Poste Italiane - Spedizione in a. p. - 70% - D.C. - D.C.I. - Torino num. 2/2011

Notizie dal Parco Nazionale Gran Paradiso

Voci del Parco
n. 2/2011

ceresole reale perla alpina



Sommario

Il Parco finanzia i Comuni...........................3
andrea.virgilio@pngp.it

Tutela e sviluppo sostenibile. .................... 6

elio.tompetrini@pngp.it

Giroparco: primi interventi sui sentieri.......7

patrizia.vaschetto@pngp.it

Ceresole Reale Perla delle Alpi...............10

andrea.virgilio@pngp.it

Operatori a lezione nelle Langhe...........11

cristina.delcorso@pngp.it

Marchio di Qualità. A che punto siamo?.. 11
nicoletta.fedrighini@pngp.it
andrea.casaleggio@pngp.it

I racconti del Guardaparco....................12
Ultime notizie dal Parco............................14
andrea.virgilio@pngp.it

VOCI DEL PARCO - n.2/2011
Registrazione del Tribunale di Torino n. 5613
del 10/06/2002

Editore, Redazione e Amministrazione:

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
via della Rocca, 47 - 10123 Torino
Direttore responsabile:
Michele Ottino - michele.ottino@pngp.it
Redazione:
Michele Ottino, Andrea Virgilio,
Marcella Tortorelli
Grafica e impaginazione:
Marcella Tortorelli - marcella.tortorelli@pngp.it
Stampa:

Litostampa Mario Astegiano & C. s.n.c.
Stampato su carta ecologica

Editoriale
Nel quadro delle azioni che il nuovo Consiglio
direttivo del Parco intende attivare per perseguire
la finalità di promozione economico-sociale delle
popolazioni locali oltre alla tutela ambientale vi sono
il Marchio Collettivo di Qualità e il finanziamento di
interventi vari sul territorio a favore dei comuni della
Comunità del Parco.
Il Marchio Collettivo di Qualità si sta definitivamente
affermando nel versante piemontese del Parco e
sta progredendo in quello valdostano, non senza
difficoltà, ma in un processo costante di crescita,
secondo un percorso condiviso tra Ente Parco,
Enti Locali e operatori economici di un progetto
finalizzato a creare una forte identità e specificità
del territorio del Gran Paradiso, da promuovere
all’esterno. Infatti le iniziative di promozione e di
valorizzazione ad esso collegate dei prodotti tipici
e delle eccellenze del territorio, della ristorazione
e della organizzazione turistica non potranno che
rafforzare il sistema socio-economico territoriale
con ricadute positive sull’intera collettività.
Analogamente la decisione di concorrere a
finanziare interventi promossi dai comuni, all’interno
dell’area protetta, per migliorare la qualità del
territorio, quali l’eliminazione di linee aeree, la
riqualificazione di siti degradati o in abbandono,
il recupero del patrimonio edilizio, ecc. non potrà
che avere delle ricadute positive sul contesto
socio-economico e sull’ambiente.
Credo che tutti coloro che vivono al suo interno e
nelle aree circostanti si aspettino soprattutto questo
dal Parco: un valore aggiunto al territorio che serva
alla sua promozione e al suo sviluppo. Un Ente che
sappia dialogare con le collettività locali e che in
un’ottica di collaborazione promuova azioni come
queste che non possono che avere ricadute positive
sulla comunità e sullo sviluppo del Parco stesso.
La strada da percorrere in futuro è tracciata e si
chiama dialogo, collaborazione e concertazione
tra tutti i soggetti istituzionali che hanno a cuore
questo territorio e che vogliono concorrere al suo
sviluppo. Su questa strada e con questi intenti il
nuovo Consiglio direttivo del Parco vuole proseguire
la sua azione. ■
Italo Cerise
Presidente dell’Ente P.N.G.P.
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IL PARCO FINANZIA lo sviluppo sostenibile del territorio
500.000 euro ai Comuni con misure a bando
altre istituzioni presenti in entrambi i versanti del Parco
qual è il loro punto di vista
e quali potrebbero essere le
opere di sviluppo da finanziare.
Pierino Jocollè (J.)
Sindaco di Valsavarenche
Danilo Crosasso (CR.)
Sindaco di Ronco C.se e
Presidente Comunità Montana Valli Orco e Soana
Giovanni Bruno Mattiet (M.)
Sindaco di Locana e
Presidente della Comunità
del Parco
Laura Cossard (C.)
Sindaco di
Rhêmes-Saint-Georges
Come valuta la possibilità di
ottenere dei finanziamenti
per attività delle amministrazioni locali?
J. E’ chiaro che in un momento particolarmente difficile per la finanza locale,
quale quello che abbiamo,
purtroppo, solo iniziato, va
vista in modo estremamente favorevole la possibilità di
ottenere dei finanziamenti
all’infuori dei classici canali.
Ben venga, quindi, la volontà di destinare una parte
consistente
del finanziamento ministeriale, non preventivato, a sostegno di iniziative proposte dai comuni
dei due versanti del Parco.

CR. E’ sicuramente necessaria una stretta collaborazione e condivisione degli
obiettivi da raggiungere
tra amministrazioni locali e
Parco; il fatto che si possano ottenere finanziamenti
per attività delle amministrazioni locali è quindi
sicuramente positivo, ma
gli interventi e le attività
devono essere coordinate
ed inserite all’interno di un
quadro generale di sviluppo del territorio.
M. Il finanziamento ai comuni è sicuramente positivo, ma nella distribuzione
delle risorse bisogna tener
presente oltre alla qualità
del progetto, la quantità
storica delle risorse che
il Parco ha già investito
sui territori comunali con
l’obiettivo di raggiungere
l’equità per tutti i comuni.
Non ci può essere disparità tra un comune o un versante, piuttosto che l’altro.
C. Per ottenere finanziamenti è necessario predisporre progetti e fissare
degli obiettivi: esistono risorse nazionali, regionali
ed europee che consentono di realizzare i primi. Se
esistessero enti o strutture
diverse sarebbe opportuno condividere con essi i
secondi.
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’Ente Parco ha ricevuto
nelle scorse settimane
un contributo straordinario da parte del Ministero
dell’Ambiente che, in sinergia d’intenti tra Giunta e Consiglio Direttivo, è
stato deciso di stanziare
a favore delle comunità
locali. L’importo totale del
finanziamento è di 500.000
euro, che saranno suddivisi in 250.000 per il versante
valdostano e 250.000 per
quello piemontese. L’amministrazione del Parco ha
stabilito alcune linee guida per le proposte di progetti da parte dei comuni
(singoli o associati), i cui
interventi dovranno essere
ricompresi tra quelli previsti dal Piano Pluriennale
Economico e Sociale (ad
esempio l’accessibilità turistica, il superamento delle
barriere architettoniche,
l’eliminazione dei tralicci…). L’obiettivo è quello
di migliorare la gestione
del territorio con la riduzione dell’impatto ambientale; verrà quindi emesso un
bando aperto e sulla base
delle proposte pervenute
una commissione valuterà
dieci progetti che saranno
finanziati con un importo
massimo di 50.000 euro cadauno. Abbiamo chiesto
a quattro personalità che
rappresentano comuni e

