
3, 10, 17, 24, 31 luglio

Menu del martedì: la trota del Gesso
Entracque, Trinità - Locanda del Sorriso, pranzo e cena
Locanda del Sorriso, 0171978388 - info@locandadelsorriso.com

5 luglio

A cena con… la lavanda
Roaschia - ristorante Spada Reale, ore 19.30
Un menu studiato per provare una nuova esperienza.
Ristorante Spada Reale, 0171 758216

12 luglio

A cena con… l’umile patata
Roaschia - ristorante Spada Reale, ore 19.30
Da un tubero umile, un menu delicato.
Ristorante Spada Reale, 0171 758216

26 luglio

A cena con… i tajarin di Roaschia  
Roaschia - ristorante “Spada Reale”, ore 19.30
I tajarin tipici del paese realizzati con diversi tipi d’impasto.
Ristorante Spada Reale, 0171 758216

2 agosto giovedì
A cena con… la trota di sorgente
Roaschia - ristorante “Spada Reale”, ore 19.30
Dall’antipasto al secondo, la buona trota della sorgente di montagna…
info e prenotazioni: 0171 758216
costo: 22 euro (bevande escluse)

7 martedì
I menu del martedì: la cipolla a tavola
Entracque, Trinità di Entracque - Locanda del Sorriso, pranzo e cena
info: 0171978388 - info@locandadelsorriso.com

9 giovedì
A cena con… le erbe
Roaschia - ristorante “Spada Reale”, ore 19.30
info e prenotazioni: 0171 758216
costo: 18 euro (bevande escluse)

14 agosto
I menu del martedì: la cipolla a tavola
Entracque, Trinità di Entracque - Locanda del Sorriso, pranzo e cena
info: 0171978388 - info@locandadelsorriso.com

21 martedì

I menu del martedì: la cipolla a tavola
Entracque, Trinità di Entracque - Locanda del Sorriso, pranzo e cena
info: 0171978388 - info@locandadelsorriso.com

28 martedì

I menu del martedì: la cipolla a tavola
Entracque, Trinità di Entracque - Locanda del Sorriso, pranzo e cena
info: 0171978388 - info@locandadelsorriso.com

30 giovedì

A cena con… sua dolcezza la zucca
Roaschia - ristorante “Spada Reale”, ore 19.30
Dagli antipasti ai dolci, tutta zucca!
info e prenotazioni: 0171 758216
costo: 18 euro (bevande escluse)

6 giovedì

A cena con… la trippa
Roaschia - ristorante “Spada Reale”, ore 19.30
Una cena rustica, tradizionale, spartana… Una cucina di altri tempi con un pizzico di novità!
info e prenotazioni: 0171 758216
costo: 18 euro (bevande escluse)

Festa dei Margari
Vernante, Palanfré - dalle ore 9 
Passeggiata musicale gratuita (ore 9) in compagnia dei guardiaparco, 
degustazione di formaggi locali presso l’Azienda Isola. Dalle ore 13 
menu tipici presso il rifugio Arbergh e musica, ore 15.30, con “Lhi Jarris”.
Rifugio Arbergh, 340 6973954 

Festa di San Pietro e Paolo
Aisone, frazione Pirone - dalle ore 16
Messa alle ore 16; a seguire musica e merenda sinoira in allegria.
Comune di Aisone, 0171 95751 

Con la luna ad ascoltare il lupo
Entracque, loc. Casermette - Centro faunistico Uomini e Lupi
Visita al Centro faunistico Uomini e lupi ed escursione con 
luna piena. Al rientro cena presso il Centro faunistico.
Costo euro 20 a persona compreso accompagnamento guardiaparco, 
cena presso il Centro (affettati, formaggi e dolci locali), ingresso Centro.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

E… state aperti!
Entracque - centro storico, dalle ore 20
Apertura straordinaria dei negozi del paese.
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

Cinema all'aperto: Pinocchio
Vernante - piazza dell’Ala, ore 21
Proloco Vernante, 0171 920550 - pro.vernante@tiscali.it

“Rubare l’erba”: un racconto di Roaschia
Valdieri, Sant’Anna - spazio incontri Ecomuseo Segale, ore 21
Marco Aime, antropologo giramondo e scrittore di origini 

roaschine, presenta il libro “Rubare l’erba”, un racconto 
sospeso fra le memorie dei ruas-cin e i ricordi dell’autore…
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

E… state aperti!
Vedi 6 luglio.

“Il paese dei Balocchi”: giochi per tutti
Entracque - piazza del Municipio, ore 21
Animazione per bambini e famiglie con gli animatori dell’Associazione 
“La Salamandra”: giochi di gruppo o individuali a punti.
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

Le coraggiose Vernantine 
Vernante - Teatro ex Confraternita, ore 21
Spettacolo teatrale dal titolo “7 donne e un barattolo”.
Proloco Vernante, 0171 920550 - pro.vernante@tiscali.it

Musica dal vivo
Entracque - centro storico, ore 21
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

Michelangelo Pepino in concerto
Vernante - Teatro ex Confraternita, ore 21
Proloco Vernante, 0171 920550 - pro.vernante@tiscali.it

Mercatino
Entracque - centro storico, dalle ore 10
Bancarelle di antiquariato, artigianato e prodotti tipici.
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

Liscio in piazzetta
Entracque - giardinetti in via Angelo Barale, ore 21
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

Il gipeto, re e spazzino
Valdieri - sede Parco Alpi Marittime, ore 21
Se l’aquila è la regina delle Alpi, il gipeto è un re che si accontenta di 
carcasse. Sterminato per ignoranza, questo straordinario rapace è 
tornato a essere una presenza stabile sull'arco alpino grazie a un 
progetto internazionale di reintroduzione.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Il camoscio e gli altri: ricerca senza confini
Valdieri - sede Parco Alpi Marittime, ore 21
Che cosa hanno in comune i camosci delle Marittime, i caribou 
canadesi e i canguri australiani? I ricercatori che li studiano! 
Marco Festa-Bianchet, professore di Ecologia all’Università di 
Sherbrooke (Canada) e responsabile del Progetto camoscio, 
racconta l’avventura scientifica e umana del gruppo di ricerca di 
cui è coordinatore. Per saperne di più sui camosci e non solo…
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Festa della birra - Parte prima
Entracque, località Mulino - dalle ore 17
Inizio Festa ore 17 con dj set, concerto con la band “V Elemento” 
(ore 22) e spettacolo pirotecnico (ore 23.30).
Servizi: possibilità di pranzo e cena convenzionati, free camping e navette.
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

E… state aperti!
Vedi 6 luglio.

