
EVENTI NELLE VALLI PO E BRONDA 

AGOSTO 2019 

 

 
 

LA SETTIMANA DEL TURISTA 
La settimana del turista è un pacchetto di proposte di escursioni, attività e visite rivolto ai turisti che hanno 

scelto la Valle Po come meta per le vacanze estive 2019. 

Le iniziative proposte, strutturate in collaborazione con accompagnatori naturalistici e operatori di valle, si 

ripetono con cadenza settimanale:  

lunedì, visita alla borgata museo di Balma Boves;  

martedì, visita a Ostana, “Il Bosco incantato” e percorso avventura “Galavventura”, mercoledì, escursioni in 

quota  a Crissolo / Oncino/ Ostana;  

giovedì, Pian Muné, visita al bosco didattico “La Trebulina” e alla Cava abbandonata; venerdì, visita alla Grotta 

di Rio Martino di Crissolo e escursione in  MTB;  

sabato, escursione ai Laghi Luset (Pian Muné).  

Per iscriversi ad un’escursione o attività della Settimana del Turista, o per avere maggiori dettagli su di esse, 

si deve contattare il referente della singola proposta; i recapiti di contatto sono riportati sulla brochure, che 

potete trovare presso le strutture ricettive e gli uffici turistici  di valle. La Settimana del Turista è consultabile 

anche sul sito www.vallidelmonviso.it, nella pagina Iniziative in corso, e nella sezione Unione informa del sito 

www.unionemonviso.it . 

 
 
CALENDARIO EVENTI 
 
 

 

 

 

LABORATORIO DI DECOUPAGE 
Giovedì 22 agosto 2019 
Paesana (CN), ore 15.00 

Pomeriggio di découpage organizzato dall’Università di Valle. 

Iscrizioni: Biblioteca Civica di Paesana, tel. 0175.987709. 

 

 

DRIVE IN 

Giovedì 22 agosto 2019 



Paesana (CN), Lungo Po 

Serata film: raggiungi il Lungo Po in macchina e parcheggiati direttamente nel passato per gustare una 

proiezione cinematografica sotto le stelle; se non hai una macchina, basta una coperta, un posto si trova. 

Per info: prolocopaesana@gmail.com 

 

 

BALLI OCCITANI 
Giovedì 22 agosto 2019 
Crissolo (CN), ore 21.00 

Giovedì 1 e  giovedì 22 agosto, nella Sala polivalente di Crissolo, musica e balli occitani con i Sensa nom. 

 

 

GIOCHI SENZA FRONTIERE 
Venerdì 23 agosto  2019 
Piscina di Paesana (CN), dalle ore 19.30 

A partire dalle 14.00, giornata dedicata ai bambini e al divertimento con giochi  in acqua e su 

prato, anguriata finale per tutti! 

Per info: 348.2825445 – 346.7276937  
 
 
FESTA FINALE CON SORPRESE! 
Venerdì 23 agosto 2019 
Crissolo (CN), Sala delle Guide, ore 17.00 

Laboratorio per  bambini e genitori a partecipazione gratuita. 

Per info: 393.3359136 

 

 

YOGA: SHAKTI- LA DEA, LA POTENZA 

Sabato 24 agosto 2019 
Il Bosco Incantato, Ostana (CN), dalle 11.00 alle 13.30 

Con Camilla Barbero. 

Costo: €30 con possibile pranzo al punto ristoro del Bosco, o pranzo al sacco, più ingresso al Bosco 10€. 

Prenotazioni al 339.8688023. 

Info: Il Bosco Incantato, 338.3993350 www.ilboscoincantatoostana.com 

 

 

RIACCENDIAMO IL FORNO DI BALMA 

Sabato 24 agosto 2019 
Balma Boves, Sanfront (CN), ore 15.00 

Presentazione dei prodotti De.co. di Sanfront, con cottura delle Batiaje di Fiorenzo e Germana servite con il 

gelato alla crema di Lia. 

La mostra fotografica #mombraccoinfoto sarà esposta e visitabile a Balma Boves dal 31 agosto al 13 

ottobre 2019. 

Per info: vesulus@gmail.com, tel. 349.8439091 

 

 

GIRO DEL MONVISO YOGA E SOMEGGIATO 



Dal 24 al 27 agosto 2019 
Alta Valle Po (CN) 

Trekking di Vesulus In collaborazione ufficiale con il Parco del Monviso, il Rifugio Quintino Sella e il Rifugio 

Giacoletti. 

