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C’è	 tempo	 fino	 a	 lunedì	 14	 settembre	 2020	 per	 iscriversi	 alla	 1°	 formazione	 gratuita	 per	 Guide	
escursionistiche	 naturalistiche,	 organizzata	 nell’ambito	 delle	 attività	 del	 progetto	 Parcours	
d’interprétation	du	patrimoine	naturel	et	culturel,	compreso	nel	"PITER	PARCOURS”	e	finanziato	dal	
Programma	 di	 Cooperazione	 transfrontaliera	 Italia	 -	 Francia	 Alcotra	 2014/2020,	 di	 cui	 Fondazione	
Montagna	 sicura	 è	 soggetto	 attuatore	 per	 il	 partner	 Unité	 des	 Communes	 valdôtaines	 Valdigne-
Mont-Blanc.		
	
La	giornata	di	formazione	si	terrà	giovedì	17	settembre	2020	(18	settembre	in	caso	di	maltempo)	e	
prevede	il	seguente	programma:	
	

• Ore	8:00	-	Ritrovo	a	Courmayeur	(Valle	d’Aosta),	Parcheggio	camper	di	Courmayeur	(Vedi	link	
Google	maps	https://goo.gl/maps/sMZvwQWfAv1cotDa6)	

• Ore	08:10	-	Partenza	della	navetta	per	la	Val	Ferret	
• Ore	 08:45	-	 Arnouva	 -	 Rifugio	 Elena	 -	 Vallone	 di	 Combette	 -	 Col	 du	 Ban	 Darrey	 -	 Laghi	 di	

Fenêtre	-	Fenêtre	de	Ferret	-	Colle	del	Gran	San	Bernardo		
• Ore	19:00	circa	-	arrivo	a	Courmayeur		

	
Pasti:	Il	pic-nic	è	a	carico	dei	partecipanti	(da	portare	con	sé).	
	
Sarà	predisposto	un	servizio	navetta	dal	punto	di	ritrovo	per	raggiungere	il	punto	di	partenza	a	piedi	
dalla	 Val	 Ferret	 e	 per	 trasportare	 i	 partecipanti	 dal	 Colle	 del	 Gran	 San	 Bernardo	 fino	 al	 luogo	 del	
ritrovo	del	mattino	per	il	recupero	delle	auto.		

Prerequisiti:	 buon	 livello	 di	 conoscenza	 della	 lingua	 francese.	 Percorso	 lungo,	 richiesto	 un	 buon	
allenamento	(1.600	m	D+),	breve	tratto	esposto	prima	del	Col	du	Ban	Darrey.		

Destinatari:	Guide	escursionistiche	naturalistiche,	inscritte	nell’elenco	regionale	della	Valle	d’Aosta.		

Numero	di	partecipanti:	n.	20	Guide	escursionistiche	naturalistiche	(n.	10	Valle	d’Aosta	-	n.	5	Savoia	/	
Alta	Savoia	-	n.	5	Vallese).	

Formula:	una	giornata	di	 formazione	alla	 scoperta	dei	differenti	paesaggi	del	 territorio	del	Monte-
Bianco,	 accompagnati	 da	 esperti	 in	 geologia,	 glaciologia,	 storia…	 il	 tutto	 in	 pieno	 spirito	

DA	UNA	VAL	FERRET	ALL’ALTRA	
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transfrontaliero,	 di	 condivisione	 e	 convivialità.	 Gli	 esperti	 approfondiranno	 le	 differenti	 tematiche	
lungo	il	percorso,	in	funzione	dei	diversi	elementi	del	paesaggio	che	si	alterneranno	sotto	lo	sguardo	
dei	partecipanti.		

Obiettivi	specifici:		
• apprezzare	uno	scorcio	dei	paesaggi	più	belli	e	degli	elementi	più	caratteristici	del	territorio	

attorno	al	Monte	Bianco	attraverso	gli	occhi	di	vari	specialisti;		
• condividere,	 attraverso	 la	 lettura	 del	 paesaggio	 che	 permetterà	 di	 acquisire	 strumenti	

d’interpretazione,	 l’identità	 e	 la	 conoscenza	 di	 elementi	 che	 costituiscono	 la	 ricchezza	 del	
patrimonio	del	territorio	del	Monte	Bianco,	sia	nella	sua	dimensione	naturale	che	culturale.	

Perché	questa	formazione?	
Oggi	più	che	mai,	i	territori	alpini	stanno	attraversando	un	periodo	di	grandi	sfide	e	di	ripensamento	
del	modello	e	del	sistema	turistico,	risorsa	fondamentale	per	lo	sviluppo	e	la	crescita.		I	cambiamenti	
climatici	e	la	riduzione	dell'innevamento	alle	quote	più	basse	obbligano	a	ripensare	in	prospettiva	il	
modello	 turistico	 e	 a	 ragionare	 sulla	 necessaria	 diversificazione	 delle	 attività	 turistiche	 durante	 le	
quattro	stagioni. 
La	domanda	turistica	e	l'attenzione	degli	abitanti	dei	territori	alpini	ai	modelli	di	sviluppo	sostenibile	
stanno	 cambiando.	 In	 questo	 contesto,	 il	 patrimonio	 naturale	 e	 culturale	 rappresenta	 una	 risorsa	
fondamentale	per	un	turismo	di	qualità.	

Interpretare	 tali	 patrimoni	fornendo	 al	 pubblico	 strumenti,	 chiavi	 di	 lettura	 e	 consapevolezza	 è	
un'azione	 fondamentale	 per	 contribuire	 all'avvio	 di	 questo	 nuovo	 processo,	 incentrato	 sulla	
comprensione	 del	 valore	 e	 della	 fragilità	 dei	 patrimoni	 unici	 di	 cui	 il	 territorio	 attorno	 al	 Monte	
Bianco	è	dotato.			
	
In	 questo	 contesto,	 le	 Guide	 escursionistiche	 naturalistiche,	 grazie	 all'azione	 di	 mediazione	 e	 di	
scoperta	del	territorio	in	tutti	i	suoi	aspetti	(naturalistici	e	patrimoniali),	giocano	un	ruolo	essenziale.		

Le	 strutture	 e	 i	 partner	 coinvolti	 nel	 progetto	 “Parcours	 d’interprétation	 du	 patrimoine	 naturel	 et	
culturel”	organizzano,	tra	le	diverse	attività,	delle	sessioni	di	formazione	transfrontaliere	per	le	Guide	
escursionistiche	naturalistiche	per	 far	accrescere	 le	competenze	di	 tali	 figure	professionali	 sui	 temi	
della	 valorizzazione	 dei	 diversi	 patrimoni	 nell’ambito	 di	 una	 rete	 transfrontaliera	 e	 per	 creare	
un’offerta	di	interpretazione	differenziata	e	specifica	al	territorio	del	Monte	Bianco.	

Iscrizioni:	entro	lunedì	14	settembre	2020	(ore	12.00),	 inviando	il	modulo	di	 iscrizione	a:	parcours-
interpretation@fondms.org	

Per	informazioni:	Fondazione	Montagna	sicura	-	email	-	parcours-interpretation@fondms.org	

	


