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Il turismo accessibile nei parchi Il turismo accessibile nei parchi Il turismo accessibile nei parchi Il turismo accessibile nei parchi     

eeee    negli ambienti naturali di montagnanegli ambienti naturali di montagnanegli ambienti naturali di montagnanegli ambienti naturali di montagna    

 

Educational tour sul tema dell’accessibilità nei siti gestiti da Fondation Grand ParadisEducational tour sul tema dell’accessibilità nei siti gestiti da Fondation Grand ParadisEducational tour sul tema dell’accessibilità nei siti gestiti da Fondation Grand ParadisEducational tour sul tema dell’accessibilità nei siti gestiti da Fondation Grand Paradis    

Cogne, gCogne, gCogne, gCogne, giovedì 25 maggio 2017iovedì 25 maggio 2017iovedì 25 maggio 2017iovedì 25 maggio 2017    

    

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

    

ore 15ore 15ore 15ore 15:00:00:00:00 –    Ritrovo a Cogne presso il parcheggio accanto al Cimitero 

ore 1ore 1ore 1ore 15555:1:1:1:10000*– Visita all’area attrezzata delle cascate di Lillaz,  realizzata dal Comune di Cogne – itinerario accessibile 

ai disabili motori e non vedenti, con supporti in linguaggio Braille. 

ore 1ore 1ore 1ore 16666::::00000000 – Visita al Centro visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso – TutelAttiva Laboratorio Parco, presso la 

sede di  Fondation Grand Paradis 

ore 1ore 1ore 1ore 17777:00:00:00:00 – Breve confronto sull’esperienza di visita presso la Sala esperienze, sede di Fondation Grand Paradis. 

*In funzione delle condizioni meteo. In caso di maltempo si potrà visitare l’esposizione permanente “La miniera di 

Cogne” presso il Centro espositivo Alpinart. 

 

 

    

    



 

Siti Siti Siti Siti di di di di Fondation Grand ParadisFondation Grand ParadisFondation Grand ParadisFondation Grand Paradis    

CeCeCeCentro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso ntro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso ntro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso ntro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso 

Il Centro Visitatori di Cogne, TutelAttiva Laboratorio Parco

presenta come un laboratorio di ricerca in cui studiare e capire 

gli eventi, approfondire la conoscenza dell’ambiente naturale e 

analizzare le scelte dell’Ente Parco relative alla gestione del 

territorio. L'evoluzione complessa e dinamica dell’area protetta 

è presentata come in un laboratorio di sperimentazione, con 

modelli esplicativi, sistemi multimediali e giochi interattivi, giochi 

di ruolo e un originale "spazio sensoriale" che offre ai visitatori la 

possibilità di apprezzare i profumi della natura e sentire i suoni 

caratteristici del bosco.  Il Centro ospita inoltre uno spazio 

multimediale con internet point wi-fi e Vi.Vi.Alp, una postaz

di “volo virtuale” sulle Alpi. 

 

 

 

 

Sito gestito dal Comune di CogneSito gestito dal Comune di CogneSito gestito dal Comune di CogneSito gestito dal Comune di Cogne    

Area attrezzata accessibile Area attrezzata accessibile Area attrezzata accessibile Area attrezzata accessibile delle delle delle delle Cascate di LillazCascate di LillazCascate di LillazCascate di Lillaz

 

 

 

ntro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso ntro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso ntro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso ntro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso     

TutelAttiva Laboratorio Parco, si 

presenta come un laboratorio di ricerca in cui studiare e capire 

gli eventi, approfondire la conoscenza dell’ambiente naturale e 

le scelte dell’Ente Parco relative alla gestione del 

territorio. L'evoluzione complessa e dinamica dell’area protetta 

è presentata come in un laboratorio di sperimentazione, con 

modelli esplicativi, sistemi multimediali e giochi interattivi, giochi 

lo e un originale "spazio sensoriale" che offre ai visitatori la 

possibilità di apprezzare i profumi della natura e sentire i suoni 

caratteristici del bosco.  Il Centro ospita inoltre uno spazio 

fi e Vi.Vi.Alp, una postazione 

    

“La miniera di Cogne” “La miniera di Cogne” “La miniera di Cogne” “La miniera di Cogne” ----    Centro espositivo Alpinart  Centro espositivo Alpinart  Centro espositivo Alpinart  Centro espositivo Alpinart  

Alpinart  è un centro per esposizioni temporanee dedicato 

alla cultura alpina. La struttura è stata realizzata attraverso 

una sapiente opera di ristrutturazione del Villaggio Minatori di 

Cogne, attivo fino al 1979. Il centro ospita l’esposizione 

permanente La Miniera di Cogne, un percorso espositivo che 

illustra la storia, la geologia, il complesso minerario e l’attività 

produttiva della miniera di magnetite che ha caratterizzato la 

storia di Cogne.  

Cascate di LillazCascate di LillazCascate di LillazCascate di Lillaz    

Nell’ambito del percorso pedonale per raggiungere le cascate 
di Lillaz, il Comune di Cogne ha realizzato un itinerario 
accessibile che consente di arrivare alla base del primo salto 
anche a persone disabili, in particolare a inabili motori e a non 
vedenti. 
Nel primo tratto del percorso è stato inoltre allestito un parco 
geologico che attraverso l’esposizione in sequenza logica di 
blocchi di roccia di grandi dimensioni spiega la struttura 
geologica della valle di Cogne. Anche il percorso geologico è 
attrezzato per non vedenti con l’esposizione dei cartelli 
esplicativi in linguaggio Braille. 
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Centro espositivo Alpinart  Centro espositivo Alpinart  Centro espositivo Alpinart  Centro espositivo Alpinart      
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