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COMUNICATO STAMPA 
 

TRADIZIONI E BIODIVERSITA’ IN UNA VALLE FANTASTICA 
Giovedì 30 dicembre inaugurazione del nuovo centro visitatori del Parco Nazionale 

Gran Paradiso a Ronco Canavese 
 
Giovedì 30 dicembre alle 15 verrà inaugurato a Ronco Canavese (TO) in via Alpetta l’allestimento del 
nuovo centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso dedicato alle tradizioni e alla biodiversità in 
Val Soana.  
 
Lo scopo del nuovo centro, intitolato “Tradizioni e biodiversità in una valle fantastica”, è quello di 
valorizzare i temi forti che caratterizzano la valle Soana e che sono strettamente correlati con la 
biodiversità: ecosistemi incontaminati, qualità del territorio e dei suoi prodotti, storia locale, tradizioni, 
leggende ed antichi mestieri.  
 
Il nuovo centro è ospitato nello chalet realizzato dal Comune di Ronco con il contributo economico della 
Regione Piemonte e della Comunità Montana Valli Orco e Soana; grazie al finanziamento della Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino è stato possibile realizzare l’allestimento 
degli interni, con mobili tradizionali, pannelli divulgativi, raccolte di insetti e materiali di studio dedicati 
alla biodiversità del parco. E’ inoltre presente uno spazio “vivo” a disposizione di artigiani, produttori e 
residenti per far conoscere ai visitatori le tecniche di lavorazione tradizionale, i prodotti artigianali del 
territorio e le tradizioni della valle. 
 
Il programma completo della giornata prevede: 
 
Ore 10-12 Laboratorio creativo per bambini e famiglie: “L’albero della biodiversità”, realizzazione di 
addobbi natalizi con materiali naturali e di recupero, legati al tema della biodiversità (sala polivalente di 
Piazza Mistral) e decorazione dell’albero (ore 14). 
 
Ore 15: Inaugurazione del centro visitatori “Tradizioni e biodiversità nella Valle Fantastica”, alla 
presenza del Commissario del  Parco Italo Cerise e del sindaco di Ronco Danilo Crosasso 
 
Ore 15,45: Girotondo dei bambini intorno all’albero della biodiversità con l’accompagnamento musicale  
degli zampognari 
 
Dalle ore 16: visita guidata all’allestimento del centro dove artigiani e produttori del territorio faranno 
conoscere ai visitatori le tecniche di lavorazione tradizionale e i prodotti artigianali della valle 
 
Ore 16,30: rinfresco con prodotti del territorio (nella sala polivalente di Piazza Mistral) 
 
Il nuovo centro rimarrà aperto durante le festività con i seguenti orari 31 dicembre orario: 9.30-12.30, 2 e 
6 gennaio con orario: 9.30-12.30 e 15-18, il 4 e 5 gennaio dalle 15 alle 18. Per informazioni è possibile 
contattare il n.ro 0124/95.31.66 o visitare il sito del Parco www.pngp.it 
 
Torino, 23 dicembre 2010 
 
 


