
 
   

 
 

 

    
    

La Settimana Europea della Mobilità nelle valli del Gran ParadisoLa Settimana Europea della Mobilità nelle valli del Gran ParadisoLa Settimana Europea della Mobilità nelle valli del Gran ParadisoLa Settimana Europea della Mobilità nelle valli del Gran Paradiso    
16 16 16 16 ----22 settembre 201222 settembre 201222 settembre 201222 settembre 2012    

 
Fondation Grand Paradis aderisce alla Settimana Europea della Mobilità 2012, unitamente ai partner 
francesi dell’Haut Chablais, nell’ambito del progetto “I.T.E.R. – Imaginez un Transport Efficace et 
Responsable”.  
Il progetto, capofilato dal Dipartimento Trasporti della Regione Autonoma Valle d'Aosta, è cofinanziato 
dal programma europeo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia ALCOTRA 2007/2013. 
I partner di progetto sono la Communauté d’Aulps, il Syndicat Intercommunal à la Carte de la Vallée 
d’Abondance, il SIVOM du Haut Chablais e il Conseil Général de Haute-Savoie. 
 
 

LLLLA A A A SSSSETTIMANA ETTIMANA ETTIMANA ETTIMANA EEEEUROPEA DELLA UROPEA DELLA UROPEA DELLA UROPEA DELLA MMMMOBILITÀ OBILITÀ OBILITÀ OBILITÀ     

Promossa dall’Unione Europea, la Settimana Europea della Mobilità si svolge ogni anno nella settimana 
che comprende il 22 settembre. Obiettivo dell’iniziativa è incoraggiare le persone ad utilizzare mezzi di 
trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani, contribuendo così a ridurre le 
emissioni di gas inquinanti e climalteranti e migliorando al contempo la propria salute e il proprio 
benessere. Ogni anno la Settimana Europea della Mobilità è incentrata su un particolare tema, quello di 
quest’anno è “Muovendosi verso la giusta direzioneMuovendosi verso la giusta direzioneMuovendosi verso la giusta direzioneMuovendosi verso la giusta direzione” e punta ad evidenziare il ruolo della pianificazione 
integrata per la realizzazione di un efficace sistema di mobilità sostenibile in ambito urbano e non solo. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.mobilityweek.eu.  
 

L’L’L’L’ADESIONE DI ADESIONE DI ADESIONE DI ADESIONE DI FFFFONDATION ONDATION ONDATION ONDATION GGGGRAND RAND RAND RAND PPPPARADISARADISARADISARADIS    

Con la collaborazione del  Dipartimento Trasporti della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dei comuni 
della Comunità Montana, Fondation Grand Paradis  ha messo in campo numerosi interventi finalizzati a 
rendere efficaci e attraenti i servizi di trasporto pubblico nelle valli, ad offrire soluzioni alternative 
all’impiego dell’automobile per gli spostamenti di breve raggio e a promuovere comportamenti 
responsabili in relazione alle esigenze di mobilità personale. 
Uno sforzo che pensiamo vada nella giusta direzionegiusta direzionegiusta direzionegiusta direzione, in coerenza con il tema della settimana. 
Il programma predisposto è ricco di eventi e di azioni dimostrative tese a far conoscere quanto si sta 
facendo.  
 

IIIIL PROGRAMMAL PROGRAMMAL PROGRAMMAL PROGRAMMA    

Prova il trasporto pubblicoProva il trasporto pubblicoProva il trasporto pubblicoProva il trasporto pubblico    
Sperimenta in prima persona i servizi di trasporto pubblico attivi nelle valli: 

TreTreTreTrekbus Giroparchikbus Giroparchikbus Giroparchikbus Giroparchi    Gran ParadisoGran ParadisoGran ParadisoGran Paradiso    ----    Gratuito dal 16 al 22 settembre 2012Gratuito dal 16 al 22 settembre 2012Gratuito dal 16 al 22 settembre 2012Gratuito dal 16 al 22 settembre 2012    
(Per ripercorrere i sentieri del Tor des Géants appena conclusosi - vedi riquadro)     

