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RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2015 

Il presente documento illustra l'attività dell'esercizio 2015, in cui Fondation Grand Paradis presenta con 

orgoglio e soddisfazione i risultati dell’anno di lavoro più difficile dalla sua istituzione. 

 

Pur in presenza di un profondo processo di riorganizzazione operativa, l’attività si è dispiegata secondo la 

strategia formulata negli anni passati, perseguendo obiettivi molto sfidanti e dando continuità a tutte le 

attività nonostante la scarsità di risorse finanziarie a disposizione. Grazie alla riconosciuta qualità delle 

iniziative e degli eventi realizzati è stato possibile intercettare nuovi finanziamenti esterni attraverso una 

costante attività di fund raising ed attraverso il  reperimento di contributi su iniziative e servizi specifici. 

 

L'esercizio 2015, iniziato con un bilancio di previsione pari a 1.023.550,24 euro e con l’incertezza sulla 

continuità di alcune attività, si è poi concluso con un bilancio consuntivo che si attesta a 1.298.289,88 euro e 

con un avanzo di amministrazione di 46.079,93 euro. L’incremento del 22% delle risorse messe in campo 

testimonia di quanto sia stata proficua l’attività di Fondation Grand Paradis nell’esercizio 2015, in termini di 

reperimento di nuove entrate per la realizzazione di nuove iniziative e per il miglior assorbimento dei costi 

fissi. 

 

Nel 2015 Fondation Grand Paradis ha infatti conseguito i seguenti importanti traguardi: 

- ha portato a termine il progetto Giroparchi1, con circa 5 milioni di euro investiti sul territorio del Gran 

Paradiso e del Mont Avic; 

- ha completato l'insediamento presso il Villaggio Minatori, con l'apertura dell'ostello e della caffetteria 

e con l'avvio delle attività didattiche del CINFAI; 

- ha realizzato la XIX edizione del Gran Paradiso Film Festival, unanimemente giudicata una delle 

edizioni migliori nella storia del Festival, con un budget iniziale pari a zero e reperendo in corso d’anno 

tutte le fonti di finanziamento necessarie. Il Festival ha così consolidato la sua presenza e la sua 

notorietà nel panorama nazionale dei festival di cinematografia naturalistica; 

- è diventata partner di riferimento per il mondo delle istituzioni sui temi della montagna (ne sono 

esempio l’organizzazione dell’evento “Passione Montagna” per la Regione autonoma Valle d’Aosta, 

l’inserimento delle proprie attività nel programma “Torino e le Alpi” della Compagnia di San Paolo e le 

attività congiunte organizzate con la Convenzione delle Alpi); 

- ha depositato due proposte progettuali nell'ambito nella nuova Programmazione europea 2014-

20202. 

Pur nelle difficoltà finanziarie che hanno caratterizzato l'esercizio 2015, Fondation Grand Paradis ha pertanto 

confermato le scelte di fondo che consistono nell’attenzione al territorio nel suo insieme, nella creazione di 

                                                                 
1 Il progetto ha previsto una struttura regionale responsabile, rappresentata dalla Struttura aree protette dell’Assessorato agricoltura e risorse 
naturali, e due soggetti attuatori: Fondation Grand Paradis ed il Parco Naturale Mont Avic. Fondation Grand Paradis ha funzioni di 
coordinamento del progetto, svolgimento delle azioni comuni e coordinamento degli interventi inerenti al territorio del Gran Paradiso.  
Per la realizzazione degli interventi di sua competenza sono stati identificati i seguenti soggetti co-attuatori: 
▪     - Comuni di Aymavilles, Introd, Villeneuve, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Cogne e Valsavarenche; 
▪     - Parco nazionale Gran Paradiso; 
▪     - Struttura forestazione e sentieristica della Regione autonoma Valle d’Aosta. 
Il Parco Naturale Mont Avic ha la funzione di coordinare gli interventi e le iniziative legate all’area del Mont Avic.  
Per la realizzazione degli interventi di sua competenza sono stati identificati i seguenti soggetti co-attuatori: 
▪     - Comuni di Champorcher, Champdepraz, Fénis e Chambave; 
▪     - Struttura forestazione e sentieristica della Regione autonoma Valle d’Aosta. 

2 Progetto Destination SMEs (Interreg Europe) e progetto P.A.C.T.A. – Promouvoir l’Action Culturelle en Territoire Alpin (Interreg Alcotra Italia-

Francia). 
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valore mediante la valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale, nelle scelte tutte caratterizzate da 

un approccio sostenibile, nella strategia inclusiva e articolata per territori e per settori. I risultati raggiunti 

sono stati possibili grazie anche alla qualità e all'alto livello di commitment delle risorse umane impiegate, al 

know-how acquisito nella gestione dei progetti sui fondi nazionali ed europei, nell'organizzazione di eventi con 

visibilità nazionale e internazionale e nello svolgimento dell'importante attività di networking a beneficio del 

territorio. 

Grazie a questo know-how  ed al consolidamento e ampliamento delle competenze delle singole risorse è 

stato possibile sviluppare una maggiore mole di attività nonostante, nell’esercizio 2015, l’organico di 

Fondation Grand Paradis abbia subito una riduzione, passando da 12 a 11 unità di personale medie annue per il 

funzionamento della fondazione.  

Nonostante l’esercizio 2015 sia partito con una previsione di investimenti e promozione pari a zero, sono stati 

comunque raggiunti importanti risultati in entrambi gli ambiti.  

In particolare, attraverso l’avvo della collaborazione trilaterale tra Fondation Grand Paradis, la Regione 

autonoma Valle d’Aosta e il C.I.N.F.A.I., Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere, il 

Villaggio Minatori è divenuto un nuovo polo culturale composto da una scuola di alta formazione con annessi 

un ostello e una caffetteria.  

Allo stesso modo, la scelta di far confluire le ultime azioni di promozione e comunicazione del progetto 

Giroparchi nel Gran Paradiso Film Festival, ha consentito di intercettare un pubblico nazionale e di porre al 

centro dell’attenzione il potenziale del turismo naturalistico e culturale nel territorio del Gran Paradiso. 

 

Per contro, un fattore che ha contribuito a far superare le difficoltà dell’esercizio 2015, è consisitito 

nell’allentamento della storica tensione sulla liquidità derivante dalla strutturale forte esposizione finanziaria 

sui progetti che, giunti al loro termine nell’esercizio 2015, hanno generato rilevanti flussi in entrata. Pertanto 

nel 2015 non è stato mai necessaario utilizzare l’anticipazione di cassa e l’esercizio si è chiuso con una 

disponibilità liquida di circa 186.000 euro3. 

 

E’ opportuno ricordare come il bilancio di Fondation Grand Paradis abbia subito forti oscillazioni negli anni, 
come si evince dalla tabella sottostante. 
 

Totale di bilancio  

2010 € 1.528.471,31 

2011 € 3.183.077,07 

2012 € 2.783.273,13 

2013 € 2.240.963,58 

2014 € 1.463.317,59 

2015 € 1.298.289,88 

 

Leggendo il bilancio in termini evolutivi è necessario considerare due fattori:  

                                                                 
3 Fondation Grand Paradis dispone di un conto generale ed un conto dedicato al progetto Rê.V.E. (attivato per esigenze di tracciabilità 

finanziaria). 
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- la ciclicità correlata al periodo di programmazione europea (che impatta sui numeri di bilancio di 

esercizio seppure in presenza di una continuità dell’attività che negli anni di avvio e di chiusura della 

programmazione trova un riscontro numerico nella gestione a residuo); 

- la riformulazione delle convenzioni, che sono state ridefinite con un approccio che consenta una 

riconducibilità tra i risultati delle attività e i flussi in entrata che i beneficiari degli interventi stanziano 

Si intende rimarcare che il totale del bilancio non rappresenta un quadro esaustivo delle attività svolte 

durante l’esercizio 2015, poiché resta rilevante la gestione a residuo che ha comportato entrate per 

702.243,97 euro e spese per 969.274,62 euro. 

 

Bilancio 2015  - Dati di sintesi 

Totale bilancio  € 1.298.289,88   

Avanzo esercizio € 46.079,93   

Fondo cassa al 31.12.2015 € 186.019,25 
c/c Fondation € 180.061,13 

c/c dedicato progetto Rê.V.E. € 5.958,12 

Patrimonio netto € 267.915,22   

 

Nelle pagine seguenti si illustrano l’attività e gli interventi attuati nell’esercizio per area di attività precisando 

meglio e dettagliando quanto anticipato in premessa. 
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FONDATION GRAND PARADIS IN CIFRE 

STAKEHOLDER 

 

Stakeholder   

Soci  10 

Dipendenti (fissi e stagionali)  234 

Partner e soggetti convenzionati  37 convenzioni attive 

Abitanti del territorio dei 7 comuni5  5.9396 

Arrivi nel comprensorio turistico del 
Gran Paradiso 

Totale 2015  
161.649 

italiani  110.0567 

stranieri  51.59314 

Presenze nel comprensorio turistico del 
Gran Paradiso 

Totale 2015 
437.042 

italiani  303.29614 

stranieri  133.74614 

Territorio (superficie dei 7 comuni)  713,8 km2 

 

 

 

                                                                 
4 Dati riferiti al period estivo 
5 Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche, Villeneuve 
6 Fonte: Istat, 2015 
7 Dato riferito al periodo gennaio - dicembre 2015. Elaborazione dati Assessorato al Turismo della Regione autonoma Valle d’Aosta 

 

I portatori di interesse di Fondation Grand Paradis. 
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Comunità n° abitanti8 

7 Comuni del Parco 
Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-
Dame, Rhêmes-Saint-Georges, 
Valsavarenche, Villeneuve 

5.939 

Altri Comuni dell'Espace 
Grand Paradis 

Arvier, Avise, Saint-Nicolas, Saint- Pierre, 
Sarre, Valgrisenche 

9.841 

Totale  15.780 

 

Soci   Quote annue di adesione % 

Regione Autonoma Valle d'Aosta   € 330.000,00 75,60% 

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso   € 6.455,71 1,48% 

Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis   € 0,00 0,00% 

Comune di Aymavilles   € 12.012,00 2,75% 

Comune di Cogne   € 25.719,19 5,89% 

Comune di Introd   € 14.290,00 3,27% 

Comune di Rhêmes-Notre-Dame    € 14.119,00 3,23% 

Comune di Rhêmes-Saint-Georges    € 10.165,00 2,33% 

Comune di Valsavarenche   € 13.773,00 3,16% 

Comune di Villeneuve   € 9.999,00 2,29% 

Totale  € 436.532,90 100% 

 

Comodati, concessioni, convenzioni e accordi   

Convenzioni, accordi e 
comodati relativi ai siti 
naturalistici e culturali 
 
 

Comodati d'uso e concessioni9  5 

Convenzioni per la gestione di strutture10  7 

Accordi per la promozione e lo sviluppo di siti11  1 

Convenzioni e accordi di co-marketing12  4 

Convenzioni per i servizi di informazione13  2 

Accordi di collaborazione14  2 

Accordi e collaborazioni con guide turistiche e naturalistiche15  1 

Convenzioni relative ai 
progetti nazionali 

Convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e Fondation Grand Paradis per 
l’attuazione del progetto “Giroparchi” di cui alla linea di azione 3.1 “Valorizzazione del 
Parco nazionale Gran Paradiso”, del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13 

 1 

                                                                 
8 Dati Istat del 2015 
9 Comodati d’uso e concessioni attive al 31 dicembre 2015. Comune di Valsavarenche: centro visitatori di Valsavarenche - Comune di Rhêmes-

Notre-Dame: centro visitatori di Rhêmes-Notre-Dame - Comune di Aymavilles: ufficio di Aymavilles - Regione Autonoma Valle d'Aosta: edifici 

Villaggio Minatori - Comune di Rhêmes-Saint-Georges, Regione Autonoma Valle d'Aosta: Maison Pellissier.  
10 Convenzioni attive al 31 dicembre 2015. Ente Parco Nazionale Gran Paradiso: centri visitatori del Parco e Giardino botanico alpino Paradisia - 

Comune di Introd: castello di Introd - Comune di Villeneuve: Châtel Argent - Comune di Villeneuve, Parrocchia di Villeneuve: Chiesa di Santa 

Maria - Comune di Rhêmes-Saint-Georges: Maison Pellissier - Regione Autonoma Valle d’Aosta e CINFAI, Consorzio Interuniversitario per la 

fisica delle atmosfere e delle idrosfere: edifici Villaggio Minatori. 
11 Silma Italia, Comune di Introd: accordo per la promozione e lo sviluppo del museo "Maison Musée Jean Paul II". 
12 Parco Nazionale Gran Paradiso: convenzione per l'uso del nome e il marchio - Museo dell'Artigianato Valdostano di Tradizione - Associazione 

Forte di Bard - Parc Animalier d'Introd. 
13 Parco Nazionale Gran Paradiso: segreteria turistica di versante - Office Régional du Tourisme: accoglienza ed assistenza turistica regionale 

presso il centro visitatori di Rhêmes-Notre-Dame. 
14 Touring Club Italiano -  Parco Nazionale Gran Paradiso: accordi di collaborazione per la gestione di attività congiunte. 
15 Associazione Guide Turistiche Valdostane - Associazione guide escursionistiche "Namastè”. 
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Convenzione tra Fondation Grand Paradis e l’Ente Parco Naturale Mont Avic per 
l’attuazione del progetto “Giroparchi” di cui alla linea di azione 3.1 “Valorizzazione del 
Parco nazionale Gran Paradiso”, del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13 

 1 

Convenzione tra Fondation Grand Paradis e i soggetti co-attuatori per l’attuazione del 
progetto “Giroparchi” di cui alla linea di azione 3.1 “Valorizzazione del Parco nazionale 
Gran Paradiso”, del PAR FAS Valle d’Aosta 2007/13 16 

 8 

Accordi di collaborazione e 
convenzioni relativi a eventi 
e animazioni 

Convenzione tra Fondation Grand Paradis, l’Office Régional du Tourisme e altri soggetti 
operanti sul territorio della Valle d’Aosta per la gestione e la promozione dei laboratori 
per famiglie. 

 1 

Accordi di collaborazione per la promozione del Gran Paradiso Film Festival17  1 

Memorandum d’intesa tra Fondation Grand Paradis e il Segretariato Permanente della 
Convenzione delle Alpi e relativo accordo di attuazione 

 1 

Convenzioni per lo 
svolgimento di stage e 
tirocini 

Eurodyssée  1 

Totale   37 

 
 

Dipendenti  

Dipendenti annuali 11 

Dipendenti stagionali 12 

Totale 23 

 

 
 

PRESENZE 

 

Presenze  

Ingressi 18.708 

Eventi 13.227 

Informazioni 7.529 

Totale 39.46418 

 

 

                                                                 
16 Soggetti co-attuatori: Comune di Aymavilles, Comune di Cogne, Comune di Introd, Comune di Rhêmes-Notre-Dame, Comune di Rhêmes-

Saint Georges, Comune di Valsavarenche, Comune di Villeneuve, Ente Parco Nazionale Gran Paradiso. 
17 Lapied Film. 
18 Gli accessi ai siti di interesse naturalistico e culturale hanno registrato nel 2015 complessivamente un calo, per lo più riconducibile alla 

riduzione del numero di siti culturali in gestione (totale 2014: 37.129)  
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19 
 
 

                                                                 
19 Altri siti: Châtel-Argent, Maison Gérard Dayné 

Centro visitatori Cogne 
14,98% 

Spazio espositivo 
 Alpinart 
14,57% 

Centro visitatori 
Valsavarenche  

5,79% 

Centro visitatori  
Rhêmes-Notre-Dame  

6,55% 

Giardino botanico alpino 
Paradisia  
30,63% 

Castello di Introd 
18,27% 

Latteria Castello Introd 
0,55% 

Torre Castello Introd 
8,32% 

Altri siti 
0,35% 

Ripartizione ingressi - Totale 18.708 
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20 

 

 

 

 

WORLD WIDE WEB 

               

Web  

Siti Internet 111.685 

Facebook 7.439 

Twitter 1.604 

Youtube 241.963 

Totale 362.691 

 
 
 

 

                                                                 
20 Altri siti: Centro Visitatori Valsavarenche, Giardino Alpino Botanico Paradisia, Centro Espositivo Alpinart 

 

Centro visitatori Cogne 
52,64% 

Centro visitatori  
Rhêmes-Notre-Dame  

1,57% 

Castello di Introd 
1,57% 

Maison Pellissier 
4,05% 

Chatel-Argent 
9,00% 

Altri eventi 
28,97% 

Altri siti 
2,18% 

Ripartizione presenze per eventi - Totale 13.227 
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SERVIZI 

Trekbus Gran Paradiso 

Periodo di attivazione 4 luglio - 20 settembre 2015 

Orario 6.30-9.00 e 16.30-19.00 

Comuni coinvolti Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier, Cogne, Valsavarenche, Rhêmes-
Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame e Valgrisenche 

Tariffe  € 5,00 per una corsa tra comuni di fondovalle (e viceversa) 
€ 12,00 per una corsa da uno dei comuni di fondovalle a uno dei 
comuni di valle (e viceversa) 

Tot. utenti 772  

Tot. corse 152 

 
 

App Valli del Gran Paradiso  

N° di download 1.049 

 
 

E-MTB ITER  

Periodo di attivazione 17 luglio - 6 settembre 2015  

Totale prestiti 88 

 

Fondation Grand 
Paradis  

www.grand-
paradis.it 
54,99% 

Gran Paradiso Film 
Festival   

www.gpff.it 
27,37% 

Giroparchi 
www.giroparchi.it 

14,43% 

ITER  
www.iter-alcotra.eu 

2,02% 

Accessi siti internet - Totale 111.685 
 

Movimento lento 

www.grandparadis.movimentolento.it 

1,19% 
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 Le e-MTB I.T.E.R. 

