


Il Rifugio Jumarre è un centro di esperienze educative progettato e strutturato in 
funzione dell’accoglienza di classi, famiglie e gruppi, e si rivolge inoltre a chiunque voglia 
passare del tempo libero in mezzo alla Natura.
 
E’ aperto dal 2001 e può ospitare 50 persone in camere con servizi indipendenti e sale per le attività; 
è dotato di attrezzature per l’accoglienza di ospiti diversamente abili o con ridotta capacità motoria 
ed è raggiungibile in ogni stagione su strada asfaltata.

La capienza è stata scelta per mantenere un clima familiare ed ospitale e per dare la possibilità 
di “vivere” pienamente questo luogo entrando in sintonia con l’ambiente circostante.

Durante i weekend organizziamo soggiorni naturalistici per famiglie e corsi per adulti; tra le proposte più 
collaudate abbiamo la fotografia, il feltro, come fare il pane in casa, il riconoscimento delle piante spontanee 
e diversi stage artistici. Nel periodo estivo il rifugio organizza soggiorni estivi per bambini e ragazzi.

Nella gestione si persegue una scelta di consapevolezza e di riduzione dell’impatto ambientale 
a tutto campo.

Dedichiamo molta attenzione ai pasti che offriamo (prodotti di prossimità, di stagione e 
biologici per quanto possibile con una certa attenzione ai piatti tipici), ai materiali che acquistiamo 
(attenzione all’etica del prodotto), alla pubblicità (poco materiale cartaceo ed in ogni caso tutta 
carta riciclata con stampa a basso impatto off-set).

Il rifugio è aperto tutto l’anno.



Il Rifugio Jumarre sorge sul Colle Vaccera in val d’Angrogna nel cuore delle Valli Valdesi a circa 60 Km 
da Torino. La sua posizione permette di ammirare buona parte delle Alpi: dal Monte Rosa, passando 
per il Monviso fino alle Alpi Marittime.

Dal Colle partono numerosi sentieri e traversate di difficoltà diverse, tra le altre segnaliamo il Monte 
Servin che offre passeggiate in sicurezza anche con la neve ed il sentiero tematico del“Popolo 
Alato”. Siamo vicini al sentiero storico valdese ed al sentiero della Resistenza “Memoria delle 
Alpi”.  In zona ci sono due piccole palestre di roccia facilmente accessibili e con vie semplici.

Le attività ed i progetti sono realizzati dagli Accompagnatori Naturalistici e dagli Educatori 
dell’Associazione Naturalistica La Jumarre che opera in Piemonte da più di venti anni negli 
ambiti dell’ accompagnamento naturalistico e dell’educazione.

L’Associazione collabora con
l’Istituto per l’Educazione alla Terra e si occupa
dello sviluppo e del pilotaggio delle metodologie
dell’Earth Education.

PERCHÉ “LA JUMARRE”…
Il Gimerou o Jumarre era un incrocio tra un toro e una cavalla (Gimerou Baf) oppure tra un toro ed 
un’asina (Gimerou Bif). 
Secondo la mitologia, era un animale piu’ piccolo di un asino ma con una forza proverbiale e con la 
caratteristica di mangiare pochissimo. 

Racconta il pastore valdese Leger nel suo libro sulle valli Valdesi di averlo cavalcato per 18 leghe su 
sentieri di montagna.  Abbiamo scelto questo animale, perché è una figura legata alle tradizioni e alla 
memoria storica delle nostre valli.



Il gruppo di lavoro che progetta e conduce le attività alla Jumarre è costituito da professionisti 
esperti, ognuno con il proprio peculiare percorso di vita e di studio messi a disposizione di questa 
avventura con serietà e passione. 
Il nostro è un progetto che necessita di persone curiose e interessate a molteplici ambiti del sapere e 
abituate a mettere costantemente in discussione se stesse e le proprie posizioni.
 
Il cardine del nostro lavoro di gruppo è un impegno costante nella progettazione delle attività con 
l’obiettivo di perfezionarle sempre più. 
Molto faticoso da realizzare ma un valore aggiunto per le nostre proposte che non rimangono “pacchetti” 
di attività preconfezionate, ma proposte ragionate che hanno preso forma e sostanza nella prassi quotidiana 
di chi le ha pensate.

