
 
Da Giovedì 20 Giugno 2019 
A Domenica 7 Luglio 2019 
Sport 

** Valle d'Aosta **  
Yoga Mountain Festival Valle d'Aosta 
Vari appuntamenti nei mesi di giugno e luglio 2019 durante i quali la pratica dello Yoga si concilia con la scoperta di luoghi ricchi di fascino e di storia. 
 
Lo Yoga Mountain Festival Valle d‘Aosta – Uniti nella pace prevede vari appuntamenti, nel corso dei mesi di giugno e luglio 2019, durante i quali la pratica dello Yoga si concilia con la scoperta di luoghi della Valle d‘Aosta ricchi di fascino e di storia.  
Lo Yoga, disciplina che riporta in contatto con sé stessi e con l’energia della natura, è protagonista di questa rassegna che, oltre a radunare la comunità valdostana, mira a far conoscere la Valle d‘Aosta come luogo ideale per praticarla.  
Per maggiori informazioni e prenotazioni, scaricare il "dépliant":/file/displayfile/83324. 
 
Programma: 
20 giugno  
Saint-Pierre – località Vetan  

● 21.00 – Accensione del fuoco sacro  

21 giugno – Giornata mondiale dello yoga  
Fondazione Ollignan – Località Ollignan – Quart (Aosta)  

● 17.30 – Free classes con Barbara Cugnach e Laura Santamaria  
● 19.30 – Cena solidale a cura e a sostegno di Fondazione Ollignan (20 euro su prenotazione)  

22 giugno  
Forte di Bard  

● 14.30 – Sala Olivero – Seminario con Jolanda Maggiora Vergano  
● 16.00 – Sala Olivero – Satsang con Gabriella Cella (question and answer)  
● 17.30 – Sala Olivero – "Etica della pace e responsabilità universale", a seguire meditazione con Lama Paljin Tulku Rinpoche  

23 giugno  
Forte di Bard  

● dalle 10.00 alle 16.00 – Piazza d‘Armi – Free classes  
● dalle 10.30 alle 14.00 – Scuderie – Yogabimbi con Martina Merlet e Chiara Benso  
● dalle 10.00 alle 16.30 – Piazza di Gola – Esposizione e vendita di prodotti legati alla pratica yoga e alla meditazione  
● dalle 10.30 alle 13.00 – Sala Olivero – Seminario con Gabriella Cella  
● dalle 10.30 alle 16.00 – Piazza di Gola – Laboratorio per adulti e bambini con STAEDTLER®  
● 16.30 – Cappella – Concerto/meditazione con Nitya e Ninad  

29 giugno  
Courmayeur  

● 18.00 – Biblioteca comunale – Inaugurazione della mostra fotografica Tulku con presentazione del libro/catalogo di Piero Verni  
● 21.15 – Jardin de l‘Ange – Concerto per la pace di Manu Delago accompagnato da Lisa Kurz e Philipp Moll  

30 giugno  
Courmayeur  

● dalle 10.00 alle 15.00 – Jardin de l‘Ange – Free classes  
● 10.30 e 14.00 – Parco Bollino – Yogabimbi  
● dalle 10.30 alle 12.30 – (Skyway Pavillon Mt. Fréty – Sala La Verticale ) Seminario con Barbara Biscotti – (Fondazione Courmayeur) – Seminario con Ferruccio Ascari  
● dalle 14.00 alle 15.30 – (Skyway Pavillon Mt. Fréty – Sala La Verticale) Seminario Yoga con Ferruccio Ascari (Fondazione Courmayeur) – Seminario con Barbara Biscotti  
● 16.30 – Giardino Botanico di Saussurea (Skyway) – “Flowers Meditation” con Manu Delago, Lisa Kurz e Philipp Moll  

5 luglio  
Champoluc  

● 10.00 e 15.00 – Monterosaterme – Seminario di Yoga e Qi Gong con Joo Teoh  
● 16.30 e 17.30 – Monterosaterme – Free classes  
● 19.00 – cena all‘agriturismo La Tchavana – Loc. Alpe Metzan – Prodotti locali e musica dal vivo con “Frubers in the sky” (25 euro su prenotazione)  

6 luglio  
Champoluc  

● 9.00 e 14.00 – Monterosaterme – Seminario di Yoga Tantrico del Kashmir con Gioia Lussana  
● dalle 10.00 alle 16.30 – Monterosaterme – Free classes  
● 14.00 – Palestra Campzero – Workshop di Climb Yoga con Alberto Milani  
● 15.00 – Monterosaterme – Yogabimbi con Martina Merlet  
● 20.00 – Camp Zero – Cena vegetariana con DJset Alkemica con Dj Yatu (25 euro su prenotazione)  

7 luglio  
Champoluc  

● 9.00 – Monterosaterme – Seminario di Yoga e Qi Gong con Joo Teoh  
● 10.00 e 11.30 – Monterosaterme – Free classes  
● dalle 10.30 alle 12.30 – Palestra Campzero – Workshop di Climb Yoga con Alberto Milani  
● dalle 14.00 alle 16.00 – Monterosaterme – Workshop di Yoga e Pranayama con Roberto Vitale  
● 15.00 – Monterosaterme – Yogabimbi con Martina Merlet  
● 17.00 – Monterosaterme – Intervento di Paolo Cognetti su camminata, montagne e contatto con la natura come spazi di pace  

Per maggiori informazioni scaricare il "dépliant":https://www.lovevda.it/file/displayfile/83324* 
 
Costi 
Le attività sono gratuite (ad eccezione delle cene del 21 giugno, 5 e 6 luglio). 
 
Info Yoga Mountain Festival 
Tel +39.Erica +39.320 8737666 . Adriana +39.320/9436571 Web https://www.facebook.com/vdayoga/ 
 

 
Da Sabato 22 Giugno 2019 
A Domenica 14 Luglio 2019 
Musica 

** Valle d'Aosta **  
Musicastelle Outdoor 
Le montagne della Valle d’Aosta fanno da cornice a concerti all’aperto con artisti italiani di fama nazionale (ingresso gratuito): Luca Barbarossa il 22 giugno a Brusson, alle 15.00, Max Gazzè il 23 giugno a Brusson, alle 15.00, Eugenio Finardi il 29 giugno a Chamois (prenotazione obbligatoria), alle 15.00, Simone Cristicchi il 30 giugno a Chamois (prenotazione 
obbligatoria), alle ore 15.00, Nada il 6 luglio a Valsavarenche, alle 15.00, Enrico Nigiotti il 7 luglio a Valsavarenche, alle 15.00, Malika Ayane il 13 luglio a Pila, alle 15.00, BowLand il 14 luglio a Pila, alle ore 15.00.  
Informazioni:  

● Ufficio del Turismo di Brusson Tel. 0125.300240  
● Ufficio del Turismo di Antey-Saint-André Tel. 0166.548266  
● Ufficio del Turismo di Aosta Tel. 0165.236627  

 
Le montagne della Valle d’Aosta fanno da cornice a 8 concerti all’aperto con artisti di fama nazionale.  

● Luca Barbarossa – sabato 22 giugno – Brusson – ore 15.00 – Ingresso gratuito  

Gli esordi come musicista di strada a metà degli anni Settanta e il successo popolare degli anni Ottanta e Novanta con brani come “Roma Spogliata”, “Via Margutta”, “L’amore rubato” e “Portami a ballare”; le canzoni scritte per Fiorella Mannoia, Luciano Pavarotti, Gianni Morandi e Paola Turci; le doti di intrattenitore ironico, empatico e colto, fondamento di tante 
sue conduzioni (il Primo Maggio a Taranto e Roma e Il mondo a 45 giri su RAI3, ad es.), prima tra tutte Radio2 Social Club, del quale Luca è conduttore e coautore. Ma anche l’impegno con Libera, Emergency, Operation Smile, la Nazionale Cantanti (per la quale è stato a lungo Capitano) e la direzione artistica di “Amatrice nel cuore”.  

● Max Gazzè – domenica 23 giugno – Brusson – ore 15.00 – Ingresso gratuito  

Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere ‘sintoniche’ e colonne sonore e attore sporadico: Max Gazzè è un artista capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con grande successo. In ogni cosa lo muovono una passione e una vitalità sconfinate, una energia che lui trasmette al pubblico in uno scambio reciproco. In ventisette 
anni ha pubblicato undici album in studio, tre raccolte e un live; ha collaborato con oltre trenta artisti tra italiani e internazionali.  

● Eugenio Finardi – sabato 29 giugno – Chamois – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria utilizzando la "APP Eventbrite":" target="_blank” title=““>https://www.musicastellev…elle-outdoor/#2930giugno*  

Eugenio Finardi è uno dei cantautori più conosciuti e prolifici del panorama musicale italiano. In oltre 50 anni di carriera ha pubblicato più di trenta album, di cui quattro live e nove raccolte dei suoi brani più celebri e vanta collaborazioni illustri con personaggi e band della musica italiana tra i quali Ligabue, Ivano 
Fossati, Rossana Casale, Roberto Vecchioni, Fabio Concato, Claudio Baglioni e Alice. I generi musicali trattati da Finardi nelle sue canzoni in oltre cinquant’anni di carriera sono il rock, il blues, il pop rock e il rock progressivo.  

● Simone Cristicchi – domenica 30 giugno – Chamois – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria utilizzando la "APP Eventbrite":" target="_blank” title=““>https://www.musicastellev…elle-outdoor/#2930giugno*  

Cantautore, attore, scrittore, conduttore radiofonico, nasce a Roma nel 1977. Nel 2005 pubblica il fortunatissimo singolo "Vorrei cantare come Biagio", ironico e raffinato j‘accuse all‘industria discografica. La critica musicale si accorge di lui ed arriva una vera e propria pioggia di premi che ne fanno uno degli artisti italiani 
con più riconoscimenti tributati, di sempre. A Febbraio 2019 torna sul palco della 69ima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Abbi cura di me” che riscuote grande successo di pubblico e critica  

● Nada – sabato 6 luglio – Valsavarenche – ore 16.00 – Ingresso gratuito  

Nada esordisce al Festival di Sanremo nel 1969 con "Ma che freddo fa” ma è nel ’71 che con “Il cuore è uno zingaro e va” che vince il Festival di Sanremo. Protagonista della musica italiana, interprete e autrice dalla classe e dalla sensibilità uniche, fin dai suoi esordi Nada firma alcuni dei grandi successi italiani divenuti 
internazionali. È uscito il 18 gennaio 2019, per Woodworm Label / distr. Artist First, “È un momento difficile, tesoro” il nuovo album di inediti dell’artista.  

● Enrico Nigiotti – domenica 7 luglio – Valsavarenche – ore 15.00 – Ingresso gratuito  

Nel 2015 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte e partecipa al “Big Love Tour” dei Simply Red e al tour “Italia Rock” di Gianna Nannini. Nel 2017 arriva in finale ad X Factor e conquista il disco di platino con il brano “L’amore è”. Nel 2018 firma “Le due finestre” per Laura Pausini, e compone il brano 
“Ho bisogno di te” per Eros Ramazzotti. A settembre pubblica il nuovo album “Cenerentola”, anticipato dal singolo “Complici” in duetto con Gianna Nannini, tra i dieci brani più trasmessi dalle radio. Nel 2019 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Nonno Hollywood”, vincendo come miglior testo il premio Lunezia 
per Sanremo. È attualmente in tour con il suo ultimo album Cenerentola e altre storie  

● Malika Ayane – sabato 13 luglio – Pila – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito  

Malika Ayane è nata a Milano nel 1984. La sua formazione musicale ha inizio al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano dove studia Violoncello. Nel 2008 esce il suo primo disco “Malika Ayane”. Nel marzo 2009 Malika Ayane partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Come Foglie” che la consacra definitivamente nel 
panorama delle cantautrici italiane più apprezzate in un susseguirsi di sold out, dischi di platino e premi prestigiosi. Malika è attualmente in tour con il suo ultimo album DOMINO  

● BowLand – domenica 14 luglio – Pila – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito  

BowLand è un progetto musicale nato a Firenze da tre amici cresciuti a Teheran guardando alle influenze occidentali. Lei Low, Pejman Fa e Saeed Aman trovano il proprio punto di incontro in uno spazio musicale in cui atmosfere fluttuanti e suoni insoliti si fondono con voci eteree e ritmi groovy. Nel 2018 sconvolgono e 
rapiscono il pubblico italiano arrivando fino alla finale del programma televisivo XFactor.  
 
In caso di maltempo la mattina stessa del giorno del concerto verrà data comunicazione dell’eventuale spostamento nelle seguenti location al coperto:  

● Luca Barbarossa e Max Gazzè: ore 17.00 presso il Bocciodromo di Brusson  
● Eugenio Finardi e Simone Cristicchi: ore 17.00 presso il Salone Polivalente di Valtournenche  
● Nada e Enrico Nigiotti: ore 21.00 presso il Teatro Splendor di Aosta  
● Malika Ayane e Bowland: ore 21.00 presso il Teatro Splendor di Aosta  

 
Info Ufficio regionale del turismo 
Tel +39.0165236627 Web https://www.musicastellevda.it/ 
 

 
Da Martedì 25 Giugno 2019 
A Mercoledì 28 Agosto 
2019 

** Valle d'Aosta **  
Châteaux en musique 
Rassegna culturale itinerante “Châteaux en musique” che comprende una serie di concerti in alcuni tra i più suggestivi manieri della Valle d’Aosta. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. 



Musica  
Manifestazione che da ben 13 anni abbina la musica ad ambienti ricchi di fascino e storia, quali i castelli valdostani: un‘importante occasione per scoprire la storia millenaria della Valle d’Aosta.  
Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria (si veda il programma per i dettagli).  
Per l‘accesso ai concerti è necessario pagare il biglietto d‘ingresso al castello  
Oltre alla visita guidata sarà abbinata la degustazione di un calice di vino locale. 
 
Programma: 
Martedì 25 giugno 2019 – ore 18.00 – Castello Tour de Villa di Gressan  

● Anteprima edizione 2019 a seguire “Duo Impérial”  

Joël Impérial – viola; Gilbert Impérial – chitarra  
Ingresso libero su prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà degustazione di vino.  
Mercoledì 3 luglio 2019 – ore 18.00 e 20.30 – Castello di Sarre  

● Quintetto Arsnova in “Mozart – Beethoven due geni a confronto”  

Andrea Morello – oboe; Massimiliano Colletto – clarinetto; Natalino Ricciardo – corno; Alberto Brondello – fagotto; Maria Cristina Pantaleoni – pianoforte  
Ingresso al castello: Intero: € 5,00; Ridotto: € 3,50; Ridotto (6-18 anni): € 2,00  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà visita guidata del castello e degustazione di vino.  
Mercoledì 10 luglio 2019 – ore 18.00 e 20.30 – Castello di Verrès  

● Lab-Perm in “Canto del Capro”, “Tragodìa project”, “studio #1”  

Direttore Domenico Castaldo; Gloria Cuminetti; Marta Laneri; Rui Albert Padul; Natalia Sangiorgio; Marta Tangredi; Braulio Verdejo Garrido  
Ingresso al castello: Intero: € 3,00; Ridotto: € 2,00; Ridotto (6-18 anni): € 1,00  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà visita guidata del castello e degustazione di vino.  
Mercoledì 17 luglio 2019 – ore 18.00 e 20.30 – Castello Sarriod De La Tour di Saint-Pierre  

● Gli Invaghiti in “Love is my sin” Fabio Furnari – tenore; Ugo Nastrucci – liuto; Massimo Sartori – viola da gamba e flauto diritto; Daniela Falconi – voce recitante  

Ingresso al castello: Intero: € 3,00; Ridotto: € 2,00; Ridotto (6-18 anni): € 1,00  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà visita guidata del castello e degustazione di vino.  
Mercoledì 24 luglio 2019 – ore 18.00 e 20.30 – Forte di Bard  

● Concerto a quattro voci in “Paese mio bello (L’Italia che cantava e canta)”  

Lello Giulivo; Gianni Lamagna; Anna Spagnuolo; Patrizia Spinosi; Michele Boné e Paolo Propoli – chitarre  
Ingresso alla mostra “Mountains by Magnum Photographers”: Intero: € 6,00 Omaggio (0-6 anni)  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà degustazione di vino. L’ingresso alla mostra sarà garantito fino alle 23.00. Il biglietto, se non utilizzato il giorno dell’evento, rimarrà valido per l’ingresso alla mostra entro 90 giorni dall’emissione.  
Mercoledì 31 luglio 2019 – ore 18.00 e 20.30 – Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean  

● “Anaïs Gaudemard” Anaïs Gaudemard, arpa  

Ingresso al castello: Intero: € 5,00; Ridotto: € 3,50; Ridotto (6-18 anni): € 2,00  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà visita guidata del castello e degustazione di vino.  
Mercoledì 7 agosto 2019 – ore 18.00 e 20.30 – Castello Gamba di Châtillon  
Gli Anniversari dal 1959 al 2019 Davide Dugros – solista; Simone Riva – campionatore e chitarra; Christian Costa – basso, sintetizzatore e programmazione; Michele Mammoliti – violoncello; Marco Lombardo – chitarra  
Ingresso al castello: Intero: € 5,00; Ridotto: € 3,00; Ridotto (6-18 anni): € 2,00  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà visita guidata del castello e degustazione di vino.  
Mercoledì 14 agosto 2019 – ore 20.30 – Château Vallaise di Arnad  
Duo Moulin Rémy Boniface – violino, organetto, ghironda elettroacustica, elettronica, composizioni e arrangiamenti; Christian Thoma – oboe, corno inglese, clarinetto basso, elettronica, composizioni e arrangiamenti  
Ingresso al castello: Intero: € 5,00; Ridotto: € 3,00; Ridotto (6-18 anni): € 2,00  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà visita guidata del castello e degustazione di vino.  
Mercoledì 21 agosto 2019 – ore 18.00 e 20.30 – Castello di Introd  
Duo Bandieri-Mercando in “Schumann e i suoi fantasmi”  
Davide Bandieri – clarinetto; Alessandro Mercando – pianoforte  
Ingresso al castello: Intero: € 4,00; Ridotto: € 2,00  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà visita guidata del castello e degustazione di vino.  
Mercoledì 28 agosto 2019 – ore 18.00 e 20.30 – Castello di Issogne  
La Rossignol in “Ars Magica” Roberto Quintarelli – canto e flauti; Erica Scherl – viella e violino antico; Matteo Pagliari – flauti diritti, traversa e cornamusa; Francesco Zuvadelli – organi positivo e ghironda; Domenico Baronio – oud, chitarrino e colascione  
Ingresso al castello: Intero: € 5,00; Ridotto: € 3,50; Ridotto (6-18 anni): € 2,00  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà visita guidata del castello e degustazione di vino. 
 
Costi 
ore 18:00 e ore 20.30  
Ingresso a pagamento: concerto e visita guidata del castello 
 
Info Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali 
Tel +39.0165 274365 / 0165.274366 Web www.regione.vda.it 
 

 
Da Venerdì 28 Giugno 2019 
A Domenica 8 Settembre 
2019 
Sport 

Breuil-Cervinia ( Golf club del Cervino ) 
Gare di Golf ai piedi del Cervino 
Competizioni per tutti e di vari livelli nel campo 18 buche ai piedi del maestoso Cervino 
 
Competizioni per tutti e di vari livelli nel campo 18 buche ai piedi del maestoso Cervino 
 
Info Golf Club del cervino 
Tel +39.0166949131 E-mail info@golfcervino.com Web www.golfcervino.com 
 

 
Da Lunedì 1 Luglio 2019 A 
Mercoledì 3 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Aosta ( Cinema de la Ville ) 
Estate d'essai - Red Joan 
 
Orari 21:00 
Ritorna la rassegna di film Estate d‘Essai alla sua 15ª edizione 
 
Proiezione del film Red Joan  
Ritorna la rassegna di film *Estate d‘Essai * alla sua 15ª edizione  
17 film che esplorano l‘uomo 
 
Costi Intero: € 7,00 
Info Cinema de la Ville 
Web www.delaville.it 
 

 
Da Lunedì 1 Luglio 2019 A 
Martedì 30 Luglio 2019 
Cultura 

Aosta  
Dalla terra alla luna: un viaggio nello spazio e nel tempo in Valle d’Aosta 
 
Orari 09:00 - 19:00 
50° anniversario del primo allunaggio – 50° anniversario della scoperta dell’Area megalitica di Aosta: una serie di eventi di divulgazione scientifica, in programma durante il mese di luglio 2019, commemora la storica impresa spaziale e al tempo stesso celebra il patrimonio archeologico dell’Area megalitica di Aosta. 
 
_50° anniversario del primo allunaggio – 50° anniversario della scoperta dell’Area megalitica di Aosta_  
Una serie di eventi di divulgazione scientifica, in programma durante il mese di luglio 2019, commemora la storica impresa spaziale e al tempo stesso celebra il patrimonio archeologico dell’Area megalitica di Aosta.  
L’astronauta statunitense Neil Armstrong, con la missione Apollo 11, mise per la prima volta piede sul suolo lunare il 20 luglio 1969 e, poco più di un mese prima, il 10 giugno 1969, gli archeologi Franco Mezzena e Rosanna Mollo individuarono, per primi, un sito fondamentale per la conoscenza delle epoche pre e protostoriche in Valle d’Aosta, con ritrovamenti che hanno 
permesso di collocare la regione all’interno di una rete culturale di respiro europeo.  
Durante il mese di luglio 2019, gli archeologi della Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali, insieme ai ricercatori dell’ Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, accompagnano il pubblico in un inedito viaggio di scoperta, nello spazio e nel tempo, attraverso percorsi di visita paralleli in cui la particolare atmosfera dell’Area megalitica si 
arricchisce delle suggestioni di una esposizione aerospaziale appositamente allestita.  
Esposizione spaziale  
In mostra presso l‘Area megalitica, fino al 30 luglio, il modello del colossale razzo Saturno V, utilizzato per portare gli astronauti sulla Luna, riprodotto in scala 1:10 (lunghezza 11 m), e una riproduzione in scala 1:1 del modulo di comando Columbia che ospitò l’equipaggio dell’Apollo 11. I modelli sono realizzati dalla AsIMoF (Associazione Italiana Modelli Fedeli). I 
visitatori avranno la possibilità di entrare nella capsula Columbia, provando l’emozione di sentirsi “astronauti per un giorno”. Sarà inoltre possibile vedere da vicino un frammento di meteorite proveniente dalla Luna.  
Visite guidate  
L‘iniziativa "Dalla terra alla luna" è un‘occasione imperdibile anche per visitare l’ "Area megalitica":/it/banca-dati/8/archeologia/aosta/area-megalitica-di-aosta-museo-e-parco-archeologico/751, apprezzandone la straordinaria ricchezza archeologica con un viaggio nel tempo di oltre 6.000 anni.  
Sarà possibile partecipare alle visite guidate alla esposizione aerospaziale e al sito archeologico con lo speciale percorso “Dalla Luna alla terra”, per lasciarsi affascinare dal racconto del sito e della vita degli uomini della preistoria valdostana, in un ambiente ricco di tracce di rituali misteriosi e di antiche attività, che faranno rivivere ai visitatori la meraviglia della 
scoperta del sito avvenuta nel 1969.  
Lungo il percorso sarà allestito un simpatico “selfie-corner” dove potersi immortalare “dalla terra alla Luna”, in un contesto unico e spettacolare da postare e condividere con l’hashtag #LunAosta50.  
Rassegna cinematografica  
Presso l’area megalitica è inoltre in programma la proiezione di tre film ispirati dall’esplorazione spaziale (compresi nel costo dell’ingresso al sito archeologico): – Lunedì 1 luglio, ore 18.00 e ore 21.00: “First Man”, di D. Chazelle – Martedì 2 luglio, ore 18.00 e ore 21.00, “Moon”, di D. Jones – Mercoledì 3 luglio, ore 18.00 e ore 21.00, “Il diritto di contare”, di Th. Melfi  
Conferenze  
Ogni sabato sera di luglio , interessanti conferenze a ingresso libero fino ad esaurimento posti (salone “Maria Ida Viglino” – "palazzo del governo Regionale":https://www.lovevda.it/it/Maps/For/4/2327):: – Sabato 6 luglio, ore 21.00: Un piccolo passo: l’avventura della Luna – relatore Paolo Attivissimo, giornalista scientifico – Sabato 13 luglio, ore 21.00: Un computer per la 
Luna – relatore Dario Kubler, Presidente ASIMOF – Sabato 20 luglio, ore 21.00: 10-9-8… Luna – relatori Andrea Bernagozzi e Paolo Calcidese, ricercatori all’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta – Sabato 27 luglio, ore 21.00:_“Dalla Luna a Marte, il futuro dell’esplorazione spaziale_ – relatore Enrico Flamini, International Research School of 
Planetary Sciences dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, ex Chief Scientist dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)  
 
Programma: 
Lunedì 1° luglio – Area megalitica di Aosta  
ore 11.00 – Inaugurazione della mostra aerospaziale  
ore 16.00 – Presentazione del volume monografico Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans. Una visione aggiornata, importante sintesi scientifica dedicata a cinquant’anni di ricerche archeologiche effettuate nel sito.  
ore 18.00 e ore 21.00 – proiezione del film First Man di D. Chazelle  
Martedì 2 luglio – Area megalitica di Aosta  
ore 18.00 e ore 21.00: proiezione del film Moon, di D. Jones  
Mercoledì 3 luglio – Area megalitica di Aosta  
ore 18.00 e ore 21.00: proiezione del film Il diritto di contare di Th. Melfi  
 
Sabato 6 luglio – salone “Maria Ida Viglino” palazzo Regionale  
ore 21.00 – conferenza Un piccolo passo: l’avventura della Luna – relatore Paolo Attivissimo, giornalista scientifico  
Sabato 13 luglio – salone “Maria Ida Viglino” palazzo Regionale  
ore 21.00 – conferenza Un computer per la Luna – relatore Dario Kubler, Presidente ASIMOF  
Sabato 20 luglio – salone “Maria Ida Viglino” palazzo Regionale  
ore 21.00 – conferenza 10-9-8…Luna – relatori Andrea Bernagozzi e Paolo Calcidese, ricercatori all’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta  
Sabato 27 luglio – salone “Maria Ida Viglino” palazzo Regionale  
ore 21.00 – conferenza Dalla Luna a Marte, il futuro dell’esplorazione spaziale – relatore Enrico Flamini, International Research School of Planetary Sciences dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, ex Chief Scientist dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) 
 
Costi 
Costi per l’ingresso all’Area megalitica di Aosta: intero € 7,00 – ridotto € 5,00 – 6-18 anni € 2,00 – 0-5 anni gratis.  
Rassegna cinematografica: compresa nel costo del biglietto (orario di chiusura posticipato).  
Visite guidate all’esposizione aerospaziale (comprese nell’ingresso all’Area megalitica di Aosta):  
da martedì a domenica, primo turno dalle 14:30 alle 15:30; secondo turno dalle 16:30 alle 17:30.  
Massimo 50 persone per turno.  
Visite guidate al sito archeologico con lo speciale percorso “Dalla Luna alla terra” (comprese nell’ingresso all’Area megalitica di Aosta):  
venerdì e sabato, primo turno dalle 15:30 alle 16:30; secondo turno dalle 17:30 alle 18:30.  
Massimo 50 persone per turno. 
 
Info Area megalitica di Aosta 
Tel +39.0165552420 E-mail beniculturali@regione.vda.it  
 
Info Osservatorio astronomico della Valle d'Aosta 
Web https://www.oavda.it/ 
 

 
Da Lunedì 1 Luglio 2019 A 
Venerdì 5 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Champoluc/Ayas/Antagnod  
Animazione per bambini a Champoluc 
 
Orari 15:00 - 18:00 
Gioco, divertimento e avvicinamento allo sport con l‘obiettivo di trasmettere la conoscenza del territorio e della tradizione locale senza dimenticare il rispetto per l’ambiente e la montagna. 
 



Gioco, divertimento e avvicinamento allo sport con l‘obiettivo di trasmettere la conoscenza del territorio e della tradizione locale senza dimenticare il rispetto per l’ambiente e la montagna.  
I ragazzi saranno impegnati in attività ricreative, anche all‘aperto, gestite da uno staff di animatori professionisti che comprendono anche giochi di gruppo, feste a tema, baby dance, laboratori creativi, sculture di palloncini, truccabimbi. 
 
Programma: 
Animazione per bambini, attività giornaliera, dal lunedì al venerdì.  
Ritrovo ore 15.00 – piazzetta Ufficio del Turismo  
Rientro ore 18.00 – piazzetta Ufficio del Turismo  
Costo giornaliero € 4,00  
Costo settimanale € 15,00  
Iscrizioni presso l‘Ufficio del turismo di Champoluc 
 
Costi 
giornaliero 4 €  
settimanale 15 € 
 
Info Comune di Ayas 
Tel +39.0125.306632  
 
Info Ufficio del Turismo - Ayas Champoluc 
Tel +39.0125.307113 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Da Lunedì 1 Luglio 2019 A 
Sabato 31 Agosto 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Valsavarenche ( Località Rovenaud ) 
Vita d'alpeggio 
 
Orari 14:30 - 17:00 
Visita libera all‘alpeggio durante l‘ora di mungitura con i giovani allevatori della stalla del Loup, Joseph e Stephen. 
 
Visita libera all‘alpeggio in località Rovenaud lungo la strada regionale n. 23 della Valsavarenche, durante l‘ora di mungitura con i giovani allevatori della stalla del Loup, Joseph e Stephen.  
Maggiori info al n. +39.349.7821454  
 
Costi 
Attività gratuita 
 
Info Parco Nazionale Gran Paradiso 
Tel +39.011 8606233 E-mail info@pngp.it Web www.pngp.it 
 

 
Martedì 2 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Challand-Saint-Anselme  
Acqua, Ru e forni in Val d'Ayas 
 
Orari 15:00 - 17:30 
Animazione per bambini 
 
Animazione per bambini  
Un momento di animazione per bambini dai 6 agli 11 anni  
Incontro presso padiglione comunale  
Prenotazioni obbligatorie e gratuite: 348/3978839 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Da Martedì 2 Luglio 2019 A 
Sabato 6 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-Saint-Jean ( Area attrezzata Lago Gover In caso di maltempo presso la Scuola Primaria Piazza L. Beck Peccoz ) 
"Il Fantalago" Attività di animazione e Kinderheim 
“Il Fantalago” Attività di animazione e Kinderheim 
 
Dal martedì al sabato, dal 2 luglio al 24 agosto:  

● Fantalago attività di animazione per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni in zona Lago Gover  

dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00  

● Kinderheim: servizio integrativo al Fantalago presso la Scuola Primaria Piazza L. Beck Peccoz  

dalle 8.30 alle 18.30  
Servizio mensa a pranzo  

● Possibilità di iscrizione giornaliera, mensile e stagionale.  

 
Costi 
A pagamento 
 
Info Cooperativa Indaco 
Tel +39.349 3074359 . +39.0165 33221 E-mail dimmi@coopindaco.it Web www.coopindaco.com 
 

 
Martedì 2 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Hône ( Biblioteca comunale ) 
Un film per tutta la famiglia 
 
Orari 20:45 
In collaborazione con AFI Donnas. 
 