 

 

ORGANI 

 

Presidente Vittorio Stefano Anglesio 

 

Vice Presidente David Follien 

 

Direttore Luisa Vuillermoz 

 

Revisore legale Angelo Bovio 

 

COMITATO ESECUTIVO 5 membri 

Presidente Vittorio Stefano Anglesio 

Rappresentante dei Comuni Franco Allera 

Rappresentante del Parco Nazionale Gran Paradiso Cristina Del Corso 

Rappresentante della struttura regionale competente in materia di ambiente Igor Rubbo 

Dirigente della struttura regionale competente in materia di aree protette Santa Tutino 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 10 membri 

Presidente e rappresentante del Comune di Introd Vittorio Stefano Anglesio 

Rappresentante del Comune di Cogne Franco Allera 

Rappresentante del Parco Nazionale Gran Paradiso Italo Cerise 

Rappresentante del Comune di Rhêmes-Saint-Georges Laura Cossard 

Rappresentante della Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis Bruno Domaine 

Rappresentante del Comune di Valsavarenche Giuseppe Dupont 

Rappresentante della Regione autonoma Valle d'Aosta David Follien 

Rappresentante del Comune di Rhêmes-Notre-Dame Corrado Oreiller 

Rappresentante del Comune di Villeneuve Roberta Quattrocchio 

Rappresentante del Comune di Aymavilles Luciano Saraillon 

 

L’esercizio 2015 è stato caratterizzato dalla scadenza, il 13 settembre 2015, del Consiglio di Amministrazione 

e del Comitato Esecutivo. Il lungo periodo intercorso tra la scadenza del Consiglio di Amministrazione e la sua 

nuova nomina nel gennaio 2016 ha comportato alcuni rallentamenti nelle attività della Fondazione e 

nell’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018. Pertanto non è stato possibile rispettare la scadenza 

statutaria per l’approvazione del bilancio, prevista per il 31 ottobre21. 

 

 
 
 

 

RISORSE UMANE  

La cultura organizzativa di Fondation Grand Paradis, fondata su una scala di valori condivisi quali la 

valorizzazione della crescita umana, il dinamismo, la trasparenza, la creatività e l’indipendenza, ha permesso 

di costruire ed arricchire le competenze del capitale umano impiegato. Un capitale umano caratterizzato da 

attaccamento e conoscenza del territorio e che si identifica, in modo sempre più forte con Fondation Grand 

Paradis, rappresentando il vero atout  su cui puntare per lo sviluppo futuro del Gran Paradiso.  

                                                                 
21 Bilancio approvato dal nuovo Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2016 

Vittorio Stefano Anglesio, Presidente di Fondation Grand Paradis dal 1 

ottobre 2013 al 13 settembre 2015 
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 Lo staff di Fondation Grand Paradis 

Fondation Grand Paradis da sempre considera le risorse umane il principale fattore di successo della propria 

attività. L’aver saputo individuare personale con gli adeguati skill professionali e l’aver saputo mantenere un 

elevato livello di motivazione ha permesso di ridurre le criticità legate al turnover fisiologico connesso alla 

posizione della sede. 

Tuttavia, per effetto della delicata situazione economica, il personale è stato ridotto di un’unità media annua 

e la pianta organica è passata quindi, nel corso dell’esercizio 2015, da 12 a 11 risorse.  

 

Il team di lavoro è costituito da un gruppo coeso di giovani – età media 36 anni – le cui capacità vengono 

riconosciute dai numerosi interlocutori esterni con cui Fondation Grand Paradis si confronta. 

Si riporta di seguito una tabella di sintesi con i dati più significativi relativi al personale impiegato: 
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Personale di Fondation Grand Paradis  

Costo del lavoro   € 558.826,24 

Numero dipendenti   14 

n. dipendenti annuali al 1/1/2015  13 

n. dipendenti annuali al 31/12/2015  11 

n. dipendenti stagionali   12 

n. dipendenti in aspettativa non 
retribuita al 31/12/2015 

 1 

Età media del personale somma delle età/numero totale 
dipendenti 

 36 

Parità di genere n. donne / numero totale dipendenti  91% 

Livello di scolarità n. dipendenti con laurea 
specialistica/numero totale dipendenti 

 82% 

Provenienza Valle d’Aosta  91% 

Tasso assenza per malattia    0,99% 

Tasso assenza per altro (congedo 
parentale e maternità)  

  13,80% 

Formazione Media giornate per dipendente annuale  4,2 

Formazione Media giornate per dipendente 
stagiornale 

 2,5 

Personale in formazione    100% 

N. stage  Eurodyssée    2 
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RISORSE FINANZIARIE 

 

NUMERI 

 

Situazione di cassa 

Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2014 -€ 68.749,20 

Riscossione  € 2.063.542,97 

Pagamenti € 1.808.774,42 

Fondo cassa al 31/12/2015 € 186.019,25 

 

Situazione finanziaria  

Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2015 € 186.019,25 

Residui attivi € 1.023.981,05 

Residui passivi € 1.163.920,37 

Avanzo di amministrazione € 46.079,93 

 
 
 

GESTIONE COMPETENZA 

 
La gestione di competenza ha espresso un avanzo di competenza pari a 36.021,55 euro. 

Entrate  

Totale entrate accertate di competenza dell'esercizio  € 959.443,16 
riscosse  € 637.706,08 

a residuo € 321.737,08 

Titolo 1: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dei 
Comuni, della Regione, dello Stato e di altri enti pubblici anche in 
rapporto all'esercizio di funzione delegate  

€ 653.063,91 
  

Titolo  2: Entrate extratributarie  € 216.872,10 
  

Titolo 3: Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossioni di crediti  

€ 0,00 
  

Titolo 4: Entrate derivanti da accensioni di prestiti  € 0,00 
  

Titolo 5: Entrate da servizi per conto di terzi € 89.507,15 
  

Spesa  

Totale spese impegnate di competenza dell'esercizio  € 923.421,61 
pagate € 728.775,86 

a residuo € 194.645,75 

Titolo 1: Spese correnti € 834.019,25 
  

Titolo 2 : Spese in conto capitale  € 0,00 
  

Titolo 3 : Spese per rimborso di prestiti  € 0,00 
  

Titolo  4: Spese per servizi per conto di terzi  € 89.402,36 
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Riassunto generale della competenza  

Entrate  € 959.443,16 

Spese  € 923.421,61 

Avanzo di competenza  € 36.021,55  
 

La matrice di ripartizione delle entrate per aree progettuali e per soggetto di provenienza presenta i seguenti 

valori: 

Matrice fonti/destinazioni dei flussi 

  
  

Attività 
ordinaria 

Convenzioni Progetti Eventi e 
attività 

congiunte 

    

Passione 
Montagna 

GPFF 

Regione Autonoma 
Valle d'Aosta 

330.000,00   20.000,00 20.000,00 22.563,70 392.563,70 45,13% 

Parco Nazionale 
Gran Paradiso 

6.455,71 92.175,94 5.000,00 21.100,00 35.330,02 160.061,67 18,40% 

Entrate da attività 
commerciale 

55.468,50         55.468,50 6,38% 

Comune di Cogne 25.720,00 7.500,00   15.000,00   48.220,00 5,54% 

Comune di Introd 14.290,00 16.843,29       31.133,29 3,58% 

Compagnia San 
Paolo 

      30.000,00   30.000,00 3,45% 

Ministero beni e 
attività culturali 

      25.000,00   25.000,00 2,87% 

Comune di Rhêmes-
Notre-Dame 

14.119,00 5.476,20       19.595,20 2,25% 

Fondazione CRT       17.500,00   17.500,00 2,01% 

Fitti attivi 15.372,00         15.372,00 1,77% 

Comune di 
Valsavarenche 

13.773,00         13.773,00 1,58% 

Comune di Rhêmes-
Saint-Georges 

10.165,00     2.000,00   12.165,00 1,40% 

Comune di 
Aymavilles 

12.012,00         12.012,00 1,38% 

Comune di 
Villeneuve 

9.999,00     2.000,00   11.999,00 1,38% 

Centro Europeo 
Direct Vallée d'Aosta 

    5.000,00     5.000,00 0,57% 

Federparchi       5.000,00   5.000,00 0,57% 

Comune di Ceresole       4.000,00   4.000,00 0,46% 

Office du tourisme       3.000,00   3.000,00 0,34% 

Comune di 
Champorcher 

      2.000,00   2.000,00 0,23% 

Fondazione 
Comunitaria Valle 
d'Aosta 

        2.000,00 2.000,00 0,23% 

Interessi 1.521,65         1.521,65 0,17% 
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Segretariato 
permanente della 
convenzione delle 
alpi 

1.500,00 1.500,00 0,17% 

Contributo banca 1.050,00         1.050,00 0,12% 

TOTALE 509.945,86 121995,4 30.000,00 148.100,00 59.893,72 869.935,01 100% 

% 58,62% 14,02% 3,45% 17,02% 6,88% 100,00%   

 

CONTI ANALITICI 

 
Attività e funzionamento degli organi istituzionali 

Compenso revisori € 13.000,00 

Spese di rappresentanza € 0,00 

 € 13.000,00 

 
Servizi generali 

Prodotti per ufficio 
€ 3.069,45 

Prodotti per riscaldamento 
€ 7.600,00 

Beni durevoli inferiori a euro 500,00 
€ 404,97 

Materiali vari di consumo 
€ 43,13 

Quotidiani, riviste e pubblicazioni 
€ 495,29 

Materiali e manutenzioni ordinarie 
€ 1.422,59 

Servizi amministrativi e fiscali 
€ 5.250,00 

Servizi paghe e contributi 
€ 6.000,00 

Servizi tecnici 
€ 366,00 

Servizi legali 
€ 0,00 

Servizi per sistema informativo 
€ 5.062,72 

Assicurazioni 
€ 3.906,00 

Promozione e pubblicità 
€ 0,00 

Pulizia locali 
€ 2.600,00 

Spese postali 
€ 823,40 
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Formazione e aggiornamento 
€ 203,11 

Altri servizi esterni 
€ 58,00 

Servizio dati 
€ 8.728,28 

Energia elettrica 
€ 5.228,19 

Altre utenze 
€ 267,51 

Ascensore-fax-linee telefoniche  
€ 5.489,99 

Noleggi e leasing 
€ 4.570,44 

Assicurazione - batterie Kangoo 
€ 1.774,08 

Spese di rappresentanza 
€ 531,55 

Manutentore 
€ 861,18 

Irap 
€ 14.309,02 

Imposte e tasse diverse 
€ 0,00 

Sanzioni amministrative 
€ 0,00 

Assegni fissi 
€ 353.471,10 

 
€ 432.536,00 

 
 
Promozione e valorizzazione del territorio 

Libri, cartine, cartoline, poster € 6.000,00 

Promozione e pubblicità € 0,00 

 € 6.000,00 

 

Segreteria turistica Parco Nazionale Gran Paradiso 

Assicurazioni 
€ 740,00 

Telefono e servizi telematici 
€ 578,29 

Assegni fissi 
€ 28.000,00 

 
€ 29.318,29 
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Giardino botanico alpino Paradisia 

Materiali vari di consumo 
€ 413,66 

Assicurazioni 
€ 850,00 

Promozione e pubblicità 
€ 0,00 

Altri servizi esterni 
€ 333,60 

Guide 
€ 7.426,20 

Assegni fissi 
€ 10.467,36 

 
€ 19.490,82 

 
Centro visitatori di Valsavarenche 

Prodotti per ufficio 
€ 0,00 

Prodotti per riscaldamento 
€ 1.900,00 

Beni durevoli inferiori a euro 500,00 
€ 0,00 

Materiali vari di consumo 
€ 41,16 

Quotidiani, riviste e pubblicazioni 
€ 0,00 

Materiali e manutenzioni ordinarie 
€ 959,00 

Assicurazioni 
€ 1.100,00 

Promozione e pubblicità 
€ 0,00 

Pulizia locali 
€ 0,00 

Spese postali 
€ 0,00 

Altri servizi esterni 
€ 453,14 

Guide 
€ 465,00 

Telefono e servizi telematici 
€ 706,63 

Energia elettrica 
€ 1.644,00 

Altre utenze 
€ 0,00 

Manutentore 
€ 222,06 

Imposte e tasse diverse 
€ 277,43 
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Assegni fissi 
€ 7.890,55 

 € 15.658,97 

 
Centro visitatori di Rhêmes-Notre-Dame 

Prodotti per ufficio 
€ 0,00 

Prodotti per riscaldamento 
€ 4.000,00 

Beni durevoli inferiori a euro 500,00 
€ 0,00 

Materiali vari di consumo 
€ 41,16 

Quotidiani, riviste e pubblicazioni 
€ 0,00 

Materiali e manutenzioni ordinarie 
€ 974,00 

Assicurazioni 
€ 1.100,00 

Promozione e pubblicità 
€ 0,00 

Pulizia locali 
€ 310,00 

Spese postali 
€ 0,00 

Altri servizi esterni 
€ 35,14 

Guide 
€ 460,00 

Telefono e servizi telematici 
€ 718,95 

Energia elettrica 
€ 1.800,00 

Altre utenze 
€ 0,00 

Manutentore 
€ 222,06 

Imposte e tasse diverse 
€ 277,43 

Assegni fissi 
€ 8.572,24 

 
€ 18.510,98 

 
 
Centro visitatori di Cogne 

Prodotti per ufficio 
€ 0,00 

Prodotti per riscaldamento 
€ 7.400,00 
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Beni durevoli inferiori a euro 500,00 
€ 92,80 

Materiali vari di consumo 
€ 213,58 

Quotidiani, riviste e pubblicazioni 
€ 0,00 

Materiali e manutenzioni ordinarie 
€ 2.958,66 

Assicurazioni 
€ 1.450,00 

Promozione e pubblicità 
€ 170,88 

Pulizia locali 
€ 440,31 

Spese postali 
€ 0,00 

Altri servizi esterni 
€ 35,14 

Guide 
€ 695,00 

Telefono e servizi telematici 
€ 3.805,52 

Energia elettrica 
€ 4.758,00 

Altre utenze 
€ 267,52 

Manutentore 
€ 1.295,56 

Imposte e tasse diverse 
€ 332,06 

Assegni fissi 
€ 4.485,96 

 
€ 28.400,99 

 
Centro espositivo Alpinart 

Prodotti per ufficio 
€ 0,00 

Prodotti per riscaldamento 
€ 3.721,00 

Beni durevoli inferiori a euro 500,00 
€ 267,18 

Materiali vari di consumo 
€ 0,00 

Quotidiani, riviste e pubblicazioni 
€ 0,00 

Materiali e manutenzioni ordinarie 
€ 1.789,67 

Assicurazioni 
€ 940,00 

Promozione e pubblicità 
€ 0,00 
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Pulizia locali 
€ 316,75 

Altri servizi esterni 
€ 573,00 

Guide 
€ 1.090,00 

Telefono e servizi telematici 
€ 178,35 

Energia elettrica 
€ 2.379,00 

Altre utenze 
€ 381,48 

Manutentore 
€ 909,46 

Imposte e tasse diverse 
€ 0,00 

Assegni fissi 
€ 1.121,49 

 
€ 13.667,38 

 
Castello di Introd 

Assicurazioni 
€ 840,00 

Promozione e pubblicità 
€ 0,00 

Pulizia locali 
€ 0,00 

Spese postali 
€ 0,00 

Altri servizi esterni 
€ 1.258,64 

Guide 
€ 9.528,80 

Assegni fissi 
€ 5.215,85 

 
€ 16.843,29 

 
 
Châtel-Argent 

Assicurazioni 
€ 350,00 

Promozione e pubblicità 
€ 0,00 

Guide 
€ 475,00 

 
€ 825,00 
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Progetti   

Progetti di sviluppo                                                    € 2.773,43 

PACTA 
€ 9.882,00 

Eventi congiunti con Parco  € 34.457,86 

Servizio Trekbus € 22.563,70 

Giornata internazionale della montagna  € 30.000,00 

Scuola - Ostello € 8.664,31 

Sviluppo  € 10.000,00 

 
€ 118.341,30 

 

GESTIONE RESIDUI 

I residui attivi prodotti nel 2015 sono pari a € 321.737,08 sono composti principalmente dal contributo 

ordinario della Regione Autonoma Valle d’Aosta per il funzionamento di Fondation Grand Paradis, dal 

contributo dell’ente Parco Nazionale Gran Paradiso per gli accordi congiunti, dal contributo della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema, dalla 

Fondazione CRT, dalla compagnia San Paolo e di Federparchi per la realizzazione della XIV edizione del Gran 

Paradiso Film Festival, dal contributo della Regione Autonoma Valle d’Aosta per la realizzazione dell’evento 

“Passione e Montagna”. 

I residui passivi prodotti nel 2015 sono pari a € 194.645,75 principalmente composti da spese per il personale 

e spese per acquisto di beni e consumi. 

Totale residui attivi  accertati € 1.023.981,05 

Residui degli anni precedenti  € 2.143.069,12   

Residui provenienti dagli esercizi precedenti incassati nel 2015 € 1.425.836,89   

Residui attivi stralciati  € 14.988,26   

Totale residui esercizi precedenti da incassare al 31.12.15   €702.243,97 

Residui attivi prodotti nel 2015 € 321.737,08   

Totale residui attivi    € 1.023.981,05 

Totale residui passivi impegnati € 1.163.920,37 

Progetto Gran Paradiso Film Festival  

Altri servizi 
€ 71.426,23 

Assegni fissi 
€ 50.000,00 

 
€ 121.426,23 
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Residui degli anni precedenti  € 2.063.457,80   

Residui provenienti dagli esercizi precedenti pagati nel 2015 1.079.998,56   

Residui passivi stralciati € 14.184,62   

Totale residui esercizi precedenti da pagare al 31.12.2015   € 969.274,62 

Residui passivi prodotti nel 2015 € 194.645,75   

Totale residui passivi    € 1.163.920,37 

 

GESTIONE PATRIMONIALE 

 
Il Conto del patrimonio pareggia a 1.431.835,59 euro con una variazione in diminuzione di 985.646,72 euro. 

