Escursione al Parco del Gran Paradiso
L’Associazione
Innovit
O.n.l.u.s.,
domenica 7 ottobre organizza una
visita guidata nel Parco del Gran
Paradiso
Dati tecnici relativi all’escursione:
Ritrovi
Tre possibili punti di ritrovo:
- Ore 7.00 a Moncalieri presso la
Sede in strada Mongina 27. Al punto
di ritrovo sarà presente il presidente
dell’associazione Piero Scotto;
- Ore 7.45 presso la Stazione
Ferroviaria
di
Venaria
Reale
(raggiungibile facilmente con la
linea 11 della GTT oppure in auto).
Qui sarà presente l’accompagnatrice
naturalistica Mariachiara Catania;
- Ore 9.15 presso il rifugio Mila di Ceresole Reale (www.rifugiomila.it/)
- [su richiesta, ore 8,25 stazione GTT di Pont Canavese].
Programma della giornata:
In mattinata, con inizio alle ore 9.30, si assisterà alla preparazione della
Toma di Ceresole, prodotto tipico della Valle Orco e del Parco del Gran
Paradiso.
Il formaggio viene preparato con le
modalità e i segreti della tradizione
contadina.
Si
potrà
assistere
al
“processo di preparazione”, unico e
irripetibile,
profondamente
radicato
nella Valle: le diverse operazioni
vengono infatti condotte ancora a mano
ed è molto interessante osservare i
differenti momenti di lavorazione del
latte che lentamente si trasformerà nel
prodotto finito.
La responsabile dell’azienda, Sig.ra
Augusta Berardo, fornirà spiegazioni sul processo di lavorazione e sarà a
disposizione per rispondere ad eventuali domande. Al termine della
mattinata sarà possibile acquistare, presso l’azienda, la Toma di Ceresole e
il burro (nel qual caso si consiglia di portare con sé la borsa frigo in modo
da poter riporvi all’interno i prodotti acquistati).
Verso le ore 13.00 è previsto l’arrivo al Rifugio Mila, sul Lago di Ceresole.
Il pranzo presso il rifugio è facoltativo, in alternativa i partecipanti possono
predisporre un proprio pranzo al sacco. Nel pomeriggio si seguirà un

itinerario naturalistico sulle sponde del Lago di Ceresole e verranno
descritte le caratteristiche peculiari del Parco.
Itinerari alternativi:
In alternativa, in caso di maltempo, è prevista la visita presso il Centro
Visitatori di Locana dove è allestita la mostra sugli antichi e nuovi mestieri
della Valle Orco.
Rientro previsto: Ore 18,00 circa
Pranzo:
Presso il Rifugio Mila, sono possibili due differenti menù:
- Antipasto, polenta con salsiccia, costo 9 € (bevande escluse);
- Antipasto, polenta con salsiccia e dolce, costo 15 € (bevande escluse).
In alternativa pranzo al sacco, a cura dei partecipanti.
Abbigliamento consigliato:
Si consiglia un abbigliamento comodo, adatto a passeggiate nella natura, in
particolare si raccomandano scarpe chiuse, meglio se scarponcini, pile
pesante, k-way, cappello.
Dislivello: Assente
Difficoltà: Percorso turistico. Attività adatta anche a portatori di handicap.
Non è consentito condurre cani
Costi e altri aspetti organizzativi
Il costo della gita guidata è di 15 € (7 € per i ragazzi con meno di 14 anni
accompagnati da un adulto). La quota è comprensiva del materiale
informativo e del trasporto dai punti di ritrovo. La quota di partecipazione
non comprende il pranzo presso il rifugio. Al momento dell’iscrizione
specificare se si è interessati al pranzo in rifugio ed eventualmente indicare
la preferenza relativa al tipo di menù.
E’ possibile prenotare fino a lunedì 1° ottobre: l’associazione Innovit si
riserva di accettare le prenotazioni fino ad un massimo di 20 persone.
In caso di maltempo la gita verrà effettuata comunque, secondo i
programmi alternativi.
Per informazioni e prenotazioni: E-mail: segreteria@innovit.org
Segretario Innovit: Tel. 348 916 84 97 (orario 14-19)
Sito: www.innovit.org/gite
Guida responsabile dell’escursione:
dott.ssa Mariachiara Catania, biologa, guida naturalistica, iscritta AIGAE Cell. 339
593 82 24
E-mail: mariachiara.catania@innovit.org

