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Programma realizzato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) Stato-Regioni EXPO E TERRITORI in 
attuazione della Delibera CIPE del 10 novembre 2014, e della Convenzione Attuativa delle azioni per Expo 2015

di cui agli accordi quadro del 3 febbraio 2015 e dell’11 febbraio 2015.

  agosto - settembre Valle Soana – La magia della notte: escursioni al 
chiar di luna
Escursioni per tutti i gusti per vivere l’incanto di un paesaggio meraviglioso in versione 
notturna:
14 agosto – Alla scoperta delle luci e dei suoni della notte
21 agosto – Alla scoperta delle antiche borgate
12 settembre – Alla scoperta del luogo più bello del mondo
Info: 0124.817377 - unavallefantastica@gmail.com

  12-13 settembre Noasca - Arrampicare per tutti
Seconda edizione della manifestazione a Noasca. Due giorni di avvicinamento 
all’arrampicata con la UISP e il CAI nell’ambito della Festa d’Autunno.
Info e prenotazioni: 0124.901070 - info.pie@pngp.it

  13 settembre Ribordone Santuario di Prascondù - Sagra della Buleta
Tradizionale manifestazione enogastronomica sulla valorizzazione del territorio e delle 
tradizioni locali, presso il santuario di Prascondù. La buleta è una palla di polenta 
ripiena di formaggi fatta abbrustolire sulla ghisa.
Info:Proloco di Ribordone - 370.7071436 - i.paget@alice.it

  19-20 settembre 
Valle Soana - Itinerario della riflessione
Fine settimana dedicato alla promozione del valore del silenzio e della meditazione 
nell’ambiente naturale del Pian dell’Azaria, una proposta di attività che esplora alcune 
delle discipline legate alla concentrazione e all’equilibrio interiore quali il tiro con 
l’arco zen e il tai-chi.
Info: 0124-901070 - info.pie@pngp.it

  4-5 ottobre Pont Canavese - La Transumanza
In occasione della discesa stagionale delle mandrie dagli alpeggi della Valle Orco e 
Soana, tante iniziative enogastronomiche e culturali a Pont Canavese.
Info: www.latransumanza.it/ - info@latransumanza.it

  10 ottobre
Locana frazione Rosone - I Parchi si incontrano nel canto
Nell’ambito della Rassegna corale “Armonie nel Parco”, concerto di chiusura della 
rassegna. Intervengono “CORO PENNE NERE” di Aosta e “CORO ‘LI ÔSC’ DA FORBA”  
di Valfurva, Parco dello Stelvio.
Info: 346.4745469 - info@associazionecoripiemontesi.com
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     dal 4 agosto al 15 settembre al Castello 
di Introd - Mostra “La biodiversità delle praterie alpine 
nelle Alpi Occidentali”. Il tema si affianca a quello proposto 
dall’Expo 2015 e intende presentare al grande pubblico un 
ambiente prezioso e delicato come quello delle praterie 
alpine, ultima risorsa incontaminata del nostro territorio. 

  dal 12 luglio al 30 agosto A piedi tra le nuvole
La manifestazione rappresenta un modo di vivere il Parco 
all’insegna di un turismo dolce, per scoprire in punta di 
piedi luoghi bellissimi e incontaminati, attraverso iniziative 
di mobilità sostenibile e appuntamenti enogastronomici per 
conoscere i sapori del Territorio.
Tutte le domeniche e ferragosto brevi escursioni al Nivolet 
con le guide del parco  per scoprire la bellezza di uno dei 
siti naturalistici più interessanti d’Europa e numerose altre 
iniziative durante la settimana e i weekend anche in altri 
comuni del Parco.

Nell’ambito della rassegna: 

  8 agosto: Couetta di pan ner a Rhêmes-Saint-
Georges
festa del pane nero dedicata alla tradizione della cottura 
del pane e della coltivazione della segale con dimostrazioni 
pratiche, percorsi guidati, degustazioni. Cena con prodotti a 
base di segale. Partecipazione libera.

  9 agosto: Il sentiero dei mulini - Rhêmes-Notre-Dame
Info e prenotazioni: 349.7821454 - 011-8606233
www.pngp.it/nivolet

  18-19 luglIo Noasca da Re
V° edizione della rassegna dedicata alla storia del re Vittorio Emanuele II e delle sue 
frequentazioni nel Parco per le battute di caccia agli ungulati. L’iniziativa riporta in 
vita quelle stesse atmosfere: la preparazione di un campo tendato e la pianificazione 
delle strategie di caccia, cena all’aperto con il sovrano e i suoi servitori in costume 
d’epoca e balli. Il giorno successivo, dopo la messa nella chiesa di Noasca, partenza 
per l’escursione alla borgata Sassa, dove verrà servito un pranzo tipico e ci si potrà 
cimentare con il Re ne “il gioco della rana”, una sorta di flipper d’altri tempi. Seguirà 
un’esibizione equestre.
Info: 340.6862651

  18 luglIo - 29 agosto Piantonetto: un vallone da scoprire
II edizione per questa iniziativa che propone un ricco programma che vi porterà 
i sabato di luglio e agosto in navetta nel vallone di Piantonetto, parte integrante 
dell’itinerario Giroparco Gran Paradiso, per scoprire panorami mozzafiato alternando 
facili passeggiate ad escursioni in quota al Rifugio Pontese, con pranzi e degustazioni 
di prodotti tipici.

