
  

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

Il Museo  
della Civiltà della Segale 

 

 

Attività 
In valle Gesso gli studenti possono fare un “salto nel tempo” grazie all’Ecomuseo dedicato alla gente di 
montagna e alla segale. Negli spazi museali, che svolgono il ruolo di fil rouge tra luoghi, storie e 
tradizioni locali è custodita una collezione etnografica unica dedicata al “cereale di montagna”, sono 
visibili dei video e spesso sono ospitate mostre temporanee, che concorrono a tramandare il patrimonio 
culturale della comunità di Sant’Anna di Valdieri. Il programma prevede anche la visita al concentrico 
del paese e alla casa col tetto in paglia, ricostruita dal Parco. 

 

Destinatari 
Scuole infanzia, primarie, secondarie di I e II grado. 
 

Luogo di svolgimento 
Sant’Anna di Valdieri. 



Periodo 
Tutto l’anno, su prenotazione. 

Durata 
Mezza giornata estendibile a una giornata con abbinamento all’escursione guidata sul sentiero “Lo viòl 
di Tàit” alla scoperta delle antiche borgate con i tetti in paglia 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 strade sterrate e/o sentieri. 

Tariffa ingresso Museo della Civiltà della Segale 
ingresso: € 2,00.  

 
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. 
• Visita Museo della Civiltà della Segale; negli spazi museali vengono promossi la ricerca sulla 
cultura e le tradizioni alpine e della comunità locale grazie al recupero di strumenti e attrezzi del 
passato legati alla segale e alla storia e antropologia alpine. Esposizioni, pannelli, filmati, curiosità sulla 
Segale: nelle Marittime era onnipresente e indispensabile, la potevi trovare dappertutto: sulla tavola, nel 
letto, nella lettiera e sul tetto.   
• La casa col tetto in paglia; nel 2008, l’Ecomuseo ha fatto ricostruire, secondo le antiche 
tecniche, un tetto di segale appena fuori dal paese di Sant’Anna. Questa piccola struttura ha già 
resistito coraggiosamente a imponenti nevicate e arsure estive ed ha l’intento di ricordare ai passanti il 
tempo in cui la paglia sostituiva la lamiera come copertura delle falde. All’interno si può notare l’orditura 
del tetto, costruito in modo assai perfezionato, con l’intento di durare nel tempo utilizzando materiali 
naturali. 

Nota 
L’attività è consigliata per gruppi non superiori alle due classi (circa 45/50 alunni in totale) che svolgono 
il programma in modo alternato, per questioni di agibilità e praticità dei locali adibiti alle esposizioni 
ecomuseali. 
 
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. 
 


