di Vincenzo Mazzola 20 Giugno 1992

Mi presento:
Mi chiamo Claudio Paganone, ho 46 anni e, con mia moglie, gestisco un’azienda di tipo zootecnico, per
l’allevamento di bovine da battaglia e cavalli. L’entrata economica derivante da questa attività non è molta,
infatti vendiamo le bovine da macello, ma il latte prodotto è scarso e lo utilizziamo per allevare i vitelli o per
fare dei formaggi per uso familiare. La mia famiglia è composta da mia moglie, insegnante, e tre figlie. Da
tre anni, poi, abbiamo anche due bimbi in affido.
L’idea di diventare accompagnatore turistico equestre nasce, in primo luogo, dalla necessità di aumentare il
reddito dell’attività agricola e, poi, per poter trasmettere le tradizioni, le leggende, le bellezze storico
culturali del mio territorio, che sono poco conosciute e valorizzate. Questo sogno lo vorrei realizzare con la
mia famiglia, utilizzando le competenze che ciascuno di noi possiede, dalla mia passione per “les batailles”
e per i cavalli, all’amore per la genuinità, la tranquillità e la natura di tutti gli altri componenti.
Tra le mie attività, quella principale è di coltivatore diretto. La mia azienda è situata nel comune di Perloz, in
loc. Tour d’Hérèraz, nella valle di Gressoney.
Come raggiungermi:
Dall'uscita del casello autostradale (A5) di Pont-Saint-Martin si seguono le indicazioni per la Valle di
Gressoney. Giunti all’imbocco della Valle, vi consiglio di andare avanti per 100 m e fermarvi in piazza IV
Novembre, qui potete prendervi un buon caffè ed ammirare il suggestivo ponte romano.
Il Ponte venne eretto presumibilmente intorno al 25 a.C. (anno nel quale fu fondata Augusta Praetoria,
l'attuale città di Aosta) per superare le acque del torrente Lys e permettere il collegamento tra le città della
pianura ed i valichi del Grande e del Piccolo Gran San Bernardo (la cosiddetta Strada delle Gallie). Intorno al
ponte è stato poi costruito il paese a partire dall'epoca medioevale. Alcuni dati tecnici del ponte permettono
di capire la sua imponenza: la misura della corda è di 35,64 metri (la corda è quella linea retta che unisce i
due punti estremi di un arco), la larghezza complessiva è di 5,82 metri, mentre la carreggiata utile al
transito è di 4,62 metri. Molto suggestivo percorrere a piedi il ponte (percorso anche dal Carnevale storico) e
notevole ed impressionante la veduta sul sottostante torrente.
Successivamente, riprendete la strada regionale per Gressoney per circa 4 chilometri. Il ponte che si
incontra prima della galleria è sul torrente Rechantez che segna il confine tra i comuni di Perloz e PontSaint-Martin. Proseguite per circa 300 metri e svoltate a sinistra, scendete verso la chiesa fino al
parcheggio. Siete arrivati in prossimità dell’azienda (le coordinate da impostare nel GPS sono
45.616582695906494, 7.8144121170043945).

Cosa vedere:
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Dopo aver parcheggiato, è possibile visitare dall’esterno la chiesa. Essa è dedicata a San Giuseppe e fu
benedetta nel 1878. All'esterno si impone la sua torre-campanile. La chiesa
così come la vediamo è dovuta alla trasformazione del castello in rovina,
donato alla comunità di Tour d'Héréraz da un discendente della famiglia
Vallaise nella seconda metà dell'800. Il campanile in origine era una torre
costruita per controllare i viandanti ed il passaggio delle merci. Si ricorda
che molti viaggiatori passavano le acque del torrente Lys transitando sul
vicino Pont Moretta situato a valle della chiesa.
Figura 1: chiesa di San Giuseppe
Il Pont Moretta, costruito nel 1710, in sostituzione dell'antico ponte in legno,
fu teatro di numerose leggende. La chiesa è normalmente chiusa
tranne ovviamente quando si svolgono funzioni religiose. Da
ammirare la pianta monumentale nella piazzetta antistante la
chiesa. E’ un ippocastano. Pare che l'albero sia stato messo a dimora
nel 1925, alto già due metri, dall'allora parroco del luogo e
appassionato di piante, don Glésaz Théopile. Circonferenza 287 cm,
diametro 92 cm, altezza circa 19 m, età circa 85 anni.
Figura 2: Pont Moretta