Tributo a De Andrè
Vernante - Teatro ex Confraternita, ore 21
Proloco Vernante, 0171 920550 - pro.vernante@tiscali.it

Festino di San Giacomo 
Vernante - Palanfré, dalle ore 9
Tre giorni di festa con polentate, musica e giochi per tutti.
Rifugio Arbergh, 340 6973954 

Festa della birra - Parte seconda
Entracque, località Mulino - dalle ore 14
Dalle ore 14 “Ludobus” con l’Associazione “La 
Salamandra”. Concerto con la band “Hot Rock” (ore 22).
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

Prismadanza presenta “Artinfavola“
Vernante - piazza dell’Ala, ore 21.15
Spettacolo danzante.
Proloco Vernante, 0171 920550 - pro.vernante@tiscali.it

Liscio in piazzetta
Entracque - piazza Ildo Vivanti, ore 21
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

Mani come ali
Vernante - Teatro della Confraternita, ore 21
I pipistrelli non planano: volano. E sono gli unici mammiferi in 
grado di farlo. Il naturalista Roberto Toffoli spiega il ruolo 
ecologico dei chirotteri e accompagna in una breve passeggiata 
per il rilevamento delle varie specie con il bat detector.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Mercatino notturno
Entracque - centro storico, dalle ore 16.30
Bancarelle di antiquariato, artigianato e prodotti tipici.
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

Nel cuore delle Alpi Liguri
Valdieri - sede Parco Alpi Marittime, ore 21
Roberto Pockaj, Guida Parco e tra gli autori della guida “Nel cuore 
delle Alpi Liguri”, presenta il volume dedicato alle Alpi Liguri.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

E… state aperti!
Vedi 6 luglio.

100 anni di Pagarì: introduzione al Thai Chi 
Entracque - rifugio Pagarì, ore 17
Lezione a cura di Livio Viale, oppure meditazione di tipo Vipasana 
guidata da Carla Mariano.
Rifugio Pagarì, 0171 978398

Festa di Sant’Anna
Valdieri, Sant’Anna - centro paese, dalle ore 20.30
Santa Messa, processione per il paese con la partecipazione 
della Banda musicale “Silvio Pellico” di Boves e rinfresco.
Proloco Sant’Anna e Terme di Valderi, 339 7120344

Gran Bun Bal
Entracque - centro storico, dalle ore 21
Artisti provenienti da tutta Europa animano le piazze del 
paese. In chiusura, alle ore 24, L’ambrende ad mesa noit.
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

Raduno degli Alpini
Entracque - piazzale Europa, partenza della sfilata alle ore 9
X edizione dell’annuale raduno degli alpini a Entracque.
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

Giochi per bambini
Valdieri, Sant’Anna - “Centro Alpino”, dalle ore 15
Proloco Sant’Anna e Terme di Valderi, 339 7120344

100 anni di Pagarì: antichi ghiacciai 
Entracque - rifugio Pagarì, ore 20.30
Approfondimento a cura di Adriano Ribolini, geologo ricercatore 
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della Facoltà di Scienze della Terra di Pisa, e Marco Mazzalon De 
Martin, geologo esperto dei ghiacciai della Valle Gesso.
Rifugio Pagarì, 0171 978398

Cinema all’aperto
Valdieri - piazza della Resistenza, ore 21
Proiezione del film “Una notte al Museo”, a cura di Fermenti Musei.
Fermenti Musei, 339 2127263 - info@fermentimusei.com

  
Valdieri run
Valdieri - centro storico
Corsa podistica non competitiva per le vie del paese.
Valle Gesso Sport, www.vallegessosport.it

Musica con Gianni Secondo
Valdieri - Bar Sport, ore 20.30

Con la luna ad ascoltare il lupo
Vedi 3 luglio.

E… state aperti!
Vedi 6 luglio.

100 anni di Pagarì: alte fermentazioni! 
Entracque - rifugio birrificio Pagarì, ore 20.30
Come fare e bere della buona birra a 2627 m. Conduce Andrea 
Bertola, mastro birraio consulente del Pagarì.
Rifugio Pagarì, 0171 978398

Le Alpi Marittime: un tesoro di fitodiversità
Valdieri - sede Parco Alpi Marittime, ore 21
Le conoscenze sulla flora della Val Gesso sono state negli 
ultimi anni arricchite da molti studi. Durante la serata Luigi 
Minuto presenta la ricchezza vegetale delle Alpi Marittime.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

“Il paese dei Balocchi”: lascia un messaggio
Entracque - via Angelo Barale, ore 21
Laboratorio di pittura su velo da sposa con gli animatori 
dell’Associazione “La Salamandra”.
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

100 anni di Pagarì: letteratura di montagna
Entracque - rifugio Pagarì, ore 20.30
Recita di brani d’autore da parte di Manuela Caula, attrice di teatro.
Rifugio Pagarì, 0171 978398

Concerto “Vasco collection”
Entracque - piazza del Mercato, ore 21
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

“Lou Dalfin” in concerto al Valasco
Valdieri - rifugio Valasco, dalle ore 10
Lou Dalfin in concerto unplugged. In mattinata, “musicisti erranti.”
Rifugio Valasco, 348 3230266 - info@rifugiovalasco.it

Mercatino
Vedi 15 luglio.

Gran sagra della polenta
Valdieri, Sant’Anna - Pineta ex reale, dalle ore 12.30
Proloco Sant’Anna e Terme di Valderi, 339 7120344

Liscio in piazzetta
Vedi 17 luglio.