Pertanto Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 risulta di 267.915,22 euro evidenziando una diminuzione 

86.109,29 euro rispetto all’esercizio precedente.  

 

Nell’attivo le principali variazioni sono attribuibili a: 

 la diminuzione dei crediti pari a 1.119.088,07€ 

 l’aumento della disponibilità liquida pari a 254.768,55 € 

 l’ammortamento su immobilizzazioni pari a 147.059,41 € 

 l’aumento pari a 25.732,21 delle immobilizzazioni riferita all’acquisto di arredi per gli edifici 1-2  

Nel passivo la principale variazione è attribuibile a:  

 la diminuzione dei debiti pari a 899.537,43 
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ACCORDI E COLLABORAZIONI STRATEGICHE 

La cooperazione con soggetti partner diventa uno strumento sempre più importante per realizzare sinergie, 

raggiungere una massa critica adeguata e massimizzare la creazione di valore. Fondation Grand Paradis ha 

attivato, nel corso del 2015, collaborazioni con diversi soggetti, finalizzate ad una gestione coordinata delle 

risorse umane e finanziarie, all’acquisizione di nuove competenze, alla reciproca promozione e alla 

realizzazione di attività congiunte che possano amplificare i risultati e le ricadute degli stessi. 

ACCORDO TRA CINFAI, RAVDA E FONDATION GRAND PARADIS  

Ai sensi della L.R. 12/1997, in data 14 dicembre 2012, la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha approvato la 

concessione a Fondation Grand Paradis degli edifici 1, 2 e 7 del Villaggio Minatori destinati a Scuola di Alta 

Formazione, ostello e caffetteria. Fondation Grand Paradis, in accordo con la Regione Autonoma Valle 

d’Aosta, con l’obiettivo di creare un vero e proprio polo culturale presso il Villaggio Minatori e per favorire ed 

ampliare l’attività ricettiva dell’ostello e del servizio di ristorazione, ha altresì stipulato in data 14 dicembre 

2012 una convenzione, valevole fino al 31 maggio 2018, per destinare il Centro di formazione alle attività 

formative e convegnistiche previste dalla Scuola di Alta Formazione del CINFAI, Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere, operante sui temi di ambiente, clima ed energia.  

Nel corso dell’esercizio 2015, pertanto, sono stati ultimati gli arredi degli edifici 1 e 2 (ostello e Scuola di Alta 

Formazione), è stata aggiudicata la gestione degli edifici 1 e 7 a seguito di un’asta pubblica per il godimento 

della subconcessione, a titolo oneroso, delle strutture.  

Al fine di consentire l’avvio delle attività, Fondation Grand Paradis ha continuato a intrattenere rapporti con il 

CINFAI ed ha avviato nuove collaborazioni con il CIFS, potenzialmente interessato ad organizzare presso il 

Villaggio Minatori di Cogne corsi della Scuola di fisica spaziale ed altre attività di formazione, ricerca e 

divulgazione. Il 24 marzo 2015 infatti, CINFAI, CIFS, INFN, Ordine degli Ingegneri di Asti, Regione autonoma 

Valle d’Aosta e Fondation Grand Paradis hanno siglato una lettera d’intenti con l’obiettivo di localizzare 

alcune attività divulgative o didattiche relative all’offerta formativa post-universitaria presso la Scuola di Alta 

Formazione del Villaggio Minatori di Cogne.  

L’ostello e la caffetteria del Villaggio Minatori di Cogne, “La Mine”, sono stati inaugurati nel mese di luglio 

2015. L’ostello è dotato di 16 camere e 55 posti letto, mentre la caffetteria è composta da due sale da pranzo 

e un dehors. Alla fine del mese di agosto 2015 si è, inoltre, tenuto il primo corso della Scuola di Alta 

Formazione del Villaggio Minatori. 

In data 2 settembre 2015 è stato siglato un atto di subconcessione, a favore del CINFAI avente per oggetto 

l’edificio 2 del Villaggio Minatori, a cui è seguita l’inaugurazione ufficiale della scuola alla presenza di Augusto 

Rollandin, Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta; del Prof. Antonio Speranza, Presidente del 

CINFAI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica delle Atmosfere e delle Idrosfere; del Prof. 

Giovanni Perona, Vicepresidente del CINFAI; di Marco Gilli, Rettore del Politecnico di Torino; del Prof. Attilio 

Ferrari, Presidente del CIFS – Consorzio Interuniversitario di Fisica Spaziale e rappresentante dell’Università 

degli studi di Torino; del Prof. Amedeo Staiano per conto dell’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; del 

Prof. Paolo Trivero, rappresentante del Rettore dell’Università del Piemonte Orientale; dell’Ing. Marco 

Allegretti e dell’Ing. Edgardo Campane, Presidenti degli Ordini degli Ingegneri di Asti ed Aosta; di Luisa 

Vuillermoz, Direttore di Fondation Grand Paradis. 
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PROGETTI CONGIUNTI CON IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO E ATTIVITÀ DI 
SEGRETERIA TURISTICA  

 

PROGETTI CONGIUNTI 

Nell’ambito della consolidata collaborazione tra Parco Nazionale Gran Paradiso e Fondation Grand Paradis è 

emersa, anche nell’esercizio 2015, l’opportunità di svolgere alcune attività in maniera congiunta sul versante 

valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso. 

Nel corso del 2015 sono stati stipulati due differenti accordi in merito ad attività congiunte nell’ottica di 

ottenere un potenziamento della promozione turistica del territorio protetto e di mettere in pratica un’azione 

integrata dei due enti al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti in modo tempestivo e qualitativamente 

adeguato. 

Il primo accordo, siglato in data 9 luglio 2015, ha riguardato l’organizzazione di attività relative al progetto 

“Expo - Dalla biodiversità alla qualità dei prodotti del territorio” per un totale di 15.850,00 euro ed è 

consisitito nelle seguenti attività: 

- progettazione di itinerari autofruibili finalizzati alla promozione del territorio del versante valdostano 

del Parco, degli operatori con il Marchio di Qualità Gran Paradiso, oltre che del savoir faire e della 

cultura tradizionale locali; 

Inaugurazione della Scuola di Alta Formazione al Villaggio Minatori 
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- allestimento e inaugurazione della mostra “La biodiversità delle praterie alpine nelle Alpi Occidentali” 

(dall’11 agosto al 6 settembre 2015) presso la cappella del Santo Sudario del Castello di Introd; 

- organizzazione di attività di promozione/degustazione di prodotti con il Marchio di Qualità22; 

- gestione amministrativa dei rapporti con i tour operator coinvolti nella commercializzazione dei 

pacchetti turistici elaborati per Expo. 

Il secondo accordo, siglato in data 24 dicembre 2015 per un totale di 33.000,00 euro ha riguardato 

essenzialmente la promozione, l’organizzazione o il sostegno ad eventi23: 

- Gran Paradiso Film Festival;  

- Passione Montagna. Scopri con Giroparchi la Natura della Montagna; 

- Royal Ultra Sky Marathon. 

Nell’ambito di tale accordo, il Parco ha inoltre dato il proprio sostegno a Fondation Grand Paradis nello 

sviluppo della proposta progettuale PACTA – Promouvoir l’Action Culturelle en Territoire Alpin, nell’ambito del 

Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Francia (Alcotra) 2014/20, cofinanziato dal Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR) e dagli Stati membri Italia e Francia, attraverso il quale migliorare e diversificare 

l’offerta naturalistica e culturale dei centri visitatori del versante valdostano del Parco Nazionale Gran 

Paradiso e del giardino botanico alpino Paradisia con investimenti materiali ed immateriali finalizzati al 

rinnovo e alla promozione di tali siti. 

Gli accordi “Progetti congiunti” rappresentano un’ottima opportunità per accrescere la collaborazione tra i 

due enti firmatari e hanno consentito di migliorare la qualità delle azioni proposte, garantendo importanti 

risultati in termini di visibilità e di ritorno di immagine senza alcun costo aggiuntivo. 

 

                                                                 
22 Nel corso dei mesi di luglio, agosto e ottobre sono state proposte, in occasione di manifestazioni specifiche organizzate nelle valli del Parco, 

diverse merende/degustazioni dei prodotti a Marchio Qualità Gran Paradiso: 1.Viva il Parco (In Sella…con gusto) - domenica 12 luglio – Cogne 

(Agriturismo Plan De la Tour), numero partecipanti 80; 2.Alla Scoperta delle erbe officinali (Il giardino del Re)– domenica 12 luglio – 

Valsavarenche (Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso), numero partecipanti 40; 3.Alla scoperta di antichi saperi…e sapori (Il 

bosco dei sapori) – sabato 8 agosto – Rhêmes-Saint-Georges (Maison Pellissier), numero partecipanti 30; 4.Alla scoperta di antichi saperi…e 

sapori (Un appetito da marmotte)– domenica 9 agosto – Rhêmes-Notre-Dame (Centro Visitatori Parco Nazionale Gran Paradis), numero 

partecipanti 50; 5.19° Gran Paradiso Film Festival (Il cammino dei golosi) – giovedì 27 agosto – Cogne (giardino dell’Hotel du Grand Paradis), 

numero partecipanti 100; 6.Dévéteya (Aspettando la desarpa, tra alpeggi e cascate – domenica 4 ottobre – Cogne (Piazza Cavaliere Vittorio 

Veneto), numero partecipanti 350. 
23 Per i dettagli relativi alle diverse iniziative si veda la sezione “Gli eventi” 
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ATTIVITÀ DI SEGRETERIA TURISTICA 

 

La convenzione per la gestione delle attività di Segreteria turistica di versante sul territorio valdostano del 

Parco Nazionale Gran Paradiso disciplina la gestione delle attività che Fondation Grand Paradis si impegna a 

svolgere per il Parco Nazionale Gran Paradiso. La Segreteria turistica di versante opera a supporto del Parco 

Nazionale Gran Paradiso per la promozione turistica del territorio protetto. 

Le attività generali comprendono: 

- la promozione e la presentazione del territorio dell’area protetta fungendo da punto d’appoggio 

baricentrico rispetto al versante valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso attraverso un polo di 

coordinamento presso la sede di Cogne di Fondation Grand Paradis ed un punto di prima 

informazione ad Aymavilles; 

- la gestione dei rapporti con le Istituzioni cui fa capo la promozione del turismo e con le organizzazioni 

turistiche locali per il continuo aggiornamento dei dati e delle informazioni da trasmettere al pubblico 

e agli operatori; 

- la trasmissione alla sede di Torino del Parco Nazionale Gran Paradiso dei dati riguardanti le affluenze 

turistiche rilevate secondo le scadenze concordate e rielaborati come da metodo standardizzato 

EMAS; 

Il Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso Italo Cerise, l’Assessore Regionale Renzo Testolin, il Presidente ExpoVdA 

Claudio Restano, il Direttore di Fondation Grand Paradis Luisa Vuillermoz  all’evento "In cammino lungo i sentieri 

Giroparchi", ExpoVdA 
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- la gestione dei rapporti con la Segreteria turistica di Torino offrendo supporto alla stessa per lo 

svolgimento delle azioni di informazione, promozione del territorio e monitoraggio dei flussi turistici 

(in particolare, nel corso del 2015, Fondation Grand Paradis ha dato supporto nel presidio dello Stand 

Parco Nazionale Gran Paradiso Eataly a Torino, nell’attività di reception dell’evento di presentazione 

della partecipazione a Expo del Parco Nazionale Gran Paradiso presso il Castello di Aglié e ha allestito 

e presidiato uno stand promozionale del Parco Nazionale Gran Paradiso in occasione del Concours 

Cerlogne e della Dévéteya di Cogne); 

- il supporto nel progetto “Marchio di Qualità” attraverso azioni di segreteria, contatto con gli 

operatori, organizzazione di incontri, distribuzione e raccolta di questionari di gradimento; 

- la distribuzione e il trasporto del materiale informativo. 

 

 

MEMORANDUM D’INTESA CON IL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA CONVENZIONE 
DELLE ALPI 

 

Nel mese di novembre 2012 Fondation Grand Paradis e il Segretariato Permanente della Convenzione delle 

Alpi hanno siglato un memorandum d’intesa, della durata di 3 anni, con l’obiettivo di divulgare “informazioni 

sugli strumenti per lo sviluppo sostenibile delle aree di montagna, nel territorio delle Alpi occidentali, in 

particolare nella Regione autonoma Valle d’Aosta, con il coinvolgimento della cittadinanza, dei turisti, nonché 

delle amministrazioni, delle istituzioni e degli enti, pubblici e privati, di volta in volta interessati”. 

Nell'ambito di tale accordo, anche nel corso dell'esercizio 2015 Fondation Grand Paradis ha mantenuto, 

presso i Centri Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne, Rhêmes-Notre-Dame e Valsavarenche, 

tre “Punti Informativi Convenzione delle Alpi”, in cui è stato possibile reperire informazioni e documentazione 

sulla Convenzione delle Alpi. 

Nel corso della 19° edizione del Gran Paradiso Film Festival, dal 24 al 29 agosto 2015, nelle sedi di proiezione 

è stato allestito uno stand dedicato alla Convenzione delle Alpi presidiato da personale formato per fornire 

informazioni e distribuire materiale informativo agli interessati. In quest’occasione è stato proposto “AlpConv 

Quiz”, un gioco a premi organizzato in collaborazione con il Segretariato Permanente. 

Dalla collaborazione tra il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi e Fondation Grand Paradis è 

nata l'iniziativa "Leggere le montagne", promossa dalla Presidenza Tedesca della Convenzione delle Alpi in 

occasione della celebrazione della Giornata Internazionale della Montagna, con l'obiettivo di promuovere la 

letteratura moderna e la cultura alpine. L’evento, proposto da Fondation Grand Paradis domenica 13 

dicembre a Valsavarenche, con la lettura di alcuni brani tratti dal libro Le ore della luna. I diari segreti del 

guardiaparco del Gran Paradiso di Ariberto Segala, si è inserito nel quadro della manifestazione “Passione 

Montagna". 



 

31 
 

 

 

  

19° Gran Paradiso Film Festival – AlpConv Quiz 
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PROGETTI 

Nel perseguire il suo obiettivo istituzionale Fondation Grand Paradis partecipa a diversi progetti attraverso i 

quali ha la possibilità di aggregare le necessità e i fabbisogni del territorio rendendoli coerenti e fungendo da 

intermediario per trovare i fondi necessari alla realizzazione di tali fabbisogni. In questo modo è possibile 

realizzare nuove iniziative che sarebbero difficilmente finanziabili attraverso la sola gestione ordinaria.  

 

I progetti costituiscono infatti un’importante opportunità per Fondation Grand Paradis per svolgere attività 

coerenti con la propria mission in risposta alle necessità dell’area del Gran Paradiso, creando occupazione 

per risorse giovani e con alto livello di scolarizzazione.  

 

PROGETTO GIROPARCHI 

 
DATI GENERALI 

Programma PAR FAS VALLE D’AOSTA 2007-2013 

Durata settembre 2010-estate 2015 

Importo destinato all'area del Gran 
Paradiso 

 € 3.904.115,00  

Struttura regionale responsabile 
Assessorato agricoltura e risorse naturali - Direzione flora, fauna, 
caccia e pesca - Servizio aree protette  

Soggetti attuatori 
Fondation Grand Paradis   

Parco Naturale Mont Avic 

Soggetti co-attuatori 

Comuni di Aymavilles, Introd, Villeneuve, Rhêmes-Saint-Georges, 
Rhêmes-Notre-Dame, Cogne e Valsavarenche  

Comuni di Champorcher, Champdepraz, Fénis e Chambave  

Parco Nazionale Gran Paradiso  

Servizio sentieristica della Regione autonoma Valle d’Aosta 

 

Il progetto Giroparchi si propone di creare un nuovo prodotto turistico mediante la realizzazione di una serie 

di interventi materiali ed immateriali finalizzati alla creazione di un percorso di scoperta delle aree parco del 

Gran Paradiso e del Mont Avic. Il progetto persegue l'obiettivo di valorizzare la vocazione al turismo 

naturalistico e culturale dell’Espace Grand Paradis e dell’area del Mont Avic, promuovendo l'integrazione e lo 

sviluppo delle attività economiche connesse al turismo sostenibile.  
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AZIONI REALIZZATE NELL’ESERCIZIO 2015 

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO 

Fondation Grand Paradis si occupa, nell’ambito del progetto 

Giroparchi, delle attività di coordinamento finalizzate alla gestione 

integrata del progetto, al coordinamento tecnico-amministrativo 

per la realizzazione delle azioni di promozione, di mobilità 

sostenibile, di accessibilità, ricettività e di riqualificazione dei siti 

realizzate dai soggetti co-attuatori e alla concertazione con gli 

operatori pubblici e privati del territorio per assicurare unitarietà e 

coerenza.  

La fase attuativa del progetto si è conclusa a dicembre 2015 e, nel 

corso dell’esercizio, l’attività è stata volta principalmente alla realizzazione delle azioni di comunicazione e 

promozione e alla rendicontazione delle spese effettuate nell’ambito del progetto con scadenza bimestrale.   