In collaborazione con AFI Donnas. 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0125.803540  

 
Martedì 2 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

La Thuile ( Ritrovo presso il Ristorante Les Granges (loc. Les Granges) ) 
Mattinata D.O.P. - Percorso enogastronomico 
 
Orari 09:30 
Percorso di scoperta dei luoghi e delle tradizioni autoctone anche attraverso il cibo.  
Questo itinerario, organizzato con l’accompagnamento di un enogastronomo, prevede la visita alla grotta delle fontine, nella zona del Buic, dove sono stivate per la stagionatura più di 6.000 forme del famoso formaggio valdostano.  
La guida ne racconterà le caratteristiche, la lavorazione e fornirà informazioni relative anche ad altri prodotti D.O.P. della Valle d’Aosta come il Fromadzo, il Lardo D‘Arnad e il Jambon de Bosses.  
La Mattinata D.O.P. si conclude con la degustazione delle eccellenze enogastronomiche presentate nel corso di questo “squisito tour”, accompagnate da un buon bicchiere di vino locale. 
 
Percorso di scoperta dei luoghi e delle tradizioni autoctone anche attraverso il cibo.  
Questo itinerario, organizzato con l’accompagnamento di un enogastronomo, prevede la visita alla grotta delle fontine, nella zona del Buic, dove sono stivate per la stagionatura più di 6.000 forme del famoso formaggio valdostano.  
La guida ne racconterà le caratteristiche, la lavorazione e fornirà informazioni relative anche ad altri prodotti D.O.P. della Valle d’Aosta come il Fromadzo, il Lardo D‘Arnad e il Jambon de Bosses.  
La Mattinata D.O.P. si conclude con la degustazione delle eccellenze enogastronomiche presentate nel corso di questo “squisito tour”, accompagnate da un buon bicchiere di vino locale. 
 
Programma: 

● Ore 9.30 – Partenza dal ristorante Les Granges e visita alla grotta delle Fontine  
● Ore 11.00 – Aperitivo e degustazione di prodotti D.O.P.  

 
Costi Intero: € 13,00 
Costo a persona 
 
Info Ristorante Les Granges 
Tel +39.0165.884885 E-mail info@lesgranges.it Web www.lesgranges.it 
 

 
Martedì 2 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Pontboset ( Parrocchia di Pontboset ) 
Processione al Santuario di Retempio 
Tradizionale pellegrinaggio al santuario dedicato a Nostra Signora della Visitazione e a San Rocco. Bellissima vista sul Monte Rosa e sul Cervino.  
 
Il santuario di Retempio, che risale al 1835, è costituito da una cappella dedicata a Nostra Signora della Visitazione e a San Rocco.  
Sono conservate al suo interno una statua in legno dorato della Madonna e due statue policrome raffiguranti Sant’Andrea e San Bartolomeo. Il nome “Retempio” indurrebbe a pensare al fatto che il santuario sia dedicato a Cristo, in realtà prende il nome dall’alpeggio di Tempioz, poco distante.  
Dal santuario, meta di pellegrinaggio tradizionalmente il 2 luglio, si gode di un bellissimo panorama sul Monte Rosa e sul Cervino. 
 
Programma: 

● ore 06.00 – partenza dalla Parrocchia di Pontboset.  
● ore 10.00 – Santa Messa al Santuario  

 
Info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin 
Tel +39.0125.804843 

 
Martedì 2 Luglio 2019 
Musica 

Pont-Saint-Martin ( Espace de la Rencontre - Giardini pubblici ) 
PulsAtion - Worlds Fusion 
 
Orari 21:15 
Dunia Trio è un progetto che unisce sonorità e influenze che vanno dalla musica classica indiana, alle popolari ballate della terra del Bengala, alle melodie e ritmi più mediterranei del flamenco. E’ un trasporto di sensi, un viaggio per il mondo che alterna musica classica rivisitata e brani originali. “Dunia” è una parola di origine araba che significa mondo e che 
fa parte del vocabolario di moltissime lingue esistenti, dall‘India all‘Africa. 
 
Dunia Trio è un progetto che unisce sonorità e influenze che vanno dalla musica classica indiana, alle popolari ballate della terra del Bengala, alle melodie e ritmi più mediterranei del flamenco. E’ un trasporto di sensi, un viaggio per il mondo che alterna musica classica rivisitata e brani originali. "Dunia" è una parola di origine araba che significa mondo e che fa parte del 
vocabolario di moltissime lingue esistenti, dall‘India all‘Africa. 
 
Info Moduspsm 
Tel +39.339.7699115 (Mauro). 347.4767125 (Fabio) E-mail moduspsm@gmail.com Web www.moduspsm.org 
 

 
Mercoledì 3 Luglio 2019 
Cultura 

Aosta ( Libreria à la Page - Via Porta Pretoria 14 ) 
A spasso sulla Luna - Panorami lunari dalla Terra e dallo spazio 
 
Orari 21:00 
Proiezione di meravigliosi panorami del nostro satellite ripresi dagli astronauti della NASA, dalle sonde spaziali e con i telescopi del centro di ricerca e cultura scientifica a Saint-Barthélemy 
 
Proiezione di meravigliosi panorami del nostro satellite ripresi dagli astronauti della NASA, dalle sonde spaziali e con i telescopi del centro di ricerca e cultura scientifica a Saint-Barthélemy  
Relatore sarà Paolo Calcidese, ricercatore all’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta, autore del volume Moon. La Grande Avventura 
 
Info Osservatorio Astronomico 
Web www.oavda.it 
 

 
Mercoledì 3 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Le Cadran Solaire - Antagnod ) 
Risveglio Dzen - Yoga ad Antagnod 
 
Orari 09:00 



Pratica yoga all‘aperto 
 
Pratica yoga all‘aperto, seguita da deliziosa colazione detox (facoltativa).  
Tutti i mercoledì di luglio e agosto con Martina  
Venerdì 12 e 26 luglio e 16 e 23 agosto con Marzia  
Annullata in caso di pioggia. 
 
Costi Intero: € 10,00 
colazione facoltativa € 6,00 
 
Info YogaMonterosa - Martina 
Tel +39.0125 304051  

 
Mercoledì 3 Luglio 2019 
Cultura 

Cogne ( Sala Consiliare del Municipio ) 
Incontri filosofici 
 
Orari 18:00 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando. 
 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando.  
Nato nel 1937, vive a Genova dal 1965, ha studiato diritto, filosofia, teologia e si occupa d filosofia apocalittica del regno d Gesù. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale Cogne 
Tel +39.0165.74021 . Prof. Orlando cell. 329.3443043 E-mail t.truc@comune.cogne.ao.it Web www.comune.cogne.ao.it 
 

 
Mercoledì 3 Luglio 2019 
Musica 

Sarre ( Castello di Sarre ) 
Châteaux en musique - Quintetto Arsnova 
 
Orari 18:00 - 19:30 / 20:30 - 22:00 
Concerto della rassegna culturale itinerante “Châteaux en musique” che comprende una serie di concerti in alcuni tra i più suggestivi manieri della Valle d’Aosta. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
 
Concerto del Quintetto Arsnova in Mozart – Beethoven due geni a confronto  
Concerto della rassegna culturale itinerante “Châteaux en musique” che comprende una serie di concerti in alcuni tra i più suggestivi manieri della Valle d’Aosta. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria.  
 
Programma: 
Andrea Morello – oboe; Massimiliano Colletto – clarinetto; Natalino Ricciardo – corno; Alberto Brondello – fagotto; Maria Cristina Pantaleoni – pianoforte  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà visita guidata del castello e degustazione di vino. 
 
Costi Intero: € 5,00 Ridotto: € 3,50 
Ingresso al castello: Intero: € 5,00; Ridotto: € 3,50; Ridotto (6-18 anni): € 2,00 
 
Info Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali 
Tel +39.0165 274365 / 0165.274366 Web www.regione.vda.it 
 

 
Da Giovedì 4 Luglio 2019 A 
Domenica 7 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

** Valle d'Aosta **  
Celtica Valle d'Aosta: festa internazionale di musica, arte e cultura celtica 
Courmayeur e la splendida cornice del bosco del Peuterey, in Val Veny, ai piedi del Monte Bianco, ospitano Celtica, la festa internazionale di musica, arte e cultura celtica più alta d’Europa.  
Il programma, animato da centinaia di artisti provenienti dalle nazioni celtiche, comprende sfilate, concerti, spettacoli di danza e teatro, mostre, workshop, animazioni per adulti e bambini.  
Info:  
www.celtica.vda.it 
 
Courmayeur e la splendida cornice del bosco del Peuterey, in "Val Veny":/it/scoprire/aree-turistiche/monte-bianco/val-veny , ai piedi del Monte Bianco, ospitano Celtica, la festa internazionale di musica, arte e cultura celtica più alta d’Europa.  
Il "programma":https://celtica.vda.it/programma-celtica-2019/ è animato da centinaia di artisti provenienti dalle nazioni celtiche e comprende sfilate, concerti, spettacoli di danza e teatro, mostre, workshop, animazioni per adulti e bambini. 
 
Costi 
"Informazioni sui biglietti":www.celtica.vda.it/biglietti 
 
Info Celtica Valle d'Aosta 
Web www.celtica.vda.it 
 

 
Giovedì 4 Luglio 2019 
Musica 

Aosta ( Criptoportico Forense ) 
Archi di luce, porte di suoni 
 
Orari 19:30 - 20:30 / 22:00 - 23:00 
Nell‘ambito del programma di Celtica due concerti dell‘arpista Vincenzo Zitello al Criptoportico forense 
 
Nell‘ambito del programma di Celtica due concerti dell‘arpista Vincenzo Zitello al Criptoportico forense.  
Arcs en lumière, l‘illuminazione del criptoportico, è a cura di Liliana Nelva Stellio  
Posti limitati, 60 ingressi per oguno dei due concerti 
 
Costi Intero: € 7,00 
Ingresso gratuito per i possessori del biglietto di Celtica 2019 
 
Info Clan Mor Arth – Clan della Grande Orsa. 
Web www.celtica.vda.it 
 

 
Giovedì 4 Luglio 2019 
Cultura 

Challand-Saint-Anselme ( Salone Comunale ) 
Slow Medicine, medicina rispettosa, giusta e sobria basata sulla sostenibilità 
 
Orari 21:00 
Il Centre de Culture organizza l’incontro con il dott. Massimo Landi sul tema “Slow Medicine, medicina rispettosa, giusta, e sobria basata sulla sostenibilità” 
 
Il Centre de Culture organizza l’incontro con il dott. Massimo Landi sul tema “Slow Medicine, medicina rispettosa, giusta, e sobria basata sulla sostenibilità” 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Giovedì 4 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Le Cadran Solaire - Antagnod ) 
Yoga Bimbi ad Antagnod 
 
Orari 15:00 
Yoga Bimbi ad Antagnod 
 
Una pratica yoga guidata da Martina farà scoprire il mondo dello yoga in modo semplice e divertente a bimbi dai 4 ai 10 anni.  
Annullata in caso di pioggia. 
 
Costi Intero: € 10,00 
Info YogaMonterosa - Martina 
Tel +39.0125 304051  

 
Giovedì 4 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Presso Ex Villa Beati, rue de l'Ostorion, Champoluc ) 
Yoga a Champoluc con Yogamonterosa 
 
Orari 18:00 
Attività Yoga a Champoluc su prenotazione. 
 
Attività Yoga a Champoluc, con le insegnanti di Yogamonterosa Corinne e Martina.  
E’ necessaria la prenotazione. 
 
Info Yogamonterosa 
Tel +39.349.2234599 Web www.yogamonterosa.com 
 

 
Giovedì 4 Luglio 2019 
Cultura 

Cogne ( Sala Consiliare del Municipio ) 
Incontri filosofici 
 
Orari 18:00 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando. 
 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando.  
Nato nel 1937, vive a Genova dal 1965, ha studiato diritto, filosofia, teologia e si occupa d filosofia apocalittica del regno d Gesù. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale Cogne 
Tel +39.0165.74021 . Prof. Orlando cell. 329.3443043 E-mail t.truc@comune.cogne.ao.it Web www.comune.cogne.ao.it 
 

 
Giovedì 4 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Donnas ( Parcheggio di Verturin - Donnas ) 
Cinema all'Adret - Proiezione del film: In Siberia 
 
Orari - 21:15 
Nell‘ambito della rassegna “Cinema all‘Adret” la biblioteca di Donnas organizza delle proiezioni video all‘aperto nelle frazioni di Donnas.  
Nel cuore delle steppe siberiane, nella Repubblica degli Altai, all‘inizio degli anni ‘90 è stata ritrova la mummia di una donna che è entrata nella storia come la principessa del ghiaccio. Barbara Tutino, pittrice di Cogne, molti anni più tardi è riuscita a coronare il sogno di viaggiare in quelle terre per rendere omaggio a quella che probabilmente era stata una 
cantastorie. Ad accompagnarla altre donne valdostane, tutte accomunate dalla stessa passione per il viaggio. 
 
Nel cuore delle steppe siberiane, nella Repubblica degli Altai, all‘inizio degli anni ‘90 è stata ritrova la mummia di una donna che è entrata nella storia come la principessa del ghiaccio. Barbara Tutino, pittrice di Cogne, molti anni più tardi è riuscita a coronare il sogno di viaggiare in quelle terre per rendere omaggio a quella che probabilmente era stata una cantastorie. Ad 
accompagnarla altre donne valdostane, tutte accomunate dalla stessa passione per il viaggio. 
 
Programma: 

● Ore 21.15: proiezione film, nuovo parcheggio di Verturin.  

_In caso di maltempo la proiezione si terrà in biblioteca_ 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin 
Tel +39.0125.804843 

 
Giovedì 4 Luglio 2019 
Cultura 

Étroubles ( Sala consiglio ) 
Presentazione del libro: "La fabbrica del fango" 
 
Orari 20:30 
con la partecipazione dell‘autore Silvio Giono-Calvetto 
 



con la partecipazione dell‘autore Silvio Giono-Calvetto 
 
Info Biblioteca Comunale di Etroubles 
Tel +39.0165.78308 E-mail biblioteca@comune.etroubles.ao.it Web www.comune.etroubles.ao.it 
 

 
Giovedì 4 Luglio 2019 
Cultura 

La Salle ( Maison Gerbollier ) 
Presentazione del libro di Guido Andruetto 
 
Orari 21:00 
Serata in compagnia dell‘autore Guido Andruetto con presentazione del libro Fratelli e compagni di cordata – Alessio e Attilio Ollier. Storia di due guide alpine di Courmayeur 
 
Serata in compagnia dell‘autore Guido Andruetto con presentazione del libro Fratelli e compagni di cordata – Alessio e Attilio Ollier. Storia di due guide alpine di Courmayeur 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Biblioteca Comunale di La Salle 
Tel +39.0165.862559 E-mail biblioteca@comune.lasalle.ao.it  

 
Giovedì 4 Luglio 2019 
Cultura 

Morgex ( Tour de l'Archet ) 
Presentazione libro 
 
Orari 20:30 
Presentazione del libro Uccidete Guido Rossa. Vita e morte dell’uomo che si oppose alle BR e cambiò il futuro dell’Italia.  
Alla presenza degli autori Donatella Alfonso e Massimo Razzi. Con la partecipazione di Alberto Faccini, *Roberto Contardo* e Bobo Pernettaz.  
Con il patrocinio di ANPI e CGIL. 
 
Presentazione del libro Uccidete Guido Rossa. Vita e morte dell’uomo che si oppose alle BR e cambiò il futuro dell’Italia.  
Alla presenza degli autori Donatella Alfonso e Massimo Razzi. Con la partecipazione di Alberto Faccini, *Roberto Contardo* e Bobo Pernettaz.  
Con il patrocinio di ANPI e CGIL. 
 
Info Pro Loco Morgex 
Tel +39 0165.809912 E-mail info@prolocomorgex.it Web www.prolocomorgex.it 
 

 
Giovedì 4 Luglio 2019 
Musica 

Pont-Saint-Martin ( Espace de la Rencontre - Giardini pubblici ) 
PulsAtion - Modus Wind Ensemble 
 
Orari 21:15 
Il progetto “Modus” ha dato vita in questi anni a numerosi ensembles, formazioni a geometria variabile che vanno dall‘ensemble di percussioni, al quartetto due pianoforti e percussioni, al piccolo ensemble di fiati fino ad arrivare alla creazione del grande ensemble orchestrale “modus wind ensemble“. L‘orchestra Modus si esibisce per la prima volta in 
occasione del festival Pulsation 2019. 
 
Il progetto "Modus" ha dato vita in questi anni a numerosi ensembles, formazioni a geometria variabile che vanno dall‘ensemble di percussioni, al quartetto due pianoforti e percussioni, al piccolo ensemble di fiati fino ad arrivare alla creazione del grande ensemble orchestrale "modus wind ensemble". L‘orchestra Modus si esibisce per la prima volta in occasione del 
festival Pulsation 2019. 
 
Info Moduspsm 
Tel +39.339.7699115 (Mauro). 347.4767125 (Fabio) E-mail moduspsm@gmail.com Web www.moduspsm.org 
 

 
Giovedì 4 Luglio 2019 
Cultura 

Saint-Vincent ( Centro Congresso Comunale - Via A. Vuillerminaz, 7 ) 
A spasso sulla luna 
 
Orari 21:00 
Panorami lunari dalla Terra e dallo spazio  
Relatore: Paolo Calcidese 
 
Panorami lunari dalla Terra e dallo spazio  
Relatore: Paolo Calcidese, ricercatore scientifico all‘Osservatorio Astronomico della Valle d‘Aosta, autore del volume Moon. La Grande Avventura.  
La serata prevede la proiezione di meravigliosi panorami del nostro satellite ripresi dagli astronauti della NASA, dalle sonde spaziali e con i telescopi del centro di ricerca e cultura scientifica a Saint-Barthelemy.  
L‘evento è proposto in occasione dell‘iniziativa Dalla terra alla luna. Un viaggio nello spazio e nel tempo all‘Area Megalitica di Aosta (1-30 luglio 2019), che celebra il doppio 50° anniversario dello sbarco sulla Luna con la missione Apollo 11 e della scoperta del sito archeologico. 
 
Costi 
entrata libera 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0166 525126 E-mail biblioteca@comune.saint-vincent.ao.it  

 
Giovedì 4 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Saint-Vincent ( Piazza Cav. Vittorio Veneto ) 
Torneo di scacchi 
 
Orari 17:00 
Mosse a tempo regolamentate con orologi 
 
Torneo di scacchi  
Mosse a tempo regolamentate con orologi  
Iscrizioni entro le ore 12.00 di mercoledì 3 luglio presso la biblioteca comunale di St. Vincent. 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0166 525161 E-mail biblioteca@comune.saint-vincent.ao.it  

 
Venerdì 5 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Aosta ( Orto di Sant'Orso (ingresso in via Guido Rey, di fronte al Cimitero di Sant'Orso) ) 
Mercatino del Collettivo "la Terra che ride" 
 
Orari 16:00 - 19:00 
Vendita diretta dei prodotti degli agricoltori del Collettivo e del raccolto dell’Orto cogestito dai migranti della Cooperativa New Dream insieme all’associazione Biodinamica. 
 
Vendita diretta dei prodotti degli agricoltori del Collettivo e del raccolto dell’Orto cogestito dai migranti della Cooperativa New Dream insieme all’associazione Biodinamica. 
 
Info Collettivo la terra che ride 
Tel +39.347 047 3119  

 
Da Venerdì 5 Luglio 2019 A 
Domenica 7 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Aosta ( Cinema de la Ville ) 
Estate d'essai - A star is born 
 
Orari 21:00 
Ritorna la rassegna di film Estate d‘Essai alla sua 15ª edizione 
 
Proiezione del film A star is born  
Ritorna la rassegna di film *Estate d‘Essai * alla sua 15ª edizione  
17 film che esplorano l‘uomo 
 
Costi Intero: € 7,00 
Info Cinema de la Ville 
Web www.delaville.it 
 

 
Da Venerdì 5 Luglio 2019 A 
Domenica 7 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Breuil-Cervinia  
Raduno mezzi militari storici Valle d'Aosta, Memorial Davide Francescoli 
Raduno mezzi militari storici Valle d‘Aosta Memorial Davide Francescoli 
 
Raduno mezzi militari storici Valle d‘Aosta Memorial Davide Francescoli 
 
Programma: 
Venerdì 05/07: arrivo primi partecipanti a Valtournenche (nel pomeriggio si prevede sfilata nel comune di Valtournenche ed esposizione dei mezzi in luogo da definire)  
Ore 21.00: Proiezioni filmati mezzi d‘epoca presso la Sala Consiliare di Valtournenche  
 
Sabato 06/07: ore 10.00 dopo l‘arrivo degli ultimi partecipanti partenza per Breuil Cervinia e continuazione su strade poderali per Rifugio Bontadini (o Lago Goillet), Rifugio Teodulo, Cime Bianche, Salette e Valtournenche. Rientro previsto per le ore 17.00 eventuale carosello per Valtournenche.  
Domenica 07/07: ore 9.00 partenza da Valtournenche per Breuil Cervinia per commemorazione Battaglione "Monte Cervino": sfilata e salita alla chiesetta votiva con i mezzi militari storici.  
Ore 12.30 commiato  
Eventuali varianti sulle sfilate di venerdì e sabato saranno comunicate in seguito. 
 
Info A-Team Willys & Co. 
Tel +39.349.7329011  

 
Da Venerdì 5 Luglio 2019 A 
Domenica 7 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Brusson  
Fiabe nel Bosco a Brusson 
Sei fiabe classiche riscritte per essere ambientate in Valle d’Aosta vanno in scena in villaggi e paesi incantati al limitare del bosco. 
 
Sei fiabe classiche riscritte per essere ambientate in Valle d’Aosta vanno in scena l‘ultimo weekend di giugno e il primo di luglio: Cappuccetto Rosso e il Pan Ner, Il Gatto con gli stivali e il Carnevale di Verrès, La Sirenetta con i piedi di capra, Ravanin prigioniera della Torre, Pinocchio e il miracolo di Sant’Orso, Biancaneve e la mela renetta.  
Gli spettacoli iniziano alle ore 18.00 ma il divertimento comincia prima:  

● Il venerdì alle ore 16.30 laboratorio creativo per bambini area Laghetto. A seguire merenda  
● Il sabato navette a partire dalle ore 16.00 dal Laghetto. A Graines i turisti troveranno ad accoglierli il Carnevale di Verrès e una guida turistica li accompagnerà alla scoperta del Castello di Graines  
● La domenica alle ore 16.30 Caccia al tesoro nell’area Laghetto. A seguire merenda  

In caso di maltempo è prevista una sede alternativa al coperto.  
Informazioni presso tutti gli "Uffici del Turismo":/it/contatti.  
 
Scopri l‘offerta della località per i più piccoli  
"Brusson":/it/banca-dati/3/localita/valle-d-aosta/brusson/371 è una località ideale per le famiglie con bambini.  
Dalle camminate su sentieri semplici e agevoli ai trekking più impegnativi, dalle escursioni in mountain bike alla pesca sportiva, l‘offerta turistica comprende varie attrattive, tra le quali:  

● "le antiche miniere d‘oro":/it/banca-dati/7/geositi-e-miniere/brusson/la-miniera-d-oro-chamousira/2932 per interessanti visite guidate  
● "il castello di Graines":/it/banca-dati/8/castelli-e-torri/brusson/castello-di-graines/867 la cui vestigia consentono di immergersi in un‘atmosfera da fiaba  
● "il caseificio":/it/banca-dati/4/aziende-formaggi/brusson/caseificio-fromagerie-haut-val-d-ayas/1644 per scoprire dal vivo come nascono i formaggi locali  
● "il parco giochi":/it/banca-dati/11/parchi-gioco/brusson/parco-gioco-in-loc-laghetto/203 e l‘"area gonfiabili":/it/banca-dati/11/parchi-gioco/brusson/parco-gonfiabili-e-giochi-sabbia-laghetto4kids/521 in località Laghetto e i parchi gioco nei villaggi vicini  
● "il maneggio":/it/banca-dati/4/maneggi-accompagnatori-turismo-equestre/brusson/s-i-v-sport-ippici-valdostani-a-s-d/6599 con scuola di equitazione e simpatici pony  
● "la parete di arrampicata":/it/banca-dati/5/parete-artificiale-per-arrampicata/brusson/arrampicata-outdoor-brusson/4836 che si aggiunge alle strutture ricreative del "centro sportivo":/it/banca-dati/5/centri-sportivi/brusson/centro-sportivo/4718  
● "la ludoteca":/it/banca-dati/5/baby-club/brusson/ludoteca-brusson/4783 per ragazzi dai 6 ai 16 anni  
● un "centro estivo":/it/banca-dati/2/sport/brusson/centro-estivo-a-brusson/77175 di intrattenimento per bambini e ragazzi con varie attività sportive e all’aria aperta  

Approfitta delle offerte dei week end delle fiabe e prenota "qui":https://reservations-dms.verticalbooking.com/risultati_portale.htm?&codice_convenzionato=FiabeBrusson&guid_carrello=BSK5d036701205b1&filtro_categoria%5b1%
5d=&codice_iso_nazione=IT&aff_id=1&aff_code=BVA&id_stile=178&id_albergo=&id_canale=1053&lingua_utilizzata=ita&giorno_inizio=28&mese_inizio=6&anno_inizio=2019&numero_notti=3&numero_adulti=2&numero_camere=1&numero_bambini=0&adulti_camera1=2&bambini_camera1=0&tendina_destinazione_val=&filtro_ibrido 
il tuo soggiorno a Brusson 
 
Programma: 
venerdì 28 giugno  
Cappuccetto Rosso e il Pan Ner  
sabato 29 giugno  
Il Gatto con gli stivali al Carnevale di Verrès  
domenica 30 giugno  
La Sirenetta con i piedi di capra  
venerdì 5 luglio  
Pinocchio e il miracolo di Sant‘Orso  
sabato 6 luglio  
Ravanin prigioniera della torre  



domenica 7 luglio  
Biancaneve e la mela renetta 
 
Costi 
attività gratuite 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 

 
Venerdì 5 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Cogne ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Mercato della terra di montagna 
 
Orari 10:00 / - 18:00 
Esposizione e vendita di prodotti biologici e del territorio valdostano. 
 
3° edizione del mercatino agricolo biologico (esposizione e vendita) Terre di Montagna con la partecipazione delle aziende biologiche locali. 
 
Info Azienda Agricola Le Motte 
Tel +39.335 6055362 E-mail lemotte@teletu.it  

 
Venerdì 5 Luglio 2019 
Cultura 

Cogne ( Sala Consiliare del Municipio ) 
Incontri filosofici 
 
Orari 18:00 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando. 
 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando.  
Nato nel 1937, vive a Genova dal 1965, ha studiato diritto, filosofia, teologia e si occupa d filosofia apocalittica del regno d Gesù. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale Cogne 
Tel +39.0165.74021 . Prof. Orlando cell. 329.3443043 E-mail t.truc@comune.cogne.ao.it Web www.comune.cogne.ao.it 
 

 
Venerdì 5 Luglio 2019 
Cultura 

Étroubles ( Sala consigliare ) 
Conferenza: "RU" con Flavio Dalle 
 
Orari 20:30 
Conferenza sui RU a cura di Flavio Dalle 
 
Conferenza sui RU a cura di Flavio Dalle, guida escursionistica naturalistica e coautore del libro "Passeggiando lungo i ru"  
Storie di acqua e di uomini per raccontare clima e cambiamenti del nostro territorio 
 
Info Biblioteca Comunale di Etroubles 
Tel +39.0165.78308 E-mail biblioteca@comune.etroubles.ao.it Web www.comune.etroubles.ao.it 
 

 
Venerdì 5 Luglio 2019 
Musica 

Gignod ( MAIN - Maison de l’Artisanat International Fraz. Caravex, 2 ) 
Rassegna musicale "Bastoni Sonori e Musica al museo 2019" - Concerti aperitivo in occasione della mostra Bâton Amis 
 
Orari 17:00 
Rassegna musicale che propone, in occasione della mostra Bâton Amis, concerti in cui il bastone si anima attraverso le note 
 
Rassegna musicale che propone, in occasione della mostra Bâton Amis, concerti in cui il bastone si anima attraverso le note.  
Appuntamenti a venire: 13 luglio, 20 luglio e 14 settembre al MAIN; 27 luglio e 17 agosto al MAV. 
 
Programma: 
Venerdì 5 luglio  
Minimalismo e aleatorietà: due volti del ‘900 Elio Marchesini – percussioni  
Inaugurazione dell‘esposizione "Arte Contemporanea VS Artigianato" – opere di Chicco Margaroli, Sarah Ledda, Manuel Diemoz, Fabienne d‘Oddaz e Thibault Nieudan  
 
Costi 
ingresso libero 
 
Info MAIN - Maison de l’Artisanat International 
Tel +39.0165.56115 E-mail main@lartisana.vda.it Web www.lartisana.vda.it 
 

 
Venerdì 5 Luglio 2019 
Sport 

Morgex  
Baby Licony Trail 
 
Orari 15:00 
Baby Licony Trail intorno al villaggio per bambini e ragazzi. 
 
Baby Licony Trail intorno al villaggio per bambini e ragazzi. 
 
Info Pro Loco Morgex 
Tel +39.0165 809912 E-mail info@prolocomorgex.it Web http://www.liconytrail.com/ 
 

 
Da Venerdì 5 Luglio 2019 A 
Sabato 6 Luglio 2019 
Sport 

Morgex  
Licony Trail 
Due gare con lunghezze, dislivelli e difficoltà diverse: trail da 25 km (1650 m D+) e ultra trail da 70 km (5000 m D+) da fare da soli o in staffetta (35+35 km – 2 persone). 
 
Due gare con lunghezze, dislivelli e difficoltà diverse: trail da 25 km con dislivello positivo di circa 1650 metri e ultra trail da 70 km con dislivello positivo di circa 5000 metri da fare da soli o in staffetta (35+35 km – 2 persone).  
Gara valida per il circuito "Tour Trail Valle d‘Aosta 2019":https://www.tourtrailvda.com/  
Iscrizioni "on line":https://www.wedosport.net…ntino_gara.cfm?gara=49861  
Per gli iscritti entro il 15 giugno, pettorale personalizzato, maglia tecnica di taglia corretta ed estrazione di un magnifico orologio Suunto! 
 
Programma: 
Venerdì 5 luglio 2019  

● 15.00-22.00 Consegna pettorali 25 e 70 km  
● 17.00 Partenza Baby Trail  
● 19.00 Briefing  
● 19.30 Apericena  

Sabato 6 luglio 2019  

● 4.00 Partenza in linea 70 km  
● 4.30 Partenza in linea 70 km a staffetta  
● 6.30-8.30 Consegna pettorali 25 km  
● 9.30 Partenza in linea 25 km  
● 18.00 premiazione  

Lotteria con premi a estrazione (fino ad esaurimento premi) 
 
Info Licony Trail 
Web http://www.liconytrail.com/ 
 

 
Da Venerdì 5 Luglio 2019 A 
Domenica 7 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Morgex  
Fiabe nel Bosco a Morgex 
Sei fiabe classiche riscritte per essere ambientate in Valle d’Aosta vanno in scena in villaggi e paesi incantati al limitare del bosco. 
 
Sei fiabe classiche riscritte per essere ambientate in Valle d’Aosta vanno in scena il primo e l‘ultimo weekend di luglio: Cappuccetto Rosso e il Pan Ner, Il Gatto con gli stivali e il Carnevale di Verrès, La Sirenetta con i piedi di capra, Ravanin prigioniera della Torre, Pinocchio e il miracolo di Sant’Orso, Biancaneve e la mela renetta.  
Gli spettacoli iniziano alle ore 18.00.  
In caso di maltempo è prevista una sede alternativa al coperto.  
Informazioni presso tutti gli "Uffici del Turismo":/it/contatti.  
 
