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COMUNICATO STAMPA 
 

IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO SI UNISCE A 
TELETHON NEL LUNGO CAMMINO DELLA RICERCA PER 

SCONFIGGERE LE MALATTIE GENETICHE  
 
Il Parco Nazionale Gran Paradiso apre le porte alla ricerca sulle malattie genetiche. Nel week 
end del 28 e 29 maggio, infatti, nel territorio del Parco si svolgerà l’iniziativa nazionale di 
solidarietà “Walk of Life, Il Cammino per la ricerca”, promossa da Telethon in collaborazione 
con Federparchi-Europarc Italia nell’anno internazionale delle foreste e in concomitanza con le 
celebrazioni della settimana europea dei Parchi.  
 
Nei cinque punti di raccolta predisposti dal Parco i visitatori potranno sostenere la ricerca 
scientifica sulle malattie genetiche rare grazie ad una donazione liberale, e aderire a due 
“passeggiate per Telethon”, previste domenica 29 maggio a Ceresole (TO) nel versante 
piemontese ed a Rhêmes Notre Dame (AO) nel versante valdostano, in cui le guide del Parco 
illustreranno le meraviglie dell’area protetta più antica d’Italia. 
 
La manifestazione mira a coniugare la solidarietà sociale con la valorizzazione del patrimonio 
naturalistico nazionale, ribadendo la centralità del rapporto tra le persone e la natura.  
 
Inoltre, nei centri visitatori di Rhêmes Notre Dame, Valsavarenche e Cogne, nei due fine 
settimana di maggio (21-22 e 28-29), l’incasso derivante dalla vendita dei biglietti di ingresso 
sarà interamente devoluto a Telethon. 
 
“Per dare ulteriore benzina alla macchina della ricerca dobbiamo essere presenti in altri 
momenti dell’anno e raggiungere anche chi non ci guarda in televisione – sostiene il presidente 
di Telethon Luca di Montezemolo – Ci auguriamo per questo che tante famiglie italiane 
scelgano di passare una giornata piacevole e di avvicinarsi ai temi della ricerca in un contesto 
diverso. Cosa c’è di meglio che passare qualche ora all’aria aperta, in posti bellissimi, 
imparando qualcosa ed aiutando chi è meno fortunato?”. 
 
Il presidente del Parco Italo Cerise conferma il pieno appoggio all’iniziativa “Tra le finalità 
principali dell’Ente Parco c’è la ricerca scientifica, questa caratteristica ci lega ancora di più al 
messaggio di solidarietà di Telethon e Federparchi, e che accomuna le aree protette italiane in 
questo weekend”. 
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