto
Info: 0122.854720

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/620/

22/10/2017 - Via Sacra
Escursione
Passeggita in ricordo di Gianfranco Salotti.
Ore 9,15 ritrovo ad Avigliana – Via Giovanni Falcone (parcheggio Penny Market)
Ore 9,30 Partenza con Bus per la Mortera
Ore 10,00 Breve sosta alla “Certosa 1515”
Ore 10,30 Inizio Via Sacra
Ore 13,00 Arrivo alle Prese Rossi
Pranzo al sacco + salcicce, patate arrostite e balli di gruppo.
Accompagnati, in itinere, dal gruppo musicale “Filid” e dagli asinelli Pippo, Rodolfo, Elvira, Filiberto, Rita e Carbonello.
Ore 15,00 Partenza dalle Prese Rossi
Ore 17,00 Arrivo all'Agriturismo dei Canonici – Merenda Sinoira
Ore 19,00 Discesa in notturna lungo la strada dei Principi
Ore 20,30 Rientro con Bus ad Avigliana- Parcheggio Penny Market
E' obbligatoria la prenotazione al Parco entro il 19 ottobre (max70 partecipanti)
tel. 011/9313000/4326589 e-mail bazzan.alpicozie@ruparpiemonte.it
La partecipazione alla giornata ha un costo di 15,00 euro che copre le spese della merenda sinoira, del bus, degli intrattenimenti
musicali e della guida naturalistica che accompagnerà il gruppo (il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti)
Si raccomanda di munirsi di abbigliamento adeguato, calzature da trekking e di torcia elettrica per il rientro in notturna. La
manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica.
Si pregano i convenuti di ridurre al massimo gli aspetti consumistici dell'equipaggiamento, perché il consumismo ha ormai una
chiara contropartita: la schiavitù di gente vicina e lontana e il saccheggio della natura.
(Gianfranco Salotti)

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/632/

14/07/2018 - Sulle orme di Darwin
Escursione
Escursione per famiglie nel Parco del Gran Bosco di Salbertrand alla scoperta degli insetti sociali e della coevoluzione. Come il
famoso naturalista inglese proveremo a guardare la natura intorno a noi con occhi attenti e diversi. Quali sono gli adattamenti che
la selezione naturale ha “privilegiato” nel corso dell’evoluzione? Conifere, colori dei ﬁori, insetti impollinatori e sociali ci
accompagneranno in questa rilassante passeggiata all’interno dell'area protetta.
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Il ritrovo è alle ore 9 al parcheggio di Ser Blanc, meta la borgata Montagne Seu, durata intera giornata con possibilità di pranzo al
sacco o al rifugio Daniele Arlaud (previa prenotazione). Escursione guidata a pagamento, con prenotazione obbligatoria, entro le ore
12 di mercoledi 11 luglio, telefonando al numero 0122.854720 o scrivendo a segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
(mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it)
Costo accompagnamento: 10 € ADULTI, 3 € < DI 14 ANNI, gratis sotto i 6 anni.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/757/

03/08/2018 - Simpatici o antipatici? La fauna del Parco è social?
Escursione
SIMPATICI O ANTIPATICI? LA FAUNA DEL PARCO È SOCIAL?
Da soli, in coppia, in branco? Come vivono gli animali del parco? Una passeggiata alla scoperta della socialità della fauna del nostro
parco naturale. Chi ci assomiglia di più? E chi, invece, si comporta in modo così diverso da sembrare (quasi) di un altro mondo?
Il ritrovo è alle ore 9 al parcheggio di Ser Blanc (accesso Monfol- Sauze d'Oulx) meta la borgata Montagne Seu, durata intera
giornata con possibilità di pranzo al sacco o al rifugio Daniele Arlaud (previa prenotazione). Escursione guidata a pagamento, con
prenotazione obbligatoria, entro le ore 12 di mercoledi 1° agosto, telefonando al numero 0122.854720 o scrivendo a
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it (mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it)
Costo: adulti 10 euro, ragazzi < 14 anni 3 euro, < 6 anni gratis
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/786/

04/08/2018 - Sulle tracce del lupo
Escursione
Forti per Natura: escursioni in lingua 2018 (https://atlante-operefortiﬁcate.blogspot.com/p/forti-per-natura-escursioni-in-lingua.html)
organizzate grazie ai ﬁnanziamenti della L.482/99 e alla collaborazione tra l'Associazione Vivere le Alpi
(http://www.viverelealpi.com/) , l'Associazione Culturale La Valaddo (http://www.lavaladdo.it) e gli Sportelli Linguistici del Pinerolese.
Sabato 4 agosto, Pragelato, “SULLE TRACCE DEL LUPO”.
Escursione gratuita, ritrovo ore 8,30 presso punto informazioni di Laval (comune di Pragelato), durata tutto il giorno, pranzo al
sacco. Abbigliamento adeguato per una escursione in ambiente alpino. Prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima tel.
0122/78849.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/787/

20/08/2018 - Il Sentiero dei Franchi
Escursione
Exilles,
escursione con il guardiaparco lungo il Sentiero dei Franchi dal Coudissard al Sapè,
ritrovo ore 8.00 davanti alla Chiesa, durata intera giornata, pranzo al sacco, escursione guidata gratuita con prenotazione
obbligatoria, entro le ore 12 di venerdì 17 agosto, telefonando al numero 0122 854720 o scrivendo a
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/804/

16/06/2019 - Fotoimparando nel Parco - primo appuntamento
Escursione
16 Giugno “I Fiori” Ristoro Alpe Pintas nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè: breve trekking per imparare a fotografare e conoscere
meglio il nostro ambiente con Massimiliano Pons (http://www.massimilianopons.it/) .
Una proposta per avvicinarsi alla fotograﬁa naturalistica attraverso facili escursioni, di mezza giornata, che termineranno con
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apericena e proiezione presso Rifugi delle Aree Protette delle Alpi Cozie.
Ritrovo h. 14,30, escursione/corso ﬁno alle h.18,30, apericena e proiezione con ﬁne attività prevista per le h. 21,00. Min 4
partecipanti, Max 8 € 50 costo per ogni singola uscita a tema che comprende accompagnamento mini corso fotograﬁco e
apericenaAttrezzature necessarie:
Abbigliamento da escursionismo; Macchina fotograﬁca, anche compatta o mirrorless, meglio se con funzioni anche manuali; Minima
preparazione per fare il breve trekking; Zaino con abbigliamento aggiuntivo, in caso di freddo, acqua. Si consiglia il binocolo;
Taccuino per eventuali appuntiPer informazioni e prenotazioni: scrivere a Massimiliano Pons
(mailto:info@massimilianopons.it?subject=FotoImparando%20nel%20PARCO) - Guida naturalistica e Fotografo o telefonare al
numero 3355623195.
Approfondimento (https://www.parchialpicozie.it/news/detail/07-06-2019-fotoimparando-nel-parco/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/910/

29/06/2019 - Sulle tracce degli animali
Escursione
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Escursione “Sulle tracce degli animali”
con le Guide del Parco
Appuntamento alle ore 9 presso la Certosa di Montebenedetto.
Richiesto abbigliamento adeguato ad escursione in montagna, pranzo al sacco.
Costo per l'accompagnamento: adulti 10 euro, ragazzi 7-14 anni 3 euro, gratuito bimbi ﬁno a 6 anni.
L'escursione verrà attivata con un minimo di 16 adulti partecipanti (max 25). In caso di maltempo l'escursione verrà annullata.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: luca.anselmo@hotmail.it tel. 333.7994354
Calendario degli eventi estivi 2019 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1066/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/904/

06/07/2019 - Simpatici o antipatici? La fauna del parco è social? a Oulx/Salbertrand
Escursione
Sabato 6 Luglio con ritrovo alle ore 9:00 al parcheggio di Ser Blanc, accesso al parco del Gran Bosco da Sauze d'Oulx, si terrà l'
escursione "Simpatici o antipatici? La fauna del parco è social?" nel Parco da Ser Blanc a Montagne Seu, al costo di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini con età inferiore ai 6 anni
L'escursione durerà l'intera giornata con pranzo al sacco.
Obbligo prenotazione telefonando al numero 0122.854720 o scrivendo a segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
(mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/916/

14/07/2019 - Fotoimparando nel parco - secondo appuntamento
Escursione
Fotoimparando nel parco - secondo appuntamento: “Gli Animali” breve trekking per imparare a fotografare e conoscere meglio il
nostro ambiente con Massimiliano Pons (http://www.massimilianopons.it/) .
Una proposta per avvicinarsi alla fotograﬁa naturalistica attraverso facili escursioni, di mezza giornata, che termineranno con
apericena e proiezione presso Rifugi delle Aree Protette delle Alpi Cozie.
Ritrovo h. 14,30 al rifugio Assietta nel Parco Gran Bosco di Salbertrand:escursione/corso ﬁno alle h.18,30, apericena e proiezione
con ﬁne attività prevista per le h. 21,00. Min 4 partecipanti, Max 8 € 50 costo per ogni singola uscita a tema che comprende
accompagnamento mini corso fotograﬁco e apericenaAttrezzature necessarie:
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Abbigliamento da escursionismo; Macchina fotograﬁca, anche compatta o mirrorless, meglio se con funzioni anche manuali; Minima
preparazione per fare il breve trekking; Zaino con abbigliamento aggiuntivo, in caso di freddo, acqua. Si consiglia il binocolo;
Taccuino per eventuali appuntiPer informazioni e prenotazioni: scrivere a Massimiliano Pons (mailto:info@massimilianopons.it) Guida naturalistica e Fotografo o telefonare al numero 3355623195.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/920/

16/07/2019 - Il Forte di Fenestrelle e il percorso naturalistico Fenestrelle
Escursione
A Fenestrelle, il 16 luglio con ritrovo alle ore 9:30 al piazzale del Forte, si terrà l'escursione a pagamento "Il Forte di Fenestrelle e il
percorso naturalistico".
Il costo (non comprensivo del biglietto d'ingresso al Forte) sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
L'escursione durerà l'intera giornata con pranzo al sacco.
Escursione guidata con prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima.
Tel. 329.6954280 - Ilenia Quercia.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/922/

17/07/2019 - I Signori del Gran Bosco: i grandi alberi Salbertrand
Escursione
L'escursione "I Signori del Gran Bosco: i grandi alberi" si terrà il 17 luglio a Salbertrand con ritrovo alle ore 9:00 presso la sede del
Parco in via Fransuà Fontan,1.
Costo:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
Durata l'intera giornata con pranzo al sacco.
Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0122.854720 o scrivendo a segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
(mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/921/