Scopri l‘offerta della località per i più piccoli  
La zona di "Morgex":/it/banca-dati/3/localita/valle-d-aosta/morgex/403 è ideale per le famiglie con bambini.  
Dalle camminate su sentieri semplici e agevoli, come quella verso il "lago d‘Arpy":/it/banca-dati/7/escursioni-di-un-giorno/morgex/colle-san-carlo-lago-d-arpy/2389, a trekking più impegnativi, dal rafting alla pesca sportiva, l‘offerta turistica comprende varie attrattive, tra le quali:  

● un inconsueto "percorso di barefooting":/it/banca-dati/5/altri-sport/morgex/percorso-di-barefooting/4887 dove togliersi le scarpe e calpestare il suolo a piedi nudi  
● il biblio-museo del fumetto, all‘interno della interessante "Tour de l‘Archet":/it/banca-dati/8/castelli-e-torri/morgex/tour-de-l-archet/926  
● nelle vicinanze, a Pré-Saint-Didier, l’adrenalinico "parco avventura":/it/banca-dati/5/parchi-avventura/pre-saint-didier/parco-avventura-mont-blanc/3873 e la "passerella panoramica":/it/banca-dati/7/laghi-cascate/pre-saint-didier/orrido-di-pre-saint-didier-passerella-panoramica/2553 sulla gola dell’orrido con splendida vista sul paese e sul Monte Bianco  
● a Courmayeur, la spettacolare funivia "Skyway Monte Bianco":/it/esperienze/funivie-4000-metri/funivia-del-monte-bianco  

 
Programma: 
venerdì 5 luglio  
Cappuccetto Rosso e il Pan Ner  
sabato 6 luglio  
Il Gatto con gli stivali al Carnevale di Verrès  
domenica 7 luglio  
La Sirenetta con i piedi di capra  
venerdì 26 luglio  
Ravanin prigioniera della torre  
sabato 27 luglio  
Pinocchio e il miracolo di Sant‘Orso  
domenica 28 luglio  
Biancaneve e la mela renetta  
 
Costi 
attività gratuite 
 
Info Ufficio del turismo - Courmayeur 
Tel +39.0165.842060 

 
Venerdì 5 Luglio 2019 
Cultura 

Ollomont ( Biblioteca comunale ) 
Presentazione del libro "Dai tuoi occhi solamente" 
 
Orari 18:00 
Incontro con la scrittrice Francesca Diotallevi e presentazione del libro Dai tuoi occhi solamente 
 
Incontro con la scrittrice Francesca Diotallevi e presentazione del libro Dai tuoi occhi solamente.  
Francesca Diotallevi è nata a Milano nel 1985.  
È laureata in Scienze dei Beni Culturali. Tra le sue opere Le stanze buie (Mursia, 2013), Amedeo, je t’aime (Mondadori Electa, 2015) e Dentro soffia il vento (Neri Pozza, 2016), vincitore della seconda edizione del Premio Neri Pozza sezione giovani. Francesca è da anni assidua frequentatrice di Ollomont dove soggiorna ogni volta che i suoi impegni glielo consentono. 
 
Info Comune di Ollomont Davide Rosset Simona Oliveti 
Tel +39.345.2647393 347.4909926 Web www.comune.ollomont.ao.it 
 

 



Venerdì 5 Luglio 2019 
Musica 

Pont-Saint-Martin ( Espace de la Rencontre - Giardini pubblici ) 
Pulsation - Concerto finale degli allievi 
 
Orari 21:15 
L‘ultimo atto del festival “Pulsation” 2019, vede protagonisti i ragazzi che hanno animato il corso di perfezionamento. Questo attesissimo appuntamento giunge al termine di una settimana di intenso lavoro, studio, di prove e di …divertimento. Un momento importante in cui questi giovani musicisti condividono con il pubblico le loro emozioni e trasmettono la loro 
energia e la loro vogli di fare musica insieme. 
 
L‘ultimo atto del festival "Pulsation" 2019, vede protagonisti i ragazzi che hanno animato il corso di perfezionamento. Questo attesissimo appuntamento giunge al termine di una settimana di intenso lavoro, studio, di prove e di …divertimento. Un momento importante in cui questi giovani musicisti condividono con il pubblico le loro emozioni e trasmettono la loro energia e la 
loro vogli di fare musica insieme. 
 
Info Moduspsm 
Tel +39.339.7699115 (Mauro). 347.4767125 (Fabio) E-mail moduspsm@gmail.com Web www.moduspsm.org 
 

 
Venerdì 5 Luglio 2019 
Musica 

Saint-Vincent ( P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Canzoni di viaggio - Concerto 
 
Orari 20:45 
Canzoni di viaggio – Concerto 
 
Canzoni di viaggio – Carlo Pestelli in concerto 
 
Info Comune di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 525126 E-mail biblioteca@comune.saint-vincent.ao.it  

 
Da Venerdì 5 Luglio 2019 A 
Domenica 7 Luglio 2019 
Sport 

Torgnon ( Plan Prorion ) 
Manifestazione ippica - Gara internazionale e campionato regionale di Endurance 
Trofeo “Les Grandes Montagnes” – Gara Internazionale e campionato regionale di Endurance  
Un percorso suggestivo a Torgnon, emozionante e capace di mettere alla giusta prova uomini e cavalli che hanno fatto dell‘endurance, non solo una disciplina agonistica, ma anche un modo di vivere lo sport insieme agli altri  
 
Gara internazionale e campionato regionale di endurance – Trofeo Les Grandes Montagnes  
Le gare di Endurance sono competizioni di lunghe distanze. Si tratta di una gara internazionale dove si prevede una numerosa partecipazioni di cavalieri provenienti da tutte le regioni italiane e anche dall‘estero.  
Un percorso suggestivo a Torgnon, emozionante e capace di mettere alla giusta prova uomini e cavalli che hanno fatto dell‘endurance, non solo una disciplina agonistica, ma anche un modo di vivere lo sport insieme agli altri.  
L’atmosfera rilassata, il fresco d’altura, il buon cibo, saranno gli ingredienti che accompagneranno il lungo week end di endurance di Torgnon.  
Il programma dell’evento, oltre che su Sportendurance, sarà presente sul sito FISE che da quest’anno offre il calendario gare aggiornato in ogni sua parte e che rappresenta l’unica realtà ufficiale dell’endurance italiano. 
 
Programma: 
22° Trofeo Les Grandes Montagnes  
Internazionale  
CEI3* 90+90  
CEI2*70+70  
CEI2YJ* 120  
CEI2* 120  
CEI1* 90  
Nazionale  
CEN B 90  
CEN A 60  
DEBUTTANTI 30  
Campionati Regionali  
CEN B 90  
CEN A 60  
DEBUTTANTI  
 
Si ricorda che le iscrizioni alla manifestazione avverrà sul sito internet www.t-trackgps.com che gestirà le gare sia tramite il suo sistema di timing innovativo votato alla trasparenza sia con il GPS che regala spettacolarizzazione dell’evento e sicurezza ai cavalieri. 
 
Info Ufficio Turistico di Torgnon 
Tel +39.0166.540433 Web www.sportendurance.it 
 

 
Venerdì 5 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Valtournenche ( Sala Consiliare ) 
Serata con filmati mezzi militari d'epoca 
 
Orari 21:00 - 23:00 
Serata dedicata alla proiezioni di mezzi militari d‘epoca 
 
Serata dedicata alla proiezioni di mezzi militari d‘epoca in occasione del Raduno mezzi militari storici Valle d‘Aosta Memorial Davide Francescoli. 
 
Info A-Team Willys & Co. 
Tel +39.349 73 29 011  

 
Sabato 6 Luglio 2019 
Sport 

Challand-Saint-Anselme  
Gara podistica lo vion di tchivre - martza a pià 
Gara podistica lo vion di tchivre  
Gara competitiva e non 
 
Gara podistica lo vion di tchivre  
Gara podistica competitiva e non.  
Circuito di 7 chilometri  
Organizzato da: Gruppo Alpini, Pro Loco e Amministrazione Comunale  
Per informazioni: 340/6336284 
 
Programma: 
Partenza: ore 18:00 dal Padiglione in località Quinçod  
Premiazione: al termine della gara presso Padiglione 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Sabato 6 Luglio 2019 
Musica 

Challand-Saint-Anselme ( Padiglione Comunale ) 
Serata Danzante 
 
Orari 21:00 
Serata Danzante con l‘orchestra Acquamarina 
 
Serata Danzante con l‘orchestra Acquamarina 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Da Sabato 6 Luglio 2019 A 
Domenica 7 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Challand-Saint-Anselme ( Padiglione comunale Loc. Quinçod ) 
Fehta da tchivra - Festa della Capra 
Specialità a base di carne e formaggi di capra, degustazioni guidate, mercatino di prodotti tipici, animazioni per bambini e serate danzanti per la “festa della capra“. 
 
La Pro Loco e l‘Assessorato agricoltura e risorse naturali in collaborazione con l‘AREV e l‘amministrazione comunale organizzano la Fehta da tchivra (festa della capra): possibilità di assaggiare specialità a base di carne e formaggi di capra, degustazioni guidate, mercatino di prodotti tipici, animazioni per bambini e serate danzanti e Petite bataille des Chèvres.  
Contemporaneamente si svolgerà la gara podistica "Lo Vion di Tchivre", valida per il campionato valdostano delle marste a pià 
 
Programma: 
Programma sabato 06 luglio  
Ore 18:00: gara podistica "Lo Vion di Tchivre"  
Ore 19.30: padiglione comunale apertura ristorante ( prodotti di capra e non)  
Ore 21:00: serata danzante con l‘orchestra Acquamarina  
Domenica 07 luglio  
Ore 09.00 presso padiglione: mercatino di prodotti locali esposizione dei collari tipici delle capre  
Ore 10.00: salone Comhnale: comuale concorso regionale dei formaggi di capra a cura dell‘Arev sezione ovi-caprina;  
Ore 11:30: presso padiglione: aperitivo  
Ore 12:30: padiglione: pranzo – apertura ristorante (a base di prodotti di capra e non)  
Dalle ore 14:00 alle 17:00: i giochi giganti “Legningengno”  
Nel pomeriggio Petite bataille des Chèvres  
Ore 17:00: padiglione: premiazione vincitori concorso regionale dei formaggi  
Ore 19:30: padiglione: apertura ristorante (a base di prodotti di capra e non)  
Ore 21:00: serata danzante con Michela La Voce 
 
Info Proloco 
Tel +39 335.1733948  
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Sabato 6 Luglio 2019 
Sport 

Champorcher ( Loc. Chardonney ) 
Gnp Tour Run 
Corsa goliardica non competitiva che avrà come tema principale il génépy. Il percorso sarà di circa 10 km e farà tappa dove sono situati i forni del paese. La zona di Chardonney sarà il cuore della manifestazione: qui si troveranno animazione musicale con dj e bancarelle enogastronomiche con prodotti del territorio.  
Il tema del génépy verrà sviluppato lungo tutta la giornata iniziando con gli aperitivi Genespritz e Monterosa, ricette ideate dall‘azienda Alpe.Cena a base di salsiccia aromatizzata al génépy.  
L‘azienda Vertosan metterà a disposizione un barman per preparare cocktails al génépy. 
 
Lo Skiman Gontier, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e lo Sci Club di Champorcher, ha il piacere di invitare tutti gli appassionati di corsa e montagna al “GNP TOUR RUN - edizione 0.0”, una gara di corsa goliardica, non competitiva, che avrà come tema principale il Génépy.  
Corsa goliardica non competitiva che avrà come tema principale il génépy. Il percorso sarà di circa 10 km e farà tappa dove sono situati i forni del paese. La zona di Chardonney sarà il cuore della manifestazione: qui si troveranno animazione musicale con dj e bancarelle enogastronomiche con prodotti del territorio.  
Il tema del génépy verrà sviluppato lungo tutta la giornata iniziando con gli aperitivi Genespritz e Monterosa, ricette ideate dall‘azienda Alpe.Cena a base di salsiccia aromatizzata al génépy.  
L‘azienda Vertosan metterà a disposizione un barman per preparare cocktails al génépy. 
 
Programma: 

● Ore 15.00: animazione musicale Dh;  
● Ore 15.30: consegna pacco gara e iscrizioni;  
● Ore 18.00: inizio gara, durante il percorso saranno inseriti dei punti ristoro con degustazione di Génépy e prodotti abbinati.;  
● Ore 19.30: premiazione e sorteggi;  
● Ore 21.30: cena per tutti e la festa proseguirà con musica e cocktails Vertosan.  

Iscrizioni on line a partire dal 05 giugno ed entro lunedì 01 luglio 2019, ore 23.59, tramite portale: https://iscrizioni.wedosp…scrizione.cfm?gara=51680, seguendo le istruzioni di iscrizione; chi non fosse già registrato presso tale portale, deve prima effettuare tale operazione, per poter procedere all’iscrizione stessa.  

● Se il numero di 100 partecipanti non sarà raggiunto tramite il sito, daremo la possibilità di iscriversi sul posto.  
● Se il totale verrà raggiunto si potranno aggiungere concorrenti, solo in caso di rinuncia o di mancata presentazione alle 17:45, ma e’ consigliato informarsi almeno 30 minuti prima della partenza.  

 
Costi Intero: € 20,00 
Il costo della gara è di € 20  
Nel prezzo della gara sono compresi gli “shottini” (con stuzzichini, frutta e acqua) lungo il percorso e a fine gara la cena con piatti aromatizzati al génépy. 
 
Info LO SKIMAN GONTIER 
Tel +39. 0125 1865237 E-mail info@loskiman.it Web www.loskiman.it 
 

 
Da Sabato 6 Luglio 2019 A 
Domenica 7 Luglio 2019 

Champorcher ( Loc. Chardonney ) 
Festa di inizio estate 



Animazioni E Spettacoli Per festeggiare l‘inizio della stagione estiva il comune di Champorcher presenta i suoi prodotti enogastronomici. A seguire musica. 
 
Per festeggiare l‘inizio della stagione estiva il comune di Champorcher presenta i suoi prodotti enogastronomici. A seguire musica. 
 
Info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin 
Tel +39.0125.804843 

 
Sabato 6 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Châtillon ( Piazza Volontari del Sangue. In caso di maltempo l'evento verrà rimandato ) 
Proiezione cinematografica Coco 
 
Orari 21:00 
Proiezione cinematografica Coco 
 
Proiezione cinematografica Coco 
 
Costi 
gratuito 
 
Info Comune 
Tel +39.0166 560627  

 
Sabato 6 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Cogne ( Partenza da Gimillan ) 
La Grande Traversée - Pellegrinaggio da Cogne a Plout 
 
Orari 06:00 
Passeggiata guidata al Santuario di Plout attraversando a piedi il colle St. Marcel. 
 
Passeggiata guidata al Santuario di Plout attraversando a piedi il colle St. Marcel.  
Pranzo al sacco  
Per motivi organizzativi legati all‘organizzazione di un servizio di trasporto (a pagamento) tra Saint-Marcel e Cogne è richiesta la prenotazione.  
Note tecniche:  
Dislivello salita: 1135 mt  
Dislivello discesa: 1972 mt  
Sviluppo: 23 km (circa)  
Difficoltà: E  
Ai partecipanti è richiesta una discreta forma fisica e un equipaggiamento adeguato. 
 
Programma: 
Ore 06.00 ritrovo e partenza dalla cappella di Gimillan  
Pranzo al sacco  
Ore 17.30 arrivo previsto a Plout  
Ore 18.30 Santa Messa – Santuario di Plout  
Ore 20.00 Cena della Grande Traversée 
 
Costi 
A pagamento cena della Grande Traversée e trasporto verso Cogne. 
 
Info Massimo Ruffier 
Tel +39.328.4879608  
 
Info Bionaz Andrea 
Tel +39.3386715978  

 
Da Sabato 6 Luglio 2019 A 
Domenica 7 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Doues ( Area Pro Loco a fianco del campo sportivo ) 
Sagra della polenta 
Una volta la polenta veniva mangiata quotidianamente dai nostri avi. Oggi le occasioni per gustarla sono forse un po’ più rare… Questa festa offre l‘opportunità di riscoprirla, cucinata in svariati modi, accompagnata da altri prelibati prodotti gastronomici. 
 
Una volta la polenta veniva mangiata quotidianamente dai nostri avi. Oggi le occasioni per gustarla sono forse un po’ più rare… Questa festa offre l‘opportunità di riscoprirla, cucinata in svariati modi, accompagnata da altri prelibati prodotti gastronomici. 
 
Programma: 
6 luglio  
Ore 14.00 inizio 24 ore di calcio  
Ore 19.00 cena con carni alla griglia, polenta e polenta concia  
Ore 21.00 serata danzante con l’orchestra I ragazzi del villaggio – ingresso libero  
Ore 00.00 dJ set all’aperto  
Ore 01.00 chupiti a 1 €  
7 luglio  
Ore 12.30 pranzo con specialità a base di polenta  
Ore 15.00 pomeriggio danzante con l’orchestra I summer – ingresso libero  
Ore 15.30 laboratorio culinario con farina di polenta (per bambini e adulti)  
Ore 18.00 finale 24 ore calcio a 6  
Ore 19.30 cena con carni alla griglia, polenta e polenta concia  
Ore 21.00 serata danzante con l’orchestra I summer – ingresso libero  
Animazione per bambini, gonfiabili e truccabimbi durante tutta la giornata 
 
Info Ufficio del turismo - Etroubles 
Tel +39.0165.78559 

 
Sabato 6 Luglio 2019 
Musica 

Gressoney-La-Trinité ( Piazza Tache. In caso di maltempo, al coperto. ) 
Walser Blaskapelle 
 
Orari 16:00 - 18:00 
Concerto di musica tradizionale e alpenhorn. 
 
Il gruppo tradizionale _Walserblaskapelle_ si esibirà sulla piazza del paese, suonando anche gli affascinanti strumenti di antichissima origine, i corni delle Alpi. 
 
Costi 
Accesso libero 
 
Info Comune di Gressoney-La-Trinité 
Tel +39.0125.366137 E-mail info@comune.gressoneylatrinite.ao.it Web www.comune.gressoneylatrinite.ao.it 
 

 
Sabato 6 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Gressoney-Saint-Jean ( Frazione _Zer Miele_ ) 
Mercato dei piccoli produttori della Valle del Lys 
 
Orari 10:00 - 13:00 
Mercato dei piccoli produttori della Valle del Lys 
 
I produttori locali presentano i loro prodotti agroalimentari presso l‘orto di Paysage à manger.  
Presenti aziende specializzate nella produzione di ortaggi, frutti, confetture e miele, pane artigianale e prodotti da forno, formaggi e latticini, dolci e biscotti.  
Durante il mercato i produttori sono a disposizione per spiegare tecniche di coltura e lavorazione dei prodotti esposti. 
 
Info Gruppo dei Produttori della Valle del Lys 
Tel +39.340 2736621 E-mail paysageamanger@gmail.com  

 
Da Sabato 6 Luglio 2019 A 
Domenica 7 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Hône ( Fraz. Biel ) 
Festa Patronale nel villaggio di Biel 
Festa Patronale nel villaggio di Biel. 
 
Festa Patronale nel villaggio di Biel. 
 
Programma: 
Sabato 06 luglio 2019:  
Camminata non competitiva da Hône a Biel. A seguire, spaghettata, falò e serata in allegria.  
Domenica 07 luglio 2019:  
Ore 10:00 – SS Messa in onore del Santo Patrono. Al termine, distribuzione del pane benedetto.  
Pomeriggio in allegria, con giochi per grandi e bambini.  
 
Info Proloco 
 

 
Sabato 6 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Lillianes ( Loc. Le Glair ) 
Lillianes Beach - Serata di apertura 
 
Orari 19:00 - 24:00 
Si apre come ogni anno Lillianes Beach, con una cena a base di specialità messicane e valdostane, a seguire serata con il gruppo folcloristico Fiour di Moun e il Ballet dal Messico Fluente da Saltillo. Conclude la serata Rémy Boniface. 
 
Si apre come ogni anno Lillianes Beach, con una cena a base di specialità messicane e valdostane, a seguire serata con il gruppo folcloristico Fiour di Moun e il Ballet dal Messico Fluente da Saltillo. Conclude la serata Rémy Boniface. 
 
Programma: 

● Ore 19.00: Cena a di specialità messicane e valdostane ( a cura dell‘Associazione Cuochi Vda)  
● Ore 20.30: apre la serata il gruppo folcloristico Fiour di Moun (ingresso libero);  
● Ore 21.00: il Ballet Folcloristico dell‘Ateneo Fluente da Saltillo;  
● Ore 23.00: Bal-Trad con Rémy Boniface.  

Durante tutta la serata accurato servizio Bar-Ristorante 
 
Costi 
La cena a base di specialità messicane e valdostane è a pagamento 
 
Info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin 
Tel +39.0125.804843 

 
Sabato 6 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Nus ( Campo Sportivo ) 
Color In Run 
La festa più colorata di sempre torna a Nus! Anche quest‘anno la Color Inn run avrà partenza e arrivo in Piazza Fillietroz, passando per le vie del borgo e non solo. Una passeggiata adatta a tutte le età. 
 
La festa più colorata di sempre torna a Nus! Anche quest‘anno la Color Inn run avrà partenza e arrivo in Piazza Fillietroz, passando per le vie del borgo e non solo. Una passeggiata adatta a tutte le età. 
 
Programma: 

● Iscrizioni e ritiro color kit dalle ore 14:30  
● partenza alle ore 16:00.  
● A seguire: street food e festa in piazza con Dj Roy.  
● Dalle 23:00 non perdete la Silent Disco!  

Le iscrizioni sono aperte ed è possibile iscriversi: – attraverso la pagina Facebook di Nus in Festa – presso pasticceria Buzzi, via Corconvallazione Sud 39 – presso Vineria Wine Note, Via Risorgimento 8, Nus – presso Edileco soc. coop., Via Risorgimento 10, Nus  
Attraverso il modulo online:  
https://docs.google.com/f…ADag/viewform?usp=sf_link 
 
Info @nusinfesta 
Tel +39.0165 767320 E-mail colorinrun@gmail.com  

 
Sabato 6 Luglio 2019 
Musica 

Valsavarenche  
Musicastelle Outdoor - Concerto di Nada 



 
Orari 16:00 
Le montagne della Valle d’Aosta fanno da cornice a 8 concerti all’aperto con artisti di fama nazionale (ingresso gratuito). 
 
Nada esordisce al Festival di Sanremo nel 1969 con "Ma che freddo fa"; il brano diventa un successo italiano e internazionale ma è nel ’71 che con “Il cuore è uno zingaro e va” che vince il Festival di Sanremo. Già in quegli anni, però, si definisce la sua personalità artistica “eterodossa” rispetto ai canoni classici della musica pop. Protagonista della musica italiana, 
interprete e autrice dalla classe e dalla sensibilità uniche, fin dai suoi esordi Nada firma alcuni dei grandi successi italiani divenuti internazionali. La sua “Senza un perché” è stata recentemente inserita da Paolo Sorrentino all’interno della colonna sonora della serie TV “The Young Pope”, un successo mondiale distribuito in oltre centoquaranta paesi.  
È uscito il 18 gennaio 2019, per Woodworm Label / distr. Artist First, “È un momento difficile, tesoro” il nuovo album di inediti dell’artista.  
 
Le montagne della Valle d’Aosta fanno da cornice a 8 concerti all’aperto con artisti di fama nazionale.  

● Luca Barbarossa – sabato 22 giugno – Brusson – ore 15.00 – Ingresso gratuito  
● Max Gazzè – domenica 23 giugno – Brusson – ore 15.00 – Ingresso gratuito  
● Eugenio Finardi – sabato 29 giugno – Chamois – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria utilizzando la "APP Eventbrite":https://www.musicastellev…telle-outdoor/#2930giugno a partire dal 22 giugno alle ore 9.00  
● Simone Cristicchi – domenica 30 giugno – Chamois – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria utilizzando la "APP Eventbrite":https://www.musicastellev…telle-outdoor/#2930giugno a partire dal 22 giugno alle ore 9.00  
● Nada – sabato 6 luglio – Valsavarenche – ore 16.00 – Ingresso gratuito  
● Enrico Nigiotti – domenica 7 luglio – Valsavarenche – ore 15.00 – Ingresso gratuito  
● Malika Ayane – sabato 13 luglio – Pila – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito  
● BowLand – domenica 14 luglio – Pila – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito  

In caso di maltempo la mattina stessa del giorno del concerto verrà data comunicazione dell’eventuale spostamento nella seguente location al coperto: ore 21.00 presso il Teatro Splendor di Aosta 
 
Costi 
Ingresso Libero 
 
Info Ufficio del Turismo 
Tel +39.0165.236627 E-mail aosta@turismo.vda.it Web https://www.musicastellevda.it/ 
 

 
Sabato 6 Luglio 2019 
Cultura 

Valtournenche ( Sala consigliare ) 
Presentazione libro: "Portami lassù. Una storia vera di luce, di amore e montagne" di Cristina Giordana 
 
Orari 21:00 
Presentazione libro: “Portami lassù. Una storia vera di luce, di amore e montagne” di Cristina Giordana 
 
Mi chiamavo Luca Borgoni, avevo 22 anni. Stavo per laurearmi ed entrare in quella fase della vita in cui ogni giorno si è meno "ragazzi" e più "uomini", e la domanda "Che cosa farai da grande" si trasforma in "Adesso che fai?". Sabato 8 luglio 2017 mi avventurai su per il Cervino, in Valle d‘Aosta. Era una bella giornata ed era cominciata alla grande. Finì nel peggiore dei 
modi. Mentre mi issavo su per una parete verticale, le mie mani mancarono la presa. Che volete che vi dica? Andai su e non tornai indietro. Però mettete via i fazzoletti, questa non è una storia lacrimevole. Non mi importa niente di commuovervi e roba simile, la vita è troppo breve per prenderla per il verso sbagliato." La storia di Luca Borgoni è una storia vera. Ed è una 
storia clamorosa. Una di quelle storie che hanno una tale energia interiore da continuare anche quando finiscono. Non a caso sua mamma Cristina l‘ha scritta usando la prima persona di Luca. Suo figlio aveva il talento dello sport e una grande passione: la montagna. A piedi, di corsa, in cordata, con le pelli di foca, in snowboard. Nei rifugi, al fuoco dei bivacchi, vento in 
faccia sui crinali più esposti. Luca passava gran parte del suo tempo libero a sfidare i monti, la sua palestra naturale e inimitabile. Durante l‘incidente sul Cervino si stava allenando per un nuovo, esaltante obiettivo: la scalata del Dhualagiri, una delle vette che guardano noncuranti il mondo da oltre ottomila metri d‘altezza. Qualche mese prima Luca aveva vinto un concorso 
fotografico che metteva in palio quell‘impresa guidata da un esperto scalatore professionista. Ma prima della partenza le sue mani avevano mollato la presa sulle rocce del Cervino. A quel punto, una serie di coincidenze e di segni provenienti da un‘altra dimensione fanno scattare un‘impresa nell‘impresa: portare una foto di Luca sulla vetta del Dhualagiri. Realizzare il suo 
sogno. Chiudere il cerchio di una vita spezzata. E nell‘ottobre dello stesso anno, un‘eroica staffetta di scalatori ha piantato una sua foto sulla vetta tanto agognata, abbracciata da una sciarpa tibetana. 
 
Info Biblioteca Comunale 
Tel +39.0166 92631 E-mail biblioteca@comune.valtournenche.ao.it Web https://www.comune.valtournenche.ao.it 
 

 
Sabato 6 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Verrès ( Lungo il Borgo di Verrès ) 
Notte bianca e Commercianti in Festa 
 
Orari 10:00 / - 02:00 
Per la Notte Bianca, la Pro Loco di Verrès propone per la quarta edizione una serata ricca di eventi e di cose da scoprire. Si potranno degustare nelle cantine aperte del paese vini locali e degustazioni di prodotti tipici. Nel borgo, verranno allestiti banchetti tra i più svariati: gioielleria, trucca-bimbi, fritto misto d’asporto, caricaturista, karaoke, tatuaggi e pearcing, 
artisti di strada, sand-art. Ci saranno spettacoli di danza, musica e intrattenimento. I negozi del paese rimarranno aperti tutta la sera offrendo sconti sui prodotti. 
 
Per la Notte Bianca, la Pro Loco di Verrès propone per la quarta edizione una serata ricca di eventi e di cose da scoprire. Si potranno degustare nelle cantine aperte del paese vini locali e degustazioni di prodotti tipici. Nel borgo, verranno allestiti banchetti tra i più svariati: gioielleria, trucca-bimbi, fritto misto d’asporto, caricaturista, karaoke, tatuaggi e pearcing, artisti di 
strada, sand-art. Ci saranno spettacoli di danza, musica e intrattenimento. I negozi del paese rimarranno aperti tutta la sera offrendo sconti sui prodotti. 
 
Programma: 

● Ore 17.00: diretta radio con JR a seguire Dj Mellons & Roy;  
● Ore 19.00: apertura delle cantine;  
● L‘evento è gratuito per tutti; per la degustazione nelle cantine aperte occorre acquistare il bicchiere al costo di €. 15,00.  
● Dalle ore 19.00: Fritto misto e patatine da asporto;  

Promozioni ed offerte per "Commercianti in festa" aderenti all‘iniziativa. 
 
Costi 
Sarà possibile acquistare nei 3 punti informativi dislocati lungo il borgo, il bicchiere al costo di €. 15,00 per poter degustare vini locali e prodotti tipici nelle cantine aperte. 
 
Info Pro Loco 
E-mail info@prolocoverres.it Web www.prolocoverres.it 
 

 
Domenica 7 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Breuil-Cervinia ( Chiesetta votiva ) 
Raduno reduci e famigliari del Battaglione sciatori Monte Cervino 
61 Raduno reduci e famigliari del Battaglione sciatori Monte Cervino che combatté nella campagna di Russia 
 
61°Raduno di ‘Reduci e familiari del Battaglione Sciatori Monte Cervino’ , glorioso e mitico reparto inquadrato nel 1911 nel 4° reggimento alpini , sciolto nel ‘19 e ricostituito nel 1940 come "Battaglione Sciatori Monte Cervino". Partiti in 600, rientrarono in 226. Rapportato alla forza, il "Monte Cervino" fu il reparto più decorato del secondo conflitto mondiale: 4 medaglie d‘Oro, 43 
d‘Argento, 69 di Bronzo, 81 Croci di guerra. 
 
Programma: 
Ore 8.30 Apertura annullo filatelico in piazzale Breithorn  
Ore 9.00 Ammassamento  
Ore 9.15 Sfilata auto, mezzi militari e d‘epoca  
Ore 9.30 Partenza sfilata per le vie del paese  
Ore 10 Annullo filatelico presso la Chiesetta degli Alpini  
Ore 11 Alzabandiera, Deposizione corona , allocuzioni  
Ore 11.30 S.Messa seguita da Vin d‘honneur  
Pranzo presso i ristoranti convenzionati 
 
Info Ana Valtournenche 
Tel +39.3349155277  

 
Domenica 7 Luglio 2019 
Musica 

Challand-Saint-Anselme ( Padiglione Comunale ) 
Serata Danzante 
 
Orari 21:00 
Serata Danzante con Michela La Voce 
 
Serata Danzante con Michela La Voce 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Domenica 7 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Chamois ( Piazza del paese ) 
Festa di inzio stagione: grigliata all'aperto 
Per dare il benvenuto alla stagione estiva tutti in piazza per una grigliata in compagnia 
 
Per dare il benvenuto alla stagione estiva tutti in piazza per una grigliata in compagnia 
 
Costi 
A pagamento 
 
Info Ufficio turistico Chamois 
Tel +39 0166.47134 E-mail info@lovechamois.it Web www.lovechamois.it 
 

 
Domenica 7 Luglio 2019 
Cultura 

Étroubles ( Sala espositiva presso centro sportivo ) 
Conferenza: 4 passi col metodo Feldenkrais 
 
Orari 16:30 
Conferenza di Paola Perotti sul metodo Feldenkrais che è una forma di autoeducazione attraverso il movimento. 
 