Le azioni in capo ai soggetti co-attuatori si erano già tutte concluse nel mese di ottobre 2014,  con 

l’eccezione degli interventi di sentieristica, che si sono conclusi nell’autunno 2015, e dell’intervento di 

riqualificazione ambientale dell’area di sosta in località Thumel, di competenza del Comune di Rhêmes-

Notre-Dame. A causa di diverse criticità e conseguenti ritardi sul cronoprogramma, l’intervento non è stato 

realizzato ed è stato oggetto di definanziamento. 
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AZIONI DI PROMOZIONE 

Nell’ambito del piano di promozione del progetto (rimodulato nel corso del 2013, a seguito della 

presentazione della richiesta di proroga del progetto, e ad inizio 2015 a seguito del generarsi di alcune 

economie e al fine di concentrare le ultime azioni di comunicazione e promozione del progetto Giroparchi 

utilizzando la piattaforma di comunicazione del Gran Paradiso Film Festival), che prevede un investimento 

pari a 438.000 euro in azioni da realizzare entro l’estate del 2015, nel corso dell’esercizio Fondation Grand 

Paradis si è occupata della realizzazione di numerose azioni di promozione per le quali è stata curata 

l’organizzazione, la comunicazione, la promozione e lo svolgimento di eventuali attività di presidio. 
 

Si riportano di seguito le sole azioni realizzate nel corso del 2015 nell’ambito del piano sopracitato. 

EVENTI 

19° Gran Paradiso Film Festival 

Nell’ottica di massimizzare l’efficacia delle ultime azioni di comunicazione e promozione del progetto 

Giroparchi previste per l’anno 2015, è stata proposta una modifica al piano delle attività di promozione che 

ha consentito di concentrare le ultime azioni di comunicazione e promozione utilizzando la piattaforma di 

comunicazione del Gran Paradiso Film Festival24. La diciannovesima edizione del Festival – il cui tema è stato 

quello de “il Cammino” – è stata dunque modellata sui temi connotanti di Giroparchi, avendo come focus 

“movimento, natura e parchi” e creando così un percorso di promozione delle aree parco del Gran Paradiso e 

del Mont Avic che si è sviluppato durante tutto il 2015, sfociando nella settimana del Festival dal 24 al 29 

agosto. In questo modo, il progetto Giroparchi ha goduto della visibilità e delle risonanza mediatica legata a 

tale sinergia, non solo durante la settimana conclusiva, ma anche attraverso la realizzazione di iniziative 

durante tutto l’anno che sono state veicolate sfruttando la piattaforma di comunicazione del Festival.   

Nell’ambito delle attività di promozione delle iniziative del Gran Paradiso Film Festival e di Giroparchi sono 

state anche organizzate due conferenze stampa di presentazione, una presso il Museo del Cinema di Torino 

(23 luglio) e una presso la Saletta conferenze di Palazzo regionale, ad Aosta (6 agosto), che hanno visto la 

partecipazione di diverse testate giornalistiche nazionali e locali. 

Descrizione “19° Gran Paradiso Film Festival”  

Fondi Giroparchi € 50.991,63 

Data 23 luglio, 6 agosto, e dal 24 al 29 agosto 2015 

Numero partecipanti Oltre 9000 presenze 

 

                                                                 
24 Per una descrizione più dettagliata dell’evento, si veda il paragrafo “Il Gran Paradiso Film Festival” nella sezione “Gli eventi” 
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Giroparchi Nature Trail 

La terza edizione dell’iniziativa “Giroparchi Nature Trail”, svoltasi nel mese di luglio, è stata realizzata con lo 

scopo di sensibilizzare i ragazzi all’apprendimento della lingua inglese, approfondendo la conoscenza della 

natura e dell’ambiente, grazie al soggiorno all’interno delle aree protette del Parco naturale Mont Avic e del 

Parco Nazionale Gran Paradiso, interessate dal progetto. A seguito delle numerose manifestazioni 

d’interesse, è stato organizzato anche un secondo turno di attività.  

Il soggiorno educativo itinerante di una settimana si è svolto nel territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso 

e del Parco Naturale Mont Avic, nelle valli di Cogne e Champorcher. L’iniziativa ha previsto il pernottamento in 

rifugio e l’accompagnamento di insegnanti inglesi madrelingua, guide naturalistiche - escursionistiche e 

animatori.  

L’attività è stata rivolta a ragazzi residenti sul territorio del Parco naturale Mont Avic e del Parco Nazionale 

Gran Paradiso di età compresa fra 11 e 14 anni. Cinque posti sono stati riservati a ragazzi non residenti in tali 

aree. 

Descrizione “Giroparchi Nature Trail” 

Budget €7.946,27 

Data 6-10 luglio 2015 e 13-17 luglio 2015  

Numero partecipanti 
Primo turno: 21 partecipanti 

Secondo turno: 18 partecipanti 

19° Gran Paradiso Film Festival – Conferenza stampa di presentazione presso il Museo del Cinema di Torino 



 

36 
 

 

 

Fototrekking Giroparchi 

Nel periodo 18-19 luglio 2015 e 1-2 agosto 2015 Fondation Grand Paradis ha organizzato due workshop 

fotografici mirati a fornire una qualificata formazione relativa alle tecniche della fotografia naturalistica, 

attraverso fasi di apprendimento teorico e sul campo, nei territori del Parco naturale Mont Avic e del Parco 

Nazionale Gran Paradiso. Le attività fotografiche erano calibrate per essere svolte in itinere, durante 

escursioni sulla rete dei sentieri Giroparchi.  

L’iniziativa prevedeva il coinvolgimento della scuola di fotografia Alteluci, specializzata nel ramo naturalistico 

della disciplina, e la collaborazione con l’Agenzia ‘I Viaggi dell’Arco d’Augusto’ per la commercializzazione 

dell’iniziativa stessa.    

 

Descrizione “Fototrekking Giroparchi”  

Budget € 2.139,91 

Data 18-19 luglio 2015 per il Gran Paradiso e 1-2 agosto per il Mont Avic 

Soggetti coinvolti Associazione Alteluci, Rifugisti 

Numero partecipanti Gran Paradiso: 10 

Mont Avic: 11  

Giroparchi Nature Trail 2015 
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“In cammino lungo i sentieri Giroparchi“: presentazione della Giroparchi TV e di Giroparchi Nature Trail 2015 

Nell’ambito della Mountain Week - Expo Milano 2015, martedì 9 giugno presso la Biblioteca Regionale di 

Aosta, si è tenuto “In cammino lungo i sentieri Giroparchi”, evento di presentazione della Giroparchi TV e 

dell’edizione 2015 di Giroparchi Nature Trail. 

A raccontare la montagna e i suoi protagonisti è stato il potere evocativo delle immagini, tramite un assaggio 

dei numerosi contenuti della Giroparchi TV con la proiezione dei video “Milena Bethaz”, “Stambecco: dal Gran 

Paradiso alle Alpi”, e “Il Parco naturale Mont Avic”. Milena Bethaz, presente in sala, ha condiviso con il 

pubblico la sua storia fatta di grande determinazione e di amore per la natura e la montagna e del suo 

riscatto dopo essere stata colpita da un fulmine. 

L’iniziativa è stata anche l’opportunità per presentare l’edizione 2015 di Giroparchi Nature Trail, contribuendo 

in questo modo a sensibilizzare i giovani sull’unicità dell’ambiente alpino e sull’importanza delle aree protette, 

nonché su alcuni aspetti della vita in montagna, descrivendo le difficoltà ma anche le preziose opportunità 

che essa offre. 

 

Descrizione “In cammino lungo i sentieri Giroparchi”  

Budget Nessun costo sostenuto 

Data 9 giugno 2015 

Numero partecipanti 69 

 

 

Conferenza stampa di presentazione dei risultati raggiunti da Giroparchi  

Giovedì 11 giugno 2015, presso la sede del Touring Club Italiano a Milano in Corso Italia, si è tenuta la 

conferenza stampa organizzata di presentazione dei risultati raggiunti dal progetto Giroparchi.  

In particolare, sono stati presentati la nuova Carta dei sentieri, la Giroparchi TV e l’app "Valli del Gran 

Paradiso" (grazie alla quale il visitatore può avere sempre con sé, a portata di smartphone una guida che 

riunisce tutte le informazioni sulle attrattive e sui servizi del territorio: dai trasporti pubblici alle proposte di 

mobilità sostenibile, dagli itinerari escursionistici alle bellezze naturali e culturali da non perdere). 

 

Descrizione “Conferenza stampa di presentazione dei risultati raggiunti da Giroparchi”  

Budget € 1.276,00 

Data 11 giugno 2015 

Numero giornalisti coinvolti 40  
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Presentazione del sentiero Valnontey – Rifugio Sella 

Lunedì 20 luglio, a Cogne, è stato presentato il nuovo sentiero Valnontey – Rifugio Sella, interamente 

ritracciato grazie al progetto Giroparchi. Situato nel cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso, il sentiero è 

uno dei più frequentati dell’area protetta e offre a turisti e appassionati di trekking un’occasione unica per 

un’affascinante incursione nel passato del Parco: l’itinerario, infatti, fa parte della rete di sentieri e mulattiere 

create da Re Vittorio Emanuele II per le sue battute di caccia e conduce al Rifugio Sella, un tempo casa reale 

di caccia e oggi importante punto di appoggio per escursionisti e alpinisti. 

Percorribile da giugno a settembre in circa due ore e mezza di marcia, il sentiero parte da Cogne, in frazione 

Valnontey (1.667 m) e si snoda fino al  Rifugio Vittorio Sella (2.588 m), con un dislivello complessivo di 921 

metri. Il percorso, di difficoltà E, è indicato per escursionisti e si presenta come un punto di riferimento per 

trekking intervallivi e altre ascensioni nella zona. 

 

Descrizione “Presentazione del sentiero Valnontey – Rifugio Sella”  

Budget € 770,00 

Data 20 luglio 2015  

Numero partecipanti 95  

 

Conferenza stampa di presentazione dei risultati raggiunti da Giroparchi - 9 giugno 2015 - Milano 
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Inaugurazione degli interventi realizzati nel Comune di Champorcher 

Si è svolta giovedì 15 ottobre 2015, presso l’Espace Champorcher in Località Vignat, la cerimonia di 

presentazione degli interventi realizzati dal Comune di Champorcher nell’ambito del progetto Giroparchi. 

Oltre all’allestimento del centro visitatori, inaugurato in data 1° agosto 2014, è stato creato un collegamento 

pedonale “protetto” fra il centro visitatori del Parco, la struttura polifunzionale e la partenza est dell’itinerario 

“Parcours Découverte”. 

Sono stati illustrati, inoltre, gli interventi realizzati dall’Ente Parco naturale Mont Avic sempre nell’ambito del 

progetto che hanno riguardato l’allestimento di pannelli informativi lungo gli itinerari guidati e su punti 

panoramici. 

È stato infine presentato l’itinerario Giroparchi rosso: Col Fenêtre – Col Laris “Alla scoperta del Gran Paradiso 

e del Mont Avic “, riqualificato dalla Struttura Forestazione e Sentieristica della Regione autonoma Valle 

d’Aosta. 

 

Descrizione “Inaugurazione degli interventi realizzati nel Comune di Champorcher”  

Budget € 605,00 

Data 15 ottobre 2015 

Numero partecipanti 30  

 

Presentazione del sentiero Valnontey - Rifugio Sella. 20 luglio 2015 
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Inaugurazione degli interventi realizzati nel Comune di Champdepraz 

Si è svolta sabato 10 ottobre 2015 presso il Centro visitatori in Località Covarey a Champdepraz, la cerimonia 

inaugurale delle strutture realizzate dal Comune di Champdepraz nell’ambito del progetto Giroparchi. 

Durante l’evento sono stati presentati il Museo comunale di Champdepraz, che descrive i principali aspetti 

territoriali ed etnografici del comune; lo spazio espositivo a Covarey dedicato alle passate attività minerarie 

sul territorio; le sezioni geologiche che completano il plastico dell’area protetta. 

Sono stati inoltre illustrati agli operatori turistici e agricoli gli interventi realizzati dall’Ente Parco naturale 

Mont Avic sempre nell’ambito del progetto, che hanno riguardato la riqualificazione ambientale e messa in 

sicurezza delle zone adiacenti a tre siti minerari (miniera del Lac Gelé, altoforno della Servaz e cava di pietre 

da macina di Barma de Rova) e l’allestimento di pannelli informativi lungo gli itinerari guidati e su punti 

panoramici, nonché in corrispondenza del principale accesso al Parco del Mont Avic. 

È stato infine presentato l’itinerario Giroparchi arancione “Intorno al dente del Mont Avic”, importante 

intervento di sentieristica realizzato dalla Struttura Forestazione e Sentieristica della Regione autonoma Valle 

d’Aosta. 

 

Descrizione “Inaugurazione degli interventi realizzati nel Comune di Champdepraz”  

Budget € 471,60 

Data 10 ottobre 2015 

Numero partecipanti 25  

 

Inaugurazione degli interventi realizzati nel Comune di Rhêmes-Notre-Dame 

Martedì 29 dicembre a Rhêmes-Notre-Dame sono stati inaugurati i lavori di riqualificazione dell’area del lago 

Pellaud, realizzati dal Comune grazie al progetto Giroparchi. Situato al confine occidentale del Parco 

Nazionale Gran Paradiso, il lago Pellaud è uno degli specchi d’acqua più frequentati della Valle di Rhêmes e 

offre a turisti e appassionati di trekking un’occasione unica per raggiungere, senza grande sforzo, un’oasi di 

natura e tranquillità, incastonata in una cornice di rara bellezza.  

Gli interventi di riqualificazione dell’area del lago Pellaud hanno previsto il recupero e l’apertura al pubblico di 

un vecchio mulino, costruito anticamente dagli abitanti del villaggio per un uso funzionale alla propria vita 

quotidiana.  Dal 4 settembre 1921, questa costruzione venne trasformata in centralina elettrica a servizio delle 

frazioni di Pont, Pellaud e Chaudannaz e consentì di portare l’illuminazione in queste località. Sempre 

nell’ambito del progetto Giroparchi, sono state realizzate due confortevoli aree attrezzate, per la sosta degli 

escursionisti e delle famiglie, lungo la strada poderale di accesso al rifugio Benevolo. 

 

Descrizione 
“Inaugurazione degli interventi realizzati nel Comune di Rhêmes-Notre-

Dame”  

Budget € 1.783,94 

Data 29 dicembre 2015 

Numero partecipanti 73  

 



 

41 
 

Passione Montagna. Scopri con Giroparchi la Natura della Montagna 

Passione Montagna – Scopri con Giroparchi la Natura della Montagna25 è un evento organizzato nei giorni 12 

e 13 dicembre, creato per festeggiare in Valle d’Aosta la Giornata Internazionale della Montagna, e il cui 

protagonista indiscusso è stato il binomio Montagna-Natura.  

 

Descrizione “Passione Montagna. Scopri con Giroparchi la Natura della Montagna”  

Budget € 20.000,00 

Data 12-13 dicembre 2015 

Numero partecipanti 260  

 

 

 

 

 

                                                                 
25 Per una descrizione più dettagliata dell’evento, si veda il paragrafo “Passione Montagna. Scopri con Giroparchi la Natura della Montagna” 

nella sezione “Gli eventi” 

Passione Montagna. Scopri con Giroparchi la Natura della Montagna - 12 dicembre 2015 
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COMUNICAZIONE 
 

L’incarico affidato a Cervelli in Azione per la gestione dell’attività di ufficio stampa è stato rinnovato per 

l’anno 2015, al fine di curare al meglio la comunicazione e l’immagine di Giroparchi sui media fino alla 

conclusione del progetto. Questo con l’obiettivo di progettare azioni di comunicazione che non siano 

generalizzate ma specificamente indirizzate ad un target mirato, il pubblico interessato al prodotto 

natura/trekking, e che possano consolidare il livello di comunicazione verso gli organi di stampa e il target di 

riferimento del progetto. Fondation Grand Paradis si è occupata del coordinamento. 

Ufficio stampa  

Budget € 4.000,00 

Periodo 2015 

Soggetti coinvolti Ufficio Stampa Cervelli in Azione 

 

A complemento dell’inserto realizzato nel 2013 e del sopralluogo realizato nel mese di giugno 2014 

dall’autore Enrico Caracciolo, nel mese di giugno 2015 è stato pubblicato un articolo sulla rivista “Itinerari e 

Luoghi” dedicato agli itinerari del progetto Giroparchi. 

Nel mese di giugno 2015 è stato inoltre pubblicato, sulla rivista “Montagne 360°”, un articolo dedicato al 

progetto Giroparchi ed un coupon promozionale dedicato alla nuova edizione della Carta dei sentieri 

Giroparchi. 

 

Giroparchi TV 

Nel mese di luglio 2014 è stato affidato, tramite procedura negoziata, il servizio di realizzazione di materiale 

audiovisivo e creazione di una Web Tv Giroparchi alla ditta ByFarm. Gli operatori incaricati, durante i mesi di 

agosto e settembre 2014, hanno realizzato materiale audiovisivo dedicato al Parco Nazionale Gran Paradiso 

e al Parco naturale Mont Avic. Nel corso dell’inverno si sono svolte le attività di montaggio dei filmati e di 

creazione dello spazio web dedicato. Tutto il materiale di nuova produzione, unitamente ad altro materiale 

video già esistente, è confluito nella Giroparchi TV, il cui lancio è avvenuto nel mese di giugno 2015. 

Le riprese sono continuate anche nell’estate 2015, con la produzione di nuovo materiale che ha arricchito la 

Giroparchi TV. 

