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COMUNICATO STAMPA 
 

 
TRADIZIONI E BIODIVERSITA’ IN UNA VALLE FANTASTICA 

Domenica 25 luglio presentazione della struttura che ospiterà il nuovo centro visitatori 
del Parco Nazionale Gran Paradiso a Ronco Canavese 

 
Domenica 25 luglio alle 16 verrà presentato a Ronco Canavese (TO) lo chalet di nuova costruzione 
realizzato dal Comune di Ronco, con il contributo economico della Comunità Montana Valli Orco e 
Soana, che ospiterà il nuovo centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso dedicato alle tradizioni e 
alla biodiversità in Val Soana.  
 
Il Parco, la Comunità Montana Valli Orco e Soana, il Comune e la Proloco di Ronco Canavese, partner 
nella realizzazione, intendono valorizzare i temi forti che caratterizzano la valle e che sono strettamente 
correlati con la biodiversità: ecosistemi incontaminati, qualità del territorio e dei suoi prodotti, storia 
locale, tradizioni, leggende ed antichi mestieri. Queste le tematiche del nuovo centro visitatori di Ronco, 
che avrà il titolo “Tradizioni e biodiversità in una valle fantastica”. 
 
“L’idea nasce dai risultati delle ricerche scientifiche condotte dal Parco sulla biodiversità nell’area 
protetta…” spiega il direttore Michele Ottino, “…secondo le quali la Valle Soana risulta essere tra le 
cinque valli del parco quella con il maggiore livello di biodiversità. Questo significa integrità ecologica, 
qualità ambientale e grande ricchezza di specie animali e vegetali”. 
 
L’allestimento interno del centro visitatori verrà realizzato con il finanziamento del Parco e il contributo 
economico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino. Gli ambienti 
interni sono intesi come uno spazio dinamico in cui i residenti, gli artigiani e i produttori faranno 
conoscere ai visitatori le tecniche di lavorazione tradizionale, i prodotti tipici del territorio e le tradizioni 
della valle. 
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