DESCRIZIONE : 
Un Giro del Monviso diverso dal solito, con: 

– la simpatia, la compagnia e l’aiuto di Lillo e Piera, i due asinelli da soma di Fabrizio*; 

– la pratica yoga di Paola**, per ritrovare il proprio equilibrio, relax e calma interiore durante la camminata; 

– un percorso che offre panorami grandiosi, tra foreste, grandi praterie alpine, pareti selvagge e laghi 

incastonati nella roccia; 

– la guida di Max *** l’accompagnatore naturalistico che vi svelerà tutti i segreti della storia e la natura di 

questo splendido territorio; 

L’unico giro del Monviso in collaborazione col RIFUGIO QUINTINO SELLA, il RIFUGIO GIACOLETTI ed il 

PARCO DEL MONVISO! 

PUNTO DI RITROVO AUTO : 
Ore 10:00 presso il parcheggio del rifugio Alevè, comune di Pontechianale, sabato 24 agosto; per esigenze 

di ritrovo diverse contattare la Guida Max (3396908179). 

 ITINERARIO E PROGRAMMA: 
1° giorno (24 agosto): 
partenza h10.30 da fraz. Castello di Pontechianale (CN), 1600 m s.l.m. –  Rifugio Vallanta, 2444 m s.l.m. –

Passo di Vallanta, 2811 m s.l.m– arrivo al Refuge du Viso, Francia, 2460 m s.l.m. (mezza pensione con 

pernottamento); 

2° giorno (25 agosto): 
partenza h 8.30 dal Refuge du Viso – Buco di Viso, 2882 m s.l.m. – Vallone delle Traversette – arrivo al 

Rifugio Giacoletti, 2744 m s.l.m. (mezza pensione con pernottamento); 

3° giorno (26 agosto): 
partenza h 8.30 dal Rifugio Giacoletti–Lago Superiore –Lago Chiaretto, 2317 m s.l.m.–arrivo al Rifugio Sella, 

2640 m s.l.m. (mezza pensione con pernottamento); 

4° giorno (27 agosto): 
partenza h 8.30 dal Rifugio Sella – Passo di San Chiaffredo, 2764 m s.l.m. – Bosco dell’Alevè– Grange Gheit, 

1925 m s.l.m. – arrivo a Castello di Pontechianale (ore 16,00 circa); 

DISLIVELLI IN SALITA 

1° giorno: 1200 m circa 

2° giorno: 700 m circa 

3° giorno: 300 m circa 

4° giorno: 100 m circa 

TEMPI DI PERCORRENZA: 
1° giorno: 7 ore circa 

2° giorno: 7 ore circa 

3° giorno: 5 ore circa 

4° giorno: 6 ore circa 

DIFFICOLTÀ: 
EE, escursionisti esperti, dotati di una buona abitudine a camminare in montagna. Il trekking prevede tappe 

di 5-7 ore di cammino al giorno su sentieri di montagna (terra battuta/prateria/roccia) e dislivelli fino a 

1200 m. e, per quanto non presenti difficoltà oggettive, richiede un discreto allenamento fisico alle 

escursioni in montagna. 

 PRANZI: 
1^ giorno: al sacco a carico dei partecipanti 

2^ giorno: al sacco fornito dal rifugio 

3^ giorno: al sacco fornito dal rifugio 

 ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA: 



Scarponi da montagna, abbigliamento “a cipolla”, adatto a condizioni meteo da calde a fresche e/o umide 

(giacca a vento e sovrapantaloni impermeabili, pile, guanti, berretto, calzettoni), occhiali da sole, crema 

solare, borraccia, pila frontale, bastoncini, cambio per il 2°, 3° e 4° giorno, effetti personali per il soggiorno 

in rifugio, asciugamani, sacco lenzuolo. 

Parte del carico sarà trasportato dagli asini da soma. 

 COSTI (a persona): 
110 € per guida, yoga, traporto someggiato, organizzazione logistica; 

8 € per tessera associativa (che fornisce assicurazione infortuni); 

46 € (o 42 € soci CAI) prezzo convenzionato mezza pensione rifugio Sella; 

49 € (o 40 € soci CAI) mezza pensione al Rifugio Giacoletti; 

50 € (o 39 € soci CAI) mezza pensione ai Refugedu Viso; 

30 € per pic-nic pranzo 2°, 3° e 4° giorno; 

TOTALE: 293 € (269 € per soci CAI). Possibili ulteriori sconti ai rifugi per minori di 18 anni. 

