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COMUNICATO STAMPA 

 
RIAPRE AL PUBBLICO IL GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA 

 
Riapre al pubblico per il periodo estivo, dal 12 giugno al 12 settembre 2010, il Giardino Botanico Alpino 
Paradisia di Cogne. 
 
Fondato nel luglio del 1955, il Giardino Botanico Alpino Paradisia si trova a 1700 metri di altitudine a 
Valnontey (Cogne) nel cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso e ospita circa 1.000 specie di piante 
delle Alpi e degli Appennini, oltre ad alcuni esempi della flora di altri gruppi montuosi di tutto il mondo 
(Europa, Asia, America). Paradisia prende il nome da"Paradisea liliastrum", un giglio dai delicati fiori 
bianchi, e svolge un ruolo fondamentale nella ricerca e tutela della flora alpina.  
 
Il periodo di maggior fioritura è il mese di luglio ed è possibile ammirare alcune piante rare come 
Aethionema thomasianum, Pontentilla pensylvanica e Cortusa matthioli e Astragalus alopecurus, 
conosciuto anche come il “re degli Astragali” per le sue infiorescenze globose di colore giallo vivo, 
ricoperte da una fitta peluria. Nel Giardino sono coltivate anche piante comuni, piante utilizzate nella 
tradizione popolare per le loro proprietà officinali per cui il visitatore potrà avere la possibilità di 
avvicinarsi alla natura, osservando e analizzando le diverse specie che potrebbe incontrare durante 
un'escursione nel Parco. Scoprendo il loro vero nome, confrontandole con altre simili, potrà riconoscerle 
e quindi, elemento fondamentale per la salvaguardia della flora alpina, imparare a rispettarle. 
 
La presenza di itinerari tematici e l'aiuto di numerose informazioni scritte (guide, pannelli didattici) 
permettono al visitatore di entrare in profondo e completo contatto con l'ambiente e la flora. Accanto alla 
flora il visitatore potrà così scoprire l’affascinante mondo delle farfalle, insetti molto utili 
nell’impollinazione, o la complessa vita dei licheni, organismi in grado di vivere su svariati substrati 
come le rocce ma anche il cemento e la plastica. All'interno del Giardino sono stati inoltre ricostruiti 
alcuni ambienti montani circostanti, come la vegetazione delle zone umide, delle morene, dei detriti 
calcarei. 
 
Durante i mesi di apertura al pubblico, vengono organizzate attività, animazioni e percorsi tematici di 
approfondimento che permettono al visitatore di esplorare e conoscere il Giardino Botanico Paradisia in 
modo attento e personalizzato, scoprendo caratteristiche, proprietà e curiosità delle varie specie.  
 
Per la prossima estate sono in programma attività didattiche per bambini e adulti (ogni martedì) alla 
scoperta di Paradisia e della flora alpina.  
Una delle novità per l’estate 2010 è “Floralpe”, corso di giardinaggio alpino: un intero weekend dedicato 
alla realizzazione di un giardino roccioso con piante alpine (con la partecipazione del responsabile del 
Servizio Botanico del Parco Nazionale Gran Paradiso, di tecnici vivaisti e di esperti botanici). 
Altra iniziativa per l’estate è la manifestazione “Insoliti”, organizzata dall'Assessorato Regionale 
all'Istruzione e Cultura: lunedì 2 agosto alle ore 21.00 verranno letti di grandi brani della letteratura 
italiana con accompagnamento musicale; le letture saranno dedicate ai “perdenti” della letteratura, 
personaggi che hanno saputo raccontarci un’epoca del nostro paese dal punto di vista dello sconfitto, con 
grande ironia e comicità.  
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Orari 
dal 12 al 30 giugno e dal 1 al 12 settembre: 10.00 – 17.30  
Luglio e agosto: 10.00 – 18 
 
Ingresso 
intero 3.00 € ridotto 1,50 € 
Biglietto cumulativo Fondation Grand Paradis € 8.00 / € 4.00 
 
Informazioni 
 
Fondation Grand Paradis  
tel. 0165-749264  
info@grand-paradis.it  
www.grand-paradis.it  
 
Parco Nazionale Gran Paradiso 
info@pngp.it   
www.pngp.it  
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