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I maestosI paesaggI alpInI del parco nazIonale 
gran paradIso vI faranno scoprIre una varIetà 
dI ambIentI che racchIudono un’elevata bio-
diversità: numerose specIe anImalI e vegetalI 
che grazIe al parco vIvono IndIsturbate. 

Panorami mozzafiato, spettacolarI vette 
e ImponentI ghIaccIaI coronano I paesaggI 
dI alta quota mentre boschI, praterIe, laghI 
e pIttoresche borgate vI allIeteranno nelle 
passeggIate. ma Il parco è anche uno scrIgno 
che custodIsce I segnI e le tracce dI un Inte-
ressante passato: pontI dI orIgIne romana, 
chIese e castellI medIevalI, case e sentIerI realI 
dI caccIa che rIflettono un rIcco Patrimonio 
culturale. 

Il paesaggIo rurale sI unIsce aglI elementI 
artIstIcI e relIgIosI, alle usanze e tradizioni 
popolarI che ancora oggI rIvIvono neI paesI. Il 
tutto accompagnato da pIattI tIpIcI della tra-
dIzIone alpIna per una vacanza all’Insegna 
del gusto e dell’autentIcItà deI saPori presso 
alberghI e rIfugI con Il marchio di Qualità 
gran Paradiso.

emozIonI e occasIonI dI scoperta anche per glI 
appassIonatI sportIvI: suI sentIerI (a pIedI, In bIcI, 
a cavallo o a dorso dI mulo), neI laghI navIga-
bIlI o arrampIcando sulle paretI roccIose. 

insomma: ce n’è Per tutti i gusti! 

magnIfIcI tesorI 
della natura 
aspettano soltanto 
dI essere scopertI!

non solo natura

vIenI a trovarcI!

per maggIorI dettaglI  
sulle attIvItà vIsIta 
Il nostro sIto

www.PngP.it

Il 2016 è l’anno internazionale dei cammini. 
sono i benvenuti coloro che partono in viaggio 
cercando qualcosa in più di una semplice vacan-
za, che sono alla ricerca di un’esperienza, viag-
giando slow per capire di più, scoprire nuovi luo-
ghi e conoscere l’altro. 

Il cammino può essere inteso come il percorso 
fisico e sportivo per il raggiungimento di una 
meta,  sia essa vetta – lago – borgata o punto 
panoramico, ma anche un viaggio di scoperta, 
passo dopo passo, ascoltando la natura:

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel 
cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi 

(M.Proust)

la rete sentieristica di oltre 500 km, con le eccel-
lenze dell’itinerario Giroparco Gran Paradiso e 
delle caratteristiche mulattiere reali, permette di 
percorrere le cinque valli del parco raggiungendo 
luoghi di notevole interesse, tra cui i santuari al-
pini dove permangono le tradizionali feste reli-
giose. un patrimonio che tutti possono sfruttare, 
secondo ogni esigenza e possibilità.

fra i trekking proposti segnaliamo in particolare 
Avventuralpina nel vallone di piantonetto e i 
trekking proposti dalle guide del parco.

cammini



Il massiccio del gran Paradiso è il cuore del par-
co, ma è anche il cuore di cinque valli che da mi-
gliaia di anni ospitano l’uomo e le sue tradizioni. I 
suoi versanti sono stati esplorati e vissuti dall’uo-
mo che è riuscito a modificarli creando borghi 
alpini di grande fascino, curando ampi pascoli e 
antiche foreste. Il risultato è un bagaglio seco-
lare di tradizioni, usi e costumi.

durante l’estate si potranno scoprire i borghi alpi-
ni e la loro storia, vallate nascoste e particolari sto-
rie come quella dell’acquedotto romano e del 
villaggio di Pont d’ael ristrutturati e riportati al 
proprio splendore ad aymavilles. oppure visitare 
il ponte di introd, a 100 anni dalla costruzione, o 
ancora ripercorrere i sentieri del re vittorio ema-
nuele II nella manifestazione Noasca da Re. 

sarà possibile anche conoscere gli antichi e i nuo-
vi mestieri, l’artigianato tipico e ciò che ancora 
oggi vive e caratterizza il parco del gran paradiso 
come le innumerevoli occasioni di degustazioni 
della gastronomia tipica, proposta dai tanti ope-
ratori che si avvalgono del marchio di Qualità.

un immenso tesoro da scoprire e da vivere.

