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27/06/2020 - IEP di Scenario Montagna a Salbertrand
Escursione
Scenario Montagna ritorna nei Parchi Alpi Cozie e presenta gli IEP! (https://www.scenariomontagna.it/iep/) itinerari escursionistici
personalizzati (https://www.scenariomontagna.it/iep/) .
Gli IEP sono la nuova soluzione per dare spazio alla cultura in montagna, in piena sicurezza proposta da Lucasevents
(https://www.lucasevents.eu/) in collaborazione con Parchi Alpi Cozie. Si tratta di circuiti di diverse lunghezze e diﬃcoltà che
uniscono l'escursione all'intrattenimento culturale in piena conformità alle misure di sicurezza sanitaria elaborate in collaborazione
con l’Università di Torino-Medicina del Lavoro.
Sabato 27 giugno alle 9.30 a Salbertrand
IEP di mezza giornata alla scoperta della storia, della cultura e delle tradizioni del territorio narrate dall'Ecomuseo Colombano
Romean (https://www.scenariomontagna.it/2020/06/15/iep-borgo-di-salbertrand/) , accompagnati dalle suggestioni musicali di
Simone Campa (http://www.simonecampa.com/) , musicista, suonoterapeuta e direttore artistico di Orchestra Terra Madre di Slow
Food.
Sabato 27 giugno alle 14,30
La magia del Gran Bosco: le vibrazioni della Natura e quelle della Musica
(https://www.scenariomontagna.it/2020/06/14/iep-gran-bosco-di-salbertrand/) .
In compagnia della guida del Parco e di Simone Campa (http://www.simonecampa.com/) andremo ad esplorare i tesori naturalistici
del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand tramite sonorizzazioni e ambientazioni musicali. Voce, strumenti etnici e suoni
ancestrali da sempre usati dall’uomo per entrare in contatto con gli elementi e con l’incanto della natura, daranno vita a suggestive
atmosfere rilassanti e meditative.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1087/

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

26/07/2020 - Antichi segni – Le origini del legame tra Uomo,
Natura e Arte
Escursione
Un nuovo IEP di Scenario Montagna (https://www.scenariomontagna.it/iep/) nel Parco Orsiera RocciavrèDomenica 26 luglio, alle
9.00, l’appuntamento è a Gran Faetto (Villaretto), Località Berger per andare alla scoperta dei paesaggi mozzaﬁato del Parco
naturale Orsiera Rocciavrè (https://www.parchialpicozie.it/page/view/parco-naturale-orsiera-rocciavre/) e delle incisioni rupestri della
Val Chisone. Pietra delle Croci è il signiﬁcato del nome di questo importante complesso di incisioni rupestri, senz’altro il più grande e
vario tra quelli noti nel Pinerolese. Il roccione è situato a quota 1330 m s.l.m. ed è costituito da tre grandi terrazze che degradano
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verso il fondovalle, di cui ogni livello presenta raggruppamenti di incisioni tipologicamente uniformi, ﬁgure umane, croci e ruote
solari.
Ospite d’eccezione in questa uscita sarà Pino Petruzzelli, (http://www.teatroipotesi.org/artisti.html) scrittore, attore e regista e
protagonista del Teatro Nazionale di Genova.
Uno spettacolo teatrale davvero “in cammino”, il suo NATURA & ARTE, poiché prenderà forma insieme agli “ieppisti”, davanti ai loro
occhi, passo dopo passo.
Ci ritroveremo tutti a vivere momenti di magica riﬂessione attraverso le parole di Mario Rigoni Stern o addentrandoci nella
“Cattedrale vegetale”, del grande artista Giuliano Mauri ediﬁcata nel “Museo all’aria aperta” di Arte Sella a Borgo Valsugana. Ci
ritroveremo a “volare alto” con il gabbiano Jonathan Livingston, ma anche a camminare da Lavarone a Roma in compagnia delle
parole di Claudio Sabelli Fioretti. Prenderemo coscienza che gli “appena-appena” di cui ci parlerà Tolstoj possono cambiare il
mondo, come subito dopo ci dimostrerà Jean Giono con il suo “Uomo che piantava gli alberi”. Ma gli appena-appena li vedremo
concretizzarsi anche attraverso il lavoro di Luciano nell’Appennino ligure: uno straordinario personaggio che sia Paolo Rumiz, sia
Pino Petruzzelli, dopo averlo casualmente conosciuto in un loro peregrinare, hanno inserito nei rispettivi libri.
NATURA & ARTE è un viaggio nella Bellezza di una Natura che, dopo esserci stata donata gratuitamente, va protetta come ricorda
Botticelli con la sua “Nascita di Venere.”
Le guide ambientali escursionistiche dei Parchi delle Alpi Cozie accompagneranno l’intera escursione-evento per raccontare le
meraviglie naturalistiche, storiche, paesaggistiche e faunistiche di un territorio tutto da scoprire. Il ritrovo è previsto per le ore 9.00
presso Gran Faetto (Villaretto, frazione di Roure), Località Berger (TO).
Il ritorno è previsto intorno alle ore 16.30.
Dettagli e informazioni su questo IEP!:
Ritrovo: ore 9.00 presso Gran Faetto (Villaretto, fraz. di Roure), Località Berger. Rientro verso le 16.30 Percorso: percorso
escursionistico e panoramico ad anello Lunghezza: 5 km Dislivello: 540 mt. Livello IEP!: Lepre (Facile) Durata: 7 ore Pranzo: al sacco
Abbigliamento: scarpe da trekking ed abbigliamento da escursionismo estivo. Sempre consigliata una giacca a vento nello zaino
Prezzo: 25 €, gratis per i bambini sotto i 6 anni
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1097/