Nell’ambito della rassegna:

  22 e 23 agosto  AVVENTURALPINA trekking di due giorni nel Vallone del 
Piantonetto con Guida Alpina (solo per esperti). Salita al Rifugio Pontese con cena e 
pernottamento. Il giorno successivo salita alla Bocchetta di Valsoera, pranzo al sacco 

e proseguimento verso il Rifugio Pocchiola Meneghello. Discesa al lago Telessio sul 
carrello della guardiania della diga. Degustazione miele.
Info: 0124.839034 - 800.666.611 - uffturisticolocana@libero.it

  19 luglIo Ceresole Reale - Gara podistica intorno al lago
VII° giro podistico del lago di Ceresole, valevole per il 10° circuito canavesano. 
Info: UISP Ivrea e Canavese - silvano.atletica@libero.it - angelodallamuta@live.it 
339.2530603

  dal 24 al 30 luglIo Milano EXPO 2015 – Stand Biodiversity Park
All’interno dello stand, per un’intera settimana, i visitatori potranno partecipare alle 
attività condotte dalle guide del Parco e i più piccoli verranno coinvolti in momenti 
di animazione naturalistica: un modo divertente e stimolante per scoprire i segreti 
dell’area protetta più antica d’Italia e far conoscere a livello internazionale una delle 
eccellenze del nostro Paese.
E inoltre! ...pacchetti turistici e itinerari suggeriti per i turisti, fruibili autonomamente, 
oltre a numerose iniziative sul territorio:
www.pngp.it/iniziative-del-parco/il-parco-expo-2015/itinerari-autofruibili
www.pngp.it/iniziative-del-parco/il-parco-expo-2015/pacchetti-turistici

  2 agosto Ceresole Reale - VI edizione della Royal Ultra Sky Marathon
Con il suo percorso tecnico mozzafiato e il meraviglioso ambiente naturale, la Royal 
Ultra Sky Marathon è un vero e proprio gran premio della corsa in montagna. Il 
percorso si snoderà nella selvaggia natura del Gran Paradiso, lungo le tracce delle 
strade reali di caccia che valicano cinque colli a circa 3000 m. 
Attività per tutti con vele, canoe e catamarani sul lago nell’attesa dell’arrivo degli atleti.
Info e iscrizioni: www.royalmarathon.com - info@royalmarathon.com

  9 agosto Rhêmes-Saint-Georges – V Prova Grand Prix MTB Vallée d’Aoste
Per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.
Info: 0165.548463 - valleaosta@federciclismo.it

  11 agosto Piamprato Soana - Arrampicare per tutti
Prima giornata di avvicinamento all’arrampicata per tutti presso la palestra di 
Piamprato Soana. L’iniziativa è organizzata dal Comitato “Una Valle Fantastica”, in 
collaborazione con il Parco, la UISP e il CAI.
Info e prenotazioni: 0124.817377 - unavallefantastica@gmail.com

  16 agosto
Locana - Cavalcando e pedalando escursione in MTB e a cavallo
Un tuffo nel verde dei prati e nella quiete dei boschi di Locana, tra antiche borgate 
che costeggiano il torrente Orco, alla scoperta di un patrimonio naturale tra i più 
suggestivi di tutto il canavese.
Info e prenotazioni: 0124.839034 - 800.666.611 - uffturisticolocana@libero.it
 

  dal 24 al 29 agosto Immagine, natura e gusto: XIX edizione Gran 
Paradiso Film Festival
La rassegna si svolgerà tra Cogne, Rhêmes-Saint-Georges, Villeneuve, Ceresole 
Reale  e Locana. 
Manifestazione di cinematografia naturalistica che quest’anno sarà dedicata al tema 
del “Cammino”: numerose personalità del mondo del cinema, della scienza, dell’arte, 
della natura, della musica, dello spettacolo e dell’attualità accompagneranno 
il pubblico, attraverso i racconti del proprio vissuto e delle proprie esperienze 
professionali, in un percorso alla scoperta del loro cammino nella vita e del rapporto 
che li lega alla Natura. Info: www.gpff.it


