Gli ecomusei
in valle Gesso “ la Segale”, in valle Pesio “i Certosini”

Lo viòl di tàit

Attività
il sentiero dell’Ecomuseo della Segale permette un’affascinante escursione naturalistica e culturale per
curiosare nella vita quotidiana delle persone che abitavano le antiche borgate alpine della Valle Gesso.

Destinatari
Scuole primarie, secondarie di I e II grado.

Luogo di svolgimento
Sant’Anna di Valdieri.

Periodo
da aprile a giugno – da settembre a ottobre.

Durata
Mezza giornata estendibile a una giornata con abbinamento alla visita all’Ecomuseo della Segale o alla
visita al Parco archeologico e Necropoli di Valdieri per ricostruire la presenza dell’uomo in Valle Gesso.
È richiesta la prenotazione.

Occorrente
È consigliato un abbigliamento confortevole e pratico, adatto al tipo di stagione e calzature con suola
scolpita idonee alla camminata su sentieri.

Tariffe attività
Mezza giornata: € 4,50 a studente*
Se viene scelta l’opzione di estendere l’attività a una giornata: € 6,50 a studente*
*Fatta eccezione per dove diversamente indicato. Tariffe per gruppi di minimo 20 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 presentazione dell’attività; breve presentazione dell’Ente di gestione delle Aree
Protette delle Alpi Marittime e cenni sulla presenza dell’uomo nel piccolo mondo alpino della Valle
Gesso.
• Lo viòl di tàit; il sentiero dell’Ecomuseo della Segale permette di visitare alcune vecchie borgate
ormai abbandonate, Tetti Bariao e Bartòla, posti appena sopra l’abitato di Sant’Anna (Valdieri) e
oggetto di un intervento di restauro da parte dell’Ecomuseo della segale. Gli studenti potranno toccare
con mano come si costruiva e viveva sulle Alpi Marittime, e come le abitazioni erano insieme case,
stalle e magazzini, dispense e laboratori di produzione e trasformazione delle materie prime.
In caso di maltempo
Il programma può essere svolto anche con pioggia, se i partecipanti sono adeguatamente abbigliati e
hanno l’ombrello e le scarpe idonee.