Dinamiche preda-predatore
Entracque, loc. Casermette - sede operativa Parco, ore 21
Una serata dedicata al rapporto fra il lupo e le sue prede con 
Francesca Marucco. Esempi ricavati da studi locali e internazionali 
illustreranno le ultime conoscenze sulle dinamiche preda-predatore.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Mercatino notturno
Vedi 26 luglio.

Il sounadour e l’artigiano
Valdieri, Sant’Anna - spazio incontri Ecomuseo Segale, ore 21
Silvio Peron e Paolo Giraudo, ovvero chi la suona e chi la costruisce: 
una serata dedicata all’evoluzione della fisarmonica, passando per 
l’organetto e il semitoun. 
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

E… state aperti!
Vedi 6 luglio.

“Il paese dei Balocchi”: Estate ragazzi 2012
Entracque - piazza del Municipio ore 21
Spettacolo realizzato dai bambini dell’Estate ragazzi 2012.
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

Torneo di calcetto “Entracque 12h”
Entracque, località Mulino - Centro polisportivo, dalle ore 8
Torneo di calcetto dalle 8 alle 20. Al termine dj set e pasta party.
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

100 anni di Pagarì: il mestiere del gp
Entracque - rifugio Pagarì, ore 20.30
Testimonianze dei guardiaparco del Parco Alpi Marittime.
Rifugio Pagarì, 0171 978398

Concerto ensemble “Checco Bossi”
Valdieri, Sant’Anna - Casa alpina “G. Giraudo”, ore 21
Proloco Sant’Anna e Terme di Valderi, 339 7120344

Concerto con Michelangelo Pepino
Entracque - piazza del Municipio, ore 21
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

Musica con Coco
Valdieri - Bar Sport, ore 20.30

Festa patronale dell’Assunta
Vernante - centro storico
Momenti religiosi e profani della festa più importante dell’anno.
Proloco Vernante, 0171 920550 - pro.vernante@tiscali.it

Festa del pescatore
Entracque - Lago della Rovina, iscrizioni dalle ore 7.45
Giornata di festa al Lago della Rovina.
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

Solenne processione dell’Assunta
Entracque - centro storico
Momento di fede e religiosità tradizionale che vede la 
partecipazione alla solenne processione in onore di Maria Assunta.
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

Concerto con Michelangelo Pepino
Valdieri, Sant’Anna - Casa alpina “G. Giraudo”, ore 21
Proloco Sant’Anna e Terme di Valderi, 339 7120344

Festenal
Entracque - centro storico, dalle ore 21
Musiche, lingue e tradizioni europee di tutto l’arco alpino.
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Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

Cena sotto le stelle
Aisone - centro paese, dalle ore 16
Messa, gara di bocce e grande cena sotto le stelle.
Comune di Aisone, 0171 95751 

Mercatino notturno
Vedi 26 luglio.

Scarponi, cartella e calamaio
Valdieri, Sant’Anna - spazio incontri Ecomuseo Segale, ore 21
“Scarpe grosse e cervello fino”, si diceva un tempo dei 
montanari. L’associazione culturale Vudìer cuento e lo storico 
Walter Cesana raccontano la vita degli scolari della Valle Gesso 
nella prima metà del Novecento.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

E… state aperti!
Vedi 6 luglio.

100 anni di Pagarì: doveri del gestore
Entracque - rifugio Pagarì, ore 20.30
Serata a cura di Paolo Renaudi, addetto alla formazione.
Rifugio Pagarì, 0171 978398

“Il paese dei Balocchi”: NONSOLOGIOCHI
Entracque - centro storico, dalle ore 21
Serata dedicata ai bambini con laboratori creativi.
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

XXI Festa della Segale
Valdieri, Sant’Anna - centro paese
Domenica 19 è il momento clou della manifestazione con il mercato 
dei prodotti del territorio, l’escursione gratuita sul sentiero 
dell’Ecomuseo, il corteo storico (ore 14.30) per il paese e a seguire 
degustazioni e la spettacolare battitura con il correggiato. La festa 
continua con la musica dei “Jouvarmoni”. La manifestazione si apre 
venerdì con ”Far lo pan - Il pane della tradizione”. Il sabato sono 
proposti il corso “Andar per erbe” e la lezione gratuita di danze 
occitane rivolta a chi non ha mai ballato e a chi desidera ripassare i 
passi e i ritmi prima del gran concerto, alle ore 21, del gruppo di 
musica folk “Chemin de Fer”.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

100 anni di Pagarì: il mestiere del gp
Vedi 11 agosto.

Musica con Gianni Secondo
Valdieri - Bar Sport, ore 20.30

Catre pass a l’ascur
Entracque
Corsa serale non competitiva per le vie del paese.
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

Traversado
Entracque - centro storico
Entracque accoglie e festeggia le genti provenzali che dal 
sud della Francia raggiungono a piedi Coumboscuro.
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

Code a lira e zampe di lepre
Valdieri - sede Parco Alpi Marittime, ore 21
I galliformi alpini sono un gruppo di uccelli meravigliosamente 
adattati alle condizioni severe della montagna. Luca Giraudo, 
responsabile del settore Conservazione del Parco e esperto 
ornitologo, presenta i risultati dei recenti studi che confermano la 
grande importanza ecologica dei galliformi.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Concerto occitano con i “Van Chirir”
Entracque - piazza del Municipio, ore 21
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

Gran Fondo Alpi Marittime 2012
Entracque
Gran Fondo di mtb, settima prova di Coppa Piemonte inserita 
nell’importante circuito nazionale del “Prestigio”.
Bike Gelas, 339 5269316 - info@entracquebike.it

La Grande Traversata delle Alpi
Entracque, loc. Casermette - sede operativa Parco, ore 21
Matteo Graziani racconta la GTA: un percorso fra valli e passi, 
lungo mulattiere, sentieri e antiche frazioni dimenticate nel cuore 
delle Alpi sud-occidentali. 
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

E… state aperti!
Vedi 6 luglio.

100 anni di Pagarì: letteratura di montagna
Vedi 4 agosto.