Siamo una squadra consolidata, condividiamo principi etici, scelte sociali e modelli educativi. 
Lavoriamo ogni giorno per fare in modo che chiunque salga alla Jumarre si senta coinvolto in 
questo fermento di conoscenza dei ritmi della natura e di riscoperta di buone pratiche per 
conciliare il nostro essere parte dell’ambiente ed il nostro vivere con gli altri.

Al Rifugio conduciamo un percorso di autoconsapevolezza che condividiamo con i nostri ospiti: 
scelta dei materiali, dei cibi, equa divisione dei compiti, collaborazione. 
Tutto questo per accompagnare alla scoperta di nuovi sapori e di nuovi comportamenti e alla riscoperta 
di ritmi di vita più naturali.  La condivisione serena degli spazi e della quotidianità aiuta inoltre la 
conoscenza di sé attraverso il rapporto con gli altri.

La nostra proposta è molto accurata, non lascia spazio all’improvvisazione e si fonda sulla con-
vinzione che l’esperienza sia la base di qualsiasi conoscenza e che l’apprendimento si consolidi 
attraverso le emozioni.
È per questo che molti sforzi vengono rivolti a creare un’atmosfera speciale, dove i gruppi, di giovani o adulti 
che siano, si sentano coinvolti e trovino stimoli di crescita e di riflessione.



I SOGGIORNI DIDATTICI:

Attività Educative che si svolgono presso il Rifugio con durata da 2 a 5 giorni. 
Il comune denominatore dei nostri soggiorni è l’esperienza che si crea con l’atmosfera dei 
luoghi, la condivisione di spazi e tempi inconsueti e l’immersione nella natura.
A questo si aggiungono i messaggi educativi improntati alla consapevolezza e al rispetto e le 
attività scelte in base all’età ed alle esigenze dei ragazzi.

PREISTORIA
IL BOSCO INCANTATO

ECOSISTEMI
ORIENTAMENTO e Cartografia

STORIA VALDESE E CULTURA ALPINA
PICCOLI ORNITOLOGI CERCASI...

SPORT IN ALTA QUOTA
PROGRAMMA ACCOGLIENZA
I LUOGHI DELLA RESISTENZA

IL SAPERE DEI SAPORI
I DIRITTI NATURALI DI BIMBI E BIMBE



I PERCORSI EDUCATIVI:
Attività Educative organizzate e progettate individualmente in base alle esigenze del 
gruppo classe a cui vengono rivolte. 
Prevedono almeno un soggiorno presso il Rifugio e diversi altri momenti di approfondimento 
(uscite sul territorio, incontri in classe).
Possono essere svolte in anni scolastici diversi anche calibrando gli interventi in maniera 
sequenziale per durare un intero ciclo scolastico (ad es. dalla prima elementare fino alla quinta).

PERCORSO EDUCATIVO PLURIENNALE 
L’ESPERIENZA “CONTINUA”

PROGETTO SOSTENIBILITÀ 
CUSTODI DELLA TERRA™ (Earthkeepers™) 

PROGETTO LETTURA 
LEGGENDO NATURALMENTE 

 
PROGETTO ORTI DIDATTICI 

IL SAPERE DEI SAPORI:
Percorsi di avvicinamento all’alimentazione consapevole. 

 

USCITE SUL TERRITORIO
E LABORATORI IN AULA:
Attività di Educazione alla Sostenibilità ed uscite didattiche
della durata di una o mezza giornata a scuola o in Natura.



Le proposte di attività per i soggiorni al Rifugio sono adattabili a classi di ogni ordine e grado. 
Alcuni programmi seguono una certa stagionalità mentre altri sono adatti in ogni momento 
dell’anno. Insieme agli insegnanti, caso per caso, verranno strutturate le proposte in 
funzione dell’età e delle esigenze della classe che li svolge.

PREISTORIA
Più di 8.000 anni fa l’uomo viveva già tra i nostri monti ed ha lasciato dietro di sé tracce indelebili: 
le incisioni rupestri. 
Andremo a cercarle e sperimenteremo le abilità dell’uomo primitivo e la sua evoluzione 
tecnologica e culturale attraverso giochi di ruolo e laboratori manuali.