IL PARCO FINANZIA I COMUNI
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Quali sono secondo lei le
necessità prioritarie per il
territorio?

foto: Michele Ottino - archivio PNGP

IL PARCO FINANZIA I COMUNI

J. Le necessità prioritarie
per il territorio devono essere quelle che possano
nel tempo garantire un
ritorno economico dell’investimento effettuato
al fine di evitare di creare
nuove infrastrutture il cui
mantenimento possa pesare sulla spesa corrente
futura. Per cui vedo in prima linea gli investimenti in
energia rinnovabile, senza
creare danni ambientali.



CR. Le necessità del territorio sono sicuramente
molte, soprattutto a livello
infrastrutturale. Per quanto concerne le Valli Orco
e Soana è sicuramente
necessaria un’azione per
dotare il territorio di strutture ricettive, eventualmente anche favorendo, ove
possibile, il recupero di
fabbricati esistenti al fine
di consentire uno sviluppo
turistico che dia un ritorno
economico al territorio e
non solo un turismo di passaggio, senza permanenza
sul territorio. Occorre infine
operare al fine di favorire
la permanenza nel Parco
dei residenti, che rappresentano una garanzia per
mantenere vivo il territorio:
senza la presenza dell’uomo il territorio è destinato
ad un inesorabile declino
e con esso anche la bellezza del Parco.

M. Tra le necessità vedo
tre filoni principali: la tutela
dell’ambiente e della sua
fruizione, come la sistemazione della rete sentieristica
o interventi per il recupero
di dissesti geo e idro-geologici. La seconda priorità
è quella dello sviluppo delle strutture di accoglienza.
Il terzo e più importante filone deve essere quello di
far conoscere all’Italia e al
mondo le bellezze di questo Parco tramite eventi e
mass-media, attualmente
poco sviluppata.
C. La qualità della vita
della popolazione sul territorio. Affinché un territorio di montagna possa
continuare a vivere è necessario che i suoi abitanti
possano contare su alcuni
elementi essenziali: scuola,
opportunità di lavoro, viabilità e trasporti, presenza
di servizi primari.

enorme ricchezza affinché esso diventi il motore
principale dell’economia
locale.
CR. Ritengo sia molto importante anche la promozione del territorio e del
Parco, ad esempio pochi
sanno che il Parco Nazionale Gran Paradiso ha anche un versante piemontese.
M. Sicuramente sì, in un’ottica di ampio respiro. Ad
esempio con una grande
manifestazione a carattere
nazionale o internazionale
in occasione dei 90 anni
del Parco. Bisogna curare
maggiormente l’aspettodell’informazione su enfinanziamenti mirati al
territorio 1998 - 2011

Oltre alle opere pubbliche
ritiene necessari anche
fondi per specifiche attività di promozione e sviluppo del territorio?
J. Mi piace ricordare che
lo scopo istituzionale del
Parco è, oltre alla salvaguardia della fauna e del
territorio in genere, lo sviluppo
socio-economico
delle comunità coinvolte.
Per cui il mio invito all’Amministrazione dell’Ente è
quello di proseguire alacremente
nel rendere
sempre più fruibile questa

Tra il 1998 ed il 2011 il Parco
ha finanziato opere e attività
sul territorio per un totale di
16.565.095,87 euro. Rientrano
nei finanziamenti i lavori per
la costruzione ed il recupero
di sentieri, centri visitatori
e altre strutture del Parco,
finanziamenti per lo sviluppo
del Marchio di Qualità e
strumenti di promozione.

C. Il nostro comune vive di
una simbiosi agricoltura/
turismo/ambiente. È necessario che questa proposta sia qualitativamente
valida e, come tale, adeguatamente
promossa.
Pertanto, in tale contesto,
fondi per specifiche attività di promozione e sviluppo del territorio possono
essere determinanti.

M. Molto positivamente, i
residenti dovrebbero poter aver l’accesso a finanziamenti per la sistemazione dei propri fondi o di
case, alpeggi ecc. Il Parco
dovrebbe quindi partecipare a sostenere il peso
economico dei vincoli che
pone in ambito paesaggistico, una parte dei finanziamenti potrebbe essere
utilizzata per questo.

