
A chi cerca un contatto 
con la natura 
Il Centro Educazione 
Ambientale di Noasca 
è situato in Valle Orco, 
nel versante piemontese 
del Parco, a circa 1.000 
metri di quota. 
Rivolge le sue proposte 
a tutti i tipi di utenza, 
in particolare 
a scuole, famiglie, 
enti e associazioni, 
gruppi organizzati. 

Le guide del Parco e gli 
operatori del Centro sono 
a disposizione per 
rispondere alle diverse 
esigenze e costruire 
programmi per visite
e soggiorni.

La struttura 
Il Centro Educazione 
Ambientale “La Cascata”, 
organizzato in 
collaborazione con il 
Comune di Noasca, 
è costituito da spazi per  
attività didattiche e 
da un centro di soggiorno.  

Le aule sono dotate 
di attrezzature e collezioni 
per lo svolgimento di 
attività di tipo scientifico 
e di elaborazione 
delle osservazioni svolte 
in natura. Un’apposita sala 
è destinata alle attività 
ludico-ricreative, sempre 
sul tema dell’ambiente.

La sala conferenze viene 
utilizzata per proiezioni, 
corsi, seminari 
e piccoli convegni.

Collaborazioni
Enti e associazioni 
possono richiedere al 
Centro l’organizzazione 
di programmi in 
partenariato, oppure la 
disponibilità 
degli spazi per svolgere 
attività proprie.

Il Centro di Soggiorno 
“La Cascata“ dispone 
di 56 posti-letto, 
con camere da 2-3-4 letti, 
tutte con servizi.

La cucina genuina e tipica 
della valle offre menù 
molto interessanti. 
Le tariffe sono 
differenziate in base 
alle tipologie 
di servizi richiesti.

Il territorio del Parco
Il Parco Nazionale 
Gran Paradiso è l’area 
protetta più antica 
d’Italia; istituito nel 1922 
si estende su un’area 
di circa 70.000 ettari 
e comprende cinque valli 
principali: Cogne, 
Savarenche e Rhêmes in 
Valle d’Aosta; 
Orco e Soana in Piemonte. 

Gli ambienti che si 
incontrano sono quelli 
tipici alpini, compresi 
tra i 600 e i 4061 m
di quota della vetta 
più alta, il Gran Paradiso, 
unico 4000 situato 
interamente in territorio 
italiano.

È sufficiente abbandonare 
l’autovettura e fare 
pochi passi per essere 
immersi nella natura, 
avendo a disposizione più 
di 350 Km di sentieri 
e mulattiere. 

Centri per visitatori, 
ecomusei e giardini alpini, 
punti di interesse storico 
e artistico oltre 
alla rinomata fauna 
del Parco sono alcuni 
fra i principali 
spunti per progettare 
visite e soggiorni 
in tutte le stagioni.

Tutte le valli 
offrono piatti della cucina 
tradizionale, oltre 
ad interessanti tipicità 
legate all’artigianato 
e alle tradizioni. 

La valle Orco offre 
una consolidata 
organizzazione per 
la pratica degli sport 
legati alla montagna 
durante tutto l’arco 
dell’anno:
ascensioni, alpinismo,
trekking, arrampicata 
sportiva, sci di fondo 
e d’alpinismo.

La collaborazione 
che negli anni il Parco 
ha instaurato con 
i professionisti di queste 
discipline (guide alpine, 
maestri di sci e di 
arrampicata) integra 
l’offerta turistico-didattica 
proposta dal Centro 
“La Cascata” di Noasca.

Il Parco ha conseguito il Diploma Europeo delle Aree Protette
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Progetto 
Insieme per l’ambiente
con il contributo della 
Provincia di Torino

Testi: Gruppo di lavoro progetto
“Insieme per l’ambiente”.

Immagini: Archivio PNGP, Luca Giunti,
Alessamdra Magagna.

Parco Nazionale Gran Paradiso
CEA “La Cascata”-Noasca
0124.901070
info@pngp.it
www.pngp.it

Parco Naturale 
Orsiera-Rocciavré 
e Riserve degli Orridi 
di Chianocco e Foresto
3Valli - Ambiente & Sviluppo
0122.640069
guide.parco.orsiera@ruparpiemonte.it 
www.parco-orsiera.it

Parco Regionale La Mandria 
CEA Al.Bo. - Cascina Brero
011.4993381
info@parcomandria.it 
www.parks.it/parco.mandria

Parco Naturale Collina 
di Superga e Riserva Bosco del Vaj
Centro Visite Parco 
Naturale   Collina Torinese
011.8903667
cvparcosuperga@artefatto.com  
www.parks.it/parco.collina.torinese

Parco Provinciale del
Monte San Giorgio
CEA Monte San Giorgio
011.9068390
cea.piossasco@lillinet.org
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