
Winter walk camp
11-12-13 Dicembre

Val Veny - Courmayeur
Naturabile presenta il  Week-end di trekking e ciaspolate 
immersi nel cuore di una vallata incontaminata ai piedi di 

boschi secolari



Robydamatti e Naturabile

Il team robydamatti, e Naturabile ha voluto per questo nuovo evento, 
rivoluzionare un pò lo stare insieme, per questo si è scelto una vecchia 
caserma militare, ristrutturata e messa a nuovo per il corpo speciale del 

soccorso piste della CRI, che operano nel comprensorio sciistico di 
Courmayeur. l’ostello ubicato nella  Val veny, isolata e inaccessibile durante 
la stagione invernale, immerso tra la neve e i boschi è dotato di camerate da 

6 persone, il gruppo sarà diviso tra uomini e donne,di conseguenza sarà 
anche la maniera di vivere tutto il tempo insieme, conoscendosi, e 

confrontandosi,un esperienza nuova senza troppi confort.



Molto probabilmente a Dicembre la Val Veny sarà ricoperta 
da un morbido manto di neve, e noi saremo li a testare i 
nostri limiti, trekking guidato in mezzo al bosco, con lezioni di 
soccorso in montagna, con tutte le casistiche, dall‘ipotermia 
al soccorso con l’elicottero, grazie ai  pisteurs del soccorso 
piste della CRI, si proveranno le ciaspole, o racchette da 
neve, escursione sempre nei boschi con la motoslitta, e la 
prova di guida per tutti, con il comodo mezzo per spostarsi in 
montagna.

Gli uomini del soccorso alpino, approfitteranno della nostra 
presenza per esercitarsi con le unità cinofile, coinvolgendoci , 
e terranno la  lezione sull‘uso della sonda e arva in valanga.



La struttura che ci ospiterà , la 
caserma Fior di roccia sarà priva 
di servizi alberghieri, di 
conseguenza saremo in 
autogestione, ovvero il gruppo si 
dividerà i compiti e ci saranno 
persone addette alla cucina, alla 
corvee, e pulizie a fine stage.

la struttura- caserma Fior di roccia



Programma del week end

Venerdi 11 Dicembre
arrivo entro le h12- trasferimento all’ostello “Fior di roccia“ in motoslitta

accoglienza sistemazione e presentazione attività

pranzo (essendo ostello ci si organizzerà per tutti i servizi)

trekking nel bosco e lezioni di orientiring durante l’escursione

cena serata libera



Sabato 12 Dicembre
mattino  ciaspolata nel bosco, lezione di primo soccorso, legata al tema montagna

pranzo

pomeriggio escursione nei boschi in motoslitta, prove di guida per tutti i 
partecipanti

cena  serata tipica valdostana in quota



Domenica 13 Dicembre
mattina Dimostrazione ed esercitazione , lavoro in team con le unità cinofile, con 
ausilio di cani da valanga, ricerca, uso sonda e arva.

pranzo

fine stage e saluti

rientro