Come valuta l’ipotesi di
concedere ai privati cittadini fondi per attività di
miglioramento territoriale
e paesistico (ad esempio il
miglioramento esterno dei
fabbricati)?
J. Ritengo assolutamente coerente la possibilità
di mettere a disposizione
di privati cittadini finanziamenti destinati al miglioramento del territorio,
purché, evidentemente,
l’intervento sia all’interno
del territorio protetto.
CR. Un’azione di incentivazione nei confronti dei
privati per il miglioramento
territoriale e paesistico (mi-

C. Esistono regole architettoniche ed edilizie che
consentono un’armoniosa convivenza tra esigenza abitativa e rispetto del
territorio e dell’ambiente; qualsiasi iniziativa che
coinvolga il privato cittadino in questo contesto è
bene accolta. ■

Andrea Virgilio
Ufficio Stampa PNGP

cosa ha fatto il Parco
per la promozione
sui media?
34 passaggi radio-tv
nazionali e locali nel 2011
(Tg1 e Tg2, Sky MarcoPoloTV,
Tg regionali, Rds, Grp…)
1.493 articoli e segnalazioni
su quotidiani, riviste, web e
agenzie (Bellitalia, Ansa, La
Stampa, Corriere della Sera,
La Repubblica, Alp, Piemonte
Parchi, Tgcom, Qui Touring…)
Sito web pngp.it:
160.000 visite
900.000 pagine visualizzate
Facebook: 8.184 iscritti
1.772.173 visualizzazioni
Twitter: 650 iscritti
e 963 notizie inserite
Youtube: 14.138 visualizzazioni
(dati al 31.10.2011)

IL PARCO IN VOLO
CON ALITALIA
Nel 2012 entrerà a far parte
dell’aeroflotta di Alitalia un
aereo Embraer E-175 da
88 posti che la compagnia
ha deciso di nominare
proprio Parco Nazionale del
Gran Paradiso. Il nome del
Parco sarà quindi veicolato
tra i tanti passeggeri che
frequentano le rotte con la
compagnia di volo italiana.

IL PARCO FINANZIA I COMUNI

glioramento dei fabbricati,
rifacimento dei tetti in lose,
recupero degli orti e delle
coltivazioni, ecc.) è sicuramente un’ottima iniziativa
che favorisce un duplice
risultato: favorire coloro
che vivono nel Parco con
azioni concrete e mantenerlo vivo recuperando le
tipicità locali.

foto: Andrea Virgilio - archivio PNGP

trambi i versanti, è infatti
importante essere visibili su
testate e tv nazionali come
ad esempio la trasmissione “Linea verde”. Ma non
solo il grande pubblico,
bisogna che l’informazione vada anche al turismo
scolastico sia del torinese,
che del milanese e di Genova.



Il Parco per la tutela e lo sviluppo SOSTENIBILE
Interventi concreti sul territorio

N

foto: Elio Tompetrini - archivio PNGP

Il Parco per la tutela e lo sviluppo del territorio

ell’ambito dei progetti
del Parco che coniugano la tutela del territorio
e lo sviluppo compatibile,
quest’anno si sono conclusi alcuni interventi significativi, mentre altri sono in
fase di realizzazione.



Lo scorso 7 agosto, è stato inaugurato Le coin du
Paradis a Rhêmes-SaintGeorges, realizzato con
un contributo del Parco a
valere su fondi del Ministero dell’Ambiente. La struttura si aggiunge all’offerta già molto interessante
dell’area
polifunzionale
dell’Espace Loisir, nodo
pulsante della comunità di
Rhêmes-Saint-Georges. Si
tratta di un punto vendita
caratterizzato dall’obiettivo di valorizzare prodotti
locali tradizionali di varia
natura, dell’agricoltura e
dell’artigianato. L’avvio è
promettente, nella struttura di ottima qualità architettonica i giovani gestori
hanno avviato la diffusione di prodotti della filiera
corta, a km zero. Buone
prospettive sono legate ai
prodotti con il Marchio di
Qualità del Parco.
La rete dei centri visitatori
e dei punti informativi del
Parco ha strutture in ogni
valle dell’area protetta.
Sulla base della program-

mazione in essere sono in
corso di realizzazione due
strutture importanti, impegnative e molto attese.
Il Centro sulla conservazione dei corsi d’acqua di
Rovenaud, in Valsavarenche, è in avanzata fase di
realizzazione. Il prossimo
anno verranno approntati
l’attrezzatura del percorso
esterno e gli allestimenti interni. L’intervento, in
un’area di alto valore naturalistico, già scelta quale ottimale per la tematica
del Centro, affronterà ad
ampio raggio la tutela dei
corsi d’acqua dolce del
Parco. Non mancheranno
riferimenti all’uso consapevole delle risorse. Il progetto d’area comprende
anche la realizzazione del
parcheggio della frazione
Rovenaud, che sarà utilizzato dai frequentatori del
futuro Centro, realizzato
dal Comune, e una passerella pedonale di attraversamento del torrente
Savara, a cura del Parco
e in fase di progettazione.
Nel versante piemontese,
la rete dei centri visita prevede una nuova struttura
a Valprato Soana: il Centro di Campiglia Soana
L’Uomo e i coltivi. Il tema,
sempre più attuale, del
rapporto storico fra agri-

coltura, paesaggio e biodiversità, verrà affrontato
nell’alta Valle Soana in
maniera dinamica e con
collegamenti con il territorio. I lavori strutturali sono
stati avviati quest’estate,
e se ne prevede l’ultimazione nel 2012. L’opera si
avvale di fondi diversi, fra
cui un importante contributo della Regione Piemonte, a valere su un Accordo di programma. ■

Elio Tompetrini
Responsabile
Servizio Tecnico e Pianificazione

Giroparco: completati i primi interventi sui sentieri
ono stati completati i
lavori di sistemazione
dei primi sentieri relativi al
progetto Giroparco, itinerario escursionistico che
si snoda nelle valli Orco
e Soana, promosso dall’Ente Parco per la valorizzazione e promozione di
itinerari escursionistici nel
versante piemontese dell’area protetta.
Il progetto ha ottenuto
un finanziamento di circa
150.000 euro dalla Regione Piemonte, sul bando
del Programma di sviluppo rurale 2007-2013; i lavori
comprendono la sistemazione dei sentieri, il miglioramento della percorribilità
e il completamento della
segnaletica. Gli interventi sui tracciati prevedono
l’impiego dei materiali costruttivi tradizionali, il legno
e la pietra, e l’adozione di
tecniche di ingegneria naturalistica: la tipologia dei
lavori comprende piccole opere in legname tipo
palizzate, scalinature dei
tratti ripidi con impiego del
legname in parte recuperato in loco e in parte fornito, taglia-acqua in legno
e pietra. E’ inoltre previsto il
rifacimento della segnaletica di continuità, la realizzazione di ometti segnavia
e di tabelle.
Affianca i lavori sui sentieri

