
GITE SCOLASTICHE  

al RIFUGIO GALABERNA 
 

 

L'arrampicata, l'orientering, le grotte, ma anche la storia, la cultura e le esperienze culinarie, 

passeggiate con racchette da neve sono il tema delle proposte di Ostana per le gite scolastiche. 

Riteniamo che sia molto importante e formativo per i ragazzi mettersi in gioco, provare nuove 

esperienze, capire come e perchè. 

 

L'arrampicata sovente è vista come uno sport estremo riservato a pochi “super man”; il nostro 

approccio è diverso la scalata viene proposta come sportiva intensa che serve ad imparare ad avere 

il controllo delle propie emozioni, a fidarci degli altri, stimola il  senso dell' equilibrio. 

 

I gps sono una grande invenzione, ci permettono di entrare in una grande città e trovare l' indirizzo 

esatto dove dobbiamo andare senza grande fatica, ma tendono ad addormentare il nostro senso del' 

orientamento; un attività come l'orienteering aiuta tutti noi a capire dove ci muoviamo in che 

direzione andiammo. 

 

Il buio assoluto lo spettaccolo delle stalattiti e delle stalagmiti un’esperienza forte in grotte non 

proprio turistiche. 

 

Un pranzo cucinato sul fuoco o l'esperienza di fare il pane possono essere significative in un mondo 

dove il micro onde regna sovrano! 

 

Il mettersi in gioco provare a recitare un ruolo è uno dei sistemi per crescere, per imparare ad 

esprimersi in gruppo. 

 

Imparare uno dei balli tradizionali delle nostre vallate, balli che uniscono, strumenti dai suoni 

antichi che portano alle orecchie dei ragazzi sonorità nuove diverse. 

 

Le attività verranno seguite da professionisti specializzati, in particolare le attività di tipo alpinistico 

saranno seguite dalle guide alpine della scuola di alpinimismo “guide alpine cuneo 

globalmountain”. 

 

 

               ARRAMPICATA 
 

Presso il rifugio è presente una struttura per la scalata artificiale.  

Le vie sono adatte sia ai princianti che ai ragazzi che già praticano la scalata. Noi consigliamo di 

effettuare un' attività di mezza giornata in cui verrà spiegato ai ragazzi l'approccio all'arrampicata e 

la progressione sui vari tipi di terreno. 

Sito Naturale (falesia placche di Giacottino) 

Un insieme di vie di bassa difficoltà e un bel pianoro sotto le vie fanno di questo luogo un ideale 

luogo di approccio alla scalata. 

 

 

                GROTTA DI RIO MARTINO 
 
L' imponente apertura di accesso alla grotta è raggiunbile in pochi minuti dal centro di Crissolo o 

dalla “ spaggia” di Crissolo. 

Si tratta di una grotta conosciuta sin dall antichità; durante i lavori di attrezzatura svolti nel 1871 



furoni ritrovati nell’avangrotta alcune vestigia che non furoro recuperate e che probabilmente 

significano la presenza di uomini del paleotico o del periodo romano. 

 

La grotta, o più precisamente risorgenza, si divide in un ramo inferiore più turistico ed ramo 

superiore visitabile con tecniche alpinistiche. 

 

Il ramo inferiore lungo circa 700 metri è caratterizzato da numerose concrezioni; termina nella 

grande sala del “Pissai”; al centro della quale cade una cascata alta 45 metri. 

Nella stessa sale si possono ammirare le scalette di legno costruite dalle guide Perotti per portare i 

turisti nel ramo superiore. 

 

L'accesso al ramo superiore avviene attreverso la scalata di un camino posto poco prima della sala 

del “Pissai”, dopo aver percorso una serie di strettoie bisogna scendere un pozzo di una decina di 

metri. La visita prosegue poi tra piccole scalate e strettoie sino ad un sifone ove termina la visita. 

 

Di sicuro la grotta era già stata attrezzata con la creazione di un sentierino nell’800 per pemettere ai 

turisti di visitarla con fiaccole. 

 

Durante gli ultimi decenni le passerelle sono state più volte sostituite, mentre non è mai stato 

costruito un sistema di illuminazione. 

 

Attualmente la grotta è visitabile da Aprile ad Ottobre alcune passerelle favoriscono la visita del 

ramo inferiore, non vi è illuminazione pertanto bisogna fornirsi di pile con batterie di ricambio. 

 

 

ORIENTEERING 
 

Attività che si svolge nei boschi e per il paese vicino al rifugio, ai ragazzi verrà insegnato come 

leggere una carta, come usare una bussola e per i ragazzi più grandini è prevista una vera e propia 

gara per i boschi, mentre i più piccini faranno un piccolo percorso organizzato a mo di caccia al 

tesoro a squadre.  

 

 

PROGRAMMA SU 3 GIORNI - Costo 120 € a ragazzo 

 
Giorno 1 

 ore 8.45  ritrovo a Crissolo 

 ore  9.00   visita alla grotta di Rio Martino 

 ore 13.00   pranzo presso il rifugio 

 ore 14.30   attività di  orieentiring   

 ore 16.30   merenda 

 ore 17.00  gara orieetiring 

 ore 18.00   sistemazione nelle stanze. 

 ore 19.00  cena presso il rifugio 

 ore 20.30   balli occitani con suonatore 

 ore 22.00   fine attività 

 

Giorno 2 

 ore 8.30    colazione 

 ore 9.00    inzio attività sul muro di scalata / carrucole avventura 

 ore 12.30   pranzo presso il rifugio 

 ore 14.30   proseguo attività 



 ore 16.30   merenda 

 ore  17.30  attività di animazione tipo teatrale. 

 ore  19.00   cena 

 ore   20.30   presentazione del attività da parte dei ragazzi. 

 ore   22.00   termine attività. 

 

Giorno 3 

 ore 8.30     colazione 

 ore 8.30     partenza per passeggiata didattica nel bosco 

 ore 12.00   pranzo al sacco 

 ore 15.00   rientro al rifugio 

 ore 15.30   termine Attività 

 
 

PROGRAMMA SU 2 GIORNI - Costo 80 € a ragazzo 
 

Giorno 1 

 ore 8.45  Ritrovo a Crissolo 

 ore  9.00   visita alla grotta di Rio Martino 

 ore 13.00   Pranzo presso il rifugio 

 ore 14.30   Attività di  orieentiring   

 ore 16.30     Merenda 

 ore 17.00  gara orieetiring 

 ore 18.00   sistemazione nelle stanze. 

 ore 19.00  cena presso il rifugio 

 ore 20.30   balli occitani con suonatore 

 ore 22.00   fine attività 

 

Giorno 2 

 ore 8.00    colazione 

 ore 9.00    inzio attività sul muro di scalata / carrucole avventura 

 ore 12.30   pranzo presso il rifugio 

 ore 14.30   prosequo attività - Visita al museo 

 ore 17.30   termine attività  

 

NB Nel caso di gruppi numerosi il pernottamento dei ragazzi avverrà presso il rifugio e 

l’agriturismo “A nostro mizoun” sempre sito in Ostana loc. Durandin. 

 

 

 

PROGRAMMA 1 GIORNO - Costo 27€ a ragazzo 
 

 ore 8.45 Ritrovo a Crissolo 

 ore  9.00 visita alla grotta di Rio Martino 

 ore 13.00 Pranzo presso il rifugio 

 ore 14.30 Attività di  arrampicata/parco avventura 

 ore 17.00  Fine attività 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI  

info@rifugiogalaberna.com 

0175-940310 

www.rifugiogalaberna.com 

mailto:info@rifugiogalaberna.com