Conferenza di Paola Perotti sul metodo Feldenkrais che è una forma di autoeducazione attraverso il movimento. 
 
Info Biblioteca Comunale di Etroubles 
Tel +39.0165.78308 E-mail biblioteca@comune.etroubles.ao.it Web www.comune.etroubles.ao.it 
 

 
Domenica 7 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Gressoney-La-Trinité ( Vie e piazze del centro ) 
Mercatino tradizionale "Oberteil Märt" 
 
Orari 09:00 / - 16:00 
Un‘occasione per apprezzare le creazioni dell‘artigianato di tradizione.  
Gli artigiani valdostani espongono i propri lavori, quali oggetti intagliati, torniti, sculture. 
 
Un‘occasione per apprezzare le creazioni dell‘artigianato di tradizione ed i prodotti agroalimentari della Valle d‘Aosta.  
Gli artigiani valdostani espongono i propri lavori, quali oggetti intagliati, torniti, sculture. 
 
Costi 
Accesso gratuito 
 
Info Comune di Gressoney-La-Trinité 
Tel +39.0125.366137 E-mail info@comune.gressoneylatrinite.ao.it Web www.comune.gressoneylatrinite.ao.it 
 

 
Domenica 7 Luglio 2019 
Musica 

La Magdeleine ( Sentiero La Magdeleine – Chamois (sentiero intervallivo 107) ) 
Chamoisic: Passeggiata musicale 
 
Orari 15:30 
Lungo la bellissima passeggiata che collega i paesi di La Magdeleine e Chamois passeggiata musicale “Il viaggio che è in te” con Gian Luca Favetto, Martin Mayes e Gigi Biolcati – produzione originale del Festival Chamoisic. 
 
Lungo la bellissima passeggiata che collega i paesi di La Magdeleine e Chamois passeggiata musicale Il viaggio che è in te con Gian Luca Favetto, Martin Mayes e Gigi Biolcati  
Una passeggiata musicale, produzione originale del festival CHAMOISic, con le parole del giornalista e scrittore Gian Luca Favetto (Marcos y Marcos, Mondadori, 66thand2, NN) e con le musiche di Martin Mayes (cornista scozzese da 30 anni in Italia, suonatore anche del corno delle Alpi) e Gigi Biolcati, percussionista poliedrico e compositore musicale.  
 
Gian Luca Favetto  
è uno scrittore, giornalista, drammaturgo, critico teatrale e cinematografico italiano. Conduce programmi radiofonici su RadioRai e collabora con La Repubblica. Ideatore del progetto Interferenze tra la città e gli uomini, la prima opera internet d‘Italia, uno spettacolo innovativo che mette in comunicazione varie forme d‘arte, il teatro, la letteratura e il web e che 
racconta le interazioni fra Torino ed i suoi abitanti. Tra le sue pubblicazioni per editori come Marcos y Marcos, Laterza, Mondadori, 66thand2, NN, alcune hanno vinto numerosi premi, tra cui: A undici metri dalla fine, Italia, provincia del Giro – Storie di eroi, strade e inutili fughe. In totale sinora ha pubblicato sette romanzi, l’ultimo nel 2016, Premessa per un 
addio, per NN Editore. Ha pubblicato sei libri di poesie.  
Martin Mayes  
è nato in Scozia, dagli anni ‘80 risiede in Italia, a Torino. Ha studiato musica all’Università di York, Inghilterra e ha iniziato la carriera facendo concerti, performance e teatro di strada nell’ambiente sperimentale della Londra degli anni ‘70. E’ stato descritto dal sassofonista italiano Mario Schiano come “il derviscio rotante del corno” e dal “City of London Festival” 
come “un architetto dell’immaginazione musicale”. Lavorando con il corno moderno, il corno a mano, il corno delle alpi e la conchiglia crea performance in solo che intrecciano improvvisazione, composizione, testi poetici e spazi architettonici. Ha partecipato a molti festival importanti in Europa, Canada, USA e Giappone. Come cornista, ha lavorato con musicisti 
di diversi generi, tra cui classica (Horns Aloud Quartet), etnica (Michael Ormiston), jazz contemporanea (Cecil Taylor), rock (David Jackson di Van de Graaf Generator) e danza (Merce Cunningham Dance Company). In Italia fa parte del Phantabrass di Giancarlo Schiaffini, dell’Instabile Italian Orchestra e del progetto di Fulvio Albano sul Birth of the Cool di 
Miles Davis. A Torino fa parte dell’Equipaggio dei Corni da Caccia della Venaria. Dal 2004 sviluppa progetti per le scuole elementari che portano i bambini in un viaggio nell’universo della sonorità del mondo, con la musica, gli oggetti e le parole. Fa anche parte del progetto internazionale MUS-E creato dal violinista Yehudi Menuhin.  
Gigi Biolcati  
E’ un batterista, percussionista poliedrico e compositore musicale. Nel suo drumming si fondono sonorità e groove ispirati sia dalla tradizione batteristica che da quella delle percussioni etniche, in cui traspare l’aspetto tribale del ritmo contaminato da sonorità tecno post industriali. Cajon, tabla, djembe, kalimba, chincaglierie, voce, body percussion, scatole 
sonore a fessura e a orde, cassetti di legno suonate a piedi nudi con una tecnica che ricorda passi di flamenco e tip-tap, sono gli ingredienti che creano interessanti e variopinte poliritmie. Allievo del Maestro Enrico Lucchini ha collaborato con Cristiano De Andrè e Aida Cooper e Maurizio Martinotti. Dal 2010 collabora con Riccardo Tesi e Banditaliana 



registrando due album in cui è anche autore e coautore di alcuni brani. Nel 2013 assieme ad Aldo Mella e Luisa Cottifogli fonda YOULOOK TRIO. Dal 2014, nel cinquantesimo anniversario dello spettacolo Bella Ciao di Spoleto, è parte del cast del Nuovo Bella ciao diretto da Riccardo Tesi e che vanta la partecipazione di Lucilla Galeazzi, Elena Ledda, Ginevra 
Di Marco, Alessio Lega e Andrea Salvadori. Nel 2015, in occasione del suo cinquantesimo compleanno, realizza l’album solista Da Spunda pubblicato da Visage Music. 
 
Costi 
Gratuito 
 
Info Associazione Insieme a Chamois e Comune di Chamois 
Web https://chamoisic.com/ 
 

 
Domenica 7 Luglio 2019 
Sport 

La Thuile ( Maneggio LTHorses in loc. Entrèves ) 
Una mattinata al maneggio - Attività per bambini 
 
Orari 10:00 - 12:00 
Attività per bambini da 6 a 12 anni.  
Una mattinata al centro equestre LTHorses per l’avvicinamento dei bambini all’equitazione o, semplicemente, ad ammirare e prendere confidenza con i cavalli. 
 
Attività per bambini da 6 a 12 anni.  
Una mattinata al centro equestre LTHorses per l’avvicinamento dei bambini all’equitazione o, semplicemente, ad ammirare e prendere confidenza con i cavalli. 
 
Costi 
Gratuito 
 
Info Maneggio LTHorses 
Tel +39.340 3081785  

 
Domenica 7 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Nus ( Santuario di Cuney ) 
360 anni del Santuario di Cuney 
Si celebra l’anniversario della fondazione del santuario Mariano più alto d’Europa (2.652 m)  
Durante questa giornata le strade sterrate d‘accesso saranno aperte al transito. L‘ultimo tratto è su facile sentiero per circa 45 minuti 
 
Nel comune di Nus, in cima alla Valle di Saint Barthélemy, sorge il santuario di Notre-Dame des Neiges di Cunéy ad una quota di 2652 m che lo qualifica come il più elevato d’Europa. Fu inaugurato il 24 luglio 1659 nei pressi di una copiosa sorgente dove già dall’antichità venivano praticati dei culti per favorire l’abbondanza di acque per l’agricoltura, reputato quindi un luogo 
privilegiato per l’incontro tra l’uomo e Dio. Per l’occasione le strade sterrate d‘accesso saranno aperte al transito, mentre l‘ultimo tratto è su facile sentiero per circa 45 minuti. Il rifugio Cuney organizza un pranzo con menu’ tipico valdostano per il quale è consigliata la prenotazione. 
 
Programma: 

● Ore 13: Pranzo tipico presso il rifugio Cunéy (prenotazione consigliata allo 3451081551)  
● Ore 15: Santa messa nel Santuario  

 
Info Santuario di Cunéy 
Tel +39.3451081551 E-mail info@rifugiocuney.it Web www.rifugiocuney.it 
 

 
Domenica 7 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Saint-Rhémy-En-Bosses ( Rifugio Frassati ) 
Santa Messa in rifugio Piergiorgio Frassati 
 
Orari 15:00 
L‘amministrazione comunale di Saint-Rhemy-En-Bosses e l‘Operazione Marco Grosso organizzano la Santa Messa per celebrare la nascita al Cielo del beato Frassati, le montagne da tanto lui amate. 
 
L‘amministrazione comunale di Saint-Rhemy-En-Bosses e l‘Operazione Marco Grosso organizzano la Santa Messa per celebrare la nascita al Cielo del beato Frassati, le montagne da tanto lui amate.  
Il rifugio è situato lungo l‘Alta Via n. 1 e l‘itinerario del Tour du Grand-Saint-Bernard. E’ raggiungibile partendo da località Arp de Jeu con una escursione di circa 2 ore e 30 minuti. 
 
Info Rifugio Frassati 
Tel +39.3332516580 E-mail info@rifugiofrassati.it  

 
Domenica 7 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Sarre ( Partenza da Bellon ) 
Anniversario della Caduta di Becca France (6 luglio 1564) 
 
Orari 09:30 - 16:00 
Giornata dedicata alla memoria della caduta della Becca France con commemorazione dell’avvenimento e benedizione dell’acqua. Escursione a Goille Pesse, Santa Messa e pranzo al sacco. 
 
Giornata dedicata alla memoria della caduta della Becca France con commemorazione dell’avvenimento e benedizione dell’acqua.  
Escursione a Goille Pesse, Santa Messa e pranzo al sacco.  
In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata 
 
Info Pro Loco 
Tel +39.347.4118899 E-mail prolocosarre@tiscali.it  

 
Domenica 7 Luglio 2019 
Musica 

Valsavarenche  
Musicastelle Outdoor - Concerto di Enrico Nigiotti 
 
Orari 15:00 
Le montagne della Valle d’Aosta fanno da cornice a 8 concerti all’aperto con artisti di fama nazionale (ingresso gratuito). 
 
Nel 2015 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte e partecipa al “Big Love Tour” dei Simply Red e al tour “Italia Rock” di Gianna Nannini. Nel 2017 arriva in finale ad X Factor e conquista il disco di platino con il brano “L’amore è”. Nel 2018 firma “Le due finestre” per Laura Pausini, e compone il brano “Ho bisogno di te” per Eros Ramazzotti. A settembre 
pubblica il nuovo album “Cenerentola”, anticipato dal singolo “Complici” in duetto con Gianna Nannini, tra i dieci brani più trasmessi dalle radio.  
Nel 2019 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Nonno Hollywood”, vincendo come miglior testo il premio Lunezia per Sanremo. È attualmente in tour con il suo ultimo album “Cenerentola e le altre storie…”.  
 
Le montagne della Valle d’Aosta fanno da cornice a 8 concerti all’aperto con artisti di fama nazionale.  

● Luca Barbarossa – sabato 22 giugno – Brusson – ore 15.00 – Ingresso gratuito  
● Max Gazzè – domenica 23 giugno – Brusson – ore 15.00 – Ingresso gratuito  
● Eugenio Finardi – sabato 29 giugno – Chamois – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria utilizzando la "APP Eventbrite":https://www.musicastellev…telle-outdoor/#2930giugno a partire dal 22 giugno alle ore 9.00  
● Simone Cristicchi – domenica 30 giugno – Chamois – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria utilizzando la "APP Eventbrite":https://www.musicastellev…telle-outdoor/#2930giugno a partire dal 22 giugno alle ore 9.00  
● Nada – sabato 6 luglio – Valsavarenche – ore 16.00 – Ingresso gratuito  
● Enrico Nigiotti – domenica 7 luglio – Valsavarenche – ore 15.00 – Ingresso gratuito  
● Malika Ayane – sabato 13 luglio – Pila – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito  
● BowLand – domenica 14 luglio – Pila – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito  

In caso di maltempo la mattina stessa del giorno del concerto verrà data comunicazione dell’eventuale spostamento nella seguente location al coperto: ore 21.00 presso il Teatro Splendor di Aosta 
 
Costi 
Ingresso Libero 
 
Info Ufficio del Turismo 
Tel +39.0165.236627 E-mail aosta@turismo.vda.it Web https://www.musicastellevda.it/ 
 

 
Domenica 7 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Verrès ( Lungo le piazze e le vie del borgo ) 
Mercatino dell’occasione e dello scambio 
 
Orari 08:00 / - 18:00 
Il mercatino dell‘occasione e dello scambio è un appuntamento fisso per gli amanti dell‘antiquariato e delle mercanzie uscite dalle soffitte o dalle cantine. Si snoda lungo le piazze e le vie del borgo, dominate dal suggestivo castello di Verrès. Si svolge tutte le prime domeniche dei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre. 
 
Il mercatino verreziese dell‘occasione e dello scambio, organizzato dalla Pro Loco, nasce nel 1980 e soprattutto negli ultimi anni è diventato un appuntamento fisso per gli amanti dell‘antiquariato e delle mercanzie uscite dalle soffitte o dalle cantine.  
Si snoda lungo le piazze e le vie del borgo di Verrès, dominate dal suggestivo "castello":/it/banca-dati/8/castelli-e-torri/verres/castello-di-verres/864 e riunisce migliaia di appassionati o semplici curiosi provenienti da tutta Italia e anche d‘Oltralpe.  
La manifestazione si svolge tutte le prime domeniche dei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre. 
 
Info Pro Loco 
Tel +39.0125.929550 E-mail info@prolocoverres.it Web www.prolocoverres.it 
 

 
Da Lunedì 8 Luglio 2019 A 
Lunedì 26 Agosto 2019 
Musica 

Aosta ( Teatro Romano ) 
Théâtre et lumières. Luci e musiche al Teatro romano  
 
Orari 21:30 
Théâtre et lumières, luci e musiche al Teatro romano è un evento che torna nell’estate aostana e attribuisce nuovamente il ruolo di protagonista a uno dei simboli della città: il Teatro romano.  
 
Théâtre et lumières, luci e musiche al Teatro romano è un evento che torna nell’estate aostana e attribuisce nuovamente il ruolo di protagonista a uno dei simboli della città: il Teatro romano.  
I sette appuntamenti avranno come protagonista principale la facciata del monumento che verrà impreziosita da un gioco di luci e dalla musica dal vivo di importanti nomi di artisti del panorama nazionale. Tutto ciò contribuirà a mettere in risalto le peculiarità e l’incredibile bellezza del Teatro romano che ormai è simbolo di “Aosta romana” e dell’intera regione. 
 
Programma: 

● 8 Luglio Mario Brunello suona e racconta J. S. Bach  
● 15 Luglio Il fascino delle percussioni di tutto il mondo  

Kundalini Quartet  

● 29 Luglio Dal pianeta Elio e le Storie tese direttamente ad Aosta Christian Meyer Solo  
● 5 Agosto La magia delle ombre cinesi e l‘incanto dei disegni sulla sabbia  

Oscar Strizzi Visual Show  

● 12 Agosto Crossroad: incroci musicali senza tempo Matteo Cigna e sUb_modU  
● 19 Agosto – Un organo per la cattedrale del Teatro romano Paolo Bougeat  
● 26 Aagosto Da “La Grande Bellezza”, l‘ensemble vocale che ha stregato il mondo intero  

Torino Vocal Ensemble – Direttore Davide Benetti  
 
Costi Intero: € 5,00 
Info Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali 
Tel +39.0165.274365 / 0165.274366  

 
Lunedì 8 Luglio 2019 
Musica 

Aosta ( Teatro Romano ) 
Théâtre et Lumières - Mario Brunello  
 
Orari 21:30 
Al teatro romano di Aosta il celebre violoncellista italiano in un concerto dedicato ai capolavori di Bach per strumento ad arco solo  
 
Al Teatro romano di Aosta, il celebre violoncellista italiano in un concerto dedicato ai capolavori di Bach per strumento ad arco solo  
Théâtre et lumières, luci e musiche al Teatro romano è un evento che torna nell’estate aostana e attribuisce nuovamente il ruolo di protagonista a uno dei simboli della città: il Teatro romano. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Info Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali 
Tel +39.0165.274365 / 0165.274366  

 
Da Lunedì 8 Luglio 2019 A 
Mercoledì 10 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Aosta ( Cinema de la Ville ) 
Estate d'essai - Van Gogh - Alle soglie dell'infinito 
 
Orari 21:00 
Ritorna la rassegna di film Estate d‘Essai alla sua 15ª edizione 
 
Proiezione del film Van Gogh – Alle soglie dell‘infinito  



Ritorna la rassegna di film *Estate d‘Essai * alla sua 15ª edizione  
17 film che esplorano l‘uomo 
 
Costi Intero: € 7,00 
Info Cinema de la Ville 
Web www.delaville.it 
 

 
Lunedì 8 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Brusson  
Acqua, Ru e forni in Val d'Ayas 
 
Orari 15:00 - 17:30 
Animazione per bambini 
 
Animazione per bambini  
Un momento di animazione per bambini dai 6 agli 11 anni in località laghetto  
Prenotazioni obbligatorie e gratuite presso l‘Ufficio del turismo di Brusson  
Telefono: 0125/300240 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Lunedì 8 Luglio 2019 
Sport 

Challand-Saint-Anselme  
Pomeriggi Sportivi 
 
Orari 15:00 - 18:00 
Pomeriggi sportivi per bambini e ragazzi 
 
Pomeriggi sportivi per bambini e ragazzi.  
Ritrovo presso Padiglione  
Prenotazioni obbligatorie e gratuite 348 3978839. 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 

 
Da Lunedì 8 Luglio 2019 A 
Venerdì 12 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Champoluc/Ayas/Antagnod  
Animazione per bambini a Champoluc 
 
Orari 15:00 - 18:00 
Gioco, divertimento e avvicinamento allo sport con l‘obiettivo di trasmettere la conoscenza del territorio e della tradizione locale senza dimenticare il rispetto per l’ambiente e la montagna. 
 
Gioco, divertimento e avvicinamento allo sport con l‘obiettivo di trasmettere la conoscenza del territorio e della tradizione locale senza dimenticare il rispetto per l’ambiente e la montagna.  
I ragazzi saranno impegnati in attività ricreative, anche all‘aperto, gestite da uno staff di animatori professionisti che comprendono anche giochi di gruppo, feste a tema, baby dance, laboratori creativi, sculture di palloncini, truccabimbi. 
 
Programma: 
Animazione per bambini, attività giornaliera, dal lunedì al venerdì.  
Ritrovo ore 15.00 – piazzetta Ufficio del Turismo  
Rientro ore 18.00 – piazzetta Ufficio del Turismo  
Costo giornaliero € 4,00  
Costo settimanale € 15,00  
Iscrizioni presso l‘Ufficio del turismo di Champoluc 
 
Costi 
giornaliero 4 €  
settimanale 15 € 
 
Info Comune di Ayas 
Tel +39.0125.306632  
 
Info Ufficio del Turismo - Ayas Champoluc 
Tel +39.0125.307113 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Lunedì 8 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Piazzetta Office du Tourisme ) 
Presentazione delle attività settimanali a Champoluc 
 
Orari 11:00 
Presentazione delle attività settimanali a Champoluc 
 
Presentazione delle attività settimanali a Champoluc.  
A cura dello staff di animazione. 
 
Info Comune di Ayas 
Tel +39.0125.306632  
 
Info Ufficio del Turismo - Ayas Champoluc 
Tel +39.0125.307113 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Lunedì 8 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité ( Spazio LudoLab Località Tachen 21 ) 
LudoLab - "Benvenuta estate!" 
 
Orari 15:00 
Attività di animazione per bambini. 
 
Festa di inizio estate con laboratori, spazio gioco e attività per bambini.  
A cura di MonterosaIdee. 
 
Costi 
Partecipazione gratuita 
 
Info Monterosaidee Associazione culturale 
Tel +39.340 9039385 E-mail monterosaidee@gmail.com  

 
Da Lunedì 8 Luglio 2019 A 
Venerdì 12 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité ( Spazio LudoLab Località Tachen 21 ) 
LudoLab - Estate in Ludoteca 
Attività di animazione per bambini. 
 
Laboratori, giochi, incontri ed attività per bambini.  
Dal lunedì al venerdì, dall‘8 luglio al 23 agosto  

● Il mattino dalle 10.00 alle 12.30  
● Il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30  
● Possibilità di iscrizione giornaliera, mattutina, pomeridiana, settimanale, mensile, stagionale o a evento.  

A cura di MonterosaIdee. 
 
Costi 
Attività a pagamento 
 
Info Monterosaidee Associazione culturale 
Tel +39.340 9039385 E-mail monterosaidee@gmail.com  

 
Lunedì 8 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité  
Orto Lab 
Attività di animazione per bambini. 
 
Alle ore 10.30 inaugurazione dell‘*orto didattico* della scuola di Gressoney-La-Trinité con giochi ed attività.  

● Per bambini a partire dai 3 anni  
● Prenotazione vivamente consigliata, fino ad esaurimento dei posti disponibili  
● Si richiede un abbigliamento adatto alla giornata (stivali in caso di maltempo, pile o antivento, cappellino e crema solare)  

 
Costi 

● Quota di partecipazione a partire da € 8  
● Possibilità di pacchetti singoli o multipli  

 
Info Associazione culturale Monterosaidee 
Tel +39.340 9039385 E-mail monterosaidee@gmail.com  

 
Lunedì 8 Luglio 2019 
Sport 

La Thuile ( Maneggio LTHorses in loc. Entrèves ) 
Pony Express - Attività per bambini 
 
Orari 10:00 - 11:00 
Attività per bambini da 6 a 12 anni.  
Attività di avvicinamento dei bambini all’equitazione per ammirare e prendere confidenza con i cavalli. 
 
Attività per bambini da 6 a 12 anni.  
Attività di avvicinamento dei bambini all’equitazione per ammirare e prendere confidenza con i cavalli. 
 
Info Maneggio LTHorses 
Tel +39.340 3081785  

 
Martedì 9 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Challand-Saint-Anselme  
Acqua, Ru e forni in Val d'Ayas 
 
Orari 15:00 - 17:30 
Animazione per bambini 
 
Animazione per bambini  
Un momento di animazione per bambini dai 6 agli 11 anni  
Incontro presso padiglione comunale  
Prenotazioni obbligatorie e gratuite: 348/3978839 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Martedì 9 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Challand-Saint-Victor ( Piazza Duguet (Adiacente al Municipio) ) 
Marché agricole 
 
Orari 08:30 - 12:00 



Marché agricole 
 
Marché agricole  
Info: Ufficio del Turismo di Brusson  
Telefono: 0125/300240 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Martedì 9 Luglio 2019 
Cultura 

Cogne ( Sala Consiliare del Municipio ) 
Presentazione del libro: Il vecchio e l'aquila 
 
Orari 21:00 
Presentazione del libro a cura della Biblioteca comunale. 
 
Presentazione del libro Il vecchio e l‘aquila di Marco Rolando, a cura della Biblioteca comunale.  
Una storia, Ceresole Reale, un uomo, l’incontro con un’aquila ferita, i ragazzi del Paese, il tutto impreziosito dalle fantastiche illustrazioni di Cristina Bo e Francesco Sisti. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale Cogne 
Tel +39.0165.74021 E-mail t.truc@comune.cogne.ao.it Web www.comune.cogne.ao.it 
 

 
Martedì 9 Luglio 2019 
Cultura 

Gressoney-La-Trinité ( Sala Consiliare ) 
iPROMO Summer School  
 
Orari 18:00 
Incontro scientifico 
 
Incontro scientifico a cura del Professor Michele Freppaz.  
Verranno presentate alcune esperienze internazionali, senza dimenticare il patrimonio ambientale della Valle D‘Aosta.  
Conferenza organizzata da FAO con la partnership dell‘Università di Torino e dell‘Università della Tuscia.  
Saranno presenti gli studenti, provenienti da tutto il mondo, che parteciperanno all‘omonimo corso di due settimane che farà tappa a Gressoney per due giorni. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Comune di Gressoney-La-Trinité 
Tel +39.0125.366137 E-mail info@comune.gressoneylatrinite.ao.it Web www.comune.gressoneylatrinite.ao.it 
 

 
Martedì 9 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité  
Investigatori della natura 
 
Orari 10:00 - 12:30 / 15:00 - 18:30 
Attività di animazione per bambini. 
 
Laboratori didattici, osservazioni guidate ed attività ricreative per scoprire chi e che cosa ci circonda, in ambiente naturale e presso la sede della Ludoteca.  
Adatto a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni.  
Dalle 10.00 alle 12.30: semplice passeggiata in natura e attività  
Dalle 15.00 alle 18.30: attività ricreativa a tema didattico  

● Prenotazione vivamente consigliata  
● Si richiede un abbigliamento adatto alla giornata  
● L‘attività si svolge anche in caso di maltempo  

 
Costi 

● € 18 per la giornata intera  
● prezzi ridotti per mattutino, pomeridiano o partecipazione a più incontri  

 
Info Associazione culturale Monterosaidee LudoLab 
Tel +39.340 9039385 E-mail monterosaidee@gmail.com  

 
Da Martedì 9 Luglio 2019 A 
Sabato 13 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-Saint-Jean ( Area attrezzata Lago Gover In caso di maltempo presso la Scuola Primaria Piazza L. Beck Peccoz ) 
"Il Fantalago" Attività di animazione e Kinderheim 
“Il Fantalago” Attività di animazione e Kinderheim 
 
Dal martedì al sabato, dal 2 luglio al 24 agosto:  

● Fantalago attività di animazione per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni in zona Lago Gover  

dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00  

● Kinderheim: servizio integrativo al Fantalago presso la Scuola Primaria Piazza L. Beck Peccoz  

dalle 8.30 alle 18.30  
Servizio mensa a pranzo  

● Possibilità di iscrizione giornaliera, mensile e stagionale.  

 
Costi 
A pagamento 
 
Info Cooperativa Indaco 
Tel +39.349 3074359 . +39.0165 33221 E-mail dimmi@coopindaco.it Web www.coopindaco.com 
 

 
Martedì 9 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

La Thuile ( Ritrovo presso il Ristorante Les Granges (loc. Les Granges) ) 
Mattinata D.O.P. - Percorso enogastronomico 
 
Orari 09:30 
Percorso di scoperta dei luoghi e delle tradizioni autoctone anche attraverso il cibo.  
Questo itinerario, organizzato con l’accompagnamento di un enogastronomo, prevede la visita alla grotta delle fontine, nella zona del Buic, dove sono stivate per la stagionatura più di 6.000 forme del famoso formaggio valdostano.  
La guida ne racconterà le caratteristiche, la lavorazione e fornirà informazioni relative anche ad altri prodotti D.O.P. della Valle d’Aosta come il Fromadzo, il Lardo D‘Arnad e il Jambon de Bosses.  
La Mattinata D.O.P. si conclude con la degustazione delle eccellenze enogastronomiche presentate nel corso di questo “squisito tour”, accompagnate da un buon bicchiere di vino locale. 
 
Percorso di scoperta dei luoghi e delle tradizioni autoctone anche attraverso il cibo.  
Questo itinerario, organizzato con l’accompagnamento di un enogastronomo, prevede la visita alla grotta delle fontine, nella zona del Buic, dove sono stivate per la stagionatura più di 6.000 forme del famoso formaggio valdostano.  
La guida ne racconterà le caratteristiche, la lavorazione e fornirà informazioni relative anche ad altri prodotti D.O.P. della Valle d’Aosta come il Fromadzo, il Lardo D‘Arnad e il Jambon de Bosses.  
La Mattinata D.O.P. si conclude con la degustazione delle eccellenze enogastronomiche presentate nel corso di questo “squisito tour”, accompagnate da un buon bicchiere di vino locale. 
 
Programma: 

● Ore 9.30 – Partenza dal ristorante Les Granges e visita alla grotta delle Fontine  
● Ore 11.00 – Aperitivo e degustazione di prodotti D.O.P.  

 
Costi Intero: € 13,00 
Costo a persona 
 
Info Ristorante Les Granges 
Tel +39.0165.884885 E-mail info@lesgranges.it Web www.lesgranges.it 
 

 
Mercoledì 10 Luglio 2019 
Sport 

Antey-Saint-André ( Centro sportivo Antey - Loc. Filey ) 
"Burraco" 
 
Orari 14:30 
Torneo di carte: Burraco  
 
Torneo di carte: Burraco 
 
Costi 
A pagamento 
 
Info Centro sportivo Antey-Saint-André 
Tel +39.377.4776893 E-mail asa@anteysportarea.it  

 
Mercoledì 10 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Le Cadran Solaire - Antagnod ) 
Risveglio Dzen - Yoga ad Antagnod 
 
Orari 09:00 
Pratica yoga all‘aperto 
 
Pratica yoga all‘aperto, seguita da deliziosa colazione detox (facoltativa).  
Tutti i mercoledì di luglio e agosto con Martina  
Venerdì 12 e 26 luglio e 16 e 23 agosto con Marzia  
Annullata in caso di pioggia. 
 
Costi Intero: € 10,00 
colazione facoltativa € 6,00 
 
Info YogaMonterosa - Martina 
Tel +39.0125 304051  

 
Mercoledì 10 Luglio 2019 
Cultura 

Cogne ( Sala Consiliare del Municipio ) 
Incontri filosofici 
 
Orari 18:00 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando. 
 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando.  
Nato nel 1937, vive a Genova dal 1965, ha studiato diritto, filosofia, teologia e si occupa d filosofia apocalittica del regno d Gesù. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 



 
Info Biblioteca comunale Cogne 
Tel +39.0165.74021 . Prof. Orlando cell. 329.3443043 E-mail t.truc@comune.cogne.ao.it Web www.comune.cogne.ao.it 
 

 
Mercoledì 10 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité ( Piazza Tache ) 
Magic Show 
 
Orari 16:00 
Spettacolo di magia 
 
Laboratorio e spettacolo a tema magia 
 
Costi 
Partecipazione libera 
 
Info Associazione Culturale Monterosaidee 
Tel +39.340.9039385 E-mail monterosaidee@gmail.com  

 
Mercoledì 10 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité  
Orto Lab 
 
Orari 10:30 - 12:30 
Attività di animazione per bambini. 
 
Giochi, laboratori e cura dell‘*orto didattico* della scuola di Gressoney-La-Trinité.  

● Per bambini a partire dai 3 anni  
● Prenotazione vivamente consigliata, fino ad esaurimento dei posti disponibili  
● Si richiede un abbigliamento adatto alla giornata (stivali in caso di maltempo, pile o antivento, cappellino e crema solare)  

 
Costi 

● Quota di partecipazione a partire da € 8  
● Possibilità di pacchetti singoli o multipli  

 
Info Associazione culturale Monterosaidee 
Tel +39.340 9039385 E-mail monterosaidee@gmail.com  

 
Mercoledì 10 Luglio 2019 
Musica 

Verrès ( Castello di Verrès ) 
Châteaux en musique - Lab-Perm 
 
Orari 18:00 - 19:30 / 20:30 - 22:00 
Concerto della rassegna culturale itinerante “Châteaux en musique” che comprende una serie di concerti in alcuni tra i più suggestivi manieri della Valle d’Aosta. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. 
 
