
 

 

 

 

 

 

 

 
COMUNE DI COURMAYEUR 

Viale Monte Bianco 40 

Tel. 0165831311  

info@comune.courmayeur.ao.it  

www. comune.courmayeur.ao.it 

 

 

 

 

 

 
Località Tache  

11010 Saint-Pierre (Aosta) Italia 

Tel./Fax 0165306323  

info@museoscienze.it  

www.museoscienze.it 
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Tel. 0165884108  
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ALL'ERTA!!! 
In punta di piedi alla scoperta 

dei rischi naturali in alta montagna 
 

laboratori didattici ed escursioni 
per ragazzi di età compresa tra i 7 e i 12 anni 

 

 

Progetto finanziato dai Fondi Europei di sviluppo Regionale grazie al Programma di Cooperazione 
transfrontaliera Italia – Francia 2007–2013 ALCOTRA. 
 

Attività didattiche organizzate nell’ambito del progetto “Education à l’environnement: connaître et 
comprendre les territoires de l’Espace Mont-Blanc” del Piano Integrato Transfrontaliero dell’Espace 
Mont-Blanc, ideate e coordinate dal Museo Regionale di Scienze Naturali della Valle d’Aosta in 
collaborazione con il Comune di Courmayeur e il Comune di La Thuile. 
 



 

 

PROGRAMMA 
L’attività si divide in una parte di laboratorio didattico di 2 ore e mezza e un’uscita in Val Ferret (per 
Courmayeur) o al Colle Piccolo San Bernardo (per La Thuile) di una giornata intera, il tutto animato 
da un esperto del Museo Regionale di Scienze Naturali della Valle d’Aosta e nell’uscita anche 1 o 2 
guide naturalistiche. 
Durante il percorso didattico verranno esposte ed analizzate le problematiche relative ai rischi 
naturali in ambiente montano, in modo interattivo e divertente. L’attività di laboratorio prevede la 
visione di video, approfondimenti con presentazioni interattive e un momento ludico con il “Gioco 
dell’Espace Mont-Blanc”. Sul terreno i ragazzi potranno invece osservare coi propri occhi e toccare 
con mano i segni presenti sull’ambiente legati a dissesti antichi e recenti con i quali i frequentatori 
della montagna devono confrontarsi. 
Le attività didattiche di laboratorio si svolgeranno nei locali adibiti a tale scopo nei comuni di 
Courmayeur e La Thuile; l’escursione prevede il ritrovo alle ore 9.30 e rientro alle ore 16.30 presso 
punti preconcordati di Courmayeur e La Thuile.  
E’ necessario essere muniti di abbigliamento adeguato e pranzo al sacco. Si ricorda che l’escursione 
è dedicata ai soli ragazzi senza l’accompagnamento dei genitori. 
 

CALENDARIO  ATTIVITA’ 

La Thuile 

 
Martedì 17 luglio ore 10.30 - 13.00 – Laboratorio  
Mercoledì 18 luglio ore 9.30-16.30 – Uscita 
 
Martedì 24 luglio ore 10.30 – 13.00 – Laboratorio 
Mercoledì 25 luglio ore 9.30-16.30 – Uscita 
 
Martedì 31 luglio ore 10.30 - 13.00 – Laboratorio 
Mercoledì 1 agosto ore 9.30 – 16.30 – Uscita 
 
Martedì 7 agosto ore 10.30 - 13.00 – Laboratorio 
Mercoledì 8 agosto ore 9.30 – 16.30 – Uscita 
 
Martedì 21 agosto ore 10.30 -13.00-Laboratorio 
Mercoledì 22 agosto ore 9.30 – 16.30 – Uscita 
 
Martedì 28 agosto ore 10.30 -13.00-Laboratorio 
Mercoledì 29 agosto ore 9.30 – 16.30 – Uscita 

Courmayeur 

 
Martedì 17 luglio ore 14.00 - 16.30 – Laboratorio 
Giovedì 19 luglio ore 9.30 -16.30 – Uscita 
 
Martedì 24 luglio ore 14.00 – 16.30 – Laboratorio 
Giovedì 26 luglio ore 9.30 -16.30 – Uscita 
 
Martedì 31 luglio ore 14.00 - 16.30 – Laboratorio 
Giovedì 2 Agosto ore 9.30-16.30 – Uscita 
 
Martedì 7 agosto ore 14.00 - 16.30 – Laboratorio 
Giovedì 9 agosto ore 9.30-16.30 – Uscita 
 
Martedì 21 agosto ore 14.00 - 16.30  Laboratorio 
Giovedì 23 agosto ore 9.30-16.30 – Uscita 
 
Martedì 28 agosto ore 14.00 -16.30-Laboratorio 
Giovedì 30 agosto ore 9.30-16.30 – Uscita 

 


