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MOBILITÀ SOSTENIBILE
E-BIKE
GIROPARCHI MONT AVIC
Sono disponibili presso il Punto informazioni di Vignat
nel Comune di Champorcher due biciclette a pedalata assistita modello Scott E-Venture 20, con l’intento
di favorire un approccio sostenibile alla mobilità tramite
spostamenti a impatto zero. L’iniziativa rientra nell’ambito del Progetto PAR FAS Valle d’Aosta 2007/2013 “Giroparchi”. Le biciclette sono concesse in uso gratuito ad
adulti e ragazzi di almeno 15 anni per una prova di un’ora
circa, previa prenotazione al Punto informazioni (tel. 0125
37134) ed esibizione di un documento d’identità.

TREKBUS
GIROPARCHI MONT AVIC
E’ ripartito venerdì 28 giugno il servizio di trasporto
a chiamata a supporto degli escursionisti e dei visitatori nell’area del Parco Naturale Mont Avic.
L’iniziativa, anch’essa riconducibile al Progetto PAR FAS
Valle d’Aosta 2007/2013 “Giroparchi”, permette agli utenti di spostarsi senza l’auto sul versante di Champdepraz
(raccolta nei Comuni di Champdepraz, Issogne, Verrès,
Montjovet con destinazione Chevrère e ritorno) nei giorni
di venerdì, sabato e domenica fino a domenica 8 settembre e tutti i giorni dal 1° al 18 agosto 2013, nella fascia oraria 8-11/16-18 al costo di 1 Euro a corsa a persona. Maggiori
informazioni visitando il sito www.montavic.it.
Numero da chiamare
T. +39 340-3453429

Possibilità di prenotazione delle

corse entro il giorno preceden-

te (e ﬁno al mattino del giorno
stesso per i passaggi pomeridiani) dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19
al numero indicato

E’ proseguita con successo anche nell’anno scolastico
appena conclusosi la collaborazione tra l’Ente Parco e le
scuole per la realizzazione di progetti didattici (molti dei
quali inseriti nel Catalogue de l’offre culturelle). Gli interventi e le uscite sul territorio da parte del personale
dell’Ente che si occupa della gestione delle attività didattiche sono stati infatti numerosi e hanno coinvolto scuole
valdostane e non nelle seguenti attività:
• Classi terze della Scuola primaria dell’Istituzione scolastica E. Martinet di Aosta
Progetto: “Ciao, sono... un picchio nero! Animali ed ambienti del Parco”
• Pluriclasse (coinvolti tutti gli alunni) della Scuola primaria di Fontainemore
Progetto: “La torbiera… questa sconosciuta! Vita negli ambienti del Parco”
• Asilo infantile Rigollet di Châtillon
Progetto: “Ciao, sono... un picchio nero! Animali ed ambienti del Parco”
• Classi seconde e terze della Scuola primaria di Aymavilles
Progetto: “Animali in fuga... arriva l’aquila reale! Strategie
di prede e predatori”
• Tutte le classi della Scuola primaria di Pollein
Attività didattica di botanica sul riconoscimento delle
piante attraverso l’uso di chiavi dicotomiche
• Classi prime della Scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto Don Bosco di Châtillon
Progetto: “Animali in fuga... arriva l’aquila reale! Strategie
di prede e predatori”
• Classi seconde del Liceo scientifico dell’Istituzione scolastica “Binel-Viglino” di Pont-Saint-Martin e Saint-Vincent
Attività didattica sui licheni (simbiosi, ecologia e biomonitoraggio)
• Classe seconda dell’indirizzo Turismo dell’Istituzione
scolastica “Binel-Viglino” di Saint-Vincent
Escursione a Pra Oursie con visita dei locali dell’Agriturismo “La Maison du Lord” e visita guidata del Centro visitatori a Covarey

