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L'estate nei Comuni del Gran Paradiso
Eventi e cultura nei siti naturalistici e culturali
V e n e r d ì ,  2 7  G i u g n o  2 0 1 4

 
Con il mese di luglio, Fondation Grand Paradis apre le porte dei suoi siti
naturalistici e culturali, che resteranno accessibili a turisti e visitatori per tutta
l’estate 2014. Da visitare: centri visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso, giardini
botanici, castelli, musei e spazi espositivi, fruibili dal pubblico con visite libere o
guidate.

In programma anche eventi e manifestazioni, tra i quali laboratori e animazioni per
bambini e adulti, degustazioni, concerti, simulazioni pratiche e incontri informativi; i
siti diverranno, inoltre, il punto di partenza per escursioni, attività sportive, gite e
osservazioni guidate nel cuore della natura.
 
Novità estate 2014. Presso il Centro visitatori di Rhêmes-Notre-Dame, in cui è stato
allestito un nuovo spazio dedicato a Sultano – lo stambecco simbolo del Parco

Nazionale del Gran Paradiso, di cui si è recentemente festeggiato il ventennale della sua morte – all’interno del
quale è possibile visionare un filmato che ripercorre gli ultimi istanti di vita dell’esemplare.
Sono previste due aperture straordinarie nel week end per inaugurare la stagione: la Maison Bruil d’Introd, che
ospita l’esposizione dedicata alla conservazione tradizionale degli alimenti, sarà aperta eccezionalmente sabato
28 giugno.
Il Castello di Introd sarà invece accessibile domenica 29 giugno, con la possibilità di visitare anche l’antica torre
prismatica, di recente restaurata.

Anche per quest’estate è disponibile il "Fondation Grand Paradis Pass" che, al costo di 8,00 euro,  permette di
visitare, entro un anno, tutti i siti gestiti e promossi da Fondation Grand Paradis.
 
Elenco dei siti e orari di apertura:
 
COGNE
GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA  - Fraz. Valnontey
Un paradiso nel Paradiso per farsi affascinare da colori e profumi di mille specie di piante e fiori
DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO  - tutti i giorni 10.00 - 18.30
DAL 7 AL 30 GIUGNO E DAL 1° AL 7 SETTEMBRE  - tutti i giorni 10.00 – 17.30

CENTRO VISITATORI PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO COGNE – Villaggio Minatori
TutelAttiva Laboratorio Parco: sperimentare e conoscere con tecnologia, intuito e sensazioni
In più: spazio multimediale con Internet point wi-fi, iPad, iPhone e postazione di volo virtuale sulle Alpi
DAL 1° LUGLIO ALL’8 AGOSTO e DAL 25 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE – tutti i giorni (escluso mercoledì) 14.30 –
18.30
DAL 9 AL 24 AGOSTO – tutti i giorni 10.00 – 13.00 e 14.30 – 18.30
 
LA MINIERA DI COGNE – Centro espositivo Alpinart – Villaggio Minatori
Il ferro e la montagna: storie, tecniche e testimonianze della vita della Miniera
DAL 1° LUGLIO ALL’8 AGOSTO e DAL 25 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE – tutti i giorni (escluso mercoledì) 14.30 –
18.30
DAL 9 AL 24 AGOSTO – tutti i giorni 10.00 – 13.00 e 14.30 – 18.30
 
MAISON DE COGNE GÉRARD-DAYNÉ  - Rue Sonveulla
Attraversare la soglia del passato, entrare dove il racconto della “vita di una volta” è ancora vivo
DAL 1° LUGLIO AL 7 SETTEMBRE – tutti i giorni (escluso il lunedì) 14.30 – 18.30 – visita guidata ogni ora
 
VALSAVARENCHE
CENTRO VISITATORI PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO – Fraz. Dégioz
I predatori del Parco sulle tracce del lupo, della lince e di altri predatori
Il centro ospita uno spazio dedicato al ritorno del lupo nel Parco Nazionale Gran Paradiso e la mostra fotografica
Energia Natura
DAL 1° LUGLIO AL 25 LUGLIO e DAL 25 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE – tutti i giorni (escluso mercoledì) 14.30 – 18.30
DAL 26  LUGLIO AL 24 AGOSTO – tutti i giorni  10.00-13.00 e 14.30 – 18.30
 
RHÊMES-NOTRE-DAME
CENTRO VISITATORI PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO – Fraz. Chanavey
Sulle ali di una storia: il gipeto e il suo ritorno nei cieli del Parco
DAL 1° LUGLIO AL 25 LUGLIO e DAL 25 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE – tutti i giorni (escluso mercoledì) 10.00-13.00 e
14.30 – 18.30
DAL 26  LUGLIO AL 24 AGOSTO – tutti i giorni  10.00-13.00 e 14.30 – 18.30
DALL’8 AL 30 SETTEMBRE – sabato e domenica 14.00-18.00
 
INTROD
MAISON BRUIL DI INTROD – Fraz. Villes-Dessus
Il gusto della tradizione: l'alimentazione e la vita di un tempo
28 GIUGNO APERTURA STRAORDINARIA – 14.30-18.30
DAL 1° LUGLIO AL 7 SETTEMBRE – tutti i giorni 14.30-18.30
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CASTELLO DI INTROD – Loc. Plan d’Introd
Storia ed evoluzione architettonica dal XII secolo a oggi
29 GIUGNO APERTURA STRAORDINARIA – 14.30-18.30 – visita guidata ogni ora
DAL 1° LUGLIO AL 7 SETTEMBRE – tutti i giorni (escluso lunedì) 14.30 – 18.30 – visita guidata ogni ora

MAISON MUSÉE JEAN-PAUL II
Un Papa, un amico di Introd: un omaggio al beato Giovanni Paolo II con testimonianze della sua vita e dei suoi
viaggi
DAL 21 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE – tutti i giorni (escluso il lunedì) 10.00 -13.00 e 14.30 – 18.30
 
VILLENEUVE
VIVRE CHÂTEL-ARGENT
Camminando tra cielo e terra alla scoperta dell'antico castello e della chiesa romanica di S. Maria
LUGLIO  - martedì e sabato visita guidata alle 17.00 su prenotazione entro le 17.00 del giorno precedente.
AGOSTO -  martedì, giovedì e sabato visita guidata alle 17.00 su prenotazione entro le 17.00 del giorno
precedente.
DAL 1° AL 7 SETTEMBRE – martedì e sabato visita guidata alle 17.00 su prenotazione entro le 17.00 del giorno
precedente.
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