
    

Alla scoperta del territorio 
Esperienze didattiche per crescere con la natura 

Cercatori d’inverno 

 

Attività 

Proposta “bianca” per scoprire la natura d’inverno nei boschi della Valle Pesio o Gesso. Nella neve con 
le ciaspole per conoscere gli adattamenti di piante e animali al freddo e seguire la tracce degli animali 
selvatici.  

 

 

Destinatari 
Scuole primarie, secondari di I e II grado.  
 

Luogo di svolgimento 
Valle Pesio – Valle  Gesso. 

Periodo 
Da dicembre a marzo. 

 
Durata 
Una giornata.  



È richiesta la prenotazione. 

Occorrente 
È consigliato un abbigliamento confortevole, adatto al freddo e calzature a suola scolpita (scarponcini 
da trekking) idonei a camminare in ambienti innevati.  Doposci (tipo Moon Boot) non vanno bene poiché 
non permettono la calzata delle racchette da neve. Ricordarsi berretto e guanti. 

 
Tariffe Accompagnamento 
per 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. 

Tariffe noleggio racchette da neve 
per giornata: € 2,00 a studente (disponibilità 65 paia). 

 

 

 

 

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 cenni sulle “ciaspole”. Calzatura delle racchette da neve e nozioni per la camminata. 
• Visita guidata; escursione naturalistica guidata con le racchette d neve in ambiente nordico (boschi e 
radure di fondovalle) in Valle Gesso o in valle Pesio per prendere confidenza con le ciaspole.  

Pranzo al sacco; il pic nic (a carico dei partercipanti) è consumato in itinere. A richiesta può essere 
consumato un pasto caldo presso una struttura ricettiva convenzionata. 
 
Nel pomeriggio; proseguimento dell’escursione naturalistica guidata con le racchette da neve in 
ambiente nordico: riconoscimento delle impronte e approfondimento sulle strategie di sopravvivenza di 
piante e animali per resistere al freddo. 
 
In caso di maltempo  
Il programma non può essere posticipato ad altra data, ma può essere svolto anche con tempo nevoso, 
se i partecipanti sono adeguatamente abbigliati per il freddo e hanno le scarpe idonee. In caso di 
maltempo diffuso, 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, Casermette, Chiusa 
Pesio, dove sono presenti i bagni e una sala che può essere utilizzata per consumare il pranzo al 
sacco.  

 

 


