Elenco eventi ﬁno
tag: fauna

05/07/2018 - C'è una bella diﬀerenza!
Incontro tematico
San Didero, Polivalente, ore 21, “C'è una bella diﬀerenza!”
Conferenza con il guardiaparco Luca Giunti locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/754/

21/07/2018 - Fauna insolita
Mostra
Da domenica 22 luglio a martedì 11 settembre, Pragelato, sede del Parco Val Troncea, via della Pineta frazione La Ruà,in orario
apertura sede,MOSTRA fotograﬁca “FAUNA ITALIANA INSOLITA”, personale di Fabrizio Moglia. Sabato 21 luglio, sede del Parco Val
Troncea, ore 17.30, INAUGURAZIONE mostra fotograﬁca.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/770/

31/07/2018 - C'è una bella diﬀerenza
Incontro tematico
Bardonecchia, Palazzo delle Feste, ore 21
C’E’ UNA BELLA DIFFERENZA!: conferenza con il guardiaparco Luca Giunti
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/785/

05/08/2018 - Nuove frontiere per la fauna del Parco. Dai
censimenti ai collari satellitari
Incontro tematico
Pragelato, sede del Parco Val Troncea, via della Pineta frazione La Ruà, ore 21,
SERATA FAUNISTICA SUI CENSIMENTI DEL PARCO conferenza a cura del guardiaparco Luca Maurino.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/789/

07/08/2018 - Il ritorno del lupo: una convivenza possibile?
Incontro tematico
Gravere, Chiesa della borgata Losa, ore 21
IL RITORNO DEL LUPO. UNA CONVIVENZA POSSIBILE? conferenza con il guardiaparco Luca Giunti.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/790/
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29/09/2018 - UN TE' CON I CERVI!
Escursione
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 notte! (possibilità di pernottare in rifugio).
Necessari: scarponcini e abbigliamento da montagna
Costo cena: 18 € bevande escluse + sconto bimbi.
Costo escursione: 10 € adulti, 3 € < di 14 anni
Informazioni e prenotazione obbligatoria:
333.7994354 oppure luca.anselmo@hotmail.it
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/824/

06/10/2018 - Il bramito del cervo nel Parco del Gran Bosco
Escursione
Salbertrand, “IL BRAMITO DEL CERVO” ESCURSIONE guidata a pagamento nel Parco del Gran Bosco,
ritrovo ore 15 presso il parcheggio Ser Blanc - Sauze d’Oulx con rientro in serata. Abbigliamento adeguato per una escursione in
ambiente alpino.
Prenotazione obbligatoria, entro le ore 12 di giovedì 4 ottobre, telefonando al numero 0122 854720 o scrivendo a
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it.
Costo 10 € adulti, 3,00 € ragazzi sotto i 14 anni, gratuito sotto i 6 anni
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/815/

07/10/2018 - Il bramito del cervo nel Parco del Gran Bosco
Escursione
Salbertrand, “IL BRAMITO DEL CERVO” ESCURSIONE guidata a pagamento nel Parco del Gran Bosco,
ritrovo ore 15 presso il parcheggio Ser Blanc - Sauze d’Oulx con rientro in serata. Abbigliamento adeguato per una escursione in
ambiente alpino.
Prenotazione obbligatoria, entro le ore 12 di giovedì 4 ottobre, telefonando al numero 0122 854720 o scrivendo a
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it.
Costo 10 € adulti, 3,00 € ragazzi sotto i 14 anni, gratuito sotto i 6 anni
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/828/

02/03/2019 - Stambecco dove sei? Fenestrelle
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, a Fenestrelle, sala consiliare, ore 21.00
“Stambecco dove sei?”
Serata naturalistica a cura del guardiaparco Dott. Luca Maurino, responsabile scientiﬁco per il progetto Ledmed Ibex.
(https://www.parchialpicozie.it/project/detail/lemed-ibex/)
Nel corso della serata verranno svelati i segreti di questo nuovo progetto di ricerca sullo stambecco, il primo del genere nella nostra
area.
La cattura degli stambecchi è ﬁnalizzata ad una serie di analisi biomediche, epidemiologiche e genetiche ma soprattutto a
determinare lo stato di salute delle 3 popolazioni esaminate: SIC Val Troncea, parco Orsiera Rocciavrè e SIC Rocciamelone.
L'apposizione di radiocollari satellitari consentirà di seguire gli spostamenti degli stambecchi nelle diﬀerenti stagioni e di valutarne il
cross-over genetico.
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Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Scarica locandina: Stambecco dove sei? (attachment/downloader/960/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/861/

