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COMUNICATO STAMPA 
 

COGNE E CERESOLE REALE GEMELLATE NEL NOME DELLO SPORT 

E DELLA SOSTENIBILITA’ 

Sabato 7 febbraio il primo incontro tra le due Perle Alpine del Parco Nazionale 

Gran Paradiso 
 
Il Parco Nazionale Gran Paradiso apre il 2015 nel segno dello sport, protagonista di un ricco calendario di 

attività, agonistiche e non, che beneficeranno del logo “Torino Capitale Europea dello Sport” e che 

vedranno i due comuni di Cogne e Ceresole Reale fare da sfondo ai primi appuntamenti dell’anno. 

 

Inserite, rispettivamente nel 2010 e nel 2012, all’interno della rete Alpine Pearls, di cui fanno parte 29 

località di 6 nazioni dell’arco alpino impegnate a valorizzare il concetto di ecoturismo, la mobilità dolce, 

il rispetto per l’ambiente, per questa occasione i due comuni del Parco hanno siglato un gemellaggio 

simbolico attraverso cui non solo si intende rafforzare l’identità delle due località, ma anche scambiare 

buone pratiche e sensibilizzare il pubblico ai valori della sostenibilità e dello sport, praticabile in armonia 

con la natura. 

 

Nel pomeriggio di sabato 7 febbraio si terrà un incontro tra le delegazioni dei Comuni di Ceresole Reale e 

di Cogne, dei rappresentanti  istituzionali del Parco Nazionale Gran Paradiso e degli ambasciatori del 

Parco, per definire strategie condivise di valorizzazione  turistica, culturale e sportiva dei  versanti  

Valdostano e Piemontese dell’area protetta. In  particolare si discuterà dell'esperienza  di "A piedi tra le 

Nuvole" e del progetto del Comune di pedonalizzazione della Valnontey, analogamente a quanto avviene 

ormai da alcuni anni con grande successo a Ceresole Reale lungo la strada che porta al Colle del Nivolet. 

 

Sempre nell’ambito della Collaborazione  tra i Comuni di Cogne e Ceresole Reale, si discuterà 

dell’opportunità di organizzare un Trail sui sentieri del Parco dal versante Piemontese a quello 

Valdostano e viceversa,  utilizzando la rete sentieristica esistente da poco valorizzata con i progetti  

"Giroparchi" e "Giroparco Gran Paradiso", realizzati rispettivamente sul versante valdostano e 

piemontese, e fortemente voluti  dall’Ente Parco e dalle Regioni Valle d’Aosta e Piemonte, grazie anche a 

finanziamenti europei. 

 

L’incontro sarà preceduto dalla premiazione della MiniMarcia Gran Paradiso, che si terrà alle 16.30 

presso il Centro Congressi Maison de la Grivola, a Cogne, alla presenza di tutti i partner del gemellaggio 

tra le due perle alpine. 

 

Cogne, 2 febbraio 2015 

 

 


