Elenco eventi
Parametri di ricerca
tag: escursionismo

17/10/2020 - Il bramito del cervo nel Parco Orsiera Rocciavrè
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
...

10/10/2020 - Il bramito del cervo nel Parco Orsiera Rocciavrè
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
...

03/10/2020 - Il bramito del cervo nel Parco Orsiera Rocciavrè
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)
Percorso: con auto e a piedi su sentieri
Dislivello: max 300 m
...

03/10/2020 - Il lupo e le sue prede. Escursione in Val Sangone
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...

26/09/2020 - RIMANDATA! Il lupo e le sue prede
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
...

19/09/2020 - Il bramito del cervo nel Parco del Gran Bosco di
Salbertrand
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...
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06/09/2020 - Storia e leggenda del Pertus di Colombano Romean
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...

05/09/2020 - Escursione nel Parco Gran Bosco: Dove osano
aquile e grifoni
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...

30/08/2020 - Escursione nel Parco del Gran Bosco: Arrivi, ritorni,
scomparse
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…
...

29/08/2020 - Escursione nel Parco Orsiera Rocciavrè: Antichi
segni
Scopri il Parco naturale Orsiera Rocciavrè con le guide #ParchiAlpiCozie!Escursione alla scoperta delle incisioni rupestri e degli antichi segni
immersi nella natura del Parco Orsiera Rocciavrè.
Ritrovo: ore 9.00 Borgata Gran Faetto Roure
Percorso. Gran Faetto, Prato del Colle, Monte Bercia
...

26/08/2020 - Escursione nel Parco Orsiera Rocciavrè: Dove osano
le aquile
Scopri il Parco naturale Orsiera Rocciavrè con le guide #ParchiAlpiCozie!Escursione nel meraviglioso vallone del Colle dell'Orsiera, alla scoperta
della fauna alpina, tra aquile, camosci, marmotte, al cospetto della cima più alta del Parco Orsiera Rocciavrè; medio impegno.
Ritrovo: ore 8.00...

24/08/2020 - Escursione nel Parco Val Troncea: Le miniere
nascoste
Scopri il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con le guide #ParchiAlpiCozie!Escursione alla scoperta delle miniere del Beth tra racconti,
leggende e realtà della Val Troncea; impegnativa, per chi ha già allenamento
Ritrovo: ore 7.30 al Pont Daz Itrei, dove si prenderà la navetta per...

22/08/2020 - Escursione nel Parco Orsiera Rocciavrè:
Meditazione Camminata e Bagno di Foresta (Shinrin Yoku)
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...
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22/08/2020 - Escursione nel Gran Bosco: Occhio il lupo è tornato
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...

19/08/2020 - Escursione nel Parco Val Troncea: Stambecco dove
sei?
Scopri il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con le guide #ParchiAlpiCozie!Escursione alla scoperta dello stambecco immersi nei grandi
panorami ed alte cime della Val Troncea; impegnativa, per chi ha già allenamento.
Ritrovo: ore 7.30 al Pont Daz Itrei, dove si prenderà la navetta per...

30/09/2018 - LA VIA FRANCIGENA DELLA MEDIA VALLE DI SUSA
Salita alla Sacra di San Michele con gli asini
Salita alla Sacra di San Michele per antiche mulattiere. Una giornata da viversi in compagnia di un animale speciale, l'asino: un testimone e
protagonista di una cultura che aﬀonda le radici nel passato dei nostri nonni, splendido animale dalle grandi potenzialità.
Ritrovo con Guida dei Parchi...

29/09/2018 - UN TE' CON I CERVI!
Escursione faunistica.
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
Alpe Mustione, teatro della "merenda naturalistica" accompagnata dai bramiti dei cervi. A seguire discesa nel bosco di...
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