
Carissimo/a volontario/a, a breve inizierà la tua esperienza Pasturs nel Parco Naturale Mont Avic!  

Ecco alcune informazioni importanti, per favore leggi tutto fino alla fine: 

IL RITROVO:  

Ci troviamo alle ore 11.30 del venerdì presso il l’autostazione dei pullman a Verrès.  

 Se arrivi in macchina: prendi l’uscita autostradale di Verrès, alla rotonda gira a destra e poco dopo 

l’autostazione si troverà alla tua sinistra. A seconda dell’alpeggio assegnatovi potrà esservi dato un 

punto di ritrovo differente in prossimità dell’uscita autostradale di Pont Saint Martin (uscita prima di 

Verres) 

 Se arrivi in treno: i treni arrivano sia da Torino (diretto) che da Milano (un cambio). In quel caso 

verremo a prendervi direttamente in stazione a Verrès 

 Se arrivi in pullman: il punto di ritrovo è proprio alla stazione dei pullman della linea Arriva in partenza 

da Torino e Milano 

  

Facci sapere per favore a breve con che mezzo arrivi (se con treno, pullman) e soprattutto se arrivi con la 

tua macchina (che puoi portare fino alla partenza del sentiero). 

IL TRASFERIMENTO VERSO LA PARTENZA DEL SENTIERO: 

Avremo a disposizione le auto personali dello staff, che si occuperà, a seconda delle esigenze logistiche di 

tutti i partecipanti, di accompagnarti direttamente all’alpeggio assegnato o all’imbocco del sentiero che 

porterà all’alpeggio. 

IL SENTIERO VERSO L'ALPEGGIO: 

Il nostro staff è disponibile a dare tutte le informazioni sul sentiero, faremo il sentiero insieme a qualcuno, 

ad altre persone sarà chiesto di raggiungere l'alpeggio da soli o in coppia con un altro volontario assegnato 

allo stesso alpeggio. 

PRA OURSIE – sentiero n° 7A 

Si parte dal parcheggio della frazione Chevrere di Champdepraz all’ingresso del Parco del Mont Avic: da qui 

si percorre una poderale per circa 2,5 km. Alla fine della poderale parte il sentiero 7A per Pra Oursie che 

porta direttamente all’alpeggio (complessivamente circa 1h30 di camminata) 

 

SATIE o RATIE  

Sarete accompagnati in macchina a circa 20 minuti di cammino dalla baita di Satie. La strada è una 

poderale, che si percorre fino a incontrare la baita. La salita all’alpeggio più alto di Ratie prevede un 

ulteriore salita di circa 45 minuti, riguarda solo chi salirà ad agosto inoltrato.  

  

IL RITORNO A CASA: 

Il ritorno è fissato sempre nel giorno di venerdì, all'orario da concordare con lo staff e sarete 

riaccompagnati presso il punto di ritrovo iniziale. 

  

 IL MATERIALE NECESSARIO: 

  

Ti ricordiamo che è necessario portare e indossare un abbigliamento adeguato alla montagna: 
  scarponi da montagna con suola antiscivolo (se sono nuovi provali prima di partecipare a 

Pasturs),  



  calzettoni per scarponi, 
  pantofole o ciabatte per l’interno 
  impermeabile o tuta per l’acqua, se vuoi puoi portare anche un ombrello (non sottovalutare il 

meteo in montagna), 
  maglione/felpa (il meteo in montagna raggiunge temperature davvero basse, non sottovalutare il 

freddo!) 
  pantaloni lunghi idonei al cammino e al lavoro,  
  berretto per il sole,  
  giacca per il freddo (in pianura ci sono 30/40 gradi, in montagna di sera/notte la temperatura 

scende a 5/10 gradi),  
  sacco a pelo per la notte,  
  guanti da lavoro,  
  stivali da pioggia con suola antiscivolo (se lo staff ti ha avvisato di portarli),  
  zaino da montagna e piccolo zainetto per il giorno,  
  occhiali da sole,  
  crema solare,  
  torcia (carica!!) o frontale 
  borraccia (piena di acqua alla partenza) 
  se le hai, bacchette/bastoncini o un bastone  
  un normale termometro per la rilevazione quotidiana della temperatura corporea  
  mascherina  
  medicinali adeguati per i propri problemi di salute (ti consigliamo di portare anche un anti 

diarroico, tachipirina, cerotti per le vesciche, antinfiammatorio, cerotti e disinfettante)  
  ti consigliamo di portare inoltre un pranzo al sacco per il primo giorno 
   se hai piacere porta un pensierino per l'allevatore che ti ospiterà (un salame, una bottiglia di 

vino, un formaggio, un libro o qualsiasi cosa credi che per te abbia un significato)  
  

I RECAPITI: 

Il cellulare dei pastori ti verrà dato il giorno stesso come già detto al corso di formazione 

  

I recapiti personali dello staff di progetto (da utilizzare SOLO in caso di necessità) sono: 

Sabina Severgnini 347/1149187 sempre presente sul territorio 

Anna Crimella 349/5511057  

Per favore salvati ora questi numeri in rubrica, in caso di necessità li avrai già memorizzati 

  

Per altre eventuali comunicazioni ti preghiamo di utilizzare la mail di progetto: 

progetto.pasturs@gmail.com 

 

In questa sezione di documenti trovi il modulo di iscrizione che hai già compilato al corso di formazione, 

tienilo solo come promemoria! 

  

  
Seguici sui nostri canali social! 

  
Progetto Pasturs 
Web: www.pasturs.org  
Facebook: Pasturs 
Instagram: progettopasturs 
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