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COMUNICATO STAMPA 
 

ESTATE NEL VERSANTE PIEMONTESE DEL PARCO NAZIONALE GRAN 
PARADISO 

Escursioni in bici, incontri, degustazioni e mostre nel versante piemontese del Parco 
 
Estate all’insegna del relax, del contatto con la natura, la cultura e le tradizioni locali nel Parco Nazionale 
Gran Paradiso. L’area protetta si rivela a tutti coloro che vogliono visitarla per rilassarsi durante le 
vacanze, immersi nei paesaggi incontaminati che si aprono dai fondovalle fino alle cime del Gran 
Paradiso. 
 
Lunedì 6 agosto a Ronco Canavese una giornata dedicata alla biodiversità, con animazioni per tutti dalle 
16 (ritrovo presso il centro visite del Parco) e alle 18, nel salone di piazza Mistral, conferenza con la 
biologa del Parco che racconterà le particolarità della “fantastica” Val Soana, così soprannominata 
proprio perché risultata essere quella con il più alto indice di biodiversità tra le valli dell’area protetta. 
 
A Campiglia Soana, nel piazzale di fronte all’Hotel Gran Paradiso, dal 14 al 20 agosto sarà possibile 
visitare una mostra temporanea, ideata da guardaparco e dipendenti del Parco in collaborazione con 
l’Associazione “Con noi a Campiglia”, per portare all’attenzione del pubblico il valore della salvaguardia 
ambientale svolto dalle aree protette. Nella struttura saranno inoltre esposte le fotografie vincitrici 
dell’edizione 2011 del concorso “Fotografare il Parco”. 
 
Sempre in Val Soana originale gita serale tra le antiche borgate nel Vallone di Forzo, nel corso 
dell’escursione sarà possibile avvistare gli animali che popolano la valle, grazie al supporto dei 
guardaparco, che guideranno i turisti alla scoperta della fauna notturna. L’escursione è prevista venerdì 24 
agosto, con appuntamento alle ore 20.30 nella piazzetta della borgata di Forzo.  
 
In valle Orco domenica 12 agosto alle 15 il Parco, in collaborazione con il Camping Villa di ceresole 
organizza “In bici tra le nuvole”, un pomeriggio in bicicletta per avvicinare la natura e la storia di 
Ceresole Reale accompagnati da guide cicloturistiche e naturalistiche. L'iniziativa si colloca all'interno di 
“A piedi tra le nuvole”, il progetto di sviluppo della mobilità sostenibile che da tempo vede protagonista il 
Parco "in tandem" con Ceresole Reale. Al termine una merenda a base di prodotti tipici per i partecipanti, 
l'iniziativa è gratuita ma con obbligo di prenotazione al numero 0124-901070. 
 
Ancora a Ceresole, al centro visitatori del Parco “Homo et Ibex”, prosegue fino al 19 agosto la mostra "I 
Parchi montani del Piemonte" dedicata alle aree protette piemontesi. La mostra è visitabile dal martedì 
alla domenica (lunedì chiuso), con orario 9.30-12.30 e 15-18.30. Negli altri tre centri visitatori del Parco 
di Noasca, Locana e Ribordone sono previste escursioni, attività ed animazioni per tutto il mese; in 
particolare tutti i lunedì pomeriggio di agosto, visite guidate gratuite alla scuola di Maison, nel vallone del 
Roc  (per informazioni e prenotazioni: 0124-901070). 
 
Per tutte le informazioni sugli appuntamenti estivi visitare il sito www.pngp.it o contattare la segreteria 
turistica del versante piemontese del Parco al numero 0124-953166 oppure scrivere una e-mail a: 
info.pie@pngp.it . 
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