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PROGRAMMA DEL CORSO
UNA SCUOLA COI FIOCCHI
Uomo e natura nella montagna invernale
- Noasca e la Valle dell'Orco - Parco nazionale del Gran Paradiso -

Dalle
11:00
in poi

Ritrovo dei partecipanti
Entro le ore11 alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova
Entro le ore 11:30 all’Aeroporto di Torino Caselle
Trasferimento con navetta
Arrivo dei partecipanti con mezzi propri
Entro le 12:30 presso l’Hotel La Cascata di Noasca
Sistemazione in albergo

Giovedì

15

13:00

Buffet di accoglienza

14:30

Presentazione del corso e saluto ai partecipanti
Coordinatore Alessandro Ferrero

febbraio
2018

Interventi di benvenuto
 Saluto delle autorità
 Direttore scientifico del corso
 Direttore tecnico del corso

PRIMA
SESSIONE
15:00

La montagna
invernale

Inquadramento storico-geografico
Michele Vacchiano
Presentazione del Parco del Gran Paradiso
Cristina Del Corso

16:00

Pausa

16:30

La montagna d’inverno (Comportamenti e prevenzione)
Stefano Dalla Gasperina
Prove pratiche equipaggiamento
Racchette da neve e rilevatori da valanga (Artva)
A cura di accompagnatori titolati del Cai
Presentazione escursione del giorno successivo

19:00

Incontro libero di conoscenza reciproca

20:00

Cena presso l’albergo

21:30

Proiezione sul Parco del Gran Paradiso
A cura del Parco nazionale
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7:30

Colazione

8:30

Trasferimento a Ceresole Reale
Escursione con racchette da neve alla loc. Cà Bianca (2005 m)
Con Accompagnatori Cai, Guide del parco e Guida alpina

Venerdì

 Lettura del paesaggio. Riconoscimento delle componenti
naturali: gli orizzonti alpini e le formazioni vegetali in relazione
all’esposizione dei versanti, riconoscimento degli alberi in
inverno; la presenza degli animali attraverso il riconoscimento
delle tracce.

16
Febbraio
2018

 Pranzo al sacco
 Nivologia. Stratigrafia speditiva con riconoscimento degli strati,
misurazione del profilo termico del manto e osservazione dei
cristalli di neve.

SECONDA
SESSIONE
La natura
nella
montagna
invernale

15.30

A Ceresole Reale
 La scuola di montagna oggi. Visita alla scuola di Ceresole, tè e
incontro con l’insegnante titolare.
 Atelier di Marco Rolando. Visita al laboratorio
artigianale di Marco Rolando, scultore del legno con il
Marchio di Qualità Gran Paradiso.
 Rientro in albergo e tempo libero

18:30

Centro Educazione Ambientale. Visita al laboratorio e attività
laboratoriale con l’utilizzo delle collezioni didattiche.
Presentazione escursione del giorno successivo

20:00

Cena presso l’albergo

21:30

Serata sulle stelle
A cura dell’osservatorio astronomico di Alpette
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8:00

Colazione

9:00

Escursione con racchette da neve nel vallone del Roc
Con Accompagnatori Cai e Guide del Parco

Sabato

 Lettura del paesaggio. Riconoscimento delle componenti
antropiche; il sistema delle borgate; gli insediamenti di montagna
e il sistema agro-silvo-pastorale connesso (maggenghi e
alpeggi).

17
febbraio
2018

 Pranzo al sacco
 La scuola di montagna di ieri. Lungo il percorso visita
all’ecomuseo della scuola elementare in borgata Maison,
recuperata e restaurata dal PNGP

TERZA
SESSIONE
L’uomo
nella
montagna
invernale

Domenica

18

16:00

Centro di Educazione Ambientale. Attività laboratoriale
Presentazione attività dell’ultimo giorno

20:00

Cena presso l’albergo

21:30

Serata conviviale
Con musica e danze popolari del canavese

8:00

Colazione

9:00

Trasferimento a Ceresole Reale
Visita al museo etnografico e alla casa contadina
Trasferimento al Rifugio Muzio
Laboratorio di sintesi con progettazione in gruppo di una attività
didattica presso ilo rifugio.

febbraio
2018

Conclusione del programma a cura del Direttore scientifico e
consegna degli attestati.

QUARTA
SESSIONE
12:30

Pranzo al Rifugio Guido Muzio del Cai di Chivasso
Struttura con il Marchio di Qualità Gran Paradiso

14:00

Partenze per rientro a Torino

Sintesi e
conclusioni

NOTA GENERALE
Le attività sul campo potranno essere rimodulate in funzione del tempo
meteorologico, dell’innevamento, delle condizioni di percorribilità dei sentieri.
In caso di maltempo il pranzo al sacco sarà consumato in luogo chiuso.
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