un’ attività di tipo divulgativo e promozionale che
consiste nella realizzazione
di una sezione ad hoc sul
sito internet del Parco, con
una guida multimediale all’itinerario anche in lingua
inglese e tedesca, al fine
di favorire la frequentazione degli itinerari valorizzati
da parte dei turisti stranieri.
Per ognuna delle 10 tappe
in cui è suddiviso l’itinerario
Giroparco oggetto di sistemazione, sarà prevista una
scheda descrittiva con la
traccia del percorso GPS
scaricabile del sito e sottopagine di approfondimento delle caratteristiche
ambientali e naturalistiche
che sono osservabili percorrendo il sentiero.
I lavori di recupero riprenderanno nella primavera
del 2012 e si concluderanno entro l’anno. Per
il trasporto di materiali e
attrezzature lungo i sentieri da sistemare l’impresa
aggiudicataria dei lavori,
proveniente dal territorio canavesano, si è resa
disponibile ad utilizzare il
cavallo, soluzione più sostenibile sotto il profilo ambientale e più efficace per
l’esecuzione di interventi di
manutenzione localizzati in
punti perlopiù distanti tra
loro, in cui l’uso dell’elicottero sarebbe poco utile.

I sentieri coinvolti ricadono
nei comuni di Ribordone,
Locana, Valprato Soana
e Ronco Canavese. Il tracciato che verrà recuperato coincide perlopiù con
itinerari già noti a livello
internazionale come la
Grande Traversata delle
Alpi, la Via Alpina e l’Alta
Via Canavesana, percorsi
ben conosciuti dagli escursionisti, ma anche utilizzati
dai pastori per il trasferimento estivo del bestiame
agli alpeggi in quota.
Attraverso una convenzione stipulata dal Parco con
il CAI regionale, le sezioni
di Rivarolo e Cuorgnè e la
sottosezione di Sparone,
sarà assicurata negli anni
successivi la manutenzione
ordinaria di una parte dei
tracciati. ■

Patrizia Vaschetto

Ufficio Pianificazione
Servizio Tecnico e Pianificazione

Il logo della rete dei percorsi
escursionistici della Regione Piemonte

foto: Patrizia Vaschetto - archivio PNGP
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Giroparco: completati i primi interventi sui sentieri

Previsti il recupero dei tracciati e l’informazione via web
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VUOI UN RICORDO
DEL PARCO?

TROVI TUTTI I GADGET E LE PUBBLICAZIONI
NEI CENTRI VISITATORI E ON-LINE NEL PARCOSHOP SU

WWW.PNGP.IT

INVERNO NEL PARCO
CON LE GUIDE UFFICIALI !

VISITA IL SITO
WWW.PNGP.IT/INIZIATIVE
2

UN RICCO CALENDARIO EVENTI

TI ASPETTA!

1

www.bouledeneige.net

Albergo Ristorante
BOULE DE NEIGE
info@bouledeneige.net
tel: 0165-93.61.66

2

PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

NATURA è QUALITÀ
™

SCOPRI I PRODOTTI E I SERVIZI
CON IL MARCHIO DI QUALITÀ
DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

www.pngp.it
AGROALIMENTARE E ARTIGIANATO
Azienda agricola Da Emy
tel. 0165-905791
Azienda agricola Poc ma bun tel. 347-5500831
Gastronomia Da Paolo
tel. 0124-83479
L’ort de Champiy
tel. 347-4136258
Panetteria Anna e Lauri
tel. 0124-817286
Pasticceria Perotti
tel. 0124-85129
Macelleria Venezia
tel. 0124-817360
Apicoltura Canavesana
tel. 349-4738027
Apicoltura Pezzetti
tel. 347-5787202
Bottega degli antichi sapori
tel. 347-2389310
Ceresa Aurelio
tel. 011-3249259
Cooperative De l’Enfer
tel. 0165-99238
Falegnameria Tarro Genta
tel. 347-6822218
Artigiano legno Marco Rolando tel. 0124-953211

e.berthod@tiscali.it
Vasavarenche
pocmabun@gmail.com
Pont C.se
giorgispaolo@alice.it
Locana
viglia45@yahoo.it
Ronco C.se
lauryronco@yahoo.it
Ronco C.se
info@pasticceriaperotti.it
Pont C.se
venezia_fabrizio@libero.it
Ronco C.se
caserio@apicolturacanavesana.it
Ivrea
pezzetti.marco@gmail.com
Locana
labottegavalsoana@libero.it
Valprato
aurelio.ceresa@libero.it
Ribordone
coenfer@tiscali.it
Arvier
falegnameria.tgs@alice.it
Locana
rolando.marco@libero.it
Ceresole Reale

SOGGIORNO E RISTORAZIONE
Albergo Meublé Sport
Hotel Ristorante Blanchetti
Affitacamere Au chateau blanc
Agriturismo Aquila Bianca
Agriturismo Plan de la Tour

info@albergosportceresole.it
hotel.blanchetti@tiscali.it
info@auchateaublanc.it
agrituraquilabianca@tiscali.it
infotiscali@plandelatour.it

tel. 0124-953187
tel. 0124-953174
tel. 0165-99166
tel. 0124-812993
tel. 0165-74870

Ceresole Reale
Ceresole Reale
Arvier
Valprato
Cogne

Albergo Gli scoiattoli
Albergo Ristorante Boule de neige
Albergo Ristorante Granta Parey
Albergo Ristorante Lo chalet del lago

tel. 0124-953007
tel. 0165-936166
tel. 0165-936104
tel. 0124-953128

info@hotelgliscoiattoli.it
info@bouledeneige.net
info@rhemesgrantaparey.com
info@chalet-ceresolereale.it