• Classi terze della Scuola secondaria di primo grado di
Adrara San Martino (BG)
Escursione all’alpeggio di Pra Oursie alla scoperta dell’area
protetta e delle sue peculiarità

copia omaggio

PARCO E SCUOLE
UN BINOMIO CHE CONTINUA A FUNZIONARE

LA NATURA E L’UOMO
NEL PARCO

Inoltre il Parco è stato partner del progetto sperimentale di continuità “Expo Jeunes 2012-2013: les jeunes valdôtains et leur territoire”, proposto dalla Scuola di Pace
della Valle d’Aosta - in collaborazione con l’Assessorato regionale dell’Istruzione e Cultura - all’Istituzione Scolastica
Mont-Emilius 3 di Charvensod. Per il progetto è stato realizzato “Il gioco del Parco del Mont Avic”, un gioco dell’oca
incentrato sulle regole da rispettare e sui comportamenti
da osservare durante la visita agli ambienti fragili e tutelati del Parco. Grande successo il gioco ha destato nelle
classi in cui sono stati effettuati gli interventi: progetto
di continuità tra Scuola dell’infanzia e Scuola primaria di
Plan Felinaz (Charvensod) e classe quinta delle Scuola primaria di Pollein. Le giornate conclusive si sono svolte alla
Grand Place di Pollein lunedì 15 e mercoledì 17 aprile 2013
con esposizioni, laboratori a tema, giochi e la partecipazione di circa 360 alunni e docenti.
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Nel 1909 la Svezia istituì nove parchi nazionali, le prime
aree protette in Europa. Da allora, nel nostro continente, il
territorio tutelato è cresciuto fino a contare quasi 30 mila
aree protette nei 27 paesi membri, per una superficie totale
di oltre 750 000 chilometri quadrati, poco meno del 20%
dell’intero territorio dell’Unione. La cosiddetta rete Natura
2000, comprendente le zone speciali di conservazione e le
zone di protezione speciale, è la più estesa rete mondiale
di aree protette.
Le prime aree protette sorsero con un intento di protezione
e conservazione territoriale. È il caso del parco nazionale
di Sarek, in Svezia, una delle aree tutelate dal 1909, dove
le visite sono limitate e non esiste la possibilità di alloggio.
Tuttavia, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, la
prospettiva è cambiata ed è cresciuto il dibattito scientifico
e di gestione territoriale circa la compatibilità tra protezione
e sviluppo socio-economico.

Protezione e sviluppo territoriale e economico rappresentano
due poli opposti, che nella cultura contemporanea sono
alla ricerca del punto di un possibile dinamico equilibrio.
Le molte esperienze di rilievo, in Europa e non solo,
dimostrano non tanto la potenziale inconciliabilità degli
opposti, quanto piuttosto che il punto di equilibrio possibile
è quello della qualità dello sviluppo, dove per qualità si
intende un complesso di approcci progettuali, di gestione
attiva del territorio, di mitigazione degli impatti, ovvero
di costruzione di un modello di sviluppo socio-economico
sostenibile.
Il nostro Parco dunque, come tutte le aree protette, è
chiamato a svolgere un ruolo di protezione dell’ambiente
naturale e delle sue biodiversità, ma anche a sviluppare
azioni concrete che possano incidere sui comportamenti
degli operatori economici affinché, da questo rapporto
di stimolo e di collaborazione, ne possa scaturire una

strategia di buone pratiche, capaci di accompagnare uno
sviluppo locale all’altezza delle sfide più attuali. Capace
di creare nuove occasioni di lavoro e di radicamento. La
crisi economica che viviamo dimostra che anche in Valle
d’Aosta, che è una regione che si distingue nel panorama
in particolare delle Alpi occidentali, la battaglia per la
salvezza della montagna come luogo di vita e di lavoro
non è mai una battaglia vinta.

