
 
 

 

Tornano le escursioni in bus da Torino di Strada Gran Paradiso, l’evento promosso da Parco Nazionale 

Gran Paradiso, Città metropolitana di Torino, Turismo Torino e Provincia, Camera di Commercio di Torino, 

GAL e Consorzio operatori turistici Valli del Canavese, comuni di Alpette, Ceresole Reale, Feletto, Locana, 

Noasca, Ribordone, Rivarolo Canavese, Ronco Canavese, Sparone, Valperga, Valprato Soana. 

  

Ecco le prime tre escursioni in programma con partenza da Torino Porta Susa: domenica 17 giugno si parte 

con la Val Soana i cui comuni di Ronco Canavese e Valprato Soana tornano a farsi scoprire dal pubblico di 

Strada Gran Paradiso con un omaggio a Mario Rigoni Stern che definì il Pian dell’Azzaria (a Campiglia di 

Valprato Soana) “il luogo più bello del mondo”; domenica 24 giugno invece Rivarolo Canavese e Valperga 

mostrano alcuni dei propri tesori tra Medioevo e Barocco non sempre visitabili (dalla chiesa e convento di 

San Francesco al Castello di Valperga) e la giornata si chiude con un concerto di musica classica nella Chiesa 

di San Giorgio di Valperga; domenica 8 luglio invece saremo tutti Re per un giorno, infatti andremo a 

Sparone a visitare le fucine, il mercato del buon cibo sotto i portici e nelle cantine medievali e la rocca di Re 
Arduino e a Noasca partecipare alla rievocazione di Noasca da Re, in compagnia di Re Vittorio Emanuele, 

con una escursione e un pranzo al campo nel cuore del Parco. 

  

I programmi dettagliati: 

  

Domenica 17 giugno – RONCO CANAVESE E VALPRATO SOANA – LA FANTASTICA VAL SOANA OMAGGIA 
MARIO RIGONI STERN 
Ore 9 partenza in bus da Torino Porta Susa 

Ore 10,30 visita guidata del centro storico di Ronco Canavese (comune fiorito) e della chiesa parrocchiale 

di San Giusto http://www.comune.roncocanavese.to.it/da-vedere  

Ore 11,30 presso Centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso a Ronco http://www.pngp.it/visita-il-

parco/centri-visitatori/ronco-tradizioni-e-biodiversit%C3%A0-una-valle-fantastica “Incontri con gli 
artigiani” dimostrazioni in diretta delle lavorazioni tradizionali del legno e degli achapin (calzature tipiche 

della Val Soana) con artigiani del territorio  

Ore 12,30 pranzo presso la Locanda Centrale di Ronco Canavese (marchio di qualità Gran Paradiso) 

http://www.turismoincanavese.it/it/dove-mangiare-e-dormire/item/locanda-la-soanina.html con salvia 

fritta in pastella, crostone con paté de montagne, pasta al sugo millegusti, polenta e spezzatino, gelato, 

vino/acqua 

Ore 14,30 circa trasferimento in bus a Valprato Soana – località Campiglia presso il Centro Visitatori del 
Parco Nazionale Gran Paradiso L’uomo e i coltivi http://www.pngp.it/visita-il-parco/centri-

visitatori/campiglia-soana-uomo-e-i-coltivi  

Nell’ambito della Maratona Mario Rigoni Stern http://www.pngp.it/maratona-rigoni-stern organizzata 

dall’associazione Amici del Gran Paradiso si potrà visitare la mostra “La montagna ….incisa”, omaggio di un 

gruppo di incisori “alpini” al “Sergente della neve” 



Ore 15 “Cucinare con le erbe spontanee” Incontro con Marta Ferrero, dottore forestale e autrice del libro 

“Andar per erbe” Introduzione alle erbe spontanee presenti nel Giardino. Breve escursione nei dintorni del 

giardino per la raccolta delle erbe consentite. Ricette con le erbe. 

Ore 17 circa ritorno in bus a Valprato Soana presso Salone Comunale, dove si assisterà alla proiezione di 

una Non-stop video su Mario Rigoni Stern 
Ore 18 circa partenza in bus per ritorno a Torino 

Arrivo previsto a Torino ore 19,45-20 

Costo a persona: Euro 33 comprensivi di trasporto in bus, visite guidate, pranzo e tutte le attività indicate 

  
Domenica 24 giugno – RIVAROLO CANAVESE E VALPERGA – TRA MEDIOEVO E BAROCCO 
Ore 9 partenza in bus da Torino Porta Susa 

Ore 9,45 Passeggiata guidata tra Medioevo e Barocco nel Centro Storico di Rivarolo Canavese  
Ore 11,00 circa visita guidata della Chiesa e del Convento di San Francesco d’Assisi 
http://www.rivarolocanavese.it/la-citta/edifici-storici  

Ore 12,30 pranzo in ristorante - Trasferimento in bus a Valperga 

Ore 14,30 circa visita guidata della Chiesa di San Giorgio di Valperga con il suo straordinario ciclo di 

affreschi http://www.amicisangiorgiovalperga.it/Chiesa%20di%20san%20Giorgio.htm  

Ore 15,30 circa visita guidata del Castello di Valperga (edificio di grande interesse storico ed architettonico 

solitamente chiuso al pubblico) https://www.piemonteitalia.eu/it/cultura/castelli/castello-di-valperga  

Ore 17 Valperga Chiesa di San Giorgio “Arie e Duetti In......Canto” concerto per voce e pianoforte con 

Manuela Tatiana Talamona Martinelli, soprano; Setsuko Watanabe, mezzosoprano; Paolo Sala, pianoforte. 