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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23/07/2019 - Lo scorrere dell'acqua - Pragelato
Escursione
A Pragelato martedì 23 luglio si terrà l'escursione a pagamento "Lo scorrere dell'acqua".
La quota sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
Ritrovo alle ore 10:00 presso località Pont daz Itreit (ingresso val Troncea)
Prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima
Per info: Tel. 329.6954280 - Ilenia Quercia.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/927/

27/07/2019 - Indovina che mestiere è? - Mentoulles
Escursione
"Indovina che mestiere è? Alla riscoperta di canapa e antichi mestieri nei villaggi alpini"
L'escursione a pagamento, con possibilità di merenda nell'ambito del progetto "Parchi da gustare
(http://www.parchialpicozie.it/news/detail/17-05-2019-parchi-da-gustare-parte-la-iv-edizione/) ", si terrà sabato 27 luglio con ritrovo
alle ore 9:30 a Mentoulles.
Il costo (non comprensivo della quota aggiuntiva di 10€ per la merenda) sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- grutuito per bambini ﬁno a 6 anni
Menù merenda:
- Tagliere di formaggi di alpeggio e aﬀettati misti
- Miele locale
- Pane locale
- Crêpes a base di farina di canapa farcite con ricotta alle erbette o marmellata
- Acciughe al verde
- Succhi di frutta, bibite e vino sfuso
Prenotazione obbligatoria entro 48 ore prima
Per info. Tel. 338.3425451 - Valentina Salerno.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/931/

28/07/2019 - Fotoimparando nel parco - terzo appuntamento
Escursione
28 Luglio “Scorci e paesaggi montani” Ristoro al rifugio Selleries nel Parco Naturale Orsiera Rocciavrè: breve trekking per imparare
a fotografare e conoscere meglio il nostro ambiente con Massimiliano Pons (http://www.massimilianopons.it/) .
Una proposta per avvicinarsi alla fotograﬁa naturalistica attraverso facili escursioni, di mezza giornata, che termineranno con
apericena e proiezione presso Rifugi delle Aree Protette delle Alpi Cozie.
Ritrovo h. 14,30, escursione/corso ﬁno alle h.18,30, apericena e proiezione con ﬁne attività prevista per le h. 21,00. Min 4
partecipanti, Max 8 € 50 costo per ogni singola uscita a tema che comprende accompagnamento mini corso fotograﬁco e
apericenaAttrezzature necessarie:
Abbigliamento da escursionismo; Macchina fotograﬁca, anche compatta o mirrorless, meglio se con funzioni anche manuali; Minima
preparazione per fare il breve trekking; Zaino con abbigliamento aggiuntivo, in caso di freddo, acqua. Si consiglia il binocolo;
Taccuino per eventuali appuntiPer informazioni e prenotazioni: scrivere a Massimiliano Pons (mailto:info@massimilianopons.it) Guida naturalistica e Fotografo o telefonare al numero 3355623195.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/936/
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29/07/2019 - Il magico incontro con gli stambecchi - Pragelato
Escursione
Lunedì 29 luglio a Pragelato si terrà l'escursione a pagamento "Il magico incontro con gli stambecchi".
La quota sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
Il ritrovo sarà alle ore 8:00 presso località Baracot (ingresso val Troncea.
Prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima.
Per info. Tel. 329.6954280 - Ilenia Quercia.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/937/

31/07/2019 - Chi c'era e chi non c'era? - Sauze d'Oulx
Escursione
Chi c'era e chi non c'era?
Escursione nel Parco del Gran Bosco di Salbertrand con le guide del Parco.
Ritrovo alle ore 9:00 al parcheggio di Ser Blanc.
Costi:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
L'evento durerà l'intera giornata con pranzo al sacco
Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0122.854720 o scrivendo a segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
(mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/939/

03/08/2019 - I signori del Gran Bosco: gli animali - Salbertrand
Escursione
Sabato 3 agosto si terrà l'escursione a pagamento "I signori del Gran Bosco: gli animali".
La quota sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
Il ritrovo sarà alle ore 9:00 presso la sede del parco in via Fransuà Fontan,1
L'escursione durerà l'intera giornata con pranzo al sacco
Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0122.854720 o scrivendo a segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
(mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/943/

07/08/2019 - Alla scoperta del ZSC/SIC Champlas-colle Sestriere
- Pragelato
Escursione
Mercoledì 7 agosto nel Parco Val Troncea si terrà l'escursione a pagamento "Alla scoperta del ZSC/SIC Champlas-colle Sestriere: un
gioiello di natura e cultura".
La quota sarà di:
- 10€ adulti
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- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
Il ritrovo sarà alle ore 8:30 presso distributore di Sestriere , a cura dei guardiaparco.
Abbigliamento adeguato per una escursione in ambiente alpino
Prenotazione obbligatoria entro 24 ora prima.
Per info. Tel. 0122/78849
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/946/

07/08/2019 - Le tracce del passato - Salbertrand
Escursione
Mercoledì 7 agosto a Salbertrand si terrà l'escursione a pagamento "Le tracce del passato"
La quota sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
Il ritrovo sarà alle ore 9:00 presso la sede del parco in via Fransuà Fontan,1
L'escursione durerà l'intera giornata con pranzo al sacco
Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0122.854720 o scrivendo a segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
(mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/948/

10/08/2019 - Le miniere nascoste - Pragelato
Escursione
Sabato 10 agosto, a Pragelato si terrà l'escursione a pagamento "Le miniere nascoste: tra racconti, leggende e realtà"
La quota sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini con età inferiore ai 6 anni
Ritrovo alle ore 9:00 presso il punto di informazioni Baracot di Laval (Val Troncea).
Prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima.
Per info. Tel. 338.3425451 - Valentina Salerno.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/957/

10/08/2019 - Occhio, il lupo è tornato - Chiomonte
Escursione
A Chiomonte, sabato 10 agosto, si terrà l' escusione a pagamento "Occhio, il lupo è tornato".
La quota sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
Ritrovo alle ore 8:30 presso la chiesa del Frais di Chiomonte.
L'escursione durerà l'intera giornata con pranzo al sacco.
Escursione guidata con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0122.854720 o scrivendo a
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/958/
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13/08/2019 - Assaggi d'Orsiera e leggende - Roure
Escursione
Martedì 13 agosto a Roure si terrà l'escursione a pagamento "Assaggi d'Orsiera e leggende".
La quota sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
Ritrovo ore 8:30 presso la piazza di Villaretto Chisone e salita in auto alla borgata Selleiraut.
Prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima.
Per info. Tel. 349.8660069 - Sylvie Bertin.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/962/

14/08/2019 - Stambecco dove vai? - Oulx/Salbertrand
Escursione
Mercoledì 14 agosto si terrà l'escursione a pagamento "Stambecco dove vai?".
La quota sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
Il ritrovo sarà alle ore 9:00 al parcheggio di Ser Blanc.
L'escursione durerà l'intera giornata con pranzo al sacco.
Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0122.854720 o scrivendo a segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
(mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/965/

18/08/2019 - Festival borgate dal vivo 2019 - Salbertrand
Spettacolo Escursione
Domenica 18 agosto, nel Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand (TO), alle 15.00, "Alice nel Bosco delle Meraviglie", passeggiata
teatralizzata per bambini e famiglie a spasso con Alice e il Cappellaio matto, alla scoperta delle meraviglie del bosco e dei
personaggi della favola di Lewis Carroll. Con Stefano Cavanna e Alice Piano.
Il Parco Naturale Gran Bosco di Salbertrand (TO) diventa, per un giorno, il Paese delle Meraviglie. Bambini e famiglie saranno guidati
alla scoperta del bosco, in uno spettacolo dal vivo che sarà al tempo stesso un racconto e una piccola caccia al tesoro. Due
protagonisti, il Cappellaio Matto e naturalmente, Alice, accoglieranno i visitatori. Da qui, partirà la magia, lungo un percorso per
ritrovare le ambientazioni della favola e vivere un racconto unico e immersivo. I bambini saranno parte attiva della caccia al tesoro.
Saranno infatti chiamati a scoprire gli indizi per trovare la successiva tappa del gioco e quindi, del racconto. A sfondo di tutto, alcuni
cartonati relativi ai personaggi della storia, da noi realizzati, saranno con la bellezza del bosco, scenograﬁa dell’evento.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/970/

18/08/2019 - Fotoimparando nel parco - quarto appuntamento
Escursione
“Scorci e paesaggi montani” ristoro presso il rifugio Lago delle rane, località pian dell'Alpe: breve trekking per imparare a
fotografare e conoscere meglio il nostro ambiente con Massimiliano Pons (http://www.massimilianopons.it/) .
Una proposta per avvicinarsi alla fotograﬁa naturalistica attraverso facili escursioni, di mezza giornata, che termineranno con
apericena e proiezione presso Rifugi delle Aree Protette delle Alpi Cozie.
Ritrovo h. 14,30, escursione/corso ﬁno alle h.18,30, apericena e proiezione con ﬁne attività prevista per le h. 21,00. Min 4
partecipanti, Max 8 € 50 costo per ogni singola uscita a tema che comprende accompagnamento mini corso fotograﬁco e
apericenaAttrezzature necessarie:
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Abbigliamento da escursionismo; Macchina fotograﬁca, anche compatta o mirrorless, meglio se con funzioni anche manuali; Minima
preparazione per fare il breve trekking; Zaino con abbigliamento aggiuntivo, in caso di freddo, acqua. Si consiglia il binocolo;
Taccuino per eventuali appuntiPer informazioni e prenotazioni: scrivere a Massimiliano Pons
(mailto:info@massimilianopons.it?subject=FotoImparando%20nel%20PARCO) - Guida naturalistica e Fotografo o telefonare al
numero 3355623195.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/971/

20/08/2019 - Escursione sentiero dei Franchi - Exilles
Escursione
Martedì 20 agosto a Exilles si terrà l'escursione gratuita con il guardiaparco lungo il sentiero dei Franchi dal Coudissard al Sapè.
Ritrovo alle ore 8:00 davanti alla chiesa.
Pranzo al sacco.
Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0122.854720 o scrivendo a segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
(mailto:segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/972/

20/08/2019 - Le miniere della Roussa - Roure
Escursione
Il 20 agosto a Roure si terrà l'escursione a pagamento "Le miniere della Roussa".
La quota sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
Ritrovo alle ore 8:30 presso la borgata di Gran Faetto.
Prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima
Per info. Tel. 349.8660069 - Sylvie Bertin
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/973/

29/08/2019 - La val Troncea e il monitoring di Laval - Pragelato
Escursione
Giovedì 29 agosto a Pragelato si terrà l'escursione a pagamento "La val Troncea e il monitoring di Laval".
La quota sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
Ritrovo alle ore 9:00 presso località Baracot (ingresso val Troncea).
Prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima
Per info. Tel. 329.695480 - Ilenia Quercia.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/976/

07/09/2019 - Indovina che mestiere è? - Mentoulles
Escursione
"Indovina che mestiere è? Alla riscoperta di canapa e antichi mestieri nei villaggi alpini"
Ritrovo alle ore 9:30 a Mentoulles.
Il costo (non comprensivo della quota aggiuntiva di 10€ per la merenda) sarà di:
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- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- grutuito per bambini ﬁno a 6 anni
Menù merenda:
- Tagliere di formaggi di alpeggio e aﬀettati misti
- Miele locale
- Pane locale
- Crêpes a base di farina di canapa farcite con ricotta alle erbette o marmellata
- Acciughe al verde
- Succhi di frutta, bibite e vino sfuso
Prenotazione obbligatoria entro 48 ore prima
Per info. Tel. 338.3425451 - Valentina Salerno
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/977/

08/09/2019 - Borghi, cascate e stambecchi - Massello
Escursione
Domenica 8 settembre a Massello si terrà l'escursione a pagamento "Borghi, cascate e stambecchi: alla scoperta dl ZSC/SIC di
Massello".
La quota sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
Il ritrovo sarà alle ore 8:30 presso la foresteria di Massello.
Prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima
Per info. Tel. 339.2243184 - Anna Boschiazzo.