STORia 
e

cULTURa

la vastità dei territori del parco permette a tut-
ti di poter godere delle meraviglie della natu-
ra. Il parco più antico d’Italia offre la possibilità 
di osservare e contemplare il fascino di grandi 
paesaggi e di un territorio ad elevato indice di 
biodiversità. 

dal più piccolo insetto ai maestosi ghiacciai, tutto 
ciò che fa parte dell’ambiente naturale del parco 
è tutelato e studiato secondo uno specifico rego-
lamento per la sua stessa conservazione. 

la natura ha molto da insegnare all’uomo, spesso 
è sufficiente osservarla per capire alcune dinami-
che, ma se a raccontarla sono gli addetti ai lavori 
(ricercatori, biologi e guide della natura) diventa 
ancora più interessante! 

scoprire i segreti degli ecosistemi acquatici alpi-
ni, osservare piante e fiori di montagna, intuire i 
comportamenti dei predatori e delle prede sono 
solo alcuni dei temi che si potranno approfondi-
re attraverso escursioni, incontri in quota con 
esperti e ricercatori, serate a tema.

per i più piccoli sono previste attività e laboratori 
di gioco e scoperta, perché  solo conoscendo si 
può amare e amare significa proteggere. 

naTURa



da sempre l’arte ha trovato spazio nella natura 
per la forte capacità di evocare luoghi immagina-
ri e favorire la riflessione interiore. Il connubio tra 
natura e arte, quindi, agisce su ciascuno di noi sti-
molando i sensi, le emozioni, toccando le corde 
più profonde del nostro essere e infine favorendo 
la consapevolezza della necessità di trovare ar-
monia con l’ambiente naturale. 

ecco perché nel calendario di iniziative non po-
tevano mancare appuntamenti artistici e letterari, 
come rappresentazioni teatrali sotto le stelle, 
momenti musicali della ormai consolidata rasse-
gna Armonie nel Gran Paradiso dove numerosi 
cori arricchiranno di melodia le festività religiose 
e folcloristiche dell’estate, mentre le immagini 
provenienti da tutto il mondo degli spettacolari 
filmati del Gran Paradiso Film Festival ci offriran-
no serate indimenticabili.

Il visitatore potrà immergersi in magnifici pano-
rami e scorci naturali, godendo delle sensazioni 
che scaturiscono dal mondo dalle arti espressive. 

un modo diverso ma altrettanto efficace per sco-
prire il parco del gran paradiso e le emozioni che 
esso suscita.

inTeRiORiTà 
e

Il rispetto dell’ambiente e la convivenza uomo-na-
tura sono di fondamentale importanza per il par-
co. da quando sono diventati temi di importanza 
globale, hanno acquisito ulteriormente valore. 
e’ per questo che nel corso degli anni l’iniziativa 
di A piedi tra le nuvole è riuscita ad espandersi, 
consentendo al territorio di adottare buone pra-
tiche che permettano di ridurre le emissioni di 
anidride carbonica e salvaguardare l’ambiente. 

nel parco la sostenibilità si può inoltre sperimen-
tare con le tante proposte di alberghi, rifugi, pro-
duttori e artigiani con il marchio di Qualità, che 
seguono standard ambientali rigorosi, ma si può 
anche percepire perché i suoni della natura sono 
più forti di quelli delle automobili.

si potranno cogliere le occasioni in cui le navette 
garantiranno l’avvicinamento a luoghi di interes-
se come il nivolet, Piantonetto e, per la prima 
volta, il vallone di forzo. scoprire e provare l’u-
tilizzo di mezzi alternativi come il cavallo a co-
gne o la semplice bicicletta grazie ad una rete di 
bike-sharing nelle valli valdostane.

anche le manifestazioni sportive sono un’occasio-
ne per vivere luoghi incontaminati senza lasciare  
segni del proprio passaggio, se non le orme sul 
sentiero.

camminare tra le nuvole, ma con i piedi per terra!