12/10/2019 - Il bramito del cervo nel Gran Bosco
Escursione
Sabato 12 ottobre a Sauze d'Oulx/Salbertrand si terrà l'escursione nel Parco del Gran Bosco per ascoltare "Il bramito del cervo".
Costi:
- 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 Dante Alpe
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1009/

20/12/2019 - Le bestie e i ﬁori. Corso di lingua occitana
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
La bèstia e la ﬂoû è il corso di lingua occitana, condotto da Renato Sibille organizzato nell'ambito dello Sportello linguistico di lingua
occitana, coordinato dalla Chambra d'oc e in collaborazione con l'ente parco.
Si svolgerà a Salbertrand, presso la sede dei Parchi Alpi Cozie (Parco gran Bosco di Salbertrand, Ecomuseo Colombano Romean) in
via Fransuà Fontan 1 a partire dal 20 dicembre 2019.
Il corso di 18 ore distribuite in 7 incontri, è gratuito ed è rivolto al personale della Pubblica Amministrazione, aperto a quanti sono
interessati alla lingua e alla cultura occitana. Intende introdurre elementi fondamentali della lingua occitana nelle varianti locali
attraverso incontri che, partendo dal mondo animale e vegetale, analizzeranno ambiente, toponomastica, modi dire, proverbi,
usanze, leggende, aneddoti e curiosità della ricca cultura dell'Alta Valle della Dora.
Gli incontri si terranno dalle ore 16.30 alle ore 19.00 nei giorni: venerdì 20 dicembre 2019, venerdì 3, 17, 31 gennaio e venerdì 7, 14
febbraio 2020.
Si concluderà con una serata conviviale per mettere in pratica quanto appreso, in data e luogo da deﬁnire con i partecipanti.
Per informazioni:
Renato Sibille - cell.: 3391421580, e-mail: renatosibille@tiscali.it (mailto:renatosibille@tiscali.it)
Ecomuseo Colombano Romean – e-mail: ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it (mailto:ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it)
Chambra d'oc - e-mail chambradoc@chambradoc.it (mailto:chambradoc@chambradoc.it) sito web http://www.chambradoc.it
(http://www.chambradoc.it)
Il progetto è promosso dalla Città Metropolitana di Torino, realizzato dalla Chambra d’oc, ﬁnanziato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri nell’ambito del programma degli interventi previsti dalla Legge 482/99, "Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche".
Allegato: Locandina_CorsoOccitano_BestieFiori.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1056/)
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1030/

14/02/2020 - Le bestie e i ﬁori. Corsi di lingua occitana
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
La bèstia e la ﬂoû è il corso di lingua occitana, condotto da Renato Sibille organizzato nell'ambito dello Sportello linguistico di lingua
occitana, coordinato dalla Chambra d'oc e in collaborazione con l'ente parco.
Si svolgerà a Salbertrand, presso la sede dei Parchi Alpi Cozie (Parco gran Bosco di Salbertrand, Ecomuseo Colombano Romean) in
via Fransuà Fontan 1 a partire dal 20 dicembre 2019.
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Il corso di 18 ore distribuite in 7 incontri, è gratuito ed è rivolto al personale della Pubblica Amministrazione, aperto a quanti sono
interessati alla lingua e alla cultura occitana. Intende introdurre elementi fondamentali della lingua occitana nelle varianti locali
attraverso incontri che, partendo dal mondo animale e vegetale, analizzeranno ambiente, toponomastica, modi dire, proverbi,
usanze, leggende, aneddoti e curiosità della ricca cultura dell'Alta Valle della Dora.
Gli incontri si terranno dalle ore 16.30 alle ore 19.00 nei giorni: venerdì 20 dicembre 2019, venerdì 3, 17, 31 gennaio e venerdì 7, 14
febbraio 2020.
Si concluderà con una serata conviviale per mettere in pratica quanto appreso, in data e luogo da deﬁnire con i partecipanti.
Per informazioni:
Renato Sibille - cell.: 3391421580, e-mail: renatosibille@tiscali.it (mailto:renatosibille@tiscali.it)
Ecomuseo Colombano Romean – e-mail: ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it (mailto:ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it)
Chambra d'oc - e-mail chambradoc@chambradoc.it (mailto:chambradoc@chambradoc.it) sito web http://www.chambradoc.it
(http://www.chambradoc.it)
Il progetto è promosso dalla Città Metropolitana di Torino, realizzato dalla Chambra d’oc, ﬁnanziato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri nell’ambito del programma degli interventi previsti dalla Legge 482/99, "Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche".
Allegato: Locandina_CorsoOccitano_BestieFiori.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1056/)
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1035/

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/
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