Per la prenotazione è richiesta una caparra di 110 €/persona, da versare tramite bonifico con i seguenti 

dati: 

Beneficiario: Associazione Naturalistica Vesulus ASD 

BANCA REGIONALE EUROPEA FILIALE DI BAGNOLO P.TE 

IBAN: IT 78 C 03111 45950 0000 0000 4084 

Causale: caparra giro del Monviso someggiato 

 NOTE: 
Le escursioni saranno condotta da una Guida Naturalistica riconosciuta dalla Regione Piemonte; la Guida si 

riserva comunque la facoltà di modificare l’itinerario, anche il giorno precedente l’escursione, in caso di 

condizioni meteo sfavorevoli o pericoli oggettivi, previo avviso telefonico ai partecipanti. 

Per la partenza dell’escursione è necessario il raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. 

* Fabrizio Parziale: da sempre amante di escursionismo, trekking, scalate, sci alpinismo decide di unire le 

sue più grandi passioni, la montagna e gli asini, e nel 2014 fonda il Cascinette Little Ranch, associazione che 

si prefigge di valorizzare e promuovere il patrimonio asino, animale da considerarsi un arricchimento per 

l’anima e la mente e nel 2015 persegue il titolo di tecnico specializzato di conduzione asinina alpina con 

aggiornamenti continui ogni anno. 

Fabrizio è anche agricoltore, proprietario dell’azienda agricola “il CASTAGNO” con sede in Montoggio (GE), 

azienda che segue una linea naturale, non utilizzando alcun fertilizzante chimico ma solo letame dei suoi 

asini, la terra ed il lavoro! 

 ** Paola Alessio: insegnante Satyananda. Pratica yoga dal 1993 ed ha conseguito il diploma presso 

SatyanandaAshram Italia di Montescudo di Rimini nel 2005, secondo le direttive della Bihar School of Yoga 

di Munger ( India) per l’insegnamento di asana, pranayama, shat karma e yoga nidra. 

Nel 2010 completa il corso di formazione per l’insegnamento di tecniche meditative sempre secondo il 

metodo Satyananda. Parallelamente continua un percorso di approfondimento della formazione attraverso 

corsi di aggiornamento, compreso soggiorno in India presso la Bihar School of Yoga di Munger (India). Dal 

2007 docente presso ASD Chiara Luce. 

 *** Max Pellerino: Biologo dell’ambiente, Tecnico faunistico, Accompagnatore naturalistico dal 2010. Da 

sempre amante di montagne e natura, vive in Val Varaita. Da anni percorre le Valli del Monviso di cui ama 

raccontare il territorio, intrecciando storia, folklore, natura e cultura. 

Prenotazioni entro il 5 Agosto 

ATTENZIONE! : se interessati a partecipare, vi invitiamo a non aspettare la data di scadenza perchè i posti, 

limitati, potrebbero essere già esauriti ! 

 Per info e prenotazioni 

vesulus@gmail.com 

Max: 3396908179  

 

 

PLUF, VISITE GIOCATE 

Domenica 25 agosto 2019 



Pian Muné, Paesana (CN), presso il Rifugio a valle, ore 15.00. Attività gratuita. 

Pluf è turismo familiare nelle Valli del Monviso,  e vi aspetta nell'estate 2019 con: 

- visite giocate 

- visite teatralizzate 

- spettacoli teatrali a misura di famiglia. 

Domenica 25 agosto, visita giocata a cura de La Fabbrica dei Suoni. 

La partecipazione è gratuita. 

Per info e prenotazioni: tel. 0175.567840. 

 

 

OSTANA, MUSEO ETNOGRAFICO E MOSTRA INSECTA XXL 
Domenica 25 agosto  2019 
Ad Ostana, il Civico Museo Etnografico di Frazione Villa (Capoluogo), e la Mostra “Insecta XXL” esposta 

presso Lou Pourtoun in Frazione S. Antonio, saranno aperti e visitabili tutte le domeniche di agosto 2019. 

Aperta anche la Cappella di San Bernardo nell’omonima borgata, in orario 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00, 

sempre nelle domeniche di questo mese. 