Fiera della Patata
Entracque
Una tradizionale fiera gastronomica dedicata alla patata,  il 
prodotto più conosciuto e apprezzato del territorio di Entracque.
Ufficio turistico Entracque,  0171 978616 - info@entracque.org

La Madono - Festa patronale di Aisone
Aisone
Una settimana di festa tra tornei, giochi, musica e abbuffate. 
Comune di Aisone, 0171 95751 

Con la luna ad ascoltare il lupo
Vedi 3 luglio.

E… state aperti!
Vedi 6 luglio.

100 anni di Pagarì: polentata
Entracque - rifugio Pagarì, ore 12
Polenta non stop (su prenotazione) dalle ore 12 alle ore 16. 
Rifugio Pagarì, 0171 978398

Raduno regionale di auto “2 Cavalli”
Valdieri - Sant’Anna
Comune di Valdieri, 0171 97109 - valdieri@ruparpiemonte.it

Anen a balar cun Masche e Servàn
Valdieri - centro paese, dalle ore 20.30
Passeggiata notturna per le vie del paese immersi in un’atmosfera 
suggestiva. Al termine, canti e balli intorno a un magico falò.
Comune di Valdieri, 0171 97109 - valdieri@ruparpiemonte.it

Attraverso la Memoria, per non dimenticare
Valdieri - Terme e Sant’Anna, dalle ore 9
Ore 9 ritrovo alle Terme di Valdieri; ore 12 Colle Ciriegia, incontro 
internazionale. Ore 17, Sant’Anna di Valdieri “Come in un 
silenzioso slow: viaggio nella musica del ventennio fascista”: 
recital a cura dell’Associazione culturale Fuori dal Coro. 
Organizzazione a cura dell’Associazione Giorgio Biandrata.
Comune di Valdieri, 0171 97109 - valdieri@ruparpiemonte.it
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momenti di marittime 
il territorio è protagonista

Il Parco delle Alpi Marittime è ripartito su tre valli - Gesso, Stura, 
Vermenagna - e comprende parte del territorio dei Comuni di 
Aisone, Entracque, Roaschia, Valdieri e Vernante.

Nel periodo estivo, un fitto calendario di appuntamenti 
permette al visitatore di cogliere l’affascinante realtà delle 
valli delle Marittime attraverso feste, sagre, spettacoli, 
animazioni e serate a tema.

Info: ore 9 - 13 / 15 - 19
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it
Piazza Giustizia e Libertà 2, Entracque 
Centro faunistico Uomini e lupi,
Strada provinciale per San Giacomo 3, Entracque, loc. Casermette

incontri, proiezioni,  
concerti, serate danzanti

1° luglio
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6 luglio
venerdì
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i

i

i

luglio

comune di 
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comune di 
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comune di 
Valdieri

comune di 
Roaschia

comune di 
Vernante

i

i

i

piazza Regina Elena, 30
12010 Valdieri CN
tel. 0171 97397 - fax 0171 97542
info@parcoalpimarittime.it
www.parcoalpimarittme.it

momenti 
di marittime

calendario eventi estate 2012
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andar per sentieri
A piedi e in bicicletta per centinaia di chilometri 

di sentieri, mulattiere e strade militari
con Guide Parco, guardiaparco e istruttori di mtb
Iscrizioni entro le ore 12 del giorno precendente

Festa dei Margari
Passeggiata musicale gratuita (ore 9) con guardiaparco, 
sul sentiero natura del bosco di faggi di Palanfré, 
degustazione di formaggi locali presso l’Azienda Isola.
Partenza: ore 9; rientro: ore 12.30 - Dislivello e tempo di salita: 400 m; 1.30 ore
Difficoltà: per tutti - Costo: gratuita
Rifugio Arbergh, 340 6973954 

A Tàit Bariao con la luna piena
Visita al Museo della Civiltà della Segale ed escursione da 
Sant’Anna di Valdieri a Tàit Bariao.
Servizi aggiuntivi: “rinfresco di mezzanotte” presso il Centro Alpino, euro 4.
Partenza: ore 19.30; rientro: ore 23 - Dislivello e tempo di salita: 200 m; 1 ora
Difficoltà: per tutti - Costo: euro 10 a persona
Giovanni Brao, 347 4545776 - jonnybrao@libero.it

Laghi glaciali e bacini artificiali
Dalla Diga del Chiotas, imponente sbarramento a quasi 
2000 m di quota, al Lago Brocan, per osservare alcuni tra i 
più importanti endemismi floristici delle Alpi Marittime. Al 
rientro visita guidata su trenino elettrico della centrale 
Enel “L. Einaudi”, completamente scavata nella roccia.
Servizi aggiuntivi: pranzo rifugio Genova Figari euro 12.
Partenza: ore 9.15; rientro: ore 15.30 - Dislivello e tempo di salita: 250 m; 1.30 ore
Difficoltà: per tutti - Costo: euro 10 a persona
Roberto Pockaj, 338 7185495 - roberto.pockaj@gmail.com

Fotografare il gipeto
Giornata dedicata alla fotografia naturalistica nel Vallone 
della Barra. Possibilità di fotografare i due giovani gipeti 
reintrodotti da postazione non lontana dal nido artificiale. 
Servizi aggiuntivi: visita Centro faunistico Uomini e lupi euro 4; merenda Centro 
faunistico Uomini e lupi (panino e dolce locali, bevanda bio) euro 5.
Partenza: ore 9; rientro ore 17 - Dislivello e tempo di salita: 400 m; 1.30 ore
Difficoltà: per escursionisti mediamente allenati - Costo: euro 12 a persona
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Orienteering nel Parco
Attività di orientamento alla scoperta del territorio del Parco.
Partenza: ore 9.30; rientro: ore 18
Difficoltà: per tutti - Costo: euro 10 a persona
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Il marmo di Desertetto
Visita alle cave di marmo pregiato utilizzato dal Guerini 
per i rivestimenti del Duomo di Torino. 
Partenza: ore 9; rientro: ore 15 - Dislivello e tempo di salita: 400 m; 2 ore
Difficoltà: per tutti - Costo: euro 10 a persona 
Giovanni Brao, 347 4545776 - jonnybrao@libero.it

Latte, formaggi e ricotta
Escursione nel vallone della Vagliotta con visita all’alpeggio 
gestito da Aldo e Marilena per scoprire l’arte di lavorare 
latte e formaggi.
Servizi aggiuntivi: visita Centro faunistico Uomini e lupi euro 4; merenda presso 
“I Bateur” (affettati, formaggi e dolce locali) euro 8.
Partenza: ore 8; rientro: ore 17 - Dislivello e tempo di salita: 500 m; 1.30 ore
Difficoltà: per tutti - Costo: euro 10 a persona
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Orienteering nel Parco
Vedi 8 luglio.