Ceresole Reale
Rhêmes-Notre-Dame
Rhêmes-Notre-Dame
Ceresole Reale

B&B Vetan Le Petit Coin de Paradis
B&B Barberi
B&B Il Cantellino
B&B Le vieux noyer
Camping Piccolo Paradiso
Chambre d’hotes Maison Bovard
Hotel La Meridiana
Osteria dei viaggiatori
Residence Les Nigritelles
Rifugio Guido Muzio
Rifugio Le Fonti
Ristorante La Baracca
Ristorante La Rocca
Ristorante Le Solitaire

tel. 0165-908970
tel. 347-0102352
tel. 0124-83459
tel. 0165-903386
tel. 347-5404390
tel. 0165-97119
tel. 0165-903626
tel. 0124-901031
tel. 0165-749270
tel. 347-1222757
tel. 0124-953117
tel. 0124-953275
tel. 0124-808867
tel. 0165-907504

info@bebvetan.it
margherita.barberi@libero.it
bbcantellino@libero.it
l.lalemurix@libero.it
camping.paradiso@tiscali.it
info@maisonbovard.com
info@albergomeridiana.it
osteriaviaggiatori@libero.it
info@nigritelles.com
info@rifugiomuzio.com
contatti@fontiminerali.com
bruna.baracca@libero.it
ristorantelarocca@gmail.com
barlesolitaire@alice.it

Saint-Pierre
Saint-Pierre
Locana
Saint-Pierre
Ceresole Reale
Valgrisenche
Saint-Pierre
Noasca Freira sup.
Cogne
Ceresole Reale
Ceresole Reale
Ceresole Reale
Sparone
Rhêmes-Saint-Georges

CERESOLE REALE RICONOSCIUTA PERLA DELLE ALPI

Il Comune del Parco nella rete delle località turistiche alpine
eco-compatibili

foto: Samuela Urani - archivio PNGP

CERESOLE REALE RICONOSCIUTA PERLA DELLE ALPI

P
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restigioso
riconoscimento per Ceresole
Reale: il Comune del versante piemontese del Parco è stato infatti accolto
tra le Alpine Pearls, la rete
di ventisette località turistiche che propongono
vacanze ecocompatibili
in montagna, favorendo
un turismo sostenibile per
garantire l’integrità dell’ambiente, l’autenticità e
la bellezza dei paesaggi.
La candidatura ufficiale di
Ceresole è stata presentata domenica 2 ottobre,
in occasione dell’assemblea annuale delle località partner che si è tenuta
ad Arosa in Svizzera, dal
direttore del Parco con il
Sindaco e con Turismo Torino e Provincia. La stessa
assemblea ha poi approvato l’ingresso di Ceresole tra le Perle Alpine a
maggioranza di voti, insieme a Pragelato e Limone
Piemonte, a partire dal 1
gennaio 2012. A supporto
della candidatura il Comune ha ricevuto il sostegno dell’Ente Parco, della Provincia di Torino e di
Turismo Torino e Provincia;
la concertazione tra le istituzioni ha reso possibile il
raggiungimento di questo
traguardo.
Per entrare a far parte del-

le “Perle alpine” è necessario garantire un’offerta
turistica caratterizzata da
una varietà di attività culturali e sportive, promosse
in un’ottica di sostenibilità
e con attenzione all’ambiente, presupposti per
una vacanza in montagna di qualità.
Le Alpine Pearls raccolgono località di sei nazioni
su tutto l’arco alpino (Austria, Germania, Francia,
Svizzera, Slovenia e Italia).
Con l’ingresso di Ceresole
il Parco vanta così due comuni all’interno della rete:
lo scorso anno era stata infatti Cogne ad essere accolta nell’organizzazione.
Il presidente del Parco Italo Cerise ha commentato
positivamente la notizia
“Siamo orgogliosi di aver
contribuito a far sì che Ceresole ottenesse questo
riconoscimento di livello
internazionale. Il ruolo dell’Ente Parco è stato fondamentale sia nell’ambito della valorizzazione del
paesaggio, ma anche e
soprattutto con l’ideazione del progetto di mobilità sostenibile A piedi tra
le nuvole proprio nell’area
del Nivolet, un’iniziativa di
successo che ha ben rappresentato all’estero l’importanza dell’area protetta”. Soddisfatto anche il

sindaco di Ceresole Renzo
Bruno Mattiet “Il risultato
conseguito premia Ceresole per le possibilità offerte nell’ambito paesaggistico e turistico; essere
annoverati tra le ventisette perle alpine contribuirà
a far conoscere ancor di
più il nostro Comune sia in
Italia che all’estero”.
L’ingresso di Ceresole nel
consorzio delle Alpine
Pearls è stato presentato
da Turismo Torino e Provincia nel corso di un incontro che si è tenuto il
20 ottobre scorso al Caffè
Reale di Palazzo Reale a
Torino, alla presenza dell’Assessore al turismo della
Provincia di Torino Ugo Perone, dei rappresentanti
delle istituzioni coinvolte e
di numerosi giornalisti. ■

Andrea Virgilio
Ufficio Stampa PNGP

OPERATORI del parco a lezione nelle langhe
Aperte le iscrizioni per il viaggio di formazione

C

hi ha detto che per imparare bisogna soffrire? A volte ci si può anche
divertire! E’ con questo spirito che il Parco offre agli
operatori e agli amministratori del versante valdostano un’opportunità di cui
i piemontesi hanno già beneficiato circa due anni fa:
un viaggio di studio di due
giorni per scoprire una realtà leader nello sviluppo turistico, quella delle Langhe
e del Roero, strettamente
legata all’enogastronomia.
Visitare strutture, dialogare
con altri operatori degustando cibi e bevande

d.o.c. sarà occasione per
fare il punto sulla nostra situazione territoriale, esportare buone pratiche ma
soprattutto stare insieme
e rafforzare legami. Il progetto si inserisce all’interno
delle opportunità messe a
disposizione dal Marchio
di Qualità e viene organizzato insieme alla Regione
Valle d’Aosta nell’ambito
dell’iniziativa di rilancio del
turismo verde attuata con
il progetto VIVA. La visita
avverrà verso la metà-fine
di marzo e si rivolgerà ad
una cinquantina di partecipanti che beneficeran-

no del soggiorno offerto
dall’Ente Parco a fronte di
una piccola quota di adesione. Gli interessati possono scaricare dal sito del
Parco la scheda di richiesta adesione, che andrà
inviata entro il 30 gennaio
prossimo all’indirizzo info@
pngp.it oppure via fax al
n° 011-8121305. Sono allegate alla scheda tutte le
informazioni relative. ■
Cristina Del Corso
Responsabile
Servizio Turismo - Ed. Ambientale

