
 

IL PROGETTO LIFE XERO-GRAZING 
LIFE+ è uno strumento finanziario di sostegno alla poli ca ambientale della Comu-
nità Europea, finalizzato all’implementazione di azioni pilota volte a integrare la 
tutela ambientale con la pianificazione e la valorizzazione del territorio.  
Il proge o “LIFE Xero-Grazing” è finalizzato alla conservazione e al recupero 
dell’habitat prioritario “praterie seminaturali xerotermiche ricche di orchi-
dee” (6210*), nell’area del SIC “Oasi xerotermiche della Valle di Susa - Orrido di 
Chianocco e Foresto”.   
Il proge o mira a recuperare porzioni di habitat oggi degradate a raverso la ge-
s one pastorale con un gregge di ovini in parte di proprietà dell’Ente di Ges one 

delle aree prote e delle Alpi Cozie, coadiuvata da azioni mirate di decespugliamento e taglio nelle zone invase da 
arbus  e alberi. Per far conoscere ai fruitori dell’area le cara eris che del territorio delle Oasi xerotermiche  duran-
te l’escursione di Sabato 2 Maggio i partecipan  saranno guida  dai guardaparco e dal personale dell’università alla 
scoperta dei tesori naturalis ci e culturali dell’area del Monte Molaras. 

Programma 
Ore 9.00 Ritrovo a Borgata Braida di Mompantero (TO)   
Ore 9.15 Partenza per il Sentiero Naturalistico  
Ore 9.30–13.00 Percorso guidato con illustrazione delle 

azioni di progetto e incontro con il gregge di 
servizio  

Ore 13.00 Arrivo alla Borgata Chiamberlando 
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti 

Ore 14.30-16.00 Prosecuzione lungo l’itinerario del  
 percorso guidato e rientro a Borgata Braida  

E N V I R O N M E N T  L I F E  P R O G R A M M E  
 

Conservazione e recupero  
delle praterie xero-termiche della Valle di Susa  

mediante la gestione pastorale 
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Inaugurazione del sen ero dida co  
 dedicato allo studio e alla ges one agro-pastorale 

delle praterie xero-termiche 
Sabato  02 MAGGIO 2015 

Oasi xero-termiche della Valle di Susa (MOMPANTERO)               

Per partecipare:  
la partecipazione  è libera, la difficoltà del percorso è medio/facile, il tempo di percorrenza è di 3 ore con un dislivello di 400 mt 
circa. Sono consiglia  calzature e abbigliamento da trekking, e una scorta d’acqua.       
Info e Prenotazioni:  
è gradita la prenotazione  tramite e-mail a:  bazzan.alpicozie@ruparpiemonte.it , oppure telefonicamente conta ando l’Ente di 
ges one delle Aree Prote e delle Alpi Cozie allo 011-9313000. 

Sito web del proge o: h p://www.lifexerograzing.eu/it/                                      LIFE Xerograzing     
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In caso di maltempo l’escursione sarà rinviata a data da des narsi.     