SOSTeniBiLiTà

aRTe



un grande Progetto Per un unico territorio
la rassegna di A piedi tra le nuvole, dalle valli orco  e val-
savarenche, continua a crescere, coinvolgendo molti co-
muni del parco. la manifestazione, con lo slogan Spegni 
il motore, ascolta la montagna, vuole offrire il privilegio 
della lentezza e della libertà di muoversi in un ambiente 
naturale di grande fascino, privo di auto.

tutte le domeniche brevi escursioni 
al nivolet con le guide del Parco!
tutte le domeniche dal 10 luglio al 28 agosto e a fer-
ragosto le guide del parco vi accoglieranno al serrù per 
prendere insieme la navetta verso il nivolet ed accompa-
gnarvi in brevi escursioni per scoprire la bellezza di uno 
dei siti naturalistici più interessanti d’europa. 
Partenza dal parcheggio del serrù  per prendere la 
navetta con le guide alle ore: 10.00, 11.00, 11.30, 
14.00.

info: 0124.90.10.70 - info.pie@pngp.it

sPegni il motore...Prendi la navetta!
tutte le domeniche dal 10 luglio al 28 agosto e 
a ferragosto gli ultimi sei chilometri della strada 
provinciale n. 50 del colle del nivolet, ceresole 
reale, sono chiusi al traffico automobilistico pri-
vato. si possono percorrere a piedi, in bicicletta o 
con le navette. con l’auto privata si può arrivare al 
parcheggio gratuito in località serrù. da qui la na-
vetta è obbligatoria per proseguire fino al colle.

regolamentazione transito

•	 divieto di transito ai mezzi motorizzati nei 
giorni festivi dal 10 luglio al 28 agosto  2016 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dalla località serrù 
al colle del nivolet;

•	 deroghe per attività agro silvo pastorali, 
commerciali, pronto soccorso, pubblica 
sicurezza, vigilanza, servizio pubblico;

•	 deroghe ai fruitori del rifugio savoia in 
possesso di prenotazione scritta rilasciata 
dal gestore del rifugio;

•	 dalle ore 13.00 è consentito il transito privato 
dal colle del nivolet verso ceresole reale;

•	 parcheggi in loc. serrù, villa, chiapili e ceresole 
reale;

•	 servizio navette gestito da gtt-gruppo 
trasporti torinesi (numero verde 
800.01.91.52 tutti i giorni dalle ore 7.00 
alle ore 21.00);

•	 nei giorni feriali l’accesso automobilistico 
privato non è regolamentato.

in navetta con la guida
con le guide del Parco il viaggio in navetta di-
venta un viaggio di scoperta dell’ambiente cir-
costante. attenzione: nelle giornate di brutto 
tempo può essere applicata una variazione delle 
corse programmate.

in bici tra le nuvole
Il punto di noleggio è il camping villa di ceresole 
reale, tel. 346.57.92.146. disponibili biciclette da 
uomo, donna, ragazzo e carrellini/cammellini per 
il trasporto dei più piccoli. a locana il noleggio 
è presso l'ufficio turistico, aperto tutti i giorni 
dal 15 giugno al 30 agosto. per informazioni tel. 
0124.83.90.34 oppure numero verde 800.66.66.11. 
al di fuori dei centri abitati e delle strade 
carrozzabili l’uso della bicicletta è consentito 
sulle strade interpoderali o su circuiti segnalati. 
occorre rispettare le norme di comportamento 
dettate dal regolamento del parco riportate sulla 
segnaletica informativa e sul sito www.pngp.it 

autobus + bicicletta
gtt (gruppo torinese trasporti) propone durante 
le festività a traffico regolamentato tre navette 
attrezzate per il trasporto fino a un massimo di 
sei biciclette ciascuna.