Lab-Perm in “Canto del Capro”, “Tragodìa project”, “studio #1”  
Direttore Domenico Castaldo; Gloria Cuminetti; Marta Laneri; Rui Albert Padul; Natalia Sangiorgio; Marta Tangredi; Braulio Verdejo Garrido  
Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria (si veda il programma per i dettagli).  
Per l‘accesso ai concerti è necessario pagare il biglietto d‘ingresso al castello  
Oltre alla visita guidata sarà abbinata la degustazione di un calice di vino locale. 
 
Programma: 
Lab-Perm in “Canto del Capro”, “Tragodìa project”, “studio #1”  
Direttore Domenico Castaldo; Gloria Cuminetti; Marta Laneri; Rui Albert Padul; Natalia Sangiorgio; Marta Tangredi; Braulio Verdejo Garrido  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà visita guidata del castello e degustazione di vino.  
 
Costi Intero: € 3,00 Ridotto: € 2,00 
Ingresso al castello: Intero: € 3,00; Ridotto: € 2,00; Ridotto (6-18 anni): € 1,00 
 
Info Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali 
Tel +39.0165 274365 / 0165.274366 Web www.regione.vda.it 
 

 
Giovedì 11 Luglio 2019 
Musica 

Antey-Saint-André ( Centro polivalente Area sportiva Antey - Fraz. Filey ) 
Thé dansant 
 
Orari 16:00 - 18:00 
Un pomeriggio danzante con la musica dal vivo di Davide De Lazzari 
 
Un pomeriggio danzante con la musica dal vivo di Davide De Lazzari 
 
Costi 
Ingresso Libero 
 
Info Comune di Antey-Saint-André 
Tel +39 0166 548209 E-mail info@comune.antey-st-andre.ao.it Web www.antey.it 
 

 
Giovedì 11 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Brusson  
Caccia al tesoro e grigliata 
 
Orari 08:30 
Caccia al tesoro e a seguire grigliata 
 
Caccia al tesoro e a seguire grigliata organizzata dal centro estivo  
Informazioni: 349/6342198 – ilpunto.asd@gmail.com 
 
Info Il Punto asd 
Tel +39.349/6342198 (Elena) E-mail ilpunto.asd@gmail.com  
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Giovedì 11 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Le Cadran Solaire - Antagnod ) 
Yoga Bimbi ad Antagnod 
 
Orari 15:00 
Yoga Bimbi ad Antagnod 
 
Una pratica yoga guidata da Martina farà scoprire il mondo dello yoga in modo semplice e divertente a bimbi dai 4 ai 10 anni.  
Annullata in caso di pioggia. 
 
Costi Intero: € 10,00 
Info YogaMonterosa - Martina 
Tel +39.0125 304051  

 
Giovedì 11 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Presso Ex Villa Beati, rue de l'Ostorion, Champoluc ) 
Yoga a Champoluc con Yogamonterosa 
 
Orari 18:00 
Attività Yoga a Champoluc su prenotazione. 
 
Attività Yoga a Champoluc, con le insegnanti di Yogamonterosa Corinne e Martina.  
E’ necessaria la prenotazione. 
 
Info Yogamonterosa 
Tel +39.349.2234599 Web www.yogamonterosa.com 
 

 
Da Giovedì 11 Luglio 2019 
A Domenica 14 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Champoluc - Plan Villy ) 
Festival delle birre a Champoluc 
Uno straordinario evento dedicato alla birra, alla gastronomia ed al divertimento. 
 
Uno straordinario evento dedicato alla birra, alla gastronomia ed al divertimento. 
 
Tel +39.324 041 4707 E-mail info@festivaldellebirre.it Web www.festivaldellebirre.it 
 

 
Giovedì 11 Luglio 2019 
Cultura 

Cogne ( Sala Consiliare del Municipio ) 
Incontri filosofici 
 
Orari 18:00 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando. 
 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando.  
Nato nel 1937, vive a Genova dal 1965, ha studiato diritto, filosofia, teologia e si occupa d filosofia apocalittica del regno d Gesù. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale Cogne 
Tel +39.0165.74021 . Prof. Orlando cell. 329.3443043 E-mail t.truc@comune.cogne.ao.it Web www.comune.cogne.ao.it 
 

 
Da Giovedì 11 Luglio 2019 
A Sabato 13 Luglio 2019 
Musica 

Cogne ( Maison de Cogne Gérard-Dayné e piazza E. Chanoux ) 
MusiCogne 2019 - Musiche di legno 
Grande musica acustica con il festival MusiCogne  
Dopo due fortunate edizioni MusiCogne ritorna al cospetto del Gran Paradiso con un‘offerta ricca e originale, impreziosita dalla bellezza del paesaggio.  
Un festival di musica folk e canzone, attento al territorio, dedicato a chi ascolta, assapora e non ama la fretta. Tre giorni di musica, teatro e presentazioni di libri, nel cuore della Cogne vecchia. 
 
Grande musica acustica con in festival MusiCogne  
Dopo due fortunate edizioni MusiCogne ritorna al cospetto del Gran Paradiso con un‘offerta ricca e originale, impreziosita dalla bellezza del paesaggio.  
Un festival di musica folk e canzone, attento al territorio, dedicato a chi ascolta, assapora e non ama la fretta. Tre giorni di musica, teatro e presentazioni di libri, nel cuore della Cogne vecchia. 
 
Info Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne 
Tel +39.0165.74835 E-mail info@cogneturismo.it Web www.cogneturismo.it 
 

 
Giovedì 11 Luglio 2019 
Cultura 

Morgex ( Tour de l'Archet ) 
Lettura musicata dal vivo 
 
Orari 18:00 - 18:30 
Lettura musicata di alcuni brani tratti dal capolavoro “Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson“, di Selma Lagerlöf, a cura di Verdiana Vono e Luca Gambertoglio. 
 



Lettura musicata di alcuni brani tratti dal capolavoro "Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson", di Selma Lagerlöf, a cura di Verdiana Vono e Luca Gambertoglio. 
 
Info Fondazione Natalino Sapegno 
Tel +39.328.9725446 E-mail segreteria@sapegno.it Web www.sapegno.it 
 

 
Giovedì 11 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Pila ( Loc. Pila ) 
#PilaPetFriendly Day 
 
Orari 14:00 - 19:00 
Giornata dedicato ai nostri amici a 4 zampe. Il centro cinofilo All dogs sport and fun sarà presente con dimostrazioni, consigli utili e attività cinofilo-sportive. Attività gratuite per tutti da fare con il proprio cane a Pila all’arrivo della telecabina 
 
Giornata dedicato ai nostri amici a 4 zampe. Il centro cinofilo All dogs sport and fun sarà presente con dimostrazioni, consigli utili e attività cinofilo-sportive. Attività gratuite per tutti da fare con il proprio cane a Pila all’arrivo della telecabina 
 
Info Consorzio turistico con All dogs sport and fun 
Tel +39.0165.521055 . 3319804768 E-mail info@pilaturismo .it - infoalldogs@gmail.com  

 
Giovedì 11 Luglio 2019 
Cultura 

Saint-Vincent ( Terrazza giardino Villa Quadro - Piazza XXVIII Aprile In caso di pioggia gli incontri si svolgeranno presso la biblioteca comunale, in Via Vuillerminaz, 7. ) 
Saint-Vincent Livres - Presentazione del libro di Franco Faggiani 
 
Orari 18:30 
Presentazione del libro di Franco Faggiani: Il guardiano della collina dei ciliegi, a cura di Denis Falconieri e Franz Rossi 
 
Presentazione del libro di Franco Faggiani: Il guardiano della collina dei ciliegi, a cura di Denis Falconieri e Franz Rossi, scrittore e blogger. 
 
Costi 
entrata libera 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0166 525126 E-mail biblioteca@comune.saint-vincent.ao.it  

 
Da Venerdì 12 Luglio 2019 
A Domenica 14 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Aosta ( Cinema de la Ville ) 
Estate d'essai - Torna a casa, Jimmy 
 
Orari 21:00 
Ritorna la rassegna di film Estate d‘Essai alla sua 15ª edizione 
 
Proiezione del film Torna a casa, Jimmy  
Ritorna la rassegna di film *Estate d‘Essai * alla sua 15ª edizione  
17 film che esplorano l‘uomo 
 
Costi Intero: € 7,00 
Info Cinema de la Ville 
Web www.delaville.it 
 

 
Venerdì 12 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Aosta ( Orto di Sant'Orso (ingresso in via Guido Rey, di fronte al Cimitero di Sant'Orso) ) 
Mercatino del Collettivo "la Terra che ride" 
 
Orari 16:00 - 19:00 
Vendita diretta dei prodotti degli agricoltori del Collettivo e del raccolto dell’Orto cogestito dai migranti della Cooperativa New Dream insieme all’associazione Biodinamica. 
 
Vendita diretta dei prodotti degli agricoltori del Collettivo e del raccolto dell’Orto cogestito dai migranti della Cooperativa New Dream insieme all’associazione Biodinamica. 
 
Info Collettivo la terra che ride 
Tel +39.347 047 3119  

 
Venerdì 12 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Aymavilles ( Castello di Aymavilles ) 
Non solo Show Cooking 
Mercatini dei prodotti agroalimentari della Valle d’Aosta.  
Ogni appuntamento prevede un focus tematico e uno “show cooking” realizzato da Chef della Valle d‘Aosta. 
 
Mercatino di prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli della Valle d’Aosta e show cooking realizzati da Chef del territorio.  
Insieme ai mercatini di prodotti agroalimentari organizzato dalla Federazione Coldiretti Valle d’Aosta, gli Chef esperti del territorio realizzano piatti di eccellenza con i prodotti locali, i DOP (Denominazione d’origine protetta) e i PAT (Prodotti agroalimentari tradizionali) interpretandoli secondo il loro estro e abbinandoli a bevande locali valdostane.  
Posti a sedere sono riservati alla giuria popolare che degusta e valuta i piatti preparati e  
gli abbinamenti 
 
Costi 
partecipazione gratuita 
 
Info Ufficio del Turismo di Aosta 
Tel +39.0165.236627 E-mail aosta@turismo.vda.it Web www.lovevda.it 
 

 
Venerdì 12 Luglio 2019 
Sport 

Challand-Saint-Anselme  
Pomeriggi Sportivi 
 
Orari 15:00 - 18:00 
Pomeriggi sportivi per bambini e ragazzi 
 
Pomeriggi sportivi per bambini e ragazzi.  
Ritrovo presso Padiglione  
Prenotazioni obbligatorie e gratuite 348 3978839. 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 

 
Venerdì 12 Luglio 2019 
Cultura 

Challand-Saint-Anselme ( Saletta Mont-Néry ) 
Presentazione del libro "Ancora Fabrizio" 
 
Orari 21:00 
Il Centre de Culture organizza Presentazione del libro “Ancora Fabrizio” con l‘autore Giampiero Perlasco, il vignettista Paolo MARENGO e l’intervento di un chitarrista. 
 
Il Centre de Culture organizza Presentazione del libro "Ancora Fabrizio" con l‘autore Giampiero Perlasco, il vignettista Paolo MARENGO e l’intervento di un chitarrista. 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Venerdì 12 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Le Cadran Solaire - Antagnod ) 
Risveglio Dzen - Yoga ad Antagnod 
 
Orari 09:00 
Pratica yoga all‘aperto 
 
Pratica yoga all‘aperto, seguita da deliziosa colazione detox (facoltativa).  
Tutti i mercoledì di luglio e agosto con Martina  
Venerdì 12 e 26 luglio e 16 e 23 agosto con Marzia  
Annullata in caso di pioggia. 
 
Costi Intero: € 10,00 
colazione facoltativa € 6,00 
 
Info YogaMonterosa - Martina 
Tel +39.0125 304051  

 
Venerdì 12 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Presso Ex Villa Beati, rue de l'Ostorion, Champoluc ) 
Yoga a Champoluc con Yogamonterosa 
 
Orari 18:00 
Attività Yoga a Champoluc su prenotazione. 
 
Attività Yoga a Champoluc, con le insegnanti di Yogamonterosa Corinne e Martina.  
E’ necessaria la prenotazione. 
 
Info Yogamonterosa 
Tel +39.349.2234599 Web www.yogamonterosa.com 
 

 
Venerdì 12 Luglio 2019 
Cultura 

Cogne ( Sala Consiliare del Municipio ) 
Incontri filosofici 
 
Orari 18:00 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando. 
 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando.  
Nato nel 1937, vive a Genova dal 1965, ha studiato diritto, filosofia, teologia e si occupa d filosofia apocalittica del regno d Gesù. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale Cogne 
Tel +39.0165.74021 . Prof. Orlando cell. 329.3443043 E-mail t.truc@comune.cogne.ao.it Web www.comune.cogne.ao.it 
 

 
Venerdì 12 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Cogne ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Mercato della terra di montagna 
 
Orari 10:00 / - 18:00 
Esposizione e vendita di prodotti biologici e del territorio valdostano. 
 
3° edizione del mercatino agricolo biologico (esposizione e vendita) Terre di Montagna con la partecipazione delle aziende biologiche locali. 
 
Info Azienda Agricola Le Motte 
Tel +39.335 6055362 E-mail lemotte@teletu.it  

 
Da Venerdì 12 Luglio 2019 
A Sabato 13 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Courmayeur ( Fraz. Dolonne ) 
San Benedetto: Festa Patronale di Dolonne 
Dolonne, frazione di Courmayeur, festeggia il suo patrono. Due giornate all‘insegna della tradizione, dell‘enogastronomia e di tanto divertimento per tutti. 
 
Dolonne, frazione di Courmayeur, festeggia il suo patrono. Due giornate all‘insegna della tradizione, dell‘enogastronomia e di tanto divertimento per tutti. 
 
Info Comité de Courmayeur 
E-mail comitecourmayeur@gmail.com  

 
Venerdì 12 Luglio 2019 Étroubles ( Bar Tennis ) 



Cultura Conferenza: Il villaggio di Chemp 
 
Orari 20:30 
Conferenza sul Villaggio di Chemp con Enrico Romanzi, Umberto Druscovic ed Enrichetta Jorrioz 
 
Conferenza sul Villaggio di Chemp con Enrico Romanzi, Umberto Druscovic ed Enrichetta Jorrioz 
 
Info Biblioteca Comunale di Etroubles 
Tel +39.0165.78308 E-mail biblioteca@comune.etroubles.ao.it Web www.comune.etroubles.ao.it 
 

 
Venerdì 12 Luglio 2019 
Sport 

Gressoney-La-Trinité ( Piazza Tache, Sala consiliare ) 
Thai Team 
 
Orari 21:15 
Incontro con gli atleti di sci di fondo della Nazionale Thailandese, la squadra dal cuore Walser. 
 
Incontro con gli atleti di sci di fondo della Nazionale Thailandese, la squadra dal cuore Walser. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Comune di Gressoney-La-Trinité 
Tel +39.0125.366137 E-mail info@comune.gressoneylatrinite.ao.it Web www.comune.gressoneylatrinite.ao.it 
 

 
Venerdì 12 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité  
English 4 nature 
 
Orari 10:00 - 12:30 / 15:00 - 18:30 
Attività di animazione per bambini. 
 
Giochi, laboratori ed esperimenti in inglese sul tema dei 4 elementi:  
gli ingredienti dell‘orto didattico della scuola di Gressoney-La-Trinité.  
Adatto a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni.  

● Prenotazione vivamente consigliata  
● Si richiede un abbigliamento adatto alla giornata  

 
Costi 

● € 18 per la giornata intera  
● prezzi ridotti per mattutino, pomeridiano o partecipazione a più incontri  

 
Info Associazione culturale Monterosaidee LudoLab 
Tel +39.340 9039385 E-mail monterosaidee@gmail.com  

 
Venerdì 12 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Hône ( Piazza del mercato ) 
Spettacolo teatrale: Blister 
 
Orari 21:00 
Serata dedicata al teatro comico ed ironico. 
 
Serata dedicata al teatro comico ed ironico. 
 
Info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin 
Tel +39.0125.804843 

 
Da Venerdì 12 Luglio 2019 
A Sabato 13 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Issogne ( Loc. Castagneti ) 
Festa d'estate 
 
Orari 19:00 
Festa d‘estate organizzata dal Consorzio Bocqueil. Cena a base di costine, salamelle, frittelle di mele e crepes, a seguire serata danzante. Durante l‘intera festa ci sarà uno spazio dedicato ai più piccoli con gonfiabili, tirassegno e zucchero filato. 
 
Festa d‘estate organizzata dal Consorzio Bocqueil. Cena a base di costine, salamelle, frittelle di mele e crepes, a seguire serata danzante. Durante l‘intera festa ci sarà uno spazio dedicato ai più piccoli con gonfiabili, tirassegno e zucchero filato. 
 
Programma: 
Venerdì 12 luglio 2019  

● Ore 19.00: apertura ristorante con specilità locali  
● Ore 23.00: la serata sarà allietata dalla dicoteca DProject  

Sabato 13 luglio 2019  

● Ore 19.00: apertura ristorante con specilità locali  
● Ore 23.00: la serata sarà allietata dalla dicoteca DProject  

 
Costi 
Cena a pagamento  
Serata danzante ingresso libero 
 
Info C.M.F di Vesey e Associazione Castagneti 
Tel +39.338 3528163 E-mail cinziadublanc@alice.it  

 
Venerdì 12 Luglio 2019 
Cultura 

Morgex ( Tour de l’Archet - Place de l’Archet, 6 ) 
Incontri letterari 
 
Orari 18:00 
Primo Levi e la letteratura della Shoah. Piero Boitani (Università degli studi di Roma “Sapienza”). 
 
Primo Levi e la letteratura della Shoah. Piero Boitani (Università degli studi di Roma “Sapienza”). 
 
Info Fondazione Natalino Sapegno 
Tel +39.0165.235979 E-mail segreteria@sapegno.it Web www.sapegno.it 
 

 
Venerdì 12 Luglio 2019 
Musica 

Morgex ( Piazza Assunzione (in caso di maltempo Auditorium comunale) ) 
Morgex in Musica 
 
Orari 21:00 
The Gang in concerto: Morgex con le radici e le ali…  
Con il patrocinio dell’ANPI. 
 
The Gang in concerto: Morgex con le radici e le ali…  
Con il patrocinio dell’ANPI. 
 
Info Pro Loco Morgex 
Tel +39 0165.809912 E-mail info@prolocomorgex.it Web www.prolocomorgex.it 
 

 
Da Venerdì 12 Luglio 2019 
A Domenica 14 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Rhêmes-Notre-Dame  
Fiabe nel Bosco a Rhêmes-Notre-Dame 
Fiabe classiche riscritte per essere ambientate in Valle d’Aosta vanno in scena in villaggi e paesi incantati al limitare del bosco. 
 
Tre fiabe classiche, riscritte per essere ambientate in Valle d’Aosta, vanno in scena il secondo weekend di luglio: Ravanin prigioniera della Torre, Pinocchio e il miracolo di Sant’Orso, Biancaneve e la mela renetta.  
Gli spettacoli iniziano alle ore 18.00.  
In caso di maltempo è prevista una sede alternativa al coperto.  
Informazioni presso tutti gli "Uffici del Turismo":/it/contatti.  
 
Scopri l‘offerta della località per i più piccoli  
La zona di "Rhêmes-Notre-Dame":/it/banca-dati/3/localita/valle-d-aosta/rhemes-notre-dame/414 è ideale per le famiglie con bambini.  
Dalle camminate su sentieri semplici e agevoli, come quella del "sentiero natura":/it/banca-dati/7/escursioni-di-un-giorno/rhemes-notre-dame/chanavey-bruil-chaudane-thumel-sentiero-natura/2415 a trekking più impegnativi, sempre nella natura del Parco Nazionale del Gran Paradiso, l‘offerta turistica comprende varie attrattive, tra le quali:  

● il "centro visitatori":/it/banca-dati/8/parchi-e-riserve/rhemes-notre-dame/centro-visitatori-del-pngp-bentornato-gipeto/903 del Parco con interessanti informazioni sul gipeto e la storia dell’estinzione e del ritorno del più grande uccello europeo  
● i parchi gioco nelle località "Bruil":/it/banca-dati/11/parchi-gioco/rhemes-notre-dame/parco-giochi-loc-bruil/455, "Carré":/it/banca-dati/11/parchi-gioco/rhemes-notre-dame/parco-giochi-loc-carre/456 e "Pellaud":/it/it/banca-dati/11/parchi-gioco/rhemes-notre-dame/parco-giochi-loc-pellaud/224 e l’ "area ludica":/it/banca-dati/11/parchi-gioco/rhemes-notre-dame/area-

attrezzata-per-bambini-c-o-hotel-granta-parey/515, attrezzata con tappeti elastici e altri giochi  
● l‘area pic-nic del "Carré":/it/banca-dati/11/aree-attrezzate-picnic/rhemes-notre-dame/area-pic-nic-carre-rhemes-notre-dame/216 per mangiare e divertirsi all‘aria aperta  

 
Programma: 
venerdì 12 luglio  
Ravanin prigioniera della torre  
sabato 13 luglio  
Pinocchio e il miracolo di Sant‘Orso  
domenica 14 luglio  
Biancaneve e la mela renetta  
 
 
Info Ufficio del turismo - Cogne 
Tel +39.0165.74040 . 0165.74056 

 
Venerdì 12 Luglio 2019 
Musica 

Saint-Vincent ( Centro Congressi Comunale - Via Martiri della Libertà ) 
Chamoisic - Concerto del gruppo Fabio Giachino Trio  
 
Orari 21:00 
Concerto inserito all‘interno del circuito Chamoisic, festival di musica jazz e di ricerca. 
 
Concerto inserito all‘interno del circuito Chamoisic, festival di musica jazz e di ricerca, giunto alla 10a edizione.  
Concerto del Trio: Fabio Giachino (pianoforte), Davide Liberti (contrabbasso), Ruben Bellavia (batteria).  
Le musiche proposte dal Fabio Giachino Trio hanno varie sfaccettature partendo dalla tradizione jazzistica, ma con frequenti contaminazioni e sperimentazione di ritmo ed armonia. Il trio nasce dal musicista torinese, Fabio Giachino, pluripremiato a livello internazionale. 
 
Info Associazione Insieme a Chamois e Comune 
Tel +39.335 462442 E-mail info@chamoisic.com Web www.chamoisic.com 
 

 
Da Venerdì 12 Luglio 2019 
A Domenica 14 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Sarre ( Laghetto di Sarre - frazione La Remise 31 ) 
Street Food intorno al lago 
 
Orari 18:00 
Il lago da sfondo ad uno street food di livello nazionale con i migliori chef del “cibo da strada” da ogni parte d’ Italia. 
 



Il lago da sfondo ad uno street food di livello nazionale con i migliori chef del cibo da strada d’ Italia (oltre 30 stand), giunto alla sua quinta edizione  
 
Costi 
Dalle 18 in avanti 
 
Info Eventi VdA S.r.l. 
Tel +39.3334951464  

 
Venerdì 12 Luglio 2019 
Cultura 

Valtournenche ( Sala consigliare ) 
Presentazione libro: "La battaglia del Cervino, la vera storia della conquista" di Pietro Crivellaro 
 
Orari 21:00 
Presentazione libro: “La battaglia del Cervino, la vera storia della conquista” di Pietro Crivellaro. 
 
La storia della conquista del Cervino è una vicenda romanzesca che da 150 anni continua a suscitare passioni e controversie. I protagonisti sono la guida valdostana Jean Antoine Carrel il Bersagliere, l‘illustratore vittoriano Edward Whymper, lo statista alpinista Quintino Sella e il suo braccio destro Felice Giordano, l‘anticonformista abbé Gorret. Cruciali gli interrogativi mai 
chiariti: perché Carrel, bloccato a 250 metri dalla vetta, per tre anni non avanza di un passo sulla "sua" cresta del Breuil? E perché Whymper – miracolato da una corda spezzata costata la vita a quattro compagni – da superstite diventa il trionfatore del Cervino, mentre l‘impresa degli italiani – che subito dopo espugnano la ciclopica piramide senza farsi un graffio resta 
nell‘ombra? Pietro Crivellaro conduce una vera e propria inchiesta per chiarire una delle vicende più appassionanti dell‘alpinismo. A guidarlo sono documenti autentici, pressoché sconosciuti, che svelano nuovi intrecci e retroscena. Il duello Whymper-Carrel si rivela così una vera e propria battaglia post-risorgimentale, con la regia di Quintino Sella, per contrastare 
l‘invadenza degli inglesi sulle "nostre Alpi" e contribuire a "fare gli italiani".  
Pietro Crivellaro, Giornalista e storico dell’alpinismo, oltre che alpinista e membro del Club Alpino Accademico Italiano, è stato tra l’altro sul Changabang nel 1981. Ha tradotto e curato numerosi classici dell’alpinismo per la collana I licheni Cda&Vivalda, oltre a L’invenzione del Monte Bianco di Philippe Joutard (Einaudi 1993). Con Tararà ha pubblicato uno studio sulla lettera di 
Quintino Sella sul Monviso e la fondazione del CAI (Una salita al Monviso, 1998). Collabora da una ventina d’anni al supplemento domenicale de Il Sole24 Ore. Lavora al Teatro Stabile di Torino, dove dirige la scuola di teatro, le pubblicazioni e il Centro Studi. 
 
Info Biblioteca Comunale 
Tel +39.0166 92631 E-mail biblioteca@comune.valtournenche.ao.it Web https://www.comune.valtournenche.ao.it 
 

 
Sabato 13 Luglio 2019 
Cultura 

Brusson ( Salone Manifestazioni ) 
Incontro d'autore: presentazione del libro "L'acquaiola" 
 
Orari 21:00 
Presentazione del libro “L‘acquaiola” con la scrittrice Carla Maria Russo 
 
Presentazione del libro "L‘acquaiola" con la scrittrice Carla Maria Russo  
Modera Teresa Marchese  
Ingresso libero  
Brusson – Salone Manifestazioni presso le scuole – ore 21:00 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Sabato 13 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Brusson ( Arcesaz ) 
Spettacolo per ragazzi 
 
Orari 21:00 
Uno spettacolo per i più piccoli tra la magia e la giocoleria. 
 
Uno spettacolo per i più piccoli tra la magia e la giocoleria.  
Uno street magic realizzato da un mago esperto per un intrattenimento emozionale, comico, divertente e dedicato al mondo delle famiglie e bambini  
Località Arcesaz 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Sabato 13 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Challand-Saint-Anselme ( Padiglione comunale ) 
Corvée d'un co 
 
Orari 08:00 
Corvée per la pulizia dei sentieri e mulattiere di Challand Saint Anselme.. 
 
Corvée per la pulizia dei sentieri e mulattiere di Challand Saint Anselme  
A seguire pranzo per i partecipanti.  
Ore 21:00 presso padiglione serata danzante con Marco e Simon 
 
Info Pro Loco Challand Saint Anselme 
Tel +39.340 3457015 . 0125/965003  
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Sabato 13 Luglio 2019 
Musica 

Challand-Saint-Anselme ( Padiglione comunale ) 
Marco e Simon 
 
Orari 21:00 
Serata danzante con Marco e Simon 
 
Serata danzante con Marco e Simon 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Da Sabato 13 Luglio 2019 A 
Domenica 14 Luglio 2019 
Sport 

Chambave ( Campo sportivo Chambave ) 
Le 24 ore di Green Volley 
La Pro Loco di Chambave ripropone le 24h di Green Volley. 
 
La Pro Loco di Chambave ripropone la 24h di Green Volley, con inizio sabato 13 e termine domenica 14 luglio  
Ogni squadra può essere composta al massimo da 6 persone e da un minimo di 3. Per iscriversi ogni squadra deve essere mista (tassativamente deve avere almeno una donna ed un uomo tra i componenti). 
 
Programma: 
Sabato 13 Luglio  
9.00 – 9.30 – Check-in squadre  
10.00 – Inizio torneo  
20.00 – Cena  
Domenica 14 Luglio  
7.30 – colazione  
12.00 circa – fine torneo  
12.30 premiazioni e pranzo 
 
Costi 
Iscrizione 15,00 € 
 
Info Pro Loco Chambave 
Tel +39.340 8426287 E-mail info@prolocochambave.org Web www.prolocochambave.org 
 

 
Sabato 13 Luglio 2019 
Musica 

Chamois ( C/o Hotel Bellevue ) 
Concerto della Blues Band "Still a Fool" 
 
Orari 21:00 
Musica live a Chanois. Il Bellevue presenta la Blues Band “Still a Fool“.  
Il blues è l‘anima della musica, la fonte alla quale si torna sempre ad abbeverarsi, motore e linfa vitale di ogni ispirazione. (Anonimo) 
 
Il blues è l‘anima della musica, la fonte alla quale si torna sempre ad abbeverarsi, motore e linfa vitale di ogni ispirazione. (Anonimo)  
Still a Fool Band nasce nel 2017 grazie ad Augusto D‘Alessandro e Roberto Colombo che appassionati di blues decidono di fondare una band insieme ad Elena Canti.  
La Band si ispira ai grandi bluesman della storia (da Robert Johnson a BB King e oltre) ricercando però anche sonorità più moderne.  
La band è principalmente un trio, ma a seconda degli eventi ci è possibile suonare anche con altri musicisti.  
Il nostro è composto da alcuni dei brani più conosciuti del blues (Sweet home Chicago, Got my mojo workin‘...) e da brani invece di stampo più moderno.  
Nel repertorio possono essere inseriti dei brani strumentali. 
 
Costi 
Gratuito 
 
Info Still a Foll Blues Band 
Tel +39 331 19314234 E-mail stillafoolband@gmail.com  

 
Sabato 13 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Presso Ex Villa Beati, rue de l'Ostorion, Champoluc ) 
Yoga a Champoluc con Yogamonterosa 
 
Orari 18:00 
Attività Yoga a Champoluc su prenotazione. 
 
Attività Yoga a Champoluc, con le insegnanti di Yogamonterosa Corinne e Martina.  
E’ necessaria la prenotazione. 
 
Info Yogamonterosa 
Tel +39.349.2234599 Web www.yogamonterosa.com 
 

 
Sabato 13 Luglio 2019 
Musica 

Châtillon ( Piazza Volontari del Sangue ) 
Concerto del gruppo Double Black Quarter 
 
Orari 21:00 
Serata in musica 
 
Serata in musica 
 
Info Comune 
Tel +39.0166 560627  

 
Da Sabato 13 Luglio 2019 A 
Domenica 14 Luglio 2019 
Sport 

Courmayeur  
Gran Trail Courmayeur 
Tre corse a piedi in ambiente naturale, che percorrono i sentieri della Val Veny e Val Ferret con partenza ed arrivo nel comune di Courmayeur, passando nei comuni di Pré-Saint-Didier e La Thuile. 
 
Tre corse a piedi in ambiente naturale, che percorrono i sentieri della Val Veny e Val Ferret con partenza ed arrivo nel comune di Courmayeur, passando nei comuni di Pré-Saint-Didier e La Thuile.  
Ultra Trail 105 km: Percorso di circa 105 Km con dislivello positivo di 6600 metri e tempo massimo di 30 ore, che si snoda lungo i sentieri del territorio di Courmayeur, Pré-Saint-Didier e La Thuile, sviluppandosi prevalentemente lungo la Val Veny e la Val Ferret.  
Ultra Trail 55 km: Percorso di circa 55 km con dislivello positivo di 3800 metri e tempo massimo di 18 ore, che si snoda lungo i sentieri del territorio di Courmayeur e Pré-Saint-Didier, sviluppandosi prevalentemente lungo la Val Veny.  
Trail 30 km: Percorso di circa 30 km con dislivello positivo di 2000 metri e tempo massimo di 8 ore, che si snoda prevalentemente lungo la Val Ferret. 
 