Web Tv Giroparchi 

Budget € 41.260,40 

Periodo luglio 2014 – settembre 2015 

Soggetti coinvolti  Byfarm, operatori e personaggi del territorio 
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SERVIZI AGLI ESCURSIONISTI 

Carta dei sentieri Giroparchi 

Nella primavera 2015, la Carta dei sentieri Giroparchi è stata oggetto di aggiornamento e ristampata, nella 

sua versione definitiva, in 15.000 copie. Successivamente la cartina è stata distribuita ai soggetti istituzionali 

ed agli operatori del territorio interessati. La Carta dei sentieri Giroparchi è stata inoltre distribuita ai 

partecipanti a tutti gli eventi di promozione realizzati nell’ambito del progetto e viene attualmente 

consegnata gratuitamente a tutti coloro che acquistano il Fondation Grand Paradis Pass.  

Ristampa della Carta dei sentieri Giroparchi  

Budget € 8.139,56 

Periodo Primavera 2015 

 
 

 

Nuovi progetti per la programmazione 2014-2020 

L'esperienza e il know-how  sviluppato negli ultimi esercizi da Fondation Grand Paradis nella progettazione e 

conduzione di progetti a valere su fondi nazionali ed europei risulta, a maggior ragione nel difficile contesto 

attuale, una grande potenzialità ed uno strumento prezioso per il territorio. 

Nel corso dell’esercizio 2015 Fondation Grand Paradis ha presentato o sviluppato, nell'ambito della 

Programmazione Europea 2014-2020, le seguenti idee progettuali.  

 
INTERREG EUROPE 2014-2020 
DESTINATION SMES 
Nel mese di luglio 2015 è stato presentato il progetto “Destination SMEs”, focalizzato sull’analisi delle policies 

che impattano sulle destinazioni turistiche e sulle piccole e medie imprese in esse presenti, con l’obiettivo di 

migliorare le suddette policies (attraverso fondi strutturali e strumenti di policy nazionali o regionali) al fine di 

supportare ed incrementare la competitività delle PMI operanti nel settore turistico. 

La partnership del progetto è costituita da 7 partner di 7 differenti Paesi europei (Francia, Italia, Malta, Irlanda, 

Finlandia, Lettonia, Slovenia) di cui fanno parte enti che agiscono a livello nazionale, regionale e locale, a cui 

si aggiungono diversi stakeholder del territorio che verranno coinvolti in uno scambio di esperienze a livello 

interregionale. 

Di concerto con il dipartimento Affari Europei della Regione autonoma Valle d’Aosta, la policy su cui si intende 

intervenire, proposta ai partner di progetto da Fondation Grand Paradis, è l’Azione 3.3.2 (“Supporto allo 

sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del 

territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello 

spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e “tipici””), Priorità d’investimento 3.b (“Sviluppare e 

realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione”) dell’Asse prioritario 3 

(“Accrescere la competitività delle PMI”) del Programma investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 

(FESR) del Programma operativo della Regione Autonoma Valle d'Aosta. In data 8 luglio 2015 l’Assessorato al 

Turismo, Sport, Commercio e Trasporti della Regione autonoma Valle d’Aosta ha delegato Fondation Grand 

Paradis tramite una lettera di supporto per la partecipazione al progetto. 
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L’esito dell’istruttoria è stato positivo ed il progetto ha preso avvio all’inizio dell’esercizio 2016. La Regione 

autonoma Valle D’Aosta, che ha seguito attivamente il processo di valutazione attraverso il Comitato 

Nazionale, ha comunicato a Fondation Grand Paradis che il progetto ha ottenuto uno dei migliori punteggi 

tra quelli dei 64 approvati. 

 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA, INTERREG ALCOTRA 2014/20 
P.A.C.T.A. - PROMOUVOIR L'ACTION CULTURELLE EN TERRITOIRE ALPIN 
Nel corso del 2015, Fondation Grand Paradis è stata impegnata, in qualità di capofila, nell’elaborazione della 

proposta progettuale P.A.C.T.A. - Promouvoir l'Action Culturelle en Territoire Alpin, in partenariato con la 

Communauté de Communes de la Vallée d'Abondance e la Communauté de Communes du Haut-Chablais 

nell’ambito del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Francia (Alcotra) 2014/20, cofinanziato dal 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dagli Stati membri Italia e Francia. 

Il progetto si pone l’obiettivo di rinnovare, migliorare, aumentare e diversificare l’offerta naturalistica e 

culturale del territorio per aumentare e diversificare i flussi turistici, aumentare l’attrattività e la competitività 

del territorio, destagionalizzare l’offerta e fidelizzare il pubblico. 

La proposta progettuale, che si inscrive sull'Asse 3) Attrattività del Territorio, Obiettivo specifico 3.1) 

Patrimonio Naturale e Culturale - Incrementare il turismo sostenibile nell'area ALCOTRA, è stata depositata 

tramite il sistema Synergie CTE in data 11/02/2016 e verrà sottoposta all’approvazione del Comitato di 

sorveglianza al termine di un processo istruttorio che prevede le seguenti fasi: ricevibilità amministrativa e 

ammissibilità formale; qualità strategica; fattibilità operativa. L'esito della procedura è atteso 

presumibilmente per la primavera 2016. 

Il budget totale del progetto è pari a 2.000.000,00 € di cui euro 1.700.000,00 € a carico del FESR e 

300.000,00 € a carico delle contropartite pubbliche nazionali; la quota spettante a Fondation Grand Paradis 

ammonta a euro 1.050.615,00 € di cui 893.023,00 € a carico del FESR e 157.592,00 € a carico delle 

contropartite pubbliche nazionali. 

Qualora il progetto venisse approvato:  

- consentirebbe di dare continuità all’offerta dei siti naturalistici e culturali (Centri visitatori del Parco 

Nazionale Gran Paradiso di Cogne,  Rhêmes-Notre-Dame e Valsavarenche, Centro espositivo 

Alpinart, Giardino Botanico Alpino Paradisia e Castello di Introd) innovandone, migliorandone, 

aumentandone e diversificandone la proposta; 

- consentirebbe di promuovere l’offerta naturalistica e culturale del territorio interessata dal progetto 

attraverso la piattaforma del Gran Paradiso Film Festival, dando continuità ad una manifestazione 

giunta alla sua 20a edizione 

- contribuirebbe ad accrescere il valore del capitale umano sul territorio attraverso la proposta di 

attività di formazione rivolte al personale impiegato dai partner e agli operatori economici del 

territorio; 

- contribuirebbe a garantire una corretta manutenzione dei siti in oggetto, aggiornandone la dotazione 

tecnologica e i contenuti; 

- fungerebbe da volano economico per il territorio (con una spesa di circa 1 milione di € in 3 anni, 

concentrata in gran parte sul territorio del Gran Paradiso e della Valle d'Aosta); 
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- consentirebbe di dare continuità al personale impiegato sui progetti e depositario di uno specifico 

know-how; 

- consentirebbe di assorbire una parte dei costi fissi di struttura di Fondation Grand Paradis. 

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA 2014/20  
Nel mese di dicembre 2015, la Commissione europea ha approvato formalmente il nuovo Programma di 

cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e l’apertura del primo bando è prevista per il primo semestre del 

2016. Nel corso del 2015 sono intercorsi rapporti tra Fondation Grand Paradis e l'Institut de Tourisme HES-SO 

de Sierre per la possibile predisposizione di un progetto comune sul tema del turismo esperienziale o su un 

altro tema da individuare in occasione di un ulteriore incontro con il potenziale partner. 
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EVENTI 

Gli eventi rappresentano un’attività strategica per Fondation Grand Paradis poiché consentono di 

promuovere efficacemente il territorio attraverso proposte che coinvolgono target definiti sulla base dei 

contenuti individuati. In una fase congiunturale critica come quella attuale, diventa pertanto necessario 

sviluppare e potenziare preziose azioni di networking con l’obiettivo di generare collaborazioni a titolo 

gratuito utili per l’ideazione e l’organizzazione degli eventi stessi. 

Stante la situazione economica generale e la costante e drammatica riduzione delle risorse finanziarie, anche 

nell’esercizio 2015 il ricorso alla preziosa rete di contatti esterni sviluppata da Fondation Grand Paradis negli 

anni si è rivelata un’occasione importante per cogliere nuove e diversificate opportunità per accrescere la 

qualità delle azioni proposte, garantendo importanti risultati in termini di visibilità e di ritorno di immagine 

senza alcun costo aggiuntivo. 

Nel corso dell’esercizio 2015 Fondation Grand Paradis ha organizzato, in autonomia o in collaborazione con 

altri soggetti, 96 iniziative suddivise tra festival, conferenze, iniziative alla scoperta del territorio, animazioni 

ed eventi di approfondimento sul patrimonio naturalistico e culturale del Gran Paradiso, registrando 

complessivamente 13.227 presenze.  

Fondation Grand Paradis, in considerazione della sua presenza capillare e strutturata sul territorio e delle 

proprie caratteristiche di dinamicità e flessibilità, rappresenta un punto di riferimento ed un efficace 

strumento per tutti i soggetti e gli enti operanti nel Gran Paradiso nell’aggregazione delle esigenze e nella 

gestione organizzativa di numerose iniziative.  

Gli eventi organizzati da Fondation Grand Paradis nel 2015 rientrano principalmente nell’ambito del progetto 

Giroparchi26. Tra questi vi sono “Giroparchi Nature Trail”, un trekking naturalistico indirizzato ai giovani 

residenti, dedicato alla conoscenza delle aree protette valdostane e all’apprendimento della lingua inglese, e i 

pacchetti soggiorno tematici “Fototrekking Gran Paradiso” e “Fototrekking Mont Avic”. Alla pluralità delle 

azioni è stata preferita una strategia di concentrazione delle risorse su alcuni eventi di punta, meglio descritti 

di seguito, frutto di un importante lavoro di networking  e di sfruttamento e valorizzazione delle economie di 

scala e di competenza acquisite nel corso degli anni. 

                                                                 
26 Per i dati relativi agli eventi organizzati nell’ambito del progetto Giroparchi, si veda il paragrafo “Il progetto Giroparchi” nella sezione “I 

progetti” 
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GRAN PARADISO FILM FESTIVAL 

Sabato 29 agosto 2015 la proiezione del film “Natural world: the bat man of Mexico” del regista Tom Mustill, 

vincitore del 19° Trofeo Stambecco d’Oro, ha chiuso ufficialmente l’edizione 2015 del Gran Paradiso Film 

Festival, dedicata al tema del “Cammino”. 

La XIX edizione del Festival ha confermato il riscontro positivo da parte del pubblico che, ormai da diversi 

anni, caratterizza ogni edizione della manifestazione e, anche quest’anno, il Festival ha registrato numeri 

importanti sia alle proiezioni dei film e dei cortometraggi in concorso sia agli eventi del ciclo De Rerum Natura 

e delle nuove sezioni Aria di Festival e Festival Off. Durante la settimana del Festival (24-29 agosto) sono 

state registrate oltre novemila presenze nelle diverse sedi dislocate nel territorio del Gran Paradiso (Cogne, 

Rhêmes-Saint-Georges, Villeneuve e Ceresole Reale) e, novità della XIX edizione, del Mont Avic 

(Champorcher). 

Passione Montagna - Video Montagna - Proiezione del film "Cervino la Montagna del mondo" di Nicolò Bongiorno 
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Nel 2015, infatti, il Festival ha esteso il suo territorio, che da sempre interessa l’area del Gran Paradiso, anche 

all’area del Parco naturale Mont Avic, seguendo il cammino di Giroparchi, un progetto che negli ultimi cinque 

anni ha riportato all’antico splendore la storica rete di mulattiere e sentieri della riserva di caccia reale di 

Vittorio Emanuele II. Prima della proiezione serale dei due film del Concorso Internazionale, in tutte le sedi, 

grazie alle clip Ciak Giroparchi, un volo sui sentieri di natura e storia del Parco Nazionale Gran Paradiso e del 

Parco naturale Mont Avic, il pubblico ha potuto scoprire la nuova rete di trekking natura Giroparchi e mettere 

alla prova la propria conoscenza del territorio giocando al gioco Ciak Giroparchi. 

La diciannovesima edizione si è arricchita di nuove sezioni, ha visto la presenza di grandi ospiti ed il 

coinvolgimento di 15 partner, che hanno creduto nella manifestazione: 6 le sedi di proiezione,  33 eventi, 5 

membri della giuria tecnica e 258 della giuria del pubblico.  

Grazie alla costante azione di reperimento e di attivazione di nuove fonti finanziarie esterne, il Festival ha 

potuto contare su importanti contributi anche da parte di soggetti privati: la Fondazione CRT, che ha 

confermato il sostegno alla manifestazione anche per il 2015, la Compagnia di San Paolo, nell'ambito del 

bando "Torino e le Alpi", e Montura. 

 

19° GPFF - La cerimonia della firma della “Carta delle Valli del Gran Paradiso” 
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Il Festival ha offerto, per i lungometraggi del Concorso Internazionale, una selezione di film pluripremiati nei 

più importanti festival di documentari di natura mondiali, con ben otto prime italiane ed una prima mondiale 

firmata Brando Quilici, con film provenienti da nove Paesi e da tre diversi continenti e con la presenza in sala 

dei registi Anne Lapied, Corso Quilici, Kurt Mayer e Brando Quilici. Nell’intervallo tra i due film della proiezione 

serale, in tutte le sedi, le Ciak Natura hanno dato spazio alla cultura ambientale, con un messaggio di 

conservazione, per ognuno dei film del Concorso Internazionale, da parte di Bruno Bassano, responsabile 

della ricerca scientifica del Parco Nazionale Gran Paradiso.  

 

   19˚ GPFF - Proiezioni 

Al Concorso Internazionale si è affiancato CortoNatura, la sezione più sperimentale dedicata ai 

cortometraggi dove disegni animati, fiction o mini-documentari esplorano il mondo degli animali. La perfetta 

alternanza tra animazioni e filmati e la commistione tra opere d’invenzione e reportage o testimonianze ha 

permesso uno sguardo curioso su temi eterogenei. Anche per i corti sono state selezionate le migliori 

produzioni degli ultimi anni, pluripremiate e presentate in festival di diversi paesi prima di approdare  in Italia.  

Tema della XIX edizione è stato “il Cammino”, declinato durante tutta la settimana nel ciclo De Rerum Natura 

con conferenze, incontri, e spettacoli. Ospiti di rilievo nazionale e internazionale hanno preso parte a titolo 

gratuito al Festival e hanno raccontato il proprio percorso alla scoperta del loro cammino nella vita e del 

rapporto che li lega alla Natura; il programma ha visto avvicendarsi personalità del calibro di Mauro Berruto, 

Luigi Bobba, Francesco Bonami, Marco Albino Ferrari, Monsignor Franco Lovignana, Nerio Nesi, Walter 

Passerini, Alberto Piazza, Carlo Ratti, Alberto Sinigaglia, Luciano Valle, Luciano Violante, Franco Zagari e 

19° GPFF - Proiezioni 
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Flavio Caroli. Un'opportunità per approfondire la conoscenza delle due aree protette valdostane del Parco 

Nazionale Gran Paradiso e del Parco naturale Mont Avic è stata offerta anche dagli eventi organizzati nella 

nuova sezione del programma Aria di Festival. Un’ulteriore novità della diciannovesima edizione è stata la 

sezione Festival Off, con la proiezione fuori concorso dei film Alberi che camminano di Mattia Colombo, scritto 

da Erri De Luca, e Il mio amico Nanuk di Brando Quilici, presente in sala nella sede di Ceresole Reale. 

Novità della cerimonia inaugurale è stata la presentazione e la firma della Carta delle valli del Gran Paradiso, 

un’opera a più mani che vuole sensibilizzare stakeholders, istituzioni e cittadini sul ruolo fondamentale che 

ogni individuo riveste nella conservazione della biodiversità e dell’ambiente. La Carta viene sottoscritta a 

titolo individuale ed è disponibile per essere consultata e firmata sul sito www.carta.grand-paradis.it; nella 

stessa pagina è inoltre presente “L’agenda 2.0 partecipata”, uno spazio di dibattito e confronto per tutti 

coloro che volessero esprimere le proprie idee sui temi trattati nella Carta.  I firmatari della Carta delle valli del 

Gran Paradiso sono stati più di 30027. 

 

 

Il testimone della XIX edizione del Festival è stato il professor Flavio Caroli, protagonista della giornata di 

sabato 29 agosto, che ha guidato il pubblico alla scoperta della storia dell’arte durante l’incontro “Anime e 

volti” alla Maison de la Grivola di Cogne. Il messaggio che il professore ha voluto trasmettere attraverso il 

Gran Paradiso Film Festival è stato inserito sulla targa posta alla base dell’opera scultorea Bouquetin 

dell’artista Donato Savin, che si trova  nella piazzetta del Villaggio Minatori di Cogne, insieme a quelli dei 

personaggi simbolo delle precedenti edizioni del Festival.  

                                                                 
27 Luigi Bobba - Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Barbara Degani - Sottosegretario all’Ambiente e alla Tutela del 
Territorio e del Mare,  Monica Frassoni - Co-Presidente del Partito Verde europeo, Franco Iseppi - Presidente del Touring Club Italiano, Mons. 
Franco Lovignana - Vescovo di Aosta, Umberto Martini - Presidente generale del Club Alpino Italiano, Roberto Nicastro - già Direttore Generale 
del Gruppo Unicredit, Valerio Onida - Amis de la Vallée d’Aoste, Alberto Sinigaglia - Presidente Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Annibale 
Salsa - Antropologo  già presidente del Club Alpino Italiano, Luigi Spagnolli - Sindaco di Bolzano, Luciano Violante - Amis de la Vallée d’Aoste, 
Franco Zagari - Architetto paesaggista 

 

19° GPFF - “Carta delle Valli del Gran Paradiso” 

 

http://www.carta.grand-paradis.it/
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La cerimonia di premiazione, svoltasi alla Maison de la Grivola, la sala principale di proiezione, ha offerto al 

pubblico una serata di forte suggestione, in cui Marco Albino Ferrari, giornalista e scrittore, fondatore della 

rivista “Meridiani Montagne”, ha accompagnato il pubblico attraverso le tappe fondamentali della vita di 

Milena Bethaz, guardaparco coinvolta in un tragico incidente a 3000 m di quota.  

