SOGGIORNO DI ACCOGLIENZA NEL PARCO GRAN PARADISO
In collaborazione tra:

Spazio Gran Paradiso
Guest House – Alpette

Guide alpine del
Parco Nazionale Gran Paradiso

Amici del Polo
Astronomico

Località:
Alpette
Alpette (957 m s.l.m.) è un piccolo comune della città metropolitana di Torino,
in Piemonte, che dista circa 51 chilometri a nord dal capoluogo. Il centro
abitato sorge su un altopiano della bassa valle di Locana e domina la valle
dell'Orco e la val Soana. Situata su un terrazzo adiacente alle pendici
settentrionali di Cima Mares, Alpette si estende su una propaggine estrema
verso la pianura canavesana della catena dei monti che separa la Valle
dell'Orco propriamente detta dalla breve vallata del torrente Gallenca. La
posizione del borgo è ottima, immerso com'è tra castagni e betulle, con una
stupenda vista sui monti retrostanti.

Ceresole Reale
Ceresole Reale (1.556 m s.l.m.) è un comune della città metropolitana di
Torino situato in alta valle Orco, in Piemonte. Fa parte del Parco Nazionale del
Gran Paradiso, nel territorio comunale è ubicata la stazione meteorologica di
Ceresole Reale ed l'unico comune italiano, insieme a Venaria Reale a poter
fregiarsi del titolo Reale. Il nome probabilmente si riferisce alla presenza in
zona, anticamente, di una foresta di ceresiolae, ossia piccole ciliegie.
Caratteristico il lago artificiale lungo più di 3 chilometri; le sue acque
alimentano la centrale idroelettrica di Rosone.
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Destinatari
Studenti degli Istituti Scolastici secondari di I e II grado e istituzioni formative
del territorio regionale del Piemonte.
Obiettivi
Il percorso ha l'obiettivo di fornire occasioni in cui il gruppo classe possa
iniziare a stabilire i legami necessari ad un anno di studi armonioso basato
sulla collaborazione e sulla coesione di classe.
Per raggiungere tale obiettivo si coinvolgeranno i ragazzi in attività
naturalistiche, giochi di collaborazione, un'escursione nel parco, la visita al
museo del rame unita alla visita al polo astronomico di Alpette. Il percorso può
essere articolato in due o tre giornate di cui si dettaglia in seguito il
programma.
Luogo
Durante il percorso didattico gli studenti vengono ospitati presso l’albergo
“Spazio Gran Paradiso” di Alpette.
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
PROGRAMMA DI SOGGIORNO DI DUE GIORNI

Primo giorno a Ceresole Reale
dalle 10:00 alle 16:00 Ceresole Reale‐SAFARI ALPINO® con le guide di NaturAlp
Un giorno di Safari a
piedi dedicato agli
animali
delle
Alpi:
marmotte, stambecchi
sdraiati al sole, camosci
alla ricerca del ciuffo
d'erba più nutriente ed
il gipeto in cerca delle
carcasse. Un’occasione
per
poter
vivere
un’esperienza diretta
nella natura.
Durante
l'escursione
giochi di ruolo per favorire la socializzazione. Pranzo al sacco.
Organizzazione: l'escursione è organizzata dal gruppo guide naturalistiche del
Parco Nazionale “NaturAlp”,(www.naturalp.it)
ore 17:00 Arrivo ad Alpette presso l’albergo “Spazio Gran Paradiso”
ore 18:00 ATTIVITÁ AL PLANETARIO
Il planetario consente di
osservare la sfera celeste e i
suoi fenomeni proiettati
sulla cupola anche durante il
giorno e con qualsiasi
condizione climatica ed
atmosferica.

COSÌ Geniale Soc. Coop
Sede legale: C.so Ferrucci, 77/9 – 10138 Torino
Tel. +39 011 4400111 Fax +39 011 4400165
info@cosigeniale.it
P. Iva 10803650018

ore 19:30 cena in albergo
ore 21.00 ATTIVITÁ ALL’OSSERVATORIO
Il telescopio principale permette di osservare corpi celesti della nostra galassia
come pianeti, nebulose, ammassi stellari ed altre galassie più lontane.