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/978/

14/09/2019 - Fotoimparando nel parco - quinto appuntamento
Escursione
14 e 15 settembre “Il bramito dei cervi” breve trekking per imparare a fotografare e conoscere meglio il nostro ambiente con
Massimiliano Pons (http://www.massimilianopons.it/) .
Ritrovo sabato 14 settembre alle ore 14 presso il rifugio Assietta. Previsti cena, pernottamento e colazione in rifugio.
Attrezzature necessarie:
Abbigliamento da escursionismo; Macchina fotograﬁca, anche compatta o mirrorless, meglio se con funzioni anche manuali; Minima
preparazione per fare il breve trekking; Zaino con abbigliamento aggiuntivo, in caso di freddo, acqua. Si consiglia il binocolo;
Taccuino per eventuali appuntiPer informazioni sui costi e prenotazioni: scrivere a Massimiliano Pons
(mailto:info@massimilianopons.it?subject=FotoImparando%20nel%20PARCO) - Guida naturalistica e Fotografo o telefonare al
numero 3355623195. Obbligatoria entro 24 ore prima.
Foto di Giuseppe Roux Poignant.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/979/

21/09/2019 - Piante migranti - Sestriere
Escursione
Sabato 21 settembre a Sestriere si terrà l'escursione a pagamento "Piante migranti - Specie che vanno e specie che vengono:
un'escursione per riﬂettere sulla diﬃcoltà di mettere radici".
La quota sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni

Pagina 13 di 42

Ritrovo alle ore 9:00 presso l'inizio del sentiero Louis XIV su ex statale Sestriere - Cesana, prima dell'abitato di Champlas du col.
Prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima
Per info. Tel. 333.8561882 - Mirka Falco.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/980/

21/09/2019 - Un te' con i cervi
Escursione
UN TE' CON I CERVI!
Sabato 21 settembre 2019
ESCURSIONE FAUNISTICA NEL PARCO ORSIERA ROCCIAVRE'
Ritrovo con Guida del Parco alle ore 14 a Cortavetto (frazione di San Giorio di Susa), salita al Rifugio GEAT ed escursione di media
diﬃcoltà verso l'Alpe Mustione, teatro della "merenda naturalistica" accompagnata dai bramiti dei cervi.
A seguire della cena in rifugio, discesa nel bosco di notte!
(possibilità di pernottare in rifugio)
Necessari: scarponcini, abbigliamento da montagna, torcia elettrica
Costo cena: 20 € bevande escluse - sconto bimbi.
Costo escursione: 10 € adulti, 3 € bambini 7-14 anni
Informazioni e prenotazione obbligatoria:
te. 320.4257106
guide.parco.orsiera@ruparpiemonte.it
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1005/

22/09/2019 - Tra laghi e Palude escursione a Avigliana
Escursione
Domenica 22 settembre escursione in compagnia della Guida del parco Elena Bianco Chinto nel Parco naturale dei laghi di
Avigliana TRA LAGHI E PALUDE. Scopriamo gli ambienti del Parco.
Ritrovo alle ore 10.00 ingresso area protetta via Montepirchiriano angolo via Pontetto.
Escursioni a pagamento: 6 € adulti, 3 € < di 14 anni, gratuito < di 6 anni
Durata mezza giornata. Abbigliamento adeguato
Prenotazione obbligatoria (entro due giorni prima dell’evento)
Info: sede di Avigliana (TO) - Via Montepirchiriano n° 54
e-mail: info.alpicozie@ruparpiemonte.it - www.parchialpicozie.it
Informazioni e prenotazione obbligatoria:
333.42.44.678 Elena Bianco Chinto accompagnatore naturalistico erefbianchi@gmail.com
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1010/

28/09/2019 - Il bramito del cervo - Usseaux
Escursione
Sabato 28 settembre a Usseaux si terrà l'escursione a pagamento "Il bramito del cervo".
La quota sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
Ritrovo alle ore 16:00 presso Alpe Pintas (in località Pian dell'Alpe), rientro in serata.
Prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima.
Per info. Tel. 0122.78849
Foto di Giuseppe Roux Poignant.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/982/
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28/09/2019 - Il bramito del cervo nel Gran Bosco
Escursione
Sabato 28 settembre si terrà l'escursionenel Parco del Gran Bosco di Salbertrand "Il bramito del cervo".
La quota sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
Ritrovo ore 15:00 presso il parcheggio Ser Blanc - Sauze d'Oulx, con rientro in serata.
Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 328.2259713 o 0122 854720 o scrivendo a info.alpiozie@ruparpiemonte.it
(mailto:info.alpiozie@ruparpiemonte.it)
Foto di Giuseppe Roux Poignant.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/983/

29/09/2019 - Via sacra 2019 - Avigliana
Escursione
Domenica 29 settembre ad Avigliana si terrà l'escursione "Via Sacra" sul Monte Ciabergia in ricordo di Gianfranco Salotti
- Appuntamento al parcheggio di via Giovanni Falcone (Penny Market) Avigliana
- Trasferimento in bus alla Mortera, breve visita alla Certosa 1515
- Pranzo alle Prese Rossi con salsicce, patate arrostite e balli di gruppo
- Merenda sinoira all'agriturismo Cascina dei Canonici
- Discesa lungo la Strada dei Principi in notturna
- Rientro ad Avigliana in bus
Accompagnati in itinere dal gruppo musicale "Barbagelata"
Per costi e informazioni Tel. 011.9313000 o scrivere a info.alpicozie@ruparpiemonte.it (mailto:info.alpicozie@ruparpiemonte.it)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/984/

05/10/2019 - Certose, zoccoli e scarponi
Trekking someggiato Escursione
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
Escursione con pernottamento “Certose, zoccoli e scarponi”
con le Guide del Parco
costi e informazioni www.parchialpicozie.it
tel. 320.4257106
Calendario degli eventi estivi 2019 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1066/)
programma dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/902/

05/10/2019 - Il bramito del cervo - Usseaux/Fenestrelle
Escursione
Sabato 5 ottobre a Usseaux/Fenestrelle si terrà l'escursione a pagamento "Il bramito del cervo".
La quota sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
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Ritrovo alle ore 16:00 presso Alpe Pintas (in località Pian dell'Alpe), rientro in serata.
Abbigliamento adeguato per una escursione in ambiente alpino.
Prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima
Per info. Tel. 0122/78849
Foto di Giuseppe Roux Poignant.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/986/

05/10/2019 - Il bramito del cervo nel Gran Bosco
Escursione
Sabato 28 settembre si terrà l'escursione nel Parco del Gran Bosco di Salbertrand "Il bramito del cervo".
La quota sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
Ritrovo ore 15:00 presso il parcheggio Ser Blanc - Sauze d'Oulx, con rientro in serata.
Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 328.2259713 o 0122854720 scrivendo a info.alpicozie@ruparpiemonte.it
(mailto:info.alpiozie@ruparpiemonte.it)
Foto di Giuseppe Roux Poignant.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/987/

06/10/2019 - Antichi segni
Escursione
Domenica 6 ottobre a Roure si terrà l'escursione a pagamento "Antichi segni, le incisioni rupestri in Val Chisone".
La quota sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
Ritrovo ore 9:30 presso Gran Faetto località Berger (Villaretto).
Prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima.
Peri info. Tel. 3392243184 - Anna Boschiazzo.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/988/

06/10/2019 - Con gli occhi del lupo
Escursione
Domenica 6 ottobre escursione in compagnia della Guida del parco Elena Bianco Chinto nel Parco naturale dei laghi di
Avigliana CON GLI OCCHI DEL LUPO. Il ritorno del grande predatore.
Ritrovo alle ore 9.30 parcheggio del lago Piccolo, via Pinerolo (strada provinciale 589).
Escursioni a pagamento: 6 € adulti, 3 € < di 14 anni, gratuito < di 6 anni
Durata mezza giornata. Abbigliamento adeguato
Prenotazione obbligatoria (entro due giorni prima dell’evento)
Info: sede di Avigliana (TO) - Via Montepirchiriano n° 54
e-mail: info.alpicozie@ruparpiemonte.it - www.parchialpicozie.it
Informazioni e prenotazione obbligatoria:
333.42.44.678 Elena Bianco Chinto accompagnatore naturalistico erefbianchi@gmail.com
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1011/
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02/11/2019 - Andiamo a naso - Fenestrelle
Escursione
Sabato 2 novembre a Fenestrelle si terrà l'escursione a pagamento "Andiamo a naso: una passeggiata alla ricerca di messaggi di
piante e animali in codice profumato".
La quota sarà di:
- 10€ adulti
- 3€ bambini (dai 7 ai 14 anni)
- gratuito per bambini ﬁno a 6 anni
Ritrovo alle ore 9:00 presso l'ex Sanatorio Agnelli di Pracatinat.
Prenotazione obbligatoria entro 24 ore prima.
Per info. Tel. 333.8561882 - Mirka Falco.

