
                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
COLLABORATORE PER  MANUTENZIONE SENTIERI E SEGNALETICA 

località   Parco Naturale delle Alpi Marittime; Valdieri (CN)  

inizio attività  3 giugno 2013 

fine attività  14 settembre 2013   

periodo minimo 1 settimana, o singole giornate nel periodo individuato  

contatti   volontari@parcoalpimarittime.it 

tipo di attività  attività di manutenzione sentieri e segnaletica; pulizia di aree sensibili 

 

Il progetto 

Sono decine e decine i chilometri di strade militari, mulattiere e sentieri che risalgono i valloni del 
Parco naturale delle Alpi Marittime. Molte mulattiere, oggi percorsi "classici" dell'escursionismo, 
vennero costruite a fine ‘800 per raggiungere le imposte di caccia, dove il re e il suo seguito si 
appostavano in attesa di abbattere i camosci. Le antiche "strade del sale", tracciate per i commerci 
con l'altro versante della catena alpina e la costa del Nizzardo, divennero in seguito le direttrici per 
collegare i fondovalle con le caserme e i bunker costruiti nelle vicinanze dei valichi. Questa rete 
estesissima di sentieri, mulattiere e strade militari, rappresenta un vero gioiello architettonico ma 
richiede sforzi enormi per mantenere agibili i tracciati, sistemare muri a secco e canalette di scolo, 
mantenere in ordine la segnaletica. 

Cosa faremo 

Il Parco naturale delle Alpi Marittime ricerca volontari disposti a lavorare col proprio personale 
tecnico, con impegno giornaliero o settimanale, alla pulizia e alla manutenzione dei sentieri e della 
segnaletica della Valle Gesso. Orario di impiego dal Lunedì al Giovedì: 7.00-15.30; Venerdì 8.00-12.00 
circa. 

Requisiti  

- disponibilità di veicolo personale;  
- capacità nei lavori manuali e nell’uso di attrezzi da taglio; 
- equipaggiamento personale e adattabilità al lavoro in ambiente montano (zaino, giacca a 

vento, scarponi ecc); 
- adattabilità a lavorare in gruppo.  

Grado di difficoltà: facile.  E’ necessaria una buona forma fisica per lavorare e muoversi in ambiente 
montano.   

 

Offriamo 

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

riferimento alla rete sentieristica;  
- tutor  

o Logistica (per l’impegno settimanale) 
- 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.  


