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animazioni
Proposte interattive nelle quali gli animatori 
coinvolgeranno i partecipanti sui seguenti temi

Bambini 5-13 anni
28 giugno, 19 luglio, 16 agosto, 6 settembre: Sfarfallando 
5 luglio, 23 agosto: Magiche erbe di montagna 

Bambini 6-11 anni
12 luglio, 30 agosto: Musica al parco 
26 luglio, 9 agosto: Le api e il miele 

adulti
5 luglio, 23 agosto: Cosa raccontano le piante officinali 
26 luglio, 9 agosto: I sapori del miele 

Visite tematiche
Incontri per conoscere la flora alpina, la geologia e i suoli, 
gli adattamenti delle piante al clima, i principali ambienti 
e le interazioni con il mondo degli insetti.

Informazioni
Giardino alpino paradisia 📞 0165.74147 / 348.2308967
www.pngp.it

27 luglio: Open Day Natura
Visite guidate e animazioni gratuite a cura di 
Fondation Grand Paradis nell'ambito del programma VIVA 
(Regione Autonoma Valle d'Aosta) 

Informazioni generali

Borgo Medievale di Torino
www.borgomedievaletorino.it

Parco Nazionale Gran Paradiso
www.pngp.it

Il parco Nazionale Gran paradiso
appartiene alla Rete delle aree protette alpine

è stato insignito del Diploma Europeo delle Aree Protette
ha ottenuto la certificazione ambientale EMAS

In collaborazione con

FLORALPE

IL G IARDINO BOTANICO ALPINO

PARADISIA

CORSO DI COLTIVAZIONE DELLE PIANTE ALPINE
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VENERDÌ SERA 
PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA PRESSO 
L’OFFICINA DI ATTIVITÀ AMBIENTALI LA STAMBECCAIA 

PRESSO IL GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA

A COGNE, FRAZIONE VALNONTEY

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
SEGRETERIA TURISTICA DEL PARCO

FONDATION GRAND PARADIS 
TEL. 0165 - 74.92.64
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DOMENICA
ESCURSIONE ALLA SCOPERTA 
DELLE PIANTE ALPINE

SABATO 
LEZIONE TEORICO-PRATICA

PRESENTA

in collaborazione con

Vivaio Anna Peyron
Castagneto Po - Torino

www.vivaioannapeyron.com

Vivaio Cascina Bollate
Milano

www.cascinabollate.orgwww.grand-paradis.itwww.pngp.it

4
   LUGL IO

DAL AL 2
IN CASO DI MALTEMPO L’APPUNTAMENTO SARÀ RINVIATO

AL FINE SETTIMANA DEL 9-11 LUGLIO 2010
IL CORSO SARÀ ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DI 16 PARTECIPANTI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 21 GIUGNO 2010

19

Tutti i file delle etichette sono disponibili 
in formato EPS, JPEG e GIF. E’ 
vivamente raccomandato l’uso del file in 
formato EPS (è necessario un software 
specifico) per assicurare la piena 
conformità dell’etichetta con questo 
Kit di riproduzione. I file JPEG possono 
essere editati con software gratuiti, quali 
Google Picasa e Windows Paint. 

SPECIFIChE INFORMAZIONI RIGUARDO I FILE JPEG 
E TIFF
Per assicurare la piena conformità dell’etichetta 

con questo Kit di riproduzione, si prega di tenere in 

considerazione quanto segue:

•	il font (carattere) Akzidenz Grotesk deve essere usato se 

disponile. Il font Arial può essere usato come sostituto;

•	le	dimensioni	del	carattere	riportate	sotto	sono	da	

riferirsi al logo al 100%, come riportato nella figura 

a lato. Per tutte le altre dimensioni il carattere dovrà 

essere scalato adeguatamente:

il numero di licenza d’uso logo deve essere in Arial 

regular 9 pt, in verde PEFC

il nome del logo, la dichiarazione e il sito insieme 

devono essere alti quanto il logo PEFC e il numero 

di licenza insieme, come mostrato a destra; il 

tutto con uguale distanza tra il nome del logo e la 

dichiarazione e tra la dichiarazione e il sito internet.

il nome del logo deve essere in Arial Bold 9 pt

la dichiarazione deve essere in Arial regular, nero 9, 

12 pt dominante

il sito internet deve essere Arial regular, nero 9 pt

C.1. SPECIFIChE DEI FILE

PEFC/XX-XX-XX

Certificato PEFC

Questo prodotto
è realizzato con
materia prima
da foreste gestite in
maniera sostenibile e
da fonti controllate

www.pefc.it

Certificato PEFC

Questo prodotto è 
realizzato con materia 
prima da foreste gestite 
in maniera sostenibile e 
da fonti controllate

www.pefc.it
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pefc/01-4-12
Informazioni e prenotazioni
Fondation Grand paradis 📞 0165.75301
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Mettiamo le mani nella terra!
Sabato 29 giugno 2013

Ore 9
Appuntamento al Giardino Paradisia per scoprire 
le caratteristiche e gli adattamenti delle piante
nei loro ambienti. Segue parte pratica con i docenti 
per affrontare i principi delle tecniche colturali 
in giardini montani o alpini. Pranzo organizzato 
presso ristorante convenzionato.