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/994/

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/

05/08/2020 - Escursione nel Gran Bosco: Dove osano aquile e
grifoni
Escursione
Scopri il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con le guide #ParchiAlpiCozie!“Dove osano aquile e grifoni”
Un’escursione ai piani alti del Gran Bosco, sﬁorando i 2500 metri di altitudine, per scoprire tutto sui grifoni, splendidi ed esperti
veleggiatori, ormai frequenti in estate in alta valle, in arrivo dalla Francia.
Ritrovo: ore 8,30 presso Parcheggio di Ser Blanc (Monfol), Sauze d’Oulx
Percorso: su strada sterrata e sentieri del Parco
Dislivello: circa 800 m
Durata: indicativamente dalle 8,30 alle 17
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, cappellino, pranzo al sacco
Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 6 a 14 anni). Attivazione gita con almeno 8 partecipanti
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 12 del giorno precedente telefonando a Laura, 3282259713

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1105/

20/08/2020 - Escursione con il guardiaparco sul Sentiero dei
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Franchi
Escursione
Giovedì 20 agosto escursione gratuita con il guardiaparco lungo il sentiero dei Franchi dal Coudissard al Sapè, in territorio di Exilles.
Ritrovo alle ore 8:00 davanti alla chiesa parrocchiale di San Pietro e Paolo di Exilles.
Pranzo al sacco.
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente telefonando al numero 0122.854720
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1101/

22/08/2020 - Escursione nel Gran Bosco: Occhio il lupo è tornato
Escursione
Scopri il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con le guide #ParchiAlpiCozie!Uuuuuu…chi ha paura del lupo “cattivo”? Ma, è
poi davvero così cattivo questo lupo? Conoscendolo meglio, insieme, sfateremo le antiche tradizioni che identiﬁcano il lupo con il
male. Escursione alla scoperta di questo straordinario predatore, demonizzato e ridotto all’estinzione nel corso dei secoli, ma che
oggi fortunatamente è tornato naturalmente a popolare i nostri boschi.
Ritrovo: ore 9 presso Istituto Vezzani, Richardette, Sauze d’Oulx
Percorso: su strada sterrata e sentieri del Parco
Lunghezza: circa 13 km - Dislivello: 550 m
Durata: indicativamente dalle 9 alle 16
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, cappellino, pranzo al sacco
Prezzo: 15€, ridotto 7 € (da 7 a 16 anni).
Attivazione con almeno 8 partecipanti
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 12 del giorno precedente telefonando a Laura, 3282259713
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1107/

22/08/2020 - Escursione nel Parco Orsiera Rocciavrè:
Meditazione Camminata e Bagno di Foresta (Shinrin Yoku)
Escursione
Scopri il Parco naturale Orsiera Rocciavrè con le guide #ParchiAlpiCozie!Facile escursione per imparare a vivere con semplicità e
profondità il momento presente – adatta agli adulti e ai ragazzi
Ritrovo: ore 9.30 presso parcheggio località Cortavetto – San Giorio di Susa
Percorso: dal Paradiso delle Rane al Rifugio Amprimo
Lunghezza: circa 6 km
Dislivello: 125 m circa dal Paradiso delle Rane (1260 m.s.l.m) al Rifugio Amprimo (1385 m.s.l.m)
Durata: dalle 9.30 alle 15,30
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, cappellino
Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 7 a 16 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 15,00 del giorno precedente telefonando al numero 3334244678 – mail
erefbianchi@gmail.com
Elena Bianco Chinto
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1108/
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30/08/2020 - Escursione nel Parco del Gran Bosco: Arrivi, ritorni,
scomparse
Escursione
Scopri il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con le guide #ParchiAlpiCozie!Chi è tornato nel parco? Chi è sparito del tutto?
Perché? Storie di reintroduzioni, ritorni naturali ed estinzioni.
Storie di lupi, grifoni, gipeti, orsi, linci, ma non solo.
Venite a scoprirle con noi…
Ritrovo: ore 9 presso Parcheggio di Ser Blanc (Monfol), Sauze d’Oulx
Percorso: su strada sterrata e sentieri del Parco
Lunghezza: circa 14 km - Dislivello: 600 m
Durata: dalle 9 alle 16
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, cappellino, pranzo al sacco
Prezzo: 15€, ridotto 7 € (da 7 a 16 anni).
Attivazione con almeno 8 partecipanti
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 12 del giorno precedente telefonando a Laura, 3282259713
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1109/

06/09/2020 - Storia e leggenda del Pertus di Colombano Romean
Escursione
Domenica 6 settembre un'escursione 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 m. di quota per portare le acque del Rio Touilles a viviﬁcare l’intero versante tra Exilles e
Chiomonte…
Ritrovo: ore 9.00 al ponte di Grange della Valle (Exilles)
Percorso: Impegnativo per la lunghezza dell’itinerario
Dislivello: 250 m
Durata: rientro previsto per le ore 17
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, pila frontale e scarpe di ricambio per eventuale
ingresso nella galleria, borraccia, pranzo al sacco
Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 6 a 14 anni).
Attivazione con almeno 8 partecipanti
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 12 del giorno precedente telefonando a Laura, 3282259713
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1121/

19/09/2020 - Il bramito del cervo nel Parco del Gran Bosco di
Salbertrand
Escursione
Scopri il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con le Guide #ParchiAlpiCozie
19, 20, 26, 27 settembre, 3 e 4 ottobre nel Parco del Gran Bosco di Salbertrand “IL BRAMITO DEL CERVO”. Escursione pomeridiana
per ascoltare il bramito del cervo con rientro in serata.
Ritrovo: ore 15 presso Parcheggio di Ser Blanc (Monfol), Sauze d’Oulx
Percorso: su strada sterrata e sentieri del Parco
Dislivello: max 500 m
Durata: circa 5 ore
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, spuntino, pila frontale

Pagina 19 di 42

Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 6 a 14 anni).
Attivazione con almeno 8 partecipanti
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 12 del giorno precedente telefonando a Laura, 3282259713
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1122/

26/09/2020 - RIMANDATA! Il lupo e le sue prede
Escursione
Scopri il Parco naturale Orsiera Rocciavrè con le guide #ParchiAlpiCozie!Escursione in Val Sangone dedicata alla scoperta della vita
del lupo - adatta a tutti
Ritrovo: ore 9.00 presso Pian Neiretto - Forno di Coazze
Percorso: da Pian Neiretto al rifugio Fontana Mura
Lunghezza: circa 12 km
Dislivello: 626 m circa da Pian Neiretto (1100 m.s.l.m) al Rifugio Fontana Mura (1726 m.s.l.m)
Durata: dalle 9.00 alle 16.00
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking impermeabili, borraccia, cappellino
Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 7 a 16 anni), gratis per bambini sotto i 6 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 15,00 del giorno precedente telefonando al numero 3334244678 – mail
erefbianchi@gmail.com
Elena Bianco Chinto
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1110/

03/10/2020 - Il lupo e le sue prede. Escursione in Val Sangone
Escursione
Scopri il Parco naturale Orsiera Rocciavrè con le guide #ParchiAlpiCozie!Escursione in Val Sangone dedicata alla scoperta della vita
del lupo - adatta a tutti. Rimandata il 26 settembre a causa del cattivo tempo.
Ritrovo: ore 9.00 presso Pian Neiretto - Forno di Coazze
Percorso: da Pian Neiretto al rifugio Fontana Mura
Lunghezza: circa 12 km
Dislivello: 626 m circa da Pian Neiretto (1100 m.s.l.m) al Rifugio Fontana Mura (1726 m.s.l.m)
Durata: dalle 9.00 alle 16.00
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking impermeabili, borraccia, cappellino
Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 7 a 16 anni), gratis per bambini sotto i 6 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 15,00 del giorno precedente telefonando al numero 3334244678 – mail
erefbianchi@gmail.com
Elena Bianco Chinto
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1127/

03/10/2020 - Il bramito del cervo nel Parco Orsiera Rocciavrè
Escursione
Sabato 3 ottobre “IL BRAMITO DEL CERVO”.
Escursione pomeridiana per ascoltare il bramito del cervo nel Parco Orsiera Rocciavrè, con rientro in serata.
Ritrovo: ore 15,30 presso rifugio Lago delle Rane di Pian dell’Alpe (Usseaux)
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Percorso: con auto e a piedi su sentieri
Dislivello: max 300 m
Durata: circa 5 ore
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, spuntino, pila frontale
Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 6 a 14 anni).
Attivazione con almeno 8 partecipanti
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 12 del giorno precedente telefonando a Massimiliano Pons, 3355623195
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1128/

10/10/2020 - Il bramito del cervo nel Parco Orsiera Rocciavrè
Escursione
Sabato 10 ottobre “IL BRAMITO DEL CERVO”.
Escursione pomeridiana per ascoltare il bramito del cervo nel Parco Orsiera Rocciavrè, con rientro in serata.
Ritrovo: ore 15,30 presso rifugio Lago delle Rane di Pian dell’Alpe (Usseaux)
Percorso: con auto e a piedi su sentieri
Dislivello: max 300 m
Durata: circa 5 ore
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, spuntino, pila frontale
Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 6 a 14 anni).
Attivazione con almeno 8 partecipanti
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 12 del giorno precedente telefonando a Massimiliano Pons, 3355623195
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1129/

17/10/2020 - Il bramito del cervo nel Parco Orsiera Rocciavrè
Escursione
Sabato 17 ottobre “IL BRAMITO DEL CERVO”.
Escursione pomeridiana per ascoltare il bramito del cervo nel Parco Orsiera Rocciavrè, con rientro in serata.
Ritrovo: ore 15,30 presso rifugio Lago delle Rane di Pian dell’Alpe (Usseaux)
Percorso: con auto e a piedi su sentieri
Dislivello: max 300 m
Durata: circa 5 ore
Abbigliamento: adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, spuntino, pila frontale
Prezzo: 15 €, ridotto 7 € (da 6 a 14 anni).
Attivazione con almeno 8 partecipanti
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 12 del giorno precedente telefonando a Massimiliano Pons, 3355623195
Photo credit Paolo Marre
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1131/

10/01/2021 - Escursione con ciaspole: neve, la montagna
incantata
Escursione
Rimandata a data da destinarsi.
Escursione con le ciaspole con guardiaparco e guide del Parco "Neve, la montagna incantata, escursione alla scoperta della
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montagna innevata, straordinaria e severa" nel Parco naturale Val Troncea.
Ritrovo: Pragelato, Pont Daz Itrei, inizio Val Troncea h 9,00
Percorso: escursione ad anello con le ciaspole sui bassi versanti della val Troncea alla scoperta della neve, della sua bellezza, delle
sue caratteristiche, dei suoi pericoli e di come evitarli.
Dislivello: circa 400 m
Durata: il rientro è previsto per le 15,30
Equipaggiamento: Scarponcini caldi e impermeabili, utili le ghette, racchette da neve, bastoncini, abbigliamento adeguato per
ambiente alpino invernale, occhiali da sole, binocolo, artva per chi lo possiede.
Prezzo: 15 € adulti, ridotto 7 € (da 7 a 14 anni), gratuito ﬁno a 6 anni.
Attivazione con almeno 8 partecipanti
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. Possibilità di noleggio, artva, ciaspole e bastoncini.
Necessaria la prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente telefonando a ANNA 3392243184