IL BOSCO INCANTATO
Il nostro obiettivo sarà di far scoprire ai partecipanti le atmosfere suggestive e le ricchezze 
dei boschi esplorandoli con punti di vista nuovi ed insoliti.
L’approccio, sensoriale/emozionale, sarà quello tipico delle “Passeggiate con la Terra”, avventure 
magiche sviluppate in collaborazione con l’Istituto per l’Educazione alla Terra di cui siamo Centro 
riconosciuto per il Pilotaggio dei Progetti.

ECOSISTEMI
Facilitando la conoscenza delle complesse relazioni che regolano la vita sulla Terra, si 
trovano molti spunti per favorire lo sviluppo di un maggior rispetto e la nascita di un 
rapporto positivo nei confronti dell’ambiente. 
Giochi e ricerche sul campo saranno la nostra lente d’ingrandimento nell’analisi dei vari ambienti, della 
loro evoluzione e della loro importanza. Concetti come Biodiversità ed Ecosistema hanno grande 
valore se vengono contestualizzati con le proprie realtà.  A proposito... ma la città è un ecosistema?

I LUOGHI DELLA RESISTENZA
La Resistenza ha avuto diverse connotazioni nelle Valli Valdesi e ha scritto pagine fondamentali 
per la storia, anche al di fuori di queste montagne. Muoversi nei posti dove si è fatta la Storia, 
alternando eventi locali e globali servirà a comprendere meglio questo periodo.
In questi luoghi realizzeremo delle “interviste impossibili”, degli incontri con i personaggi che li 
hanno vissuti sfruttando il territorio e alcuni giochi di ruolo.



PICCOLI ORNITOLOGI CERCASI…
Ma cos’è il “Popolo Alato”? Cercando di osservare e distinguere le principali specie presenti 
sul territorio, i ragazzi scopriranno le abitudini e le particolarità che li contraddistinguono.
A questo sarà possibile associare l’attività di inanellamento (quota aggiuntiva di € 5,00 pro 
capite) per conoscere i rudimenti di questa tecnica di studio dell’avifauna che attraverso le 
“ricatture”degli esemplari già inanellati aiuta a definire le rotte migratorie e identificare le aree 
di sosta con lo scopo di salvaguardarle.

PROMOZIONE: 
nel mese di Ottobre l’attività di inanellamento è gratuita! 

SPORT IN ALTA QUOTA
Un percorso alla scoperta dell’ambiente alpino attraverso lo sport
e l’attività all’aria aperta. 
La neve, con le “ciaspole” (racchette da neve) o “sciando”, permette di fare suggestive passeggiate 
tra i boschi e le radure innevate della Vaccera.
L’Autunno e la Primavera regalano escursioni e camminate oppure la possibilità di sperimentare 
altri sport all’aperto come l’arrampicata, il Ponte tibetano ecc. 

PROGRAMMA ACCOGLIENZA
La nascita di un gruppo è un momento delicato da affrontare subito nel migliore dei modi. 
Gettare le basi per ottenere un clima di collaborazione e fiducia è quanto si propone 
questo programma adatto in particolare alle classi prime delle medie e delle superiori.  
Attraverso momenti di riflessione e confronto aiuteremo i ragazzi a creare rapporti posi-
tivi tra loro analizzando inoltre le dinamiche che regolano il gruppo stesso. 
Per gruppi già formati invece, potrebbe essere il momento per migliorare i propri schemi di 
comunicazione e le proprie modalità di cooperazione.











ORIENTAMENTO e cartografia
Giochi e attività pratiche ci condurranno in una grande avventura che tratta di una dote innata nell'uomo: 
l'Orientamento. Orientamento come capacità di muoversi nello spazio ed esplorarlo con sistemi 
empirici osservando i segni naturali ed eventualmente come momento di sperimentazione degli 
strumenti che l’uomo ha messo a punto per orientarsi: carta e bussola.

STORIA VALDESE E CULTURA ALPINA
I Valdesi con la loro storia particolarmente travagliata e più in generale tutte le popolazioni alpine con le 
loro tradizioni saranno i protagonisti della nostra ricerca tra leggende e storia.
Cercheremo di comprendere la vita di montagna e di contestualizzarla con i nostri tempi ed i nostri 
stili di vita. Un percorsoche mostra le Valli Valdesi tra lavori, tradizione occitana, divertimenti e danze. 
Programma è abbinabile alla visita al Museo Etnografico Valdese di Torre Pellice (su prenotazione).