Pic-nic tra le nuvole
per una sosta in un bel bosco di larici vicino al torrente 
orco, area attrezzata perabacù in loc.chiapili Inferiore, 
ceresole reale. parcheggio gratuito, servizi igienici, 
tavoli da pic-nic, fontana, barbecue, area giochi.





cammInI natura sostenIbIlItà cultura arte

eccoci arrivati al calendario delle nostre manife-
stazioni. Il programma è davvero ricco e le pos-
sibilità sono molteplici, quindi abbiamo pensato 
ad una legenda che possa aiutarti nella lettura di 
queste pagine!

gli eventi del parco, come hai potuto leggere, 
sono riferibili a iniziative che trattano importanti 
temi come i cammini, la sostenibilità, la natu-
ra, l’arte e la storia. ognuno di essi ha un colore, 
che puoi individuare di seguito e sulla parte alta 
delle prossime pagine. da lì potrai quindi dedur-
re che tipo di iniziativa sarà quella che hai scelto.

per poter rendere ancora più chiari i programmi, 
a seconda della tipologia di evento, abbiamo pre-
disposto dei simboli. questi permetteranno di 
sapere se l’evento rientra nelle rassegne consoli-
date, come Armonie nel Gran Paradiso, se sono 
contemplate degustazioni o se l’attività è inserita 
nel grande progetto di A piedi tra le nuvole. 
anche questi li troverai di seguito e a fianco degli 
eventi.

per maggiori informazioni ti invitiamo a utilizzare 
il nostro sito www.pngp.it: lì troverai i programmi 
nel dettaglio e potrai reperire i contatti utili.

un rIcco programma 
per trascorrere una meravIglIosa estate 

nel parco nazIonale gran paradIso!

giugno
sab 11 giugno Armonie nel GrAn PArAdiso - noasca

sab 11 giugno escursione nordic WAlkinG - ceresole reale

sab 18 giugno A Piedi trA le stelle - Valprato soana, Azaria

sab 18 giugno lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

sab 18 giugno storie di cAmmini - ronco, tiglietto

dom 19 giugno XV mArciA AlPinA colle dellA BorrA e 4° km VerticAle - Valprato 
soana, Piamprato

lun 20 giugno cAffè scientifici - Valsavarenche, degioz

ven 24 giugno APericenA con lo scultore MARCO ROlAndO - ceresole reale

   ven 24 giugno Armonie nel GrAn PArAdiso - Valprato soana, campiglia

   sab 25 giugno eVViVA il sAntuArio - introd, les combes

sab 25 giugno escursione nordic WAlkinG - ceresole reale

dom 26 giugno storie di cAmmini  - ronco canavese, Boschietto, Vallone di forzo

degustazIonI
gastronomIa

lIfe +
bIoaquae

armonIe 
nel parco

l’uomo 
e Il dIvIno

storIa
e cultura

a tu per tu
con la natura

a pIedI
tra le nuvole

calendario appuntamenti estivi



cammInI natura sostenIbIlItà cultura arte degustazIonI
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con la natura
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luglio 