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1133/

07/03/2021 - Escursione tra Natura, Tracce e Storia
Escursione
Rimandato a data da destinarsi.
Escursione nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè.
Ritrovo: Pracatinat h. 9,00
Percorso: Camminata facile e per tutti, dove passeremo dai cenni storici sulle fortiﬁcazioni della zona e le tipiche borgate alpine di
Pequerel e Puy, alle osservazioni alla ricerca di animali selvatici, prestando attenzione alle tracce.
Dislivello: 400 mt.
Durata: 9/16,30 c.ca.
Equipaggiamento: Scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato per ambiente alpino invernale, occhiali da sole, binocolo. Borraccia
e pranzo al sacco.
Prezzo: 15 € adulti, ridotto 7 € (da 7 a 14 anni), gratuito ﬁno a 6 anni.
Attivazione con almeno 8 partecipanti
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.
Necessaria prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente telefonando a Massimiliano 3355623195
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1149/

14/03/2021 - Escursione tra Natura, Tracce e Storia
Escursione
Rimandato a data da destinarsi.
Escursione nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè.
Ritrovo: Pracatinat h. 9,00
Percorso: Camminata facile e per tutti, dove passeremo dai cenni storici sulle fortiﬁcazioni della zona e le tipiche borgate alpine di
Pequerel e Puy, alle osservazioni alla ricerca di animali selvatici, prestando attenzione alle tracce.
Dislivello: 400 mt.
Durata: 9/16,30 c.ca.
Equipaggiamento: Scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato per ambiente alpino invernale, occhiali da sole, binocolo. Borraccia
e pranzo al sacco.
Prezzo: 15 € adulti, ridotto 7 € (da 7 a 14 anni), gratuito ﬁno a 6 anni.
Attivazione con almeno 8 partecipanti
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.
Necessaria prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente telefonando a Massimiliano 3355623
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1150/
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21/07/2021 - Escursione: Abc...outdoor
Escursione
Mercoledì 21 Luglio 2021
nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand lungo il Sentiero dei Franchi
Abc... outdoor - Pillole di orientamento, ambiente e sicurezza
Appuntamento presso la sede del Parco (Salbertrand, Via Fransuà Fontan 1) ore 9,00 (per registrazione partecipanti e procedure
prevenzione Covid-19)
Una facile escursione a tappe per principianti e per chi vuole avvicinarsi al mondo outdoor e alle conoscenze di base per muoversi
consapevolmente osservando territorio e paesaggio. Escursione di durata dell'intera giornata, di diﬃcoltà Turistico-Escursionistico
(T-E), lungo il Sentiero dei Franchi, che prevede un percorso circa 11 km. e dislivello positivo totale 350 m.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, cappellino, consigliati i bastoncini.
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 12 partecipanti.
Per i temi trattati l’escursione non è consigliata ai giovani di età inferiore ai 13 anni; in ogni caso i minori dovranno essere
accompagnati da un genitore.
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
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie - 0122/854720
info.alpicozie@ruparpiemonte.it (mailto:sylvieliberamente@gmail.com)
prenotazione obbligatoria entro lunedì 19 luglio 2021
In caso di previsto maltempo l’escursione sarà annullata (gli iscritti riceveranno avviso entro le ore 18.00 della sera precedente)
Scaricare informativa partecipazione qui (contents/attachment/Eventi/informativa_Abc...outdoor.pdf)
locandina:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1176/

25/07/2021 - Mandiamo tutto a monte!
Escursione
Scenario Montagna - rassegna Sguardi sul futuro
Domenica 25 luglio 2021 - Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand
MANDIAMO TUTTO A MONTE! ESCURSIONE GUIDATA NEI SENTIERI DELLA MENTE (IEP!)
Scenario Montagna porta i più curiosi alla scoperta non solo dei meravigliosi percorsi del Gran Bosco di Salbertrand, ma anche dei
ben più tortuosi cammini della mente. Francesco Giorda, attore e autore comico con la passione per la scienza, e Alberto Agliotti,
divulgatore scientiﬁco con il vizio della comicità, ci portano a spasso tra i sentieri della mente per scoprire i meccanismi con cui il
cervello ci fa prendere le decisioni di tutti i giorni. Conoscere i nostri pregiudizi non ci salva dal caderne vittima, ma ci aiuta a
orientarci nel gran bosco degli stimoli e delle informazioni che attraversiamo tutti i giorni. Evento inserito nel programma uﬃciale
delle Settimane della Scienza.
Il percorso ad anello di circa 4 km è guidato dalla guida naturalistica Aree protette Alpi Cozie Chiara Bellando; si snoda lungo sentieri
del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand (/page/view/parco-naturale-del-gran-bosco-di-salbertrand/) e tratti del percorso di
visita dell’Ecomuseo Colombano Romean (/page/view/ecomuseo-colombano-romean/) , utilizzeremo il percorso didattico forestale
(/page/view/sentiero-forestale-didattico-oreste-rey-fulvio-norse/) di avvicinamento all’area protetta ﬁno al punto panoramico lungo il
Gta, entreremo nell’area protetta facendo tappa all’antica Ghiacciaia (/page/view/ghiacciaia-ottocentesca) , una delle poche
ghiacciaie naturali (annesso al laghetto artiﬁciale di approvvigionamento del ghiaccio) rimaste intatte in Piemonte. Sul lago faremo
tappa alla Smoke-Sauna (/page/view/smoke-sauna) , ricostruzione fedele, in legno a blockbau, del prototipo di quella progettata dal
grande architetto ﬁnlandese Alvar Aalto per la sua casa sperimentale di Muuratsalo (Finlandia) per poi raggiungere, scendendo, il
sito ecomuseale della Carbonaia (/page/view/carbonaia) , dove in bosco sono allestite le diverse fasi di produzione tradizionale del
carbone. Percorreremo inﬁne un tratto del Sentieri dei Franchi e del Glorioso Rimpatrio dei Valdesi.
Appuntamento alle ore 9.30 alla sede del Parco naturale del Gran Bosco a Salbertrand, in Via Fransuà Fontan 1
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Quota partecipazione € 12,00
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE:
http://www.scenariomontagna.it (http://www.scenariomontagna.it)
info@scenariomontagna.it (mailto:info@scenariomontagna.it )
tel. 375.7314882

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1184/

28/07/2021 - Escursione: Abc...outdoor
Escursione
Mercoledì 28 Luglio 2021
nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand lungo il Sentiero dei Franchi
Abc... outdoor - Pillole di orientamento, ambiente e sicurezza
Appuntamento presso la sede del Parco (Salbertrand, Via Fransuà Fontan 1) ore 9,00 (per registrazione partecipanti e procedure
prevenzione Covid-19)
Una facile escursione a tappe per principianti e per chi vuole avvicinarsi al mondo outdoor e alle conoscenze di base per muoversi
consapevolmente osservando territorio e paesaggio. Escursione di durata dell'intera giornata, di diﬃcoltà Turistico-Escursionistico
(T-E), lungo il Sentiero dei Franchi, che prevede un percorso circa 11 km. e dislivello positivo totale 350 m.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, cappellino, consigliati i bastoncini.
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 12 partecipanti.
Per i temi trattati l’escursione non è consigliata ai giovani di età inferiore ai 13 anni; in ogni caso i minori dovranno essere
accompagnati da un genitore.
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
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie - 0122/854720
info.alpicozie@ruparpiemonte.it (mailto:sylvieliberamente@gmail.com)
prenotazione obbligatoria
In caso di previsto maltempo l’escursione sarà annullata (gli iscritti riceveranno avviso entro le ore 18.00 della sera precedente)
Scaricare informativa partecipazione qui (https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/Eventi/informativa_Abc...outdoor.pdf)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1204/

31/07/2021 - Una montagna di canzoni
Escursione
Scenario Montagna - rassegna Sguardi sul futuro
Sabato 31 luglio 2021 - Parco della Val Troncea
UNA MONTAGNA DI CANZONI (IEP!)
Non capita tutti i giorni di avere uno dei nostri cantautori “indie” più interessanti che cammina (e suona) insieme a voi. Orlando
Manfredi è cantautore, attore e drammaturgo. “Una montagna di canzoni” è il suo nuovo “concerto-camminante” che ci condurrà
lungo le tracce che la canzone italiana ha disseminato riguardo alla montagna. Un format tra cammino, salute e cultura, che indaga
il rapporto tra territorio e creazione artistica, con particolare attenzione a quelle montagne in miniatura che sono le canzoni.
Un percorso musicale lungo i sentieri del Parco Naturale della Val Troncea.
Appuntamento dalle ore 9.00 - quota partecipazione € 15,00
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE:
www.scenariomontagna.it
info@scenariomontagna.it
tel. 375.7314882
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Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1185/

03/08/2021 - Escursione: Le Chemin du Soleil – il sentiero
Agostino Benedetto
Escursione
Martedì 3 agosto 2021 - Rifugio Selleries - Parco Orsiera Rocciavrè
Le Chemin du Soleil – il sentiero Agostino Benedetto
Partenza e ritrovo a Fenestrelle, Borgata Saret alle ore 15.30.
Dislivello positivo m.600.
Escursione di media diﬃcoltà (adatta a famiglie con bambini dai 6 anni) che, percorrendo un sentiero inaugurato da poco,
permetterà di raggiungere la conca del Selleries in circa due ore e trenta di cammino. Antiche borgate, muretti a secco, fauna e
ﬂora saranno gli ingredienti di questa camminata.
All’arrivo in rifugio è prevista una merenda sinoira al costo di 12 € a persona da prenotare contestualmente all’escursione (bevande
escluse)
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, cappellino e pila frontale obbligatoria.
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
Sylvie – 349.8660069
sylvieliberamente@gmail.com (mailto:sylvieliberamente@gmail.com)
prenotazione obbligatoria entro sabato 31 luglio 2021
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1170/