’ trascorso un anno
dalla serata del dicembre 2010 ad Eataly, uno
dei templi del gusto riconosciuti ed apprezzati a
livello internazionale. In
quell’occasione vennero
consegnate le prime targhe del Marchio Collettivo di Qualità ad alcuni
operatori. Oggi sono 37.
Con loro stiamo realizzando proficue collaborazioni
attraverso azioni comuni di
valorizzazione del territorio:
circa 30 iniziative promozionali, dagli eventi estivi
alle sagre autunnali, oltre
all’inserimento degli operatori sul sito del Parco che,
con oltre 160.000 visitatori

e quasi 900.000 visualizzazioni di pagine, rappresenta un’ottima vetrina per
tutti. Per chiudere il primo
anno di attività e rilanciare
con vigore le azioni 2012, il
Parco ha organizzato a novembre una serie di incontri per favorire momenti di
condivisione con i protagonisti piemontesi e valdostani. L’obiettivo è creare
un forum tra operatori per
migliorare le buone pratiche a livello individuale e
collettivo, in termini promozionali, di filiera e di valorizzazione dei prodotti del
territorio. Durante gli incontri si è svolta inoltre una sessione formativa dedicata

ad argomenti più tecnici,
con il supporto del Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino, convenzionata con il
Parco. Dopo questa prima
fase che ha visto il coinvolgimento di strutture ricettive, produttori e artigiani, si
porterà l’attenzione anche
ai servizi turistici.
A gennaio sarà riaperta la
possibilità di aderire al Marchio. Per info: http://www.
pngp.it/marchio-qualita/
documenti. ■
Nicoletta Fedrighini
e Andrea Casaleggio
Servizio Turismo - Ed. Ambientale

foto: Andrea Casaleggio - archivio PNGP

E

il marchio di qualità

MARCHIO DI QUALITA’: A CHE PUNTO SIAMO?

™
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I racconti del guardaparco

Storie di animali del Parco Gran Paradiso

foto: Stefano Borney - archivio PNGP

I racconti del guardaparco

E
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’ uscita negli scorsi mesi
la nuova versione illustrata per ragazzi del libro
di Ezio Capello “I racconti
del guardaparco”, pubblicato per la prima volta
nel 1973 e giunto oggi alla
quattordicesima ristampa.
Storie di animali raccontate dai guardaparco, un
piccolo esercito di guardie
che svolge la propria attività di sorveglianza all’interno del Parco Nazionale
Gran Paradiso e che combatte ogni giorno una battaglia per salvare un angolo di “Paradiso vero”. Il
compito di queste guardie
è impedire che il territorio
del Parco si trasformi in un
deserto senza vita, come
purtroppo molte delle nostre montagne.
L’autore ha trascorso un
anno intero con alcuni
guardaparco, seguendoli
lungo i sentieri del Parco
per raccogliere dalla loro
viva voce le storie degli
animali che vivono nella
riserva. Il libro, che è come
una boccata d’aria fresca,
non rappresenta soltanto una lettura piacevole
e rilassante, ma offre una
lezione di vita autentica
e aiuta a riscoprire valori
spesso dimenticati. Questa
versione ha lo scopo di avvicinare i lettori più piccoli
al meraviglioso ambiente

del Parco e di far nascere
in loro o, meglio ancora,
accrescere l’amore per gli
animali e per la Natura.
Il testo è suddiviso in sei capitoli dedicati agli animali,
preceduti da due capitoli
introduttivi: “Che cos’è il
Parco del Gran Paradiso?”
e “Chi sono i guardaparco?”. L’autore ha ritenuto
di fare così per spiegare
ai lettori più piccoli cos’è
appunto il Parco, perché
è stato creato e qual è il
modo migliore per visitarlo. E poi per spiegare chi
sono i guardaparco, qual
è il loro compito, come
lo svolgono e quali sono i
loro consigli che è meglio
seguire per visitare il Parco
e per uscirne soddisfatti. Il
tutto, ovviamente, con un
linguaggio sempre molto
semplice, adatto ai bambini e ai ragazzi. In questa
versione per ragazzi, al
posto delle fotografie che
appaiono nel testo originale, quello “per adulti”,
ci sono i disegni di Alessandra Sartoris, una giovane
illustratrice di Giaveno che
ha saputo dare vita, prima
con il tratto a matita, poi
con la tavoletta grafica,
alle scene in cui gli animali si muovono. Le immagini
sono molto suggestive e le
montagne che si vedono
su ogni sfondo sono reali.

Il grande formato del libro,
unito al fatto che molte
illustrazioni si presentano
“a doppia pagina”, rende
quest’opera davvero piacevole, anche agli occhi
di un pubblico più grande.
Il libro, 64 pagine a colori in
formato 19,5x28, è disponibile nelle librerie al prezzo
di 18 euro.
Per maggiori informazioni
visitare il sito:
www.lazzarettieditore.it
In accordo con l’Ente Parco sarà disponibile per le
scuole che ne fanno richiesta a info@lazzarettieditore.it
il file con le sole immagini
del libro in formato Power
Point
videoproiettabile,
per una visione e lettura
collettiva del libro. ■

Giulia Battaglino

LA TUA OPINIONE SU VOCI DEL PARCO
Gentile Lettrice, gentile Lettore,
la redazione di Voci del Parco sta realizzando un’indagine per valutare la soddisfazione dei lettori nei confronti della rivista istituzionale del
Parco Nazionale Gran Paradiso. La Sua opinione è per noi preziosa: Le chiediamo di rispondere alle domande contenute nel questionario e di
restituirlo nei seguenti modi:
- consegna a mano presso le sedi di valle e i centri visitatori del Parco
- per fax al numero: 011-8121305
- per e-mail all’indirizzo: web@pngp.it
- sul sito del Parco all’indirizzo: http://www.pngp.it/voci-del-parco-il-tuo-parere
I dati raccolti saranno trattati in forma anonima ed aggregata, nel rispetto delle normative sulla Privacy.
Grazie per la gentile collaborazione.
In quale maniera è venuto in possesso della copia di Voci del Parco?
□
□
□
□