Per info: La Porta del Monviso - Rif. Galaberna, tel. 0175.940310. 

 

 

FESTA D’ J AMIS D’LA CRUSA’ 

Domenica 25 agosto 2019 
Paesana (CN) 

S. Messa alle 10.30, pranzo alla Trattoria Il Giardino (prenotazioni al num. 0175.94126), danze occitane con 

il gruppo La Valada. 

 

 

OFFICINAMONVISO AL RIFUGIO QUINTINO SELLA 

Lunedì 26 e martedì 27 agosto 2019 
Alta Valle Po (CN) 

Torna anche quest’anno OfficinaMONVISO, l’iniziativa di montagnaterapia che coinvolge Centri diurni, 

Comunità e realtà del territorio nell’ambito della disabilità, della psichiatria, dei servizi ai minori, con la 

proposta di escursioni nelle vallate del Cuneese e del Torinese rivolte a persone diversamente abili. 

Il Parco del Monviso partecipa al coordinamento di OfficinaMONVISO insieme alla rete di Montagnaterapia 

Piemonte, al Consorzio Monviso Solidale, al Rifugio “Quintino Sella”, all’Anpi Verzuolo e Valle Varaita e a 

numerosi volontari. 

Il programma prevede escursioni lungo percorsi accessibili e ispirati dall’idea che la bellezza della montagna 

sia una risorsa disponibile per tutti, e fonte di benessere. 

Il 26 e 27 agosto 2019, escursione di due giorni al Rifugio “Quintino Sella “ in Valle Po. 

Info: Parco del Monviso, tel. 0175.46505, segreteria@parcomonviso.eu 

 

 

CRISSOLO RELAX 
Per adulti e bambini 
Martedì 27 agosto 2019 
Crissolo (CN), Sala delle Guide 

Tutti i martedì mattina di agosto, solo su prenotazione, a Crissolo STRETCHING DEI MERIDIANI per adulti 

dalle 9.00 alle 10.00, e YOGA – SHIATSU – TERAPIA DELLA RISATA per bambini dalle 10.30 alle 11.30.  

Prenotazioni: Ilaria Ramundo, tel. 393.3955772. 



  

 

KNIT CAFE’ 
Mercoledì 28 agosto 2019 
Paesana (CN), ore 15.00 

Pomeriggio di ricamo, maglia e uncinetto organizzato dall’Università di Valle. 

Iscrizioni: Biblioteca Civica di Paesana, tel. 0175.987709. 

 

 

OFFICINAMONVISO AD OSTANA 

Mercoledì 28 e giovedì 29 agosto 2019 
Alta Valle Po (CN) 

Torna anche quest’anno OfficinaMONVISO, l’iniziativa di montagnaterapia che coinvolge Centri diurni, 

Comunità e realtà del territorio nell’ambito della disabilità, della psichiatria, dei servizi ai minori, con la 

proposta di escursioni nelle vallate del Cuneese e del Torinese rivolte a persone diversamente abili. 

Il Parco del Monviso partecipa al coordinamento di OfficinaMONVISO insieme alla rete di Montagnaterapia 

Piemonte, al Consorzio Monviso Solidale, al Rifugio “Quintino Sella”, all’Anpi Verzuolo e Valle Varaita e a 

numerosi volontari. 

Il programma prevede escursioni lungo percorsi accessibili e ispirati dall’idea che la bellezza della montagna 

sia una risorsa disponibile per tutti, e fonte di benessere. 

Mercoledì 28 e giovedì 29 agosto ci saranno laboratori manuali e attività al Rifugio “Galaberna” di Ostana in 

Valle Po.  

Info: Parco del Monviso, tel. 0175.46505, segreteria@parcomonviso.eu 

 

 

LABORATORIO DI DECOUPAGE 
Giovedì 29 agosto 2019 
Paesana (CN), ore 15.00 

Pomeriggio di découpage organizzato dall’Università di Valle. 

Iscrizioni: Biblioteca Civica di Paesana, tel. 0175.987709. 

 

 

FESTA DI FINE ESTATE 
Venerdì 30 agosto  2019 
Piscina di Paesana (CN), dalle ore 19.30 

Arrivederci al prossimo anno! 

Festeggiamo la fine dell’estate con una serata di musica e di sorrisi per ringraziarvi della stagione passata 

insieme. 