04/08/2021 - Escursione: Dove osano aquile e grifoni
Escursione
L'escursione, causa maltempo è rimandata a giovedì 5 agosto 2021
Assietta - Parco del Gran Bosco di Salbertrand
Dove osano aquile e grifoni
Partenza e ritrovo parcheggio di Ser Blanc (da Sauze d’Oulx direzione Monfol) alle ore 8:30.
Dislivello positivo m. 800 circa.
Escursione di media diﬃcoltà su strada sterrata e sentieri del Parco. Si percorrono i “piani alti” del Gran Bosco, sﬁorando i 2500
metri di altitudine per scoprire tutto sui grifoni, splendidi ed esperti veleggiatori, ormai frequenti in estate in alta valle, in arrivo dalla
Francia.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, kway, borraccia, cappellino e 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
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 di lunedì 2 agosto 2021
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Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1177/

07/08/2021 - Di corsa, più piano
Escursione
ATTENZIONE! CAUSA MALTEMPO L'EVENTO È RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI.
Scenario Montagna - rassegna Sguardi sul futuro
Sabato 7 agosto 2021 - Aree Protette delle Alpi Cozie
DI CORSA, PIÙ PIANO (IEP!)
Oliviero Alotto, ultra runner (o meglio: eco runner), divulgatore e ﬁduciario della Condotta Slow Food di Torino corre per
sensibilizzare il mondo sulla necessità di…“andare più piano”, cioè di rispettare gli ecosistemi in cui siamo immersi. Nel 2019 ha
realizzato un’autentica impresa, che ha avuto forte risalto sui media: oltre 200 km di corsa in solitaria nella regione sud-ovest della
Groenlandia, lungo antiche valli glaciali fortemente colpite dal cambiamento climatico.
I nostri ieppisti avranno dunque l’opportunità di camminare con lui, e ascoltare le straordinarie esperienze dei suoi viaggi e delle sue
imprese a tutela della biodiversità.
Appuntamento dalle ore 9.00 - quota partecipazione € 15,00
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE:
www.scenariomontagna.it
info@scenariomontagna.it
tel. 375.7314882
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1186/

07/08/2021 - Escursione: Abc...outdoor
Escursione
Sabato 7 Agosto 2021
nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand lungo il Sentiero dei Franchi
Abc... outdoor - Pillole di orientamento, ambiente e sicurezza
Appuntamento presso la sede del Parco (Salbertrand, Via Fransuà Fontan 1) ore 9,00 (per registrazione partecipanti e procedure
prevenzione Covid-19)
Una facile escursione a tappe per principianti e per chi vuole avvicinarsi al mondo outdoor e alle conoscenze di base per muoversi
consapevolmente osservando territorio e paesaggio. Escursione di durata dell'intera giornata, di diﬃcoltà Turistico-Escursionistico
(T-E), lungo il Sentiero dei Franchi, che prevede un percorso circa 11 km. e dislivello positivo totale 350 m.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, cappellino, consigliati i bastoncini.
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 12 partecipanti.
Per i temi trattati l’escursione non è consigliata ai giovani di età inferiore ai 13 anni; in ogni caso i minori dovranno essere
accompagnati da un genitore.
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
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie - 0122/854720
info.alpicozie@ruparpiemonte.it (mailto:sylvieliberamente@gmail.com)
prenotazione obbligatoria
In caso di previsto maltempo l’escursione sarà annullata (gli iscritti riceveranno avviso entro le ore 18,00 della sera precedente)
Scaricare informativa partecipazione qui (contents/attachment/Eventi/informativa_Abc...outdoor.pdf)
locandina:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1208/
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11/08/2021 - Escursione: Occhio, il lupo è tornato!
Escursione
Mercoledì 11 agosto 2021 - Colle del Blegier - Parco del Gran Bosco di Salbertrand
Occhio, il lupo è tornato!
Partenza e ritrovo presso Istituto Vezzani, Richardette, Sauze d’Oulx alle ore 09.00
Dislivello positivo m. 550.
Escursione facile (adatta ad adulti e bambini) nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand alla scoperta di questo straordinario
predatore, demonizzato e ridotto all’estinzione nel corso dei secoli, ma che oggi fortunatamente è tornato naturalmente a popolare i
nostri boschi.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, kway, borraccia, cappellino e 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
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 lunedì 9 agosto 2021

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1178/

17/08/2021 - Escursione: Sulle orme del lupo
Escursione
Martedì 17 agosto – Parco Val Troncea
Sulle orme del lupo
Partenza e ritrovo Pount Daz Itreit (Pragelato – ingresso al Parco) alle ore 15.30
Dislivello positivo 350m.
Escursione di media diﬃcoltà adatta a famiglie con bimbi dai 6 anni. Un viaggio lungo la Val Troncea, un anello con salita alla
borgata di Seytes, che seguirà i racconti del predatore più amato e temuto nella nostra e nella passata quotidianità.
All’arrivo presso il rifugio Troncea è prevista una merenda sinoira al costo di 12 € a persona da prenotare contestualmente
all’escursione (bevande escluse)
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale obbligatoria.
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
Sylvie – 349.8660069
sylvieliberamente@gmail.com (mailto:sylvieliberamente@gmail.com)
prenotazione obbligatoria entro sabato 14 agosto 2021
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1171/
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18/08/2021 - Escursione: Abc...outdoor
Escursione
Mercoledì 18 Agosto 2021
nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand lungo il Sentiero dei Franchi
Abc... outdoor - Pillole di orientamento, ambiente e sicurezza
Appuntamento presso la sede del Parco (Salbertrand, Via Fransuà Fontan 1) ore 9,00 (per registrazione partecipanti e procedure
prevenzione Covid-19)
Una facile escursione a tappe per principianti e per chi vuole avvicinarsi al mondo outdoor e alle conoscenze di base per muoversi
consapevolmente osservando territorio e paesaggio. Escursione di durata dell'intera giornata, di diﬃcoltà Turistico-Escursionistico
(T-E), lungo il Sentiero dei Franchi, che prevede un percorso circa 11 km. e dislivello positivo totale 350 m.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, cappellino, consigliati i bastoncini.
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 12 partecipanti.
Per i temi trattati l’escursione non è consigliata ai giovani di età inferiore ai 13 anni; in ogni caso i minori dovranno essere
accompagnati da un genitore.
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
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie - 0122/854720
info.alpicozie@ruparpiemonte.it (mailto:sylvieliberamente@gmail.com)
prenotazione obbligatoria
In caso di previsto maltempo l’escursione sarà annullata (gli iscritti riceveranno avviso entro le ore 18,00 della sera precedente)
Scaricare informativa partecipazione qui (contents/attachment/Eventi/informativa_Abc...outdoor.pdf)
locandina:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1175/

20/08/2021 - Escursione: Il Sapè di Exilles e Salbertrand
Escursione
Venerdì 20 agosto 2021 - Parco del Gran Bosco di Salbertrand
Il Sapè di Exilles e Salbertrand Escursione storico-naturalistica nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand attraverso la
borgata Sapè in occasione della festa di San Bernardo
Partenza e ritrovo ad Exilles in centro paese, davanti alla Chiesa Parrocchiale, alle ore 08.00.
Dislivello positivo m. 300.
Escursione media diﬃcoltà che percorre il sentiero dei Franchi da Exilles a Salbertrand.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, kway, scarpe da trekking impermeabili, borraccia, cappellino. 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
Escursione gratuita a cura del guardiaparco
La partecipazione all'escursione guidata del guardiaparco ha valore formativo per gli accompagnatori naturalistici e riconosce un
totale di 2 crediti APAC (attività speciﬁca).
PRENOTAZIONE E INFORMAZIONI
Prenotazione obbligatoria entro le ore 15.00 del giorno precedente telefonando al numero del Parco 0122.854720

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1179/
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24/08/2021 - Escursione: Aperitivo con i grifoni
Escursione
Martedì 24 agosto – Rifugio Assietta - Parco del Gran Bosco di Salbertrand
Aperitivo con i grifoni
Partenza e ritrovo a Pragelato, località Grand Puy alle ore 09.00.
Dislivello positivo 700 m.
Escursione media diﬃcoltà (adatta a famiglie con bambini dai 10 anni), un viaggio ad anello con salita verso l’Alpe Rocce e discesa
dal lago del Lauson; saranno i grifoni ad accompagnarci lungo i sentieri di questa passeggiata nelle terre alte, dove il cielo e la terra
si fondono insieme.
Possibilità di pranzare al rifugio Jack Canali all‘Assietta al costo di 15 € a persona (antipasto, primo, dolce, bibita oppure birra
piccola) da prenotare contestualmente all’escursione.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, cappellino e pila frontale obbligatoria.
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
Sylvie – 349.8660069
sylvieliberamente@gmail.com (mailto:sylvieliberamente@gmail.com)
prenotazione obbligatoria entro sabato 21 agosto 2021
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1172/

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

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
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/

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
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Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1182/

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/

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/
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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
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)
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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
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/

02/10/2021 - Il bramito del cervo stagione 2021
Escursione
Sabato 2 ottobre 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
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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/1190/

02/10/2021 - 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 sabato 9 ottobre 2021
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1215/

02/10/2021 - Osservando e ascoltando il bramito del Cervo nel
Parco naturale Orsiera Rocciavrè - lato Val Chisone
Escursione
Escursione di media diﬃcoltà nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè (adatta per famiglie con bambini) lungo un itinerario di facile
percorrenza in direzione Pracatinat, rientro previsto per le ore 20.30 circa all’Alpe Pintas.
Partenza e ritrovo ore 16.30 Rifugio Alpe Pintas (Comune di Usseaux)
Dislivello positivo +100 m
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, giacca, borraccia, cappello e pila-frontale
obbligatoria.
All’arrivo in rifugio Alpe Pintas è prevista la “merenda sinoira con autore” al costo di 10 € a persona (bevande escluse) da prenotare
contestualmente all’escursione. Presente all’incontro il guardiaparco Bruno Usseglio autore del nuovo libro Le nature del Cervo
Disposizioni anti-covid19 obbligo mascherina e gel disinfettante a base alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di
sicurezza impartite dalla guida, max 10 partecipanti per gruppo (ﬁno a 2 gruppi).
Costi
€ 14,00 a persona
Bambini da 0 a 5 anni gratis
Ragazzi dai 6 ai 16 anni €.7,00
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Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Informazioni e prenotazioni
Massimiliano – tel. 3355623195 - info@massimilianopons.it (mailto:info@massimilianopons.it) oppure Valentina – tel. 3383425451 –
val.valentina.salerno@gmail.com (mailto:val.valentina.salerno@gmail.com)
prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente l’uscita
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1221/

03/10/2021 - Il bramito del cervo stagione 2021
Escursione
Domenica 3 ottobre 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/1191/

09/10/2021 - 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
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Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1216/

