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COMUNICATO STAMPA 
 
IN VAL DI RHÊMES LA FESTA FINALE DELLE SCUOLE  PER IL PROGETTO 

“SULLE ALI DEL GIPETO” 
Giovedì 5 giugno, ore 10 – Espace Loisir, Rhêmes-Saint-Georges 

 
Giovedì 5 giugno presso l’Espace Loisir in località La Palud di Rhêmes-Saint-Georges si terrà la festa 
finale delle scuole che hanno partecipato al progetto di educazione ambientale denominato “Sulle ali del 
gipeto” promosso congiuntamente da Parco Nazionale Gran Paradiso e dal Corpo Forestale della Valle 
d’Aosta per l’anno scolastico 2013-2014. 
 
Sono 62 gli alunni delle scuole primarie di Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, 
Valsavarenche e Valgrisenche coinvolti nel progetto, nato dall’idea, condivisa tra i guardaparco del Gran 
Paradiso e gli agenti del Corpo Forestale della stazione di Villeneuve e di Arvier, di dare risalto al ritorno 
ed alla presenza del Gipeto nell’area di nidificazione del Gran Paradiso mediante un progetto comune di 
sensibilizzazione e di divulgazione ambientale, rivolto agli alunni ed ai rispettivi insegnanti delle scuole 
primarie dei comuni interessati dall’evento naturalistico. 
 
Agenti del Corpo Forestale della Valle d’Aosta e guardaparco hanno, quindi, lavorato fianco a fianco con 
un programma di interventi in aula nelle scuole, per illustrare, mediante attività pratiche e laboratori 
mirati, le caratteristiche e l’etologia del Gipeto, ed uscite sul territorio finalizzate ad attività di 
osservazione sul campo. Gli alunni hanno preparato degli elaborati sul tema, che verranno presentati in 
occasione della giornata di festa conclusiva; gli stessi, inoltre, sceglieranno il nome per il piccolo di 
gipeto nato quest’anno nel nido in Valsavarenche. 
 
Alla giornata conclusiva parteciperanno, oltre agli alunni ed agli insegnanti delle scuole interessate, anche 
agenti e rappresentanti del Corpo Forestale della Valle d’Aosta, il sindaco di Rhêmes-Saint-Georges, 
Laura Cossard, guardaparco e amministratori del Parco Nazionale Gran Paradiso.  
 
Torino, 3 giugno 2014 
 
Per informazioni: Stefano Borney – Caposervizio sorveglianza Valle di Rhêmes (Tel. 347-1656448) 
                                   Vice sovr. Barbara Butelli Stazione forestale di Villeneuve (tel. 0165/95026) 