Duetti di musica da camera ed arie da camera di Rossini, Donizetti, Bellini. Duetti ed arie d'Opera di L. 

Delibes, G. Puccini, J.Offenbach, J.Massenet, G. Verdi 

A fine concerto partenza in bus per ritorno a Torino - Arrivo previsto a Torino ore 19-19,30 

Costo a persona: Euro 33 comprensivi di trasporto in bus, visite guidate, pranzo e tutte le attività indicate 

  

Domenica 8 luglio – SPARONE E NOASCA – UN GIORNO DA RE 
Ore 8,30 partenza in bus da Torino Porta Susa 

Ore 9,45-10 arrivo a Sparone e visita 3° edizione "Portici Insieme" con Mercato del Buon Cibo (produttori 

locali) - visita guidata alle cantine medievali e dimostrazione della lavorazione del rame 

https://www.comune.sparone.to.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere  

Trasferimento in bus a Noasca 

Ore 11,30 arrivo a Noasca per la rievocazione storica “Noasca da Re” e partenza per Borgata Sassa insieme 

al corteo storico del Re Vittorio Emanuele (escursione a piedi di 30 minuti su sentiero di montagna) 

http://www.pngp.it/noasca-da-re  

Ore 13,00 Pranzo al campo alla Borgata Sassa; Menù: salame, polenta e spezzatino, formaggio, vino . A 

seguire i partecipanti potranno sfidare il Re nel “gioco della rana”, coinvolgente gioco d’abilità d’altri 

tempi: il vincitore sarà premiato con un soggiorno presso una foresteria del Parco Nazionale Gran Paradiso.  

Ore 15,30 circa ritorno a piedi a Noasca e trasferimento in bus a Sparone 

Ore 16,30 visita guidata alla Rocca di Sparone e alla chiesa di Santa Croce dagli splendidi affreschi 

medievali (passeggiata di 20 minuti a piedi su comodo sentiero) http://archeocarta.org/sparone-to-rocca-

chiesa-santa-croce/  

Ore 18-18,30 circa ritorno in bus a Torino – arrivo previsto a Torino ore 19,30-20 

Costo a persona: Euro 28 comprensivi di trasporto in bus, visite guidate, pranzo e tutte le attività indicate 

 

Domenica 15 luglio - ALPETTE E CERESOLE REALE – DAI MAGNIN ALLA NOBILTÀ 
Ore 8,30 partenza in bus da Torino Porta Susa 

Ore 9,45 circa arrivo ad Alpette – visita dell’Ecomuseo del Rame del Lavoro e della Resistenza, 
http://www.comune.alpette.to.it/ partecipazione alla FESTA DEI MAGNIN con “Mercatino 
dell’Artigianato Canavesano” presso piazza Forno, dove si potrà poi assistere all’arrivo della “CUORGNE’-
ALPETTE” cronoscalata di Auto d’epoca 

Ore 12,30 pranzo in ristorante ad Alpette 

Trasferimento in bus a Ceresole Reale, Perla Alpina 



Ore 15 circa passeggiata alla scoperta degli edifici storici di Ceresole Reale con approfondimenti sul tema 

L'ARISTOCRAZIA IN MONTAGNA http://www.comune.ceresolereale.to.it/it-it/vivere-il-comune/cosa-vedere  

Ore 17,30 circa ritorno in bus a Torino – arrivo previsto ore 19,30-20 

Costo a persona: Euro 33 comprensivi di trasporto in bus, visite guidate, pranzo e tutte le attività indicate 

 

Sabato 21 luglio – CERESOLE REALE – GRAN PARADISO DAL VIVO - AMATI DALLA NATURA E MITI DI 
STELLE 
Ore 14,30 partenza in bus da Torino Porta Susa 

Ore 16,30 presso Salone Conferenze del Grand Hotel Ceresole Reale Apertura e presentazione della 

rassegna GRAN PARADISO DAL VIVO. http://www.pngp.it/GranParadiso-DalVivo  

AMATI DALLA NATURA – riscoprire un legame antico Con la partecipazione di Sista Bramini - O Thiasos 

TeatroNatura, Fabrizio Magnani – videomaker e antropologo Università La Sapienza di Roma, Giuseppe 

Barbiero – Laboratorio di ecologia affettiva Università della Valle d’Aosta, Riccardo Gili - Compagni di 

Viaggio, Antonio Mingozzi e Cristina Del Corso - Parco Nazionale Gran Paradiso e altri esperti che 

dibatteranno sul tema del TeatroNatura e della biofilia, coinvolgendo il pubblico in esperienze e 

testimonianze.   