Qui comincia l’avventura! Mi riconoscerete perché vedrete il tesserino che garantisce che sono una guida
equestre abilitata professionalmente.
Orario: 8:30 da Tour d’Hereraz. Inizio passeggiata alle ore 10:00. Pranzo alle 13:00, rientro previsto per le
17:30. In caso di previsioni meteorologiche non favorevoli per la gita, sarà mia cura avvisarvi per
concordare un’altra data.
Alle 8:30 circa ci sposteremo in quota per raggiungere il luogo di partenza, Partajou, dove troveremo i
cavalli pronti per iniziare la nostra passeggiata. Attenzione: possono partecipare solo coloro che hanno già
compiuto quattordici anni perché le strade che percorreremo sono in parte transitabili anche da automezzi.
Abbigliamento: per l’escursione le persone devono essere equipaggiate in modo adeguato; si consiglia di
indossare il cap, il paraschiena, pantaloni e indumenti intimi senza cuciture o merletti e scarpe con la suola
liscia, per i minorenni questo abbigliamento è obbligatorio. E’ consigliabile dotarsi di un kway.
Andature: questo percorso è adatto a cavalieri che hanno già una buona dimestichezza con i cavalli perché
può essere effettuato a tutte le andature (passo, trotto e galoppo). Quindi prima di cominciare si farà una
piccola prova per valutare l’abilità dei cavalieri in modo da evitare spiacevoli incidenti.
Il percorso:
2

Esso si snoda ad un’altitudine di 1400 – 1500 metri in una splendida cornice alpina. E’ lungo 11,5 km e
altrettanti per il ritorno. Attraversa tre comuni: la partenza è a Partajou, in comune di Perloz, si attraversa il
comune di Lillianes, toccando alcuni alpeggi, per poi arrivare al giro di boa in località “Area Verde di
Coumarial” nel comune di Fontainemore. Per il
transito ho chiesto l’autorizzazione ai presidenti dei
consorzi di miglioramento fondiario e ai sindaci dei
tre comuni interessati.
Figura 3: bosco di faggi in località Partajou, punto di
partenza del percorso

Alla partenza si possono ammirare grandi boschi di
faggio. Poi proseguendo si incontrano boschi di
larice (“brenghe”) e abeti rossi. Lentamente si
aprono interessanti scorci panoramici sulle vette che fanno da spartiacque tra la valle di Gressoney e la
valle d'Ayas tra le quali spicca il Monte Crabun con i suoi 2711 m. Qui l’ultima domenica di luglio si festeggia
con la tradizionale processione.
Figura 4: Monte Crabun

Oltrepassando poi l’agriturismo “Le Sapin” di Daniela Sucquet ci
addentriamo nel vallone della Stouba dove vedremo molti alpeggi con il
bestiame al pascolo.
Dopo questo vallone, eccone un altro, quello del Giassit. Qui passiamo
nei pressi di un ponte in pietra molto
suggestivo, che nasconde l’ingresso della
miniera d'oro di Revers che entra nella
montagna per qualche decina di metri. Da
quella galleria si estrasse l'oro per dieci anni, dal
1816 al 1826. Si può entrare nella galleria, senza pericolo, purché muniti di una
torcia. Ci sono molti abeti, frassini, betulle e ontani.
Figura 5: ponte in pietra sul torrente Giassit

Il successivo vallone che incontreremo, dopo qualche chilometro, è quello del Bouro. Qui si possono
ammirare boschi misti di pino cembro, abete bianco e abete rosso.
Certamente vi chiederete se è possibile vedere qualche animale selvatico. In realtà non è facile scorgerli,
ma ci osservano, spaventati dai rumori che produciamo. Ci sono certamente caprioli, cervi, lepri europee e
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lepri variabili, marmotte, ghiri, tassi, faine e scoiattoli. Si possono sentire, se si fa un po’ di silenzio, vari
uccelli come le coturnici con il loro verso caratteristico. Poi ci sono anche fagiani di monte, aquile reali e i
picchi verdi, rossi maggiori e il più grande e raro picchio nero. Molto comuni sono la capinera, la cincia
mora e la cincia bigia alpestre, il ciuffolotto e la nocciolaia.
Dopo aver oltrepassato il torrente Bouro siamo vicini alla meta per gustarci il meritato pranzo presso il
Pian di Coumarial. Posto a 1450 m, all'interno di una faggeta, nelle vicinanze del "percorso salute" e ai piedi
della Riserva Naturale Regionale del Mont Mars, ospita numerosi tavoli con panche, barbecue e fontanelle
dove possiamo abbeverare i cavalli e lasciarli riposare. Il Centro Visitatori della Riserva, sito nel comune di
Fontainemore comprende un punto informativo, dove potrete visionare filmati e
fotografie dedicati alla riserva, consultare pubblicazioni naturalistiche e ottenere
dettagliate informazioni e materiali sulla Riserva stessa e sull'intera rete delle aree
protette Regionali. A Fontainemore si può anche visitare il percorso litologico "Le
Pietre del Lys" , che si trova in frazione Niana, lungo il Lys, in cui sono esposti nove
grandi massi rocciosi, raccolti nel letto del torrente, trasportati ed arrotondati dalla
forza delle acque. In particolare è possibile osservare diversi tipi di gneiss, marmo,
eclogiti, micascisti e andesiti.
Quando siamo arrivati, diselleremo i cavalli e li priveremo dei finimenti, poi sarà nostro compito strigliarli,
asciugarli e dar loro da mangiare (fieno, fioccato di cereali) e da bere.
Da questo punto sosta, dopo esserci rifocillati e riposati, ritorneremo indietro ripercorrendo la stessa strada
e, lungo il percorso di avvicinamento a Tour d’Hereraz, vi racconterò un po’ di curiosità su questo paese.
Lontano dalle grandi affluenze turistiche, ha mantenuto intatte nel tempo le sue prerogative
architettoniche, paesaggistiche e ambientali ed è circondato da piccoli villaggi immersi nel verde di splendidi
boschi e folti castagneti. Proprio a Tour d’Hereraz sono state trovate le tracce più antiche della storia di
Perloz, infatti durante una campagna di scavi (fra il 1970 e il 1980) sono affiorati resti preromani di antichi
"fornelli" per la fusione dei metalli. In epoca romana furono ampliate le fonderie di fusione per il ferro e il
rame e si pensa che qui vi fosse anche un piccolo abitato. Il nome di Héréraz è forse derivato dal latino
"ferriera": nei documenti di un tempo il paese è citato come "Ferrera der Hérréra".
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A Perloz, a cui è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare alla popolazione civile per la
resistenza al nazifascismo, vi consiglio di visitare il museo della Resistenza, dedicato alla III Brigata Lys che
contiene anche un'esposizione sulla Scuola d'altri tempi con
antichi arredi e oggetti scolastici. Nel museo vi sono raccolti
alcuni cimeli della Brigata Partigiana e vari documenti frutto di
donazioni e di un lavoro di ricerca. Il tratto di mulattiera tra i
villaggi di Plan de Brun e Marine è stato segnalato come
“Chemin de la liberté” perché, nella Seconda Guerra Mondiale,
è stato il percorso dei nazifascisti durante le ripetute azioni di
rappresaglia alla ricerca dei partigiani della Brigata Lys. Inoltre
segnalo la campana del Partigiano, collocata su una balconata panoramica nella frazione di Marine, che
vuole ricordare la nascita del movimento della Resistenza. Il primo episodio di ribellione nella bassa Valle
d'Aosta alle forze nazifasciste avvenne proprio a poca distanza da qui.
Figura 6: la campana "Aurora"