sab 02 luglio lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

sab 02 luglio escursione nordic WAlkinG - ceresole reale

sab 02 luglio unA VAlle fAntAsticA – BiodiVersità - ronco canavese

         sab 02 luglio unA VAlle fAntAsticA – le mAsche - Valprato soana

     02 e 03 luglio ViVA il PArco! - cogne

dom 03 luglio Armonie nel GrAn PArAdiso - ribordone, Prascondù

         dom 03 luglio unA VAlle fAntAsticA – festA del PAne - ronco c.se, Boschettiera

dom 03 luglio l’uomo e il diVino – festA dellA mAdonnA del truc - noasca

merc 06 luglio lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

        ven 08 luglio APericenA con lo scultore MARCO ROlAndO - ceresole reale

          ven 08 luglio erBe in PArAdiso - dA EMy - Valsavarenche, Bois de clin

sab 09 luglio lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

sab 09 luglio il sABAto del VillAGGio - Valsavarenche

          sab 09 luglio unA VAlle fAntAsticA - teAtro in nAturA - ronco canavese, convento

         dom 10 luglio unA VAlle fAntAsticA – BiennAle riGoni stern - Valprato soana

dom 10 luglio A Piedi trA le nuVole - 2° festiVAl deGli Aquiloni - ceresole reale, Villa

        dom 10 luglio A Piedi trA le nuVole - escursioni dAl niVolet - ceresole reale, serrù

        dom 10 luglio A Piedi trA le nuVole - escursione Al colle dellA terrA - ceresole 
reale, serrù

        dom 10 luglio erBe e formAGGi, PrAnzo A lA BARACCA - ceresole reale, serrù

          09 e 10 luglio noAscA dA re - noasca

merc 13 luglio lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

giov 14 luglio festA del fiume - locana

giov 14 luglio quAttro PAssi in PArAdiso - ronco canavese
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        ven 15 luglio AssAGGi di nAturA 100% ProtettA - Valsavarenche, degioz

ven 15 luglio A Piedi trA le stelle - Valsavarenche

sab 16 luglio GP GrAn PArAdiso - inGriA-PuntA ArBellA - ingria

sab 16 luglio escursione nordic WAlkinG - ceresole reale

sab 16 luglio lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

sab 16 luglio PiAntonetto, un VAllone dA scoPrire - locana, Piantonetto

sab 16 luglio il sABAto del VillAGGio - Valsavarenche

     sab 16 luglio crostAtA d’AltA quotA dA CRIstIAnA e deGustAmiele con APICOltuRA 
CAnAvEsAnA - ceresole reale, Villa

         sab 16 luglio PremiAzione concorso fOtOgRAfARE Il PARCO - ronco canavese

dom 17 luglio GArA PodisticA uisP - ceresole reale

        dom 17 luglio PAne e...trotA dA lu fORn - ceresole reale

        dom 17 luglio merendA in quotA A lA BARACCA - ceresole reale, serrù

        dom 17 luglio 100 Anni! Ponte introd - introd

dom 17 luglio A Piedi trA le nuVole - escursioni dAl niVolet - ceresole reale, serrù

        dom 17 luglio A Piedi trA le nuVole -  escursione Al GrAn collet- ceresole reale, 
serrù

merc 20 luglio lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

        giov 21 luglio i seGreti dellA montAGnA - Proiezione - Valsavarenche, rif. Vittorio 
emanuele

giov 21 luglio quAttro PAssi in PArAdiso - ronco canavese

          ven 22 luglio erBe in PArAdiso - dA EMy - Valsavarenche, Bois de clin

sab 23 luglio lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

sab 23 luglio PiAntonetto, un VAllone dA scoPrire - locana, sant’Anna meinardi

sab 23 luglio Acque in PArAdiso – lAGo dres - ceresole reale

sab 23 luglio A Piedi trA le stelle - ceresole reale

sab 23 luglio il sABAto del VillAGGio - Valsavarenche

cammInI natura sostenIbIlItà cultura arte
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        dom 24 luglio merendA in quotA A lA BARACCA - ceresole reale, serrù

        dom 24 luglio A Piedi trA le nuVole - escursioni dAl niVolet - ceresole reale, serrù

        dom 24 luglio A Piedi trA le nuVole - escursione A PiAn BorGno - ceresole reale, 
serrù