Autobus di linea nelAutobus di linea nelAutobus di linea nelAutobus di linea nella Valli la Valli la Valli la Valli ----    Gratuiti sabato 22 settembre Gratuiti sabato 22 settembre Gratuiti sabato 22 settembre Gratuiti sabato 22 settembre 2012201220122012    
    (Per accedere liberamente a numerosi siti d’interesse naturalistico e culturale - vedi riquadro)  



 
   

 
 

 

Lunedì 17Lunedì 17Lunedì 17Lunedì 17    settembresettembresettembresettembre        
 
h 16.00 - Cogne, Piazza Chanoux: Ciclofficina Ciclofficina Ciclofficina Ciclofficina I.T.E.R.I.T.E.R.I.T.E.R.I.T.E.R.    VéloParadisVéloParadisVéloParadisVéloParadis, prova delle auto elettriche e delle 
biciclette elettriche Rê.V.E. – Grand Paradis e ciclofficina mobile per le biciclette I.T.E.R. 
  
Evento aperto a tutti coloro che necessitano di consigli su come riparare la propria bicicletta o su come 
ridar vita alla vecchia bici parcheggiata in garage da troppo tempo. Due esperti sveleranno ogni trucco 
meccanico del mezzo sostenibile per eccellenza, la bicicletta. Per coloro che parteciperanno ci sarà la 
possibilità di provare le biciclette a pedalata assistita del nuovo servizio di bike sharing elettrico e le auto 
elettriche Rê.V.E. – Grand Paradis. 
Gli operatori economici in possesso delle biciclette I.T.E.R. potranno sottoporre i loro veicoli a revisione 
presso l’Officina mobile del fornitore, presente alla ciclofficina. 
 

Martedì 18 settMartedì 18 settMartedì 18 settMartedì 18 settembreembreembreembre    
Rhêmes-Notre-Dame – Loc. Chanavey -  Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso 
 
h 16.30 - Inaugurazione delle pensiline    Rê.V.E Rê.V.E Rê.V.E Rê.V.E ––––    Grand ParadisGrand ParadisGrand ParadisGrand Paradis    (vedi riquadro), del servizio di bike sharing 
elettrico e delle autovetture elettriche alla presenza dell’Assessore regionale alle Attività Produttive 
Ennio PastoretEnnio PastoretEnnio PastoretEnnio Pastoret 
   
h 17.00 - Prova dell’innovativo sistema di bike sharing e delle autovetture elettriche 
 
h 18.00 – Vin d’honneur  
  
h 18.30 – Tavola rotonda “La sfida della mobilità sostenibile nelle Alpi” 
Presiede e coordina: Marco OnidaMarco OnidaMarco OnidaMarco Onida,  Segretario Generale della Convenzione delle Alpi 
 
con i saluti istituzionali di: 
Fulvio Centoz Fulvio Centoz Fulvio Centoz Fulvio Centoz ––––    Sindaco di Rhêmes-Notre-Dame 
Mauro BielerMauro BielerMauro BielerMauro Bieler – Presidente di Fondation Grand Paradis 
Italo CeriseItalo CeriseItalo CeriseItalo Cerise – Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso 
Marco OnidaMarco OnidaMarco OnidaMarco Onida – Segretario Generale della Convenzione delle Alpi 
Aurelio MarguerettazAurelio MarguerettazAurelio MarguerettazAurelio Marguerettaz – Assessore regionale al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti 
 
e con i contributi di: 
 
Andrea BianchinAndrea BianchinAndrea BianchinAndrea Bianchin – Responsabile operativo di Deval Spa 
Aurelio Aurelio Aurelio Aurelio MarguerettazMarguerettazMarguerettazMarguerettaz – Assessore regionale al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti 
Marco OnidaMarco OnidaMarco OnidaMarco Onida – Segretario Generale della Convenzione delle Alpi 
Stéphane PuginStéphane PuginStéphane PuginStéphane Pugin----BronBronBronBron – Direttore della Communauté de Communes de la Vallée d’Aulps (Haute Savoie)  
Serena RosnatiSerena RosnatiSerena RosnatiSerena Rosnati –Rappresentante di Alpine Pearls Italia 
Patrizia VaschettoPatrizia VaschettoPatrizia VaschettoPatrizia Vaschetto – Responsabile dell’Ufficio pianificazione del Parco Nazionale Gran Paradiso 
Luisa VuillermozLuisa VuillermozLuisa VuillermozLuisa Vuillermoz – Direttore di Fondation Grand Paradis 
 