10/10/2021 - L'anima del bosco
Escursione
Partenza e ritrovo ore 9.30 ad Avigliana, ingresso Parco naturale, via Monte Pirchiriano, angolo via Pontetto. Rientro previsto per le
ore 12,30.
Dislivello 50 m
Facile escursione nei boschi del Parco naturale dei laghi di Avigliana (per adulti e ragazzi) dedicata alla conoscenza dei beneﬁci del
vivere il momento presente e del Shinrin yoku, pratica giapponese di connessione con la natura.
Abbigliamento adeguato per camminata nei boschi, scarpe da trekking, borraccia.
Al termine della camminata è prevista una visita all'azienda agricola Renzo Oliva, produttore aviglianese che coltiva ortaggi con
metodo naturale e aderisce al progetto Parchi da Gustare
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
€ 12,00 a persona - 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: Elena Bianco Chinto
Tel. 333.4244678 erefbianchi@gmail.com (mailto:erefbianchi@gmail.com)
prenotazione obbligatoria entro sabato 11 e 23 ottobre 2021
Scarica la locandina:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1218/

24/10/2021 - L'anima del bosco
Escursione
Partenza e ritrovo ore 9.30 ad Avigliana, ingresso Parco naturale, via Monte Pirchiriano, angolo via Pontetto. Rientro previsto per le
ore 12,30.
Dislivello 50 m
Facile escursione nei boschi del Parco naturale dei laghi di Avigliana (per adulti e ragazzi) dedicata alla conoscenza dei beneﬁci del
vivere il momento presente e del Shinrin yoku, pratica giapponese di connessione con la natura.
Abbigliamento adeguato per camminata nei boschi, scarpe da trekking, borraccia.
Al termine della camminata è prevista una visita all'azienda agricola Renzo Oliva, produttore aviglianese che coltiva ortaggi con
metodo naturale e aderisce al progetto Parchi da Gustare
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
€ 12,00 a persona - 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: Elena Bianco Chinto
Tel. 333.4244678 erefbianchi@gmail.com (mailto:erefbianchi@gmail.com)
prenotazione obbligatoria entro sabato 11 e 23 ottobre 2021
Scarica la locandina:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1219/

15/05/2022 - Escursione "Primavera nel Gran Bosco"
Escursione
Domenica 15 maggio 2022
Escursione facile, adatta a famiglie con bambini nel cuore del Gran Bosco, su strada forestale e sentieri del Parco alla scoperta della
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primavera e del risveglio della natura.
Arrivo in circa un'ora e mezza di cammino a Montagne Seu.
Partenza e ritrovo parcheggio di Ser Blanc (da Sauze d’Oulx direzione Monfol) alle ore 9.30. Rientro nel pomeriggio.
Dislivello positivo 105 metri circa.
Abbigliamento adeguato per ambiente alpino, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, kway, borraccia, cappellino, pranzo al sacco.
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
Per informazioni e prenotazioni: Susanna – 347.2994085 (anche Whatsapp)
susanna.mozzatto@libero.it
prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente la gita
L'evento si svolgerà nel rispetto delle regole anti-covid19
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1311/

01/08/2022 - Leggende e tradizioni della Val Troncea Escursione
Escursione
Escursione naturalistico-culturale nel Parco naturale della val Troncea, dove storie, favole, leggende e tradizioni locali arricchiscono
il territorio.
Partenza e ritrovo alle ore 09.00 presso "Pount daz Itreit”, all’imbocco della Val Troncea
Durata intera giornata
Escursione facile adatta per famiglie guidata dal guardiaparco Bruno Usseglio con salita sul fondovalle sino al bivio di Seytes, poi
percorrenza sentiero Seytes-Troncea e rientro sul fondovalle
Dislivello positivo 400 m circa
Abbigliamento adeguato per ambiente di montagna: pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, kway, cappellino, repellente per
zecche e pranzo al sacco
Costo: Adulti € 14,00. 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
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0122.78849 – info.alpicozie@ruparpiemonte.it
prenotazione obbligatoria entro le ore 15.00 di giovedì 28 luglio
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1365/

08/08/2022 - Fortiﬁcazioni della val Chisone - Escursione
Escursione
Escursione naturalistico-culturale nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè.
Ritrovo alle ore 09.00 presso uﬃcio informazioni Proloco di Fenestrelle (Piazza della Fiera, 1)
durata intera giornata
Escursione facile adatta per famiglie guidata dal guardiaparco Bruno Usseglio
Salita in auto sino a Pracatinat e Serre Marie, prosecuzione a piedi verso Colle delle Finestre
Rientro alle vetture
Dislivello positivo 400 m circa
Abbigliamento adeguato per ambiente di montagna: pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, kway, cappellino, repellente per
zecche
Pranzo al sacco
Costo: Adulti € 14,00. 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
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0122.78849 – info.alpicozie@ruparpiemonte.it
prenotazione obbligatoria entro le ore 15.00 di giovedì 4 agosto
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1368/
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12/08/2022 - Scenario Montagna - IEP!
Concerto Escursione
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO
venerdì 12 agosto 2022
VIBRAZIONI DAL PASSATO, VISIONI SUL FUTURO - SCENARIO MONTAGNA 2022
IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
RITROVO ALLA CERTOSA: h 10.00 PERCORSO AD ANELLO FINO AL RIFUGIO VALGRAVIO PRANZO AL RIFUGIO DISCESA VERSO LA
CERTOSA CONCERTO DEI MADAUS ALLA CERTOSA: h 17.00Da un luogo ricco di storia, la Certosa di Montebenedetto, parte uno iep!
che è anche un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta di un luogo magniﬁco e del suo territorio. Un viaggio che termina con
uno straordinario concerto, immersi proprio nell’atmosfera secolare della Certosa.
Gli iep! Itinerari Escursionistici Personalizzati sono delle vere e proprie “esperienze in cammino”. Durante ogni evento gli “ieppisti”
sono accompagnati sia da guide che raccontano le meraviglie del territorio dal punto di vista storico, culturale e naturalistico, sia da
performer, artisti e professionisti famosi nei rispettivi campi. Un’occasione per avere con loro un rapporto personalizzato e godere di
esperienze culturali e performative che sarebbero impossibili in altre occasioni.
In questa occasione ad accompagnare i nostri “ieppisti” sarà Oliviero Alotto. Ultra-runner ed eco-runner, Fiduciario della condotta
Slow Food di Torino, Oliviero sviluppa presto una grande passione per i viaggi ed i particolare per la montagna: a questa passione
unisce quelle per la sostenibilità e l’ambiente e quella per la corsa. Il risultato sono imprese sportive straordinarie: nel 2019
completa oltre 200km di corsa in solitaria nella regione sud-ovest della Groenlandia, lungo antiche valli glaciali fortemente colpite
dal cambiamento climatico e 250 km di corsa nella regione del Karakorum nel deserto della Mongolia. Altre sue imprese sono legate
alle Ultra Trail e alle Ultra Xong, alla Keep Clean and Run, alla Tor de Geants.
Un’occasione unica per camminare insieme lui, ascoltare dalla sua voce i racconti delle sue imprese, delle sue battaglie, dei suoi
viaggi.
Ad accompagnare gli ieppisti la guida Chiara Bellando, Guida Naturalistica Parchi Alpi Cozie e Guida indipendente per
Iocamminonaturalmente, Counselor Psicosintetico, sempre in cammino alla ricerca di domande che suscitino nuovi interessi. La
natura, così come l’essere umano, sono per lei le cose più aﬀascinanti da scoprire… Chiara ci racconterà non solo il paesaggio, la
ﬂora e la fauna intorno a noi, ma anche la secolare storia della Certosa e dei suoi monaci.
______________________________________________________
Alle 17.00 dentro la Certosa il concerto dei Madaus.
MADAUS nasce dall’incontro di tre musicisti, Aurora Pacchi alla voce, Antonella Gualandri al piano, David Dainelli al basso, che si
trovano a condividere il loro percorso artistico e professionale all’Accademia della Musica di Volterra.
Fin da subito la forte presenza dell’ex-manicomio e del carcere di Volterra, dove David insegna musica da anni, e le esperienze
professionali di Aurora e Antonella nell’ambito della salute mentale infuenzano il loro modo di fare musica tanto che decidono di
chiamarsi MADAUS che richiama il termine inglese “madhouse” manicomio.
La nascita uﬃiciale del connubio artistico risale al 2011, quando le donne del gruppo, con il nome VOC&PIANO, a seguito dei due
fortunati tour “Per mille lire al mese” e “Sono solo parole live tour”, tenutisi in tanti teatri e piazze italiane, dopo aver ricevuto
riconoscimenti prestigiosi, partecipano al “Premio Ciampi Città di Livorno” con “Fino all’ultimo minuto” e “Livorno”, vincendo nella
sezione “Miglior cover di P. Ciampi”.
Nel 2012 sono tra i ﬁnalisti del “Premio De André” a Roma, l’anno successivo si esibiscono nella rassegna “Il Tenco ascolta” a
Piombino e vincono il “Senza ﬁlo Contest” al Cantiere San Bernardo di Pisa. A gennaio 2014 esce l’album d’esordio “La macchina del
tempo” e parte il loro tour promozionale che tocca varie regioni italiane e li porta come ospiti al “Marea Festival” di Fucecchio
insieme, tra gli altri, a Vinicio Capossela e gli Earth Wind & Fire.
È POSSIBILE ACQUISTARE IL SOLO IEP, IL SOLO CONCERTO O IL PACCHETTO IEP+CONCERTO
Per informazioni e prenotazioni www.scenariomontagna.it

Calendario degli eventi estivi 2022 alla Certosa di Montebenedetto (attachment/downloader/1759/)

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1319/

21/08/2022 - Escursione L'anima del bosco nel Parco Orsiera
Escursione
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Domenica 21 agosto a San Giorio di Susa la guida del Parco Elena Bianco Chinto propone: L'anima del bosco
Facile escursione nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè (per adulti e ragazzi) dedicata alla conoscenza dei beneﬁci del vivere il
momento presente e dei bagni di foresta: Shinrin yoku (Forest bathing), pratica giapponese di connessione con la natura.
L'itinerario si svolgerà dal sentiero dal Paradiso delle rane (1.275 m) al rifugio Amprimo (1.385 m) , dislivello +110 m.
Ritrovo alle ore 9.30 presso parcheggio loc. Cortavetto (San Giorio di Susa) . Rientro previsto per le ore 15.30/16.00
Pranzo al sacco
Abbigliamento adeguato per ambiente di montagna: pantaloni lunghi, kway, scarpe da trekking impermeabili, borraccia, cappellino,
consigliato repellente per zecche
Costo: Adulti € 14,00. 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
Per informazioni e prenotazioni: Elena Bianco Chinto - Tel. 333.4244678 - erefbianchi@gmail.com
prenotazione obbligatoria entro venerdì 19 agosto
locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1336/