Il 19° Gran Paradiso Film Festival non ha avuto inizio il 24 agosto 2015 ma, rispondendo ad una precisa 

volontà di integrazione orizzontale, ha previsto momenti di lancio e di promozione anche nei mesi precedenti. 

In particolare, il 4 giugno 2015 presso la biblioteca regionale di Aosta, nell'ambito di "Expo Milano 2015 - 

Mountain week", Fondation Grand Paradis ha organizzato, in collaborazione con Expo VdA, l'evento Images et 

Saveurs des Vallées du Grand Paradis. Nel corso della serata sono state presentate le novità della XIX 

edizione del Festival ed è stato proiettato il film vincitore della XV edizione, Voyage au bout de l’hiver,  dei 

cineasti francesi Anne e Erik Lapied, presenti in sala per un dibattito con il pubblico. 

La manifestazione è stata poi protagonista il 30 luglio 2015 in occasione di una retrospettiva Gran Paradiso 

Film Festival organizzata presso il Palamila di Ceresole Reale nell'ambito della Royal Ultra Sky Marathon, 

durante la quale sono state presentate anche al pubblico piemontese le novità della XIX edizione. 

L’edizione 2015 del Gran Paradiso Film Festival è stata organizzata da Fondation Grand Paradis in 

collaborazione con Regione Autonoma Valle d'Aosta -  Assessorato al Turismo, , Sport, Commercio e 

Trasporti; Progetto Giroparchi – PAR FAS Valle d’Aosta 2007/2013; Compagnia di San Paolo; Fondazione 

CRT; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; Parco Nazionale Gran Paradiso; Comune di 

Cogne; Federparchi; Office Régional du Tourisme; Comune di Ceresole Reale; Comune di Champorcher; 

Comune di Rhêmes-Saint-Georges; Comune di Villeneuve; Convenzione delle Alpi e Montura. 

Presenze totali registrate = 9.070  

Numeri per sede Eventi Proiezioni Totale 

Cogne 1.693 3.808 5.501 

Ceresole Reale 166 846 1.012 

Champorche 108 763 871 

Rhêmes-Saint-Georges 65 459 524 

Villeneuve 25 1.137 1.162 

TOTALE 2.057 7.013 9.070 
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PASSIONE MONTAGNA. SCOPRI CON GIROPARCHI LA NATURA DELLA MONTAGNA 

Regione autonoma Valle d’Aosta, Parco Nazionale Gran Paradiso, Parco Naturale Mont Avic e Fondation 

Grand Paradis hanno organizzato, sabato 12 e domenica 13 dicembre 2015 nell’ambito della Giornata 

Internazionale della Montagna, l’evento Passione Montagna. Scopri con Giroparchi la Natura della Montagna, 

dedicato alla Montagna intesa come luogo di cultura, di innovazione, di sport, di svago ma soprattutto come 

spazio di Natura da vivere con rispetto e consapevolezza. È stata un’occasione preziosa per scambiare 

esperienze, progetti, tecniche e idee. L’obiettivo dell’International Mountain Day, istituito dall’Assemblea 

generale dell’ONU fin dal 2002, è di far crescere una maggiore consapevolezza sullo sviluppo sostenibile delle 

regioni montane. Il tema di quest’anno era “Promoting Mountain Products for better livelihoods”, ossia la 

valorizzazione dei prodotti dei territori di alta quota e i servizi turistici ed eco sistemici che le popolazioni 

montane sanno offrire. 

19° GPFF - Aria di Festival - Concerto per chitarra e violino di Gilbert Impérial e Lautaro Acosta 
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La due giorni ha proposto un format originale e vario, diviso in cinque diverse tipologie di attività: 

Montagna è  

La Montagna ha mille voci e questo format ha rappresentato il momento perfetto per raccoglierle e farle 

dialogare tra di loro e con il pubblico. Uno spazio di confronto e di espressione in cui i protagonisti hanno 

condiviso il loro messaggio, diffondendo i valori e la cultura della Montagna e creando un ponte tra i suoi 

protagonisti e il pubblico interessato a conoscerla. 

 

Video montagna 

Le emozioni della Natura e della Montagna sono state proposte anche attraverso immagini suggestive e 

storie emozionanti. Sono state proiettati le clip “Ciak Giroparchi” ed il film “Cervino, la Montagna del Mondo” 

di Nicolò Bongiorno. 

 

Giroparchi awards 

Giochi a squadre per adulti e bambini finalizzati a scoprire le aree protette del Parco Nazionale Gran Paradiso 

e del Parco Naturale Mont Avic. Durante le attività sono state messe alla prova le principali abilità di chi 

frequenta la montagna facendo ricorso ad uno spiccato spirito di squadra. 

 

 

Passione Montagna - Montagna è - Claudia Linty, Danei, Stefano Cerise, Luca Mercalli, Marco Onida, Gioachino Gobbi 
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Outdoor 

La Valle d’Aosta è una terra di sport e attività all’aperto, che offrono anche la possibilità di scoprire aspetti 

inediti del territorio. Sotto la guida di professionisti ed esperti del settore, sono stati proposti assaggi per tutti i 

gusti di alcune discipline sportive praticabili nelle montagne valdostane, introduzioni e simulazioni che 

avevano l’obiettivo di diffondere la cultura e la passione per la montagna, con particolare attenzione agli 

aspetti di sensibilizzazione finalizzati allo svolgimento consapevole di attività outdoor nelle aree protette. 

 

In montagna con gusto 

La Montagna sa offrire anche percorsi enogastronomici guidati dai produttori del territorio; nell'ambito 

dell'evento è stato possibile degustare i prodotti Marchio Qualità Gran Paradiso e non solo. 

 

Dopo l’apertura musicale dei Lou Tintamaro enfants sabato 12 dicembre, nell’ambito di “Montagna è”, 

Passione Montagna si è aperto con una conferenza di Luca Mercalli, che ha illustrato il tema dei cambiamenti 

climatici. Tanti altri protagonisti, soprattutto valdostani, hanno mostrato i mille volti della natura e della 

montagna: Gioachino Gobbi, patron della Grivel; Stefano Cerise, ispettore del Servizio di sorveglianza del 

Parco Nazionale Gran Paradiso; i rifugisti Francesca Zanivan e Jean Mappelli; il Greundzo; Bruno Bassano, 

responsabile del Servizio scientifico del Parco Nazionale Gran Paradiso; Piermauro Reboulaz del CAI; i ragazzi 

di Giroparchi Nature Trail e l’alpinista Hervé Barmasse. Ad introdurre e moderare la giornata è stato Marco 

Onida, funzionario della Commissione europea, già Segretario generale della Convenzione delle Alpi. 

 

Passione Montagna - Montagna è - Hervé Barmasse presenta il suo libro "La montagna dentro" 
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Nel pomeriggio, in piazza Deffeyes, quattro squadre hanno preso parte a “Montagne in gara”, gioco a squadre 

per adulti composto da una serie di attività per testare giocando le conoscenze del territorio e le principali 

abilità di chi ama e frequenta la montagna. I partecipanti hanno dovuto affrontare percorsi sulla slackline per 

sfidare l’equilibrio e la paura del vuoto, arrampicate su una parete artificiale, giocare sulla conoscenza dei 

nodi per la sicurezza in montagna e cimentarsi con i divertenti quiz “Nature Quiz” e “Ciak Giroparchi”, per 

mettere alla prova le proprie conoscenze sul territorio valdostano. Al termine delle attività pomeridiane è 

stato offerto un aperitivo a base di prodotti con il marchio di qualità Gran Paradiso, un percorso nei sapori dei 

prodotti creati con passione da aziende agricole e vitivinicole del territorio. 

La giornata si è conclusa con la proiezione del film “Cervino - La montagna del mondo”, un omaggio alla Gran 

Becca, in occasione dei 150 anni dalla prima ascensione. In sala erano presenti il regista Nicolò Bongiorno, la 

guida alpina Marco Barmasse e lo storico dell’alpinismo Enrico Camanni, coprotagonisti del documentario. 

Tutti gli speech sono stati intervallati dalla proiezione delle “Ciak Giroparchi”, un volo sui sentieri di natura e 

storia del Parco Nazionale Gran Paradiso e del Parco Naturale Mont Avic. 

Gli atti video dell’evento sono stati pubblicati sul sito internet http://www.grand-

paradis.it/it/content/passione-montagna-atti-video 

 

 

 

La giornata di domenica 13 dicembre è stata dedicata alle attività all’aria aperta alla scoperta del territorio e 

delle attività che esso sa offrire. 

Passione Montagna - Outdoor 

 

http://www.grand-paradis.it/it/content/passione-montagna-atti-video
http://www.grand-paradis.it/it/content/passione-montagna-atti-video
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Rhêmes-Notre-Dame  

Attività alla scoperta delle cascate di ghiaccio con accompagnamento di guide alpine professioniste che 

hanno permesso ai partecipanti di avvicinarsi a questa emozionante disciplina e scoprirne tecniche e segreti. 

 

Valsavarenche 

Accompagnati da un guardaparco e da un ricercatore del Parco Nazionale Gran Paradiso, i partecipanti 

hanno potuto osservare, durante tutta la giornata e con l'ausilio di strumentazione tecnica specifica, il 

comportamento riproduttivo dello stambecco, nel periodo dell’anno in cui inizia la stagione degli amori 

dell'animale simbolo del Parco. 

 

CONVEGNO “I NUOVI MONTANARI” 

Il 29 maggio 2015 si è tenuto, presso la Sala di Giustizia del Castello di Introd, il convegno “I Nuovi montanari. 

Storie, protagonisti e opportunità del ritorno alla vita e al lavoro in montagna”, organizzato da Fondazione 

Comunitaria della Valle d’Aosta e Fondation 

Grand Paradis in collaborazione con il 

Comune di Introd e la Chambre valdôtaine 

des entreprises et des activités libérales.  

L’obiettivo dell’evento era quello di proporre 

una riflessione sul fenomeno del 

reinsediamento in montagna, sulle modalità 

e le motivazioni che portano a stabilirsi in 

una realtà spesso percepita come ostile e 

difficile, grazie all’apporto di interventi di chi 

si occupa di questo tema a livello 

professionale e alle testimonianze di chi se 

ne è reso protagonista. 

 

L’iniziativa, dopo gli indirizzi di saluto da 

parte di Vittorio Stefano Anglesio, Sindaco 

di Introd e Presidente di Fondation Grand 

Paradis, e di Nicola Rosset, Presidente della 

Chambre valdôtaine des entreprises et des 

activités, è stata presentata da Luigino 

Vallet, Presidente di Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta. 

I lavori, condotti dal giornalista Giacomo Sado, hanno visto l’intervento iniziale di Giuseppe Dematteis, che ha 

studiato e descritto il fenomeno nel libro Nuovi Montanari. Abitare le Alpi nel XXI secolo di cui è co-autore, e 

di Francesca Campora, Segretario Generale della “Fondazione Edoardo Garrone”, che ha presentato il 

progetto ReStartApp. 

Attraverso le parole e le esperienze di alcuni protagonisti sono state poi presentate le testimonianze dirette di 

chi ha affrontato questo percorso di vita che, dalla città, ha portato alla montagna: Paola Bortoli, di Milano, 

che, con la sua famiglia, gestisce l’azienda agricola La Ferme du Grand Paradis di Cogne; Riccardo Taolin che, 

da Venezia, si è trasferito ad Introd per gestire La Pietra felice – Chambres d’Hôtes; e Mirko Fortuna, 

“I Nuovi Montanari” – Luca Remmert, Presidente di Compagnia di San Paolo 
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consulente IT e-health, che, grazie alle nuove tecnologie, ha potuto spostare la propria attività dalla Capitale 

a Cogne lavorando in remoto. 

Le conclusioni del convegno sono state affidate al moderatore Giacomo Sado ed a Luca Remmert, 

Presidente della Compagnia di San Paolo, che ha focalizzato parte della propria attività istituzionale sul tema 

della montagna. 

Al termine dell’evento i partecipanti hanno potuto degustare un vin d’honneur a cura della Cave des Onze 

Communes di Aymavilles e visitare il Castello di Introd, le scuderie ed il granaio, con l’accompagnamento di 

una guida turistica.  

Sul sito di Fondation Grand Paradis, nella pagina dedicata all’evento (http://www.grand-paradis.it/it/pagina-

eventi/nuovi-montanari), sono presenti gli atti video del convegno, con gli interventi di tutti gli oratori, e la 

rassegna fotografica. Al convegno hanno assistito 55 persone. 

           

ALTRI EVENTI 

 

SCIALPARCO 
Nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 marzo Fondation Grand Paradis e il Parco Nazionale Gran Paradiso hanno 

organizzato SCIALParco, un’iniziativa dedicata allo scialpinismo tra i suggestivi panorami di Rhêmes-Notre-Dame, 

che ha rappresentato un’occasione unica per chi desidera avvicinarsi per la prima volta a una disciplina che 

registra un numero crescente di appassionati, caratterizzata da intimità con la natura, rispetto per l’ambiente e 

sostenibilità, ideale per immergersi completamente nel territorio dell’area protetta e scoprirne le ricchezze. 

La giornata di sabato è iniziata presso il Centro Visitatori del Parco, con un’introduzione teorica allo scialpinismo ad 

opera di una guida alpina, che ha illustrato le nozioni da conoscere per praticare in sicurezza questa attività 

sportiva, spiegando come pianificare al meglio una gita e come utilizzare l’attrezzatura necessaria. Grazie 

all’intervento di un guardaparco del Parco Nazionale Gran Paradiso, particolare attenzione è stata riservata a 

come praticare lo scialpinismo in modo sostenibile riducendo l’impatto sulla flora e sulla fauna che si possono 

incontrare nel Parco in inverno. 

La sessione pratica ha avuto luogo il giorno successivo, domenica 8 marzo, con una facile gita che ha permesso di 

approfondire le tecniche di salita e discesa e di imparare a valutare i potenziali pericoli del manto nevoso 

circostante. Per i più piccoli è stato invece proposto uno Snow Lab, laboratorio per bambini dedicato alla scoperta 

della neve, che si è sabato 7 marzo è sempre a Rhêmes-Notre-Dame. Tra gli argomenti affrontati l’osservazione e il 

riconoscimento dei cristalli, lo scavo di una buca nivologica per riconoscere i diversi strati del manto nevoso e 

l’apprendimento delle nozioni generali sulla sicurezza e sulle varie tipologie di valanghe che si possono incontrare. 

http://www.grand-paradis.it/it/pagina-eventi/nuovi-montanari
http://www.grand-paradis.it/it/pagina-eventi/nuovi-montanari
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LA VIA DELLA MAGNETITE 
Sabato 30 maggio 2015 è stato proposto l’evento “La Via della Magnetite”, un appuntamento all’insegna del 

trekking per scoprire i segreti di uno dei più importanti siti di estrazione di magnetite del paese, la Miniera di 

Cogne. L’iniziativa è stata organizzata in occasione della Giornata nazionale delle Miniere, giunta alla sua 

settima edizione e alla quale Fondation Grand Paradis ha aderito per il terzo anno consecutivo. 

Il programma ha previsto un‘escursione gratuita di una giornata lungo il versante del Monte Creya 

accompagnati da una guida escursionistica naturalistica locale, un percorso all’esterno della miniera che ha 

permesso ai partecipanti di ripercorrere in senso opposto il cammino che il minerale effettuava dopo 

l’estrazione. Dopo aver raggiunto il sito di Costa del Pino (2.030 metri di altitudine) e quello più antico di 

Colonna (2.400 metri), importante testimonianza di archeologia industriale, i partecipanti hanno potuto 

ascoltare la preziosa testimonianza di Italo Glarey, uno degli ultimi minatori, sulle condizioni di vita e di lavoro 

nella miniera, illustrando la rilevanza di questo sito per la vallata di Cogne e per la Valle d’Aosta. 

Al rientro è stata proposta la visita guidata della mostra La miniera di Cogne e la visione del suggestivo 

filmato Le Miniere di Marco Elter (1938) che descrive e racconta la storia della miniera e la coltivazione della 

magnetite. All’evento hanno partecipato17 persone. 

SCIALParco - 7 e 8 marzo 2015 
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CONCORSI FOTOGRAFICI 

I concorsi fotografici organizzati da Fondation Grand Paradis 

sono giunti nel 2015 alla X edizione, con il lancio nel mese di 

novembre del concorso Lo spettacolo della Natura nei 

Parchi, dedicato a panorami, inquadrature, istantanee e 

scorci che rivelano la vera essenza e bellezza dei Parchi, 

immortalandone la magia e la poesia che ne scaturiscono. Il 

concorso, aperto fino all’8 aprile 2016 a dilettanti e 

professionisti di qualsiasi nazionalità, non prevede costi 

d’iscrizione.  

Ad aprile 2015 si è concluso il IX concorso fotografico 

realizzato da Fondation Grand Paradis, denominato Hors du 

commun, dedicato alle fotografie non convenzionali che 

proponevano prospettive insolite e sguardi inediti su tutto 

ciò che anima la natura. La giuria del concorso ha assegnato 

il primo premio a “Opposti” di Tiziana Dalla Zanna di Nus 

(AO); si è aggiudicato il secondo posto “Ragnatela solare” di 

Emanuela Bonini (Reggio Emilia), mentre terzo classificato è 

Vittorio Ricci di Genova con “Sitting toad”.  

 

"La Via della Magnetite" - Sabato 30 maggio 2015 

 

IX concorso fotografico di Fondation Grand Paradis                                                                                                                                                                       

1° premio "Opposti" di Tiziana Dalla Zanna 
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La giuria ha inoltre assegnato due menzioni speciali; la prima a “Macro drone” di Marcella Ballara di Cogne 

(AO) e la seconda a Mauro Francesconi (Roma) con “Proxima Estacion: Esperanza”. 