18/08/2020 - IEP! Orienteering Experience
Escursione
Mercoledì 18 agosto a Cesana Torinese, nella ZSC Cima Fournier Lago Nero
(https://www.parchialpicozie.it/page/view/rete-natura-2000/) gestita dai Parchi Alpi Cozie un nuovo IEP! di Scenario Montagna
(https://www.scenariomontagna.it/2020/07/01/18-08-orienteering-experience/) dedicato alle tecniche di orientamento e di
sopravvivenza che ci metteranno alla prova e stimoleranno i nostri istinti primari.
Percorrendo il sentiero che da Bousson porta ai laghi Foiron inizieremo ad approfondire le basi sulla lettura delle carte topograﬁche,
impareremo come utilizzare la bussola, come sfruttare a nostro favore le caratteristiche del territorio e di come anche la ﬂora possa
essere d’aiuto in situazioni critiche. Una guida dei Parchi Alpi Cozie ci aiuterà a scoprire un habitat di elevato pregio naturalistico
caratterizzato dalle zone umide, rilevanti per la considerevole ricchezza ﬂoristica: in totale sono state censite ﬁnora oltre 330 piante
superiori e svariate specie di animali, tra cui lupi, marmotte, caprioli, pernici e fagiani di monte.
Un’escursione completa, ricca ed interessante che culminerà presso il Lago Nero. Ci sarà anche una prova pratica di orienteering
e…dove se non al Lago Perso?
Il ritrovo è previsto per le ore 09.00 a frazione Bousson (Cesana)
Il ritorno è previsto intorno alle ore 16.30
Info e contatti:
www.scenariomontagna.it (https://www.scenariomontagna.it)
info@scenariomontagna.it
Tel.: 340.2806396
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1113/

06/09/2020 - IEP! di Scenario Montagna in Valle Argentera
Escursione
Domenica 6 settembre gli IEP! ci portano a Sauze di Cesana, alla scoperta della Valle Argentera, nella Zona Speciale di
Conservazione Valle Ripa (https://www.parchialpicozie.it/page/view/rete-natura-2000/) gestita dai Parchi Alpi Cozie, luogo tutto da
vivere, ricco di foreste, radure e pascoli, di sorgenti e cascate.
Tema: la fotograﬁa di montagna.
Insieme ad una guida #parchialpicozie, il fotografo di montagna Simo Cocco (https://www.simococco.com) ci accompagnerà ad
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esplorare una delle valli più belle delle Alpi Cozie raccontandovi i piccoli trucchi per fotografare al meglio in ambiente montano sia
con la reﬂex che con il vostro smartphone. Le sue esperienze di reportage in Perù, Bolivia, Cile e Nepal ci permetteranno di scoprire
come immortalare al meglio il fascino metaﬁsico della montagna. Simo Cocco ha cominciato a coltivare la sua passione per i viaggi
e per la fotograﬁa a 18 anni, grazie ad un’avventura in Centro America a 18 anni, tra Nicaragua, Guatemala, Belize e Messico
accompagnato da una macchina fotograﬁca digitale da 2MP. Da lì un susseguirsi di viaggi, esperienze e avventure sempre legati al
mondo della fotograﬁa.
Di qui, a piedi con la nostra guida escursionistica e il fotografo professionista Simo Cocco, inizieremo la nostra avventura.
A monte delle case parte uno stradello sterrato, la strada della Lombarda, sul quale rimarremo sino al termine in località “Sette
Fontane”, dominata dal grosso mammellone del monte Giornalet. Costeggiando praterie, distese verdi e panorami mozzaﬁato,
sﬁoreremo le vette che circondano la Valle e ammireremo dall’alto il fondovalle. Giocheremo poi con i riﬂessi sull’acqua quando ci
addentreremo nella torbiera dove animali e piante ci stupiranno con le loro particolarità.
Le guide ambientali escursionistiche dei Parchi delle Alpi Cozie accompagneranno l’intera escursione-evento per raccontare le
meraviglie naturalistiche, storiche, paesaggistiche e faunistiche di un territorio tutto da scoprire. A Simo Cocco, ovviamente, il
compito di guidarci attraverso tutti i trucchi e le tecniche della fotograﬁa in montagna.
Il ritrovo è previsto per le ore 09.00 presso Bessen Haut (da Sestriere proseguendo dal Villaggio Olimpico si supera l’hotel Principi di
Piemonte lungo la strada stretta, ma sempre asfaltata, si arriva a questa panoramica borgata dove sarà possibile lasciare l’auto). .
Il ritorno è previsto intorno alle ore 16.30.
Quindi cosa stai aspettando? Scrivici, chiamaci o mandaci un WhatsApp per saperne di più e iscriverti subito all’escursione-evento!
tel 340 2806396
Gli IEP! (https://www.scenariomontagna.it/iep/) sono Itinerari Escursionistici Personalizzati: cultura, spettacoli ed esperienze “in
cammino”. Ogni IEP! è un’esperienza unica e speciale e ha un suo tema speciﬁco: la musica, la fotograﬁa, la montagna,
ecc. Durante ogni escursione, infatti, gli “ieppisti” sono accompagnati sia da guide escursionistiche che raccontano le meraviglie del
territorio dal punto di vista naturalistico, sia da performer, artisti e professionisti famosi nei rispettivi campi. Un’occasione per avere
con loro un rapporto personalizzato che sarebbe impossibile in altre occasioni.

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1124/

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
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/
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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
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1185/

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/
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