Per info: 348.2825445 – 346.7276937  
 

 

SAGRA DI CALCINERE 

Venerdì 30 e sabato 31 agosto 2019 
Paesana (CN) 

4° edizione. Due serate per assaporare piatti semplici e genuini a base di patate, mirtilli, castagne e prodotti 

tipici locali. 

Serate animate da musica e intrattenimenti vari. 

Per info: prolocopaesana@gmail.com 



 

 

 

 

 

SEGGIOVIE IN VALLE PO 

- PIAN MUNE’ 

Ad agosto a Pian Munè è tutto aperto, tutti i giorni: i rifugi a valle e in quota, a pranzo e a 
cena, e la seggiovia sempre in funzione dalle 9 alle 17. 
E’ a disposizione un’area tende gratuita; possibilità di trasporto in Defender per le cene in 
quota. 
Eventi Pian Muné: 
Il 04 agosto ospiterà l’arrivo dell’ultima tappa del “Giro della provincia granda”, 
competizione ciclistica su strada con partenza e arrivo a Pian Munè a cura di Vigor Cycling 
Team e Csain Cuneo. 
Dal 9 agosto inizia la settimana delle stelle cadenti, e Pian Munè sarà protagonista di una 
serie di serate per godersi appieno questo evento. Il 9 agosto serata di astronomia in 
collaborazione con l’osservatorio astronomico URANIA di Luserna san Giovanni. Sarà possibile 
osservare il cielo stellato con e senza telescopio. Cena e osservazione €23. 
Sabato 10 agosto grigliata sotto le stelle al rifugio a valle e in quota polentata. Prenota la 
tua sdraio la notte di San Lorenzo. Cena + sdraio €20. 
In occasione di Ferragosto i festeggiamenti cominceranno mercoledì 14 agosto, con cena e 
musica nei rifugi a valle in quota. A valle si esibiranno dal vivo i Ballin’ the Jack con repertorio 
female blues e in quota ci sarà musica con balli di gruppo. Cena con menù a 18 e 24 euro. 
Il 15 agosto grande grigliata di Ferragosto con musica al rifugio a valle e Polentata al 
rifugio in quota. Possibilità di pranzare alle 12, alle 13 o alle 14 dentro o sulle terrazze. 
Venerdì 16 agosto torna la notturna nel bosco con la luna piena accompagnati da guida 
naturalistica. 4 € a partecipante con partenza alle 21.30. Iscrizione obbligatoria. 
Sabato 17 agosto cena con spettacolo di magia sotto le stelle col mago Flinth. 
Cena+spettacolo adulti 18€, bambini 10€, solo spettacolo 5€ 
Domenica 18 agosto, dalle ore 14 “Lo sai come fanno il miele le api?” laboratorio didattico 
per bambini a cura dell’azienda agricola biologica VolAvia di Revello. Partecipazione gratuita. 
Domenica 25 agosto alle ore 15 Pluf il gioco. Visita giocata con laboratorio per bambini a cura 
de La Fabbrica Dei Suoni. 
Per info e prenotazioni 328-6925406 - www.pianmune.it 
 

 

- CRISSOLO 
 

La seggiovia Monviso di Crissolo apre per la stagione estiva sabato 6 e domenica 7 luglio. 

Le aperture (ORARIO: 8.00 – 17.00) seguiranno il seguente calendario: 

-13-14 luglio 

-20-21 luglio 

-27-28 luglio 

-Agosto: tutti i giorni dall’ 1 al 25 

- Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. 

Aprirà anche il Rifugio Aquila Nera, secondo lo stesso calendario, con servizio di bar e ristorante.  

Possibilità di convenzione andata e ritorno in seggiovia con pranzo completo a 25€, degustando 

antipasti tipici, polenta taragna con formaggi e salsiccia, dolce e bevanda inclusi. 



La seggiovia prevede anche la possibilità di caricare le bici per gli amanti delle due ruote. 

Listino prezzi: 

Andata e Ritorno 12€ 

Corsa singola 6€ 

Giornaliero bici 15€   
 

 

 

 

 

PISCINA COMUNALE ESTIVA DI PAESANA 
 

Aperta tutti i giorni dal 1 giugno al 31 agosto dalle 9.30 alle 19.00. 

Una vasca esterna da 25 m. suddivisa in area gioco e una corsia una corsia per il nuoto libero 

Una vaschetta per il gioco bimbi 

Area bar con zona verde 

Solarium con lettini sdraio 

Area giochi bimbi. 

