A SCUOLA DI MONTAGNA IN VALLE MAIRA

La Valle Maira è uno degli angoli più selvatici e autentici delle Alpi occidentali, un vero
gioiello caratterizzato da una straordinaria varietà storica e ambientale che ne fa una delle
mete più apprezzate dagli amanti della montagna di tutta Europa e non solo.
Il progetto didattico del Rifugio Campo Base dà la possibilità alle scuole primarie e secondarie, nonché ad associazioni e gruppi spontanei, di approcciarsi e incontrare alcune delle realtà
che rendono unica la nostra valle. Conoscere il territorio, la sua storia, iniziarsi alle diverse attività che nel nostro ambiente si possono svolgere, significa regalare ai ragazzi un seme di
amore per la montagna che durerà negli anni.
Rifugio Campo Base, Borgata Chiappera 12021 Acceglio (CN)

Montagna come scelta di vita, luogo di attività produttive, terreno adatto ad attività ludico sportive, in un territorio caratterizzato
da decine di piccole borgate la cui bellezza
toglie il fiato.

Con le attività didattiche promosse da Campo Base, sarà possibile incontrare e sperimentare, attraverso la competente guida di personale specializzato, la montagna a 360°.
Conoscere il lavoro in un’azienda agricola, imparare ad arrampicare, praticare l’escursionismo, visitare una centrale idroelettrica, scoprire la fauna e la flora delle nostre Alpi, seguire tracce, ascoltare storie, visitare piccoli
musei che raccontano la dura vita condotta
per secoli dagli abitanti delle borgate disperse come stelle in ogni angolo del territorio
della valle.
Un vero e proprio viaggio il cui punto di arrivo è il nostro rifugio, nato come caserma militare e poi trasformato in luogo di condivisione tra popoli e di scoperta; un semplice e
accogliente posto tappa, la cui attrattiva non
risiede in rustici lussi, bensì nella nostra capacità di portarvi a toccare il cuore di ciò che

ci circonda. Rifugio fatto di persone, storie,
sentieri che partono e che arrivano.
Il Rifugio Campo Base e la Valle Maira si propongono per gite scolastiche per bambini e
ragazzi di tutte le età.
Per i più piccoli sarà un’emozione avvicinarsi
alla montagna, dormire in rifugio, affrontare
facili escursioni per entrare in contatto con la
natura ed immergersi nelle atmosfere fantastiche dei sentieri ai piedi della cascate di
Stroppia e della Rocca Provenzale.
I più grandi avranno a loro disposizione persone preparate ed appassionate che li porteranno a scoprire i tanti aspetti del nostro
territorio.
L’offerta formativa è molto ampia. Le attività proposte, dall’approccio didattico o ludico sportivo, possono essere distribuite e alternate durante la durata del soggiorno, dando la possibilità di costruire un programma su
misura per ogni gruppo.

I PRINCIPALI AMBITI DIDATTICI















Flora e fauna delle Alpi, il lupo e i grandi predatori
Geologia: nascita e formazione delle Alpi, le rocce e gli ambienti naturali
Educazione ambientale, gestione del territorio, ecologia
L’energia idroelettrica e le risorse rinnovabili
Sicurezza in montagna (nivologia e rischio valanghe, meteorologia)
Topografia e orientamento
L’uomo e il territorio: l’emigrazione, le guerre, la montagna fortificata
La cultura e la vita delle terre occitane, il folklore, gli antichi mestieri, la cucina
Le attività di montagna: campi didattici, caseificazione, apicoltura
Astronomia: il cielo stellato, i pianeti e le costellazioni, i miti celesti
Sport: arrampicata, sci di fondo, escursionismo estivo e invernale (ciaspole), sci alpinismo, orienteering, MTB
Percorsi avventura
Yoga ( su richiesta )

Quattro proposte, per un inquadramento delle varie possibilità di tour residenziali in valle.
Si tratta di percorsi indicativi. E' preferibile costruire programmi personalizzati sulla base delle esigenze dei singoli gruppi

#1

ACQUA
ROCCE
ENERGIA

A chi è rivolto: Scuole secondarie di primo e
secondo grado
Temi trattati: scienze e tecnologia, geologia,
botanica, astronomia
Durata: 2 giorni (1 pernottamento)

Programma sintetico:
Giorno 1
- visita alla Riserva Naturale dei Ciciu
del Villar e pranzo al sacco
- visita al Museo Geologico dell’Altopiano della Gardetta
- trasferimento al Campo Base e cena
- serata di astronomia all’aperto
Giorno 2
- colazione
- escursione a piedi nell’alta Valle del
Maurin, su itinerari adatto al grup
po e secondo le condizioni, con
pranzo al sacco.
- vista delle centrale idroelettrica
Delle Fie Maurin, a cura dei
tecnici di Maira spa
- rientro