A Perloz si possono visitare, dall’esterno, due castelli: il castello Charles, anticamente appartenuto alla
famiglia dei nobili Vallaise, sito all'ingresso del borgo è formato da tre corpi affiancati. Nel corpo centrale
sono presenti due bifore e altre finestre in pietra.
L'ingresso si trova a monte ed è protetto da una caditoia.
Figura 7: castello Charles

Da questa porta si accede ad una scala a chiocciola
realizzata in pietra risalente all' inizio del XVII secolo.
All'inizio del XVIII secolo il castello fu infeudato dal notaio
e giudice Jean Charles. L’altro è il castello Vallaise, situato
al centro del borgo ed è costituito da un unico blocco. Si
sviluppa su quattro piani su cui sono presenti una bifora
ad arco acuto, una trilobata, finestre a crociera ed altre più piccole e squadrate affiancate a blocchi di pietra
lavorati. La sua costruzione risale all'ultimo decennio del Trecento o al primo del Quattrocento e sarebbe poi
stato rifatto nei secoli XV e XVI. La struttura interna è stata distrutta da un incendio provocato dai
nazifascisti nel 1944. Ciò che resta è il vano di un camino e due mensole lavorate.
Figura 8:Chiesa di Perloz

Da visitare c’è anche la parrocchia, fondata intorno all'anno mille.
Sino alla fine del 1100 la parrocchia del San Salvatore di Perloz ha
rivestito un ruolo molto importante perché comprendeva tutta la
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valle di Gressoney. Di questo primo insediamento è rimasto solo parte del campanile (la cui base è del IX o X
secolo ma le sopra elevazioni sono più recenti) perché nei primi anni del 1600 è stato interamente demolito
per far spazio alla nuova chiesa. Costruita tra il 1616 ed il 1620 nel medesimo luogo
della precedente, ma con un diverso orientamento, la chiesa è rimasta pressoché
integra fino ai nostri giorni.
Figura 9: santuario della Madonna della Guardia