IL SAPERE DEI SAPORI
La giusta attività fisica ed una sana alimentazione sono due punti fondamentali per la salute di grandi e 
piccoli. In questo percorso proveremo a giocare sul tema del cibo: cosa mangiamo, come viene 
prodotto ciò che mangiamo, cosa ci piace e perchè.
Le attività saranno funzionali a rivolgere l'attenzione dei partecipanti verso scelte mirate in generale al 
risparmio energetico e in particolare  al consumo consapevole in ambito alimentare.

I DIRITTI NATURALI DI BIMBI E BIMBE
Questo progetto si ispira al testo scritto da Gianfranco Zavalloni ed è realizzato in collaborazione 
con l’Ecoistituto per le Tecnologie Appropriate (possibilità di strutturarlo come percorso educativo o 
uscita). L’idea è quella di riprendere i cardini pedagogici ed educativi che il testo indica e creare delle 
esperienze ricche ed all’aria aperta senza nostalgia per il passato ma con attenzione ai bisogni dei 
bambini di oggi.
1 IL DIRITTO ALL’OZIO a vivere momenti di tempo non 
programmato dagli adulti
2 IL DIRITTO A SPORCARSI a giocare con la sabbia, la terra, l’erba, le 
foglie, l’acqua, i sassi, i rametti
3 IL DIRITTO AGLI ODORI a percepire il gusto, gli odori e 
riconoscere i profumi offerti dalla natura
4 IL DIRITTO AL DIALOGO ad ascoltatore e poter prendere la 
parola interloquire e dialogare
5 IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI a piantare chiodi, segare 
e raspare legni, scartavetrare, incollare, plasmare la creta, legare 
corde,accendere un fuoco

6 IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO a mangiare cibi sani fin dalla 
nascita, bere acqua pulita e respirare aria pura
7 IL DIRITTO ALLA STRADA a giocare in piazza liberamente, a 
camminare per le strade
8 IL DIRITTO AL SELVAGGIO a costruire un rifugio-gioco nei 
boschetti, ad avere canneti in cui nascondersi, alberi su cui arrampicarsi
9 IL DIRITTO AL SILENZIO ad ascoltare il soffio del vento, il canto 
degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua
10 IL DIRITTO ALLE SFUMATURE a vedere il sorgere del sole e il 
suo tramonto, ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle



PERCORSO PLURIENNALE 
L’ESPERIENZA “CONTINUA”

In questo percorso ci proponiamo come sostegno alla creazione di progetti pluriennali 
che interessino temi e argomenti diversi da realizzarsi in più anni o cicli scolastici. 
Il progetto è realizzato su misura in base alle esigenze del gruppo classe e prevede soggiorni, 
uscite, laboratori ed attività da realizzarsi secondo la nostra metodologia operativa. 
L’esperienza “continua” è da intendersi anche come un progetto in cui, in alcune fasi, gli insegnanti 
organizzano le attività anche senza l’intervento dei nostri educatori in modo da ottimizzare le 
risorse disponibili.

PROGETTO SOSTENIBILITÀ
CUSTODI DELLA TERRA™ (Earthkeepers™) 

Un programma completo ideato dall’Istituto per l’Educazione alla Terra 
Earthkeepers™, quattro chiavi per aiutare i ragazzi a vivere in armonia con 
la Terra di Steve Van Matre e Bruce Johnson.

Il programma Custodi della Terra™ è permeato dalla presenza di un 
personaggio misterioso del quale si conoscono solo le iniziali EM. 
Egli è il custode delle chiavi, quando un alunno arriva a guadagnarsi 
tutte le chiavi non scopre solo il funzionamento della vita sulla Terra 
ma viene a conoscenza del fatto che egli stesso è parte di questi 
problemi e che ne possiede la soluzione.  

Adatto a classi dalla quarta elementare alla prima media. Soggiorno di tre 
giorni più un incontro a scuola.



PROGETTO LETTURA 
LEGGENDO NATURALMENTE
 
Sfruttare le suggestioni degli scenari naturali per facilitare l’approccio alla 
lettura e per sperimentare nuovi modi per leggere e conoscere i libri, il tutto 
svolto come un bel gioco in mezzo alla natura.

