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NOVITÀ
UN GRUPPO DI GUIDE NATURALISTICHE IN VISITA ALLA CASA DEL FIUME
La scorsa settimana 11 aspiranti guide naturalistiche francesi, tutte di
età tra i 18 e i 35 anni, sono venute in visita al Parco fluviale Gesso e
Stura, come uscita sul territorio prevista dal loro corso di
specializzazione. Si tratta di 11 stagisti del corso “BPJEPS (Brevet
Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport)
Activités de Randonnées”, che stanno frequentando le lezioni per
diventare guide professionali nel centro di formazione dell’ADTRB di
Sospel, in Valle Roya, nel Parco Nazionale del Mercantour. L’ADTRB è
un’associazione per lo sviluppo turistico delle Valli Roya e Bévéra che,
tra le altre attività, ha un centro di formazione, attivo dal 1996, che
forma animatori naturalistici e guide per escursioni in mtb e trekking.
I ragazzi che seguono il corso vengono formati su diverse tematiche:
pedagogia, orientamento, conoscenza degli ambienti, dei paesaggi e
del patrimonio culturale locali, climatologia, geologia e animazione del
territorio. Poi, naturalmente trekking, escursioni a piedi e in mtb. Un
corso che dura un anno per un totale di 1405 ore di formazione, di cui
775 in aula e il resto sul territorio, tra uscite e attività pratiche. Tra le
altre uscite sul territorio il centro di Sospel ha deciso di scegliere
anche il Parco fluviale Gesso e Stura, concretizzando così un rapporto
che si era già instaurato grazie al Pit, il progetto integrato
transfrontaliero sostenuto da fondi comunitari Alcotra, che permette
di lavorare insieme ai territori che stanno di qua e al di là delle Alpi.
“Un’opportunità che abbiamo colto con grande piacere – racconta
Myriam Mas, la coordinatrice -: mi è sembrato interessante proporre
ai ragazzi una giornata al Parco fluviale, per far scoprire loro l’area
protetta, le sue strutture e le attività che propone”. Dopo una
mattinata alla Casa del Fiume, il nuovo centro di educazione
ambientale del Parco, le future guide sono state accompagnate sui
percorsi del Parco, fino all’Oasi della Madonnina di Sant’Albano Stura.
“Siamo stati piacevolmente sorpresi – conclude Myriam – nel vedere
la Casa del Fiume, sia sul piano architettonico che per la qualità delle
attività didattiche e ricreative proposte, soprattutto ci ha colpito
l’apiario didattico. Molto apprezzato da tutti noi anche il pomeriggio
all’Oasi naturalistica La Madonnina, un arricchimento della nostra
preparazione sul piano ornitologico e con osservazioni molto
interessanti. Ringraziamo il Parco e la disponibilità delle guide che ci
hanno accompagnato, per averci trasmesso il loro entusiasmo e la
loro passione per un mestiere che domani sarà quello di coloro che
oggi erano qui in visita. Ora non ci resta che ricambiare l’ospitalità!”.

IL PARCO IN PILLOLE
MAGGIO E' IL MESE DELLA RICERCA ALLA CASA DEL FIUME
Maggio è il mese della ricerca al Parco fluviale Gesso e Stura, con “I
giovedì della ricerca”, un ciclo di convegni scientifici a tema tenuti dai
ricercatori del Parco, che illustrano studi e attività di ricerca portate
avanti nel corso dell’anno. Dopo il primo appuntamento di giovedì 2
maggio, con l’erpetologo Dario Olivero che ha illustrato i suoi studi
sugli anfibi, è la volta dell'ornitologo Luca Giraudo che, giovedì 9
maggio sempre alle 21, terrà una serata dedicata all’avifauna. Per
continuare giovedì 23 interviene il geologo Pietro Pozza con una
serata intitolata “Per fare il fiume ci vuole…”. Il ciclo si chiude giovedì
30 maggio ancora con Dario Olivero ed una serata sulle libellule.
Sempre alle ore 21, ad ingresso libero. Tutti gli appuntamenti si
tengono alla Casa del Fiume del Parco fluviale Gesso e Stura, in via
Porta Mondovì 11a a Cuneo. Per info: 0171.444501 o
parcofluviale@comune.cuneo.it.