Molto interessante è il santuario, situato in posizione panoramica in località
Madonna della Guardia a poche centinaia di metri dal Capoluogo. La scelta del sito
trova origine nel ritrovamento di una statua lignea della Vergine col Bambino che
sembra risalire all'anno 1528. La statua in stile bizantino risale al 1300-1400. Di fronte all'entrata del
santuario di rilievo la fontana in pietra del 1736 e una serie di edicole con affreschi.
Alla fine vi chiederò di compilare un semplice questionario di gradimento che può essermi molto utile per
migliorare il servizio e vi offrirò una confezione con alcuni prodotti locali e le indicazioni per acquistarne
altri. Se poi vi siete innamorati della tranquillità di questa zona, vi potrò indicare i recapiti di agriturismi o
bed and breakfast per poter prolungare il vostro soggiorno qui.
Assistenza: per tutto il percorso sono raggiungibile dall’auto di servizio, infatti la strada che percorriamo è
sterrata, ma transitabile. Porterò con me due bisacce: una con all’interno il necessario per il primo soccorso
per i cavalieri (garze, teli, pinzette e guanti sterili, cerotti, cotone, forbici e lacci emostatici, termometro,
apparecchio per misurare la pressione, ghiaccio pronto uso, flaconi di soluzione cutanea per disinfettare e
di soluzione fisiologica) e l’altra il primo soccorso per i cavalli (fonendoscopio per le coliche, sublimato di
mercurio e una siringa per le ferite da taglio, fasce elastiche da lavoro, garze e bende sterili e cotone
garzato per le fiaccature, numeri di telefono per situazioni di emergenza
Promozione: saranno predisposti dei volantini che descrivono il percorso e che saranno distribuiti presso gli
uffici del turismo.
Costi e aspetti fiscali:
Il costo è di 200 € a persona ed è comprensivo di cavallo, pranzo e mio operato. Il prezzo può variare se le
persone da accompagnare sono in numero minore di 7. Il menù è quello tipico: antipasti valdostani, polenta
e spezzatino, formaggi del luogo e dolci).
Per le lingue: ho predisposto un deplian con le immagini di tutti gli animali che si possono incontrare, con la
relativa traduzione in inglese e francese.
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Allegato: deplian illustrativo in tre lingue
ITALIANO

FRANÇAIS

ENGLISH

capriolo (Capreolus

chevreuil

Roe Deer or Western

capreolus)

cervo nobile o cervo

Roe Deer

Cerf élaphe

Red Deer

Lièvre d'Europe

European Hare or

europeo (Cervus
elaphus)

Lepre europea o lepre
europea (Lepus

Brown Hare

europaeus

Lepre variabile

Lièvre variable

Mountain Hare

Marmotta

marmotte

marmot

(Marmota)
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ITALIANO

FRANÇAIS

ENGLISH

Tasso(meles meles)

Blaireau europeen,

European badger

tesson, taisson ou
tasson

Ghiro

Loir gris

Edible dormouse or
fat dormouse

(glis glis)