Corsi fitness (idro functional, zumba, yoga, acqua parking per bambini); corsi di nuoto;  bar & relax 

area; noleggio e-bike. 

TESSERA DEL TURISTA: soggiornando nelle strutture ricettive di Paesana si ha diritto a degli sconti. 

Per info: 348.2825445 – 346.7276937 
 
 

PARCHI AVVENTURA 

- MONVISO ADVENTURE PARK, Crissolo 

Parco Avventura ai piedi del Monviso, a pochi chilometri dalle sorgenti del fiume Po. Vi si 

possono sperimentare 10 differenti percorsi di abilità come i tronchi sospesi,  la zip line, 

ponti tibetani, l’innovativa fly board  e molto altro. Si può inoltre sperimentare l’emozione 

di camminare tra le cime degli alberi in tutta sicurezza. 

Programmi speciali di attività didattiche per scuole e centri estivi. 

Per info & prenotazioni: 347.7900210 – 348.7158594, monvisoadventurepark@gmail.com 

 

- GALAVVENTURA, Ostana 

Tyrolienne, ponte tibetano, passerelle, il trabocchetto, altalene oscillanti…. 

Il Parco GalAvventura di Ostana offre l’emozione di sfidare il brivido dell’altezza in un 

percorso avventuroso immerso nel bosco di uno dei borghi più belli d’Italia. 

Aperto a luglio il sabato dalle 14.00 alle 18.00 e la domenica dalle 10.00 alle 18.00, ad 

agosto tutti giorni dalle 10.00 alle 18.00, e su prenotazione negli altri giorni. 

Adatto a bambini (> 5 anni), ragazzi e adulti. 

Per info: Rifugio Galaberna 

Tel. 0175 940310 

 

 

 



ESTATE 2019 IN ALTA VALLE PO: ORARI BUS E ACCESSO A PIAN 

DEL RE  
 

 Per conoscere:  

- gli orari estivi della linea di Trasporto Pubblico Locale Barge – Paesana – Crissolo;  

- info e orari navette Crissolo – Pian della Regina – Pian del Re; 

- info su Pian del Re, parcheggio  e normativa per l’accesso 

CONSULTA questo articolo sul sito www.vallidelmonviso.it :       https://bit.ly/2FRLwOF 

 

 

GROTTA DI RIO MARTINO 

La Grotta del Rio Martino è nuovamente aperta ai visitatori da giovedì 1° agosto 2019.  

La riapertura arriva dopo alcuni mesi di analisi scientifiche, rese necessarie dopo aver riscontrato la 

presenza nella cavità ipogea di un fungo, lo Pseudogymnoascus destructans, che può causare nei pipistrelli, 

frequentatori della grotta per il periodo del letargo invernale, una grave patologia. 

Per consentire l’accesso al pubblico l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso, in collaborazione 

con il Comune di Crissolo, ha revisionato le modalità di visita della grotta con l’intento di regolamentare gli 

accessi per garantire, tramite operatori qualificati, il controllo e la sicurezza dei visitatori, fornendo nel 

contempo informazioni e alcune istruzioni circa le precauzioni da mettere in atto durante e dopo la visita.  

Per la tutela dei pipistrelli, è infatti necessario applicare alcune nuove attenzioni per evitare la diffusione 

delle spore del fungo. In particolare, ogni visitatore dovrà seguire, eventualmente con l’assistenza degli 
accompagnatori, una procedura per pulire a fondo le suole delle calzature utilizzate per l’escursione in 
grotta, spazzolandole in modo da far cadere eventuali zolle di terra e spruzzandole con alcool prima di 

riporre le scarpe all’interno di un sacchetto annodato.  

Chiunque accederà alla grotta dovrà quindi essere dotato di un secondo paio di calzature, oltre a quelle con 

cui effettuerà l’escursione: per comodità, il ricambio potrà essere lasciato anche in paese, ma è necessario 

evitare di risalire sui mezzi di trasporto con le stesse calzature usate nella grotta. 

Giunti a casa, i visitatori dovranno inoltre tenere le calzature usate nella grotta in ambiente caldo per 

almeno una settimana, esponendole in posizione assolata e girate in modo che le suole siano esposte al 

sole, e di lavare i vestiti utilizzati nella visita, possibilmente a 60 gradi per almeno 20 minuti. In caso di 

lavaggio a temperatura inferiore, i vestiti dovranno essere messi ad asciugare al sole e non ritirati per 

almeno una settimana.  

