A COGNE LUGLIO SI APRE CON “VIVA IL PARCO”
Il primo weekend di luglio, Valnontey, frazione di Cogne, nel cuore del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, si anima di eventi rievocativi per un tuffo nel passato, all’insegna della mobilità dolce.

Ritorna nella Valle di Cogne, per la sesta edizione, sabato
1 e domenica 2 luglio, il tanto atteso appuntamento con
Viva il Parco, una festa della e nella natura, organizzata in
collaborazione con il Parco Nazionale del Gran Paradiso.
E specialmente quest’anno, il programma della
manifestazione si terrà proprio nel cuore del Parco, nella
frazione di Valnontey – a pochi minuti da Cogne – dove
saranno concentrati eventi e attività dal fascino antico,
con rievocazioni dal sapore medievale, degustazioni e
intrattenimenti a misura di bambino.
Un weekend orientato alla riscoperta della tradizione e in
cui grande protagonista sarà il cavallo, da sempre amico
dell’uomo, suo aiuto come mezzo di trasporto e
compagno di lavoro. E difatti, seguendo la filosofia della
mobilità dolce, la scelta migliore sarà lasciare la propria
auto a Cogne e raggiungere la Valnontey a piedi, oppure
utilizzando e-bike, o usufruendo dei bus navetta gratuiti.
Nel cuore del Parco verrà così allestito un tipico borgo storico
medievale, con un caratteristico accampamento, dove
ammirare scene di vita di un tempo che fu, antichi mestieri,
costumi e simulazioni di combattimenti.
Sabato 1 luglio – dalle ore 11 alle ore 18.30 – e domenica 2
luglio – dalle ore 10.00 alle ore 15.00, il programma sarà ricco
di attività di animazione interattive a tema, tra prodezze
equestri ed esibizioni di falconieri, i più abili si dedicheranno al
tiro con l’arco, i più curiosi potranno provare il duck dog, la
difficile arte di condurre le anatre con i cani da pastore, mentre
i più piccoli si divertiranno con il battesimo della sella sui pony,
oltre a poter fare gite in carrozza lungo i percorsi tracciati in
Valnontey. Le diverse attività sono fruibili previo acquisto di un

carnet da 5 coupon.
Sabato, dalle 17.30 alle 19.30,
l’Aperitivo del Re attirerà i presenti
con piccole degustazioni di specialità
a Marchio di Qualità del Parco,
dislocate in vari punti, e momenti
musicali ambientati nella natura.
Calata la sera, il villaggio si animerà
dapprima con uno spettacolo di
magici giochi infuocati per poi
concludersi attorno al tradizionale
Falò organizzato dagli operatori del
villaggio.

Per ulteriori informazioni, prenotazioni e aggiornamenti sul calendario delle attività estive a
Cogne visitare il sito del Consorzio Operatori Turistici della Valle di Cogne www.cogneturismo.it
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progetta e realizza eventi finalizzati alla promozione del patrimonio naturalistico,

storico e culturale del territorio associati ad una serie di offerte promozionali. Il Consorzio si
propone come punto di riferimento dell'ospitalità locale, offrendo inoltre un'assistenza
diretta nell'organizzazione del soggiorno in loco attraverso soluzioni vantaggiose.
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