
Parco Nazionale Gran Paradiso d’Inverno 2018 
Escursioni dall’inverno alla primavera con le “Guide del Parco” 

Collaborazione tecnica: Gianni Tamiozzo Guida PNGP Aigae & Agenva  
 

      

______________________________________________________________________________________________ 

Giornate all’aperto con la “Guida del Parco” per scoprire tutti i fine settimana: 
”Weekend e Vacanze invernali” alla scoperta della natura alpina, per avvistare 
gli animali selvatici del Parco.  Periodo di difficoltà per gli ungulati,  ma anche di 
grandi segreti del ciclo naturale dell’ambiente dell’Alta Montagna. Riflessione 
della “Natura” e di organizzazione sociale dei branchi di Camosci e di Stambecchi 
in competizione tra loro; gerarchie e amori, dopo la migrazione avvenuta in 
autunno da un versante all’ altro delle Alpi Occidentali. I branchi sono ora alla 
ricerca dei pascoli “ dell’ invergnò ”quelli per trascorrere l’ inverno al riparo 
dalle grandi valanghe e per cercare alla meglio di sopravvivere. 

(Dai libri “Storia dello Stambecco” e “ Tra i Camosci”  Ed.\AV: Azzolini-Lovari-Tamiozzo in offerta a 8 euro caduno). 

 

****************          Dove ci incontriamo          **************** 
PNGP - Valle d'Aosta: ritrovo dopo la città di Aosta - (all’ Uscita Autostrada A5): Villaggio Ayamville nel 

centro della piazza tra il municipio e l'ufficio postale - Ore 9.30 del mattino. 

 

 

PNGP - Valli del Canavese: incontro nella città di Torino oppure ad Ivrea (all’Uscita Autostrada A5): in 

Valle Orco e Ceresole Reale presso l’ Ufficio Turistico di Locana ore 9.30. 

Valle Soana a Pont Canavese in P.za Craveri per Soana, Ronco C.se, Forzo, Campiglia e Piamprato 

 

2018 - Calendario delle Escursioni 
(seguono le ore diurne disponibili in primavera: dalle 9.30 alle 17.30) 

 1-2 aprile - "Pasqua" a Ceresole Reale. e l'alta valle dell'Orco. 

  07 aprile - Valle di Rhêmes - NotreDame, la valle di Entrelor. 

  08 aprile - Cogne Valley - Sylvenoire e Valeille. 

  15 aprile - Valsavaranche: "Il cuore del parco della valle" in località Orvielle. 

  22 aprile - Valle dell'Orco - Ceresole Reale e alta valle. 

  29 aprile - Val Soana - Località Campiglia a San Besso. 

 

*** e continuiamo nei fine settimana fino a giugno, in alta montagna. Le escursioni iniziano per la 

nuova stagione estiva, un'attività consigliata per scopi didattici all'aperto per scuole, studenti, 

insegnanti e gruppi di famiglie che desiderano approfondire la loro conoscenza della natura alpina. 

Attrezzatura da escursionismo richiesta: adatta per l'inverno e la primavera. Scarpe da montagna, 



giacca a vento (obbligatoria in montagna), un maglione o polare (foderato in pile), zaino e (cibo 

confezionato giornalmente), guanti e berretto, protezione solare alta protezione, occhiali da sole (da 

usare sempre). Utili sono: buon binocolo chiaro, carta o album e matita. (in merito è in preparazione 

una settimana breve appositamente a Ceresole Reale all’aperto “il mito del paesaggio e giochi 

d’acquerello”. 

 

Prezzi e servizi: 
* € 60 a persona (minimo 2 partecipanti) 

* € 25 a persona (minimo 4 \ 6 partecipanti) 

* € 15 a persona (minimo 7 \ 8 partecipanti) 

* € 10 a persona (minimo 12 \ 15 partecipanti) 

 

Prezzi speciali per gruppi e famiglie: 
Gratuità ai bambini dai 10-14 anni. Adulti e genitori pagando come descritto sopra in asterisco*. 

Facilità per gruppi formati da 20\25 partecipanti € 8 a persona. 
 

(NB. I bambini sotto i dieci anni dovranno essere accompagnati dai genitori  
ed è meglio organizzarsi in gruppi di famiglie per mantenere il medesimo ritmo e la stessa andatura durante il percorso.) 

 
 

 
 
 

***  NB. Per coloro che intendono trascorre più giorni, i weekend o le “Vacanze Invernali” c’è la 
possibilità di organizzare le iniziative con la Guida del Parco + 1\2 pensione in tipiche strutture di 
valle (Hotel, Agriturismo, B&B).   

Le giornate si svolgeranno all'aperto nell’ambiente dell’Alta Montagna, pertanto necessita 
organizzarsi e presentarsi con un equipaggiamento adeguato all’ inverno. Le uscite si faranno a piedi 
nel caso di mancanza di neve oppure, con le condizioni d’innevamento,  si useranno e s’imparerà ad 
usare le racchette da neve. Le tappe saranno indicate dalla stagionalità del periodo invernale per 
l’avvistamento della fauna selvatica dall’ inverno alla primavera. Poi si potranno organizzare anche 
altre uscite in altre località  che ci permetteranno di vedere le bellezze del Parco Nazionale più 
importante d’Italia. 
 

 
Informazioni e Prenotazioni Cell.3400021540 

Gianni Tamiozzo Guida PNGP ( Aigae & Agenva) 
e.mail: gtamiozzo1@yahoo.it               www.parks.it/gui/tamiozzo.gianni 
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