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COMUNICATO STAMPA  

 
RESIDENTI DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO IN FESTA A LOCANA  

Castagne, degustazione di prodotti tipici e animazioni per grandi e piccoli 
 
Si terrà domenica 7 novembre 2010 a Locana (TO) la terza edizione della festa dedicata ai residenti nel 
Parco Nazionale Gran Paradiso, quest’anno organizzata dal Comune e dalla Pro loco di Locana in 
collaborazione con l’Ente Parco. L’invito è esteso a tutta la popolazione delle valli del Parco per 
condividere questo momento di festa, che si svolge annualmente a rotazione nei diversi Comuni 
all’interno del territorio dell’area protetta.  
 
I festeggiamenti inizieranno sin dal mattino con artigiani e figuranti per una dimostrazione di vecchi 
mestieri un tempo presenti nella valle, e i produttori con le loro specialità alimentari. Durante tutto il 
pomeriggio si potranno poi degustare caldarroste, cioccolata calda e vin brulé. 
 
Il centro visitatori del Parco dedicato ai “Nuovi e antichi mestieri” situato in via Roma a Locana resterà 
aperto durante tutta la giornata. Tutte le attività si svolgeranno anche in caso di cattivo tempo, nel corso 
della manifestazione verranno presentate le strategie del Parco per il territorio ed in particolare il progetto 
"Parchi 2011", che prevederà un programma di eventi e attività legate al centocinquantenario dell’unità 
d’Italia. 
 
Il programma completo della giornata prevede:  
 
Dalle ore 9 nel Piazzale Ex Casermette: mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici locali, con mostra e 
dimostrazione dal vivo di antichi mestieri (calderaio, spazzacamino, stagnino) in abiti tradizionali 
 
Alle ore 12 nel centro storico degustazione guidata di prodotti enogastronomici locali 
 
Alle 14 animazione per bambini con l’Om Salvé presso il parco giochi del Piazzale Ex Casermette 
 
Dalle 14.30 presso il Piazzale Ex Casermette: caldarroste, cioccolata calda e vin brulé per tutti. 
Accompagnamento musicale del Maestro Ballario alla fisarmonica 
 
Alle ore 16.30 al Vecchio Mulino incontro con il Sindaco di Locana Giovanni Bruno Mattiet e il 
Commissario Straordinario del Parco Italo Cerise. A seguire presentazione dell’apicoltore Marco Pezzetti 
e degustazione di miele  
 
Alle ore 17 in Piazzale Ex Casermette: Sabba ‘dle Masche ‘d Cambrelle spettacolo conclusivo con 
musiche tradizionali occitane  
 
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio turistico di Locana al n. verde 800-66.66.11 
 
Torino,  2 novembre 2010  
 
 


