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Consiglia 2

Fondation Grand Paradis aderisce a Wiki Loves Monuments
G i o v e d ì ,  2 7  S e t t e m b r e  2 0 1 2

 
Fondation Grand Paradis aderisce a Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico che 
coinvolge i cittadini invitandoli a documentare il patrimonio culturale italiano e internazionale, 
permettendo di fotografare i seguenti siti gestiti:

• Castello di Introd
• Maison Bruil di Introd
• Maison de Cogne Gérard Dayné
• Châtel-Argent di Villeneuve
• Villaggio Minatori e Centro Espositivo Alpinart
• La miniera di Cogne
• Centri visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne, Rhe ̂mes-Notre-Dame e 
Valsavarenche

Per l’occasione Fondation Grand Paradis mette in palio 2 Premi Speciali Gran Paradiso:

• Premio per la fotografia che ritrae il miglior inserimento di un monumento culturale nel contesto 

naturale: Weekend per due persone presso “Il fienile della Nonna” di Introd, nel territorio del Gran Paradiso, 
comprendente l’utilizzo gratuito delle biciclette elettriche a pedalata assistita e 2 Fondation Grand Paradis Pass per 
visitare 10 siti naturalistici e culturali del Gran Paradiso (valore 200 Euro); 

• Premio per la miglior fotografia di uno dei siti gestiti da Fondation Grand Paradis: Pranzo a km zero per 2 
persone a Valsavarenche, nel cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso, 4 bottiglie di vino valdostano dell’azienda 
agricola Les Cre ̂tes e 2 Fondation Grand Paradis Pass per visitare 10 siti naturalistici e culturali del Gran Paradiso 
(valore 100 Euro). 

Nell’ambito dell’iniziativa e in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio sabato 29 e domenica 30 settembre, 
Fondation Grand Paradis aprirà al pubblico, con ingresso gratuito, il Castello di Introd, che risale al XII secolo e nel quale 
dall’estate 2012 è visitabile anche la suggestiva torre, e la Maison de Cogne Gérard- Dayné, uno dei maggiori esempi di 
architettura rurale valdostana. Lo stesso fine settimana si terrà a Cogne la Dévéteya, evento che chiude la stagione estiva di 
Cogne e per il quale sono attesi numerosi partecipanti.

Tutte le informazioni sul concorso Wiki Loves Monuments sono disponibili online nel sito internet dedicato.
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