Faina

Fouine

Scoiattolo

Écureuil roux

Beech marten

Red squirrel
Sciurus vulgaris
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Il picchio rosso maggiore. Le forme sono relativamente tozze, con grande testa
arrotondata e forte becco a pugnale. Si presenta nero sul dorso, sulle ali e la coda con
delle striature biancastre alle estremità. Il petto e il collare sono beige, mentre
l’addome è rosso accesso. Il capo è nero con gola e guance bianche, separate da una
sottile linea nera che parte dal becco. Il becco è nero, appuntito e ben robusto e le
zampe sono conformate alla progressione su tronchi verticali che vengono risaliti a
saltelli, aggrappandosi con i forti artigli e aiutandosi con la coda.Emette spesso un
sonoro e acuto "pik" (o "kik"); il tambureggiamento, che può essere confuso con quello
di altri picchi, dura poco meno di un secondo e presenta un crescendo finale.
Le Pic épeiche (Dendrocopos major) ressemble aux autres pics noirs tachetés de
blanc, mais s'en distingue par le dos bien plus sombre, le bas-ventre rouge vif et, pour ce qui concerne le
mâle, une tache rouge sur la nuque. Seules deux bandes blanches bien visibles de chaque côté du dos sont
présentes. La femelle est identique au mâle, à part sa nuque qui est noire. Le jeune pic épeiche a une large
calotte rouge et le bas-ventre dans les tons rosés, plus clair que celui de l'adulte. Pour se maintenir à la
verticale des branches qu'il parcourt, il utilise comme support des plumes spéciales de sa queue, les
rectrices, qui sont rigidifiées.
The Great Spotted Woodpecker is 23–26 cm long, with a 38–44 cm wingspan. The upperparts are glossy
black, with white on the sides of the face and neck. A black line zigzags from the shoulder halfway across
the breast (in some subspecies nearly meeting in the center), then back to the nape; a black stripe,
extending from the bill, runs below the eye to meet this latter part of the zigzag line. On the shoulder is a
large white patch and the flight feathers are barred with black and white. The three outer tail feathers are
barred; these show when the short stiff tail is outspread, acting as a support in climbing. The underparts
are dull white, the abdomen and undertail coverts crimson. The bill is slate black and the legs greenish grey.
Il Picchio verde (Picus viridis), è un uccello della famiglia dei Picidae.Il Picchio
verde si nutre prevalentemente di insetti e larve celate sotto la corteccia dei
tronchi d'albero, che cattura grazie all'ausilio del suo becco, appositamente
utilizzato per perforare il legno.
Le Pic vert, qu'il soit mâle ou femelle, a une face supérieure verte, le croupion
jaune, la face inférieure gris-vert et le dessus de la tête rouge. La femelle se
distingue par sa moustache noire, tandis que celle du mâle est rouge, entourée de
noir. Les jeunes sont plus clairs et tachetés. Cet oiseau mesure environ 30 cm de
longueur pour une masse d'environ 200 g. Les deux sexes ont un cri d'appel très
sonore, qui ressemble à un rire. Il arrive parfois au pic-vert de tambouriner, en
frappant son bec contre une branche sèche un grand nombre de fois successives.
The Green Woodpecker measures 30–36 cm in length with a 45–51 cm
wingspan. Both sexes are green above and pale yellowish green below, with yellow
rump and red crown and nape; the moustachial stripe has a red centre in the male but is solid black in the
female. The lores and around the white eye are black in both male and female, except in the iberian race P.
v. subsp. sharpei, in which it is dark grey and males have only a lower black border to the moustache.
Juveniles are spotty and streaked all over; the moustache is dark initially, though juvenile males can show
some red feathers by early June or usually by July or August. The song is a loud series of 10-18 'klü' sounds
which gets slightly faster towards the end and falls slightly in pitch. The female makes a thinner 'pü-pü-püpü-pü-pü-pü'.
Il picchio nero ha la coda corta e in parte bianca. Il colorito
nero, il collo sottile, le forme slanciate con ali arrotondate e lunga
coda appuntita lo rendono inconfondibile sia posato, sia in volo. Il
maschio ha la parte superiore della testa rossa, colore presente
nella femmina solo sulla nuca. Il becco color grigio avorio può
apparire bianco a distanza. Inconfondibili sia i richiami che emette
in volo (un metallico "krukrukrukrukrukru...") o posato (un
lamentoso "klihh.."), sia il tambureggiamento territoriale, sonora
raffica di colpi di becco su un tronco udibile a più di un chilometro.
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Le Pic noir (Dryocopus martius) est le plus grand des pics européens. Sa taille peut atteindre 51 cm. C'est un
pic au plumage noir, sauf une calotte rouge chez le mâle (seulement la nuque chez la femelle). C'est un
oiseau forestier au tambourinage très sonore, des forêts de hêtres et de conifères qui se repaît d'insectes
xylophages.
The Black Woodpecker, Dryocopus martius, is a large woodpecker, 45–47 cm long with a 64–78 cm
wingspan. The plumage of this crow-sized woodpecker is entirely black apart from a red crown. In males,
the entire crown is red, but in females only the top hindcrown is red with the rest of the body all black. It
has a very long beak of 2.5 inches (6.3 cm). The sexes differ even as nestlings.
La capinera. È un silvide robusto, principalmente dal piumaggio
grigio. Sebbene molti silvidi siano identici nel sesso, diverse specie del
genere Sylvia hanno piumaggi diversi per maschio e femmina. Il
maschio ha un capo nero mentre la femmina ce l'ha marrone chiaro.
Il canto è un chiacchiericcio piacevole con alcune note più sonore
simili a quelle di un merlo.
La Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) est un passereau de la
famille des Sylviidae dont elle est l'espèce type. Le mâle a une calotte
noire d'où son nom, celle de la femelle est rousse. C'est un oiseau
très discret que l'on repère surtout à cause de son chant.
The Blackcap (Sylvia atricapilla) is a common and widespread sylviid warbler It is a robust typical
warbler, mainly grey in plumage. Like most Sylvia species, it has distinct male and female plumages: The
male has the small black cap from which the species gets its name, whereas in the female the cap is light
brown. This is a bird of shady woodlands with ground cover for nesting. The song is a pleasant chattering
with some clearer notes like a Blackbird.
La cincia mora è lunga appena 11 cm e pesa dagli 8 ai 10
grammi. Ha un ciuffo nero con una caratteristica macchia bianca sul
collo che si distacca come striscia longitudinale dal resto del
piumaggio del collo. Ha guance bianche o biancastre con un goppo