Durante la tavola rotonda saranno presentati progetti e azioni di mobilità sostenibile in corso di 
attuazione nell’arco alpino, fra i quali: 



 
   

 
 

 

 
“Rê.V.E Rê.V.E Rê.V.E Rê.V.E ––––    Rete Veicoli Elettrici Grand ParadisRete Veicoli Elettrici Grand ParadisRete Veicoli Elettrici Grand ParadisRete Veicoli Elettrici Grand Paradis” – progetto a valere sul Programma Competitività 
regionale 2007/2013 della Regione autonoma Valle d’Aosta, cofinanziato dal FESR (Fondo Europeo di 
Sviluppo  Regionale). 
“I.T.E.R.I.T.E.R.I.T.E.R.I.T.E.R.    ––––    Imaginez un Transport Efficace et ResponsableImaginez un Transport Efficace et ResponsableImaginez un Transport Efficace et ResponsableImaginez un Transport Efficace et Responsable” - progetto di cooperazione transfrontaliera 
Italia/Francia a valere sul programma ALCOTRA 2007/2013, cofinanziato dal FESR (Fondo Europeo di 
Sviluppo  Regionale); 
“Trekbus Giroparchi Trekbus Giroparchi Trekbus Giroparchi Trekbus Giroparchi Gran ParadisoGran ParadisoGran ParadisoGran Paradiso” – azione condotta nell’ambito del progetto “Giroparchi ”finalizzato 
alla creazione di un percorso di scoperta delle aree parco del Gran Paradiso e del Mont Avic (PAR FAS 
Valle d’Aosta 2007/2013); 
“La Strada VerdeLa Strada VerdeLa Strada VerdeLa Strada Verde” – progetto che prevede la predisposizione della rete di colonnine di ricarica pubblica, 
l’allacciamento di stazioni di ricarica privata e l’impiego di veicoli elettrici su percorsi che interessano e 
coprono in via sperimentale tutta la geografia della Valle d’Aosta. 
“A piedi tra le nuvoleA piedi tra le nuvoleA piedi tra le nuvoleA piedi tra le nuvole” – Promozione della mobilità dolce lungo il tragitto che conduce al Colle del Nivolet 
nel Parco Nazionale Gran Paradiso; 
“Alpine PearlsAlpine PearlsAlpine PearlsAlpine Pearls” – Network di 27 località dell’arco alpino che si propongono di offrire ai turisti la possibilità 
di arrivare e muoversi nella località senza l'uso dell’automobile; 
“SuperalpSuperalpSuperalpSuperalp” - Viaggio sostenibile attraverso le Alpi organizzato dal Segretariato permanente della 
Convenzione delle Alpi, con particolare riferimento all’edizione 2013. 
 
A seguire verranno presentati i risultati del progetto “Business To Nature “Business To Nature “Business To Nature “Business To Nature ----    Interregional approach to Interregional approach to Interregional approach to Interregional approach to 
SMEs and entrepreneurship in natural areas”SMEs and entrepreneurship in natural areas”SMEs and entrepreneurship in natural areas”SMEs and entrepreneurship in natural areas”  e verrà consegnato un riconoscimento alle realtà 
imprenditoriali del Gran Paradiso che sono state selezionate come buone pratiche da promuovere nelle 
altre regioni europee. 
 
Con il contributo di: 
 
Carmine TripodiCarmine TripodiCarmine TripodiCarmine Tripodi – Docente di Strategia e Imprenditorialità presso l’Università Bocconi 
Luisa VuillermozLuisa VuillermozLuisa VuillermozLuisa Vuillermoz – Direttore di Fondation Grand Paradis  

Mercoledì 19 settembreMercoledì 19 settembreMercoledì 19 settembreMercoledì 19 settembre        
h 16.00 - Arvier, via Corrado Gex  37: Ciclofficina Ciclofficina Ciclofficina Ciclofficina I.T.E.R.I.T.E.R.I.T.E.R.I.T.E.R.    VéloParadisVéloParadisVéloParadisVéloParadis, prova delle auto e delle biciclette 
elettriche Rê.V.E. – Grand Paradis e ciclofficina mobile per le biciclette I.T.E.R.. 

VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì    22221111    settembre settembre settembre settembre     
h. 16.00 – Aymavilles, presso l’anfiteatro sito accanto alla Strada Comunale del Cimitero:  Ciclofficina Ciclofficina Ciclofficina Ciclofficina 
I.T.E.R.I.T.E.R.I.T.E.R.I.T.E.R.    VéloParadisVéloParadisVéloParadisVéloParadis, prova delle auto e delle biciclette elettriche Rê.V.E. – Grand Paradis e ciclofficina 
mobile per le biciclette I.T.E.R.. 

Sabato 22 Sabato 22 Sabato 22 Sabato 22 settembresettembresettembresettembre    
 Rhêmes-Notre-Dame, Giornata europea senz’auto  
 
Autobus di linea gratuiti per raggiungere le valli del Gran Paradiso, ingresso gratuito ai siti d’interesse 
naturalistico e culturale mostrando il biglietto dell’autobus.  



 
   

 
 

 

 
h 10.00 – FerrataFerrataFerrataFerrata    di Casimirodi Casimirodi Casimirodi Casimiro, Rhêmes-Notre-Dame,  con accompagnamento di guide alpine (iscrizioni 
entro il 20 settembre). 
 
h 12.30 – Pranzo convenzionato presso l’Hotel Galisia, Rhêmes-Notre-Dame. 
 
h 14.30 – Inaugurazione Inaugurazione Inaugurazione Inaugurazione della rete della rete della rete della rete Grand Paradis Free WiFi zonGrand Paradis Free WiFi zonGrand Paradis Free WiFi zonGrand Paradis Free WiFi zoneeee (vedi riquadro) presso gli Hot Spot di 
Aymavilles, Cogne,  Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Nicolas e Sarre.  
 
“Discover the Grand Paradis Free WiFi Zone”, gioco a premi online per testare la conoscenza del Gran 
Paradiso. Sarà possibile partecipare al gioco con il proprio smartphone/PC/tablet recandosi presso l’Hot 
Spot più vicino per vincere i numerosi premi messi in palio.  
Consultare il regolamento sul sito www.grand-paradis.it. Preiscrizioni aperte fino alle ore 12.00 del 22 
settembre. 
 
h 16.30 – Premiazione Premiazione Premiazione Premiazione dei vincitori del gioco dei vincitori del gioco dei vincitori del gioco dei vincitori del gioco “Discover“Discover“Discover“Discover        the Grand Paradis Free WiFi Zone”the Grand Paradis Free WiFi Zone”the Grand Paradis Free WiFi Zone”the Grand Paradis Free WiFi Zone”, piazza Bruil, 
Rhêmes-Notre-Dame.        
    
Trasporto gratuito dagli Hotspot di Aymavilles, Cogne, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Nicolas  e Sarre con 
il servizio Trekbus Giroparchi Gran Paradiso per tutti coloro che si sono preiscritti a “Discover the Grand 
Paradis Free WiFi Zone”. 
 
h  17.00 – Concerto “Un mondo ecoConcerto “Un mondo ecoConcerto “Un mondo ecoConcerto “Un mondo eco----mobile si può”mobile si può”mobile si può”mobile si può” con Naïf HerinNaïf HerinNaïf HerinNaïf Herin e Maura SusannaMaura SusannaMaura SusannaMaura Susanna; ; ; ; nella piazza 
centrale di Rhêmes-Notre-Dame le due cantautrici valdostane terranno il concerto di chiusura della 
Settimana Europea della Mobilità, unendo le due voci più limpide del panorama valdostano.    
 
h 19.00 – Rientro a Aymavilles, Cogne, Sarre e Saint-Nicolas con servizio Trekbus Giroparchi Gran 
Paradiso gratuito. 
 
 

Trekbus Giroparchi Gran Paradiso Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito dal 16 al 22 settembre 2012 

Il Trekbus Giroparchi Gran Paradiso è un servizio di trasporto a chiamata a supporto dei trekking 
intervallivi nell’area del Gran Paradiso, eccezionalmente proposto in forma gratuita (salvo esaurimento 
prenotazioni) dal 16 al 22 settembre 2012 in occasione della settimana europea della mobilità. 