In alternativa il Primo giorno ad Alpette:
dalle 10:00 alle 16:00 ATTIVITÁ NATURALISTICHE: VIAGGIO NEL TEMPO con
le guide di NaturAlp ad ALPETTE.
Escursione di scoperta del territorio e delle
modalità di vita dei borghi alpini.
Attività di simulazione delle modalità sociali
e di collaborazione che erano necessarie per
sopravvivere in un borgo alpino.
Giochi di ruolo. Pranzo al sacco.
ore 18:00 ATTIVITÁ AL PLANETARIO
Il planetario consente di osservare la sfera celeste e i suoi fenomeni proiettati
sulla cupola anche durante il giorno e con qualsiasi condizione climatica ed
atmosferica.
ore 19:30 CENA IN ALBERGO
ore 21.00 ATTIVITÁ ALL’OSSERVATORIO
Il telescopio principale permette di osservare corpi celesti della nostra galassia
come pianeti, nebulose, ammassi stellari ed altre galassie più lontane.
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Secondo giorno
dalle 10:00 alle 13:00: PERCORSO NATURALISTICO CON ATTIVITÁ DI
SOCIALIZZAZIONE
Si effettuerà un percorso naturalistico nei boschi che circondano il paese,
• per imparare a riconoscere le specie vegetali
• conoscere le condizioni climatiche della zona
• comprendere come l’intervento antropico e gli eventi naturali abbiano
influenzato la presenza di alcune specie
• capire quali tipi di modifiche siano avvenute osservando il paesaggio.
A seguire pranzo in albergo.
dalle ore 14:30 alle 16:30 con gruppi alternati
VISITA ALL’ECOMUSEO DEL RAME CON LABORATORIO MANUALE
La visita all’Ecomuseo del Rame ha l’obiettivo di scoprire la storia antica dei mastri
ramai.
Alpette anticamente era chiamata "terra dei mastri ramai" e in ogni via si sentiva il
tintinnio dei martelli che prima modellavano i manufatti e poi li abbellivano con la
martellatura.
In Alpette e nella valle dell'Orco e Soana vi erano cinque miniere di rame.
I pezzi esposti nel museo sono 800, suddivisi in quattro gruppi:
oggetti in rame risalenti alla fine del 1800 inizio 1900, utilizzati sia per uso
domestico che per la lavorazione del latte; attrezzatura per la lavorazione del rame;
oggetti per il lavoro contadino; laboratorio della scuola del rame con attrezzatura
originale per la lavorazione del rame, con dimostrazione pratica (laboratorio in cui
si realizza un piccolo manufatto).
La visita al Museo inoltre propone Alpette come luogo particolarmente
significativo, che ha avuto un ruolo importante durante la guerra, grazie alla
presenza di una mostra sulla Resistenza.
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PROGRAMMA DI SOGGIORNO DI TRE GIORNI
Primo giorno
dalle 10:00 alle 16:00 Ceresole reale‐SAFARI ALPINO® con le guide di NaturAlp
Un giorno di Safari a piedi dedicato agli animali delle
alpi: marmotte, stambecchi sdraiati al sole, camosci
alla ricerca del ciuffo d'erba più nutriente ed il gipeto
in cerca delle carcasse. Un’occasione per poter vivere
un’esperienza diretta nella natura.
Durante l'escursione giochi di ruolo per favorire la
socializzazione. Pranzo al sacco.
Organizzazione: l'escursione è organizzata dal gruppo
guide
naturalistiche
del
Parco
Nazionale
“NaturAlp”,(www.naturalp.it)

ore 17:00 arrivo ad Alpette presso l’albergo “Spazio Gran Paradiso”.
ore 18:00 ATTIVITÁ AL PLANETARIO
Il planetario consente di osservare la sfera celeste e i suoi fenomeni proiettati
sulla cupola anche durante il giorno e con qualsiasi condizione climatica ed
atmosferica.
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ore 19:30 CENA IN ALBERGO
ore 21.00 ATTIVITÁ ALL’OSSERVATORIO
Il telescopio principale permette di
osservare corpi celesti della nostra
galassia come pianeti, nebulose,
ammassi stellari ed altre galassie più
lontane.