Un progetto che punta ad usare IL LIBRO come strumento didattico,
ludico ed educativo. 

Alternare giochi e attività alla lettura, visitare luoghi raccontati dai libri oppure 
inventare nuove avventure (approccio fantastico) per aiutare i partecipanti a 
migliorare il rapporto con la lettura. 

PROGETTO ORTI DIDATTICI 
IL SAPERE DEI SAPORI PLUS: 
Percorsi di avvicinamento all’alimentazione consapevole.
 
Un progetto educativo rivolto ad alunni, insegnanti e genitori che vengono coinvolti 
in modo cooperativo per aumentare la consapevolezza verso ciò che acquistiamo o 
mangiamo.

Dal punto di vista pratico cercheremo di dare strumenti utili per l’auto-produzione di alcuni cibi 
anche in funzione di stimolare un contatto diretto con la terra.

Proporremo inoltre di attivare metodologie d’acquisto sostenibili da portare nelle diverse realtà 
d’appartenenza. 



Attività di Educazione alla Sostenibiltà
ed uscite didattiche della durata di una
o mezza giornata. 

Uscite
-  Rocca di Cavour
-  Parco Alpi Cozie
 (Orsiera/ValTroncea/Laghi di Avigliana)
-  Val Pellice
-  Terre Ballerine

Laboratori su:
-  Energia
-  Educazione alla Sostenibilità- Ecosistemi
 e Principi Ecologici
-  Educazione alla Terra
-  Giochi di Orientamento
-  Feltro e Cultura Materiale



Durante l’anno proponiamo al rifugio una serie di incontri di formazione per gli insegnanti, 
al fine di offrire un sostegno a chi lavora nella progettazione e nella realizzazione di esperienze 
di Educazione alla Sostenibilità. 

Questi incontri hanno la durata di un weekend e sono gratuiti per gli insegnanti. 

È possibile anche organizzare incontri ad hoc presso le scuole ed organizzare formazioni 
mirate al lavoro del Consiglio di classe. 

Contattateci per ulteriori informazioni.

Le date degli educational gratuiti per l’anno scolastico 2015/16 
presso il Rifugio saranno:

3-4 Ottobre 2015
21-22 Maggio 2016



I soggiorni si intendono comprensivi della pensione  completa (merenda inclusa) dal pran-
zo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno.

Le attività didattiche  saranno svolte durante la mattinata ed il pomeriggio.
La sera sarà dedicata a momenti di svago,  a scelta tra uscite notturne con osservazione 
delle stelle, danze occitane , giochi…  

Il Rifugio La Jumarre può accogliere n° 2 classi per volta in camere dotate di servizi igienici 
e doccia.

Obbligo di caparra del 30% alla conferma della prenotazione.

Per ogni gruppo classe sono previste n° 2 gratuità per gli insegnanti,
più eventuale insegnante di sostegno.

Su richiesta scritta, per favorire il gruppo classe, prevediamo una gratuita/alunno per casi 
di comprovata necessità.

La struttura è dotata di ascensore, stanze e servizi a norma per l’accoglienza di persone 
diversamente abili.

TARIFFE
(Gruppo classe)
-  1/2 giornata    €  90,00
-  1 giornata      €  150,00
-  lab di 2h       €  50,00

TARIFFE
(Soggiorni)
-  2 giorni    €  60,00
-  3 giorni      €  100,00
-  4 giorni       €  120,00
-  5 giorni       €  140,00

dal pranzo del primo giorno
al pranzo dell’ultimo giorno



Il rifugio è situato in località Colle della Vaccera in Val d’Angrogna, una delle valli laterali 
della Val Pellice in Provincia di Torino.

DA TORINO: Si raggiunge prima Luserna San Giovanni e poi si prosegue seguendo le 
indicazioni per Angrogna.
DA ANGROGNA: Strada asfaltata in direzione Colle della Vaccera, km 11.

Possibilità di salita a piedi con trasporto bagagli (Sherpabus)

Pullman: 
Privato max 30 posti fino al rifugio
oppure Privato 50 posti fino ad Angrogna + navetta

A richiesta si fornisce servizio di navetta dalla fermata del bus di Torre Pellice o dalla 
piazza di Angrogna al rifugio (A/R), con un costo di Euro 6 a persona.




