
 

Il Parco Avventura Gran Paradiso è la meta ideale per le gite scolastiche per far 
trascorrere agli studenti una giornata indimenticabile e piena di emozioni.   
I ragazzi più timidi scoprono di essere temerari, i ragazzi più temerari 
scoprono di essere attenti e rispettosi delle regole. Al Parco Avventura Gran 
Paradiso si vincono piccole sfide con se stessi … e quando si torna tra i banchi 
di scuola ed a casa si scopre che qualcosa è cambiato.  
Nessun mezzo motorizzato, nessun rumore, nessuna emissione di agenti 
inquinanti. Un modo diverso ed intelligente per divertirsi nel rispetto del 
territorio. 
Ci troviamo a Locana (TO) primo comune del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso del versante piemontese. 

 

Al Parco Avventura Gran Paradiso è possibile svolgere varie attività, con 
lunghezza e difficoltà differente: ogni volta un'esperienza diversa che non 
dimenticherete! 

Ogni percorso ha un nome dedicato al nostro territorio, sette vie per sette 
punti di interesse del nostro Parco Nazionale del Gran Paradiso e del nostro 
territorio. 

 

I ragazzi saranno guidati all’avventura da uno staff 
qualificato che si preoccuperà di offrire un’esperienza 
che sia indimenticabile e avventurosa, ma allo stesso 
tempo sicura! Infatti il nostro parco è dotato del 
sistema a linea vita continua che permette agli utenti di 
divertirsi sospesi fra gli alberi in totale sicurezza. 



Proponiamo la tariffa ridotta per gruppi di 
minimo 20 persone.  L'attività ha una durata 
massima di 3 ore e consigliamo di solito due 
fasce orarie: il mattino h- 10-13 e il 
pomeriggio h. 14-17. Esigenze diverse 
verranno prese in considerazione. 

 

 

 

E’ inoltre possibile usufruire dell’ampia area attrezzata, situata nei pressi del 
Parco Avventura. L’area è dotata di tavoli da pic-nic, di una struttura coperta 
per eventuali pranzi al sacco, servizi igienici, bar e parco giochi.  

 

Dopo aver vissuto l’avventura al parco, potremo proporvi alcune attività 
didattiche quali: 

• escursioni naturalistiche verso Altare Celtico e Ponti Romanici: 

Nella frazione Foere di Locana, un altare celtico si staglia nella sua 
maestosità facendosi largo tra gli alberi che lo circondano. Resti che 
narrano il passato. Il masso, databile al 500 a.C., pende su un lato: le 
radici di un castagno lo hanno sollevato. Al tempo dei Celti, però, non 
appariva così: si ergeva al centro di una radura, perfettamente in piano. 
Sulla superficie della roccia delle incisioni a forma di coppa (coppelle) da 
cui si diramano delle scanalature che giungono fino al suolo. Si tratta di 
un altare sacrificale su cui i druidi, i sacerdoti celti, compivano sacrifici, 
per poi leggere auspici a seconda della direzione presa dal sangue nelle 
canaline. 

 A circa un chilometro, un ponte romanico, risalente a 
prima dell’800 d.C., attraversa il Rio Vallunga nella 
frazione Vernè. La costruzione, a una sola arcata, non 
ha mai subito modifiche nel corso dei secoli e si 
presenta, ancora oggi, nella sua foggia originaria. Una 
volta via commerciale importante, oggi passaggio in 
un locus amoenus tra faggi e castagni.  

I ponti, sicuramente di impianto pre-ottocentesco, si raggiungono in 
breve da un sentierino che si inoltra in un fitto bosco e costeggia il Rio 
Vallunga. La costruzione si presenta ad arcata unica impostata su un arco 



di cerchio ribassato, lievemente ogivale, che garantisce il transito 
perdonale tra le due sponde del rio. Un tempo risultavano molto percorsi 
in quanto situati sulla rotta di un importante via commerciale e di 
transito obbligato. L'intradosso dell'arco, l'armilla, i timpani e le spalle 
sono tutti interamente realizzate in pietra a spacco locale (gneiss 
granitoide), allettata in malta di calce a forte componente terroso. 
L'impalcato ha una cappa in cocci pesto e il piano di calpestio è 
realizzato in terra battuta. I parapetti in pietra a spacco, edificati con la 
medesima tecnica costruttiva del ponte come naturale proseguimento 
dei timpani, sono di enorme pregio poiché non hanno subito 
adeguamenti funzionali nel tempo e per questo risultano originari. Il 
ponte è tuttora agibile e si può ammirare, inserendolo in un breve 
itinerario turistico tra i boschi delle borgate. 

 

• visita al Museo dello Spazzacamino 

Il centro visita si trova sulla via principale di 
Locana, nel pieno centro storico, all’interno 
della suggestiva chiesa sconsacrata di San 
Francesco. Il percorso espositivo lega gli 
antichi mestieri delle vallate piemontesi del 
parco, in particolare lo spazzacamino, con i 
nuovi mestieri legati agli impianti idroelettrici. All'interno è stato 
ricostruito un ambiente domestico alpino dove il latte appena munto 
veniva trasformato in burro e formaggio e nel salone principale è stato 
allestito un teatrino animato che racconta la vita degli spazzacamini. 

• visita guidata all’incubatoio ittico 

visita all'incubatoio ittico per conoscere come funziona 
uno dei siti fondamentali per la conservazione della 
trota marmorata, specie autoctona ma in pericolo di 
estinzione. Una guida spiegherà il funzionamento della 
struttura, partendo dai torrenti in natura, passando 
dall'allevamento degli avannotti per arrivare 
finalmente ai rilasci. 

 

 



• alla scoperta della nostra biodiversità 

Possibilità di visita, con guida naturalistica, alla scoperta della nostra 
biodiversità. 
I nostri boschi di latifoglie comprendono un consistente numero di alberi 
a foglia decidua, tra cui querce, betulle, faggi, pioppi, acacie e castagni. 
Nei nostri boschi è presente anche il sottobosco, simile a una coperta 
verde che sopravvive all’ombra di 
alberi più grandi. Si tratta 

principalmente di arbusti, erbe, 
muschi e funghi.  
Tra questi però ci sono anche dei 
deliziosi frutti, ovvero i frutti rossi: 
more, lamponi, fragole e mirtilli. 
 
I boschi di latifoglie sono abitati prevalentemente da una vasta varietà di 
uccelli( cince, picchi, poiane, nibbi, gufi…). Gli insetti presenti in gran 
numero e varietà hanno un ruolo importante per il mantenimento 

dell'equilibrio naturale. 
Passeggiando silenziosamente nei sentieri è possibile incontrare diversi 
mammiferi quali: volpi, scoiattoli, ghiri, caprioli, cervi, cinghiali…e il lupo 
che da qualche anno è ricomparso sulle nostre montagne. Da qui il nome 
del nostro parco: Parco Avventura Gran Paradiso “Le vie del lupo”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Una vera e propria immersione nei colori, profumi e rumori del bosco! 

 

Contatta la nostra equipe e richiedi la proposta più adatta alle tue esigenze per 
proporre gite scolastiche indimenticabili. 

Per info e contatti tel. 3496957441    e-mail info@avventuragranparadiso.it 

Visita il sito www.avventuragranparadiso.it 
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