Ore 14.30 
Prosecuzione dell’attività fino al tardo pomeriggio; 
conclusione del corso con consegna di diplomi 
di partecipazione e materiale didattico. 
Merenda con tisane a base di erbe alpine.

Le fioriture in natura
Domenica 30 giugno 2013

Ore 9
Partenza per un’escursione con le guide del Parco alla 
scoperta degli ambienti naturali in cui vivono le specie 
trattate durante il corso. Questo periodo dell’anno si 
presta favorevolmente per l’esplorazione: le praterie 
alpine, al massimo della loro fioritura, permettono di 
godere di uno spettacolo dai mille colori.

Per informazioni e prenotazioni: 
Fondation Grand Paradis 📞 0165.75301

Sabato 15 giugno 2013

Dalle 14 alle 19: attività
Il tesoro della masca * (Animazione per bambini)
Alla scoperta dei grandi alberi *
L'essenziale è invisibile agli occhi *
Ore 14,30: Laboratorio Api e miele * (Animazione per bambini)
Ore 18,30: I due giardini si raccontano
A seguire, visita tematica al giardino del Borgo *
Ore 19,30: apericena al Borgo 
Prenotazione obbligatoria: costo 30 €

Per tutto il giorno, possibilità di visitare Rocca e giardino, 
mostra mercato produttori del Consorzio operatori Valli del Canavese 
e operatori Marchio di Qualità Gran Paradiso.
 
domenica 16 giugno 2013

Dalle 10 alle 19: attività
Il tesoro della masca * (Animazione per bambini)
Alla scoperta dei grandi alberi *
L'essenziale è invisibile agli occhi *
Ore 14,30: Laboratorio Erboristi in erba (Animazione per bambini)
Ore 11: il Parco si racconta...
Insieme ai biologi e al veterinario del Parco, scopriamo le tecniche 
della ricerca scientifica sulla fauna selvatica e sulle biodiversità
Ore 16: La verità degli aranci (Compagnia Nuove Forme, Torino)
Ore 17,30: Festa finale
Saluti in musica con la Badia Corale Val Chisone
 
Per tutto il giorno, possibilità di visitare Rocca e giardino, 
mostra mercato del Paniere dei prodotti tipici della Provincia di Torino.
 
(*) Attività e laboratori a ingresso gratuito: prenotazione entro 
le 13 di venerdì 14 giugno, fino a esaumento posti (0173-440452). 
L'ingresso alla Rocca (6€) e ai giardini (3€) è soggetto a ticket. 

informazioni e prenotazioni: 
Ideazione Srl 📞 0173-440452

paradisia in musica
Sabato 22 giugno 2013, Cogne

Giornata a Cogne con partenza in pullman GT 
da Torino alle ore 8, visita al giardino Alpino Paradisia, pranzo.  

Ore 15.30: le 4 stagioni" di vivaldi
concerto per violino solista e archi,
in occasione della Festa Europea della Musica.

Per informazioni e prenotazioni: 
Consorzio Operatori Turistici 
Valle di Cogne 📞 0165.74835
www.cogneturismo.it

un vivaio speciale
22, 23, 24 giugno 2013, Torino

Mostra mercato di piante e prodotti naturali 
nel Giardino e nel Borgo Medievale.
Workshop, lezioni e attività tematiche.

Per informazioni e prenotazioni: 
Borgo Medievale di Torino 📞 011.4431714

Corso di giardinaggio alpino per appassionati, 
hobbisti, progettisti, architetti del paesaggio, 
operatori dei garden center, giardinieri.

Il giardino del Borgo Medievale ospita piante da giardino 
ed erbe officinali, mentre il giardino paradisia 1.000 specie 
di piante e fiori: due eventi speciali per conoscerli meglio!

Il giardino del Borgo Medievale e il giardino alpino paradisia 
nel parco nazionale Gran paradiso ti invitano al Borgo 
Medievale alla scoperta dei loro fiori e delle loro attività.


