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COMUNICATO STAMPA 
 

AL NIVOLET EVITATO IL RADUNO DEI FUORISTRADA IN 
CONCOMITANZA CON L’ULTIMA DOMENICA DI A PIEDI TRA LE NUVOLE 

Apprezzamento da parte dell’Ente Parco per l’ordinanza della Provincia di Torino 
 
In relazione al raduno di fuoristrada previsto per domenica 26 agosto al Colle del Nivolet, in occasione 
dell’ultimo appuntamento di A Piedi tra le Nuvole, l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso esprime il suo 
apprezzamento per l’ordinanza emessa dalla Provincia di Torino che eviterà le deroghe previste e quindi 
lo svolgimento del raduno annunciato, in pieno contrasto con lo spirito dell’iniziativa di mobilità 
sostenibile che si svolge nel cuore dell’area protetta dal 2003.  
 
Il presidente del Parco Italo Cerise dichiara: “Riteniamo che l’iniziativa annunciata sia una provocazione 
del tutto in contrasto con i contenuti del progetto ‘A piedi tra le nuvole’, che ha ottenuto prestigiosi 
riconoscimenti nazionali ed internazionali, ed il cui protocollo di intesa recentemente rinnovato dalla 
Provincia di Torino, dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, dai comuni di Ceresole e Valsavarenche 
oltre che dall’Ente Parco, prevede l’accesso al colle del Nivolet nelle otto domeniche di luglio e agosto 
esclusivamente a piedi, in bici o con le apposite navette. Come Parco siamo quindi totalmente d’accordo 
con l’ordinanza della Provincia di Torino nell’impedire tale manifestazione che rischia di vanificare il 
lavoro di anni nella promozione della mobilità sostenibile nell’area protetta e nella valorizzazione di un 
sito meraviglioso e unico dal punto di vista naturalistico, quale quello del Nivolet. Si possono 
immaginare le vibrate proteste che ne deriverebbero da coloro che, aderendo al progetto, si trovassero a 
dover trascorrere una domenica anziché “a piedi tra le nuvole, a piedi tra i fuoristrada”. Si tratterebbe 
di un danno di immagine per il Parco e per tutti gli altri partner istituzionali del progetto, che bisogna 
assolutamente evitare visto il prestigio dell’iniziativa. L’Ente Parco ha già attivato il proprio servizio di 
sorveglianza affinché sia rigorosamente rispettato il protocollo e l’ordinanza provinciale.” 
 
Per gli appassionati di natura e di montagna che questa domenica vorranno godere dei panorami offerti 
dal Colle del Nivolet e dal suo patrimonio di biodiversità ad alta quota, sono previste molte iniziative tra 
cui escursioni con le guide del Parco in valle Orco e Valsavarenche, dedicate alla fotografia naturalistica, 
oltre a giochi ed evoluzioni di aquiloni e girandole, eventi che si concluderanno con la festa finale nel 
centro visitatori di Ceresole Reale, alle 17, con musica e danze occitane e franco-provenzali, a cura di Li 
Barmenk. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Parco www.pngp.it/nivolet 
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