     dom 24 luglio Armonie nel GrAn PArAdiso - ronco canavese, scandosio

dom 24 luglio il Bosco come risorsA - ribordone, Biro

          mar 26 luglio quAttro PAssi in PArAdiso e deGustAmiele con APICOltuRA 
CAnAvEsAnA - ceresole reale, Prese

merc 27 luglio lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

         giov 28 luglio quAttro PAssi in PArAdiso - locana

          ven 29 luglio A Piedi trA le stelle - Valsavarenche

          ven 29 luglio erBe in PArAdiso - dA EMy - Valsavarenche, Bois de clin

 ven 29 luglio quAttro PAssi in PArAdiso - noasca, maison

sab 30 luglio escursione nordic WAlkinG - ceresole reale

sab 30 luglio lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

sab 30 luglio PiAntonetto, un VAllone dA scoPrire - locana, Piantonetto

sab 30 luglio il sABAto del VillAGGio - Valsavarenche

dom 31 luglio PedAlA! GirolAGo in Bici - ceresole reale, Villa

        dom 31 luglio A Piedi trA le nuVole - escursioni dAl niVolet - ceresole reale, serrù

dom 31 luglio A Piedi trA le nuVole - escursione Al colle leynir - ceresole reale, 
serrù

dom 31 luglio l’uomo e il diVino – festA di sAnt’AnnA - locana, meinardi

agosto 

lun 01 agosto lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

merc 03 agosto lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

         giov 04 agosto quAttro PAssi in PArAdiso e deGustAGelAto Al BlAnChEttI - ceresole 
reale, Prese

         ven 05 agosto erBe in PArAdiso -  dA EMy - Valsavarenche, Bois de clin

cammInI natura sostenIbIlItà cultura arte
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         ven 05 agosto quAttro PAssi in PArAdiso - locana

ven 05 agosto l’uomo e il diVino -  mAdonnA dellA neVe - ceresole reale, serrù

ven 05 agosto l’uomo e il diVino -  mAdonnA dellA neVe - ronco, Boschietto

        05 e 06 agosto festA del PAne – couettA di PAn ner - rhêmes-saint-Georges

sab 06 agosto lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

sab 06 agosto PiAntonetto, un VAllone dA scoPrire - locana, Piantonetto

sab 06 agosto il sABAto del VillAGGio - Valsavarenche

sab 06 agosto A Piedi trA le stelle - ceresole reale

        dom 07 agosto Acque in PArAdiso – lAGhi djouAn e nero  - Valsavarenche

       dom 07 agosto A Piedi trA le nuVole - escursioni dAl niVolet - ceresole reale, serrù

       dom 07 agosto A Piedi trA le nuVole - escursione Ai lAGhi rosset - ceresole reale, 
serrù

        dom 07 agosto Biscotti e GenePy Al BAr lO sCIAtORE - ceresole reale, chiapili inferiore

lun 08 agosto lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

         mart 09 agosto di fiore in fiore A lO ChAlEt dEl lAgO con APICOltuRA CAnAvEsAnA - 
ceresole reale, Pian della Balma

merc 10 agosto l’uomo e il diVino - sAn Besso - Valprato soana, san Besso

 merc 10 agosto quAttro PAssi in PArAdiso - noasca, maison

merc 10 agosto lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

          giov 11 agosto quAttro PAssi in PArAdiso e deGustAGelAto Al BlAnChEttI - ceresole 
reale, Prese

         giov 11 agosto Acque in PArAdiso – ronco canavese, Vallone di forzo

         ven 12 agosto erBe in PArAdiso - dA EMy - Valsavarenche, Bois de clin

 ven 12 agosto quAttro PAssi in PArAdiso - ronco canavese

 ven 12 agosto PAne, nAturA, leGno e fAntAsiA - Valsavarenche, Vers le Bois e degioz

ven 12 agosto duAthlon dlA strA VejA - locana, noasca, ceresole reale

        ven 12 agosto A Piedi trA le stelle - Valsavarenche

cammInI natura sostenIbIlItà cultura arte
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sab 13 agosto lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

