CAMPO DI VOLONTARIATO ALL’ECOMUSEO DELLA SEGALE
località

Parco Naturale delle Alpi Marittime; S. Anna di Valdieri (CN)

periodo

dal 9 al 15 giugno 2013

contatti

volontari@parcoalpimarittime.it

tipo di attività

manutenzione e sistemazione di alcune strutture dell’Ecomuseo

Il progetto
L’Ecomuseo della Segale è una rete di
strutture, attività ed eventi distribuiti sul
territorio, nati dalle aspirazioni e dalle
conoscenze degli abitanti della Valle Gesso e
cresciuti grazie alle risorse messe a
disposizione dal Parco naturale delle Alpi
Marittime. L’Ecomuseo è strutturato su due
elementi portanti: Lo viol di tàit, “il sentiero
dei tetti”, un antico sentiero tra il paese di
Sant’Anna di Valdieri e due sue borgate
caratterizzate dai tetti in paglia di segale, e il
Museo della Civiltà della Segale, in frazione
Sant'Anna di Valdieri, un contenitore di storie
e di tradizioni che trovano nella segale il loro
denominatore comune. L’Ecomuseo è anche
un’arena
manifestazioni,
un
forno
comunitario, i nuovi tetti in paglia, i murales,
l’osteria
I
Bateur,
i
laboratori
di
panificazione..: una storia in movimento e in
continua evoluzione. Quest’anno è necessario
intervenire su due edifici situati nelle borgate
di Bartola e Bariau per ripulirli e tinteggiarli,
sistemare la loro copertura e i loro arredi,
curare l’area esterna e renderli infine fruibili e
visitabili da parte del pubblico.
Che cosa faremo

I volontari si occuperanno, con il personale del
Parco, prima della pulizia primaverile del
sentiero che unisce le borgate, poi della
manutenzione dei due edifici: sfalcio dell’area
esterna, pulizia e sistemazione di mobili,
suppellettile e arredi, rifacimento del
pavimento e tinteggiatura della casa di Bariau
e infine, se possibile, messa in sicurezza
dell’antico forno della borgata.

Programma del campo
-

-

-

1° giorno
o arrivo dei partecipanti a S. Anna entro le ore 12.30,
o pranzo
o presentazione del programma e breve visita dell’Ecomuseo della Segale
2° giorno
o pulizia del sentiero Lu Viol di Tait
3° giorno
o trasporto materiali a tetti Bartola e tetti Bariau; allestimento cantieri di lavoro;
sistemazione dintorni delle borgate;
4° giorno
o gruppo A - T. Bartola: copertura del tetto; pulizia stalla e cucina; sistemazione arredi;
o gruppo B – T. Bariau: pulizia e sistemazione degli arredi; rifacimento pavimento in
legno; tinteggiatura edificio.
5° giorno
o gruppo A – T. Bariau: prosecuzione e completamento lavori
o gruppo B - T. Bartola: prosecuzione e completamento lavori
6° giorno
o escursione con i Guardiaparco in una delle località più spettacolari delle Alpi Marittime
(o giornata libera, a scelta)
7° giorno
o in mattinata visita al centro Faunistico Uomini e Lupi o breve escursione, a scelta
o pranzo e partenza dei partecipanti

LOGISTICA
Vitto e alloggio.
I volontari saranno ospitati presso la casa per ferie la Casa Alpina di S. Anna di Valdieri con
trattamento di pensione completa in camere da 2 a 6 letti. È necessario portare con se asciugamani,
lenzuola o sacco a pelo (coperte disponibili); possibilità di noleggiare lenzuola a € 2,00 al giorno.
Disponibilità di menù vegetariani, a richiesta. Non sono ammessi cani o altri animali da compagnia.
Costo: € 275,00
La quota di partecipazione al Campo comprende la sistemazione dei partecipanti presso la Casa
Alpina di S. Anna in trattamento di pensione completa, la loro iscrizione ad Amico Parco per la
copertura assicurativa obbligatoria, l’accompagnamento dei guardiaparco nelle escursioni previste,
l’ingresso al Centro faunistico Uomini e Lupi.
Requisiti.
Disponibilità a compiere semplici lavori manuali e alla vita all’aria aperta; spirito di gruppo.
Abbigliamento, calzature ed equipaggiamento da montagna (giacca a vento, zaino, borraccia ecc).
Non sono necessarie, anche se gradite, particolari capacità tecniche: ogni partecipante potrà
mettere a frutto le sue qualità personali nelle differenti attività in programma.
Iscrizione
Le iscrizione al Campo di Lavoro 2013 dovranno pervenire entro venerdì 24 maggio 2013 mediante
- la trasmissione via e-mail o via fax del modulo di adesione allegato;
- il versamento di un acconto di € 25,00 all’associazione Amico Parco (non rimborsabile in caso
di rinuncia da parte del richiedente).
Numero di partecipanti
Minimo 10, massimo 20 partecipanti. In caso di un numero di richieste superiori a 20, verranno
accettate le prime 20 richieste pervenute con regolare versamento dell’acconto previsto. Eventuali
ulteriori richieste non potranno essere accolte, e l’acconto sarà restituito al mittente.