E…state in famiglia

Progetto di ricerca sulla Lepre variabile

L’ATI Equipe Arc-en-Ciel, La Genziana, Platypus, gestori dei servizi informativi del Parco Naturale Mont Avic, organizza una serie di laboratori e attività per bambini, ragazzi e famiglie che sono state inserite nel calendario generale di “E...state in famiglia” promosso dall’Office Régional du Tourisme della Valle d’Aosta. Ecco gli appuntamenti
(tutti dalle 14,30 alle 16, costo 5 € ):

Durante gli anni 2011-2012 è stato realizzato all’interno del Parco Naturale Mont Avic un progetto di ricerca sulla
Lepre variabile dal titolo “Definizione degli habitat della Lepre variabile (Lepus timidus) e applicazione di metodi di
censimento speditivi con impiego di sistemi informativi territoriali”, finanziato con una borsa di ricerca a valere sulla
misura D4 del POR Obiettivo 3 2000-2006 del Fondo Sociale Europeo e su risorse finanziarie della Programmazione
FSE 2007-2013. Il Parco promuove la divulgazione dei risultati di tale studio ed organizza due appuntamenti con il
dott. Davide D’Acunto, il ricercatore che ha seguito questo interessante progetto.

Martedì 16 luglio / Martedì 30 luglio/ Martedì 13 agosto /
Martedì 27 agosto

Martedì 23 luglio / Martedì 6 agosto / Martedì 20 agosto

Champdepraz, Centro Visitatori Loc. Covarey
Osservazione dei vari componenti di un’arnia, di un mielario e
di tutte le attrezzature utilizzate dall’apicoltore nel suo apiario; introduzione ai sistemi di produzione del miele; presentazione dei prodotti dell’alveare: miele, propoli, polline, cera,
nonché api regine, nuclei e pacchi di... api.

Champdepraz, Centro Visitatori Loc. Covarey
Scoprire le meraviglie dell’universo mediante la proiezione di
immagini tratte direttamente da un telescopio. Presentazione di un piccolo telescopio con il quale sarà possibile compiere alcune osservazioni diurne.

LE API > dai 6 ai 15 anni

Venerdì 19 luglio / Venerdì 2 agosto / Venerdì 16 agosto /
Venerdì 30 agosto

PREPARIAMO LO ZAINO! > dai 6 ai 12 anni

Champdepraz, Centro Visitatori Loc. Covarey
Introduzione ai comportamenti ecologicamente ed eticamente corretti in montagna attraverso giochi di ruolo e simulazioni che portino i partecipanti a costruire attivamente
le loro conoscenze e a fare esperienza.
Domenica 21 luglio / Domenica 4 agosto

PREPARIAMO LO ZAINO! > dai 6 ai 12 anni

Champorcher, Espace Champorcher
Introduzione ai comportamenti ecologicamente ed eticamente corretti in montagna attraverso giochi di ruolo e simulazioni che portino i partecipanti a costruire attivamente
le loro conoscenze e a fare esperienza.

E LE STELLE… SON DA GUARDARE! Alla scoperta della
volta celeste e delle costellazioni > dai 6 ai 15 anni

Venerdì 26 luglio / Venerdì 9 agosto / Venerdì 23 agosto

UN TESORO NEL MUSEO > dai 6 ai 12 anni

Champdepraz, Centro Visitatori Loc. Covarey
Visita guidata e coinvolgimento attivo dei partecipanti con
giochi di animazione finalizzati al riutilizzo delle informazioni
ottenute durante la visita guidata. Giochi di squadra e caccia
al tesoro finale per il conseguimento della qualifica di “Esploratore del giorno”.
Sabato 27 luglio

CURIOSIAMO NEGLI AMBIENTI NATURALI: IL BOSCO
> dai 6 ai 12 anni

Champorcher, Espace Champorcher
Stimolare la curiosità e l’interesse verso il mondo vegetale
sviluppando conoscenze e capacità di lettura dell’ambiente
naturale. Imparare le principali classificazioni al fine di avvicinarsi in modo corretto alla botanica.

Sabato 10 agosto / Sabato 24 agosto

AIUTIAMO LA NATURA TRASFORMANDO OGGETTI DI
USO QUOTIDIANO IN COSE UTILI> dai 6 ai 12 anni

Champorcher, Espace Champorcher
Giochi mirati al riconoscimento delle varie tipologie di rifiuti
per una corretta raccolta e trattamento dei materiali che non
si utilizzano più. Atelier creativo finalizzato alla creazione di
oggetti nuovi attraverso l’utilizzo di oggetti dismessi o materiali poveri.

