
                                                                                   Tematiche d’ inizio estate: “Epoca di Fioriture”  

                                                                                                                   “ le Stelle Alpine” 

                                                                                   “la biodiversità della Prateria Alpina” 

                                                                                    “le piante che crescono sulle Rocce” 

 

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 e 
Escursionistica nell’ Altopiano di Dondena.  
 
Il programma prevede l’incontro con la Guida nel pomeriggio alle ore 17,30: “Osserviamo 
le Marmotte”… Curiose ci spiano! … attorno al rifugio ci sono molte tane attive ... e ci 
sbirciano. Ore 20,00 prevista cena, pernottamento e prima colazione.  
 
Le escursioni si svolgeranno il giorno successivo con un minimo di 4\6 partecipanti adulti.  Prezzi speciali per i 
bambini e i ragazzi fino a 10\12 anni, “sconti famiglia”  durante il Soggiorno al Rifugio Dondena  per il 
pernottamento. Camerette con posti letto adatte per due famiglie.  
***Weekend 28 e 29 Maggio “le prime fioriture di Colchici, di Pulsatille, Potentille, Genziane e ranuncolacee, fino a 
raggiungere le fioriture di Silene acaule, Astri Alpini e Stelle Alpine a Luglio”.  
 
Su richiesta è possibile organizzare delle giornate di etica fotografica per coloro che desiderano fotografare 
l'ambiente e la natura. Gianni, oltre ad essere una Guida del Parco è laureato nelle Accademie di Belle Arti di 
Salisburgo e l’Accademia “Albertina” di Torino. Seguì i corsi di pittura e di fotografia, con tesi il "Paesaggio nell' 
Arte". Pertanto, anche nei tempi di guardaparco imparò ad osservare gli animali selvatici" senza disturbarli, 
prima di fotografarli. Così come sono i fiori e le rocce nel paesaggio per capire che cos’ è la biodiversità alpina. 
 
Weekend 1/2 Giugno     11/12 Giugno    18/ 19 Giugno    25/ 26 Giugno  
                    2/ 3 Luglio       9/10 Luglio        16/17 Luglio    23/24 Luglio    30/31 Luglio e con l’estate le escursioni  
saranno infrasettimanali e di più giorni.     (NB. Vedi: Pagina” Trekking Naturalistici Itineranti”). 
 

 
Le iscrizioni avverranno con il versamento a persona di Euro 15 per l’escursione con Guida (Aigae & Agenva) + euro 45 per 
cena, pernottamento e 1\a colazione. (Minimo 4 partecipanti, bevande extra). Prezzi speciali per le famiglie con bambini e 
ragazzi fino a 10\12 anni sconto per la 1\2 pensione in rifugio. Camerette con posti letto da una a due famiglie. 
Prenotazioni per le camerette. 
 

Le settimane si possono organizzare iniziando da fine Maggio, Giugno a Luglio 
(concluso l’anno scolastico). 

 
Le escursioni sono coordinate e seguite dalla Guida Ambientale ed Escursionistica VdA Gianni Tamiozzo). 
Informazioni ed iscrizioni, via e.mail: info@rifugidellarosa.it. Gestori del Rifugio Dondena: Susy cell. 3482664837 
& Loris cell.3472548391 e “Chardoney Skiman” 0165.1865237; Gianni Guida del Parco Cell. 3400021540 e.mail: 
gtamiozzo1@yahoo.it 
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Early summer  topics: “flowering period” 

“Le Stelle Alpine - Edelweiss” 

“The biodiversity of the the alpine grassland” 

"Plants and flowers which grow on the Rocks" 

 

Mountain flowers "Between Gran Paradiso National Park and 
Natural Park Mont 'Avic" 

 By Dondena Refuge to observe the unique and special blooms  
in  months of May, June and July, accompanied by the Park’s   Guide. 

 
The program includes a meeting with the guide in the afternoon at 17.30: "We observe the 

Marmotte"; curious are spying on us! Around the hut there are many active dens … 
hours 8 pm. planned dinner, bed and breakfast. 

 
The hikes will take place the next day with a minimum of 4 adult participants. Special prices for children and boys 
10\12 years old to stay at the refuge. There are bedrooms with sleeping accommodation for two families. 
Weekends 28 and May 29, "the first blooms of crocuses, of pulsatille, potentille, gentians and buttercup, reaching 
blooms Silene acaule, Alpine Astri and Edelwais in July". 
 
On request we can arrange some days of photographic ethics "for those wishing to photograph the environment 
and nature. Gianni, as well as being one of the Naturalistic Park Guide graduated in the Academy of Fine Arts in 
Salzburg and the" Albertina "Academy of Turin . He followed courses in painting and photography, with the thesis 
"Landscape in 'Art." for the time rangers learned to observe wild animals "without disturbing them, before taking 
pictures.  So how are the flowers and rocks in the Alpine landscape biodiversity. 
 
Weekend 1/2 June     11/12June    18/ 19June    25/ 26June  
                       2/ 3July       9/10July     16/17July    23/24July    30/3July  
                       e and summer hiking midweek and will e more days.  
                      (NB. See: Page "Naturalistic Trekking Itinerant People") 

.____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Reservation  will take place with the payment of € 15 at person for the excursion with Guide 
(Aigae & Agenva) + € 45 dinner, bed and breakfast. (Minimum 4 participants, drinks extra). 
Special prices for families with children about 10 \ 12 years old. Discount for half board in refuge. 
Bedrooms with beds for one to two families. Bookings for the period. 
 

The weeks can be organized starting from the end of May, June, July 
(concluded the school year). 

 

The Hikes are coordinated and followed by “Nature Guides & Hiking VdA”. Information and Booking e-
mail: info@rifugidellarosa.it. - Managers Dondena Refuge: Susy cell. 3482664837 & Loris 
cell.3472548391 and "Chardoney, Skiman" 0165.1865237; Gianni cell. 3400021540, Guide of the Park 
(Aigae & Agenva VDA) e.mail: gtamiozzo1@yahoo.it 
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