nero. La parte inferiore va dal giallastro al biancastro e ha fianchi
color panna. La parte superiore è di colore olivastro o bluastro con
un doppio e stretto legame alare. I richiami sono bassi, esili "si-si" o
sottili "sirrrrr". Il canto è un alto, veloce e basso "wize-wize-wize".
La Mésange noire, la plus petite des mésanges (11 cm pour 8 à
10 g), a un plumage caractéristique : sa tête est noire avec des joues blanches et une tache blanche sur la
nuque. La partie supérieure de son corps est gris olivâtre. La partie inférieure est assez claire avec une
nuance chamois rosé sur les flancs et elle a deux bandes alaires blanches visibles. La Mésange noire
zinzinule. Son cri est un tsi flûté. Son chant, assez sonore, est de la forme pitchou-pitchou-pitchou.
The Coal Tit is 10–11.5 cm in length, and has a distinctive large white nape spot on its black head. The
head, throat and neck of the adult are glossy blue-black, setting off the off-white sides of the face (tinged
grey to yellow depending on subspecies) and the brilliant white nape; the white tips of the wing coverts
appear as two wingbars. The underparts are whitish shading through buff to rufous on the flanks. The bill is
black, the legs lead-coloured, and irides dark brown. While searching for food, Coal Tit flocks keep contact
with incessant short dee or see-see calls. The species' song – if "song" it can be called – is a strident if-he, ifhe, if-he, heard most frequently from January to June, but also in autumn. One variant of this song ends
with a sharp ichi.
La Cincia bigia alpestre (Parus montanus) è un piccolo
passeriforme della famiglia dei paridi, estremamente simile alla
Cincia bigia. Nel XIX secolo sono comunque state riconosciute e
separate come due specie distinte. La testa è leggermente più
rotonda e larga, dando l’impressione che l’uccellino non abbia il
collo. Il piumaggio è castano scuro sul dorso e le ali, mentre il
ventre è più chiaro. Il cappuccio nero e le guance bianche sono
la sua caratteristica. La Cincia bigia alpestre si differenzia dalla
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Cincia bigia solo per il canto, consistente un trillo nasale simile ad un "ciaii-ciaii-ciaii", e la sua canzone è
"pii-oo pii-oo".
La Mésange boréale (Poecile montana, anciennement Parus montanus) est un passereau de la famille
des paridés. Très semblable à la mésange nonnette, elle s'en différencie par quelques légers détails
physiques : une tête plus grosse, l'arrière des joues blanc, une calotte noire mate, et une bavette plus
grande.
The Willow Tit is distinguished from the Marsh Tit by a sooty brown instead of a glossy blue black cap;
the general colour is otherwise similar, though the under parts are more buff and the flanks distinctly more
rufous; the pale buff edgings to the secondaries form a light patch on the closed wing. The feathers of the
crown and the black bib under the bill are longer, but this is not an easily noticed character. However, the
more graduated tail (not square) shows distinctly when spread. Length is 11.5 cm, and wings range from
60-70 mm. The commonest call is a nasal zee, zee, zee, but the notes of the bird evidently vary
considerably. Occasionally a double note, ipsee, ipsee, is repeated four or five times.
Il ciuffolotto. Entrambi i sessi sono caratterizzati da un dorso
grigio, un ventre bianco e un ciuffo nero. Il petto del maschio è di
colore rossastro, mentre la femmina mostra un petto discreto di un
colore che va dal grigio rossastro al marrone. Sono lunghi dai 15 ai 19
cm e arrivano a pesare 26 grammi. Il loro canto è un delicato "djü".
Usano un "bit-bit" come richiamo fatico.
Le Bouvreuil pivoine possède une forte carrure. Sa silhouette
toute en rondeur et son naturel très paisible lui confèrent une allure
débonnaire, que confirment ses mouvements lents et mesurés et son
comportement très pacifique vis à vis de ses congénères. Le plumage de son dos est gris-bleu, les ailes et la
queue sont noires ainsi que le dessus de la tête. Le mâle se distingue par son thorax teinté orange. La
femelle arbore une poitrine plus terne, gris-orangé ou beige. Il est pourvu d’un bec court et puissant.
Comme on le voit peu, il est plus facilement repérable par son chant très dépouillé, un bref sifflement, doux
et mélancolique, sur une seule note.
The Bullfinch is a bulky bull-headed bird. The upper parts are grey; the flight feathers and short thick bill
are black; as are the cap and face in adults (they are greyish-brown in juveniles), and the white rump and
wing bars are striking in flight. The adult male has red underparts, but females and young birds have greybuff underparts. The pleasant song of this unobtrusive bird contains fluted whistles.
La nocciolaia. Possiede caratteristiche forme compatte, con
un grosso becco nero, a pugnale, la coda è corta e tronca, le ali,
ampie e arrotondate. Il corpo è bruno scuro, finemente
macchiettato di bianco; le ali sono nere. La coda, nera ad apice
bianco, contrasta con il sottocoda anch'esso bianco. Simile
nelle forme alla ghiandaia, ma becco molto più grande e testa
più esile, senza ciuffo. Molto loquace tranne che nel periodo di
allevamento dei giovani; il richiamo, un "krèhh- krèhh" nasale,
è inconfondibile.
Le Casse-noix moucheté. Oiseau au corps brun foncé,
parsemé de taches blanches en forme de gouttes, plus serrées sur la face où elles forment un masque clair
qui contraste avec le bec noir et la calotte brun foncé. Rémiges noires. Queue noire avec une étroite barre
terminale blanche et une grande zone blanche sous sa base.Cris «kree kree kree» ou «kra kra kra» émis en
série, moins criards que ceux du Geai des chênes et avec une résonnance caractéristique.
The Spotted Nutcracker is a dark brown, broad-winged, short-tailed corvid. Body plumage is mid to dark
chocolate brown, heavily spotted with white on face, neck, mantle and underparts. It has a large white loral
spot, a white eye-ring, blackish brown cap extending onto the nape, dark blackish wings with a greenishblue gloss, all white vent, and dark tail with white corners above and a white terminal band on the
undertail. In flight, broad wings, white vent and short tail are noticeable; the flight undulating. The black bill
is slender and rather long, sharply pointed, and varies in size amongst races. The iris, legs and feet are
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black. The voice is similar to that of the Eurasian Jay and is loud and harsh. It is described as kraak-kraakkraak-kraak.
La coturnice è lunga 35 cm, apertura alare di 50 - 55 cm, bluastra nella parte
superiore e sul petto, bianca nella gola con una striscia nera nella fronte e sulla