Orchidee a Palanfré
Giornata dedicata alla fotografia e al disegno naturalistico con il 
guardiaparco Claudio Giordano, apprezzato pittore naturalista.
Servizi aggiuntivi: merenda presso il rifugio Arbergh (affettati, formaggi e dolce 
locali) euro 8.
Partenza: ore 8; rientro: ore 17 - Dislivello e tempo di salita: 500 m; 1.45 ore
Difficoltà: per tutti - Costo: euro 10 a persona
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Camosci e stambecchi in Valscura
Escursione ai Laghi di Valscura alla ricerca dei camosci e 
degli stambecchi nel loro areale estivo.
Servizi aggiuntivi: visita Giardino botanico Valderia euro 3; merenda presso il 
Bar del Faggio (affettati, formaggi e dolce locali) euro 8.
Partenza: ore 8; rientro: ore 17 - Dislivello e tempo di salita: 1000 m, 4 ore 
Difficoltà: per escursionisti mediamente allenati - Costo: euro 10 a persona
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Lago sottano di Fremamorta 
Non esiste miglior punto panoramico sul Massiccio 
dell'Argentera dei Laghi di Fremamorta...
Partenza: ore 8.30; rientro: ore 17 - Dislivello e tempo di salita: 850 m; 3 ore
Difficoltà: per escursionisti mediamente allenati - Costo: euro 10 a persona
Roberto Pockaj, 338 7185495 - roberto.pockaj@gmail.com

On bike: sui sentieri della Gran Fondo
Escursione in mtb sul percorso della Gran Fondo di Entracque.
Servizi aggiuntivi: possibilità di cena in struttura convenzionata a euro 12.
Partenza: ore 8.30 - Percorso: 35 km - Dislivello: 1000 m
Difficoltà: impegnativa - Costo: euro 10 a persona 
Bike Gelas, 339 5269316 - info@entracquebike.it

Vallone della miniera
Dalla rigogliosa faggeta della Vagliotta sino alle praterie di 
alta quota ammirando i pregi naturalistici e le testimonianze 
dei mestieri che si svolgevano tra questi monti.
Servizi aggiuntivi: merenda sinoira al Centro Alpino euro 7.
Partenza: ore 8.30; rientro: ore 16 - Dislivello e tempo di salita: 1160 m; 3.30 ore
Difficoltà: per escursionisti allenati - Costo: euro 10 a persona
Giovanni Brao, 347 4545776 - jonnybrao@libero.it

Ecomuseo della Segale, Lo Viòl di Tàit
Escursione sul sentiero dell’Ecomuseo di Sant’Anna di Valdieri, 
alla scoperta di Taìt Bariao e Taìt Bartòla.
Servizi aggiuntivi: merenda presso “I Bateur” (affettati, formaggi e dolce locali) euro 8.
Partenza: ore 9; rientro: ore 13 - Dislivello e tempo di salita: 400 m; 1.30 ore
Difficoltà: per tutti - Costo: euro 6 a persona
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

A "caccia" di camosci e stambecchi
Dalla diga del Chiotas, a quasi 2000 m di quota, al Colle di 
Fenestrelle. Al rientro, visita guidata su trenino elettrico della 
centrale Enel “L. Einaudi”, completamente scavata nella roccia.
Partenza: ore 8.30; rientro: ore 17 - Dislivello e tempo di salita: 650 m; 2.30 ore
Difficoltà: per escursionisti mediamente allenati - Costo: euro 10 a persona
Roberto Pockaj, 338 7185495 - roberto.pockaj@gmail.com

Camosci e stambecchi  
Escursione nel vallone di Lourousa per incontrare e 
fotografare camosci e stambecchi, imparare a conoscere le 
loro abitudini e a distinguerne sesso ed età.
Servizi aggiuntivi: pranzo presso rifugio Morelli Buzzi euro 12.
Partenza: ore 8; rientro: ore 17 - Dislivello e tempo di salita: 1100 m; 3.30 ore
Difficoltà: per escursionisti mediamente allenati - Costo: euro 10 a persona
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

I sentieri della lavanda
Passeggiata gratuita sui sentieri nei dintorni di Andonno, 
un tempo utilizzati per raggiungere i luoghi di raccolta 
della preziosa pianta officinale. Al ritorno merenda sinoira.
Partenza: ore 16; rientro: ore 19.30 - Dislivello e tempo di salita: 400 m; 1.15 ore

1 luglio
domenica

2 luglio
lunedì

7 luglio
sabato

8 luglio
domenica

12 luglio
giovedì

14 luglio
sabato

19 luglio
giovedì

21 luglio
sabato

22 luglio
domenica

24 luglio
martedì

26 luglio
giovedì

28 luglio
sabato

29 luglio
domenica

Difficoltà: per tutti - Costo: gratuita
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

On bike: sui sentieri della lavanda
Escursione in mtb sui sentieri di Andonno.
Servizi aggiuntivi: possibilità di merenda sinoira in struttura convenzionata a euro 12.
Partenza: ore 17.30 - Percorso: 5 km - Dislivello: 500 m
Difficoltà: media - Costo: euro 10 a persona
Bike Gelas, 339 5269316 - info@entracquebike.it