Il servizio copre a valle il territorio dei comuni di Aymavilles, Villeneuve, Introd e Arvier, e a monte quello 
dei comuni di Cogne, Valsavarenche, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame e Valgrisenche, vale 
a dire l’intera seconda tappa, da Valgrisenche a Cogne di 56 km e 4.141 m di dislivello positivo, del Tor des 
Géants, lo straordinario endurance trail che si snoda lungo le due Alte Vie della Valle d’Aosta ai piedi dei 
più importanti 4000 delle Alpi e attraverso il  Parco Nazionale Gran Paradiso.  

Non perdete l’occasione di rivivere le emozioni del Tor des Géants ! 

Il servizio è attivo ogni giorno dalle 6.00 alle 8.00 e dalle 16.30 alle 19.30. Prenotazioni al numero  339-
5443364/339-5679986. Si suggerisce di organizzarsi in gruppi fino ad un massimo di 8 escursionisti. 

 

Autobus di linea gratuiti gratuiti gratuiti gratuiti sabato 22 settembre 2012 

Sabato 22 settembre, in occasione della Giornata europea senz’auto, Fondation Grand Paradis, in 
collaborazione con le società SAVDA S.p.A. e SVAP Società Cooperativa, invita a provare i servizi di 



 
   

 
 

 

trasporto pubblico di linea che collegano le valli del Gran Paradiso.  

Durante tutto il giorno sarà possibile viaggiare gratisviaggiare gratisviaggiare gratisviaggiare gratis sulle seguenti linee SAVDA e SVAP: 
    
-Villeneuve/Valgrisenche  

-Villeneuve/Rhêmes-Notre-Dame 

-Villeneuve/Valsavarenche 

-Villeneuve/Saint-Nicolas/Cérellaz  

-Villeneuve/Aymavilles/Villeneuve 

+ tratta Aosta/Villeneuve della linea Aosta/Courmayeur per coloro che proseguono per le valli. 

(orariorariorariorari su http://www.savda.it/it/orari.php) 
 
-Aosta/Cogne 

- Circolare urbana Cogne 

(orariorariorariorari su http://www.svap.it/it/orari.php) 
 
A tutti coloro che dimostreranno, scontrino gratuito alla mano rilasciato a bordo, di aver utilizzato 
l’autobus per arrivare nelle valli, sarà concesso l’ingresso gratuitol’ingresso gratuitol’ingresso gratuitol’ingresso gratuito ai seguenti siti d’interesse naturalistico 
e culturale: 
 
Cogne: Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso; Centro espositivo Alpinart (esposizioni “La 
miniera di Cogne” e “Expo Voyage-expérience I.T.E.R”.); Maison de Cogne Gérard Dayné; Mèison di pitz 
 
Valsavarenche: Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso 
 
Rhêmes-Notre-Dame: Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso 
 
Introd: Maison Bruil; Castello di Introd 
 
Saint-Nicolas: Musée Gerbore  
 
Valgrisenche:  Mostra "Lo drap - L'anima tessile di una comunità"; Magazzino di stagionatura della 
Fontina;  Mostra Fotografica sulla Diga di Beauregard  
     
 
 
 
 
Inaugurazione della rete di bike sharing elettrico – RRRRêêêê.VVVV.EEEE. – Grand Paradis 
 
La rete Rê.V.E. – Grand Paradis, attiva dal mese di agosto 2012, si compone di: 66 biciclette a pedalata 
assistita, 11 pensiline con copertura fotovoltaica, 8 postazioni di libero servizio nei comuni di Rhêmes-
Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche, Introd e Cogne, 7 colonnine DEVAL di ricarica per 
autovetture elettriche e 2 autovetture elettriche con prestazioni monitorate in collaborazione con il 
Politecnico di Torino. 
 
 



 
   

 
 

 

Inaugurazione della rete Grand Paradis Free WiFi zone 
 
La Grand Paradis Free WiFi Zone, attiva dal mese di maggio 2012,  è una rete di hot spot che garantisce 
l’accesso libero ad internet per un massimo di tre ore complessive giornaliere presso le fermate degli 
autobus dei comuni di  Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-
Georges, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Valgrisenche, Valsavarenche e Villeneuve. In occasione 
dell’inaugurazione della rete verrà proposto un gioco online che metterà in competizione tra di loro i 
diversi hot spot, i cui utenti si cimenteranno in un quiz sulla conoscenza del territorio del Gran Paradiso. 
 
 
 


