COMUNICATO STAMPA
PRESENTAZIONE TREK NATURE – GRAN PARADISO VANOISE
Giovedì 5 settembre 2019, alle ore 20.30, nella sala comunale di Valsavarenche, e venerdì 6 alle 10.30 nella
sala comunale di Rhêmes-Notre-Dame, si terrà la presentazione di Trek Nature – Gran Paradiso Vanoise, il
progetto Interreg Alcotra - Programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e Italia che
vede coinvolti i comuni valdostani di Rhêmes-Notre-Dame (capofila – responsabile) e di Valsavarenche, il
piemontese Ceresole Reale e i savoiardi Bonneval-sur-Arc e Val d’Isère. L’evento è rivolto alla popolazione
locale, quindi agli operatori e ai giovani del territorio.
Tale piano nasce dal legame culturale e storico profondo che unisce i comuni partners, tutti limitrofi e
localizzati all’interno di due aeree protette (Parco Nazionale Gran Paradiso e Parco Nazionale della Vanoise)
e, attraverso una serie di interventi, Trek Nature ha lo scopo di promuovere il patrimonio e le risorse di
questi territori ricchi di vegetazione e di fauna tipica alpina. L’obiettivo principale è di far scoprire (o
riscoprire) ai turisti e alle popolazioni locali le tradizioni che li uniscono e li legano alla montagna e alle Alpi.
Il progetto ha permesso di realizzare un itinerario internazionale di trekking naturalistico, un grande circuito
ad anello che si sviluppa tra le aree protette del Gran Paradiso e della Vanoise, ideato tramite il ripristino di
sentieri esistenti e di collegamento dei tratti venuti meno e che, in uno suggestivo ambiente di alta
montagna, permetterà agli escursionisti di raggiungere a piedi tutti e cinque le località, dando quindi nuovo
impulso turistico alle zone coinvolte.
Ad inaugurare il percorso è stato, quest’estate, un trekking di 6 giorni per ragazzi sui due lati della frontiera,
italiana e francese, con una passeggiata congiunta in compagnia di guide alpine e l’ambizione di far rivivere
anche le vecchie amicizie transfrontaliere. Inoltre, a fine estate, si terrà anche uno speciale trekking per
giornalisti nazionali e internazionali, che avrà lo scopo di promuovere ulteriormente il percorso.
Grazie alla promozione unitaria dell’itinerario e del progetto nel suo insieme, si assisterà all’incremento del
flusso di visitatori in tutti e cinque i comuni coinvolti, i quali potranno vantare l’appartenenza ad un
progetto internazionale e la condivisione di un’unica identità alpina.
Nel corso degli incontri si parlerà di tutto questo, nonché di altre attività di promozione che si intendono
mettere in atto, come la realizzazione di un’applicazione per dispositivi mobili e di un sito web, la creazione
di brochure e filmati dedicati, l’installazione di webcam sul percorso, il lancio di un Ultra Trail e molto altro
ancora.