 
Rifugio Remondino e lago di Nasta
Viaggio  naturalistico e racconti di montagna lungo i 
sentieri del Vallone di Assedras, via d’accesso per la 
normale alla Cima Sud dell'Argentera e per lo specchio 
d'acqua più alto delle Marittime.
Servizi aggiuntivi: merenda sinoira al Centro Alpino euro 7.
Partenza: ore 8.30; rientro: ore 16 - Dislivello e tempo di salita: 1050 m; 3 ore
Difficoltà: per escursionisti allenati - Costo: euro 10 a persona
Giovanni Brao, 347 4545776 - jonnybrao@libero.it

Viole, sassifraghe e altri endemismi
Escursione nella conca del Lago Brocan alla scoperta delle 
più famose rarità botaniche delle Alpi Marittime, condotta 
dal curatore del Giardino Botanico Valderia. 
Servizi aggiuntivi: pranzo presso rifugio Genova Figari euro 12.
Partenza: ore 9; rientro ore 17 - Dislivello e tempo di salita: 400 m; 1.30 ore
Difficoltà: per tutti - Costo: euro 10 a persona
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Alla ricerca di stambecchi e gipeti
Escursione al Colle di Fenestrelle da San Giacomo di 
Entracque alla ricerca degli stambecchi.
Servizi aggiuntivi: merenda presso Baita Monte Gelas euro 8.
Partenza: ore 8; rientro ore 17 - Dislivello e tempo di salita: 1200 m; 4 ore
Difficoltà: per escursionisti allenati - Costo: euro 12 a persona
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Orienteering nel Parco
Vedi 8 luglio.

On bike: tetti e borgate
Escursione in mtb sui sentieri di Trinità di Entracque.
Servizi aggiuntivi: possibilità di merenda sinoira in struttura convenzionata a euro 12.
Partenza: ore 17.30 - Percorso: 12 km - Dislivello: 400 m
Difficoltà: facile - Costo: euro 10 a persona
Bike Gelas, tel. 339 5269316 - info@entracquebike.it

Al cospetto del Corno Stella
Escursione nel Vallone dell’Argentera.
Servizi aggiuntivi: pranzo presso rifugio Bozano euro 12.
Partenza: ore 8; rientro ore 17 - Dislivello e tempo di salita: 800 m; 2.45 ore
Difficoltà: per escursionisti mediamente allenati - Costo euro 10 a persona
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Colle del Chiapous
Un eccezionale balcone panoramico sul Bacino del Chiotas, in 
un ambiente selvaggio alle pendici del Massiccio dell'Argentera, 
vetta più alta delle Alpi Marittime.
Al rientro visita guidata sul trenino elettrico della centrale 
elettrica “L. Einaudi”, completamente scavata nella roccia.
Partenza: ore 8.15; rientro: ore 17 - Dislivello e tempo di salita: 750 m; 2.45 ore
Difficoltà: per escursionisti mediamente allenati - Costo: euro 10 a persona
Roberto Pockaj, 338 7185495 - roberto.pockaj@gmail.com

Camosci e stambecchi 
Escursione verso il Colle di Finestra per incontrare e 
fotografare camosci e stambecchi, imparare a conoscere le 
loro abitudini e a distinguerne sesso ed età.
Servizi aggiuntivi: pranzo al rifugio Soria Ellena euro 12.
Partenza: ore 8; rientro: ore 17 - Dislivello e tempo di salita: 800 m; 2.45 ore
Difficoltà: per escursionisti mediamente allenati - Costo: euro 10 a persona
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Viole, sassifraghe e altri endemismi
Escursione al Vallone Assedras alla scoperta delle più 
famose rarità botaniche delle Alpi Marittime.
Servizi aggiuntivi: pranzo al rifugio Remondino euro 12.
Partenza: ore 8; rientro ore 17 - Dislivello e tempo di salita: 700 m; 2.30 ore
Difficoltà: per escursionisti mediamente allenati - Costo: euro 10 a persona
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Lo Viòl di Tàit - XXI Festa della Segale
Escursione gratuita (ore 9.30), sul sentiero dell’Ecomuseo 
della Segale di Sant’Anna di Valdieri.
Partenza: ore 9.30; rientro: ore 12.30 - Dislivello e tempo di salita: 400 m; 1.30 ore
Difficoltà: per tutti - Costo: gratuita
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

On bike: sui sentieri della Gran Fondo
Vedi 24 luglio.

Il marmo di Desertetto
Vedi 12 luglio.

Laghi inferiori di Valscura
Salita lungo una spettacolare rotabile ex militare che 
attraversa il cuore del Parco delle Alpi Marittime e raggiunge 
il Laghi di Valscura dopo aver superato il Piano del Valasco.
Partenza: ore 8.30; rientro: ore 17 - Dislivello e tempo di salita: 900 m; 3.15 ore
Difficoltà: per escursionisti mediamente allenati - Costo: euro 10 a persona
Roberto Pockaj, 338 7185495 - roberto.pockaj@gmail.com

Camosci e stambecchi al Monte Matto
Escursione al Vallone Meris per incontrare e fotografare 
camosci e stambecchi, imparare a conoscere le loro 
abitudini e a distinguerne sesso ed età.
Servizi aggiuntivi: pranzo al rifugio Livio Bianco euro 12.
Partenza: ore 8; rientro: ore 17 - Dislivello e tempo di salita: 1000 m; 3 ore
Difficoltà: per escursionisti mediamente allenati - Costo: euro 10 a persona
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

 
Orienteering nel Parco
Vedi 8 luglio.

