Gran Paradiso film festival, connubio di natura e cultura
A Introd e Cogne percorsi con mountain bike elettriche, proiezioni di filmati e
un'escursione sulla via della magnetite.
Il Parco del Gran Paradiso e
i suoi paesaggi in mostra al
castello di Introd. Prosegue
la ventesima edizione della
rassegna dedicata alla
Riserva Naturale valdostana,
che nel fine settimana del 20
e 21 agosto farà tappa a
Introd per l'evento culturale
“Genius loci, un ponte sul
Parco”. Un appuntamento in
cui saranno protagonisti
l'ecosostenibilità, le
tematiche ambientali, la
cultura e i documentari realizzati dai partecipanti al Gran Paradiso film
festival. Questa manifestazione, infatti, ha lo scopo di far conoscere la
Riserva sia attraverso la conoscenza del territorio che attraverso le immagini
dei video presentati durante la rassegna. Una due giorni in cui saranno
proposte passeggiate in bicicletta lungo percorsi della Valsavarenche e nei
dintorni, una mostra fotografica e la visione di documentari sull'ambiente e la
tradizione agricola e pastorale di questa vallata alpina.
In mountain bike elettrica sui sentieri del Gran Paradiso
Sabato 20 agosto la giornata comincerà con un percorso in sella a mountain
bike elettriche, con partenza prevista alle 9 dal castello di Introd: ad
accompagnare il gruppo lungo i sentieri del Parco del Gran Paradiso ci
saranno istruttori qualificati e guide naturalistiche che daranno informazioni
sulla natura dell'area circostante alla località montana. Al rientro, previsto nel
pomeriggio, è in programma la visita guidata al castello e al ponte di Introd,
due strutture di interesse storico per il paese: il primo, con il suo mastio e le
mura, è stato costruito attorno al 1100, e conserva ancora intatti edifici come
la stalla e il granaio. Per il secondo, invece, è stata allestita una mostra
fotografica in occasione del centenario della sua fondazione. L'esposizione
dal titolo “Le pont Nou d'Introd. Un trait d'union centenaire” racconta gli
avvenimenti principali legati a questa infrastruttura e la sua importanza per la
comunità locale. Il giorno successivo l'itinerario in bicicletta toccherà le zone
in quota del Comune di Introd e Les Combes. Entrambe le giornate si

chiuderanno alle 21 con la proiezione di alcuni filmati, come ad esempio
“Voyage au bout de l'hiver”, “Mille et une traces”, “Alexandre, fils de berger”
e “Le clan de renards”.
In programma anche un'escursione alla scoperta delle miniere
Il 21 agosto, invece, la rassegna si sposterà a Cogne per la passeggiata
sulla Via della magnetite, un'escursione per conoscere i luoghi in cui la
popolazione locale praticava l'attività estrattiva: i partecipanti
raggiungeranno la zona delle miniere di Colonna insieme ad alcune persone
che lavorano nelle cave. Alle 18 ci sarà un incontro in cui si parlerà di
incentivi professionali e formativi per i più giovani, e si farà cenno anche
all'importanza del Servizio volontario europeo e del Servizio civile. A
chiudere l'appuntamento la proiezione di un filmato del Gran Paradiso film
festival, "D’eunna fieu a l’atra - L’estate di Damien, di Gaël Truc", in cui
saranno raccontate le esperienze dei minatori e dei giovani che decidono di
vivere a Cogne. #Ambiente