Per posta
Ritirato a mano presso centri visitatori del Parco
Sul sito internet del Parco
Altro (specificare) ________________________________________________________________________________________________

Da quanto tempo conosce Voci del Parco?
□ Da questo numero

□ Da meno di 1 anno

□ Da 1 a 5 anni

Quale valutazione complessiva esprime su Voci del Parco?
□ Scarso

□ Sufficiente

□ Buono

□ Ottimo

Attualmente Voci del Parco viene pubblicato in 2 n.ri all’anno, invernale dedicato ai residenti e estivo per turisti, ritiene adeguato:
-

Il numero di uscite 			
Il formato e il numero di pagine
Il tipo di argomenti trattati 		

□ Sì □ No
□ Sì □ No
□ Sì □ No

Quali aspetti della rivista valuta in maniera positiva? (sono possibili risposte multiple)
□ Varietà degli argomenti trattati
□ Esposizione chiara degli argomenti

□ Informazioni sulle attività del Parco
□ Foto e immagini
□ Formato maneggevole
□ Altro _________________________________________

Cosa vorrebbe leggere o trovare nella rivista?
□ Rubrica Risponde il Parco
□ Articoli scritti da residenti
□ Più foto e immagini
□ Maggiori informazioni su attività del Parco
□ Altro (specificare)_____________________________________________________
Eventuali osservazioni e suggerimenti:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Può fornirci qualche dato anagrafico?
Sesso
□ M

□ F

Età
□ Fino a 20 anni
Titolo di studio
□ Scuola dell’obbligo

□ Da 20 a 40 anni
□ Diploma

□ Da 40 a 60 anni

□ Oltre 60 anni

□ Laurea



Professione
□ Lavoratore dipendente
□ Lavoratore autonomo
□ Disoccupato
□ Altro (specificare)____________________________________________________

□ Pensionato
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ULTIME NOTIZIE DAL PARCO

Novità e avvenimenti dalle cinque valli dell’area protetta
A piedi tra le nuvole bilancio positivo nonostante meteo e polemiche
Bilancio positivo per l’edizione 2011 di A piedi tra le nuvole, il progetto che
vede il Parco coinvolto da ben nove anni nella promozione di forme di
mobilità e fruizione sostenibile nell’area del Colle del Nivolet. Nonostante
le cattive condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato buona
parte dei weekend estivi, è stato positivo il riscontro da parte di turisti e
appassionati provenienti da molte regioni italiane e anche dall’estero.
L’iniziativa promossa dal Parco è diventata un’opportunità per coniugare
l’attività di protezione dell’habitat naturale con lo sviluppo economico
e turistico non solo di Ceresole, ma di tutto il territorio delle valli Orco e
Soana, attraverso un calendario di appuntamenti e attività adatte a tutte
le età. Contrariamente a quanto riportato a settembre su alcuni organi
di stampa il servizio di navette festivo organizzato dall’Ente Parco è stato
mantenuto con efficienza fino a domenica 28 agosto, così come previsto
dal calendario di “A piedi tra le nuvole”
Il Parco in onda sulle televisioni francesi e tedesche
Nei mesi di ottobre e novembre una troupe della televisione francese
e un documentarista tedesco hanno effettuato riprese nel Parco. Nel
primo caso si tratta di France 3 (la Rai 3 transalpina) che ha effettuato
un reportage sulle valli del Parco che sarà trasmesso in Francia nei
prossimi mesi, il regista Hans-Peter Kuttler ha invece scelto la nostra area
protetta per riprendere camosci e stambecchi, immagini che saranno
inserite in un documentario sulla natura del nord Italia che sarà mandato
in onda dalla ARD sul primo canale nazionale tedesco. Accompagnati
dai guardaparco, troupe e regista hanno avuto modo di soggiornare e
apprezzare di persona le bellezze paesaggistiche e faunistiche del Parco,
amplificandone la promozione a livello internazionale.
Fotografare il Parco:
la premiazione del concorso nel Gran Paradiso
La cerimonia di premiazione dei vincitori dell’edizione 2011 del concorso
internazionale Fotografare il Parco, promosso dai Parchi nazionali Gran
Paradiso, Stelvio, Abruzzo e Vanoise insieme a Swarovski Optik, si svolgerà nel
nostro Parco nella primavera del 2012.
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Il Paradiso è qui! La newsletter del Parco
Per tenersi informati su tutte le attività e le iniziative del Parco è possibile
iscriversi a Il Paradiso è qui!, la newsletter che viene inviata mensilmente
a tutti gli amanti dell’area protetta. Oltre a notizie sugli eventi in corso
sarà possibile scoprire curiosità ed itinerari all’interno del parco nazionale
più antico d’Italia. Fino al 31 dicembre 2011 iscrivendosi alla newsletter si
potranno vincere i gadget del Parco. Regolamento e iscrizioni su:
http://www.pngp.it/iscriviti-newsletter-e-vinci
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In vendita il calendario 2012 del Parco
ed il dvd In un altro mondo
E’ in vendita nelle sedi di Torino ed Aosta del Parco, nei centri visitatori e
on-line il calendario ufficiale del Parco 2012 con le fotografie scattate dai
guardaparco. Il calendario è disponibile in versione da tavolo (formato
11,5x16 cm) a 6,00 € e da muro (30x22 cm) a 9,00 €. é in vendita anche il
dvd In un altro mondo, il film-documentario sul lavoro dei guardaparco
nel Gran Paradiso, a 9,00 €. Per acquistare su internet il calendario ed il
dvd basta cliccare sul link Parco-shop presente sulla home page del sito
www.pngp.it.
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Andrea Virgilio
Ufficio Stampa PNGP

Telefono: 0124 - 953166

LE FORME DEL PAESAGGIO
Via Umberto I
Noasca (TO)
Telefono: 0124 - 901070

ANTICHI E NUOVI MESTIERI
Via Roma
Locana (TO)

Strutture e Centri Visita

Telefono: 0124 - 83557

CULTURA RELIGIOSA
Santuario di Prascondù
Ribordone (TO)

GIARDINO BOTANICO
ALPINO PARADISIA
Località Valnontey
Cogne (AO)
Telefono: 0165 - 74147