Camosci e stambecchi
Escursione al Colle del Chiapous per incontrare e 
fotografare camosci e stambecchi, imparare a conoscere le 
loro abitudini e a distinguerne sesso ed età.
Servizi aggiuntivi: pranzo al rifugio Morelli Buzzi euro 12.
Partenza: ore 8; rientro: ore 17 - Dislivello e tempo di salita: 600 m; 1.45 ore
Difficoltà: per escursionisti mediamente allenati - Costo: euro 10 a persona
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it
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Centro faunistico Uomini e lupi
Come il predatore è arrivato nella Alpi, la formazione e la vita dei 
branchi, le tecniche di caccia, l’affascinante storia del lupo Ligabue. 
Sono questi alcuni dei temi sviluppati nel centro visita in località 
Casermette di Entracque, che comprende anche un’area recintata 
di otto ettari al cui interno vivono alcuni lupi italici. 
Fa parte del complesso un secondo spazio espositivo in Entracque 
paese, dedicato al rapporto uomo - lupo.
Orari: luglio - agosto tutti i giorni 9 - 13 e 15 - 19; dal 1° al 9 settembre 10 - 13 e 15 - 18
Centro Uomini e lupi, 0171 978007 - info@centrouominielupi.it

Museo della Civiltà della Segale
È la struttura espositiva dell’Ecomuseo della Segale di Sant’Anna 
nella quale si raccontano gli impieghi della segale e la sua 
importanza per le comunità alpine. A poca distanza dal museo parte 
il sentiero culturale attrezzato Lo Viòl di Tàit.
Orario: tutti i giorni fino al 9 settembre, 10 - 12.30 e 15.30 - 18; ingresso gratuito
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Giardino botanico alpino Valderia
Valderia presenta circa 500 piante riunite in quattordici ambienti 
rappresentativi dei principali ecosistemi dell’area protetta: un quadro 
chiaro e comprensibile dell’intero “mondo vegetale” delle Marittime. 
All’interno si trova un sentiero naturalistico percorribile in circa un’ora.
Orario: tutti i giorni fino al 9 settembre, 10 - 12.30 e 15.30 - 17.30
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Museo della Resistenza e del Territorio
Il museo ospita la mostra “Ai piedi delle montagne”, esposizione 
dei reperti rinvenuti durante gli scavi presso la necropoli 
protostorica di Valdieri. 
Orario: sabati e domeniche fino al 16 settembre, 9.30 - 12.30 e 15 - 18; ingresso gratuito
Fermenti Musei, 339 2127263 - info@fermentimusei.com

Museo etnografico comunità di Andonno
Intitolato alla memoria di Giuseppe Giraudo, lu pustin d’Endon, il 
Museo è stato fortemente sostenuto dalla comunità andonnese per 
conservare la memoria delle passate generazioni. Apertura su richiesta.
Comune di Valdieri, 0171 97109 - valdieri@ruparpiemonte.it

ricercatori per un giorno
Iscrizioni entro le ore 12 del giorno precendente

Alla scoperta delle foreste
Giornata dedicata alla scoperta e conoscenza del bosco, con 
valutazioni e stima dell’età degli alberi, riconoscimento delle specie.
Costo: euro 10 a persona. Servizi aggiuntivi: visita Centro faunistico Uomini e 
lupi euro 4; merenda Centro faunistico Uomini e lupi (panino e dolce locali, 
bevanda bio) euro 5.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Rilievo di un sentiero con uso del GPS 
Giornata dedicata al rilievo di sentiero con uso di GPS. 
Illustrazioni strumenti e tecniche e restituzione dei dati.
Costo: euro 10 a persona. Servizi aggiuntivi: visita Centro faunistico Uomini e 
lupi euro 4; merenda Centro faunistico Uomini e lupi (panino e dolce locali, 
bevanda bio) euro 5.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Tecniche di monitoraggio dei lupi
Giornata dedicata a realizzare un transetto alla ricerca 
delle tracce dei lupi e a successive indagini in laboratorio.
Costo: euro 10 a persona. Servizi aggiuntivi: visita Centro faunistico Uomini e 
lupi euro 4; merenda Centro faunistico Uomini e lupi (panino e dolce locali, 
bevanda bio) euro 5.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Le catture dei camosci
Una giornata dedicata alle tecniche di cattura dei camosci.
Costo: euro 10 a persona. Servizi aggiuntivi: pranzo rifugio Valasco euro 12.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Birdwatching e non solo 
Una giornata dedicata non solo all’osservazione degli uccelli, 
ma a seguire tutte le fasi della loro cattura e inanellamento 
a fini scientifici, oltre che a riconoscerne i canti. 
Costo: euro 10 a persona. Servizi aggiuntivi: visita Centro faunistico Uomini e 
lupi euro 4; merenda Centro faunistico Uomini e lupi (panino e dolce locali, 
bevanda bio) euro 5.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

a pesca nei laghi 
d’alta quota

Attività soggetta a prenotazione con svolgimento nei soli giorni 
feriali. La pesca potrà essere programmata nel tratto di torrente 
Gesso di Moncolombo da San giacomo di Entracque al Lago 
del Vei del Bouc o nei laghi di Fremamorta, Claus e Valscura.
Parco Alpi Marittime, 0171 978809 - info@parcoalpimarittime.it

Entracque

Valdieri
Sant’Anna

Valdieri
Terme

Valdieri

Museo Attilio Mussino
Nell’esposizione permanente si trovano i disegni originali di Mussino, 
noto illustratore di Pinocchio. Apertura su richiesta.
Proloco Vernante, 0171 920550 - pro.vernante@tiscali.it

Monti analoghi
Oli e acquerelli che ritraggono cime reali e montagne della 
mente. Alture inesistenti ma possibili, monti “analoghi”, concreti 
e necessari quanto l’emozione e la fantasia. Paesaggi alpini che 
il pennello di Giorgio Ferrero svela come sguardi.
Orario e info: vedi Museo della Civiltà della Segale

Le cacce reali nella Riserva di 
Valdieri ed Entracque
Mostra di immagini storiche di vari autori che documentano 
eventi legati alle cacce reali in Valle Gesso.
Orario: tutti i giorni fino al 9 settembre, 9 - 19
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Lupi su tela: i dipinti di Giada Gaiotto 
Una trentina di dipinti firmati da Giada Gaiotto, una collezione 
dedicata al lupo per conoscere il discusso predatore.
Orario e info: vedi Centro faunistico Uomini e lupi

Attraverso le Alpi del Sud
Mostra fotografica di Franco Voglino e Annalisa Porporato che 
documenta il nuovo Trekking del lupo fra Marittime e Mercantour.
Orario e info: vedi Centro faunistico Uomini e lupi