sab 13 agosto PiAntonetto, un VAllone dA scoPrire - locana, Piantonetto

sab 13 agosto corsA delle zAttere Al CAMPIng PICCOlO PARAdIsO - ceresole reale

     sab 13 agosto Acque in PArAdiso – conferenzA - ceresole reale

sab 13 agosto il sABAto del VillAGGio - Valsavarenche

dom 14 agosto GP GrAn PArAdiso, km VerticAle - ceresole reale, Villa

    dom 14 agosto A Piedi trA le stelle - Valprato soana, Piamprato

    dom 14 agosto A Piedi trA le nuVole - escursioni dAl niVolet - ceresole reale, serrù

       dom 14 agosto A Piedi trA le nuVole - escursione Al colle dellA terrA - ceresole 
reale, serrù

lun 15 agosto PedAlA! GirolAGo in Bici - ceresole reale, Villa

       lun 15 agosto A Piedi trA le nuVole - escursioni dAl niVolet - ceresole reale, serrù

       lun 15 agosto A Piedi trA le nuVole - escursione Al GrAn collet - ceresole reale, 
serrù

lun 15 agosto festA delle Guide AlPine - Valsavarenche, Pont

lun 15 agosto l’uomo e il diVino - fuoco sAcro - Valsavarenche, degioz

lun 15 agosto lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

         mar 16 agosto i seGreti dellA montAGnA – Proiezione - Valsavarenche, rif. chabod

      mar 16 agosto Acque in PArAdiso – colle del niVolet - Valsavarenche, Pont

        mar 16 agosto fihA di BArmé - Villeneuve

merc 17 agosto quAttro PAssi in PArAdiso - ribordone

merc 17 agosto lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

          giov 18 agosto quAttro PAssi in PArAdiso e deGustAGelAto Al BlAnChEttI - ceresole 
reale, Prese

ven 19 agosto cAffè scientifici - ceresole reale e rhêmes-notre-dame

     ven 19 agosto Acque in PArAdiso – Valprato soana, campiglia soana

         ven 19 agosto erBe in PArAdiso - dA EMy - Valsavarenche, Bois de clin
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     ven 19 agosto A Piedi trA le stelle - ronco canavese, Vallone di forzo

    19-21 agosto 2° festiVAl PArAdiso musicAle - Valsavarenche

sab 20 agosto lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

sab 20 agoso il sABAto del VillAGGio - Valsavarenche

ven 19 agosto cAffè scientifici - Valprato soana, Piamprato

20 e 21 agosto trekkinG AVVenturAlPinA - locana, Piantonetto

     dom 21 agosto Acque in PArAdiso – lAGhi djouAn e nero - Valsavarenche

dom 21 agosto A Piedi trA le nuVole - escursioni dAl niVolet - ceresole reale, serrù

        dom 21 agosto merendA in quotA A lA BARACCA - ceresole reale, serrù

dom 21 agosto A Piedi trA le nuVole - escursione Al lAGo nero - ceresole reale, serrù

lun 22 agosto lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

    lun 22 agosto scultore Per un Giorno con MARCO ROlAndO - ceresole reale, 
Camping Piccolo Paradiso

merc 24 agosto lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

    ven 26 agosto erBe in PArAdiso - dA EMy - Valsavarenche, Bois de clin

ven 26 agosto quAttro PAssi in PArAdiso - ronco canavese

     ven 26 agosto AssAGGi di nAturA 100% ProtettA - Valsavarenche, degioz

ven 26 agosto A Piedi trA le stelle - Valsavarenche

26 e 27 agosto l’uomo e il diVino - festA mAdonnA di PrAscondù - ribordone, 
Prascondù