gola, le ali degli scambi marroncini tendenti al rosso e bordati di nero, la parte
inferiore color ruggine, le ali di sventolamento dal colore marroncino scuro, le
penne esterne primarie di colore rosso ruggine con angoli giallastri e di colore
rosso negli angoli; gli occhi sono marroncini, il becco è rosso, il piede è rosso
pallido. Il grido della coturnice assomiglia ad un Kakabi, kakabit, kakabe Il
metallico e ripetuto richiamo ("ci-ci-ciak") è inconfondibile, ma viene emesso
con regolarità solo in primavera nelle prime ore del mattino e la sera.
La Perdrix bartavelle ou simplement Bartavelle (Alectoris graeca), aussi
nommée Perdrix royale, Perdrix de roche, Perdrix grecque, fait partie de la
famille des phasianidés. Elle est la plus grande des perdrix, avec une taille
variant de 32 à 43 cm et un poids oscillant entre 460 et 770 grammes. Elle a une
gorge blanche, circonscrite d'un collier noir.
The Rock Partridge is a rotund bird, with a light brown back, grey breast and buff belly. The face is white
with a black gorget. It has rufous-streaked flanks and red legs. When disturbed, it prefers to run rather than
fly, but if necessary it flies a short distance on rounded wings. The song is a noisy ga-ga-ga-ga-chakerachakera- chakera.
L’aquila reale ha una lunghezza di 74 - 87 cm; la coda misura dai 26
ai 33 cm, con un'apertura alare di 203-220 cm. Il suo peso varia dai 2,9
kg, ai 6,6 kg; la femmina è del 20% circa più grande del maschio.
Le sue parti superiori sono di color bruno castano, con penne e
piume copritrici più pallide, le parti inferiori sono di color castano
scuro, la testa invece è di color castano dorato. A questa caratteristica
si riferisce il secondo nome "chrysaetos",che in greco vuol dire "aquila
d'oro".
Il colorito varia a seconda dell'età e l'abito adulto viene completato
a 5 anni di vita. Il giovane appena involato possiede un piumaggio
bruno nerastro con evidenti macchie bianche a semiluna al centro
delle ali e coda bianca bordata di nero; la livrea dell'adulto è bruna con spalle e nuca dorate. Il pulcino è
ricoperto da un fitto piumino biancastro.
L'aigle royal est un rapace diurne qui mesure de 80 cm à 90 cm de long pour les mâles et de 90 à 100 cm
de long pour les femelles. L'envergure de ses ailes, larges et arrondies en V, est d'environ 190 cm à 220 cm
pour les mâles et de 220 cm à 250 cm pour les femelles. Il pèse de 3,5 kg à 5 kg pour les mâles et de 6 kg à
7,5 kg pour les femelles. Ces dernières sont donc en moyenne plus grandes et plus lourdes que les mâles. Il
existe différentes sous-espèces d'aigle royal, ce qui explique les grands écarts de taille et de poids. La plus
grande sous-espèce est la sous-espèce nominale.
Son bec qui mesure de 4,5 cm à 6,5 cm de long est crochu, comme celui de la majorité des oiseaux
prédateurs, ce qui lui permet de mettre des proies en morceaux. Ses serres sont énormes et l'ongle de son
pouce, l'avillon, qui lui sert à transpercer ses proies, ne mesure pas moins de 7 cm de long et peut
transpercer un crâne de renard, de bouquetin ou de loup de part en part. La couleur de son plumage varie
avec l'âge : le bébé aigle royal est blanc et le juvénile présente de grandes cocardes blanches sur les ailes et
la queue avant sa maturité sexuelle (vers 5 ou 6 ans) puis son plumage est brun sombre.
Adult Golden Eagles range considerably in size, though some are among the largest eagles of the genus
aquila. Most subspecies of Golden Eagle vary in the range from 65 to 100 cm (26–40 in) in length, wingspan
can range from 150 to 240 cm (60–96 in), and weight is from 2.5 to 7 kg (5.5–15.5 lb). The smallest-bodied
subspecies is A. c. japonica while A. c. daphanea is the largest on average. However, wild specimens from
Northwestern North America (A. c. canadensis) can exceed normal dimensions, as the largest recorded
weighed 9 kg (20 lbs) and had a body length of 102 cm (40.1 in).Females are considerably larger than males;
in the case of the Golden Eagle they weigh one-quarter to one-third more than male birds.
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The plumage colour ranges from black-brown to dark brown, with a striking golden-buff crown and
nape, which give the bird its name. The upper wings also have an irregular lighter area. Immature birds
resemble adults, but have a duller more mottled appearance. Also they have a white-banded tail and a
white patch at the carpal joint, that gradually disappear with every moult until full adult plumage is reached
in the fifth year. Contour feathers may be moulted in a short time span.
Fagiano di monte. La lunghezza del maschio è di sessanta
centimetri circa, l'apertura d'ali di oltre novanta, mentre la
coda sfiora i diciotto centimetri e le singole ali ne misurano
trenta: la femmina è più corta di circa quindici centimetri ed ha
l'apertura alare inferiore di sette. Il piumaggio è generalmente
nero, con la testa, il collo e la parte inferiore del dorso di un
bellissimo azzurro-acciaio disegnato a fasce bianche quando le
ali sono raccolte, e le piume del sottocoda sono bianchissime.
L'occhio è bruno, le pupille nero-turchine, il becco nero, le dita
brunicce, il sopra dell'occhio e lo spazio nudo perioculare sono rosso-vivi. La femmina assomiglia a quella
del gallo cedrone, e il suo abito è un misto di giallo-ruggine e bruno-ruggine con liste e macchie trasversali
nere.
Le Tétras lyre, appelé également Petit coq de bruyère (Lyrurus tetrix) est une espèce d'oiseau
sédentaire, symbole des Alpes européennes. Mâle : noir à reflets bleus, ses ailes sont brun-noir avec une
petite barre blanche. Le dessous des ailes et de la queue sont blancs. La queue se termine en forme de lyre
d'où son nom. Les pattes sont courtes et emplumées. Au-dessus de l'œil, une caroncule rouge, de taille
variable, très développée au printemps, surmonte un bec court. Femelle : Livrée brune et roussâtre barrée
de noir, de blanc et de gris. La queue légèrement fourchue. Les doigts des pattes ont une frange d'écailles
cornées qui agissent comme des raquettes et évitent à l'oiseau de s'enfoncer dans la neige fraîche.
The Black Grouse or Blackgame (Tetrao tetrix) is a large bird in the grouse family. As with many
gamebirds, the male is larger than the female at 49–55 cm compared to her 40–45 cm length. The cock is
very distinctive, with black plumage, apart from red wattles and a white wingbar, and a lyre-shaped tail,
which appears forked in flight. His song is loud, bubbling and somewhat dove-like. The female is greyishbrown and has a cackling call. She takes all responsibility for nesting and caring for the chicks, as is typical
with gamebirds.
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IMMAGINE (IMAGE)