Sabato 27 luglio 2013 - ore 21 presso l’Espace Champorcher

LA LEPRE VARIABILE: IL FANTASMA DELLE NEVI

Conferenza di approfondimento e divulgazione durante la
quale verranno descritte la biologia e l’ecologia di questa
affascinante specie, oltre alle metodologie sperimentate e
ai risultati ottenuti durante la ricerca all’interno del Parco.
Ingresso libero.

Champorcher, Espace Champorcher
Giochi di animazione, osservazione delle varie forme in cui si
può presentare l’acqua, manipolazione e utilizzo di tutti gli altri sensi per riconoscere questo prezioso elemento. Imparare
ad osservarla utilizzando i sensi e giungere al concetto di
inquinamento.
Per ulteriori informazioni e dettagli sulle attività rivolgersi al Centro
visitatori di Covarey, tel. 0125 960668. La prenotazione è obbligatoria
presso tutti gli uffici del Turismo sino al raggiungimento dei posti disponibili. Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.

Tutti i fine settimana di luglio e agosto sono all’insegna delle escursioni per scoprire e apprezzare l’area protetta!
I gestori dei servizi informativi del Parco (ATI Equipe Arc-en-Ciel, La Genziana, Platypus) hanno infatti predisposto un
ricco calendario di date. La quota di partecipazione è pari a 10 € a persona (esclusi i bambini fino a 12 anni); l’iscrizione
è obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente e l’escursione verrà effettuata se sarà raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti paganti. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti e trasporto con automezzi propri; necessario
l’equipaggiamento da montagna. Informazioni ed iscrizioni rivolgendosi direttamente alle guide escursionistiche
“La Genziana” al n° 340 9175734.

Massimo Bocca, direttore del Parco, descriverà obiettivi, finalità e il percorso di lavoro che hanno portato alla realizzazione
dei prodotti di comunicazione.
Pietro Celesia, fotografo valdostano, incentra buona parte
della sua attività sull’evoluzione contemporanea del rapporto tra uomo e natura. Attraverso questo lavoro ritrae gli
ambienti del Parco Naturale Mont Avic, certamente uno dei
contesti più affascinanti e singolari del territorio valdostano,
con due distinte finalità che danno luogo a due produzioni
fotografiche ben differenziate tra loro. Da un lato si occupa
della produzione di una serie di immagini destinate alle attività di comunicazione del Parco (slide show immagini colori).
Parallelamente produce “Montagnes aux Forêts”, serie di immagini fotografiche destinate all’esposizione, che interpretano gli ambienti del Parco dando luogo a rappresentazioni
inconsuete del territorio.
Appuntamento con la rassegna cinematografica itinerante Filmontagna a lunedì 12 agosto 2013 con inizio alle ore 21,30 in Piazza Cavalieri
di Vittorio Veneto a Saint-Vincent.

27 luglio 2013: Open day Natura
L’Assessorato agricoltura e risorse naturali - Struttura
aree protette - promuove una giornata alla scoperta delle aree naturali protette, dei siti Natura 2000 e dei giardini botanici alpini della Valle d’Aosta. Queste le escursioni
gratuite previste nel Parco con guida messa a disposizione dall’Ente (per informazioni ed iscrizioni rivolgersi agli
uffici di direzione al n° 0125 960643):
• SUL VERSANTE DI CHAMPDEPRAZ con itinerario Veulla
- Magazzino - Alpeggio di Pra Oursie - Alpeggio di Pian
Tsaté (ritrovo alle ore 9 presso il Centro visitatori di Covarey, dislivello 706 m., pranzo in agriturismo o al sacco);

• SUL VERSANTE DI CHAMPORCHER con itinerario La Cort
- Lac Muffé - Col de Lac Blanc - Rifugio Barbustel (ritrovo
alle ore 8,30 al parcheggio del Bar Coq di Castello, dislivello 543 m. + 90 m. in discesa, pranzo in rifugio o al sacco).