Proiezione del filmato “Natura narrans - un viaggio teatrale nel Parco del Gran Paradiso sull'origine della 
fiaba” di Sista Bramini e Fabrizio Magnani, realizzato da O Thiasos TeatroNatura 

Tempo libero per passeggiata 

Ore 19,30 cena presso Ristorante Blanchetti Ceresole con Marchio di qualità Parco Nazionale Gran Paradiso 

(antipasto, primo, secondo, dolce, acqua, vino) 

Ore 21,30 con partenza dal centro Visitatori del Parco partecipazione Spettacolo In natura: MITI DI STELLE, 

dalle Metamorfosi di Ovidio – Racconti e canti sotto il cielo notturno. Testo scritto e narrato da Sista 

Bramini, polifonie tradizionali est europee arrangiate da Francesca Ferri, eseguite dal vivo da Camilla 

Dell’Agnola, Valentina Turrini, Francesca Ferri a cura di O Thiasos TeatroNatura 

http://www.pngp.it/sites/default/files/allegati/miti-di-stelle_2017_schedatecnica.pdf  

Ore 23 circa ritorno in bus a Torino – arrivo previsto a Torino ore 0,30 circa 

Costo a persona: Euro 33 comprensivi di trasporto in bus, visite guidate, cena, spettacolo e tutte le attività 

indicate 

 

Domenica 22 luglio – LOCANA E CERESOLE REALE – IN VOLO CON LE API E GLI AQUILONI… 
Ore 8,30 partenza in bus da Torino Porta Susa 

Ore 9,45-10,00 circa arrivo a Locana – visita della Sagra del Miele con mercatino di prodotti tipici del 

territorio, dimostrazione di smielatura a cura dell’apicoltore Marco Pezzetti, visita al Mulino e al Centro 
visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso Spaciafornel http://www.pngp.it/visita-il-parco/centri-

visitatori/locana-antichi-e-nuovi-mestieri  

Trasferimento in bus a Ceresole Reale, Perla Alpina 

Ore 13 circa pranzo presso Ristorante Blanchetti Ceresole con Marchio di qualità Parco Nazionale Gran 

Paradiso (antipasto, primo, secondo, dolce, acqua, vino) 

Ore 15 circa passeggiata lungo lago sino al Rifugio Mila per il FESTIVAL DEGLI AQUILONI, sulla riva del lago 

di Ceresole, spettacolare dimostrazione di aquiloni acrobatici, volo aquiloni statici, laboratorio di 

costruzione di aquiloni per bambini, combattimento di aquiloni tradizionale giapponesi, corso di pilotaggio 

per principianti, lancio di caramelle dagli aquiloni e saluto finale. http://www.pngp.it/4%C2%B0-festival-

degli-aquiloni-ceresole-reale  

Ore 17,30 circa ritorno in bus a Torino – arrivo previsto ore 19,30-20 

Costo a persona: Euro 33 comprensivi di trasporto in bus, visite guidate, pranzo e tutte le attività indicate 

 

Sabato 28 luglio – CERESOLE REALE – GRAN PARADISO DAL VIVO – MITI D’ACQUA 
Ore 14,30 partenza in bus da Torino Porta Susa 

Ore 16,30 circa arrivo a Ceresole Reale, Perla Alpina 

Tempo libero per passeggiate. 

Ore 18 con partenza dal centro Visitatori del Parco partecipazione Spettacolo In natura: “MITI D’ACQUA” 
dalle Metamorfosi di Ovidio – Spettacolo per narrazione, viola e genius loci. Rappresentazione in natura sul 



tema dei miti greci legati all’acqua, alle ninfe, alla Dea Cacciatrice. Testo scritto e narrato da Sista Bramini, 

musica per viola scritta e interpretata da Camilla Dell’Agnola, O Thiasos TeatroNatura 

http://www.pngp.it/sites/default/files/allegati/mitidacqua_2017_schedatecnica.pdf – nell’ambito della 

rassegna Gran Paradiso Dal Vivo http://www.pngp.it/GranParadiso-DalVivo 

Ore 19,30 circa ritorno in bus a Torino – arrivo previsto ore 21 circa 

Costo a persona: Euro 18 comprensivi di trasporto in bus, spettacolo e tutte le attività indicate 

 

  

Scarpe comode richieste per tutte le escursioni. I programmi previsti avranno luogo anche in caso di 

maltempo, ad eccezione della camminata alla Borgata Sassa dell’8 luglio. 

  

Prenotazione obbligatoria delle escursioni entro il giovedì precedente, presso Ufficio turismo Ivrea 
Turismo Torino e Provincia: 0125.618131 info.ivrea@turismotorino.org  
  