I PREZIOSI PREDATORI
Località Dégioz
Valsavarenche (AO)
Telefono: 0165 - 749264

BENTORNATO GIPETO!
Località Chanavey
Rhêmes N. D. (AO)
Telefono: 0165 - 749264

PUNTI INFORMATIVI DEL PARCO
Foto: Elio Tompetrini - Archivio PNGP - Grafica: Marcella Tortorelli

• Piazza Mistral - Ronco C.se (TO)
Telefono: 0124 - 817377
• c/o Museo Archeologico Canavese
Cuorgnè
Telefono: 0124 - 651799

SedE di Torino
Via della Rocca, 47 - 10123 Torino
Telefono: 011 - 8606211
fax: 011 - 8121305
e-mail: segreteria@pngp.it
parcogranparadiso@pec.pngp.it
Sede di aosta
Via Losanna, 5 - 11100 Aosta
Telefono: 0165 - 44126 - fax: 0165 - 236565
Apertura al pubblico delle due sedi:
lun. - giov. 9.00/12.30 - 14.00/17.00
ven. 9.00/12.30

www.pngp.it

SEGRETERIA TURISTICA centrale
Via della Rocca, 47 - 10123 Torino
Telefono: 011 - 8606233
e-mail: info@pngp.it
Apertura al pubblico:
lun. - ven. 9.00/12.00

SEGRETERIe TURISTIChe di versante
Piemonte: Telefono: 0124 -95.31.66
e-mail: info.pie@pngp.it
Valle d’Aosta: Telefono: 0165 -90.26.93
e-mail: info.vda@pngp.it

Accoglienza presso
la Sede della Sorveglianza di Cogne
Rue Mines de Cogne,20

CEA - Centro Educazione Ambientale
Noasca (TO)

Strutture e Centri Visita

Telefono: 011 - 8606233

Telefono: 0124 - 901914
348 - 3010016

parco nazionale gran paradiso

IN VALLE D’AOSTA

IN PIEMONTE

homo et ibex
Località Prese
Ceresole Reale (TO)

TUTELATTIVA
LABORATORIO PARCO
Villaggio Minatori
Cogne (AO)
Telefono: 0165 - 749264

INAUGURAZIONE

officina
di attività ambientali
La Stambeccaia
31 10 2009
Rue des Mines
h 10 00
Cogne (AO)

. .

..

Telefono: 0165Cogne
- 363851AO

servizio di sorveglianza - sedi diofficina
valle
di attivita’ ambientali
Valle Orco
LA STAMBECCAIA
Frazione Jamonin,
5 Noasca (TO)
Telefono e fax: 0124 - 901040
Val Soana
Via Vittorio Emanuele
Ronco Canavese (TO)
Telefono e fax: 0124 817433
Valsavarenche
Loc. Dègioz - Valsavarenche (AO)
Telefono e fax: 0165 - 905808
Valle di Cogne
Rue des Mines, 20 Cogne (AO)
Telefono: 0165 - 74025 - fax 0165 - 749007
Valle di RhÊmes
Frazione Bruil, 27 Rhêmes N.D. (AO)
Telefono: 0165 - 936116
fax: 0165 - 936914
Sede operativa servizio scientifico
Frazione Jamonin, 5 Noasca (TO)
Telefono: 0124 - 901043
fax: 0124 - 901040
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Sole, neve e Sci:
una tradizione che Si rinnova
Una terrazza sUl Paradiso
A quota 1400 metri, circondata da un
folto bosco di larici, si apre la conca
dell’Alpe Carello.
Due ski-lift consentono di utilizzare
l’ampia area sciabile,
su cui si snodano più di 3 km di piste di
diversi gradi di difficoltà,
adatte ai bambini,
ma anche agli sciatori esperti.
Un tapis-roulant
facilita la risalita a bambini,
principianti e ad amanti dello slittino.
Dai 1400 metri di altezza dell’Alpe
Cialma fino ai 2100 di Punta Cia
salgono dolcemente i pendii innevati
che si allargano nell’ampio Plateau
della Cialma, il posto ideale per lo sci
alpinismo.

Comprende anche uno snowpark,
servito da uno skilift veloce
--> tantissimi giri in poco tempo!!
Linee facili e divertenti per tutti i
livelli di riding. Il park è composto da
qualche kicker facile e medio, rail,
box piatti e in discesa, tubi in acciaio,
bidoni, pole jam, quarter pipe e altre
strutturine facili e super funny!!
Troverete ogni weekend un park in
evoluzione, merito della creatività
sfrenata dei nostri shapers!
‘CaUse snoWBoardinG is FUn!!!
VOP non è solo uno snowpark, ma una

location dove passare il sabato
o la domenica con gli amici!!
Il posto ideale per un primo approccio
freestyle in uno snowpark e ascoltare
buona musica nella nostra
chillout area!
a fondo Valle un’accogliente pista
di pattinaggio nel Piazzale ex
Casermette di locana. Con noleggio
pattini.
L’Alpe Cialma è situata
nel Comune di Locana (TO)
a 45 km da Ivrea e a 57 km da Torino.
Raggiungibile dal capoluogo
attraversando il ponte sul fiume Orco
sulla strada Montigli - Carello (km 8).

Per info:
Comune di locana - Via Roma, 5
tel. 0124-81.30.00 - fax 0124-83.321
Ufficio turistico locana
tel. 0124-83.90.34 oppure
800.66.66.11
e-mail: uffturisticolocana@libero.it
sito: www.pianetaneve.com

informazione pubblicitaria

L’Alpe Cialma è il posto ideale per la
gita di tutta la famiglia, perchè offre la
possibilità, in un ambiente tranquillo
e rilassante, di sciare in pista o di
effettuare in tutta sicurezza escursioni
con le racchette da neve (ciaspole) o
con gli sci-alpinismo.
Alla base delle piste i frequentatori
possono trovare ristoro e conforto in
un gradevole rifugio-bar con annesso
solarium panoramico che consente a
chi non scia di abbronzarsi ammirando
le evoluzioni degli sciatori e senza
perdere di vista le discese dei bambini
sul campo scuola.