Tutte le attività programmate per l’estate 2013 da “VIVA, Valle d’Aosta unica per natura” - dai percorsi per famiglie e per sportivi alle
esperienze autentiche - sono reperibili sul sito www.vivavda.it (Valle
d’Aosta Natura da scoprire - Estate 2013).

Mostra fotografica
E’ visitabile presso il Centro visitatori di Covarey l’esposizione “Nel cuore della foresta” - Percorso didattico
fotografico nelle foreste della Valle d’Aosta. Si tratta di
una mostra fotografica che raccoglie le foto vincitrici
dell’iniziativa “nel cuore della foresta”, proposta dal
Corpo Forestale della Valle d’Aosta agli studenti delle
scuole secondarie di primo grado nell’ambito dell’Anno Internazionale delle Foreste 2011.

Sabato 6 luglio / Sabato 3 agosto / Sabato 31 agosto

Domenica 14 luglio / Domenica 11 agosto

Sabato 27 luglio / Sabato 24 agosto

Dislivello: m 902 / Tempo di salita: ore 3,30
Ritrovo ore 8,30 Centro visitatori di Covarey (Champdepraz)

Dislivello: m 994 / Tempo di salita: ore 3,30
Ritrovo ore 8,00 Parcheggio piazzale Castello (Champorcher)

Dislivello: m 1291 / Tempo di salita: ore 4,00
Ritrovo ore 8,30 Centro visitatori di Covarey (Champdepraz)

TOUR PONTON >m 3101

Domenica 7 luglio / Domenica 4 agosto / Domenica 1° settembre

Sabato 20 luglio / Sabato 17 agosto

Dislivello: m 611+saliscendi / Tempo di salita: ore 3,30
Ritrovo ore 8,00 Parcheggio piazzale Castello (Champorcher)

Dislivello: m 1184 / Tempo di salita: ore 3,45
Ritrovo ore 8,30 Centro visitatori di Covarey (Champdepraz)

COL DE PANAZ >m 2376 / LAC COUVERT >m 2205

MONT BARBESTON >m 2482

Sabato 13 luglio / Sabato 10 agosto

Domenica 21 luglio / Domenica 18 agosto

Dislivello: m 1297 / Tempo di salita: ore 4,00
Ritrovo ore 8,30 Centro visitatori di Covarey (Champdepraz)

Dislivello: m 1078 / Tempo di salita: ore 3,30
Ritrovo ore 8,00 Parcheggio piazzale Castello (Champorcher)

LE MINIERE DEL LAC GELE’ >m 2595
Alpstation Aosta, realtà commerciale del network di negozi a
marchio Montura, decide di sposare quest’anno la rassegna
Filmontagna, dedicata ad una selezione dei migliori titoli della produzione legata al settore con proiezioni itineranti nelle
maggiori località della Valle D’Aosta, proprio per sottolineare
l’impegno di un’azienda - inserita nel territorio valdostano che non solo è dedita al settore della vendita, ma anche alla
promozione della cultura e della sensibilità dell’ambiente
montano nel quale è radicata.
In ogni appuntamento della rassegna, quindi, saranno presentati testimonials, atleti, attività, eventi di cui Alpstation
Aosta è partner grazie all’attenzione che essi dedicano alla
natura, all’ambiente, al sostegno dei più bisognosi e a tutto
ciò che valorizza la filosofia della passione per ciò che ci circonda e che possa mettere in evidenza tutti i valori in cui
l’azienda crede.
Verranno mostrati i risultati della produzione fotografica realizzata grazie alla collaborazione tra l’Ente Parco Naturale Mont
Avic, l’Associazione Mountain Photo Festival e Pietro Celesia in
occasione dell’Anno Internazionale delle Foreste.

Escursione di tutto il giorno di approfondimento delle tematiche trattate durante la serata precedente, con
maggiore attenzione ai relitti glaciali, al mimetismo e agli
adattamenti all’alta quota.