La giuria, composta da Massimo Arcaro, vincitore del VII concorso fotografico Colours 4 Mountain, dal 

fotografo naturalista e guida della natura Enzo Massa Micon, dal fotografo professionista Paolo Rey, dal 

fotografo e giornalista Moreno Vignolini, e dal direttore di Fondation Grand Paradis Luisa Vuillermoz, ha 

inoltre selezionato 7 fotografie che, insieme agli scatti premiati e alle menzioni speciali, hanno fatto parte 

dell’esposizione presso il Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Valsavarenche.  

Le opere sono inoltre pubblicate sul sito web di Fondation Grand Paradis, nella sezione delle gallery 

fotografiche. 

Nelle precedenti nove edizioni sono stati più di 500 gli autori che, attraverso le loro 1300 immagini, hanno 

permesso di promuovere e diffondere la cultura naturalistica sul territorio valdostano. 

                                                                                                                                             

    

LABORATORI DIDATTICI E ANIMAZIONI 

La promozione da parte di Fondation Grand Paradis del patrimonio naturalistico e culturale del territorio del 

Gran Paradiso, verso il pubblico dei più giovani, avviene soprattutto attraverso la realizzazione di laboratori 

didattici e di animazioni estive. Queste attività consentono, infatti, di variare e diversificare l’offerta dei siti e di 

proporne i contenuti indirizzandoli a target mirati di visitatori.   

I laboratori didattici (di cui 6 laboratori naturalistici e 3 laboratori culturali) sono attività ludico-educative 

dedicate alle scuole e promosse attraverso il “Catalogue de l’offre culturelle” pubblicato dall’Assessorato 

all’Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta, che include l’intera offerta didattica del 

territorio valdostano, attraverso le agenzie convenzionate con Fondation Grand Paradis e il sito internet 

istituzionale.  

Per l’anno 2015 Fondation Grand Paradis ha avuto 18 prenotazioni di laboratori didattici per un totale di 575 

presenze registrando un aumento del 31% rispetto al 2014. Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado valdostane sono i principali fruitori dell’offerta didattica di Fondation Grand Paradis. 

LA SCELTA DEI LABORATORI DIDATTICI Presenze  % 

La cena è servita  134 23,3 % 

Facciamo rivivere il castello 163 28,3 % 

Fare teatro al castello 47 8 % 

Scavare nella miniera, scavare nella memoria 157 27,4 % 

Il parco dal tuo punto di vista (Tutti i CV) 56 10 % 

Chi conosce il lupo? 18 3 % 

TOTALE 575 100 % 
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COSTI LABORATORI DIDATTICI 2015 

Totale costi di erogazione € 2.290,00 

Totale altri costi (riscaldamento, elettricità, pulizie, 
segreteria) 

€ 1.816,92 

Costi di progettazione 0 

Totale costi € 4.106,92 

Totale entrate € 2.875,00 

Totale spesa  (costi - entrate) € 1.231,92 

 

Le animazioni estive sono attività concepite in chiave ludica ed interattiva con l’obiettivo di rendere 

maggiormente fruibili da parte dei bambini i siti naturalistici e culturali anche nel periodo non scolastico. I 

contenuti di alcune animazioni per bambini sono stati sviluppati e adattati per favorire il coinvolgimento 

anche di un pubblico adulto. 

Nel corso del 2015, sono state proposte 12 diverse attività di animazione alle quali hanno preso parte 138 

bambini e 53 adulti. 
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Animazioni proposte nel 2015 

Sito Animazioni per adulti Animazioni per bambini 

Giardino botanico alpino Paradisia I sapori del miele Sfarfallando 

Le api e il miele 

Cosa raccontano le piante 
officinali 

Musica al Parco 

Magiche erbe di 
montagna 

Centro visitatori di Valsavarenche   Nei cieli del Parco 

  Vita da Re 

  Chi conosce il lupo? 

Centro visitatori di Rhêmes-Notre-Dame   Nei cieli del Parco 

  Vita da Re 

  Chi conosce il lupo? 

Centro espositivo Alpinart Quattro passi con i minatori Dentro le montagne 

Châtel-Argent   Un giorno da archeologo 

 

I NUMERI DELLE ANIMAZIONI 2015 

N° di animazioni 31 

N° di partecipanti adulti 53 

N° di partecipanti bambini 138 

Totale partecipanti 191 

Costi di realizzazione € 2.158,60 

Entrate derivanti dalla quota di partecipazione € 955,00 

 

Al fine di promuovere efficacemente le animazioni proposte, Fondation Grand Paradis ha rinnovato anche per 

il 2015 la convenzione con l’Office Régional du Tourisme, l’IVAT (Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition), 

il Museo Regionale delle Scienze Naturali, l’Osservatorio astronomico della Valle d’Aosta, l’Associazione Forte 

di Bard e il Parco Naturale Mont Avic, per la promozione congiunta delle reciproche attività. Tale convenzione 

ha l’obiettivo di coordinare l’informazione e presentarla in modo organizzato, con l’ausilio di un unico 

materiale informativo e promozionale che aggrega l’offerta dei diversi soggetti, offrendo al turista interessato 

la possibilità di ottenere informazioni specifiche in punti dislocati sul territorio valdostano. 
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SERVIZI 

BIKE SHARING ELETTRICO “RÊ.V.E. GRAND PARADIS” 
Nel corso dell'esercizio 2015, la gestione del servizio è stata affidata ai Comuni nei quali sono presenti le 

pensiline di bike sharing: Cogne, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame,Valsavarenche. 

 
TREKBUS GRAN PARADISO 
Nell’estate 2015, la Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti ha 

affidato a Fondation Grand Paradis la gestione del servizio Trekbus Gran Paradiso, per il trasporto intervallivo 

a chiamata nelle valli del Gran Paradiso. 

Attivo dal 4 luglio al 20 settembre 2015, tutti i giorni dalle ore 6.30 alle 9.00 e dalle 16.30 alle 19.00, ha 

collegato i comuni di fondovalle del Gran Paradiso (Aymavilles, Villeneuve, Introd e Arvier) e quelli di valle 

(Cogne, Valsavarenche, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame e Valgrisenche). La prenotazione 

della corsa è stata possibile tramite chiamata ad un numero dedicato. Il costo è stato di 5 € per una corsa tra 

comuni di fondovalle e di 12 € per una corsa da uno dei comuni di fondovalle a uno dei comuni di valle (e 

viceversa). La tariffa era indipendente dal numero di passeggeri per un massimo di 8 posti, secondo una 

logica improntata alla sostenibilità. 

Il servizio ha dato buoni risultati in termini di utenze, con un rilevante incremento rispetto al 2014, nonostante 

il periodo inferiore di attivazione del servizio. 

Periodo di attivazione del servizio: 4 luglio - 20 settembre  (79 giorni) 

Numero utenti: 772 

Numero corse: 152 

 

 
APP VALLI DEL GRAN PARADISO 
Nel mese di aprile 2015, nell’ambito del progetto ITER, Fondation Grand Paradis ha lanciato la nuova 

applicazione per smartphone e tablet “Valli del Gran Paradiso”: una vera e propria guida multimediale in 

grado di aiutare ed indirizzare i visitatori nel loro percorso alla scoperta delle innumerevoli ricchezze presenti 

nel territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso. 
 

L’applicazione presenta tutti i punti d’interesse ed i percorsi del Gran Paradiso e utili indicazioni sui trasporti, 

dalle diverse possibilità offerte dai mezzi pubblici per raggiungere la Valle d’Aosta alle proposte alternative ed 

ecologiche di mobilità sostenibile (come il servizio di Bike sharing elettrico o il noleggio gratuito di mountain 

bike a pedalata assistita). “Valli del Gran Paradiso”, compatibile per sistemi operativi Android e iOS, è 

disponibile gratuitamente sulle piattaforme Google Play Store e App Store.  

 

Alcuni dati relativi all'utilizzo della app da parte degli utenti: 

Download al 31 dicembre 2015: 1.049 
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LE E-MTB ITER 
 

Nel corso dell'estate 2015 Fondation Grand Paradis ha attivato, per il secondo anno, il servizio di prestito di 16 

mountain bike a pedalata assistita, acquistate nell’ambito del progetto ITER, che sono state messe a 

disposizione del pubblico gratuitamente presso i Centri visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne, 

Valsavarenche e Rhêmes-Notre-Dame. 

Nel periodo di attivazione del servizio, dal 17 luglio al 6 settembre 2015, sono stati effettuati 88 utilizzi. Il 

prestito, riservato ai possessori del Fondation Grand Paradis Pass, prevedeva il versamento di una cauzione, 

che veniva restituita integralmente a chi dimostrasse, attraverso un giustificativo, di aver speso almeno 10 € 

sul territorio, al fine di verificare un’effettiva generazione di indotto economico nell’area del Gran Paradiso. 

Novità dell'estate 2015, la possibilità di prenotare le mountain bike in anticipo e di tenerle per 2 giorni, in 

modo da poterle utilizzare anche per escursioni più lunghe. 
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SITI NATURALISTICI E CULTURALI 

Nell’esercizio 2015 Fondation Grand Paradis ha gestito, in autonomia o in collaborazione con altri enti o 

soggetti presenti sul territorio, 11 strutture tra siti di interesse naturalistico e culturale e punti informativi. 

Siti naturalistici  

 Centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne 
 Centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Rhêmes-Notre-Dame 
 Centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Valsavarenche 
 Giardino botanico alpino Paradisia 

 
Siti culturali 

 Centro espositivo Alpinart 
 Castello di Introd 
 Châtel-Argent 
 Maison Pellissier di Rhêmes-Saint-Georges 
 Maison Musée Jean Paul II 

 
Punti informativi 

 punto informativo della Segreteria turistica di versante del Parco Nazionale Gran Paradiso, presso 

l’ex Hotel Suisse ad Aymavilles28  

 punto di informazione ed accoglienza turistica di Rhêmes-Notre-Dame, convenzionato con l’Office 

Régional du Tourisme 

 

A seguito dell’accordo tra i singoli comuni e Fondation Grand Paradis per il rinnovo delle convenzioni in essere 

per la gestione dei siti d’interesse naturalistico e culturale siglato nel corso del secondo semestre del 2014, 

anche nell’esercizio 2015 i costi delle strutture sono stati attribuiti come segue: 

 per i siti che insistono sul territorio comunale e di proprietà del Comune, tutti i costi diretti sono a 

carico del soggetto convenzionato e l’incasso derivante dalla vendita dei biglietti è di competenza di 

Fondation Grand Paradis, a parziale copertura dei costi indiretti; 

 per i siti che insistono sul territorio comunale ma di proprietà di terzi, i costi diretti sono sostenuti al 

50% dall’ente proprietario e al 50% da quello beneficiario e l’incasso derivante dalla vendita dei 

biglietti è di competenza di Fondation Grand Paradis, a parziale copertura dei costi indiretti. 

Nel corso del secondo semestre 2014, inoltre, è stata individuata con il Parco Nazionale Gran Paradiso una 

soluzione per sostenere parte dei costi di gestione indiretti dei tre centri visitatori del versante valdostano del 

Parco e del Giardino botanico alpino Paradisia. La quota a carico dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso per 

l’anno 2015 è stata aumentata per un importo pari a 5.500 euro per ogni sito e l’incasso derivante dai biglietti 

d’ingresso ai siti è stato introitato da Fondation Grand Paradis a parziale copertura dei costi indiretti per la 

gestione dei siti stessi. 

                                                                 
28 Il punto informativo fa parte delle azioni previste dalla convenzione per la gestione delle attività di segreteria turistica di versante sul territorio 

valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso, illustrate nella sezione “Gli accordi e le collaborazioni strategiche”. 
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La convenzione relativa a Maison de Cogne Gérard-Dayné non è stata  rinnovata; Fondation Grand Paradis si 

è resa tuttavia disponibile a portare avanti le azioni di comunicazione e promozione dei due siti e a dare 

continuità all’inserimento degli stessi all’interno della rete del Fondation Grand Paradis Pass.  

Il piano operativo dell’esercizio 2015 ha ricalcato quello dell’esercizio 2014. Fondation Grand Paradis si è resa 

disponibile a un ampliamento delle aperture laddove un ente convenzionato ne facesse richiesta e mettesse 

a disposizione delle risorse aggiuntive con questa finalità29. In continuità con l’esercizio 2014, non sono stati 

effettuati interventi che si discostassero dall’ordinaria manutenzione. 

                                                                 
29 Come nel 2014, il Comune di Introd ha richiesto un ampliamento delle giornate di apertura del Castello di Introd utilizzando le risorse 

finanziarie derivanti dalla tassa di soggiorno. 
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SITI NATURALISTICI 

 
I CENTRI VISITATORI DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO  
Nel corso dell’esercizio 2015 presso i centri visitatori delle valli valdostane del Parco Nazionale Gran Paradiso 

si sono svolte, come di consueto, le attività caratteristiche: visite guidate e laboratori didattici a sfondo 

naturalistico. 

Inoltre, facendo ricorso a risorse interne a Fondation Grand Paradis e senza costo emergente, si è proceduto 

alla traduzione in lingua inglese dei contenuti delle esposizioni dei tre centri visitatori al fine di agevolarne la 

fruizione per i visitatori stranieri. 

In continuità con il 2014, durante l’estate 2015, presso il centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di 

Cogne, è stato attivato il servizio di prestito delle mountain bike a pedalata assistita, acquistate nell’ambito 

del progetto ITER, che sono state messe a disposizione del pubblico gratuitamente. 

Presso il centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Valsavarenche, nei pannelli retro-illuminati, 

fruibili sia dall’esterno che dall’interno della struttura, sono state esposte le fotografie vincitrici del concorso 

fotografico Hors du Commun, che invitava i partecipanti a scatenare la loro creatività con fotografie alla 

ricerca di immagini non convenzionali30.  

Su richiesta del comune di Rhêmes-Notre-Dame, nel corso delle aperture delle festività natalizie, presso il 

centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Rhêmes-Notre-Dame sono state organizzate alcune 

aperture straordinarie serali con la proiezione di contenuti video.    

Centro visitatori di Cogne 

Indicatore Descrizione 2015 

Presenze Totale ingressi 2.790  

Passaggi per informazioni   380  

Fondation Grand Paradis Pass Biglietti di ingresso 82  

Eventi n° eventi 27 

totale presenze eventi 6.963  

Laboratori n° laboratori 1  

totale partecipanti laboratori 56  

Incassi Corner shop € 2.453,15  

Biglietti di ingresso €6.687,00  

 

Centro visitatori di Rhêmes-Notre-Dame   

Indicatore Descrizione 2015 

Presenze Totale ingressi 1.219  

Passaggi per informazioni   3.784  

Fondation Grand Paradis Pass Biglietti di ingresso 108  

Eventi n° eventi 8 

totale presenze eventi 208  

                                                                 
30 Per maggiori informazioni in merito al concorso fotografico si veda il paragrafo “I concorsi fotografici” nella sezione “Gli eventi” 
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Laboratori n° laboratori 0  

totale partecipanti laboratori 0  

Incassi Corner shop €  4.356,15  

Biglietti di ingresso € 2.208,00  

 

Centro visitatori di Valsavarenche 

Indicatore Descrizione 2015 

Presenze Totale ingressi 1.086  

Passaggi per informazioni   2.588  

Fondation Grand Paradis Pass Biglietti di ingresso 37  

Eventi n° eventi 2  

totale presenze eventi 93  

Laboratori n° laboratori 1  

totale partecipanti laboratori 18  

Incassi Corner shop €  4.507,30 

Biglietti di ingresso € 1.413,00  

 

 

GIARDINO BOTANICO ALPINO PARADISIA 
Il Giardino botanico alpino Paradisia, nel 2015, ha compiuto 60 anni. L’11 luglio, in occasione della 

manifestazione Viva il Parco, il giardino Paradisia ha ospitato lo spettacolo teatrale “Miti d’acqua” a cura della 

compagnia O Thiasos e la presentazione del libro “Il fantasma del torrente” di Serena Ciampa. 

Nel corso di tutta l’estate, oltre alle consuete visite guidate con l’accompagnamento di una guida 

naturalistica, sono stati proposti incontri tematici a cura del Servizio botanico del Parco per indagare alcuni 

aspetti più scientifici, dalla geologia alpina agli insetti, dalle capacità di adattamento delle piante agli utilizzi e 

alle curiosità delle specie floristiche.  

Come di consueto, anche durante l’estate del 2015 sono state organizzate all’interno del Giardino le 

tradizionali attività di animazione per adulti e bambini. 

Giardino botanico alpino Paradisia 

Indicatore Descrizione 2015 

Presenze Totale ingressi 5.708  

Passaggi per informazioni   50  

Fondation Grand Paradis Pass Biglietti di ingresso 27  

Eventi n° eventi 14  

totale presenze eventi 110  

Incassi Corner shop €  2.612,40 

Biglietti di ingresso €  14.048,50 
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SITI CULTURALI 

CENTRO ESPOSITIVO ALPINART 
Il centro espositivo Alpinart ha ospitato dal 2 luglio al 6 settembre 2015 la mostra fotografica “Tout 

simplement… Famille rurale. Storie di ritorno consapevole alla terra” a cura del fotografo Moreno Vignolini. 

Nell’ambito del 19° Gran Paradiso Film Festival, presso il Centro espositivo Alpinart si è, inoltre, tenuto 

l’incontro con Mauro Berruto, CT della Nazionale italiana maschile di pallavolo dal 2011 al 2015, dal titolo “Il 

percorso per trasformare in prestazioni il potenziale. L’insegnamento che lo sport offre per trovare la giusta 

motivazione nel proprio cammino”. 

