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COMUNICATO STAMPA 

 
INAUGURAZIONE DELL’AREA PIC-NIC DI PERABACU’ NEL PARCO 

NAZIONALE GRAN PARADISO  
Giovedì 11 agosto, ore 17 - Località Chiapili di Ceresole Reale (TO) 

 
Si terrà giovedì 11 agosto alle ore 17 l’inaugurazione dell’area pic-nic a Perabacù, in località Chiapili di 
Ceresole Reale (TO), realizzata dal Parco Nazionale Gran Paradiso nell’ambito del progetto “A piedi tra 
le nuvole” che da nove anni vede impegnato il Parco, insieme a Provincia di Torino e le amministrazioni 
locali, nella promozione di forme di mobilità e fruizione sostenibile nell’area del Colle del Nivolet. 
 
All’inaugurazione parteciperanno il presidente del Parco Italo Cerise, il direttore Michele Ottino ed il 
sindaco di Ceresole Renzo Bruno Mattiet. 

La realizzazione di un’area attrezzata è stata considerata strategica nel progetto di regolamentazione della 
strada provinciale del Nivolet, finalizzato a ridurre il traffico privato nell’alta valle Orco e a sensibilizzare 
i visitatori ad un approccio più consapevole dell’area protetta. 

L’area attrezzata comprende un’area parcheggio per circa 30 posti auto, una zona servizi e accoglienza e, 
sulla sponda opposta del torrente Orco, un’area pic-nic con tavolini, fontane e alcune strutture ludiche per 
i più piccoli. 

Ad ideare il progetto iniziale sono stati gli studenti del laboratorio di progettazione architettonica della II 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, sede di Mondovì, nell’ambito di una convenzione con 
l’Ente Parco. Alcuni degli studenti sono stati coinvolti anche nella fase di realizzazione e hanno potuto  
costruire un elemento ludico da loro progettato, nelle due settimane di cantiere didattico che si è svolto  
nel luglio 2009. 

Le strutture sono state realizzate con attenzione al contesto ambientale  ed è garantita  l’accessibilità per i 
disabili motori, con la presenza di parcheggio, servizi igienici e tavolini dedicati. 

L’opera è stata possibile grazie al finanziamento di 170.000 euro della Regione Piemonte a sostegno di 
azioni mirate al completamento di strutture informative e per la fruizione sostenibile del versante 
piemontese del Parco. Una seconda parte del progetto, con il co-finanziamento del Ministero 
dell’Ambiente, vedrà l’inserimento di una stazione per il noleggio di biciclette nell’ambito del servizio di 
bike sharing la cui realizzazione è prevista per il 2012. 

Torino, 8 agosto 2011 
 
Per informazioni: Michele Ottino (tel. 348/3009145) 
 


