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COMUNICATO STAMPA 
 

IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO AD EXPO 2015 

Dal 24 al 30 luglio all’interno del Biodiversity Park 
 

Da venerdì 24 a giovedì 30 luglio il Parco Nazionale Gran Paradiso sarà presente con un proprio spazio 

all’esposizione universale Expo-Milano 2015, all’interno dell’area tematica Biodiversity Park, dedicata 

alla biodiversità. 

 

Per un’intera settimana i visitatori potranno partecipare alle attività condotte dalle guide e dai 

guardaparco e i più piccoli verranno coinvolti in momenti di animazione naturalistica: un modo divertente 

e stimolante per scoprire i segreti dell’area protetta più antica d’Italia e far conoscere a livello 

internazionale una delle eccellenze del nostro Paese. 

 

Le guide del Parco saranno disponibili per fornire informazioni ai visitatori tutti i giorni dalle 10 alle 21, a 

raccontare l’importante ruolo dell’area protetta nella conservazione della biodiversità saranno invece i 

guardaparco, disponibili dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19; inoltre, nelle giornate dal 24 al 26, alle 11 e 

alle 17.30, sono previsti due incontri giornalieri con i guardaparco alla scoperta delle loro attività e degli 

strumenti utilizzati per il lavoro di controllo e monitoraggio del territorio e della fauna, che si svolge 

dall’alba al tramonto tutti i giorni dell’anno. 

 

“Il 2015 è sinonimo di Expo e, anche per il Parco Nazionale Gran Paradiso, questo è uno degli eventi 

più importanti dell’anno” spiega il Presidente del Parco, Italo Cerise, “un’occasione di visibilità senza 

precedenti, una ribalta internazionale dove mostrare le sue bellezze paesaggistiche e le sue eccellenze 

naturali, culturali e i suoi prodotti a Marchio di Qualità, rispettosi dell’ambiente e di processi produttivi 

tradizionali”. 

 

Il Parco partecipa ad Expo grazie alla possibilità offerta dal Ministero dell’Ambiente, e realizzata in 

collaborazione con Federparchi; il Biodiversity Park, allestito all’interno del Padiglione del Biologico e 

del Naturale, vedrà avvicendarsi anche altri 14 parchi nazionali italiani e due aree marine protette nel 

corso di questi mesi. 

 

Oltre alla presenza ad Expo, il Parco ha predisposto pacchetti turistici, ideati in collaborazione con diversi 

tour operator specializzati sulla natura e sostenibilità ambientale, e itinerari suggeriti per i turisti fruibili 

autonomamente, oltre a numerose iniziative sul territori, per maggiori informazioni è possibile visitare il 

sito www.pngp.it/iniziative-del-parco/il-parco-expo-2015 

 
 

Torino, 20 luglio 2015 

http://www.pngp.it/iniziative-del-parco/il-parco-expo-2015/pacchetti-turistici
http://www.pngp.it/iniziative-del-parco/il-parco-expo-2015/itinerari-autofruibili