In continuità con l’estate 2014, sono state proposte le attività “Quattro passi con i minatori” (per adulti) e 

“Dentro le montagne” in cui gli ultimi minatori delle miniere di Cogne hanno portato la loro viva testimonianza 

ponendo l’accento sul valore della memoria e sulla percezione del significato della miniera e sono stati a 

disposizione per le domande del pubblico. 

 

Centro espositivo Alpinart 

Indicatore Descrizione 2015 

Presenze Totale ingressi 2.740  

Passaggi per informazioni   380  

Fondation Grand Paradis Pass Biglietti di ingresso 92  

Eventi n° eventi 3  

totale presenze eventi 48  

Laboratori n° laboratori 4  

totale partecipanti laboratori 157  

   

 

 

CASTELLO DI INTROD 
 

Il 19 maggio 2015, presso il Castello di Introd si è tenuto l’evento “I Nuovi montanari” incentrato su storie, 

protagonisti e opportunità del ritorno alla vita e al lavoro in montagna, con un approfondimento riservato alle 

preziose testimonianze di chi ha scelto di vivere in prima persona questa esperienza e una riflessione su 

questo fenomeno particolarmente importante per la Valle d’Aosta. 

Il 3 luglio 2015, presso la spianata del Castello si è tenuta la prima del film “Richard the Lionheart - Rebellion” 

del regista Stefano Milla, le cui riprese erano state effettuate presso il castello durante l’estate 2014. 

L’11 agosto 2015, presso la cappella del Santo Sudario del Castello di Introd, in collaborazione con il Parco 

Nazionale Gran Paradiso, è stata inaugurata la mostra “La biodiversità delle praterie alpine nelle Alpi 

Occidentali” costituita da immagini fotografiche dedicate alla biodiversità delle praterie alpine, alla complessa 

rete di rapporti trofici che caratterizza questi ecosistemi e alle strategie utilizzate dalle piante e dagli animali 

per affrontare le difficoltà associate all’ambiente di alta montagna. 

Nel mese di agosto 2015 il castello di Introd ha ospitato la settima edizione del Festival “Spazi d’Ascolto” con 

seminari, concerti, workshop di ascolto, passeggiate sonore ed esperienze acustiche. 

Il castello ha ospitato nel 2015, come di consueto, visite guidate, eventi ed attività laboratoriali per le scuole. 

Durante l’ultimo turno di visita, all’abituale percorso guidato è stata nuovamente proposta gratuitamente la 

possibilità di accedere agli spazi dell’antica latteria del capoluogo di Introd, che vede al suo interno 

un’esposizione di utensili tradizionali del mestiere. Su richiesta dell’Amministrazione comunale, è stato deciso 
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di ampliare il numero di aperture del Castello durante i weekend dei mesi autunnali, al fine di arricchire l’offerta 

turistica del territorio e rispondere alle esigenze espresse dagli operatori stessi, utilizzando le risorse 

finanziarie provenienti dalla tassa di soggiorno. Durante tali aperture è stato possibile visitare la mostra 

fotografica “Furiarum Aera” di Ugo Lucio Borga, fotogiornalista di guerra e scrittore, allestita nella torre. 

 

Castello di Introd 

Indicatore Descrizione 2015 

Presenze Totale ingressi 3.389  

Passaggi per informazioni   291  

Fondation Grand Paradis Pass Biglietti di ingresso 319  

Eventi n° eventi 2 

totale presenze eventi 208  

Laboratori n° laboratori 6  

totale partecipanti laboratori 210  

Incassi Corner shop € 144,45 

Biglietti di ingresso €12.530,00  

 
 
CHÂTEL-ARGENT 
L’itinerario “Vivre Châtel-Argent” è un percorso che si snoda intorno all’antico castello, alla scoperta delle 

peculiarità della “becca” che sovrasta Villeneuve. Il progetto, nato da un’iniziativa di Fondation Grand Paradis 

e del Comune di Villeneuve, ha portato alla valorizzazione del percorso che include la rocca di Châtel-Argent 

ed il borgo di Villeneuve. 

L’attività di animazione “Un giorno da archeologo”, che permette ai partecipanti di vestire per qualche ora i 

panni dell’archeologo attraverso la simulazione di uno scavo archeologico alla scoperta dei reperti legati al 

contesto storico del territorio di Villeneuve, è stata riproposta con due appuntamenti durante l’estate 2015. 

 

Châtel-Argent 

Indicatore Descrizione 2015 

Presenze Totale ingressi 20  

Passaggi per informazioni   /  

Fondation Grand Paradis Pass Biglietti di ingresso 6  

Eventi n° eventi 11  

totale presenze eventi 1.191  

Incassi Corner shop €147,00  

Biglietti di ingresso € 149,00  
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MAISON PELLISSIER 
Maison Pellissier, oltre alle consuete richieste di utilizzo da parte di vari soggetti pubblici e privati, ha ospitato 

nel 2015 una delle sedi di proiezione del 19° Gran Paradiso Film Festival offrendo un apprezzato servizio al 

territorio ed ai visitatori della Valle di Rhêmes. Inoltre, martedì 25 agosto, nell’ambito della sezione del festival 

Aria di Festival ha ospitato, all’esterno, l’iniziativa “Un’intesa speciale”: simulazioni e giochi per sensibilizzare il 

pubblico al rispetto dell’ambiente con il Border collie Danei, campionessa italiana di obedience, e la 

guardaparco Claudia Linty.   

Maison Pellissier 

Indicatore Descrizione 2015 

Eventi n° eventi 9 

totale presenze eventi 536  
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COMUNICAZIONE E PROMOZIONE 

Nel corso dell'esercizio 2015 gli investimenti relativi alla comunicazione e alla promozione sono stati realizzati 

principalmente nell’ambito di progetti ed iniziative specifiche, facendo ricorso quasi esclusivamente a risorse 

e competenze interne e creando occasioni di comunicazione e promozione che non hanno comportato costi, 

grazie ai contatti sviluppati nel tempo, creatisi principalmente intorno al Gran Paradiso Film Festival, 

I RISULTATI DEL 2015 
A livello nazionale, il riscontro mediatico è avvenuto attraverso molteplici canali di comunicazione: 

televisione, radio e, in modo particolare, carta stampata e web. Si citano i principali risultati raggiunti sui 

media nazionali: la realizzazione di un servizio per il TG1 dedicato alla Val di Rhêmes e ai segreti dello 

scialpinismo, andato in onda domenica 15 marzo alle 20 e seguito da 6.405.000 telespettatori, con uno 

share del 24,28%; la messa in onda, durante la trasmissione di RAI3 Geo&Geo, del video realizzato da 

Fondation Grand Paradis su Milena Bethaz, la guardaparco colpita da un fulmine riscattatasi dopo un lungo 

recupero; la messa in onda di un servizio su France 2, dedicato alla Valle d'Aosta e al territorio del Parco 

Nazionale Gran Paradiso, realizzato grazie all'intermediazione di Fondation Grand Paradis, che ha tenuto i 

rapporti con l'emittente televisiva francese.  

Comunicazione nazionale e internazionale - Rassegna video - Selezione 2015 

 

15.03.2015 - TG1  

Il TG1 a Rhêmes-Notre-Dame 

 

06.07.2015 - France 2 

Été découverte 

 

23.07.2015  - Editrice21   

Cinema: dal 24 al 29 agosto il 19° Gran Paradiso Film Festival 

 

23.07.2015  -  GRP Televisione   

La natura attraverso il cinema 

 

28.07.2015  - TGR Piemonte   

Gran  Paradiso Film Festival 

 

26.08.2015  - GRP Televisione   

Firmata la Carta delle valli 

 

29.08.2015  - Editrice21   

Conclusa la XIX edizione del GPFF 

 

02.09.2015  - GRP Televisione   

Al GPFF vincono i pipistrelli 

 

16.09.2015  - Rai 3 - Geo&Geo   

Attenzione ai fulmini: ecco come proteggerci 
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Gli ottimi risultati raggiunti sono stati possibili grazie alle scelte operate nell’ambito della comunicazione, che 

hanno avuto l’obiettivo di privilegiare i contenuti proposti nell’ambito delle diverse iniziative tramite il 

rapporto diretto con i giornalisti e grazie ai numerosi contatti che la direzione di Fondation Grand Paradis 

intrattiene senza alcuna intermediazione di un ufficio stampa esterno, garantendo in tal modo un’ottima 

promozione e un rilevante ritorno di immagine a costo zero.  

 

La Repubblica Torino del 23 agosto 2015 – Un articolo dedicato al 19° Gran Paradiso Film Festival 

Il costante lavoro dell’ufficio stampa interno, volto a comunicare tempestivamente tutte le azioni intraprese, 

ha consentito la produzione di 45 comunicati stampa, inviati ai 375 indirizzi presenti nella mailing list media, 

che hanno generato articoli e servizi su diversi media locali e nazionali. Per quanto riguarda la carta stampata 

e il web, le azioni di comunicazione e promozione di Fondation Grand Paradis hanno generato circa 473 

articoli e citazioni. Tra le principali testate si citano i quotidiani La Repubblica Torino, La Stampa, Il Corriere 

della Sera, Il Sole 24ore, L’Avvenire. 

L’ufficio stampa interno si è occupato inoltre dell’invio di 7 newsletter informative sulle attività e sugli eventi di 

Fondation Grand Paradis a quasi 7.000 contatti registrati. Questi strumenti hanno consentito a Fondation 

Grand Paradis di svolgere un’attività comunicativa costante permettendo al pubblico di ricevere con cadenza 

regolare informazioni relative al territorio del Gran Paradiso. 
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Comunicazione nazionale e internazionale - Rassegna stampa e web - Selezione 2015 
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78 
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WEB 
Nel corso del 2015 una parte rilevante dell’attività di comunicazione di Fondation Grand Paradis ha 

riguardato il web, attraverso un costante aggiornamento dei siti internet gestiti e, soprattutto, con il 

completamento e il lancio del nuovo sito internet responsive, open source, e multilingue della Fondazione. Il 

sito, realizzato quasi esclusivamente con risorse e competenze interne, è stato pensato per rispondere al 

meglio ai requisiti tecnici di una comunicazione ogni giorno più mobile e per offrire al pubblico una fruizione 

maggiormente intuitiva e interattiva. La personalizzazione non ha coinvolto solo gli aspetti tecnici: la 

rivisitazione della grafica ha voluto privilegiare un design che ricorda una rivista, una home page a 

scorrimento ricca di spazi per contenuti eterogenei tra loro e una nuova interfaccia per rimanere sempre 

aggiornati sulle news e sugli eventi, reperire tutte le informazioni sui siti naturalistici e culturali, visionare le 

gallerie video e fotografiche, informarsi sulle attività didattiche e i laboratori, approfondire i progetti e 

scoprire i servizi proposti. Il sito internet istituzionale rappresenta, soprattutto in un periodo di limitate 

possibilità di investimento in termini di comunicazione e promozione, lo strumento principale per dare visibilità 

all’attività di Fondation Grand Paradis. 

Fondation Grand Paradis si occupa della gestione e manutenzione di 5 siti internet: 

 www.grand-paradis.it, il sito internet istituzionale 
 

 www.gpff.it, il sito internet ufficiale del Gran Paradiso Film Festival 

 www.giroparchi.it, il sito internet dedicato al progetto Giroparchi 

 www.iter-alcotra.eu, il sito internet dedicato al progetto I.T.E.R. 

 www.grandparadis.movimentolento.it, che propone sul web gli itinerari di Géoguide Grand Paradis 

 

 

Nel 2015 i suddetti siti hanno registrato 111.685 visite complessive; tra queste, 61.421 visite sono state 

effettuate al sito internet ufficiale di Fondation Grand Paradis, mentre il sito del Gran Paradiso Film Festival ha 

registrato 30.567 visite. 

 

 

http://www.grand-paradis.it/
http://www.gpff.it/
http://www.giroparchi.it/
http://www.iter-alcotra.eu/
http://www.grandparadis.movimentolento.it/


 

80 
 

 

 

Nel corso dell’esercizio 2015 è stata lanciata, nell’ambito del progetto Giroparchi, la Giroparchi TV, un 

contenitore multimediale finalizzato a valorizzare e comunicare il patrimonio naturalistico e culturale del 

Parco Nazionale Gran Paradiso e del Parco Naturale Mont Avic, attraverso un linguaggio immediato e 

dinamico che sfrutta il potere comunicativo delle immagini. La Giroparchi TV è divisa in cinque sezioni che 

raccontano aspetti differenti e peculiarità dei due territori: 

 Natura 

 Cultura 

 Ritratti 

 Eventi 

 Mobilità sostenibile 

 

Sono state molto apprezzate dal pubblico le clip dedicate a Milena Bethaz, guardaparco coinvolta in un 

tragico incidente a 3000 m di quota. Una storia fatta di grande determinazione e di amore per la natura e la 

montagna presentata attraverso due filmati proiettati in anteprima nell’ambito della “Mountain Week - Expo 

Milano 2015”, presso la Biblioteca Regionale di Aosta e durante la cerimonia di premiazione del 19° Gran 

Paradiso Film Festival.  

Sono state realizzate due clip video: una che racconta la storia di Milena Bethaz e una che descrive la sua 

ascesa verso la vetta del Gran Paradiso. Entrambe hanno commosso il pubblico durante la cerimonia di 

premiazione, dedicata a Milena, della XIX edizione del Gran Paradiso Film Festival. 
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Una parte rilevante dell’attività di comunicazione di Fondation Grand Paradis sul web si basa sull’utilizzo dei 

social media, che nel corso del 2015 si sono confermati preziosi strumenti di comunicazione online, 

consentendo di raggiungere un numero importante di contatti in tempi rapidi e con costi tendenti a zero. 

Fondation Grand Paradis possiede profili e account che coprono tutto il mondo social: sono attualmente 

attive pagine Fondation su Facebook, Twitter, YouTube e Instagram; tali canali offrono l’opportunità di 

condividere tutta l’attività di Fondation Grand Paradis in tempo reale. 

Tutta l’attività inerente i social media è stata realizzata esclusivamente con risorse interne opportunamente 

formate che, ogni settimana, sono state impegnate nella redazione di un piano editoriale con l’obiettivo di 

pianificare i caricamenti e le pubblicazioni previste e che hanno provveduto, in modo particolare, ad 

aggiornare quotidianamente i profili Facebook e Twitter di Fondation Grand Paradis, contribuendo ad 

accrescere l’interesse del “popolo del web” nei confronti delle attività proposte. 

Nel corso del 2015, la pagina Facebook di Fondation Grand Paradis ha registrato un incremento di “Mi piace”, 

ossia del numero di fan della pagina, pari al 2%; mentre il profilo Twitter ha ottenuto un incremento del 16% 

rispetto al 2014. Il risultato più importante è stato raggiunto dall’account YouTube di Fondation, che è 

passato dalle 52.873 visualizzazioni al 31 dicembre 2014 a 241.963 visualizzazioni al 31 dicembre 2015.  

 

 

 

 

Milena Bethaz a 4061 metri sulla cima del Gran Paradiso 
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PROMOZIONE 
 

Così come avvenuto nel 2014, anche nel corso dell’esercizio 

2015 Fondation Grand Paradis ha limitato gli investimenti 

promozionali, realizzando unicamente iniziative di promozione 

mirate per specifici eventi e progetti, facendo ampio ricorso a 

risorse interne nell’ideazione e realizzazione di materiale di 

comunicazione (realizzando autonomamente testi, grafica, 

foto e traduzioni in lingua francese e inglese). 

Per quanto riguarda il materiale grafico, il ricorso a 

professionalità esterne, ampiamente ridimensionato rispetto al 

passato, ha riguardato esclusivamente la produzione di 

materiale relativo a progetti specifici e sui relativi capitoli di 

spesa: 

 materiale promozionale nell’ambito del progetto 

Giroparchi 

 materiale promozionale nell'ambito del Gran Paradiso 

Film Festival 

 

Particolarmente impegnativa si è rivelata la realizzazione, 

esclusivamente con risorse interne, del materiale grafico 

relativo all'evento Passione Montagna - Scopri con Giroparchi la Natura della Montagna, che si è svolto nel 

mese di dicembre 2015. 

Il materiale promozionale relativo alle attività di Fondation Grand Paradis è stato diffuso tramite la 

partecipazione a fiere ed eventi, attraverso la promozione diretta presso gli operatori e la distribuzione sul 
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territorio (Office du Tourisme, biblioteche, esercizi commerciali e luoghi destinati al materiale informativo). 

Oltre alla distribuzione dei supporti promozionali cartacei, le informazioni sugli eventi di Fondation Grand 

Paradis sono state veicolate dalle principali pubblicazioni informative sul territorio e, in modo particolare, 

dalla pubblicazione mensile a cura dell’Office Régional du Tourisme, “Vivere la valle”. 

La spesa relativa all’acquisto di spazi pubblicitari sulle testate nazionali e locali è stata ulteriormente ridotta e 

sono stati acquistati spazi pubblicitari unicamente sulle pubblicazioni del Consorzio degli operatori turistici 

della Valle di Cogne (“Vivere l’estate”) e per la promozione di progetti specifici sui relativi capitoli di spesa 

(GPFF e Giroparchi). 

Gli eventi e le iniziative di Fondation Grand Paradis sono stati inoltre veicolati sul sito web www.lovevda.it e sul 

blog www.vdamonamour.it, canali ufficiali dedicati al turismo a cura della Regione autonoma Valle d’Aosta. 

 

file://///SYNOLOGY/pubblica/Pubblica%202016/Consuntivo/www.lovevda.it
file://///SYNOLOGY/pubblica/Pubblica%202016/Consuntivo/www.vdamonamour.it

