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Club Alpino Italiano 
 

Progetto nazionale 

“Dal Monte ai monti” 

 

Note informative 
 

 
Club Alpino Italiano 

ANNUALITA’ 

 

Il progetto “Dal Monte ai monti” viene ripresentato per l’anno scolastico 
2020/2021, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia e con le 

disposizioni dell’istituzione scolastica in materia di viaggi d’istruzione.  

 

STAGIONALITA’ 

Il progetto si può realizzare in diversi momenti stagionali, sempre previo 
accordo con la sezione di Torino. La visita al Museo non è condizionata da 

alcuna variazione climatica stagionale e si può effettuare durante l’intero anno 

scolastico. Le attività in ambiente (escursioni, trekking, arrampicata, ecc.) si 
possono organizzare ad inizio primavera, tra aprile e maggio, col disgelo e le 

prime fioriture in corso, in autunno con le sue meravigliose variazioni 

cromatiche soprattutto nel foliage, ma anche in inverno, con l’ambiente innevato 

e con l’uso delle ciaspole. Come detto il tutto va concordato prendendo contatto 
telefonico o, meglio ancora, inviando delle mail con le prime ipotesi progettuali. 

 

RICETTIVITA’ 

La sezione di Torino del Club Alpino Italiano potrà offrire il supporto indicato 
nel progetto e in queste Note informative compatibilmente con le proprie risorse 

umane disponibili, che potranno consentire la gestione al massimo di un paio di 

comitive per settimana. Necessario quindi consultare il servizio di prenotazione 
per verificare la disponibilità nel periodo prescelto. 

VISITA AL MUSEO  

Il biglietto d’ingresso al Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” 

ha un costo di 10 €. Ai gruppi classe partecipanti a questa iniziativa è riservato 

l’ingresso gratuito. Per valorizzare la visita alla collezione permanente e alle 
mostre temporanee è vivamente consigliato l’accompagnamento delle guide 

museali. Il costo della visita guidata è 100 €, per gruppi di massimo 25 persone; 

la durata è 1,5-2 ore circa e comprende anche la visita alla Biblioteca Nazionale 
CAI, nell’Area Documentazione del Museo. La visita è abbinabile a laboratori 

didattici tematici (110 € visita alla permanente o alle temporanee + laboratorio; 

durata 2 ore). Per informazioni: 011-539260, segreteria@caitorino.it. 
Le scolaresche in visita d’istruzione a Torino possono visitare il Museo anche 

indipendentemente dalla successiva escursione nel Parco Nazionale del Gran 

Paradiso. 

 

VISITA ALLA 

BIBLIOTECA 

L’ingresso alla Biblioteca avviene a seguito della visita del Museo Nazionale, 

per estensione della gratuità e dell’accompagnamento.  

 

TRASFERIMENTO 

AL PARCO 

L’accesso più diretto al Parco Nazionale del Gran Paradiso avviene dalla Valle 

dell’Orco, dalle località di Noasca e Ceresole Reale che distano da Torino circa 

80 km. Il tempo necessario per il trasferimento è di circa un’ora e mezza. Se la 

comitiva arriva a Torino con pullman proprio, questo mezzo può essere 
utilizzato per effettuare la trasferta da Torino al Parco. Ceresole è sempre 

raggiungibile, la strada chiude da Chiapili di sopra dal 15 ottobre al 15 maggio. 

Per i pullman non ci sono limiti di lunghezza ma è consigliabile usare pullman 
max 54 posti.  

Se la comitiva è invece arrivata a Torino con mezzi pubblici, sarà necessario 

ricorrere al noleggio. Indicativamente un pullman 45 posti può costare dai 700 
agli 800 euro, a seconda del punto di partenza (aeroporto o stazione) per un 
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viaggio di andata e ritorno, anche in giornate diverse. All’occorrenza il CAI può 

consigliare qualche azienda, ma è preferibile che il noleggio venga stipulato 
direttamente dalla scuola.  

 

PERNOTTAMENTO NEL 

PARCO 

In caso di pernottamento, il costo può oscillare dai 37 ai 40 euro per trattamento 

di pensione completa con vitto e alloggio (posto letto, prima colazione, cestino 
per il mezzogiorno e cena alla sera. Nella Valle dell’Orco ci sono due strutture 

ricettive, una a Noasca (Albergo Le Cascate), con capienza fino a 65/70 posti, ed 

una più piccola a Chiapili di Ceresole, il Rifugio Muzio, che dispone max di 25 
posti. 

 

ESCURSIONI NEL 

PARCO 

Nel caso in cui, oltre agli accompagnatori del CAI, si volesse ricorrere al 
servizio delle Guide del Parco, questo servizio comporta una tariffa di 180 euro 

per l’intera giornata di accompagnamento in escursione, e di 120 euro per mezza 

giornata, per un gruppo di 25 persone. Le Guide possono allestire anche un 

laboratorio didattico in ambiente, che comporta una leggera maggiorazione: 200 
euro per l’intera giornata con escursione e laboratorio, 140 euro per mezza 

giornata con breve escursione e laboratorio. 

 

ARRAMPICATA 

Per le comitive interessate ad integrare la visita nel Parco con una esperienza di 

arrampicata, è possibile utilizzare nei dintorni d’Ivrea la falesia di Montestrutto 

Previa prenotazione concordata per tempo potranno rendere disponibili alcuni 
istruttori del CAI, che provvederanno alla messa a disposizione di corde e 

attrezzatura varia. (vedi https://www.gulliver.it/itinerario/13387/ oppure 

https://www.montestrutto.it/la-falesia/). Da verificare la possibilità di fornire 

imbraghi, caschi e scarpette da arrampicata ai partecipanti, eventualmente 
ricorrendo al noleggio. L’attività di arrampicata può occupare uno spazio da 

mezza giornata ad un’intera giornata, anche in base al numero dei partecipanti.  

 

DISABILITA’ 

Nel caso in cui fossero presenti, nei gruppi classi, delle situazioni di disabilità è 

possibile ricorrere ad accompagnatori CAI con esperienza di Montagnaterapia. 

In questo caso però l’assistenza va richiesta per tempo, anche per eventuale 

utilizzo di joelette per gravi disabilità fisiche. 
 

CONSULENZA 

DIDATTICA 

Oltre alle informazioni fornite dal testo del Progetto nazionale “Dal Monte ai 

monti” e dalle presenti Note informative, è possibile rivolgere specifici quesiti di 
natura didattica, programmatoria ed organizzativa alla prof.ssa Carla Nicola, tel. 

338/1762321 (orario pomeridiano/serale), email acbeferva@libero.it, che ha già 

sperimentato la praticabilità e le risultanze formative della proposta. 
 

PRENOTAZIONI 

La verifica della disponibilità e le prenotazioni vanno effettuate presso la 

segreteria della Sezione del CAI di Torino, (sig.a Anita Cumino), via 

Barbaroux 1, telefono n. 011-539260. Per gli orari, sempre aggiornati, consultare 
il sito: www.caitorino.it. 
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