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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 garantire di non aver avuto sintomi riconducibili
alla COVID/19 nelle due settimane precedenti la gita;
- 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
Guide dell’Ecomuseo Miniere della Val Germanasca:
info@ecomuseominiere.it

PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI
Domenica 24 aprile

450 d+

@Sylvie
3498660069

Montagne di resistenza
Escursione sulle orme delle bande partigiane
nell’area di Prarostino, alla scoperta di panorami
insoliti sulla pianura e sulla natura della media
montagna.
Prarostino
(San Bartolomeo)

9.00 - 15.30

@Emanuela
3468128622

300 d+

Industrie e borgate
In occasione del primo maggio, escursione
accompagnata dalle storie dei lavoratori delle
industrie della media-bassa valle Chisone.
09.00 - 15.00

Sabato 7 maggio

550 d+

Alpeggi, grotte e mulattiere sono gli ingredienti di
questa escursione per scoprire la montagna dietro
casa.
Perosa (COOP)

Domenica 15 maggio

600 d+

San Germano
(Widerman)

@Sylvie
3498660069

Alpeggi inaspettati

9.00 - 15.30

Domenica 1 maggio

@Emanuela
3468128622

@EMVG
0121806987

700 d+

Sabato 14 maggio

Tra vigneti e antichi sentieri
Itinerario lungo i sentieri utilizzati un tempo per
collegare Pomaretto con le borgate Bastia e
Comba Crosa nel comune di Perrero, proseguendo
fino ai Vrocchi per poi rientrare a Pomaretto
attraversando i vigneti del Ramìe.
9.00 - 16.00

Pomaretto (Lausa)

La lunga scursa
Si scoprirà la Rorà poco conosciuta salendo lungo
un sentiero che conduce dalla bassa Valle fino a
Pejrét e Rumer, borgate poco conosciute ma ricche
di storia.
8.30 - 16.00

Domenica 22 maggio

Rorà (Mugniva)

800 d+

@Emanuela
3468128622

Indiritto e rovescio

@EMVG
0121806987

450 d+

Sabato 21 maggio

Borgate di Perrero
Escursione sui sentieri che collegavano gli antichi
comuni di San Martino, Traverse e Maniglia, che
erano un tempo centri importanti, al punto da
dare il nome all’intera valle San Martino.
09.30 - 16.00

Perrero

Percorso panoramico che lambisce varie borgate
con vista panoramica sull’alta valle, l’oscuro
vallone dei Carbonieri e il poco conosciuto vallone
della Luissa.
8.30 - 16.00

Bobbio Pellice
(Buffa)

escursione adatta a tutte le persone che
hanno voglia di camminare
escursione adatta a tutte le persone che
camminano regolarmente
escursione adatta a persone abituate a camminare
in montagna

@Emanuela
3468128622

600 d+

Domenica 29 maggio

Nelle terre di mezzo
La vita tra collina e montagna, abitudini simili ma
diverse, escursione tra toponimi e fontane.
09.00 - 16.00

Porte

PROGRAMMA DELLE ESCURSIONI
Sabato 4 giugno

500 d+

@EMVG
0121806987

Borgate di Salza di Pinerolo
Escursione ad anello che passerà nelle borgate di
Fontane e Serrevecchio, nel comune di Salza di
Pinerolo; attraverso gli omonimi colli
riscopriremo le tracce lasciate sul territorio da un
recente passato agricolo e minerario e da un
presente più legato allo sfruttamento del bosco.
10.00 - 16.00

Domenica 12 giugno

Scopriminiera

550 d+

La montagna come mondo di contadini e minatori:
un viaggio sulle tracce della vita di miniera.

Gli alpeggi del Vandalino
Sulle pendici del monte simbolo della media val
Pellice alla scoperta di luoghi nascosti e
panoramici.
9.00 - 16.00

Roure (Balma)

@Aline
700 d+
3403380073

Torre Pellice

500 d+

Domenica 19 giugno

Massello di borgate e di mulini
Un anello per visitare alcune delle più
caratteristiche borgate del vallone di Massello, e
scoprire le vestigia dell’economia locale, dai campi
ai forni passando per i mulini.
9.00 - 16.00

Domenica 26 giugno

Domenica 5 giugno

800 d+ @Sylvie

Miniere della Roussa

8.30 - 16.00

@Emanuela
3468128622

Massello

@Emanuela
3468128622

La cresta del Servin
Margari di oggi e di ieri, vecchi alpeggi e
splendidi panorami sulla val d’Angrogna.
9.00 - 16.00

Angrogna (Vaccera)

escursione adatta a tutte le persone che
hanno voglia di camminare
escursione adatta a tutte le persone che
camminano regolarmente
escursione adatta a persone abituate a camminare
in montagna

