DOMENICA 10, Rodoretto (TO): "Strade di neve e di gloria". Suggestivo itinerario, tra larici ed abeti,
che percorre un tratto del famoso "Glorioso Rimpatrio" valdese. Adatto per chi ama coniugare
natura e storia.
DOMENICA 17, Pontechianale (CN): "I segreti del bosco antico". Il bosco dell'Alevè è uno di quei
luoghi in cui è ancora possibile camminare tra alberi secolari ed ascoltarne le voci, conoscerne gli
abitanti e scoprirne le storie, antiche come il bosco stesso.

CALENDARIO AUTUNNO-INVERNO 2016

DOMENICA 24, Paesana (CN): "Snow moon yoga". Camminare nel silenzio ovattato del tramonto su
pian Munè, per fare yoga in un ambiente unico e rilassante al cospetto del Re di pietra, attendendo
che il bianco astro salga alto nel cielo...

DICEMBRE 2015
SABATO 5, Massello (TO): "Duri come pietre". Escursione alla scoperta dei valdesi e delle miniere
della Val Germanasca.

DOMENICA 31, Casteldelfino (CN): "Al lupo!". Alla ricerca del selvaggio abitante dei boschi, lungo le
tracce del suo passaggio in compagnia di un biologo.
FEBBRAIO 2016

MARTEDI 8, Sampeyre (CN): "Il sentiero dei caprioli". Piacevole escursione alla scoperta della fauna
selvatica della Val Varaita, imparando a conoscerla anche attraverso tracce e segni di presenza.
SABATO 12, Bellino (CN): "Amori in alta quota". La montagna è fredda, ma gli animali si scaldano: è
la stagione degli amori per gli stambecchi. Andiamo a conoscerli in compagnia di un esperto!
SABATO 19, Bellino (CN): “Tecniche di monitoraggio dei bovidi alpini su aree di svernamento”.
Escursione tecnico-pratica rivolta agli studenti universitari.
DOMENICA 13, Crissolo (CN): "Un divertimento coi fiocchi". La prima passeggiata con le
ciaspole, un’esperienza nuova, facile e divertente dedicata ai bambini (ma anche alle mamme ed ai
papà)!
DOMENICA 20, Paesana (CN): "Alla scoperta delle ciaspole". Escursione alla scoperta del piacere di
camminare sulle montagne innevate con le racchette da neve, a stretto contatto con la natura in
veste invernale. Adatto anche a chi si avvicina per la prima volta alle ciaspole.
GENNAIO 2016

SABATO 6, Paesana (CN): "A spasso tra antiche borgate". Escursione al tramonto, per scoprire la
magia di antiche borgate abbandonate sepolte sotto il candido manto invernale.
DOMENICA 14, Casteldelfino (CN): "Una terra sconfinata". Facile itinerario per le ciastre, alla
scoperta di uno degli angoli più appartati della Val Varaita, sugli antichi confini tra Marchesato di
Saluzzo e la Repubblica degli Escartons.
DOMENICA 21, Paesana (CN): "La vita sottozero". Alla scoperta di come affrontano la vita nella
stagione invernale le piante e gli animali.
DOMENICA 28, Bellino (CN): "Il regno della neve". Sugli altipiani dell'alto vallone di Bellino, dova la
neve regna sovrana.
MARZO 2016
SABATO 5, Val Pellice (TO): “Tecniche di monitoraggio dell'ittiofauna: l’elettropesca”. Escursione
tecnico-pratica rivolta agli studenti universitari.

DOMENICA 3, Sampeyre (CN): "Prima ciaspolata dell'anno sul balcone della Val Varaita". Una
piacevole salita verso il Monte Ricordone, per un panorama della Val Varaita a 360 gradi!

DOMENICA 6, Sampeyre-Elva (CN): "A perdita d'occhio". Al confine fra la valle Varaita e la val Maira,
dove lo sguardo spazia dal Monte Rosa alle Alpi Marittime.

MARTEDI 5, Ostana (CN): "Col naso all'insù". Escursione notturna astronomico naturalistica, sulle
alture di Ostana, per osservare le stelle e magari.. veder sfrecciare una certa arzilla vecchietta! In
collaborazione con gli Astrofili del Tempio del fitness.

DOMENICA 13, Paesana (CN): "Snow soon yoga". Escursione con sessione di yoga in quota a stretto
contatto con la natura.

SABATO 9, Casteldelfino (CN): “Tecniche di monitoraggio del lupo in ambiente alpino: lo
snowtracking”. Escursione tecnico-pratica rivolta agli studenti universitari.

DOMENICA 20, Oncino (CN): "Scolpiti nella pietra". Facile e suggestivo itinerario fra le borgate
abbandonate di Oncino, l'area carsica di Rocca Bianca e Buco Birci, le miniere di Giadeitite e le
vicende dei partigiani garibaldini in alta Val Po.
DOMENICA 27, Bellino (CN): "...ma per fortuna è una notte di luna". Escursione notturna sotto la
luna piena, circondati dalla corona dei monti dell'alta Val Varaita.