sab 27 agosto lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

sab 27 agosto PiAntonetto, un VAllone dA scoPrire - locana, sant’Anna meinardi

        sab 27 agosto VitA d’AlPeGGio – Proiezione  - ceresole reale, Prese

sab 27 agosto il sABAto del VillAGGio - Valsavarenche

        sab 27 agosto reVeles, Pont d'Ael - Aymavilles

        dom 28 agosto merendA in quotA A lA BARACCA - ceresole reale, serrù

cammInI natura sostenIbIlItà cultura arte



e ancora…

neI centri visitatori potraI chIedere InformazIonI sul parco e sulle numerose 
possIbIlItà dI vIsIta. ognI valle ne ha almeno uno. al loro Interno, oltre ad una 
parte esposItIva tematIca, troveraI cartIne, guIde, materIale IllustratIvo, gadget. 
ma un centro vIsItatorI è anche un buon punto dI partenza per scoprIre l’offerta 
turIstIca del terrItorIo e costruIre Il proprIo soggIorno. 
www.pngp.it/visita-il-parco/centri-visitatori 

un modo tranquIllo e sIcuro per muoversI nella natura alla scoperta del 
terrItorIo è fare un’escursIone con l’aIuto dI un professIonIsta del parco, le guide 
ufficiali ed esclusive del Parco, accompagnatorI naturalIstIcI specIalIzzatI per 
raccontare con professIonalItà e competenza segretI e bellezze dI un terrItorIo 
unIco.  www.pngp.it/visita-il-parco/escursioni-con-le-guide

per scoprIre Il parco con un occhIo dIverso, cerca Il marchio di Qualità 
gran Paradiso: un rIconoscImento che Il parco assegna a operatorI deI 
settorI turIstIco, agroalImentare e dell’artIgIanato. un percorso dI qualItà 
e sostenIbIlItà, per garantIre la provenIenza dal terrItorIo, la qualItà delle 
lavorazIonI e un’accoglIenza all’Insegna del rIspetto per l’ambIente oltre che 
della cortesIa e delle tradIzIonI localI.  www.pngp.it/marchio-qualita
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 dom 28 agosto Armonie nel GrAn PArAdiso - ceresole reale, Prese

       dom 28 agosto A Piedi trA le nuVole - escursioni dAl niVolet - ceresole reale, serrù

        dom 28 agosto A Piedi trA le nuVole - escursione Al colle leynir - ceresole reale, 
serrù

lun 29 agosto lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

settembre - ottobre 

        dom 04 settembre 13° sAGrA dellA BuletA - ribordone, frazione Boscalera

          dom 04 settembre PedAlAtA ecoloGicA - cogne

sab 10 settembre GP GrAn PArAdiso - VerticAl - Valsavarenche, Pont

sab 10 settembre lA VitA delle PiAnte in montAGnA - cogne, Paradisia

dom 25 settembre GP GrAn PArAdiso - cronoscAlAtA - cogne, Valnontey

sab 15 ottobre Armonie nel GrAn PArAdiso - locana

dom 30 ottobre GP GrAn PArAdiso - royAl VerticAl - noasca



Per informazioni
segreteria turistica del Parco
lunedì - venerdì h 9.00 - 12.00
tel. 011 86 06 233

www.pngp.it
info@pngp.it

MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

foto: 
martina andreola, alex demonti, dario de siena, dsweb.lab, 
davide glarey, davide grimoldi, franco Paolinelli, 
matteo Pegoretti, roberto Permunian, Paolo rey. 

grafica ed elaborazione fotografica: 
marcella tortorelli  

 

le iniziative del vallone di Piantonetto 
sono realizzate grazie al contributo di

servizio navetta a cura dila regolamentazione della strada del nivolet è sostenuta da

COMUNE DI 
LOCANA

COMUNE DI 
VALSAVARENCHE

COMMUNE DE
VALSAVARENCHE

Comune di
CERESOLE REALE

Prov. di Torino

si ringraziano tutti i comuni, le Proloco, le associazioni che hanno lavorato con il Parco 
per diffondere la filosofia di A piedi tra le Nuvole con la progettazione e promozione degli eventi.