Per conoscere le modalità di accesso alla Grotta, che per questa stagione estiva sono da considerare 

transitorie dal punto di vista organizzativo, si invitano gli interessati a rivolgersi al Comune di Crissolo (Via 

Umberto I, 39. Tel: 0175.94.902. Email: municipio@comune.crissolo.cn.it). 

La Grotta del Rio Martino sarà infine oggetto di una ulteriore valorizzazione, mediante attività di 

educazione ambientale riguardanti in particolare i temi della tutela e gestione della Chiritterofauna. 

TUTELA DEI CHIROTTERI DELLA GROTTA DI RIO MARTINO 

ISTRUZIONI PER I VISITATORI 

Ogni visitatore deve disporre di un secondo paio di calzature, oltre a quelle con cui effettuerà 



l’escursione nella grotta. Per comodità, il ricambio potrà essere lasciato anche in paese, ma occorre evitare 

di risalire sui mezzi di trasporto con le stesse calzature usate nella grotta. 

Trattare le calzature utilizzate nella grotta come segue, eventualmente con l’assistenza degli 

accompagnatori:   

1)     scrollarle molto bene, in modo da far cadere eventuali zolle di terra; 

2)     spazzolare le suole, risciacquando la spazzola più volte in acqua;  

3)     far scolare l’eventuale acqua rimasta sulle suole; 

4)     spruzzare le suole con alcol; 

5)     riporre le scarpe all’interno di un sacchetto annodato; 

Le operazioni di cui sopra devono essere fatte, prima di risalire sui mezzi di trasporto. 

Giunti a casa, i partecipanti sono richiesti di: 

A) per almeno una settimana, tenere le calzature usate nella grotta in ambiente caldo, esponendole in 

posizione assolata e girate in modo che le suole prendano il sole; 

B) lavare i vestiti utilizzati nella visita, possibilmente a 60 gradi per almeno 20 minuti.  In caso di lavaggio a 

temperatura inferiore, i vestiti dovranno essere messi ad asciugare al sole e non ritirati per almeno una 

settimana. 

 

Per saperne di più 

La Grotta di Rio Martino sorge a 1.530 m s.l.m. sulle pendici della Rocca Grané, accessibile dal ristorante “La 

Spiaggia” di Crissolo o dal ponte di Riondino. Ricca di concrezioni calcaree, questa cavità ipogea si è formata 

per l’azione erosiva delle acque dei torrenti subglaciali raccolte in fondo ai crepacci del grande ghiacciaio 

che ha formato la Valle del Po. Complessivamente è lunga 3.200 m, circondata da sale, pozzi, e gallerie 

collegate tra di  loro di difficile passaggio. Solo il ramo inferiore (lungo 530 m), che termina con la cascata 

del Pissai, alta oltre 40 m, è privo di grandi difficoltà ed è in parte attrezzato con passerelle che facilitano la 

visita anche ai visitatori meno esperti. Nella grotta è possibile incontrare numerosi invertebrati e almeno 

sette diverse specie di chirotteri (pipistrelli) la utilizzano per il letargo invernale: tra le varie specie di 

pipistrelli, la più numerosa è il Barbastello, specie tipica degli ambienti forestali maturi, con circa 200 

individui ma sono state osservate anche decine di altri esemplari tra Vespertilio smarginato, Vespertilio 

maggiore e Pipistrellus sp.  

In merito alla White-nose syndrome, si precisa che la mortalità massiva nelle popolazioni di chirotteri 

dell’America settentrionale potrebbe essere dovuta ad una recente e involontaria introduzione del fungo 

che la causa dall’Asia o, più probabilmente, dall’Europa. In tali contesti geografici, pur potendo causare 

mortalità di esemplari, il fungo non appare produrre gli effetti disastrosi riscontrati in America; ciò è 

verosimilmente conseguenza di un processo di coevoluzione ospite-parassita, che ha portato i chirotteri del 

“vecchio mondo” a sviluppare forme di tolleranza del patogeno. 

Prenotazioni visite accompagnate in Grotta: Associazione Vesulus, tel. 339.6908179 (Max), 347.0389818 

(Anna) 

 

 