Programma: 
Partenza, arrivo, premiazioni e village: Piazza Brocherel, Courmayeur centro  
Consegna pettorali e area press: Centro ricreativo Don Cirillo, nei pressi di Piazza Brocherel  
Parcheggio, docce, area relax e grigliata finale: Courmayeur Sport Center, Frazione Dolonne (10 min. da Piazza Brocherel)  
Venerdì 12 Luglio 2019  
dalle 17:00 alle 22:00 distribuzione pettorali  



Sabato 13 Luglio 2019  

● dalle ore 5:30 alle 6:30 distribuzione ultimi pettorali 105km e 55km  
● ore 7:00 partenza delle 105km e 55km  
● dalle 7:30 alle 8:30 distribuzione pettorali 30Km  
● ore 9:00 partenza 30km  
● ore 12:00 arrivo primi corridori gara 30km  
● ore 13:00 arrivo primi corridori gara 55km  
● ore 17:00 arrivo ultimi corridori gara 30km  
● ore 19:20 arrivo primi corridori gara 105km  
● ore 23.00 arrivo ultimi corridori gara 55 km  

Domenica 14 Luglio 2019  

● ore 12:30 premiazione  
● ore 13:00 arrivo ultimi corridori gara 105km  

A seguire pranzo finale. 
 
Info Valle d’Aosta Trailers 
E-mail info@gtcourmayeur.com Web http://www.gtcourmayeur.com/ 
 

 
Sabato 13 Luglio 2019 
Musica 

Gignod ( MAIN - Maison de l’Artisanat International Fraz. Caravex, 2 ) 
Rassegna musicale "Bastoni Sonori e Musica al museo 2019" - Concerti aperitivo in occasione della mostra Bâton Amis 
 
Orari 17:00 
Rassegna musicale che propone, in occasione della mostra Bâton Amis, concerti in cui il bastone si anima attraverso le note 
 
Rassegna musicale che propone, in occasione della mostra Bâton Amis, concerti in cui il bastone si anima attraverso le note.  
Appuntamenti a venire: 20 luglio e 14 settembre al MAIN; 27 luglio e 17 agosto al MAV. 
 
Programma: 
Sabato 13 luglio  
Riflessioni a tema  
Uomo artigiano – Paolo Salomone, Gianni Nuti, Giuseppe Saglio e Renato Meucci 
 
Costi 
ingresso libero 
 
Info MAIN - Maison de l’Artisanat International 
Tel +39.0165.56115 E-mail main@lartisana.vda.it Web www.lartisana.vda.it 
 

 
Sabato 13 Luglio 2019 
Musica 

Gressoney-La-Trinité ( Piazza Tache. In caso di maltempo, al coperto. ) 
Gressoneyer Trachtengruppe 
 
Orari 21:15 
Gressoneyer Trachtengruppe 
 
Il gruppo folkloristico di Gressoney si esibirà sulla piazza del paese in danze e musiche della tradizione Walser e sfoggiando il prezioso costume locale. 
 
Costi 
Accesso libero 
 
Info Comune di Gressoney-La-Trinité 
Tel +39.0125.366137 E-mail info@comune.gressoneylatrinite.ao.it Web www.comune.gressoneylatrinite.ao.it 
 

 
Sabato 13 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Gressoney-Saint-Jean ( Wohnplatz ) 
Teatro ragazzi: Scarsi & Sparsi 
 
Orari 21:00 
Teatro ragazzi: spettacolo teatrale. 
 
Scarsi & Sparsi  
Due clown strampalati (_Beppe Sinatra_ e Alessio Ricci) cercheranno in tutti i modi di trovare una soluzione ai misteri della propria esistenza.  
Euforia e stupore per due buffi e simpatici personaggi che si cimenteranno in gags, acrobazie e tante trovate clownesche. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Comune di Gressoney-Saint-Jean 
Tel +39.0125.355192 E-mail info@comune.gressoneystjean.ao.it Web www.comune.gressoneystjean.ao.it 
 

 
Sabato 13 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Gressoney-Saint-Jean ( Frazione _Zer Miele_ ) 
Mercato dei piccoli produttori della Valle del Lys 
 
Orari 10:00 - 13:00 
Mercato dei piccoli produttori della Valle del Lys 
 
I produttori locali presentano i loro prodotti agroalimentari presso l‘orto di Paysage à manger.  
Presenti aziende specializzate nella produzione di ortaggi, frutti, confetture e miele, pane artigianale e prodotti da forno, formaggi e latticini, dolci e biscotti.  
Durante il mercato i produttori sono a disposizione per spiegare tecniche di coltura e lavorazione dei prodotti esposti. 
 
Info Gruppo dei Produttori della Valle del Lys 
Tel +39.340 2736621 E-mail paysageamanger@gmail.com  

 
Da Sabato 13 Luglio 2019 A 
Domenica 14 Luglio 2019 
Sport 

La Salle  
Gran Fondo Tour de Salasses 
Un weekend dedicato al ciclismo, allo sport e al territorio del Monte Bianco. Due giorni di grande sport, enogastronomia e vacanza: in tre parole il riassunto della prima edizione della “Gran Fondo Tour des Salasses” a La Salle e Morgex, nei paesi del Monte Bianco.  
Una sfida per il gruppo del Velo Club Courmayeur, che sulle tracce del vecchio Tour des Salasses, vuole riproporre una gara di MTB in Valle d’Aosta: 45 km di puro divertimento e adrenalina! 
 
Un weekend dedicato al ciclismo, allo sport e al territorio del Monte Bianco. Due giorni di grande sport, enogastronomia e vacanza: in tre parole il riassunto della 1a edizione della Gran Fondo Tour des Salasses a La Salle e Morgex, nei paesi del Monte Bianco.  
Una sfida per il gruppo del Velo Club Courmayeur, che sulle tracce del vecchio Tour des Salasses, vuole riproporre una gara di MTB in Valle d’Aosta: 45 km di puro divertimento e adrenalina!  
Due tracciati, con partenza da Morgex e arrivo a La Salle:  

● Gran Fondo di 45 km  
● Percorso corto di 20 km (valevole come Gara Regionale allievi/esordienti)  
● Cicloturistica di 20 km (aperta a tutti MTB e e-bike)  

La Granfondo Tour des Salasses fa parte:  
6^ prova del Circuito Nordovest mtb  
2^ prova del Circuito Valdostano Granfondo  
Presentazione dell‘evento in "questo video":https://www.youtube.com/watch?v=LLarNXLVv5w .  
In questo weekend, ci sarà la possibilità di fare escursioni guidate a piedi o in bici (con possibilità di noleggio Ebike) accompagnati da professionisti.  
Prenotazioni in loco, presso la segreteria di gara, oppure inviando una email a: segreteria@veloclubcourmayeur.it.  
Possibilità di provare Mini moto da Trial elettriche, grazie alla Federazione Motociclistica italiana e ai suoi istruttori. 
 
Programma: 
Sabato 13 luglio  

● Ore 10.00 -Apertura del villaggio enogastronomico e dell‘area Expo  
● Ore 13.00 – Ritrovo per gara Grand Prix Giovanissimi presso Bike Park La Salle  
● Ore 14.00 – Verifica tessere e consegna pacchi gara (con integratori Tornado, borraccia, buff, birra valdostana, acqua Monte Bianco, dolci tipici della Valle d‘Aosta) presso Scuola elementare di La Salle  
● Ore 18.00 – Piazza Jean Domaine La Salle – Premiazione Grand Prix Giovanissimi, consegna pettorali big, Street Food e Concerto rock  

Domenica 14 luglio  

● Ore 7.30 – 9.00 – Verifica tessere e consegna pacchi gara presso Scuola Elementare di La Salle  
● Ore 10.00 – Partenza della Granfondo da Morgex. Piazza Assunzione, a seguire partenza esordienti, allievi e cicloturistica  
● Ore 12.00 – Pasta Party e prodotti tipici valdostani  
● Ore 15.00 – Piazza Jean Domaine – Premiazioni e a seguire intrattenimento col Gruppo Folcloristico Les Sallereins  

 
Costi 
Iscrizioni alle gare:  
€ 30 entro venerdì 12 luglio sul sito www.nordovestmtb.it  
€ 35 Sabato 13 luglio presso segreteria Scuola Elementare di La Salle  
€ 40 Domenica 14 luglio presso segreteria Scuola elementare di La Salle 
 
Info Velo Club Courmayeur Mont Blanc 
E-mail segreteria@veloclubcourmayeur.it Web https://www.veloclubcourmayeur.it/tour-des-salasses/ 
 

 
Da Sabato 13 Luglio 2019 A 
Domenica 14 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

La Thuile ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Mercatino dei sapori - Mercatino enogastronomico 
 
Orari 10:00 / - 20:00 
Mostra-mercato di prodotti tipici regionali con la partecipazione di produttori di diverse regioni italiane, ognuno dotato di proprio banco di vendita e gazebo per la vendita e degustazione di tali prodotti. I partecipanti potranno girovagare fra produttori di olio, vini e distillati, prodotti caseari, salumi e insaccati, fra produttori di miele, funghi e conserve, pasta 
artigianale, dolci e prodotti da forno tipici, ed ancora prodotti biologici. Ogni espositore è stato selezionato valutando la tipicità, l’eccellenza della produzione e la provenienza territoriale, il carattere artigianale e artistico della proposta. 
 
Mostra-mercato di prodotti tipici regionali con la partecipazione di produttori di diverse regioni italiane, ognuno dotato di proprio banco di vendita e gazebo per la vendita e degustazione di tali prodotti. I partecipanti potranno girovagare fra produttori di olio, vini e distillati, prodotti caseari, salumi e insaccati, fra produttori di miele, funghi e conserve, pasta artigianale, dolci e 
prodotti da forno tipici, ed ancora prodotti biologici. Ogni espositore è stato selezionato valutando la tipicità, l’eccellenza della produzione e la provenienza territoriale, il carattere artigianale e artistico della proposta. 
 
Costi 
Ingresso gratuito 
 
Info Ufficio del turismo - La Thuile 
Tel +39.0165.884179 

 
Sabato 13 Luglio 2019 
Cene E Degustazioni 

Nus ( Vineria Wine Note ) 
Degustazione di vini Cantina del Negro 
 
Orari 19:30 
Degustazione di vini provenienti dalla Cantina del Negro 
 
Un tuffo nello splendido territorio della Franciacorta, a Cazzago S. Martino uno dei diciannove comuni che costituiscono l’area geografica d’elezione, tutelata per la produzione del Franciacorta. Qui la famiglia Ambrosini si dedica con passione, dalla metà del Novecento, alla coltivazione di otto ettari di vigneto, destinati al vitigni Chardonnay, pinot bianco e Pinot Nero 
 
Info Vineria Wine Note 
Tel +39. 0165 767864  

 
Sabato 13 Luglio 2019 
Musica 

Pila  
Musicastelle Outdoor - Concerto di Malika Ayane 



 
Orari 15:00 
Le montagne della Valle d’Aosta fanno da cornice a 8 concerti all’aperto con artisti di fama nazionale (ingresso gratuito). 
 
Malika Ayane è nata a Milano nel 1984. La sua formazione musicale ha inizio al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano dove studia Violoncello. Nel 2008 esce il suo primo disco “Malika Ayane”. Nel marzo 2009 Malika Ayane partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Come Foglie” che la consacra definitivamente nel panorama delle cantautrici italiane più apprezzate 
in un susseguirsi di sold out, dischi di platino e premi prestigiosi.  
Malika è attualmente in tour con il suo ultimo album “Domino”.  
 
Le montagne della Valle d’Aosta fanno da cornice a 8 concerti all’aperto con artisti di fama nazionale.  

● Luca Barbarossa – sabato 22 giugno – Brusson – ore 15.00 – Ingresso gratuito  
● Max Gazzè – domenica 23 giugno – Brusson – ore 15.00 – Ingresso gratuito  
● Eugenio Finardi – sabato 29 giugno – Chamois – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria utilizzando la "APP Eventbrite":https://www.musicastellev…telle-outdoor/#2930giugno a partire dal 22 giugno alle ore 9.00  
● Simone Cristicchi – domenica 30 giugno – Chamois – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria utilizzando la "APP Eventbrite":https://www.musicastellev…telle-outdoor/#2930giugno a partire dal 22 giugno alle ore 9.00  
● Nada – sabato 6 luglio – Valsavarenche – ore 16.00 – Ingresso gratuito  
● Enrico Nigiotti – domenica 7 luglio – Valsavarenche – ore 15.00 – Ingresso gratuito  
● Malika Ayane – sabato 13 luglio – Pila – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito  
● BowLand – domenica 14 luglio – Pila – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito  

In caso di maltempo la mattina stessa del giorno del concerto verrà data comunicazione dell’eventuale spostamento nella seguente location al coperto: ore 21.00 presso il Teatro Splendor di Aosta 
 
Costi 
Ingresso Libero 
 
Info Ufficio del Turismo 
Tel +39.0165.236627 E-mail aosta@turismo.vda.it Web https://www.musicastellevda.it/ 
 

 
Sabato 13 Luglio 2019 
Sport 

Sarre ( Partenza da Ville sur Sarre alle 9.00 ) 
Pointe de Chaligne skyrace 
La Pointe de Chaligne skyrace è una competizione di corsa in montagna con dislivello impegnativo di 1400 metri che si sviluppa in circa 6 km di tragitto. Il tracciato non presenta tratti con difficoltà alpinistiche benché con elevata pendenza 
 
La Pointe de Chaligne skyrace è una competizione di corsa in montagna con dislivello impegnativo di 1400 metri che si sviluppa in circa 6 km di tragitto. Il tracciato non presenta tratti con difficoltà alpinistiche benché con elevata pendenza  
Sarà possibile iscriversi unicamente on-line sul sito www.wedosport.net 
 
Programma: 

● 07.30 – 08.30 Consegna pettorali in località Caillod su piazzale antistante l‘Hotel des Salasses  
● 08.45 Briefing tecnico nei pressi della partenza  
● 08.50 Termine ultimo per consegnare sacco da trasportare all‘arrivo con elicottero  
● 09.00 Partenza in linea  
● dalle 13.00 Inizio servizio di ristorazione e dj set a cura di Top Italia Radio  
● dalle 14.30 Premiazioni ed estrazione premi a sorteggio  

11.00 Partenza Baby Run 
 
Info Giovanni 
Tel +39.3478758251 Web www.pointedechaligneskyrace.jimdo.com 
 

 
Sabato 13 Luglio 2019 
Sport 

Torgnon  
CVA e-bike tour 
 
Orari 11:00 / - 17:30 
Attività promozionale per testare la mobilità elettrica attraverso l’utilizzo di mountain bike a pedalata assistita a cura del gruppo CVA, Compagnia Valdostana delle Acque. 
 
Attività promozionale per testare la mobilità elettrica attraverso l’utilizzo di mountain bike a pedalata assistita a cura del gruppo CVA, Compagnia Valdostana delle Acque.  
CVA BikeTour offre gratuitamente, la possibilità di provare, accompagnato da un maestro regionale MTB, le performanti EBiKe messena disposizione negli stand, allestiti per l’occasione.  
Viene fornito il casco ed è richiesto un documento d’identita per la registrazione obbligatoria.  
Non è prevista la prenotazione e l’attivita è riservata ai maggiorenni  
 
Altri appuntamenti  
13/7 Pont-St-Martin  
20/7 Ollomont  
27/7 La Thuile  
28/7 Sarre  
29/7 Verrès  
31/7 Saint-Vincent  
1/8 Courmayeur  
3/8 Brusson  
8/8 Morgex  
15-16-17-18/8 Aosta p.zza Chanoux 
 
Info Ufficio Turistico di Torgnon 
Tel +39.0166.540433 E-mail info@torgnon.net Web www.torgnon.org 
 
 
Info CVA 
E-mail eventi.mostre@cvaspa.it Web www.eventimostre.cvaspa.it 
 

 
Da Sabato 13 Luglio 2019 A 
Domenica 14 Luglio 2019 
Sport 

Torgnon ( Loc. Plan Prorion ) 
Manifestazione ippica "Jumping Torgnon" Progetto Sport tappa Valdostana 
Unica tappa in Valle d’Aosta del Progetto Sport – salto agli ostacoli -, trofeo nazionale con tappe di selezione in ogni regione d’Italia, a cui partecipano binomi pony, children, junior e senior provenienti da tutta l’Italia. 
 
Dato il crescente interesse verso il concorso Nazionale di Salto Ostacoli di Torgnon un’ulteriore gara in programma, unica tappa in Valle d’Aosta del Progetto Sport, trofeo nazionale con tappe di selezione in ogni regione d’Italia, a cui partecipano binomi pony, children, junior e senior provenienti da tutta l’Italia.  
Attraverso le tappe regionali i cavalieri accumulano punti per poter accedere alla semifinale, che si svolge a Cattolica, e alla finale di Verona, in concomitanza con Fiera Cavalli, evento di maggiore prestigio nel settore equestre in Italia. 
 
Info Ufficio Turistico di Torgnon 
Tel +39.0166.540433 E-mail jumpingtorgnon@gmail.com Web www.torgnon.org 
 

 
Sabato 13 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Torgnon  
Passeggiate spettacolari: Benessere, gioco e teatro nella magia della natura 
 
Orari 15:00 
L’iniziativa – nell’ambito di “Energique – eventi plus” – propone alcuni itinerari adatti a tutta la famiglia, abbinando dei nuovi “percorsi gioco”, preparati per coinvolgere i bambini durante l’escursione, a delle “performance teatrali” a cui i partecipanti potranno assistere una volta arrivati alla meta. Iscrizione gratuita entro il giorno precedente all‘ufficio del turismo 
Tel 0166.540433  
Nel pomeriggio, è in programma la passeggiata da Mongnod a Verney e ritorno e spettacolo a “Storie della Valle” 
 
L’iniziativa – nell’ambito di ENERGIQUE - EVENTI PLUS - propone alcuni itinerari adatti a tutta la famiglia, abbinando dei nuovi “percorsi gioco”, preparati per coinvolgere i bambini durante l’escursione, a delle “performance teatrali” a cui i partecipanti potranno assistere una volta arrivati alla meta.  
Nel pomeriggio, è in programma la passeggiata da Mongnod a Verney e ritorno.  
Il ritrovo con la guida naturalistica è alle ore 15.00 (iscrizione gratuita presso l’ufficio turistico tel. 0166.540433, entro il giorno precedente).  
A Verney, alle ore 16.00 si potrà assistere a Storie della Valle – a cura di Nuovababette Teatro. Lo spettacolo è nato da una ricerca di Donatella Cinà nel patrimonio di storie, leggende e narrazioni valdostane, alcune delle quali riguardanti Torgnon. Nel racconto di queste storie brevi, divertenti e comunicative, l’attrice sarà accompagnata da due musicisti. 
 
Costi 
Gratuito 
 
Info Ufficio Turistico di Torgnon 
Tel +39.0166.540433 E-mail info@torgnon.net Web www.torgnon.org 
 

 
Sabato 13 Luglio 2019 
Musica 

Valtournenche ( Sala congressi ) 
Chamoisic - Concerto dei "Tencofamiglia" 
 
Orari 21:00 
CHAMOISic 2019 – Concerto dei “Tencofamiglia“: Emy Spadea (voce), Donato Stolfi (batteria), Nicola Meloni (pianoforte), Simone Garino (sax) 
 
CHAMOISic 2019 – Festival internazionale che colloca musica sperimentale, elettronica e jazz nello straordinario contesto naturalistico di Chamois. Anche quest‘anno si estende ad altri Comuni della Valle d‘Aosta, in ordine cronologico: La Magdeleine, Cogne, Saint-Vincent, Valtournenche, Etroubles e Antey-Saint-André.  
"Tencofamiglia" nasce da un’idea della cantante torinese Emy Spadea: interpretare il repertorio cantautorale italiano in una nuova veste. Il quartetto rielabora le opere di Bindi, Ciampi e lo stesso Tenco (di Matia Bazar e Quintorigo) attraverso suggestioni sonore legate al trip hop, al neo soul e alla drum’n’bass, utilizzando il jazz come elemento amalgamante. 
 
Info CHAMOISic 
Web www.chamoisic.com 
 

 
Domenica 14 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Brusson ( Località Vollon ) 
Artisti di strada 
 
Orari 15:00 
Un pomeriggio di intrattenimento con tanti spettacoli circensi, busker e performance ad effetto 
 
Un pomeriggio di intrattenimento con tanti spettacoli circensi, tanti busker e diverse performance ad effetto.  
Spettacolo di chiusura a sorpresa con tutti gli artisti della giornata per concludere la giornata in allegria.  
Un’ intrattenimento per tutta la famiglia  
Località Vollon 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Domenica 14 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Challand-Saint-Anselme  
Festa degli Alpini 
 
Orari 10:00 
Annuale festa del Gruppo alpini di Challand Saint Anselme 
 
Annuale festa del Gruppo alpini di Challand Saint Anselme. Gli Alpini raggiungeranno la Chiesa in sfilata, proceduti dalla banda di Verrès. Al termine della S. Messa il corteo si recherà al monumento dei caduti per la deposizione della corona di alloro. La giornata proseguirà con il pranzo preparato dalla Pro Loco presso il padiglione comunale. Pomeriggio torneo di bocce 
quadre. 
 
Info Pro Loco Challand Saint Anselme 
Tel +39.340 3457015 . 0125/965003  
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Domenica 14 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Chamois ( Sulla piazza di Chamois ) 
Atelier degli artigiani a Chamois 
 
Orari 09:00 / - 18:00 
Giornata in compagnia degli artigiani, una manifestazione volta a valorizzare l‘artigianato valdostano di tradizione. 
 
Giornata in compagnia degli artigiani, una manifestazione volta a valorizzare l‘artigianato valdostano di tradizione.  
Esposizione e vendita di prodotti tipici dell’artigianato e possibilità di vedere alcuni artigiani all‘opera (tornitura, vannerie e scultura ecc…).  
A pranzo polenta in piazza 
 
Costi 



Polenta a pranzo a pagamento 
 
Info Ufficio turistico Chamois 
Tel +39 0166.47134 E-mail info@lovechamois.it Web www.lovechamois.it 
 

 
Domenica 14 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( loc. Pallenc o loc. Barmasc ) 
Yoga in Natura ad Ayas 
 
Orari 09:00 
Ritrovo in luoghi magici e speciali dalla Valle d‘Ayas per pratiche yoga outdoor 
 
Ritrovo in luoghi magici e speciali dalla Valle d‘Ayas per pratiche yoga outdoor.  
E’ necessaria la prenotazione. 
 
Info Yogamonterosa 
Tel +39.349.2234599 Web www.yogamonterosa.com 
 

 
Domenica 14 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Champorcher ( Loc. Chardonney - c/o Padiglione ) 
Festa della Polenta 
 
Orari 12:30 
3° Festa della Polenta nella valle di Champorcher.  
Saranno ospiti i polentai di Ivrea con la loro polenta e merluzzo. 
 
3° Festa della Polenta nella valle di Champorcher.  
Saranno ospiti i polentai di Ivrea con la loro polenta e merluzzo. 
 
Programma: 

● Ore 12.30: pranzo completamente a base di piatti con polenta (piatti contenenti glutine);  
● E’ gradita la prenotazione per il pranzo entro il 5 luglio al tel. 348.2600516 – alessiogontier@libero.it  

 
Costi 
polenta concia € 6,00  
polenta e merluzzo € 10,00  
pàtòn con salsiccia € 10,00  
polenta bianca veneta con salsiccia € 10,00  
solo salsiccia € 4,00  
sargnun € 4,00  
dolce torta di polenta o crostata € 3,00  
menù completo € 18,00 
 
Info Pro Loco 
Tel +39.348.2600516  

 
Da Domenica 14 Luglio 
2019 A Lunedì 15 Luglio 
2019 
Cultura 

Cogne ( Maison de Cogne Gérard-Dayné e Giardino Botanico Alpino Paradisia ) 
L'uso tradizionale delle piante officinali nel Parco Nazionale Gran Paradiso - Conferenza e visita 
Durante la conferenza verrà illustrato il lavoro di ricerca etnobotanica recentemente condotto nelle Valli Valdostane del Parco Nazionale del Gran Paradiso, in collaborazione con l‘Ente Parco.  
Relatrici:  
Prof.ssa Laura Cornara, DISTAV, Università di Genova.  
Visita guidata al Giardino Botanico  
Dr.ssa Cristina Danna, DISTAV, Università di Genova. 
 
Presso la Maison de Cogne Gérard-Dayné, conferenza durante la quale verrà illustrato il lavoro di ricerca etnobotanica recentemente condotto nelle Valli Valdostane del Parco Nazionale del Gran Paradiso, in collaborazione con l‘Ente Parco.  
Relatrici:  
Prof.ssa Laura Cornara, DISTAV, Università di Genova.  
Dr.ssa Cristina Danna, DISTAV, Università di Genova.  
Tramite interviste dirette agli abitanti della zona, è stato possibile recuperare e valorizzare l‘uso tradizionale delle piante officinali, sapere strettamente connesso alla cultura del territorio.  
Grazie alla preziosa collaborazione di oltre 60 intervistati, sono emersi gli usi di circa 150 specie spontanee, impiegate in particolare a scopo medicinale e alimentare.  
Questo racconto ben si inserisce nell‘atmosfera del Museo Etnografico della Maison Dayné, fornendo un ulteriore contributo alla storia della civiltà alpina.  
A fine conferenza assaggio di alcune tisane a base di piante officinali tipiche.  
Visita guidata al Giardino Botanico Paradisia.  
Sarà possibile osservare nell’occasione le piante officinali oggetto della conferenza tenuta il giorno precedente oltre alle tante altre specie tipiche della flora alpina.  
Attività gratuita a partecipazione libera 
 
Programma: 
*Domenica 14, ore 17.00 *: Conferenza presso la Maison de Cogne Gérard-Dayné  
Lunedì 15, ore 10.30: Visita al Giardino Botanico 
 
Info Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 
Tel +39.011.8606233 E-mail info@pngp.it Web www.pngp.it 
 

 
Domenica 14 Luglio 2019 
Musica 

Étroubles ( Borgo medievale ) 
CHAMOISic 2019 - Festival di Musica Jazz e di Ricerca 
 
Orari 17:00 
Festival internazionale che colloca musica sperimentale, elettronica e jazz nello straordinario contesto naturalistico di CHAMOIS. Anche quest‘anno il Festival si estende a cinque Comuni della Valle: Valtournenche, La Magdeleine, Etroubles, Cogne e Saint-Vincent 
 
Festival internazionale che colloca musica sperimentale, elettronica e jazz nello straordinario contesto naturalistico di CHAMOIS. Anche quest‘anno il Festival si estende a cinque Comuni della Valle: Valtournenche, La Magdeleine, Etroubles, Cogne e Saint-Vincent  
"La nuova vita delle Alpi" (Enrico Camanni/Martin Mayes/Gigi Biolcati) 
 
Programma: 
Enrico Camanni (scrittore, narratore di montagna), Martin Mayes (corno, corno delle Alpi), Gigi Biolcati (percussioni)  
Produzione originale del festival CHAMOISic, una passeggiata musicale e letteraria nel borgo medievale di Etroubles, con le parole dello scrittore, narratore ed alpinista Enrico Camanni (Alp, Vivalda, Laterza, Domus, La Stampa, Dislivelli) e con le musiche di Martin Mayes (cornista scozzese da 30 anni in Italia, suonatore anche del corno delle Alpi) e Gigi Biolcati, 
percussionista poliedrico e compositore musicale  
 
Info Associazione Insieme a Chamois 
Tel +39.335.462442 Web http://www.insiemeachamois.it/ 
 

 
Domenica 14 Luglio 2019 
Musica 

Gressoney-Saint-Jean ( Tensostruttura Wohnplatz ) 
Concerto della Filarmonica Sangiustese 
 
Orari 17:00 
Concerto della Filarmonica Sangiustese 
 
Concerto della Filarmonica Sangiustese 
 
Costi 
Partecipazione libera 
 
Info Comune di Gressoney-Saint-Jean 
Tel +39.0125.355192 E-mail info@comune.gressoneystjean.ao.it Web www.comune.gressoneystjean.ao.it 
 

 
Domenica 14 Luglio 2019 
Sport 

La Magdeleine ( Frazioni di La Magdeleine ) 
Trofeo comune di La Magdeleine nazionale di propaganda - gara di bocce 
 
Orari 08:30 
Torneo di bocce Trofeo comune di La Magdeleine nazionale di propaganda, durante tutta la giornata, nelle varie frazioni di La Magdeleine. 
 
Torneo di bocce Trofeo comune di La Magdeleine nazionale di propaganda durante tutta la giornata nelle varie frazioni di La Magdeleine.  
Alla gara possono partecipare tutti i tesserati F.I.B  
Iscrizioni tramite sistema informatico Federazione Italiana Bocce 
 
Costi 
A pagamento 
 
Info Comune di La Magdeleine e Bocciofila Aostana 
Tel +39 0166.548274  

 
Domenica 14 Luglio 2019 
Musica 

Pila  
Musicastelle Outdoor - Concerto dei BowLand 
 
Orari 15:00 
Le montagne della Valle d’Aosta fanno da cornice a 8 concerti all’aperto con artisti di fama nazionale (ingresso gratuito): Luca Barbarossa il 22 giugno a Brusson, alle 15.00, Max Gazzè il 23 giugno a Brusson, alle 15.00, Eugenio Finardi il 29 giugno a Chamois, alle 15.00, Simone Cristicchi il 30 giugno a Chamois, alle ore 15.00, Nada il 6 luglio a Valsavarenche, 
alle 15.00, Enrico Nigiotti il 7 luglio a Valsavarenche, alle 15.00, Malika Ayane il 13 luglio a Pila, alle 15.00, BowLand il 30 giugno a Pila, alle ore 15.00. 
 
BowLand è un progetto musicale nato a Firenze da tre amici cresciuti a Teheran guardando alle influenze occidentali. Lei Low, Pejman Fa e Saeed Aman trovano il proprio punto di incontro in uno spazio musicale in cui atmosfere fluttuanti e suoni insoliti si fondono con voci eteree e ritmi groovy. Un’ascesi, una terra sognata e sognante dove i ragazzi sono arrivati senza 
pianificarlo.  
Nel 2018 sconvolgono e rapiscono il pubblico italiano arrivando, con la stessa personalità e con i propri colori, fino alla finale del programma televisivo XFactor Italia presso il Mediolanum Forum di Milano.  
 
Le montagne della Valle d’Aosta fanno da cornice a 8 concerti all’aperto con artisti di fama nazionale.  

