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COMUNICATO STAMPA

Presentata la Guida del Touring Club Italiano sul Parco Nazionale Gran Paradiso

E’ stata presentata ufficialmente oggi (lunedì 16 aprile) presso il salone d’onore della Fondazione CRT di
via XX Settembre a Torino, la prima Guida verde del Touring Club Italiano dedicata al Parco Nazionale
del Gran Paradiso, su iniziativa di Ministero dell’Ambiente, Regione Piemonte, Regione autonoma Valle
d’Aosta, Provincia di Torino e Fondazione CRT.

Alla presentazione sono intervenuti il Presidente del Parco, Giovanni Picco, l’Assessore all’Ambiente
della Regione Piemonte, Nicola de Ruggiero, l’Assessore al Turismo della Provincia di Torino, Patrizia
Bugnano, Santa Tutino, per la Regione Valle d’Aosta e Andrea Comba, presidente della Fondazione
CRT.

“Il Parco Nazionale Gran Paradiso -ha sottolineato il Presidente Giovanni Picco- è grato a quanti, con
mezzi economici e professionalità, hanno reso possibile questa Guida che, nelle due edizioni in italiano ed
inglese, sarà negli anni a venire il maggior veicolo conoscitivo a livello internazionale della complessa
realtà territoriale del Parco, tra Canavese e Valle d’Aosta”.

Nella sua struttura il volume rispecchia l’impostazione tipica delle famose guide verdi del Touring:
inquadramento storico, culturale, ambientale, paesaggistico e turistico del territorio; descrizione
dettagliata dei luoghi di interesse turistico, sviluppata anche attraverso numerosi itinerari di visita e
tematici; informazioni pratiche, utili per l’organizzazione di un viaggio, un soggiorno, una gita; apparato
cartografico accurato; foto, immagini e piante dei monumenti principali.

La Guida Verde è in libreria al prezzo di 16,00 euro (116 pagine; oltre 100 foto a colori, 14 tra carte e
piante).

Torino, 16 aprile 2007


