
Progetto: vivere in montagna.

Scuole secondarie di primo grado – 2 giorni – 78 €

Oggetto: percorso educativo di due giorni alla scoperta delle tradizioni della Val Lemina.

Destinatari: ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.

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

le pareti di arrampicata di Rocca Sbarua.

Obiettivi: 

• Analizzare il rapporto uomo - ambiente, partendo dal presupposto che da sempre

l'uomo ha abitato questi luoghi imparando a sfruttare le risorse che il territorio

offriva.

• Analizzare la struttura di un villaggio alpino.

• Scoprire una realtà di villaggio alpino oggi.

Descrizione esperienza: 

Primo giorno: esplorazione del territorio fino al rifugio con escursione di 

“esplorazione geografica”. Sistemazione nelle camere e pranzo presso la struttura.   

Nel pomeriggio visita della Borgata Dairin, visita e riflessione sulla vita e le attività di 

una piccola comunità rurale. Questa  escursione  ci permetterà di riconoscere erbe 

spontanee e commestibili presenti in zona. Al ritorno in rifugio realizzazione e 

presentazione dei cartelloni sul  bosco e sugli abitanti, infine gioco/attività di 

approfondimento sulle borgate alpine.

• Secondo giorno: colazione e preparazione dei bagagli. Giornata presso

l'Agriturismo Fiorendo, località Brun. Visita della struttura e produzione di prodotti

come il tomino, la marmellata e il pane. La tipologia di prodotto da realizzare potrà

essere concordato a inizio gita con i professori.
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Prezzo: 

• Prezzo:  78   € /   studente  comprensivo di pensione completa al rifugio, dal pranzo 

del primo giorno con le attività gestite dal nostro personale e le attività proposte 

dall'Agriturismo Fiorendo con il pranzo del secondo giorno compreso. Per ogni 

gruppo classe sono previste due gratuità.
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