● Luca Barbarossa – sabato 22 giugno – Brusson – ore 15.00 – Ingresso gratuito  
● Max Gazzè – domenica 23 giugno – Brusson – ore 15.00 – Ingresso gratuito  
● Eugenio Finardi – sabato 29 giugno – Chamois – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria utilizzando la "APP Eventbrite":https://www.musicastellev…telle-outdoor/#2930giugno a partire dal 22 giugno alle ore 9.00  
● Simone Cristicchi – domenica 30 giugno – Chamois – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria utilizzando la "APP Eventbrite":https://www.musicastellev…telle-outdoor/#2930giugno a partire dal 22 giugno alle ore 9.00  
● Nada – sabato 6 luglio – Valsavarenche – ore 16.00 – Ingresso gratuito  
● Enrico Nigiotti – domenica 7 luglio – Valsavarenche – ore 15.00 – Ingresso gratuito  
● Malika Ayane – sabato 13 luglio – Pila – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito  
● BowLand – domenica 14 luglio – Pila – raggiungibile in funivia – ore 15.00 – Ingresso gratuito  

In caso di maltempo la mattina stessa del giorno del concerto verrà data comunicazione dell’eventuale spostamento nella seguente location al coperto: ore 21.00 presso il Teatro Splendor di Aosta 
 
Costi 
Ingresso Libero 
 
Info Ufficio del Turismo 
Tel +39.0165.236627 E-mail aosta@turismo.vda.it Web https://www.musicastellevda.it/ 
 

 
Domenica 14 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Saint-Rhémy-En-Bosses ( Saint-Léonard ) 
Jambon Day - una giornata alla scoperta del Re dei Crudi 
 
Orari 10:00 / - 18:00 
Nel magnifico e suggestivo borgo di Saint-Rhémy un‘intera giornata dedicata al “re dei crudi“.  
Gli attenti gourmet e i buongustai potranno visitare lo stabilimento di produzione dello Jambon, potranno conoscere i segreti, assistere a delle degustazioni guidate, acquistare e assaggiare il Vda Jambon de Bosses DOP ed infine potranno scoprire i vini e i prodotti valdostani. Il Jambon Day sarà anche un‘opportunità per scoprire abbinamenti e sapori da 
coniugare con il gusto speciale del Jambon de Bosses DOP. 
 
Nel magnifico e suggestivo borgo di Saint-Rhémy un‘intera giornata dedicata al "re dei crudi".  
Gli attenti gourmet e i buongustai potranno visitare lo stabilimento di produzione dello Jambon, potranno conoscere i segreti, assistere a delle degustazioni guidate, acquistare e assaggiare il Vda Jambon de Bosses DOP ed infine potranno scoprire i vini e i prodotti valdostani. Il Jambon Day sarà anche un‘opportunità per scoprire abbinamenti e sapori da coniugare con 
il gusto speciale del Jambon de Bosses DOP.  



Le cosce di suino, attentamente scelte, vengono preparate e lavorate per diventare “Jambon”. Le cosce vengono massaggiate per far fuoriuscire residui di sangue e siero, poi salate a secco con sale marino, pepe macinato, spezie e un miscuglio di erbe autoctone, sono poi tenute a temperatura controllata, lasciando “lavorare” il sale per 20 giorni.  
Dopo il lavaggio e l’asciugatura vengono poste nelle camere di stagionatura, dopo di che si procede con la sugnatura e si completa la stagionatura. Un processo di lavorazione artigianale lungo e prezioso perché racchiude il sapere della tradizione di un intero villaggio. La stagionatura si protrae tra i 12 e i 24 mesi in presenza dei fieni del territorio in un luogo fresco e 
ventilato in grado di riprodurre l’ambiente tipico dei “rascard”. 
 
Programma: 
Ore 10:00 Apertura della festa  
Ore 12:00 apertura pranzo degustazione con lo chef Stefano Granata (prenotazione obbligatoria al 3336508759)  
Ore 12:00 Apertura ristorante con piatti tipici valdostani .  
Ore 15:00 Concerto del gruppo vocale Le nostre valli e animazione per bambini. 
 
Costi 
Accesso alla manifestazione gratuito. Alcuni servizi possono essere a pagamento. 
 
Info Pro Loco Saint-Rhémy-en-Bosses 
Tel +39.333.6508759 E-mail chravoyer@tiscali.it Web https://www.facebook.com/prolocodibosses/ 
 

 
Domenica 14 Luglio 2019 
Sport 

Valtournenche ( Palazzetto dello Sport Comunale ) 
Summer Class di Ryukyu Kobudo Ryokonkai 
 
Orari 10:00 - 12:00 
Summer Class di Ryukyu Kobudo Ryokonkai 
 
Il Kobudo e il Karate di Okinawa della Scuola Ryukonkai approdano in Valle d‘Aosta per la prima volta in assoluto con uno stage diretto dagli unici istruttori ufficiali italiani: Maurizio Caneparo e Franco Mantello.  
Rokushaku Bo-Nunchaku-Karate  
Con il Patrocinio del Comune di Valtournenche 
 
Programma: 
Esibizione alle ore 11.00 
 
Info Ryukonkai Italia - Palazzetto dello Sport Valtournenche 
Tel +39.0166 92698 E-mail ryukonkai.italia@outlook.it  

 
Domenica 14 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Valtournenche  
Retromobile Valtournenche Cervinia 
 
Orari 09:00 / - 17:30 
Manifestazione turistica riservata a motoveicoli e autoveicoli d‘epoca al fine di far visitare la Valtournenche e fare conoscere la passione ed i mezzi storici a residenti e turisti. 8a edizione. 
 
Manifestazione turistica riservata a motoveicoli e autoveicoli d‘epoca al fine di far visitare la Valtournenche e fare conoscere la passione ed i mezzi storici a residenti e turisti. 8a edizione. 
 
Programma: 
Manifestazione organizzata dal C.A.M.E.V.A. in collaborazione con il Comune di Valtournenche, le Associazioni Commercianti di Valtournenche e Breuil-Cervinia, la Cervino S.p.A., la Scuola Sci del Cervino. 
 
Costi Intero: € 35,00 
Info C.A.M.E.V.A. 
Web www.cameva.it 
 

 
Da Lunedì 15 Luglio 2019 A 
Mercoledì 17 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Aosta ( Cinema de la Ville ) 
Estate d'essai - Il viaggio di Yao 
 
Orari 21:00 
Ritorna la rassegna di film Estate d‘Essai alla sua 15ª edizione 
 
Proiezione del film Il viaggio di Yao  
Ritorna la rassegna di film *Estate d‘Essai * alla sua 15ª edizione  
17 film che esplorano l‘uomo 
 
Costi Intero: € 7,00 
Info Cinema de la Ville 
Web www.delaville.it 
 

 
Lunedì 15 Luglio 2019 
Musica 

Aosta ( Teatro Romano ) 
Théâtre et Lumières - Kundalini Quartet  
 
Orari 21:30 
Théâtre et Lumières – Kundalini Quartet  
Il fascino delle percussioni di tutto il mondo al teatro romano di Aosta  
 
Théâtre et Lumières – Kundalini Quartet  
Lorenzo Guidolin, marimba, Mauro Gino, vibrafono, Marco Fadda, tablas, Marco Giovinazzo, percussioni e timpani  
Il fascino delle percussioni di tutto il mondo al teatro romano di Aosta  
Théâtre et lumières, luci e musiche al Teatro romano è un evento che torna nell’estate aostana e attribuisce nuovamente il ruolo di protagonista a uno dei simboli della città: il Teatro romano. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Info Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali 
Tel +39.0165.274365 / 0165.274366  

 
Da Lunedì 15 Luglio 2019 A 
Domenica 21 Luglio 2019 
Sport 

Breuil-Cervinia  
La settimana del Cervino 
Una settimana di manifestazioni che celebrano l’icona di tutte le montagne del mondo – il Cervino – e puntano a far riscoprire l’estate in montagna. Chi sceglierà il nostro comprensorio per la settimana che va dal 15 al 21 luglio avrà infatti la possibilità di soggiornare a prezzi speciali, di partecipare ad attività sportive outdoor a tariffe convenzionate, di assistere 
a dibattiti culturali. Ma non è finita qui: il programma prevede anche pic-nic in quota, proiezioni cinematografiche, concerti sotto le stelle e una serata speciale dedicata al Cervino con Hervé Barmasse. 
 
Una settimana di manifestazioni che celebrano l’icona di tutte le montagne del mondo – il Cervino – e puntano a far riscoprire l’estate in montagna. Chi sceglierà il nostro comprensorio per la settimana che va dal 15 al 21 luglio avrà infatti la possibilità di soggiornare a prezzi speciali, di partecipare ad attività sportive outdoor a tariffe convenzionate, di assistere a dibattiti 
culturali. Ma non è finita qui: il programma prevede anche pic-nic in quota, proiezioni cinematografiche, concerti sotto le stelle e una serata speciale dedicata al Cervino con Hervé Barmasse. 
 
Programma: 
ATTIVITA’ CON LE GUIDE ALPINE DEL CERVINO  
mercoledì 17 e sabato 20  
Ore 08.00: Gita al Breithorn con le Guide Alpine del Cervino.  
Il tuo primo “4.000”, un’ascensione facile, un’avventura indimenticabile che permetterà di godere di un panorama incredibile che va dal Cervino al Monte Rosa sino al Monte Bianco.  
Costo promozionale: € 80,00 (biglietto a/r per Plateau Rosà non incluso acquistabile a € 23,00)  
 
mercoledì 17 e sabato 20  
Ore 09.00: Escursione facile al cospetto della montagna delle montagne, il Cervino, accompagnati dalle Guide Alpine. Esperienza aperta a tutti.  
Costo promozionale: € 35,00 (biglietto per Plan Maison non incluso acquistabile a € 9,50)  
 
mercoledì 17 e sabato 20  
Ore 09.00: Escursione facile per bambini e famiglie nei boschi della Valtournenche con pranzo al sacco accompagnati dalle Guide Alpine.  
Costo promozionale: € 35,00 (pranzo al sacco escluso).  
 
mercoledì 17 e sabato 20  
Ore 09.00: Escursione di media difficoltà nella Conca di Cheneil con le Guide Alpine per ammirare la maestosità della Gran Becca. Pranzo al sacco.  
Costo promozionale: € 35,00 (pranzo al sacco escluso).  
MERCOLEDI’ 17 LUGLIO  
Alle 18.00 c/o l’Hotel Punta Maquignaz: presentazione del libro di Don Luigi Maquignaz “Ho avuto una vita bellissima”.  
VENERDI’ 19 LUGLIO  
Dalle 09.00 alle 19.00: lungo la Via Carrel mercatino dell’artigianato “Lo Pequieu martsé dou Brel”.  
Alle 17.30: concerto del Coro "La Vallée du Cervin" in piazzetta Mike Bongiorno, di fronte alla Chiesa di Breuil-Cervinia.  
 
Dalle 17.00 al Centro Congressi di Valtournenche appuntamento con la maratona cinematografica dedicata alla Gran Becca a cura di Luca Bich, curatore del Cervino CineMountain, il festival internazionale di film di montagna più alto d’Europa, uno fra gli eventi centrali della programmazione culturale estiva della regione Valle d’Aosta (03-11 agosto). Sin dalla prima 
edizione, nel 1998, è la montagna la vera protagonista, ma la montagna è anche il “pretesto” per affrontare tematiche strettamente correlate ad essa: l’ambiente, il clima, l’avventura, lo sport, la cultura e la storia. Dalla sua nascita ad oggi sono stati presentati più di 700 film, che rappresentano il meglio della cinematografia di genere nazionale ed internazionale.  
SABATO 20 LUGLIO  
 
08.00: Gita al Breithorn con le Guide Alpine del Cervino.  
Il tuo primo “4.000”, un’ascensione facile, un’avventura indimenticabile che permetterà di godere di un panorama incredibile che va dal Cervino al Monte Rosa sino al Monte Bianco.  
Costo promozionale: € 80,00 (biglietto a/r per Plateau Rosà incluso).  
09.00: Escursione facile al cospetto della montagna delle montagne, il Cervino, accompagnati dalle Guide Alpine.  
Esperienza aperta a tutti.  
Costo promozionale: € 35,00 (biglietto per Plan Maison incluso)  
09.00: Escursione facile per bambini e famiglie nei boschi della Valtournenche con pranzo al sacco accompagnati dalle Guide Alpine.  
Costo promozionale: € 35,00 (pranzo al sacco escluso).  
09.00: Escursione di media difficoltà nella Conca di Cheneil con le Guide Alpine per ammirare la maestosità della Gran Becca. Pranzo al sacco.  
Costo promozionale: € 35,00 (pranzo al sacco escluso).  
10.30: Yoga, ai piedi del Cervino – Lago Blu  
Meditare, ascoltare e respirare con la natura! Qualche minuto per muovere il corpo in armonia con il respiro e godere il contatto profondo con la natura circostante.  
Attività gratuita  
16.00: Momento culturale – Piazza delle Guide Valtournenche  
Intervento di Hervé Barmasse.  
Attività gratuita  
18.45: Picnic con vista – Chiesetta degli Alpini  
Un paesaggio suggestivo farà da cornice a una cena insolita: cestino, tovaglia sull’erba e i prodotti del territorio da gustare immersi nella natura.  
Costo: € 15 (include antipasto tipico, polenta valdostana, torta della nonna, caffè e acqua + gadget).  
19.30: Concerto – Chiesetta degli Alpini  
Tributo a Fabrizio De André con Gli Apocrifi  
Attività gratuita  
20.30: Evento – Chiesetta degli Alpini  
Il Cervino, la montagna simbolo, con Hervé Barmasse.  
Attività gratuita  
21.45: Spettacolo piromusicale – Chiesetta degli Alpini  
Attività gratuita 
 
Info Comune di Valtournenche 
Tel +39.0166946811 E-mail info@comune.valtournenche.ao.it Web www.comune.valtournenche.ao.it 
 

 
Lunedì 15 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Brusson  
Acqua, Ru e forni in Val d'Ayas 
 
Orari 15:00 - 17:30 
Animazione per bambini 
 
Animazione per bambini  
Un momento di animazione per bambini dai 6 agli 11 anni in località laghetto  
Prenotazioni obbligatorie e gratuite presso l‘Ufficio del turismo di Brusson  
Telefono: 0125/300240 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Lunedì 15 Luglio 2019 
Sport 

Challand-Saint-Anselme  
Pomeriggi Sportivi 
 
Orari 15:00 - 18:00 
Pomeriggi sportivi per bambini e ragazzi 



 
Pomeriggi sportivi per bambini e ragazzi.  
Ritrovo presso Padiglione  
Prenotazioni obbligatorie e gratuite 348 3978839. 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 

 
Da Lunedì 15 Luglio 2019 A 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Champoluc/Ayas/Antagnod  
Animazione per bambini a Champoluc 
 
Orari 15:00 - 18:00 
Gioco, divertimento e avvicinamento allo sport con l‘obiettivo di trasmettere la conoscenza del territorio e della tradizione locale senza dimenticare il rispetto per l’ambiente e la montagna. 
 
Gioco, divertimento e avvicinamento allo sport con l‘obiettivo di trasmettere la conoscenza del territorio e della tradizione locale senza dimenticare il rispetto per l’ambiente e la montagna.  
I ragazzi saranno impegnati in attività ricreative, anche all‘aperto, gestite da uno staff di animatori professionisti che comprendono anche giochi di gruppo, feste a tema, baby dance, laboratori creativi, sculture di palloncini, truccabimbi. 
 
Programma: 
Animazione per bambini, attività giornaliera, dal lunedì al venerdì.  
Ritrovo ore 15.00 – piazzetta Ufficio del Turismo  
Rientro ore 18.00 – piazzetta Ufficio del Turismo  
Costo giornaliero € 4,00  
Costo settimanale € 15,00  
Iscrizioni presso l‘Ufficio del turismo di Champoluc 
 
Costi 
giornaliero 4 €  
settimanale 15 € 
 
Info Comune di Ayas 
Tel +39.0125.306632  
 
Info Ufficio del Turismo - Ayas Champoluc 
Tel +39.0125.307113 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Lunedì 15 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Piazzetta Office du Tourisme ) 
Presentazione delle attività settimanali a Champoluc 
 
Orari 11:00 
Presentazione delle attività settimanali a Champoluc 
 
Presentazione delle attività settimanali a Champoluc.  
A cura dello staff di animazione. 
 
Info Comune di Ayas 
Tel +39.0125.306632  
 
Info Ufficio del Turismo - Ayas Champoluc 
Tel +39.0125.307113 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Lunedì 15 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Courmayeur ( Fraz. Entrèves ) 
Fiera dell'Antiquariato di Santa Margherita 
 
Orari 09:00 / - 19:00 
Alcuni lunedì nei mesi di luglio ed agosto, nelle vie dell‘antico borgo di Entrèves, ai piedi della spettacolare catena del Monte Bianco, si svolge la Fiera dell‘Antiquariato di Santa Margherita, dedicata alla santa patrona del villaggio, che da diversi anni attira un numero sempre crescente di espositori ed appassionati che si incontrano nel centro storico (chiuso al 
traffico veicolare), animato da bancarelle con i più svariati oggetti: dal pezzo di antiquariato all‘utensile più umile uscito da una polverosa soffitta. 
 
Alcuni lunedì nei mesi di luglio ed agosto, nelle vie dell‘antico borgo di Entrèves, ai piedi della spettacolare catena del Monte Bianco, si svolge la Fiera dell‘Antiquariato di Santa Margherita, dedicata alla santa patrona del villaggio, che da diversi anni attira un numero sempre crescente di espositori ed appassionati che si incontrano nel centro storico (chiuso al traffico 
veicolare), animato da bancarelle con i più svariati oggetti: dal pezzo di antiquariato all‘utensile più umile uscito da una polverosa soffitta. 
 
Info Comune di Courmayeur 
Tel +39.0165.831311 E-mail info@comune.courmayeur.ao.it Web www.comune.courmayeur.ao.it 
 

 
Lunedì 15 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Fontainemore ( Centro Visitatori della Riserva del Mont Mars ) 
FontPLAYmore - Giochi d'acqua a Fontainemore 
 
Orari 14:30 - 18:30 
Super giochi e attività con l‘acqua per dei pomeriggi di grande divertimento in compagnia!  
In collaborazione con la Pro Loco di Fontainemore. 
 
Super giochi e attività con l‘acqua per dei pomeriggi di grande divertimento in compagnia!  
In collaborazione con la Pro Loco di Fontainemore. 
 
Programma: 

● Adatto ai bambini dai 5 ai 10 anni;  

Prenotazione obbligatoria presso tutti gli "Uffici del Turismo":/it/contatti sino al raggiungimento dei posti disponibili. Max 20 partecipanti, iscrizioni entro le ore 17 del giorno precedente  
In caso di maltempo sarà prevista un‘attività alternativa 
 
Costi Intero: € 10,00 
Merenda inclusa 
 
Info Centro Visitatori della riserva naturale del Mont Mars 
Tel +39.0125.832700 . 347.4068298 E-mail info@montmars.it Web www.montmars.it 
 
 
Info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin 
Tel +39.0125.804843 E-mail pontsaintmartin@turismo.vda.it  

 
Da Lunedì 15 Luglio 2019 A 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité ( Spazio LudoLab Località Tachen 21 ) 
LudoLab - Estate in Ludoteca 
Attività di animazione per bambini. 
 
Laboratori, giochi, incontri ed attività per bambini.  
Dal lunedì al venerdì, dall‘8 luglio al 23 agosto  

● Il mattino dalle 10.00 alle 12.30  
● Il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30  
● Possibilità di iscrizione giornaliera, mattutina, pomeridiana, settimanale, mensile, stagionale o a evento.  

A cura di MonterosaIdee. 
 
Costi 
Attività a pagamento 
 
Info Monterosaidee Associazione culturale 
Tel +39.340 9039385 E-mail monterosaidee@gmail.com  

 
Lunedì 15 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité  
Investigatori della natura 
 
Orari 10:00 - 12:30 / 15:00 - 18:30 
Attività di animazione per bambini. 
 
Laboratori didattici, osservazioni guidate ed attività ricreative per scoprire chi e che cosa ci circonda, in ambiente naturale e presso la sede della Ludoteca.  
Adatto a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni.  
Dalle 10.00 alle 12.30: semplice passeggiata in natura e attività  
Dalle 15.00 alle 18.30: attività ricreativa a tema didattico  

● Prenotazione vivamente consigliata  
● Si richiede un abbigliamento adatto alla giornata  
● L‘attività si svolge anche in caso di maltempo  

 
Costi 

● € 18 per la giornata intera  
● prezzi ridotti per mattutino, pomeridiano o partecipazione a più incontri  

 
Info Associazione culturale Monterosaidee LudoLab 
Tel +39.340 9039385 E-mail monterosaidee@gmail.com  

 
Lunedì 15 Luglio 2019 
Sport 

La Thuile ( Maneggio LTHorses in loc. Entrèves ) 
Pony Express - Attività per bambini 
 
Orari 10:00 - 11:00 
Attività per bambini da 6 a 12 anni.  
Attività di avvicinamento dei bambini all’equitazione per ammirare e prendere confidenza con i cavalli. 
 
Attività per bambini da 6 a 12 anni.  
Attività di avvicinamento dei bambini all’equitazione per ammirare e prendere confidenza con i cavalli. 
 
Info Maneggio LTHorses 
Tel +39.340 3081785  

 
Da Martedì 16 Luglio 2019 
A Domenica 21 Luglio 2019 
Sport 

** Valle d'Aosta **  
Giro ciclistico internazionale a tappe Valle d’Aosta 
Il giro ciclistico della Valle d’Aosta è una corsa impegnativa e prestigiosa, per buoni scalatori.  
È stata trampolino di lancio per molti ciclisti professionisti di grande valore; ricordiamo, tra i tanti, Gianni Motta (vincitore nel 1963), Flavio Giupponi (1984), Ivan Gotti (1989-90), Wladimir Belli (1991), Gilberto Simoni (1992), Yaroslav Popovych (2000-01), Petr Ignatenko (2010), Fabio Aru (2011-2012), Davide Villella (2013), Bernardo Albeiro Suaza Arango 
(2014), Robert Powell (2015), Frankiny (2016), Sivakov (2017) e Vadim Pronskiy (2018) 
 
Il giro ciclistico della Valle d’Aosta è una corsa impegnativa e prestigiosa, per buoni scalatori. È stata trampolino di lancio per molti ciclisti professionisti di grande valore; ricordiamo, tra i tanti, Gianni Motta (vincitore nel 1963), Flavio Giupponi (1984), Ivan Gotti (1989-90), Wladimir Belli (1991), Gilberto Simoni (1992), Yaroslav Popovych (2000-01) Petr Ignatenko (2010) Fabio 
Aru (2011-2012), Davide Villella (2013), Bernardo Albeiro Suaza Arango (2014), Robert Powell (2015), Frankiny (2016), Sivakov (2017) e Vadim Pronskiy (2018) 
 
Programma: 
Il Giro della Valle d’Aosta 2019 si svolgerà in 6 tappe, di cui 4 valdostane. La corsa internazionale per Under 23 è giunta alla sua 56ª edizione  
Le tappe del Giro  
16/07/2019 Aosta / Aosta (Cronoprologo)  
17/07/2019 Sainte-Foy-Tarentaise / Saint-Gervais Mont-Blanc (France)  
18/07/2019 Aymavilles / Valsavarenche  
19/07/2019 Antagnod / Champoluc  
20/07/2019 Orsières / Champex-Lac (Suisse)  
21/07/2019 Valtournenche / Breuil Cervinia 



 
Info Società Ciclistica Valdostana 
Tel +39.0125 806 888 E-mail info.girovda@gmail.com Web www.girovalledaosta.it 
 

 
Martedì 16 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Antey-Saint-André ( Polo ricreativo P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto (Fraz. Bourg) ) 
Tombola 
 
Orari 15:30 
Appuntamento con la tombola 
 
Appuntamento con la tombola  
 
Costi 

● 1 cartella 2 euro  
● 3 cartelle 5 euro  

 
Info Comune di Antey-Saint-André 
Tel +39 0166 548209 E-mail info@comune.antey-st-andre.ao.it Web www.anteyturismo.it/ 
 

 
Martedì 16 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Challand-Saint-Anselme  
Acqua, Ru e forni in Val d'Ayas 
 
Orari 15:00 - 17:30 
Animazione per bambini 
 
Animazione per bambini  
Un momento di animazione per bambini dai 6 agli 11 anni  
Incontro presso padiglione comunale  
Prenotazioni obbligatorie e gratuite: 348/3978839 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Martedì 16 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Challand-Saint-Victor ( Piazza Duguet (Adiacente al Municipio) ) 
Marché agricole 
 
Orari 08:30 - 12:00 
Marché agricole 
 
Marché agricole  
Info: Ufficio del Turismo di Brusson  
Telefono: 0125/300240 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Martedì 16 Luglio 2019 
Cultura 

Cogne ( Sala Consiliare del Municipio ) 
Presentazione del libro: L'uomo di carta 
 
Orari 21:00 
Presentazione del libro a cura della Biblioteca comunale. 
 
Presentazione del libro L‘uomo di carta di Adriana Deplano, a cura della Biblioteca comunale.  
A volte una foto sa custodire segreti per intere generazioni, ma il tempo, prima o poi, rivelerà verità sconvolgenti. Dentro un vecchio baule preso in un negozio di antichità, Alessandra ritrova alcuni strani gioielli e vecchie fotografie. Sono ritratti di persone in bianco e nero, con sguardi smarriti e persi nel vuoto, uomini e donne vestiti tutti uguali, con indosso quella che a 
prima vista sembra una camicia bianca. Una drammatica realtà si cela dietro quei volti. In particolare c‘è un uomo a catturare la sua attenzione, con occhi che paiono di vetro, lunghi baffi, capelli pettinati all‘indietro e una pelle talmente bianca e liscia che pare di carta. Quell‘"uomo di carta" cela un grande segreto e si lega indissolubilmente al passato di Alessandra e alla 
storia della sua famiglia. Ma cosa c‘entrano quelle foto con i casi di omicidi di alcune donne barbaramente uccise e sulla cui pelle sono impressi dei numeri? Il passato spesso segna per sempre le nostre vite e non c‘è via di salvezza per sfuggire alla mente diabolica e malata dell‘uomo. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale Cogne 
Tel +39.0165.74021 E-mail t.truc@comune.cogne.ao.it Web www.comune.cogne.ao.it 
 

 
Da Martedì 16 Luglio 2019 
A Mercoledì 17 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité  
La Scienza nello Zaino 
 
Orari 10:00 - 12:30 / 15:00 - 18:30 
Attività di animazione per tutta la famiglia. 
 
Laboratori sul tema della scienza in montagna e del cambiamento climatico  

● Prenotazione vivamente consigliata  
● Si richiede un abbigliamento adatto alla giornata  

 
Costi 
Partecipazione a pagamento 
 
Info Associazione culturale Monterosaidee LudoLab 
Tel +39.340 9039385 E-mail monterosaidee@gmail.com  

 
Da Martedì 16 Luglio 2019 
A Sabato 20 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-Saint-Jean ( Area attrezzata Lago Gover In caso di maltempo presso la Scuola Primaria Piazza L. Beck Peccoz ) 
"Il Fantalago" Attività di animazione e Kinderheim 
“Il Fantalago” Attività di animazione e Kinderheim 
 
Dal martedì al sabato, dal 2 luglio al 24 agosto:  

● Fantalago attività di animazione per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni in zona Lago Gover  

dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00  

● Kinderheim: servizio integrativo al Fantalago presso la Scuola Primaria Piazza L. Beck Peccoz  

dalle 8.30 alle 18.30  
Servizio mensa a pranzo  

● Possibilità di iscrizione giornaliera, mensile e stagionale.  

 
Costi 
A pagamento 
 
Info Cooperativa Indaco 
Tel +39.349 3074359 . +39.0165 33221 E-mail dimmi@coopindaco.it Web www.coopindaco.com 
 

 
Martedì 16 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

La Thuile ( Ritrovo presso il Ristorante Les Granges (loc. Les Granges) ) 
Mattinata D.O.P. - Percorso enogastronomico 
 
Orari 09:30 
Percorso di scoperta dei luoghi e delle tradizioni autoctone anche attraverso il cibo.  
Questo itinerario, organizzato con l’accompagnamento di un enogastronomo, prevede la visita alla grotta delle fontine, nella zona del Buic, dove sono stivate per la stagionatura più di 6.000 forme del famoso formaggio valdostano.  
La guida ne racconterà le caratteristiche, la lavorazione e fornirà informazioni relative anche ad altri prodotti D.O.P. della Valle d’Aosta come il Fromadzo, il Lardo D‘Arnad e il Jambon de Bosses.  
La Mattinata D.O.P. si conclude con la degustazione delle eccellenze enogastronomiche presentate nel corso di questo “squisito tour”, accompagnate da un buon bicchiere di vino locale. 
 
Percorso di scoperta dei luoghi e delle tradizioni autoctone anche attraverso il cibo.  
Questo itinerario, organizzato con l’accompagnamento di un enogastronomo, prevede la visita alla grotta delle fontine, nella zona del Buic, dove sono stivate per la stagionatura più di 6.000 forme del famoso formaggio valdostano.  
La guida ne racconterà le caratteristiche, la lavorazione e fornirà informazioni relative anche ad altri prodotti D.O.P. della Valle d’Aosta come il Fromadzo, il Lardo D‘Arnad e il Jambon de Bosses.  
La Mattinata D.O.P. si conclude con la degustazione delle eccellenze enogastronomiche presentate nel corso di questo “squisito tour”, accompagnate da un buon bicchiere di vino locale. 
 
Programma: 

● Ore 9.30 – Partenza dal ristorante Les Granges e visita alla grotta delle Fontine  
● Ore 11.00 – Aperitivo e degustazione di prodotti D.O.P.  

 
Costi Intero: € 13,00 
Costo a persona 
 
Info Ristorante Les Granges 
Tel +39.0165.884885 E-mail info@lesgranges.it Web www.lesgranges.it 
 

 
Martedì 16 Luglio 2019 
Musica 

La Thuile ( Sala Manifestazioni Arly ) 
Zephyr International Chamber Music in concerto 
 
Orari 21:00 
La Thuile ha l’onore di ospitare l’esibizione pubblica della Zephyr International Chamber Music. Nelle prime settimane di luglio, giovani musicisti da tutto il mondo si riuniscono a Courmayeur per perfezionarsi e condurre un’intensa esperienza di musica da camera, raggiungendo nuovi stadard di eccellenza in quanto a performance e tecniche di esecuzione. Al 
termine di questo stage la Zephyr International Chamber Music si esibisce per il pubblico di La Thuile. 
 
La Thuile ha l’onore di ospitare l’esibizione pubblica della Zephyr International Chamber Music. Nelle prime settimane di luglio, giovani musicisti da tutto il mondo si riuniscono a Courmayeur per perfezionarsi e condurre un’intensa esperienza di musica da camera, raggiungendo nuovi stadard di eccellenza in quanto a performance e tecniche di esecuzione. Al termine di 
questo stage la Zephyr International Chamber Music si esibisce per il pubblico di La Thuile. 
 
Costi 
Gratuito 
 
Info Consorzio Operatori Turistici La Thuile 
Tel +39.0165.883049 E-mail info@lathuile.it Web www.lathuile.it 
 

 
Martedì 16 Luglio 2019 
Cultura 

Ollomont ( Maison Grimpe ) 
Conferenza: I ghiacciai delle Alpi 
 
Orari 21:00 
conferenza a cura CNR : I ghiacciai delle Alpi 



 
Conferenza a cura CNR : I ghiacciai delle Alpi 
 
Info Comune di Ollomont Davide Rosset Simona Oliveti 
Tel +39.345.2647393 347.4909926 Web www.comune.ollomont.ao.it 
 

 
Martedì 16 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Valtournenche ( Sala Consigliare ) 
Valtournenche - Pays des Artisans 
 
Orari 16:00 - 19:00 
Un pomeriggio alla conoscenza degli artigiani locali direttamente presso i loro laboratori 
 
Un pomeriggio alla conoscenza degli artigiani locali direttamente presso i loro laboratori 
 
Info Comune di Valtournenche 
Tel +39.0166 946811 E-mail info@comune.valtournenche.ao.it Web www.comune.valtournenche.ao.it 
 

 
Martedì 16 Luglio 2019 
Cultura 

Villeneuve ( Sala spazio cultura - 2° piano - Comune di Villeneuve ) 
Presentazione del Libro "Qui sommes nous?" 
 
