
MISSION

Pracatinat offre servizi educativi e formativi, socio-culturali e ricettivi, con particolare riguardo
alla sostenibilità e alla cittadinanza, allo sport, alla montagna e al turismo per contribuire a
migliorare l’ambiente inteso come bene comune, e quindi come qualcosa di disponibile per tutti
e di cui avere cura nel tempo.
È una società consortile per azioni i cui enti soci sono: Regione Piemonte, Provincia di Torino,
Comunità Montana del Pinerolese, Città di Torino, Asti, Fenestrelle, Moncalieri, Pinerolo, Rivoli.
È  ente accreditato dal MIUR per la formazione al personale della scuola; partner dell’Ufficio
Scolastico  Regionale  del  Piemonte  per  la  progettazione  e  gestione  di  percorsi  educativi  e
formativi  rivolti  al  mondo scolastico;  ente  accreditato  dalla  Regione  Piemonte  ai  fini  dello
svolgimento di attività di formazione professionale e orientamento.

IL PARCO

Pracatinat è a 1650 metri di quota nel cuore del Parco Regionale Orsiera Rocciavrè, a 80 km da
Torino. Isolato e immerso in un bosco di pini silvestri e larici, a terrazza sulla valle del Chisone.
In un ambiente con alte vette che sfiorano i 3000 metri di quota, Pracatinat è base di partenza
per escursioni ai monti Orsiera, Cristalliera, Rocciavrè e Albergian e ai Laghi dello Jouglard,
Manica e Chardonnet e crocevia per percorsi  in mountain bike lungo le strade militari  che
costituiscono il complesso viario della Strada dell'Assietta. 
Territorio in cui si pratica la transumanza, con le bergerie dove è possibile in estate acquistare
formaggi e altri latticini. Non sono inusuali incontri con animali selvatici che abitano i boschi e i
prati: scoiattoli, caprioli, cervi, mufloni, volpi, aquile, poiane e galli forcelli per citarne alcuni.
Le fioriture primaverili  ed estive  di  bucaneve,  anemoni,  gigli,  genziane,  timo serpillo  e, in
quota, stelle alpine, danno al paesaggio coloriture e profumi che mutano nel tempo. 
Il  complesso  edilizio  di  Pracatinat  è  contiguo  all’imponente  e  più  grande  fortezza  militare
d’Europa: la Fortezza di  Fenestrelle  opera colossale  avviata  nel  1728  con un’estensione di
1.300.000 mq. A mezz’ora di cammino si raggiunge il Prato di Catinat, in nome di Nicolas De
Catinat de la Fauconnerie, Maresciallo Francese che condusse battaglie importanti in territorio
Piemontese e che si accampò in questo territorio nell’inverno 1693-1694.
Sempre nelle vicinanze e datato 1064 il borgo alpino di Usseaux, annoverato tra “I Borghi più
belli d’Italia”. Sulle pendici del Monte Pelvo, a circa un’ora di cammino un masso di interesse
archeologico, il Masso Altare, denominato Crò da Lairi.

LA STRUTTURA

 70 camere e 170 posti letti [camere singole, doppie, triple e quadruple con terrazzo e
bagno privato; accessibile a disabili in carrozzina]; Ristorante e bar; WI-FI gratuito.

 Centro Meeting e Congressi: sale conferenze, salette per workshop e seminari.
 Area sport outdoor: campo da calcetto in erba sintetica e campo polivalente basket

pallavolo, tennis; palestra per arrampicata.
 Area  Fitness:  bike  verticale,  macchina  multifunzionale,  body  building,  camminata

ellittica, tapis roulant, vogatore e stepper; Area Wellness: palestra, bagno turco, sauna,
vasca idromassaggio; Area giochi: ping pong, calcio-balilla, biliardo.

SERVIZI PER UNI3

 proposte di stage tematici residenziali ed eventi speciali a Pracatinat dedicati
 comunicazione di iniziative aperte a tutti organizzate da Pracatinat
 albergo a tariffe convenzionate per turismo individuale
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http://www.cesmap.it/cesmap/scavi_pinerolesi/crodala.htm
http://www.borghitalia.it/html/borgo_it.php?codice_borgo=231
http://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Catinat_de_La_Fauconnerie
http://it.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Catinat_de_La_Fauconnerie


PRACATINAT TRA STORIA E NATURA
8-9 novembre 2014 

in collaborazione con  Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie 

 
Sabato

h. 10.00: Welcome Coffee e check-in

h. 12.30: Pranzo

h. 14.30: Passeggiata tra storia e cultura con Guida del Parco Orsiera-Rocciavrè 

h. 18.00: Apertura area Wellness&Fitness con sauna, idromassaggio, bagno turco e 
palestra

h. 19.30: Cena montanara

h. 21.00: Serata con la Guida del Parco Orsiera-Rocciavrè con immagini e filmati su flora e
fauna del Parco

Domenica

h. 8.00: Passeggiata alla ricerca degli abitanti del bosco con Guida del Parco Orsiera-
Rocciavrè

h. 11.00:  Apertura area Wellness & Fitness con sauna, idromassaggio, bagno turco e 
palestra

h. 12.30: Pranzo 

h. 14.00: Check-out

 ISCRIZIONE E CONFERMA PRENOTAZIONE ENTRO IL 3 NOVEMBRE A :
soggiorni@pracatinat.it - tel. 0121 884884

Quota di partecipazione individuale € 89
(minimo 30 partecipanti)

 
La quota è riservata ai soci UNI3 e comprende: 1 gg pensione completa adulto con

sistemazione in camera doppia (bevande ed extra esclusi), attività da programma. La quota
non comprende quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

Possibilità di servizio navetta aggiuntivo da Pinerolo.
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