Secondo giorno
dalle 10:00 alle 13:00 PERCORSO NATURALISTICO CON ATTIVITÁ DI
SOCIALIZZAZIONE
Si effettuerà un percorso naturalistico nei boschi che circondano il paese,
• per imparare a riconoscere le specie vegetali
• conoscere le condizioni climatiche della zona
• comprendere come l’intervento antropico e gli eventi naturali abbiano
influenzato la presenza di alcune specie
• capire quali tipi di modifiche siano avvenute osservando il paesaggio.
A seguire pranzo in albergo.
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dalle ore 14:30 alle 17 con gruppi alternati
VISITA ALL’ECOMUSEO DEL RAME CON LABORATORIO MANUALE
La visita all’Ecomuseo del Rame ha l’obiettivo di scoprire la storia antica dei mastri
ramai.
Alpette anticamente era chiamata "terra dei mastri ramai" e in ogni via si sentiva il
tintinnio dei martelli che prima modellavano i manufatti e poi li abbellivano con la
martellatura.
In Alpette e nella valle dell'Orco e Soana vi erano cinque miniere di rame.
I pezzi esposti nel museo sono 800, suddivisi in quattro gruppi:
oggetti in rame risalenti alla fine del 1800 inizio 1900, utilizzati sia per uso
domestico che per la lavorazione del latte; attrezzatura per la lavorazione del rame;
oggetti per il lavoro contadino; laboratorio della scuola del rame con attrezzatura
originale per la lavorazione del rame, con dimostrazione pratica (laboratorio in cui
si realizza un piccolo manufatto).
La visita al Museo inoltre propone Alpette come luogo particolarmente
significativo, che ha avuto un ruolo importante durante la guerra, grazie alla
presenza di una mostra sulla Resistenza.
ore 18:00 ATTIVITÁ AL PLANETARIO
Il planetario consente di
osservare la sfera celeste e i
suoi fenomeni proiettati sulla
cupola anche durante il giorno e
con
qualsiasi
condizione
climatica ed atmosferica.
ore 19:30 CENA IN ALBERGO
ore 21.00 ATTIVITÁ ALL’OSSERVATORIO
Il telescopio principale permette
di osservare corpi celesti della
nostra galassia come pianeti,
nebulose, ammassi stellari ed
altre galassie più lontane.
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Terzo giorno
dalle 10:00 alle 13:00 ATTIVITA IN NATURA CON ATTIVITÁ DI SOCIALIZZAZIONE
Sfruttando gli ambienti naturali nei pressi del paese si svolgeranno attività
naturalistiche che sfruttano le competenze acquisite nei tre giorni con un momento
conclusivo dell'esperienza di riflessione sulle dinamiche di gruppo e sulle
potenzialità del gruppo classe.
Ore 13:15 PRANZO IN ALBERGO.

ALTERNATIVA BRUTTO TEMPO: le attività previste all'aperto verranno sostituite
con laboratori naturalistici al coperto, in caso di condizioni meteo che rendano
impraticabili i percorsi.

COSTI
PROGRAMMA DI DUE GIORNI
75 euro a ragazzo, gratuità per gli insegnanti
PROGRAMMA DI TRE GIORNI
125 euro a ragazzo, gratuità per gli insegnanti
Sono esclusi i trasferimenti in autobus.
Equipaggiamento:
‐ Giacca a vento o piumino
‐ K‐Way
‐ Pile o maglione pesante, felpa
‐ Due cambi completi
‐ Calzettoni
‐ Magliette di cotone
‐ Pantaloni resistenti
‐ Cappello, sciarpa e guanti (a seconda della stagione)
‐ Scarponcini per camminare e scarpe da ginnastica
‐ Pranzo al sacco per il primo giorno
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