A piedi nel Parco

RIFUGIO BARBUSTEL >m 2200

Filmontagna e Alpstation Aosta: una partnership
all’insegna della cultura e sensibilità per l’ambiente

ANIMALI AL LIMITE: ADATTAMENTI ALL’ALTA QUOTA

Partecipazione gratuita; informazioni ed iscrizioni telefonando al
Centro visitatori di Covarey 0125 960668 preferibilmente entro giovedì 25 luglio.

Domenica 18 agosto

CURIOSIAMO NEGLI AMBIENTI NATURALI: IL TORRENTE
> dai 6 ai 12 anni

Domenica 28 luglio 2013 - ritrovo ore 8,30 davanti al Centro
visitatori di Covarey a Champdepraz

MONT GLACIER >m 3185

VIVA - Valle d’Aosta unica per natura:
un’opportunità per il turismo sostenibile
La Giunta regionale a fine aprile 2010 ha approvato l’avvio di “VIVA - Valle d’Aosta unica per natura”, un progetto
cofinanziato dall’Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, nell’ambito del Programma Operativo Competitività regionale 2007-2013, finalizzato a promuovere la valorizzazione e la fruizione turistica consapevole dei siti di particolare
pregio naturalistico. Tre sono le esperienze proposte dal Parco Naturale Mont Avic e pensate in stretta collaborazione
con il Parco Nazionale Gran Paradiso:

COME AI TEMPI DEL RE Attività di tre giorni sul versante
di Champorcher, rivolta a 1-2 classi delle scuole secondarie,
che prevede alcune visite (strada reale a Echely, museo della canapa a Chardonney e torre medioevale in loc. Castello), l’escursione da Chardonney al Rifugio Dondena lungo
le tracce della strada reale di caccia e la visita al Forte di
Bard. E’ pensiero comune che i parchi si occupino soltanto
di tutela della natura; il progetto invece pone l’attenzione
sul concetto moderno di protezione esteso alla cultura,
alle attività dell’uomo e alle tradizioni, che non possono
prescindere da una profonda conoscenza della storia dei
luoghi.
ESCURSIONISTA REALE CERCASI Trekking di tre giorni

sul versante di Champorcher con pernottamenti al Rifugio Dondena e al Rifugio Miserin, consigliato agli amanti
dell’escursionismo. La frequentazione di zone di alta quota permetterà di ricostruire le modalità con cui si svolgevano le battute di caccia del Re, di comprendere cosa
sono le “poste reali” (zone di appostamento) e di cono-

scere che cosa accadeva nelle valli quando il Re e tutto il
suo entourage arrivavano per le caccie. Si esplorerà l’altro
modo di “cacciare” nei parchi oggi… cioè con la macchina
fotografica o con il foglio da disegno!

COLORI E SAPORI DEI PARCHI Itinerario di due giorni sul
versante di Champdepraz attraverso i sentieri del circuito “Giroparchi” con pernottamento all’Agriturismo di Pra
Oursie. Rivolto a famiglie, piccoli gruppi e anziani, si tratta
di un percorso alla scoperta degli aspetti storico-culturali
della zona: l’attività mineraria nel passato, Casa dell’Inglese, la cava delle macine, l’evoluzione del significato di
area protetta, il corridoio ecologico e le attività agro-pastorali. Senza dimenticare l’aspetto gastronomico…

Costi indicativi ed informazioni più dettagliate sul sito www.montavic.it alla voce “Cosa fare nel Parco - Altre attività” o contattando gli
uffici di direzione al n° 0125 960643.

COL VAROTTA >m 2589

Domenica 28 luglio / Domenica 25 agosto

LAC DE GIASSET >m 2306 / LAC DE RATE’ >m 2284
LAC DE VERNOUILLE >m 2145 - LAC MUFFE’ >m 2078

Dislivello: m 325 salita+saliscendi / Tempo di salita: ore 3,45
Ritrovo ore 8,00 Parcheggio piazzale Castello (Champorcher)

