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COMUNICATO STAMPA

L’INVERNO IN PARADISO:
ESCURSIONI CON LE RACCHETTE DA NEVE

ALL’INTERNO DELL’AREA PROTETTA

Se si potesse associare uno o più colori ad ogni stagione, quelli che sicuramente si addicono all’inverno
sono il bianco ed il rosso. Anche l’inverno nel Parco nazionale Gran Paradiso è caratterizzato da questi
due colori: il bianco che ricopre in un silenzio quasi irreale le vallate, la neve in cui i maschi di stambecco
scesi nei fondovalle, scavano per trovare nutrimento, il freddo pungente che tempra spirito e corpo. Rosso
è il colore del fuoco che riscalda i rifugi, dove si può gustare in compagnia un piatto di polenta o una
bevanda calda, dopo un’escursione con le racchette da neve.

Un’esperienza diversa per chi vuole scoprire le valli del Parco in questa stagione, godendo dei paesaggi
intatti, senza cannoni sparaneve o piste illuminate a giorno. Per immergersi completamente in queste
sensazioni, sempre più distanti dalla frenesia della nostra realtà quotidiana, questo weekend la
Cooperativa Habitat propone due escursioni all’interno dell’area protetta. Sabato 15 dicembre, in località
Alpe Champchenille, presso Aymavilles, visita agli alpeggi innevati, mentre per domenica 16 in Val di
Cogne, località Alpe Bardoney, è prevista una camminata chiamata simpaticamente “A qualcuno piace
freddo”.
Racchette e bastoncini sono comprese nel prezzo di entrambe le escursioni. Per ulteriori informazioni:
Daniela Pesce: tel. 329-9042298, Roberto Giunta: tel. 335-8118731

Nel versante Piemontese del Parco invece, in Valle Orco, sempre nella giornata di domenica 16: “Natura
e gusti della montagna del Canavese”, gita con le racchette da neve alla scoperta di angoli autentici della
valle, organizzata dal gruppo delle Guide Alpine Gran Paradiso-Canavese.
Il programma prevede partenza in mattinata e salita al Rifugio Jervis (2250 m), mentre il ritorno è
previsto per le ore 17.00 a cui seguirà, come naturale conclusione della gita, una merenda sinoira in una
delle piòle di montagna del Canavese per gustare in allegria i sostanziosi piatti della cucina del territorio.
L’escursione prevede l’accompagnamento da parte di una Guida Alpina, mentre le racchette da neve
potranno essere noleggiate. Per tutte le informazioni: Roberto Coggiola: tel. 347-9407633
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