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Programma FAS:
Viaggio-evento Giroparchi
Dal 23 al 27 luglio 2011 si è svolto il
Viaggio-evento Giroparchi, un’iniziativa realizzata da Fondation Grand
Paradis con la finalità di promuovere i
trekking naturalistici nel Parco nazionale Gran Paradiso e nel Parco naturale
Mont Avic, veicolando i valori del turismo “lento” attraverso un’esperienza
di cammino nelle due aree protette.
L’evento è stato interamente finanziato nell’ambito del progetto Giroparchi,
di cui alle linee di azione 3.1 - Valorizzazione del Parco nazionale Gran Paradiso e 3.2 - Valorizzazione del Parco
naturale Mont Avic, del Programma
FAS Valle d’Aosta 2007/2013.
Le impegnative tappe del Viaggioevento, che in alcuni casi hanno superato i 26 km al giorno con un dislivello
positivo di mille 1600 metri, hanno
messo a dura prova la resistenza fisica
dei partecipanti, rafforzando al tempo
stesso il legame del gruppo che non si
è mai perso d’animo, arrivando sorridente fino all’ultima tappa. L’amore per
la montagna ha, infatti, rappresentato
il punto d’incontro tra 7 donne e 6
uomini provenienti da diverse regioni

d’Italia e appartenenti a diverse fasce
d’età e professioni. A guidare il gruppo
nei primi giorni di viaggio è stata la
guida alpina Abele Blanc, grande alpinista e conoscitore del Gran Paradiso.
Susanna Abram, guida naturalisticaescursionistica di Cogne, è stata alla
guida del gruppo nella quarta e quinta
tappa del viaggio.
Sul sito web del progetto www.giroparchi.it è possibile trovare le fotografie e gli itinerari georeferenziati,
nonché i videoclip giornalieri, i diari
di viaggio e le video-interviste contenenti le testimonianze dei partecipanti, dei gestori dei rifugi, di un ex
minatore e degli albergatori incontrati
durante il cammino.
Il Viaggio-evento Giroparchi non ha
rappresentato solo una semplice occasione per promuovere un itinerario
ma ha voluto sensibilizzare l’opinione
pubblica ed orientarla verso la scelta di soluzioni di viaggio sostenibili.
L’unicità delle aree protette attraversate, vissuta e descritta dai protagonisti, necessita, infatti, di adeguate forme di tutela e valorizzazione che non
possono prescindere da una corretta
informazione del pubblico.
Fondation Grand Paradis

Tappa 1:
in cammino da
Covarey al rifugio
Dondena

Tappa 2:
eriofori sulle sponde
del Lac Miserin

Tappa 3:
il gruppo all'Alpe
Money in Valnontey

