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SETTE COMUNI ALPINI 
ANCORA DA SCOPRIRE

Il Gran Paradiso si visita anche online 

Da più di un anno la pandemia ha stravolto le nostre 
vite e le nostre abitudini; ora più che mai si sente il bi-
sogno di un ritorno alla normalità. Le recenti riaperture 
fanno ben sperare, ma, in attesa di poter tornare a vi-
vere le nostre amate valli di persona, al visitatore non 
mancano opportunità alternative.

Grazie alle azioni svolte all’interno del progetto  
SONO – Svelare Occasioni Nutrire Opportunità, si 
possono infatti anticipare le proprie vacanze, immer-
gendosi in un viaggio esperienziale alla scoperta del 
patrimonio culturale e naturalistico di sette comunità 
montane: Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-St-Geo-
rges, Saint-Marcel, Orsières ed Evolène.

Questi sette comuni, cinque in territorio italiano e due 
in Svizzera, hanno fatto sentire la loro voce online attra-
verso lo spazio digitale www.sonoincammino.eu, che 
permette al turista di lasciarsi affascinare dalle antiche 
storie e tradizioni che permeano queste valli montane.

Qui si possono trovare video dal grande potere evo-
cativo, in cui si svelano la bellezza e le particolarità che 
rendono unico ogni territorio, nonché testimonianze 
vive di esperienze preziose che riemergono dal passa-
to; anche infografiche e mappe interattive aiutano ad 
esplorare la bellezza di queste terre. Inoltre, per i più 
appassionati sono disponibili ricerche che esplorano 
la storia di questi territori e gli elementi fondanti della 
loro identità.
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I più piccoli possono fare la conoscenza dei GéniAlps, otto piccoli genietti 
che incarnano ognuno il genius loci di una comunità. Attraverso i loro rac-
conti, scaricabili dalla piattaforma e reperibili sul territorio in diversi punti 
espositivi e attraverso le mappe tascabili dei Comuni del progetto SONO, i 
bambini potranno avere al loro fianco i simpatici genietti cantastorie, che li 
accompagneranno alla scoperta di questi luoghi.

Il progetto, conclusosi lo scorso marzo e realizzato da Fondation Grand 
Paradis all’interno del programma Interreg Italia-Svizzera, ha così potuto 
dar voce all’immenso patrimonio storico, naturalistico e culturale del terri-
torio dei sette Comuni interessati, tramandando un’eredità importante per 
comprendere meglio la storia, le radici e l’identità di questi luoghi unici.
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