
 
 
 
 
 
LABORATORI DIDATTICI NATURALISTICI GRATUITI ALLA CASERMETTA AL COL DE LA SEIGNE 
 
 
A partire dal 5 luglio 2012 verranno attivati due percorsi distinti indirizzati ad adulti e bambini, condotti 
dal personale della Fondazione Montagna sicura. Una guida escursionistica-naturalistica accompagnerà i 
partecipanti dalla località di Visaille di Courmayeur fino alla Casermetta. 

La struttura infatti anche quest'anno ospita una serie di laboratori gratuiti di sensibilizzazione sulle 

tematiche legate ai territori di alta quota che trattano i temi di flora, fauna, meteorologia e - novità di 

quest'anno - storia della Casermetta e delle fortificazioni militari della Val Veny. 

Calendario attività 

 
 LUGLIO  
5 luglio – Laboratorio naturalistico per adulti - I ghiacciai del Monte Bianco: ieri, oggi, domani (Casermetta 
Col de La Seigne)  
12 luglio – Laboratorio naturalistico per adulti – La flora della Val Vény (Casermetta Col de La Seigne)  
19 luglio - Laboratorio naturalistico per adulti – La fauna intorno al Monte Bianco (Casermetta Col de La 
Seigne)  
26 luglio - Laboratorio naturalistico per adulti –Il Monte Bianco tra realtà e immaginario (Casermetta Col de 
La Seigne)  



AGOSTO  
3 agosto - Laboratorio naturalistico per ragazzi – Click ti ho scovato! Caccia al tesoro su temi ambientali 
(Casermetta Col de La Seigne)  
9 agosto - Laboratorio naturalistico per adulti –Oltre i confini: la Val Vény da territorio di guerra a territorio 
di pace. Storia della Casermetta e delle fortificazioni (Casermetta Col de La Seigne)  
17 agosto - Laboratorio naturalistico per ragazzi – Sulle ali della storia. Scopri la storia della Casermetta 
(Casermetta Col de La Seigne)  
23 agosto - Laboratorio naturalistico per adulti –Meteorologia di montagna: che tempo fa? (Casermetta Col 
de La Seigne)  
30 agosto - Laboratorio naturalistico per adulti - I ghiacciai del Monte Bianco: ieri, oggi, domani (Casermetta 
Col de La Seigne)  
SETTEMBRE  
6 settembre - Laboratorio naturalistico per adulti –Oltre i confini: la Val Vény da territorio di guerra a 

territorio di pace. Storia della Casermetta e delle fortificazioni (Casermetta Col de La Seigne) 


