
                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
ANIMATORE  AL GIARDINO BOTANICO “VALDERIA” 

località   Parco Naturale delle Alpi Marittime; Terme di Valdieri (CN)  

inizio attività  29 giugno 2013 

fine attività  1 settembre 2013   

periodo minimo 2 settimane  

contatti   volontari@parcoalpimarittime.it 

tipo di attività  attività di animazione, informazione e conduzione dei visitatori 

 

Il progetto 

Il giardino botanico Valderia si trova a Terme di Valdieri, nel cuore delle Alpi Marittime e prende il 
nome dalla Viola valderia, endemismo esclusivo del Massiccio dell’Argentera scoperto e descritto qui 
per la prima volta. L'area, nota già nell'Ottocento come il "Giardino degli Inglesi",  è stata recuperata 
nel 1990 dal Parco naturale delle Alpi Marittime e destinata ad accogliere il suo giardino botanico.  
Oggi Valderia ospita circa 450 specie di piante riunite in quattordici ambienti, e offre un quadro 
completo, chiaro e comprensibile della flora delle Alpi Marittime poiché la suddivisione per ambienti 
permette al visitatore di cogliere i legami fra le diverse specie botaniche e il loro habitat. Il giardino 
ospita al suo interno un facile sentiero naturalistico ad anello attraverso un bosco misto di latifoglie 
e conifere, lungo il quale sono evidenziati gli aspetti botanici, geologici e paesaggistici più 
significativi.  

Cosa faremo 

Il Parco naturale delle Alpi marittime ricerca volontari che si occupino di accogliere i visitatori al 
Giardino botanico, forniscano loro informazioni sulla struttura e sui principali ambienti vegetali, e 
accompagnino i gruppi nella visita al giardino e al sentiero naturalistico. I volontari lavoreranno 
insieme al responsabile del giardino e godranno di una giornata di riposo a settimana (Sabato e 
Domenica esclusi). 

Requisiti  

- un minimo di conoscenze sulla flora e sugli ambienti montani;  
- esperienze precedenti di animazione e conduzione di gruppi; 
- buone capacità di relazione col pubblico; 
- disponibilità di veicolo personale. 

Grado di difficoltà: medio.  Necessarie disponibilità e cortesia nei rapporti con il pubblico, e qualche 
conoscenza di base sulla flora delle Alpi Marittime.   

 

Offriamo 

o Formazione professionale 
- nozioni sul territorio, l’ambiente e l’organizzazione dei servizi del Parco, con particolare 

riferimento alla flora e agli ambienti delle Alpi Marittime;  
- tutor  

o Logistica 
- sistemazione gratuita presso una Foresteria del Parco, servizi e cucina in comune con gli 

altri ospiti (vitto e spese di viaggio a carico dei volontari); 
- nel tempo libero, possibilità di affiancare i Guardiaparco e altri dipendenti nelle attività 

in programma.  

o Contributo spese onnicomprensivo pari a € 80,00 per settimana.  


