
 
                                                                 Tematiche d’ inizio estate:  “Epoca di Fioriture” 

“ le Stelle Alpine” 

“ Vita della Prateria Alpina e la biodiversità” 
“le piante che crescono sulle Rocce” 

Nuovi   e  “furtivi visitatori” 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Fiori di Montagna “ Tra Parco Nazionale Gran Paradiso e Parco Naturale Mont’ Avic” 

  Escursioni dal Rifugio Dondena per 
osservare le uniche e particolari fioriture nei mesi tra maggio, giugno e luglio, 
accompagnati dalla Guida Naturalistica nell’ Altopiano dell’alta Valle di 
Champorcher.  
 
Il programma prevede l’incontro con la Guida nel pomeriggio alle ore 17,30: “Osserviamo le Marmotte 
uscite da un mese dal lungo letargo invernale: ”… Curiose ci spiano! … attorno al rifugio ci sono molte tane 
attive ... e ci sbirciano!”   Ore 20,00 è prevista la cena in rifugio (*)  
NB. Volendo a maggio c’è ancora neve e si possono ancora usare le racchette da neve su terreno assestato. 
 
Le escursioni si svolgeranno il giorno successivo, Partecipazione minima di 4/6 partecipanti euro 25  
a persona. Invece, euro 15 a persona per una partecipazione oltre 7/12 partecipanti (adulti).  
Gratuità: a tutti i bambini di 9/10 anni e ragazzi fino i 14 anni, tutti accompagnati dai loro genitori.  
NB.  Speciale:  Scuole; Gruppi e Associazioni formati da 18\25 partecipanti: euro 8 a  persona.  
( Gratuità per insegnanti e accompagnatori.  Per i gruppi di 25 partecipanti totale di euro 150 al giorno).  
 

A richiesta si organizzano delle giornate di escursionismo e di etica fotografica,  per coloro che desiderano 
fotografare l'ambiente e la natura.   Gianni, oltre ad essere una Guida del Parco è diplomato alle Accademia 
di Belle Arti “Albertina” di Torino e a Salisburgo.  Segue e organizza corsi di pittura e di fotografia 
specializzata agli ambienti naturali, al paesaggio e agli animali selvatici.  Pertanto, già ai tempi di 
guardaparco imparò ad osservare la fauna alpina (in silenzio), senza disturbarla  prima di fotografarla o 
disegnarla. Un motivo in più per approfondire l’argomento dell’etica e del pensiero naturalistico, su ciò 
che riguarda la natura e la biodiversità alpina. 

 
Date ed incontri saranno concordati per gruppi minimi di 4\6 partecipanti. Date: 20\21 Maggio   27\28  Maggio  
2/3/4 Giugno   10/11 Giugno   17/18 Giugno   24/ 25 Giugno 1\2 Luglio. 
Tutte le escursioni si effettueranno in giornata ed è sufficiente richiederle con la prenotazione. 

 
NB.  Il Soggiorno al Rifugio Dondena prevede la 1/2 pensione; consiste:  cena,  pernottamento  e 1\a 
colazione, quota euro 50 a persona   (*) ed è gradita la prenotazione,  (bevande ed extra escluse).  Le 
Camerette con posti letto sono adatte da una a 2/3 famiglie.  *** i primi Weekend 20- 21 Maggio ***   
 

Prenotazioni 
Le escursioni sono coordinate dalla Guida Escursionistica (Aigae & Agenva) Gianni Cell. 3400021540 

Informazioni ed iscrizioni,  e.mail: gtamiozzo1@yahoo.it (Guida Aigae & Agenva VdA) 
e.mail: info@rifugidellarosa.it. - Gestori del Rifugio Dondena: 

Susy cell. 3482664837 & Loris cell.3472548391 e  “Chardonney Skiman” 0165.1865237. 
 

 
 

______________________________   http://www.parks.it/gui/tamiozzo.gianni/Eindex.php  ___________________________ 
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