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martedì 19 maggio

Riaprono al pubblico la 'Grand
Place' di Pollein e 'Les Iles' di
Gressan
(h. 16:33)

I sindaci valdostani
scommettono sulla mobilità
ciclistica
(h. 15:55)

Rete Civica, 'valorizzare operto
guide escursionistiche'
(h. 15:31)

sabato 16 maggio

Fine settimana all'insegna
dell'instabilità meteo
(h. 17:00)

Réchauffement climatique: des
funérailles en montagne
(h. 12:36)

venerdì 15 maggio

Fine settimana all'insegna
dell'instabilità meteo
(h. 17:00)

martedì 12 maggio

Al via oggi 'Il Mondo che verrà',
consultazione del Wwf per il
pianeta dopo il Covid-19
(h. 12:21)

In dieci giorni più di 8mila
adesioni alla petizione per
tornare a camminare in
montagna
(h. 09:48)

lunedì 11 maggio

Courmayeur: Riapre in estate il
Giardino Botanico Alpino
Saussurea
(h. 15:27)
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'Racconta la Natura' il nuovo

contest di Fondation Grand-

Paradis

AMBIENTE | 15 maggio 2020, 12:00

Tra le libertà concesse dalla Fase 2 dell’emergenza sanitaria, c’è la
possibilità di uscire di casa non solo per stretta necessità ma anche per
camminare per strade e sentieri della Valle.

Fondation Grand Paradis propone di trasformarci in osservatori e fotografi
durante queste passeggiate, per raccontare la natura, piccola o grande,
che ci circonda in ogni luogo della Valle d’Aosta.  

Nascono così le #storiedinatura, un contest per raccontare ciò che
succede fuori dalla propria finestra, nei giardini, prati e pascoli che le
case valdostane hanno la fortuna di avere intorno.  

Per partecipare a #storiedinatura è sufficiente postare sui propri social
(Facebook, Twitter o Instagram) una foto o un video che raccontino - nel
rispetto delle normative vigenti per l’emergenza sanitaria - la natura che
ci circonda, in una delle sue molteplici forme, usando l’hashtag
#storiedinatura.

Le più curiose potranno vincere tre zaini da montagna Lowe Alpine offerti
da PACTA - Promouvoir l’Action Culturelle en Territoire Alpin, un progetto
europeo Interreg attraverso il quale Fondation Grand Paradis promuove il
territorio alpino, estendendo l’offerta culturale e naturalistica dai propri
siti gestiti all’intera area del Gran Paradiso.  

Le #storiedinatura sono la naturale continuazione delle #storiedelcarré:
brevi video realizzati dal Direttore di  Fondation Grand Paradis, Luisa
Vuillermoz, nei pressi della baita del Carré a 2020 m in Valsavarenche, nel
cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso, dove il Direttore ha trascorso
questo periodo di lockdown; clip che testimoniano gli avvistamenti dei più
diversi animali, da quelli più eccezionali come il lupo e il gipeto, a quelli
più abituali come i camosci,  le vipere e la natura alpina.  

Piace a te e ad altri 2 amici
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sabato 09 maggio

Il sole è affogato da rovesci
sparsi, per tutta la settimana
tempo incerto
(h. 17:57)
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Zona Franca

CERCA NEL WEB

 Cerca

I video - visibili su tutti i social di Fondation Grand Paradis e sul sito
www.grand-paradis.it – rientrano nella strategia della Fondazione di
favorire una riflessione sull’importanza di una connessione con la natura
anche in questo periodo di difficoltà.  

Il progetto P.A.C.T.A.- Promouvoir l’Action Culturelle en Territoire Alpin
(Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020) ha come obiettivo quello
di promuovere la cultura nel territorio alpino.

 i.d.
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Soccorso sul Mont…
PRUDENZA IL CORNAVIRUS E'
IN AGGUATO - L'incidente è
avvenuto verso le ore 10 a…

Da lunedì si può…
PRUDENZA IL CORONAVURUS
E' IN AGGUATO - Il Vescovo di
Aosta ha emanato una…

Dal 18 maggio potenziato il servizio…
PRUDENZA IL CORONAVIRUS E' IN AGGUATO -
secondo quanto annunciato da Trenitalia, da
lunedì 18 maggio, sarà nuovamente…

Riaprono lunedì mattina gli…
PRUDENZA IL CORONAVIRUS E' IN AGGUATO -

COSI RIAPRONO BAR, RISTORANTI E…
PRUDENZA IL CORONAVIRUS E' IN AGGUATO -
Lunedì 18 maggio la ripartenza con regole
tutto sommato più agevoli rispetto a quelle…

76e anniversaire de la mort d'Emile…
PRUDENZA IL CORONAVIRUS E' IN AGGUATO -

Alcool e guanti in lattice scomparsi…
PRUDENZA IL CORONAVIRUS E' IN AGGUATO -

Oggi al via Coordinamento Fase 2…
E stata convocata per oggi, giovedì 14 maggio
alle ore 16, dal Presidente della Giunta e
dall'assessore regionale alle Politiche del…
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