
Contest fotografico Progetto Bèc Berchasa 

Nell’ambito delle attività di valorizzazione e divulgazione del Progetto Bèc Bërchasa è stato 
organizzato un contest fotografico aperto a tutti che ha come oggetto le attività già 
realizzate in passato e in programma curate dal progetto di ricerca relativo al sito 
archeologico omonimo. Sono previste due sezioni, una over 18 e un’altra under 18. Il 
regolamento sarà disponibile sul sito del Comune di Roccavione o può essere richiesto a 
didattica.bec.berchasa@gmail.com. 

Per chi si fosse perso le iniziative passate e per tutti coloro che lo desiderano, sono previsti 
ancora due eventi divulgativi in compagnia degli archeologi: una passeggiata archeo-
naturalistica sul Bèc Bërchasa domenica 10 novembre (in caso di maltempo 
rinviata a sabato 16 novembre), partenza ore 9:30 davanti al Comune di Roccavione, 
via Santa Croce 2, e una giornata dedicata alla scoperta di alcuni siti archeologici 
della Valle Gesso, ritrovo a Valdieri, domenica 17 novembre, ore 10:30 in piazza 
della Resistenza. È gradita la prenotazione. 

Per info e prenotazioni: didattica.bec.berchasa@gmail.com, Paola 3403315022 (anche 
Whatsapp). 

Il Progetto Bèc Bërchasa, promosso dal comune di Roccavione e con il patrocinio della 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, ha permesso fin dal 2017 di 
approfondire la conoscenza dell’antico passato del territorio roccavionese e di proseguire 
le indagini archeologiche riguardanti l’insediamento protostorico del Bèc Bërchasa grazie ai 
contributi della compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e 
al sostegno logistico della Buzzi-Unicem.  
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Progetto Bèc Bërchasa  
Passeggiata archeo-naturalistica 

Domenica 10 novembre ore 9:30 

Maggior sostenitore Con il contributo di Con il supporto di 

Difficoltà: E – Escursionistico – Itinerario su sentiero tra boschi, antiche borgate e 
punti panoramici 

Dislivello totale in salita: circa 300m. Quota di partenza: 643 m (Tetti Sales); 
quota massima raggiunta: 956 m (Bric Berciassa). 

Attrezzatura: scarponcini da trekking, borraccia e pranzo al sacco. 

Una straordinaria occasione per apprezzare la 
bellezza paesaggistica del Bèc Bërchasa e 
comprendere il significato storico-archeologico di 
questo sito occupato da un insediamento a partire 
dalla fine dell’età del Bronzo fino alla 
romanizzazione. 

Alcuni archeologi del Progetto Bèc Bërchasa ed una 
guida naturalistica vi accompagneranno durante 
una piacevole passeggiata alla scoperta 
dell’archeologia del territorio e di quanto realizzato 
in questi anni dal nostro progetto di ricerca. 

L’iniziativa è gratuita ed aperta a tutti. Gradita la 
prenotazione. Pranzo al sacco sul Bèc Bërchasa a 
carico dei singoli partecipanti. 

Partenza ore 9:30 davanti al Comune di Roccavione, 
via Santa Croce 2; rientro previsto: ore 15.30 circa. 

Per informazioni e prenotazioni: Chiara 333 619 8565 È gradita prenotazione. 

In caso di maltempo, la passeggiata verrà posticipata a sabato 16 novembre. 



Progetto Bèc Bërchasa  
Alla scoperta dell’archeologia in Valle Gesso 

Domenica 17 novembre  

Ore 10:30 davanti al Museo della necropoli di Valdieri, piazza della 
Resistenza 14 

Ore 14:30 partenza da piazza della Resistenza per raggiungere la Riserva 
Naturale Grotte del Bandito 

Ore 15:15 lungo la provinciale per Roaschia, in località Tetto Bandito  

Per informazioni e prenotazioni: Paola 340 331 5022 . È gradita la prenotazione. 

Maggior sostenitore Con il contributo di Con il supporto di 

Un percorso alla scoperta di alcuni ritrovamenti effettuati sul Bèc Bërchasa e in 
altri siti archeologici della valle Gesso, in compagnia di alcuni archeologi del 
Progetto Bèc Bërchasa al Museo della necropoli di Valdieri. La mattinata 
continuerà con una visita al Parco archeologico della necropoli di Valdieri.  

Dopo pranzo, chi lo desidera, potrà raggiungere a piedi o in auto la Riserva 
Naturale Grotte del Bandito e, insieme agli archeologi e ad una guida 
naturalistica, approfondire la storia millenaria di quest’area. 

Si ringraziano per la collaborazione  


