
 
 
PROGRAMMA SOGGIORNO “Il Lauson, un vallone sospeso… tra passato e presente”.  

 

Fondation Grand Paradis e Parco Nazionale Gran Paradiso organizzano un trekking di due giorni 
alla scoperta della storia del paesaggio, della vita dell'uomo e del ruolo del Parco nella tutela di 
questi valori il 29 e 30 luglio, da Valnontey al Rifugio Vittorio Sella. Accompagnano i guardaparco 
Dario De Siena e Simone Perruchon. 
 
 
 

29 luglio 2011 

 
Ore 9,00 Ritrovo in Valnontey, 

accoglienza e partenza 
verso il Rifugio Sella. 

Presentazioni e 
descrizione del 
percorso: durante la 
salita confronti tra 
l’ambiente attuale e 
quello dei tempi del Re.   
 
Analisi dei cambiamenti 
della natura, della 
fauna, delle strade, dei 
percorsi e del viver la 
montagna. 
Sosta in alcune zone di  
interesse paesaggistico 
e geomorfologico e 
attività di 
approfondimento. 

 Ore 12,30 circa Pranzo al sacco Pranzo al sacco a 
carico dei partecipanti 

 Ore 15,00 circa Arrivo al rifugio Sella Accoglienza da parte 
del gestore e 
sistemazione in rifugio 
 

 Ore 16,00 Tè ed osservazioni fino 
alle ultime luci del 
vallone 

Uno sguardo al passato 
rievocando le giornate 
Reali di caccia 
attraverso 
l’osservazione del 
paesaggio circostante. 

 Ore 19,30 Cena del Re Cena secondo il menu 
tradizionale delle 
battute di caccia del 
Re. Compresa 
nell’organizzazione. 

 Ore 21,00 Videoproiezione narrata  

30 luglio 2011 Ore 6,00 Osservazione dell’alba Riconoscimento al 



 e primi movimenti di 
animali diurni in quota. 

canto di alcune specie 
di uccelli con l’ausilio di 
palmari. (Sveglia 
facoltativa). 

 Ore 8,00 Colazione in rifugio Colazione compresa 
nell’organizzazione 

 Ore 9,00 Escursione ai laghetti 
del Lauson e all'antica 
postazione di caccia del 
Re 

Attività di disegno e 
osservazione del 
paesaggio   proposta 
dalla guida. 

 Ore 13,00 Pranzo al sacco Pranzo al sacco 
compreso 
nell’organizzazione 

 Ore 14,30 Rientro verso Valnontey 
e conclusione con visita 
guidata presso il Centro 
visitatori del Parco 
Nazionale Gran 
Paradiso di Cogne 

La giornata si 
concluderà con la 
consegna ai 
partecipanti del 
materiale fotografico 
prodotto nelle due 
giornate e 
documentazione foto e 
video sulla fauna del 
Parco (supporto CD) 

 
 
 
 
 


