
Parco Nazionale Gran Paradiso d’Inverno 2017-2018
Escursioni dall’inverno alla primavera con Gianni Tamiozzo Guida del Parco 

Giornate all’aperto con un esperto del Parco per scoprire tutti  i  fine settimana: ”Weekend e Vacanze
invernali” alla scoperta della natura alpina, per avvistare gli animali selvatici e per capire storie e segreti nel
periodo di difficoltà invernale e del ciclo naturale dell’ambiente dell’Alta Montagna. Riflessioni della
“Natura”  e  di  organizzazione  sociale  dei  branchi  di  Camosci  e  di  Stambecchi  in  un  momento  di
competizioni tra loro. Gerarchie e amori avvengono con  la migrazione autunnale da un versante all’ altro
delle Alpi Occidentali. I branchi sono ora alla ricerca dei pascoli “ dell’ invergnò ”, cioè 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 possiamo  INCONTRIAMO   *******
*******  PNGP VALLE d’AOSTA: Punto d’incontro dopo la città di Aosta - VdA  *******

(Uscita autostrada A5):  Ayamaville - Piazza in Centro tra  Municipio e Uff. Poste alle ore 9,30 al Caffè “Alta Quota”. 

*******  PNGP VALLI del CANAVESE: Punto d’incontro Pont C.se Piazza Craveri  *******
(Uscita Ivrea autostrada A5):  Salassa - Cuorgnè – Pont Canavese (centro) Piazza Craveri ore 9,30 al Caffè Coop. Sociale

Calendario delle Uscite  (Le giornate seguono le ore di luce disponibili  in pieno inverno: dalle 9,30 alle 16,30)
2017
24 dicembre:  Valle di Ceresole – Alta Valle  per osservare la fauna selvatica del parco.
25 dicembre: Valle di Ceresole – Ca’ Bianca “lettura del paesaggio”
26 dicembre: Valle di Ceresole -  per osservare la fauna  selvatica del parco.
30 dicembre:  Alta Val di Rhemes  e Vallone d’ Entrelor.
2018
31 dicembre: Valsavaranche e Orvielle, Casa Reale del PNGP: ”lettura del paesaggio”
08 gennaio: Valle di Cogne,  Sylvenoire e Valeille.
15 gennaio : Valle di Cogne da Gimillian e “Lettura del Paesaggio” versante nord del Parco.
22 gennaio : Alta Val di Rhemes ed il Vallone de le Sort.
29 gennaio:  Valsavaranche verso il Rifugio Chabod.
Festività di Carnevale ***
05 febbraio :  Alta Val di Rhemes  e Vallone d’ Entrelor.
12 febbraio:   Valsavaranche verso  il Montandayè e Rifugio Chabod.
19 febbraio: Valle di Cogne da Gimillian e “Lettura del Paesaggio” versante nord del Parco
26 febbraio:  Valle di Cogne e Silvenoire.
05 marzo:  Valsavaranche e Orvielle, Casa Reale del PNGP:”lettura del paesaggio versante nord-ovest del parco
12 marzo: Alta Val di Rhemes  e salita nella valle centrale o nel vallone di Entrelor.
19 marzo: Valle di Cogne,  Sylvenoire e Valeille; primi giorni di primavera.
26 marzo: Valsavaranche  e verso il Rifugio Chabod.
02 aprile:  Alta Val di Rhemes  e salita nella valle centrale o al Vallone de Sort per osservare i Galli Forcelli.

E così si prosegue ancora seguendo l’innevamento per tutto il mese d’ Aprile  fino a Maggio



      

***  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.

Quota giornaliera euro 25 a persona,   (gruppo minimo di 4 partecipanti)
 (Oltre 6-8 PARTECIPANTI:  euro 15\10 - Gratuità ai bambini inferiori a 12\14 anni accompagnati dai genitori 

meglio se sono gruppi familiari  in modo da organizzare ed unire i bambini mantenendo la stessa andatura)

Inizialmente il dislivello stagionale sarà molto limitato
a 200 \400 metri, per le basse temperature e le condizioni d’innevamento mensile. Dal periodo di nevi senza coesione c’è la
necessità di terreni sicuri; man mano che il manto modifica e si consolida. Solo in questo caso si potrà aumentare il dislivello a
500 fino a 800\900 metri con l’arrivo per l’appunto della primavera.  (TE = Turistico e Escursionistico)

Informazioni e Prenotazioni 
Gianni Tamiozzo Guida PNGP ( Aigae & Agenva)   Prenotazioni: Cell. 3400021540   

 e.mail: gtamiozzo1@yahoo.it        www.parks.it/gui/tamiozzo.gianni
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