
Progetto: vita da carbonaio.

Scuole secondarie di secondo grado – 2 GIORNI – 70 €

Oggetto: percorso educativo di due giorni alla scoperta del mestiere del carbonaio. 

Destinatari: ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.

Descrizione del contesto: rifugio Melano Casa Canada, sez. C.A.I Pinerolo situato sotto 

le pareti di arrampicata di Rocca Sbarua.

Obiettivi: 

• Scoprire le tradizioni e la vita sociale del passato.

• Ripercorrere momenti di vita dei carbonai.

• Imparare  come venivano costruite le carbonaie.

Descrizione esperienza: 

• Partenza dalla località Talucco ed escursione esplorativa attraverso l'Ecomuseo

delle carbonaie. Durante questo percorso si scoprirà l'economia locale di un

tempo legata alla produzione di carbone. Nella prima parte della passeggiata

verrà approfondito il sistema usato per la preparazione, i metodi e i materiali

usati per la copertura e infine  l'accensione e la “scarbonatura”.

Nella seconda parte della passeggiata si vedranno i luoghi in cui i carbonai

trascorrevano le notti finendo con il trasporto a valle del carbone con il solo aiuto

delle gambe e della gerla.

Pranzo al sacco al Colle del Ciardonet. Arrivo presso la struttura e sistemazione

nelle camere.

Nel pomeriggio incontro con un carbonaio che racconterà episodi e potrà

rispondere a tutte le curiosità dei ragazzi. Questo intervento verrà arricchito con
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la visione del filmato  "L'isola deserta dei carbonai".  Gioco/attività per 

famigliarizzare con l'ambiente circostante “Albero ritrovato”.

• Secondo giorno: colazione e preparazione dei bagagli. Gioco/attività conclusiva

“Capanne”. Valutazione del percorso.  Pranzo al rifugio.  Partenza e  rientro

verso la località Talucco.

Prezzo: 70 € / studente comprensivo di pensione completa dal pranzo del primo giorno al 

pranzo del secondo giorno; comprese anche le attività gestite dal nostro personale. Per 

ogni gruppo classe sono previste due gratuità.
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