Allegato: questionario

I SEZIONE ANAGRAFICA
Data
Sesso
Stato civile

Nazionalità
Città
numero figli

o

Grado di istruzione
Professione:
o agricoltore
o Commerciante
o studente
o operaio

o
o
o
o

Età
Provincia
inferiori ai 14 anni

o

Obbligo

o
o
o
o

artigiano
professionista
dirigente
altro

o

diploma

laurea

insegnante
o Imprenditore
pensionato
o casalinga
impiegato
senza attività professionale

II SEZIONE PERCHÉ CI HA SCELTO
1. Come è venuto a conoscenza dell’offerta delle nostre escursioni a cavallo?

o
o
o

consiglio di amici/conoscenti
tramite un’agenzia turistica
indicazioni lungo la strada

o
o
o

tramite la scuola
stampa specialistica o radio
altro

o
o

Internet
altra pubblicità

SEZIONE III: COME VALUTA IL SERVIZIO
2. In che misura questa escursione ha soddisfatto le sue aspettative?
Molto

o
o
o
o

Visite a luoghi particolari e caratteristici
Attività sportive
Contatto con la natura
Rapporto con il cavallo
3. Ripeterebbe l’esperienza?

o

Abbastanza

Poco

o
o
o
o

o
o
o
o
o

Sì

No

SEZIONE IV: COME VALUTA I SERVIZI COMPLEMENTARI
4. Che giudizio dareste a ciascuno di questi servizi di ospitalità? (Se non ha usufruito del servizio, non
barrare la casella)
Ottimo
Contesto paesaggistico
Tranquillità dei luoghi
Comodità di alloggio
Qualità dei pasti
Quantità dei pasti

o
o
o
o
o
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Discreto

o
o
o
o
o

Scarso

o
o
o
o
o

PARTE V:VALUTAZIONE COMPLESSIVA
5. Durante il suo soggiorno ritiene di aver ricevuto
un trattamento accogliente?
6. Si ritiene soddisfatto delle attività organizzate
dall’azienda?
7. Sono state chiare le informazioni che le ha
fornito il gestore relative all’ambiente circostante
(luoghi di interesse artistico, manifestazioni e
avvenimenti culturali)?
8. Pulizia dell’azienda e dei suoi dintorni
9. Le indicazioni stradali per raggiungere l’azienda
sono sufficientemente chiare?
10. Rispetto ai servizi offerti dall’azienda, ritiene che
il prezzo sia:

o

Ottimo

o

Discreto

o

Scarso

o

Molto

o

Abbastanza

o

Poco

o

Molto

o

Abbastanza

o

Poco

o
o

Molto

Abbastanza
Abbastanza

o
o

Poco

Molto

o
o

o

Eccessivo

o

Normale

o

Conveniente

Poco

11. Giudizio complessivo del soggiorno:

o

ottimo

o

buono

o

discreto

12. Eventuali proposte
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o

sufficiente

o

insufficiente

