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Il Giroparchi, una mappa dei
sentieri nel Parco del Gran
Paradiso

Una mappa escursionista, trekking natura per ragazzi, mostre e
progetti culturali. Così si creano occasioni per rendere più forte e
valorizzare al meglio la cultura della montagna
 

di GUIDO ANDRUETTO

Il rifugio Vittorio Emanuele 

ABBONATI A 30 agosto 2019

Un progetto di itinerari escursionistici che
andrebbe "esportato" e diffuso il più possibile
nelle zone di montagna delle Alpi occidentali.
La carta dei sentieri "Giroparchi" e i trekking
estivi in lingua inglese "Giroparchi Nature
Trail" rivolti ai ragazzi che abitano il Parco
Nazionale Gran Paradiso, per far conoscere
ancora meglio le bellezze naturali che hanno
vicino a casa, sono solo alcuni dei
programmi messi a punto dalla Fondation
Grand Paradis di cui è responsabile Luisa
Vuillermoz ("natura, montagna e cultura sono
la mia professione, ma anche la mia
passione" dice la direttrice parlando del suo
lavoro). La carta sentieristica dei Giroparchi è

una mappa che presenta una rete di trekking natura nel Parco del Gran Paradiso e nel
Parco Naturale Mont Avic, otto anelli percorribili in cinque valli protette. Uno di questi, che
si può fare a tappe in momenti diversi oppure dormendo nei rifugi, è stato al centro
quest'estate del Giroparchi Nature Trail che ha avuto come tema principale "Gli elementi
della natura" nell'Anno internazionale della tavola periodica degli elementi chimici.

Accompagnati dalla guida escursionistica ambientale Davide D'Acunto (Guide Trek Alps) e
da Annie Glarey, animatrice della Fondation Grand Paradis, i ragazzi hanno scoperto
attraverso i boschi alpini e l'osservazione della flora e della fauna gli elementi aria, acqua,
terra, fuoco e infine il ruolo dell'uomo nell'ecosistema naturale. Punto di partenza di questo
anello è la Valsavarenche da cui si raggiunge attraverso un bosco di larici e di pendii fioriti
il Rifugio Federico Chabod, aperto fino a metà settembre per le ascensioni classiche nel
gruppo del Gran Paradiso e per l'escursionismo. E' la base di partenza per la normale del
Gran Paradiso e gode di una vista obiettivamente spettacolare su tutto il massiccio, inoltre
è collegato al rifugio Vittorio Emanuele da balconata da cui si ammira tutta la
Valsavarenche. Seconda tappa dell'anello è infatti il Rifugio Vittorio Emanuele con
successiva discesa al Rifugio Tetra Lyre, percorrendo i sentieri del Re. Da qui si sale poi ai
piani del Nivolet per raggiungere i rifugi Chivasso e Savoia. Da qui la discesa porta fino al
Casotto Bastalon del Parco Nazionale Gran Paradiso attraversando i laghi della Losere e
rientro al Rifugio Chivasso. Infine, la traversata verso l'alpe delle Meyes e la discesa a
Pont in Valsavarenche, un percorso proposto per approfondire la presenza umana come
parte integrante dell'ecosistema e connettore fra tutti gli elementi naturali.

"Giroparchi Nature Trail ha proprio l'obiettivo di far acquisire, ai ragazzi che abitano il
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Io non so più chi sono

Gianni Pergola Franco Crotta
NARRATIVA

Parco Nazionale Gran Paradiso, - spiegano dalla FGP - una più ampia consapevolezza
del patrimonio naturalistico del territorio in cui vivono e dello strumento fondamentale per
valorizzarlo nel contesto globale, grazie alla conoscenza della lingua inglese". Da
segnalare infine la nuova postazione immersiva dedicata allo stambecco alpino presso il
Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne realizzato grazie al progetto
"Sono".
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