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ESCURSIONI IN LINGUA
NELLE VALLI CHISONE,
GERMANASCA E PELLICE
Le “escursioni in lingua” hanno l’obiettivo di far conoscere e valorizzare gli
aspetti linguistici e culturali del territorio; sono gratuite per il pubblico perché
sono finanziate ai sensi della L. 482/99 sulla tutela delle minoranze
linguistiche storiche.
PERIODO COVID/19
Il periodo e le circostanze ci impongono alcune accortezze che vi chiediamo
di rispettare per la sicurezza di tutti:
- la prenotazione è obbligatoria almeno due giorni prima dell’escursione;
- i partecipanti dovranno compilare un’autocertificazione;
- i gruppi saranno ristretti, e tutti dovranno avere con sé la mascherina;
- la distanza tra un partecipante e l’altro dovrà essere di due metri, in modo
da poter camminare senza la mascherina, che dovrà però essere indossata in
caso di necessità.

INFORMAZIONI GENERALI
Le escursioni prevedono che i partecipanti si portino il pranzo al sacco;
ulteriori informazioni sull’attrezzatura consigliata saranno fornite al
momento della prenotazione.

PRENOTAZIONI E CONTATTI
Le escursioni sono condotte da guide escursionistiche ambientali:
Sylvie Bertin: sylvieliberamente@gmail.com
Emanuela Durand: emanuela.durand@gmail.com
Aline Pons: alinepons.gae@gmail.com

PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI
@Sylvie
450 d+
3498660069

Domenica 14 marzo

Montagne di Usseaux
Passeggiata lungo la vecchia mulattiera che collega
l’antico borgo alpino di Usseaux ai piani di Pian
dell’Alpe; scoperta dell’ambiente montano invernale,
ricerca di tracce e presenza della fauna alpina.
09.00 - 15.30

Usseaux

@Aline
800 d+
3403380073

Sabato 10 aprile

Domenica 21 marzo

600 d+

@Aline
3403380073

Risaliamo la storia di Villar Perosa!
Vi proponiamo un itinerario che, alzandosi dal centro
del paese verso la dorsale di Pra Martino, ripercorra
a ritroso la storia di Villar Perosa, partendo dal
periodo dell’industrializzazione per risalire ai tempi
delle miniere di grafite e dell’agricoltura di
sussistenza.
09.00 - 15.30

Villar Perosa

La pietra scritta
Partendo da San Germano, andremo a visitare la
suggestiva Péira Eicrita, per poi inerpicarci lungo i
boschi di Inverso Porte fino al passo di Pra la Mura;
il percorso si chiuderà con un anello attorno al
monte la Buffa.
08.30 - 16.00

San Germano

Domenica 11 aprile

Passeggiata che ci porterà a costeggiare l’imponente
fortezza di Fenestrelle in tutta la sua lunghezza
scoprendo gli usi militari della pietra.

Percorso che si snoda nei boschi di tre comuni della
val Pellice, alla ricerca di segni del passato usati per
segnalare le proprietà comunali. Lungo il cammino
incontreremo anche rocche panoramiche sulla
pianura sottostante.
Rorà

Domenica 9 maggio

Una passeggiata ad anello alla scoperta delle
borgate dell’antico comune di Maniglia e degli
alpeggi lungo le pendici del Monte Muret.

@Sylvie
400 d+
3498660069

Perrero

Escursione che attraverserà alcune borgate sul
versante assolato di Villar Pellice alla scoperta delle
specie vegetali commestibili presenti sul territorio.
Che cosa c’entra la pietra? Beh, lo scoprirete venendo
all’escursione!

Domenica 23 maggio

Villar Pellice

600 d+

@Emanuela
3468128622

Angrogna “villaggi di pietra”
Escursione tra borgate della val d’Angrogna dove la
pietra la fa da padrona, ponti e case tutte in pietra e
rocche panoramiche
09.00 - 16.00

Angrogna

Domenica 30 maggio

Il mistero del Pertugio dei Ladri
Escursione alla scoperta delle incisioni rupestri e
della fauna del Parco Alpi Cozie.
09.00 - 16.00

@Emanuela
3468128622

Domenica 16 maggio

Da Maniglia al Muret

09.00 - 16.00

600 d+

Villar Pellice “minestra di pietra”

09.00 - 16.00
@Aline
600 d+
3403380073

Fenestrelle

Domenica 18 aprile

Rorà, Luserna S. Giovanni, Torre Pellice
“pietre di confine”

09.30 - 16.00

@Sylvie
3498660069

Al cospetto del gigante di pietra

09.00 - 15.30
@Emanuela
300 d+
3468128622

550 d+

Fenestrelle

escursione adatta a tutte le persone che
hanno voglia di camminare
escursione adatta a tutte le persone che
camminano regolarmente
escursione con le racchette da neve, che
richiede attrezzatura adeguata