17/09/2022 - Il bramito del cervo in quota
Escursione
Sabato 17, domenica 18 e sabato 24 settembre, Sabato 1 e domenica 2 ottobre
IL BRAMITO DEL CERVO IN QUOTA
Escursione guidata nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand per vivere l’emozione del bramito del Cervo nei boschi in veste
autunnale, uno spettacolo della natura da ascoltare!
Partenza e ritrovo alle ore 15.00 area attrezzata di Ser Blanc (ingresso Parco da Monfol/Sauze d’Oulx) rientro previsto tra le 20.00 e
le 21.00
Escursione di media diﬃcoltà con la guida dei Parchi Alpi Cozie Laura Matta adatta per ragazzi e adulti
Dislivello positivo 500 m massimo
Abbigliamento adeguato per ambiente di montagna: pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino
Costo: Adulti € 14,00. 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
Per informazioni e prenotazioni: Laura Matta - Tel. 328.2259713
laura.matta1982@libero.it, prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del giovedì precedente l’escursione
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1369/

18/09/2022 - Il bramito del cervo in quota
Escursione
Sabato 17, domenica 18 e sabato 24 settembre, Sabato 1 e domenica 2 ottobre
IL BRAMITO DEL CERVO IN QUOTA
Escursione guidata nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand per vivere l’emozione del bramito del Cervo nei boschi in veste
autunnale, uno spettacolo della natura da ascoltare!
Partenza e ritrovo alle ore 15.00 area attrezzata di Ser Blanc (ingresso Parco da Monfol/Sauze d’Oulx) rientro previsto tra le 20.00 e
le 21.00
Escursione di media diﬃcoltà con la guida dei Parchi Alpi Cozie Laura Matta adatta per ragazzi e adulti
Dislivello positivo 500 m massimo
Abbigliamento adeguato per ambiente di montagna: pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino
Costo: Adulti € 14,00. 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
Per informazioni e prenotazioni: Laura Matta - Tel. 328.2259713
laura.matta1982@libero.it, prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del giovedì precedente l’escursione
Escursione_PNGBS_Bramito_in_quota_2022.pdf (https://www.parchialpicozie.it/event/download/1369/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1370/
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24/09/2022 - Il bramito del cervo in quota
Escursione
Sabato 17, domenica 18 e sabato 24 settembre, Sabato 1 e domenica 2 ottobre
IL BRAMITO DEL CERVO IN QUOTA
Escursione guidata nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand per vivere l’emozione del bramito del Cervo nei boschi in veste
autunnale, uno spettacolo della natura da ascoltare!
Partenza e ritrovo alle ore 15.00 area attrezzata di Ser Blanc (ingresso Parco da Monfol/Sauze d’Oulx) rientro previsto tra le 20.00 e
le 21.00
Escursione di media diﬃcoltà con la guida dei Parchi Alpi Cozie Laura Matta adatta per ragazzi e adulti
Dislivello positivo 500 m massimo
Abbigliamento adeguato per ambiente di montagna: pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino
Costo: Adulti € 14,00. 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
Per informazioni e prenotazioni: Laura Matta - Tel. 328.2259713
laura.matta1982@libero.it, prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del giovedì precedente l’escursione
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1371/

25/09/2022 - Escursione L'anima del bosco ad Avigliana
Escursione
Domenica 25 settembre ad Avigliana la guida del Parco Elena Bianco Chinto propone: L'anima del bosco
Facile escursione nel Parco naturale dei Laghi di Avigliana dedicata alla conoscenza dei beneﬁci del vivere il momento presente e
dei bagni di foresta: Shinrin yoku (Forest bathing), pratica giapponese di connessione con la natura.
Ritrovo alle ore 9.30 parcheggio Lago Piccolo di Avigliana. Rientro previsto per le ore 12.30
Escursione adatta a tutti su sentiero collinare e lungo lago con dislivello minimo
Abbigliamento adeguato: pantaloni lunghi, kway, scarpe da trekking impermeabili, borraccia, cappellino, consigliato repellente per
zecche
Costo: Adulti € 12,00. 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
Per informazioni e prenotazioni: Elena Bianco Chinto - Tel. 333.4244678 - erefbianchi@gmail.com
prenotazione obbligatoria entro venerdì 23 settembre
locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1337/

25/09/2022 - Il bramito del cervo in notturna
Escursione
Domenica 25 settembre in occasione della XIII Giornata dell’Archeologia Valle di Susa “Energie e Vita”
IL BRAMITO DEL CERVO IN NOTTURNA
Escursione guidata nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand per vivere l’emozione del bramito del Cervo e scoprirne
comportamenti e rituali d’amore dove “energie e vita” fanno la diﬀerenza!
Ritrovo alle ore 18.15 sede del Parco, via Fransuà Fontan 1
durata prevista circa 3 ore e mezza
Escursione di media diﬃcoltà con la guida dei Parchi Alpi Cozie Laura Matta adatta per ragazzi e adulti
Dislivello positivo 300 m massimo
Abbigliamento adeguato per ambiente di montagna: pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e cena al
sacco
Costo: Adulti € 12,00. 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
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Per informazioni e prenotazioni: Laura Matta - Tel. 328.2259713 - laura.matta1982@libero.it
prenotazione obbligatoria entro le 12.00 di venerdì 23 settembre
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1374/

01/10/2022 - Il bramito del cervo in quota
Escursione
Sabato 1 e domenica 2 ottobre
IL BRAMITO DEL CERVO IN QUOTA
Escursione guidata nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand per vivere l’emozione del bramito del Cervo nei boschi in veste
autunnale, uno spettacolo della natura da ascoltare!
Partenza e ritrovo alle ore 15.00 area attrezzata di Ser Blanc (ingresso Parco da Monfol/Sauze d’Oulx) rientro previsto tra le 20.00 e
le 21.00
Escursione di media diﬃcoltà con la guida dei Parchi Alpi Cozie Laura Matta adatta per ragazzi e adulti
Dislivello positivo 500 m massimo
Abbigliamento adeguato per ambiente di montagna: pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino
Costo: Adulti € 14,00. 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
Per informazioni e prenotazioni: Laura Matta - Tel. 328.2259713
laura.matta1982@libero.it, prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del giovedì precedente l’escursione
Escursione_PNGBS_Bramito_in_quota_2022.pdf (https://www.parchialpicozie.it/event/download/1369/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1372/

02/10/2022 - Il bramito del cervo in quota
Escursione
Domenica 2 ottobre
IL BRAMITO DEL CERVO IN QUOTA
Escursione guidata nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand per vivere l’emozione del bramito del Cervo nei boschi in veste
autunnale, uno spettacolo della natura da ascoltare!
Partenza e ritrovo alle ore 15.00 area attrezzata di Ser Blanc (ingresso Parco da Monfol/Sauze d’Oulx) rientro previsto tra le 20.00 e
le 21.00
Escursione di media diﬃcoltà con la guida dei Parchi Alpi Cozie Laura Matta adatta per ragazzi e adulti
Dislivello positivo 500 m massimo
Abbigliamento adeguato per ambiente di montagna: pantaloni lunghi, scarpe da trekking, borraccia, pila frontale, kway e spuntino
Costo: Adulti € 14,00. 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
Per informazioni e prenotazioni: Laura Matta - Tel. 328.2259713
laura.matta1982@libero.it, prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del giovedì precedente l’escursione
Escursione_PNGBS_Bramito_in_quota_2022.pdf (https://www.parchialpicozie.it/event/download/1369/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1373/

09/10/2022 - Escursione Sulle tracce del lupo
Escursione
Domenica 9 ottobre ad Avigliana la guida del Parco Elena Bianco Chinto propone: Sulle tracce del lupo
Facile escursione nel Parco naturale dei Laghi di Avigliana, adatta a tutti, dedicata alla conoscenza del lupo, predatore tornato
spontaneamente nei nostri territori
Ritrovo alle ore 9.30 parcheggio Lago Piccolo di Avigliana. Rientro previsto per le ore 12.30
Escursione adatta a tutti su sentiero collinare e lungo lago con dislivello minimo
Abbigliamento adeguato: pantaloni lunghi, kway, scarpe da trekking impermeabili, borraccia, cappellino, consigliato repellente per
zecche
Costo: Adulti € 12,00. Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00
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Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante
Per informazioni e prenotazioni: Elena Bianco Chinto - Tel. 333.4244678 - erefbianchi@gmail.com
prenotazione obbligatoria entro venerdì 7 ottobre
locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1338/

16/10/2022 - Escursione Piccoli grandi laghi
Escursione
Domenica 16 ottobre ad Avigliana la guida del Parco Elena Bianco Chinto propone: Piccoli grandi laghi
Facile escursione nel Parco naturale dei Laghi di Avigliana, adatta a tutti, dedicata alla conoscenza degli ecosistemi “Lago e palude”.
Ritrovo alle ore 9.30 ingresso Parco da Via Pontetto angolo via Montepirchiriano - Avigliana. Rientro previsto per le ore 12.30
Escursione adatta a tutti su sentiero collinare e lungo lago con dislivello minimo
Abbigliamento adeguato: pantaloni lunghi, kway, scarpe da trekking impermeabili, borraccia, cappellino, consigliato repellente per
zecche
Costo: Adulti € 12,00. 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
Per informazioni e prenotazioni: Elena Bianco Chinto - Tel. 333.4244678 - erefbianchi@gmail.com
prenotazione obbligatoria entro venerdì 14 ottobre
locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1339/

23/10/2022 - Escursione sulle tracce del lupo
Escursione
Domenica 23 ottobre ad Avigliana la guida del Parco Elena Bianco Chinto propone: Sulle tracce del lupo
Facile escursione nel Parco naturale dei Laghi di Avigliana, adatta a tutti, dedicata alla conoscenza del lupo, predatore tornato
spontaneamente nei nostri territori
Ritrovo alle ore 9.30 parcheggio Lago Piccolo di Avigliana. Rientro previsto per le ore 12.30
Escursione adatta a tutti su sentiero collinare e lungo lago con dislivello minimo
Abbigliamento adeguato: pantaloni lunghi, kway, scarpe da trekking impermeabili, borraccia, cappellino, consigliato repellente per
zecche
Costo: Adulti € 12,00. 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
Per informazioni e prenotazioni: Elena Bianco Chinto - Tel. 333.4244678 - erefbianchi@gmail.com
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1392/
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