
   

Benvenuti nella natura 
le passeggiate naturalistiche : tanti itinerari da fare a piedi per instaurare un clima  favorevole alla conoscenza reciproca e alla socializzazione tra i partecipanti

Alla casa di Caccia dei Savoia! 

 

Attività 
Dalle Terme di Valdieri al Piano del Valasco alla scoperta delle vicende di Re Vittorio Emanuele II, il re 
cacciatore di camosci, stambecchi e non solo! 

 

 

Destinatari 
Scuola primarie, secondarie di I grado e II grado. 
 

Luogo di svolgimento 
Terme di Valdieri – Piano del Valasco. 

Periodo 
Da aprile/maggio a ottobre/novembre. 

 
Durata 
Una giornata.  

È richiesta la prenotazione. 



Occorrente 
È consigliato un abbigliamento confortevole e pratico, adatto al tipo di stagione e calzature a scuola 
scolpita (scarponcini da trekking) idonei a camminare nei boschi, su carrarecce e sentieri montani. 

 

 

Tariffe Accompagnamento 

Una giornata: € 5,50 a studente* 
*Fatta eccezione per dove diversamente indicato. Tariffe per gruppi di minimo 25  studenti.  

Le tariffe non comprendono vitto e alloggio. 
 

 

 

Informazioni e prenotazioni  
Cooperativa Montagne del Mare: tel. 0171 1740052; info@montagnedelmare.it. 
I servizi di prenotazione alle attività del Parco (ore 9-12, 14-17) e di organizzazione visite  
alla Centrale Enel “Luigi Einaudi” sono gestiti dalla cooperativa Montagne del Mare. 
Scopri tutte le proposte didattiche del Parco naturale Alpi Marittime! 

 

 

 

 

 

Programma dell'attività 
• Accoglienza e introduzione; breve presentazione dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi 
Marittime e delle Terme di Valdieri. 
• Visita guidata; si tratta di una “classica” escursione naturalistica guidata della Valle Gesso che 
prende il via da Terme di Valdieri e segue le medioevali vie del sale, le mulattiere di caccia dell'antica 
Riserva reale, le strade militari selciate dell'ultima guerra, vero capolavoro di ingegneria. Il tutto in un 
ambiente straordinario per ricchezza di flora, di fauna e di panorami mozzafiato. Raggiunto il Piano del 
Valasco sarete nel “cuore” del parco e nel regno della biodiversità alpina, al cospetto di cime che hanno 
visto la grandi sfide dell’alpinismo nelle “Marittime”. La storia ha voluto che un Re d’Italia, Vittorio 
Emanuele II, facesse di queste valli il suo territorio di caccia prediletto; ancora oggi la zona è 
frequentata dalla tipica fauna alpina: camosci e marmotte in primis ma se siete fortunati l’incontro con 
qualche stambecco è un evento mozzafiato o, perché no, il ritrovamento di qualche traccia di presenza 
di lupo: fu proprio in questa zona che nel 1998 fu avvistato per la prima volta, da un guardiaparco, il 
primo lupo arrivato spontaneamente nel parco. 

Pranzo al sacco; il pic nic può essere consumato al Piano del Valasco, dove è presente l’omonimo 
rifugio o presso il Piano superiore, giusto una ventina di minuti di cammino in più rispetto al rifugio. 

In caso di maltempo  
Il programma può essere svolto anche con tempo uggioso, se i partecipanti sono adeguatamente 
abbigliati e hanno l’ombrello e le scarpe idonee. In caso di maltempo, se concordato preventivamente 
in fase di prenotazione, possono prevedersi delle attività di rimedio al coperto, in aula didattica, presso 
la sede del Parco di Valdieri o Casermette, dove sono presenti i bagni e una sala che può essere 
utilizzata per consumare il pranzo al sacco. In caso di pioggia preannunciata con tre giorni di anticipo 
dal Servizio Meteo della Regione Piemonte, è consigliato ricalibrare la data di visita posticipandola a 
altro giorno.  

 