Fra Beigua e Argentera
Il fotografo naturalista Roberto Malacrida invita l’osservatore a 
soffermarsi su dettagli minuti e a perdersi in ambienti senza confini.
Orario e info: vedi Giardino botanico alpino Valderia

Uno scalatore dietro l’obiettivo
L’alpinista di fama internazionale Patrick Gabarrou espone le 
sue fotografie più belle al rifugio Remondino.
Orario: tutti i giorni fino al 9 settembre, 9 - 19
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Valdieri
Andonno

Vernante

Valdieri
Sant’Anna

Museo Civiltà
della Segale

trekking nel parco
Escursioni di più giorni in quota

Traversata alpinistica delle Alpi Marittime
Gran cavalcata di creste e spigoli, panorami sconfinati dal mare al 
Monte Rosa, ambiente severo: un viaggio nel cuore delle Marittime!
Global Mountain, www.globalmountain.it - info@globalmountain.it

L'Alta Via dei Re - Tour delle Marittime
L'Alta via dei Re è la traversata in sette tappe del Parco naturale delle 
Alpi Marittime che tocca molte delle località da non perdere 
dell'area protetta. Posti "da re", per l'appunto: luoghi cari ai 
Savoia, che frequentarono la Valle Gesso per quasi un secolo. 
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Trekking del Parco Alpi Marittime
Trek nel cuore delle Alpi Marittime.
Global Mountain, www.globalmountain.it - info@globalmountain.it

Sui sentieri del Re
Un affascinante trekking di quattro giorni (su prenotazione nel 
periodo 15 luglio - 15 settembre) nel cuore del Parco delle Alpi 
Marittime, accompagnati dalla Guida Parco Roberto Pockaj, 
che vi farà scoprire i segreti di questi luoghi meravigliosi.
Ecoturismo In Marittime, 0171 978068 - info@inmarittime.it

La traversata del Vei del Bouc
Escursione al Lago del Vei del Bouc, tra storie, leggende e miti 
legati a questo suggestivo specchio d’acqua, con pernottamento 
in tenda. Domenica traversata dei colli Vei del Bouc e Sabbione.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it
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junior ranger
Iscrizioni entro le ore 12 del giorno precendente

Inventario Biologico Generalizzato
Giornata di campo con monitoraggio e raccolta di esemplari di 
farfalle e successiva attività di determinazione in laboratorio. 
Pranzo al sacco.
Attività riservata ai ragazzi sino a 18 anni di età. Costo: euro 10 a persona
Servizi aggiuntivi: visita Centro faunistico Uomini e lupi euro 4; merenda Centro 
faunistico Uomini e lupi (panino e dolce locali, bevanda bio) euro 5.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

La cattura dei camosci
Giornata di campo con attività di cattura di ungulati. Pranzo al sacco.
Attività riservata ai ragazzi sino a 18 anni di età. Costo: euro 10 a persona
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Fototrappolaggio di animali selvatici
Giornata di campo con attività di piazzamento trappole 
fotografiche e monitoraggio. Pranzo al sacco.
Attività riservata ai ragazzi sino a 18 anni di età. Costo: euro 10 a persona
Servizi aggiuntivi: visita Centro faunistico Uomini e lupi euro 4; merenda Centro 
faunistico Uomini e lupi (panino e dolce locali, bevanda bio) euro 5.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Campo stellato
In tenda per osservare stelle e pianeti.
Attività riservata ai ragazzi sino a 18 anni di età. Costo: euro 10 a persona
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

corsi e laboratori
Iscrizioni entro le ore 12 del mercoledì precendente

Far lo pan - Il pane della tradizione
Produrre il pane della tradizione montana riscoprendo gestualità 
dimenticate. Seguendo le indicazioni delle esperte Ida e Marta 
ogni partecipante preparerà con le proprie mani il pan barbarià, 
pane ottenuto da una miscela di farine di grano e di segale. 
L'impasto sarà cotto nel forno a legna dell'Ecomuseo della Segale.
Costo: euro 15.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Exploriamo! Divertirsi, scoprire, osservare
… ma tu, l’hai mai visto il tuo DNA? Osservazioni al 
microscopio ed esperimenti, insieme a divulgatori scientifici, per 
scoprire il mondo intorno a noi. Quattro laboratori per viaggiare 
nell’evoluzione dei viventi e a seguire “microscopi in libertà”.
Costo: euro 12. Servizi aggiuntivi: visita Centro faunistico Uomini e lupi euro 4; 
merenda Centro faunistico Uomini e lupi (panino e dolce locali, bevanda bio) euro 5.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it

Introduzione alla fotografia digitale 
Due giornate al rifugio Valasco con il fotografo e Guida Parco 
Roberto Pockaj per apprendere le basi della fotografia digitale.
Il corso viene organizzato anche su prenotazione per gruppi di minimo sei persone 
(prenotazione almeno 15 giorni prima della data scelta).
Roberto Pockaj, 338 7185495 - roberto.pockaj@gmail.com

Andar per erbe
In occasione della XXI Festa della Segale, corso di 
riconoscimento di erbe officinali a cura di Barbara Milanesio.
Costo: euro 30 a persona, compreso pranzo con le erbe raccolte.
Barbara Milanesio, 339 5732446 - barbaramilanesio@libero.it

Far lo pan - Biscotti di segale
Un pomeriggio dedicato a chi desidera affinare le tecniche 
dell’arte bianca cimentandosi nella preparazione di specialità 
a base di farina di segale. La cottura sarà effettuata nel forno 
a legna dell’Ecomuseo della Segale.
Costo: euro 15.
Centro visita Parco, 0171 978616 - prenotazioni@parcoalpimarittime.it
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attività su prenotazione

Su prenotazione, per gruppi minimi di 6/10 persone a seconda 
delle attività, possono essere organizzate giornate personalizzate.
Sempre su prenotazione, si organizzano visite in lingua inglese, 
passeggiate per giovani e anziani, uscite tematiche di fotografia 
naturalistica alla ricerca di specie animali o endemismi del Parco e 
presso il Centro faunistico Uomini e lupi.
Parco Alpi Marittime, 0171 978809 - info@parcoalpimarittime.iti
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