LO SAPEVI CHE…
IL 26 MAGGIO E' LA GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI?
Il Club Alpino Italiano è stato fondato nel 1863 e per festeggiare il
150°, CAI e FederParchi invitano a percorrere tutti i sentieri del
territorio nazionale per apprezzare bellezza e valori, trascorrendo una
giornata all'aria aperta nei Parchi. Per promuovere l'Escursionismo,
CAI e FederParchi hanno scelto l'evento "in CAMMINO nei PARCHI",
domenica 26 maggio 2013, "13^ Giornata Nazionale dei Sentieri GNS" del CAI, promossa dalla Commissione Centrale per
l'Escursionismo e dal Gruppo Lavoro Sentieri. Le iniziative sui sentieri
"in CAMMINO nei PARCHI" sarà illustrato venerdì 24 maggio a Torino
nella "giornata europea dei parchi" che celebra l'istituzione del primo
parco in Svezia, nel 1909. Il 26 maggio la proposta è rivolta a tutti e
ogni visitatore, turista, escursionista e alpinista potrà collaborare alla
manutenzione e alla tematizzazione dei sentieri. Per info e contatti "in
CAMMINO nei PARCHI"nella 13^ Giornata Nazionale dei Sentieri Club
Alpino Italiano - Filippo Di Donato - f.didonato@caiabruzzo.it 339.7459870.

APPUNTAMENTI
Giovedì 9 maggio, ore 7.30
BIKE TO WORK - 2^ edizione
Seconda edizione a Cuneo del “Bike To Work Day”, un’iniziativa
internazionale nata nel 1956 negli Stati Uniti con la finalità di
promuovere l’utilizzo delle due ruote per gli spostamenti verso il
luogo di lavoro. L’evento, organizzato dall’ Associazione +Eventi, con
la collaborazione del Parco fluviale e il patrocinio del Comune di
Cuneo, offre un dolce “pit stop” a tutti coloro che si presenteranno in
bicicletta in Piazza Galimberti prima di andare al lavoro.
Info: www.piueventi.it
Giovedì 9 maggio, ore 21
I GIOVEDI' DELLA RICERCA - L'AVIFAUNA

Un ciclo di convegni scientifici con i ricercatori del Parco fluviale. Il
secondo appuntamento è dedicato all'avifauna, con gli studi
presentati dall’ornitologo Luca Giraudo.
Info: Parco fluviale Gesso e Stura, tel. 0171.444501, e-mail
parcofluviale@comune.cuneo.it

Venerdì 10 maggio, ore 21
ALLA SCOPERTA DEL MAGICO MONDO DELLE API
Serata tematica tutta dedicata alla scoperta del mondo delle e degli
insetti impollinatori. Una serata divulgativa dedicata a tutti gli
appassionati, ma anche a coloro che di api e polline ne sanno poco o
niente e vorrebbero semplicemente saperne di più. Iscrizione
obbligatoria: il costo è di 2 euro, a fronte dei quali si riceverà un
goloso gadget in tema...
Info: Parco fluviale Gesso e Stura, tel. 0171.444501, e-mail
parcofluviale@comune.cuneo.it
Domenica 12 maggio, ore 9
GIRO DI CUNEO E PARCO FLUVIALE GESSO E STURA
La manifestazione intende promuovere l’uso della bicicletta sia
nell’ambito urbano che nel territorio circostante, valorizzato
soprattutto dalla presenza del Parco fluviale Gesso e Stura. La
partecipazione all’escursione, di 29 km, è organizzata da Bicingiro e
aperta a tutti i ciclisti. Capo gita: Alessandro Vertamy. Ritrovo Parco
della Resistenza. Iscrizione obbligatoria il giorno dell'uscita,
partecipazione gratuita. Ritrovo Parco della Resistenza.
Info: bicingiro.cn@gmail.com
Sabato 18 maggio, ore 14
PASSEGGIATE FOTOGRAFICHE AL PARCO FLUVIALE GESSO E STURA
Sperimentare un tema e una tecnica fotografica, passeggiando nella
natura, a cura di Ramona Vada, dello studio fotografico “iO
fotografa”. Appuntamento dedicato alla tematica “Il Panning”. Visione
e commento foto il mercoledì successivo oppure on line. A pagamento
(20€). Posti limitati, iscrizione obbligatoria.
Info e iscrizioni: tel. 338.2152006,corsi@ramonavada.net
Domenica 19 maggio, ore 10 -17.30
WORKSHOP DI ANIMAZIONE IN PLASTILINA
Laboratorio di cinema di animazione in plastilina per adulti e ragazzi
over 14, con Michelangelo Fornaro (RAI), a cura dell'associazione La
Scatola Gialla. A pagamento.
Info e prenotazioni: 388.11.62.067, lascatolagialla@gmail.com
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