#2

ACROBAZIE
ARRAMPICATE
SCOPERTE

A chi è rivolto: Scuole primarie e secondarie
Temi trattati: territorio, arrampicata sportiva,
astronomia, topografia ed orientamento
Durata: 2 giorni (1 pernottamento)
Programma sintetico:
Giorno 1
- Parco Avventura Valle Maira: mattinata dedicata ai percorsi acrobatici in sicurezza proposti, diverse
tipologie per età e livello. Pranzo
al sacco.
- per i più piccoli: attività con gli Alpaca
dell’allevamento Mairalpaca di Ca
nosio
- per i più grandi: visita al Caseificio del
Sarvanot di Stroppo
- trasferimento al Campo Base e cena
- serata di astronomia all’aperto
Giorno 2
- colazione
- mattinata dedicata all’arrampicata
sportiva con pranzo al sacco
- escursione nella zona delle Cascate di
Stroppia
- rientro

Quattro proposte, per un inquadramento delle varie possibilità di tour residenziali in valle.
#3

LA SCOPERTA
DELLA VALLE

#4

BORGATE NATURA
GIOCO

A chi è rivolto: Scuole primarie e secondarie
di primo grado

A chi è rivolto: Scuole primarie e secondarie
di primo grado

Temi trattati: territorio, astronomia, topografia e orientamento

Temi trattati: territorio, arte e storia, astronomia, topografia e orientamento, riconoscimento delle tracce, arrampicata e percorsi
acrobatici.

Durata: 2 giorni (1 pernottamento)
Programma sintetico:
Giorno 1
- arrivo al Rifugio Campo Base
- escursione guidata nell’alta Valle del
Maurin e nella zona delle Grotte di
Travertino, con pranzo al sacco
- cena
- serata di astronomia all’aperto

Giorno 2
- colazione
- escursione con gli alpaca dell’allevamento Mairalpaca di Canosio, con
pranzo al sacco.
- vista ad una azienda agricola o alla Ri
serva Naturale dei Ciciu del Villar
- rientro

Durata: 3 giorni (2 pernottamenti)

Programma sintetico:
Giorno 1
- Passeggiata tra le borgate di Stroppo
e visita delle chiesa di San Peyre e
Santa Maria di Morinesio
- Visita di azienda agricola/caseificio
e museo Escolo de Montanho a
Stroppo
- Trasferimento al Rifugio Campo Base
e cena, a seguire serata astronomica all’aperto
Giorno 2
- colazione, breve lezione di topografia
ed escursione nell’alta Valle del
Maurin, con pranzo al sacco
Giorno 3
- colazione
- “arrampicagiocando”. Primi tiri di ar
rampicata con le Guide Alpine,
con pranzo al sacco
- rientro

Quattro proposte, per un inquadramento delle varie possibilità di tour residenziali in valle.
I COSTI PER LE PRINCIPALI ATTIVITA’ PROPOSTE
MEZZA PENSIONE

35,00/38,00 EURO

SACCO PICNIC

4,00 EURO

GUIDA NATURALISTICA / ESCURSIONISTICA

150,00 EURO GIORNATA INTERA

SERATA ASTRONOMICA ALL’APERTO

150,00 EURO

ARRAMPICATA CON LE GUIDE ALPINE

150,000 EURO MEZZA GIORNATA
250,00 EURO GIORNATA INTERA

PARCO AVVENTURA VALLE MAIRA

12,00 EURO PRO CAPITE

ATTIVITA’ CON MAIRALPACA (PASSEGGIATE E
WORKSHOP)
INGRESSO RISERVA NATURALE DEI CICIU DEL VILLAR

4,00/8,00 EURO PROCAPITE

GUIDA TURISTICA

50,00 EURO SINGOLA VISITA

5,00 EURO PRO CAPITE

100,00 EURO MEZZA GIORNATA
VISITA IN AZIENDA

160,00 EURO GIORNATA INTERA
50,00 EURO

RIFERIMENTI
RIFUGIO CAMPO BASE - BORGATA CHIAPPERA - 12021 ACCEGLIO (CN)
Tel. 334.8416041 - info@campobaseacceglio.it - www.campobaseacceglio.it
Campo Base s.r.l. - sede legale Borgata Adrecchio n. 7 - 12029 San Damiano Macra (CN) . C.F. e P.IVA
03333210049