Orari 21:00 
Rassegna “Piccoli Rimedi Letterari” Libri per curare i mali dell‘anima. 
 
Presentazione del libro "Qui sommes nous, Cultura identità e politica in Valle d‘Aosta dall‘unità d‘Italia al fascismo". Libro scritto da Simona D‘Agostino in collaborazione con l‘Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d‘Aosta. 
 
Info Comune di Villeneuve 
Tel +39.0165.95058  

 
Mercoledì 17 Luglio 2019 
Musica 

Antey-Saint-André ( Padiglione dell'area sportiva Antey in Loc. Filey ) 
Chamoisic: Concerto Bandakadabra 
 
Orari 21:00 
Nel programma dell‘edizione 2019 del Festival Chamoisic esibizione di Bandakadabra (It) una vera e propria marching band al suono dei fiati e delle percussioni, per rendere trascinanti i repertori dello swing, del rocksteady e del balkan. 
 
Nel programma dell‘edizione 2019 del Festival Chamoisic esibizione di Bandakadabra (It) una vera e propria marching band al suono dei fiati e delle percussioni, per rendere trascinanti i repertori dello swing, del rocksteady e del balkan.  
Gipo Di Napoli (grancassa e facezie), Stefano Colosimo (Tromba), Giulio Piola (Tromba), Tiziano Di Sansa (Sax alto), Marco Di Giuseppe (Sax tenore), Cecio Grano (Sax tenore), Filippo Ruà (Tuba, Susafono), Giorgio Giovannini (trombone), Gabriele Luttino (rullante) 
 
Costi 
Ingresso libero al concerto 
 
Info Associazione Insieme a Chamois - Ensembio a Tzamoué 
Web https://chamoisic.com/ 
 

 
Mercoledì 17 Luglio 2019 
Sport 

Antey-Saint-André ( Centro sportivo Antey - Loc. Filey ) 
"Burraco" 
 
Orari 14:30 
Torneo di carte: Burraco  
 
Torneo di carte: Burraco 
 
Costi 
A pagamento 
 
Info Centro sportivo Antey-Saint-André 
Tel +39.377.4776893 E-mail asa@anteysportarea.it  

 
Da Mercoledì 17 Luglio 
2019 A Domenica 28 Luglio 
2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Aosta ( Zona sportiva Montfleury ) 
Festa di San Giorgio e San Giacomo 
Manifestazione caratterizzata da intrattenimenti musicali, selezione miss, gara di tarantella, esposizione di standisti, luna park, cucina tipica meridionale e non, spettacoli pirotecnici, lotteria, processione religiosa 
 
Manifestazione caratterizzata da intrattenimenti musicali con orchestre di alto livello ad ingresso gratuito. Selezione Miss San Giorgio e San Giacomo, gara di tarantella, esposizione di standisti, luna park, cucina tipica meridionale e spettacolo pirotecnico. Lotteria ricca di premi , processione religiosa. 
 
Programma: 
Dal 17 al 27 luglio  
19h30: apertura cucina con consumazione facoltativa  
21h00: orchestre spettacolo  
Domenica 28 luglio  
11h00: messa con processione alla Chiesa di Saint Martin de Corleans  
12h00: apertura cucina  
19h30: apertura cucina  
21h00: orchestra spettacolo  
23h00: spettacolo pirotecnico  
23h30: estrazione lotteria  
 
Info Comitato Festeggiamenti San Giorgio e San Giacomo 
E-mail comitatofestaaosta@virgilio.it Web www.festadisangiorgioesangiacomo.net 
 

 
Mercoledì 17 Luglio 2019 
Cultura 

Breuil-Cervinia ( Hotel Punta Maquignaz ) 
Parole illuminate dal Cervino - Incontri letterari 
 
Orari 17:30 
Presentazione del libro “Ho avuto una vita bellissima” di Don Luigi Maquignaz 
 
Presentazione del libro "Ho avuto una vita bellissima" di Don Luigi Maquignaz 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.016692631  

 
Mercoledì 17 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Le Cadran Solaire - Antagnod ) 
Risveglio Dzen - Yoga ad Antagnod 
 
Orari 09:00 
Pratica yoga all‘aperto 
 
Pratica yoga all‘aperto, seguita da deliziosa colazione detox (facoltativa).  
Tutti i mercoledì di luglio e agosto con Martina  
Venerdì 12 e 26 luglio e 16 e 23 agosto con Marzia  
Annullata in caso di pioggia. 
 
Costi Intero: € 10,00 
colazione facoltativa € 6,00 
 
Info YogaMonterosa - Martina 
Tel +39.0125 304051  

 
Mercoledì 17 Luglio 2019 
Musica 

Cogne ( Sala Maison de la Grivola ) 
Lo Zephyr 2019 
 
Orari 21:00 
Concerto dell‘Orchestra dei corsi internazionali di musica da camera Zephyr di San Francisco-USA. 
 
Concerto dell‘Orchestra dei corsi internazionali di musica da camera Zephyr di San Francisco-USA. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne 
Tel +39.0165.74835 E-mail info@cogneturismo.it Web www.cogneturismo.it 
 

 
Mercoledì 17 Luglio 2019 
Cultura 

Cogne ( Sala Consiliare del Municipio ) 
Incontri filosofici 
 
Orari 18:00 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando. 
 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando.  
Nato nel 1937, vive a Genova dal 1965, ha studiato diritto, filosofia, teologia e si occupa d filosofia apocalittica del regno d Gesù. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale Cogne 
Tel +39.0165.74021 . Prof. Orlando cell. 329.3443043 E-mail t.truc@comune.cogne.ao.it Web www.comune.cogne.ao.it 
 

 
Mercoledì 17 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Gressoney-La-Trinité ( Piazza Tache. In caso di maltempo al coperto. ) 
Intorno al mondo 
 
Orari 17:00 
Rappresentazione teatrale 
 
Una narrazione epocale per bambini e famiglie sulla situazione climatica nel mondo e su come proteggere la Terra dalla cattiva sorte.  
A cura di Martin Stigol 
 
Costi 
Ingresso gratuito 
 
Info Comune di Gressoney-La-Trinité 
Tel +39.0125.366137 E-mail info@comune.gressoneylatrinite.ao.it Web www.comune.gressoneylatrinite.ao.it 
 

 
Mercoledì 17 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité  
Orto Lab 
 
Orari 10:30 - 12:30 
Attività di animazione per bambini. 
 
Giochi, laboratori e cura dell‘*orto didattico* della scuola di Gressoney-La-Trinité.  

● Per bambini a partire dai 3 anni  
● Prenotazione vivamente consigliata, fino ad esaurimento dei posti disponibili  



● Si richiede un abbigliamento adatto alla giornata (stivali in caso di maltempo, pile o antivento, cappellino e crema solare)  

 
Costi 

● Quota di partecipazione a partire da € 8  
● Possibilità di pacchetti singoli o multipli  

 
Info Associazione culturale Monterosaidee 
Tel +39.340 9039385 E-mail monterosaidee@gmail.com  

 
Mercoledì 17 Luglio 2019 
Cultura 

Morgex ( Tour de l’Archet - Place de l’Archet, 6 ) 
Incontri letterari 
 
Orari 18:00 
La Balena Bianca.  
Piero Boitani (Università degli studi di Roma “Sapienza”). 
 
La Balena Bianca.  
Piero Boitani (Università degli studi di Roma “Sapienza”). 
 
Info Fondazione Natalino Sapegno 
Tel +39.0165.235979 E-mail segreteria@sapegno.it Web www.sapegno.it 
 

 
Mercoledì 17 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Saint-Marcel ( Piazzale sopra le poste - Loc. Prélaz, 10 ) 
Cinema all'aperto - Pets, vita da animali 
 
Orari 21:15 
Proiezione del film. 
 
La biblioteca comunale organizza una serata di cinema per tutta la famiglia. 
 
Costi 
Ingresso libero.  
Proiezione confermata anche in caso di maltempo. 
 
Info Biblioteca intercomunale 
Tel +39.0165.778407 E-mail biblioteca@comune.saintmarcel.ao.it  

 
Giovedì 18 Luglio 2019 
Musica 

Antey-Saint-André ( Centro polivalente Area sportiva Antey - Fraz. Filey ) 
Thé dansant 
 
Orari 16:00 - 18:00 
Un pomeriggio danzante con la musica dal vivo di Davide De Lazzari 
 
Un pomeriggio danzante con la musica dal vivo di Davide De Lazzari 
 
Costi 
Ingresso Libero 
 
Info Comune di Antey-Saint-André 
Tel +39 0166 548209 E-mail info@comune.antey-st-andre.ao.it Web www.antey.it 
 

 
Giovedì 18 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Brusson  
Caccia al tesoro e grigliata 
 
Orari 08:30 
Caccia al tesoro e a seguire grigliata 
 
Caccia al tesoro e a seguire grigliata organizzata dal centro estivo  
Informazioni: 349/6342198 – ilpunto.asd@gmail.com 
 
Info Il Punto asd 
Tel +39.349/6342198 (Elena) E-mail ilpunto.asd@gmail.com  
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Da Giovedì 18 Luglio 2019 
A Domenica 21 Luglio 2019 
Cultura 

Brusson ( Frazione Estoul ) 
Il richiamo della foresta a Estoul 
Festival di arte, libri e musica in montagna  
Tre giorni per raccontare i diversi modi di vivere la Montagna e il desiderio di comprenderla e popolarla. 
 
Quattro giorni per raccontare i diversi modi di vivere la montagna e il desiderio di comprenderla e popolarla. La montagna non come fuga solitaria o desiderio di isolamento, ma come luogo di resistenza e di ricerca di nuove relazioni, un‘alternativa possibile al modello economico offerto dalla città.  
Arte, libri, musica, teatro e incontri con vecchi e nuovi montanari: persone che da sempre abitano la montagna e persone che ci sono tornate per riprendere i lavori dimenticati o inventarne di nuovi.  
Nei prati e nei boschi di Estoul, una piccola frazione di Brusson in Val d‘Ayas, si festeggia il ritorno alla montagna come bisogno collettivo e occasione di libertà e bellezza. Appuntamento quindi al Pian dell‘Orgionot, una grande radura circondata da una bellissima foresta di larici. 
 
Programma: 
18 luglio  
Ore 18:00: Inaugurazione Festival. Ospiti del giorno: Andrea Membretti, Daniele Gaglianone, Elena Mordiglia e elena Pozzallo  
Ore 21:00: proiezione del film documentario "Dove bisogna stare", con la regia di Daniele Gaglianone  
19 luglio  
Dalle ore 11:00: laboratori ed escursioni nel bosco. Concerto del cantautore Toni Bruna e appuntamento teatrale con Bobo Pernettaz.  
Ospite del giorno: il meteorologo Luca Mercalli.  
Ore 21:30: balli e musica con "I Luf", il branco di lupi musicisti della Val Camonica  
20 luglio  
Ospiti del giorno: Francesco Casolo, Giorgio Vacchiano, Michele Preppaz, Irene Borgna insieme alla tavola rotonda dal titolo "Uomini, boschi e api".  
Incontro con l‘alpinista Maurizio Zanolla detto "Manolo". Concerto con Ropes of Sand nel pomeriggio e alla sera musica con Massimo Zamboni  
21 luglio  
Ospiti del giorno: END Edizioni, Luca Enoch, Arturo Squinobal, Maria Teresa Cometto e Marta Squinobal.  
Nel pomeriggio teatro con gli (S)legati e concerto del collettivo musicale Monday Moon Jazz 
 
Info Associazione Gli Urogalli 
E-mail urogalli@urogalli.org Web www.ilrichiamodellaforesta.it 
 

 
Giovedì 18 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Le Cadran Solaire - Antagnod ) 
Yoga Bimbi ad Antagnod 
 
Orari 15:00 
Yoga Bimbi ad Antagnod 
 
Una pratica yoga guidata da Martina farà scoprire il mondo dello yoga in modo semplice e divertente a bimbi dai 4 ai 10 anni.  
Annullata in caso di pioggia. 
 
Costi Intero: € 10,00 
Info YogaMonterosa - Martina 
Tel +39.0125 304051  

 
Giovedì 18 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Presso Ex Villa Beati, rue de l'Ostorion, Champoluc ) 
Yoga a Champoluc con Yogamonterosa 
 
Orari 18:00 
Attività Yoga a Champoluc su prenotazione. 
 
Attività Yoga a Champoluc, con le insegnanti di Yogamonterosa Corinne e Martina.  
E’ necessaria la prenotazione. 
 
Info Yogamonterosa 
Tel +39.349.2234599 Web www.yogamonterosa.com 
 

 
Giovedì 18 Luglio 2019 
Musica 

Champorcher ( Foyer du Fond - Loc. Vignat ) 
Concerto: Modena City Ramblers - EVENTO ANNULLATO 
 
Orari 21:00 
ll tour estivo dei Modena City Ramblers farà tappa a Champorcher.  
Uscito lo scorso 8 marzo l‘album acustico Riaccolti, un vero e proprio omaggio al ventennale dell‘album acustico, raccoglie alcune canzoni scelte nel repertorio di 25 anni di musica. 
 
ll tour estivo dei Modena City Ramblers farà tappa a Champorcher.  
Uscito lo scorso 8 marzo l‘album acustico Riaccolti, un vero e proprio omaggio al ventennale dell‘album acustico, raccoglie alcune canzoni scelte nel repertorio di 25 anni di musica 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin 
Tel +39.0125.804843 E-mail vallecentrale@turismo.vda.it  

 
Giovedì 18 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Châtillon ( Castello Gamba - Loc. Crêt-de-Breil ) 
Filmontagna: Cervino Cine Mountain On Tour 
Due attività previste per lo stesso giorno: una visita guidata e una proiezione di film di montagna. 
 
A supporto della mostra temporanea * Altissimi colori * visitabile al Castello Gamba a partire dall‘11 di luglio, sono previste una serie di azioni per il mese di luglio e agosto che ne valorizzino i contenuti.  
Da una parte una visita guidata alla mostra stessa da parte di uomini della montagna, di uomini che la montagna l‘hanno vissuta per offrire un‘interpretazione nuova e personale delle opere esposte, dall‘altra una proiezione serale di film di montagna scelti tra i film premiati del festival Cervino Cine Mountain Festival. 
 
Programma: 
ore 18.00  
Visita guidata della Mostra Altissimi colori con Enrico Camanni  
ore 21.15  
Proiezione del film ITACA NEL SOLE. CERCANDO GIAN PIERO MOTTI Premio Montagne di Italia per il miglior film italiano  
ITACA NEL SOLE. CERCANDO GIAN PIERO MOTTI  
di Tiziano Gaia, Fabio Mancari  
(Italia, 2018, 76’)  
Un grande filosofo della montagna e il suo “nuovo mattino” A 35 anni dalla morte, Gian Piero Motti alpinista e scrittore è un personaggio che non finisce di affascinare e sollevare interrogativi. La sua parabola alpinistica è stata una ricerca sofferta del senso più profondo della vita. La sua visione ludica della montagna, l’apertura mentale, la profondità culturale fanno di lui 
l’ispiratore di legioni di climbers e l’incarnazione dei dubbi e dell’ansia di rinnovamento di un’intera generazione. “Itaca nel sole” scandisce, attraverso testimonianze, materiali d’archivio e citazioni dai suoi scritti, i momenti salienti della sua parabola alpinistico-esistenziale.  
 
Costi 
Intero: 5,00 € per la visita guidata (che dà diritto alla gratuità alla proiezione serale)  
Intero: 3,00 € per la sola proiezione serale  
Prezzi speciali: 5,00 € per la visita guidata, che dà diritto alla gratuità alla proiezione serale. 
 
Info Direzione artistica Castello Gamba 
Tel +39.0166 563252 E-mail eventicastellogamba@regione.vda.it  

 
Giovedì 18 Luglio 2019 Cogne ( Sala Consiliare del Municipio ) 



Cultura Incontri filosofici 
 
Orari 18:00 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando. 
 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando.  
Nato nel 1937, vive a Genova dal 1965, ha studiato diritto, filosofia, teologia e si occupa d filosofia apocalittica del regno d Gesù. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale Cogne 
Tel +39.0165.74021 . Prof. Orlando cell. 329.3443043 E-mail t.truc@comune.cogne.ao.it Web www.comune.cogne.ao.it 
 

 
Giovedì 18 Luglio 2019 
Cultura 

Morgex ( Auditorium ) 
Presentazione libro 
 
Orari 21:00 
Presentazione del libro La scelta del luccio e incontro con l‘autrice Rita Bonfanti 
 
Presentazione del libro La scelta del luccio e incontro con l‘autrice Rita Bonfanti 
 
Info Biblioteca comprensoriale di Morgex 
Tel +39.0165.809690 E-mail biblio-morgex@regione.vda.it  

 
Giovedì 18 Luglio 2019 
Cultura 

Saint-Vincent ( Terrazza giardino Villa Quadro - Piazza XXVIII Aprile In caso di pioggia gli incontri si svolgeranno presso la biblioteca comunale, in Via Vuillerminaz, 7. ) 
Saint-Vincent Livres - Presentazione del libro di Monica Nanetti 
 
Orari 18:30 
Presentazione del libro di Monica Nanetti: Via Francigena for Dummies, a cura di Denis Falconieri e Franz Rossi 
 
Presentazione del libro di Monica Nanetti: Via Francigena for Dummies, a cura di Denis Falconieri e Franz Rossi, scrittore e blogger. 
 
Costi 
entrata libera 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0166 525126 E-mail biblioteca@comune.saint-vincent.ao.it  

 
Giovedì 18 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Valtournenche ( Rifugio Perucca Vuillermoz al Lago del Dragone E' raggiungibile da Perrères attraverso il colle Finestra, dalla frazione Crepin o Barmasse di Valtournenche o da Torgnon ) 
Commemorazione Caduti del Lyskamm -1985 
 
Orari 11:30 
S. Messa in ricordo dei caduti del Lyskamm nel 1985 – Corso aspiranti guide alpine della Valle d‘Aosta  
 
S. Messa in ricordo dei caduti del Lyskamm nel 1985 – Corso aspiranti guide alpine della Valle d‘Aosta  
Libero transito sulla strada interpoderale "Grandes Montagnes" del comune di Torgnon 
 
Programma: 
S.Messa ore 11.30 
 
Info Ufficio guide alpine e Parrocchia Valtournenche 
Tel +39.+ 39 0166.948169 . +39 0166.92005  

 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Musica 

Antey-Saint-André ( Salone della Biblioteca ) 
Concerto 
 
Orari 21:00 
Musica e Muse – Concerto di Francesca Naibo – chitarra  
CANTI SOLITARI: un viaggio musicale nel mondo della canzone, forma musicale declinata attraverso i secoli e le nazioni e tradotta sulla chitarra classica. 
 
Musica e Muse – Concerto di Francesca Naibo – chitarra  
CANTI SOLITARI: un viaggio musicale nel mondo della canzone, forma musicale declinata attraverso i secoli e le nazioni e tradotta sulla chitarra classica.  
 
 
Francesca Naibo, chitarrista di Vittorio Veneto (TV), si è formata tra Venezia, Milano, Berna e Basilea, rispettivamente sotto la guida di Florindo Baldissera, Andrea Dieci e Bruno Giuffredi, Elena Casoli, Fred Frith e Alfred Zimmerlin. I suoi studi l‘hanno portata a dedicarsi alla musica contemporanea, all‘improvvisazione e a tutte le varie declinazioni della 
chitarra, dalla classica, all‘elettrica, alla fretless fino alla pedal steel. Si esibisce regolarmente con varie formazioni, tra cui “Kreis” in duo con il chitarrista Simone Massaron, ed ha curato la trascrizione degli “Exercises in Futility” di Marc Ribot (attualmente in fase di pubblicazione). Oltre all‘attività artistica, si dedica con passione all‘insegnamento presso l‘I.C. 
"Franceschi" di Milano e, conseguentemente agli studi in Architettura presso l’università I.U.A.V. di Venezia, si interessa di arti visive, fotografia e design. Dal 2016 è ambassador per Schertler Group (Svizzera). 
 
Programma: 
CANTI SOLITARI  
Luys de Narváez  
(ca. 1500-1555/1560)  

● La Cancion del Emperador  

John Dowland  
(1563-1626)  

● Fortune  
● Lachrimae Pavan  

Miguel Llobet dalle “13 canciones populares catalanas” (1899-1920):  
(1878-1938)  

● Lo Fill del Rei  
● Canço del Lladre  
● El Testament d‘Amelia  

Toru Takemitsu da “12 Songs for Guitar” (1977):  
(1930-1996)  

● Michelle (Lennon/McCartney, arr. di T. Takemitsu)  
● Yesterday (Lennon/McCartney, arr. di T. Takemitsu)  
● Over the Rainbow (H. Arlen, arr. di T. Takemitsu)  

Benjamin Britten Nocturnal After John Dowland op. 70 (1963)  
(1913-1976)  

● Musingly  
● Very Agitated  
● Restless  
● Uneasy  
● March-like  
● Dreaming  
● Gently Rocking  
● Passacaglia  
● Slow and Quiet  

 
Info Antey Cultura 
Tel +39 0166.548450 E-mail biblioteca@comune.antey-st-andre.ao.it Web www.anteyturismo.it/ 
 

 
Da Venerdì 19 Luglio 2019 
A Domenica 21 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Aosta ( Cinema de la Ville ) 
Estate d'essai - Il corriere - The mule 
 
Orari 21:00 
Ritorna la rassegna di film Estate d‘Essai alla sua 15ª edizione 
 
Proiezione del film Il corriere – The mule  
Ritorna la rassegna di film *Estate d‘Essai * alla sua 15ª edizione  
17 film che esplorano l‘uomo 
 
Costi Intero: € 7,00 
Info Cinema de la Ville 
Web www.delaville.it 
 

 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Aosta ( Orto di Sant'Orso (ingresso in via Guido Rey, di fronte al Cimitero di Sant'Orso) ) 
Mercatino del Collettivo "la Terra che ride" 
 
Orari 16:00 - 19:00 
Vendita diretta dei prodotti degli agricoltori del Collettivo e del raccolto dell’Orto cogestito dai migranti della Cooperativa New Dream insieme all’associazione Biodinamica. 
 
Vendita diretta dei prodotti degli agricoltori del Collettivo e del raccolto dell’Orto cogestito dai migranti della Cooperativa New Dream insieme all’associazione Biodinamica. 
 
Info Collettivo la terra che ride 
Tel +39.347 047 3119  

 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Breuil-Cervinia ( Isola Pedonale -Via Carrel ) 
"Lo pequieu martsé dou Brel" - Mercatino artigianale tipico valdostano di Breuil Cervinia 
 
Orari 09:00 / - 19:00 
A Breuil-Cervinia, ai piedi del Monte Cervino, si tiene il caratteristico mercatino artigianale. 
 
Per l‘occasione l‘Isola pedonale viene invasa da bancarelle che espongono e vendono oggetti in legno, pietra, ferro battuto, e lavorazioni tradizionali in cuoio e tessuti, permettendo a turisti e visitatori di avvicinarsi e di apprezzare i prodotti dell‘artigianato tipico valdostano.  
Nel caso dell‘artigianato valdostano di tradizione il connubio uomo-natura è intriso dal fattore montagna, con tutte le sue contraddizioni. Paesaggi meravigliosi, boschi, cascate e pascoli fioriti da una parte; natura difficile da « domare », freddo, gelo, dirupi, rocce aguzze dall‘altra.  
L‘artigianato nasce in questo territorio, affascinante, a tratti sublime, a cui si aggiunge l‘immenso patrimonio di conoscenze, tecniche, leggende, credenze della « civilisation alpestre ». Se si vuole quindi accedere al mondo dell‘artigianato di tradizione è necessario conoscere la sua terra, le sue origini, le sue leggi. 
 
Info Comune di Valtournenche 
Tel +39.0166946811  

 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Sport 

Challand-Saint-Anselme  
Pomeriggi Sportivi 
 
Orari 15:00 - 18:00 
Pomeriggi sportivi per bambini e ragazzi 
 
Pomeriggi sportivi per bambini e ragazzi.  
Ritrovo presso Padiglione  
Prenotazioni obbligatorie e gratuite 348 3978839. 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 



Tel +39.0125.300240 

 
Da Venerdì 19 Luglio 2019 
A Domenica 21 Luglio 2019 
Musica 

Chamois  
Chamoisic 
Festival di musica jazz e di ricerca nell‘eccezionale contesto di Chamois, “perla delle Alpi” raggiungibile solo in funivia. 
 
Festival internazionale che colloca musica sperimentale, elettronica e jazz in un contesto naturalistico d‘eccezione: Chamois, "Perla delle Alpi" raggiungibile solo in funivia.  
 
Programma: 
Il programma completo verrà pubblicato appena disponibile 
 
Costi 
I concerti sono gratuiti 
 
Info Associazione Insieme a Chamois 
Web http://chamoisic.com/ 
 

 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Presso Ex Villa Beati, rue de l'Ostorion, Champoluc ) 
Yoga a Champoluc con Yogamonterosa 
 
Orari 18:00 
Attività Yoga a Champoluc su prenotazione. 
 
Attività Yoga a Champoluc, con le insegnanti di Yogamonterosa Corinne e Martina.  
E’ necessaria la prenotazione. 
 
Info Yogamonterosa 
Tel +39.349.2234599 Web www.yogamonterosa.com 
 

 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Cultura 

Champorcher ( Sala conferenze Espace Champorcher - Frazione Vignat ) 
Proiezione video gara "Mezzalama 2019" 
 
Orari 21:00 
A cura di Favre Adriano – a seguire dibattito 
 
A cura di Favre Adriano – a seguire dibattito 
 
Info Espace Champorcher- Frazione Vignat 
Tel +39.0125.37106 E-mail biblioteca@comune.champorcher.ao.it Web www.comune.champorcher.ao.it 
 

 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Cultura 

Cogne ( Sala Consiliare del Municipio ) 
Incontri filosofici 
 
Orari 18:00 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando. 
 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando.  
Nato nel 1937, vive a Genova dal 1965, ha studiato diritto, filosofia, teologia e si occupa d filosofia apocalittica del regno d Gesù. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale Cogne 
Tel +39.0165.74021 . Prof. Orlando cell. 329.3443043 E-mail t.truc@comune.cogne.ao.it Web www.comune.cogne.ao.it 
 

 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Cultura 

Cogne ( Sala Consiliare del Comune di Cogne ) 
Conferenza: Le antiche leggende di Cogne. Un fondo di verità? 
 
Orari 21:00 
Conferenza di Mauro Caniggia Nicolotti 
 
Conferenza di Mauro Caniggia Nicolotti  
Mauro Caniggia Nicolotti: insegnante, storico, guida turistica e professionista della montagna a Cogne  
Divulgatore e scrittore, è autore di 41 libri di storia valdostana, relatore in 119 conferenze e 198 interventi (lezioni-uscite sul territorio) sugli aspetti della civilisation valdôtaine nelle scuole di ogni ordine e grado come esperto esterno.  
Maestro d‘Arte e Presidente della Consulta Comunale per le Attività Culturali della Città di Aosta dal 1991.  
Autore di centinaia di articoli e organizzatore di eventi quali esposizioni, spettacoli, conferenze, ecc… 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne 
Tel +39.0165.74835 E-mail info@cogneturismo.it Web www.cogneturismo.it 
 

 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Cogne ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Mercato della terra di montagna 
 
Orari 10:00 / - 18:00 
Esposizione e vendita di prodotti biologici e del territorio valdostano. 
 
3° edizione del mercatino agricolo biologico (esposizione e vendita) Terre di Montagna con la partecipazione delle aziende biologiche locali. 
 
Info Azienda Agricola Le Motte 
Tel +39.335 6055362 E-mail lemotte@teletu.it  

 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Cultura 

Courmayeur ( Biblioteca - sala volumi storici ) 
L' - Lievi dialoghi su fatti, scritti e misteri del cosmo 
 
Orari 21:15 
A cura del giornalista Enrico Martinet e del fisico teorico Fabio Truc. 
 
A cura del giornalista Enrico Martinet e del fisico teorico Fabio Truc.  
Nel corso dei tre incontri il giornalista Enrico Martinet dialogherà con il fisico teorico Fabio Truc tra scienza e rimandi letterari, con brevi citazioni di versi poetici e brani di narrativa. 
 
Programma: 
19 luglio – I buchi neri: la storia di un fenomeno straordinario  
16 agosto – La coscienza dell‘Universo  
30 agosto – L‘esistenza o meno del Tempo 
 
Costi 
Ingresso gratuito. È gradita la prenotazione. 
 
Info Biblioteca comunale Courmayeur 
Tel +39.0165 831351 E-mail biblioteca@comune.courmayeur.ao.it  

 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Fontainemore ( Centro Visitatori della Riserva del Mont Mars ) 
FontPLAYmore - Giochi d'acqua a Fontainemore 
 
Orari 14:30 - 18:30 
Super giochi e attività con l‘acqua per dei pomeriggi di grande divertimento in compagnia!  
In collaborazione con la Pro Loco di Fontainemore. 
 
Super giochi e attività con l‘acqua per dei pomeriggi di grande divertimento in compagnia!  
In collaborazione con la Pro Loco di Fontainemore. 
 
Programma: 

● Adatto ai bambini dai 5 ai 10 anni;  

Prenotazione obbligatoria presso tutti gli "Uffici del Turismo":/it/contatti sino al raggiungimento dei posti disponibili. Max 20 partecipanti, iscrizioni entro le ore 17 del giorno precedente  
In caso di maltempo sarà prevista un‘attività alternativa 
 
Costi Intero: € 10,00 
Merenda inclusa 
 
Info Centro Visitatori della riserva naturale del Mont Mars 
Tel +39.0125.832700 . 347.4068298 E-mail info@montmars.it Web www.montmars.it 
 
 
Info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin 
Tel +39.0125.804843 E-mail pontsaintmartin@turismo.vda.it  

 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Gressoney-La-Trinité ( Piazza Tache In caso di maltempo, al coperto ) 
I Venerdì di "FilmMontagna" 
 
Orari - 21:15 
Proiezione di film di montagna 
 
Proiezione del film "Becoming who I was", di Chang-Yong Moon e Jin Jeon (Korea, 2017, 95 minuti), "Grand Prix" al Cervino CineMountain Festival 
 
Costi 
Ingresso gratuito 
 
Info Comune di Gressoney-La-Trinité 
Tel +39.0125.366137 E-mail info@comune.gressoneylatrinite.ao.it Web www.comune.gressoneylatrinite.ao.it 
 

 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité  
English 4 nature 
 
Orari 10:00 - 12:30 / 15:00 - 18:30 
Attività di animazione per bambini. 
 
Giochi, laboratori ed esperimenti in inglese sul tema dei 4 elementi:  
gli ingredienti dell‘orto didattico della scuola di Gressoney-La-Trinité.  
Adatto a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni.  

● Prenotazione vivamente consigliata  
● Si richiede un abbigliamento adatto alla giornata  

 
Costi 



● € 18 per la giornata intera  
● prezzi ridotti per mattutino, pomeridiano o partecipazione a più incontri  

 
Info Associazione culturale Monterosaidee LudoLab 
Tel +39.340 9039385 E-mail monterosaidee@gmail.com  

 
Da Venerdì 19 Luglio 2019 
A Domenica 21 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-Saint-Jean ( Parco del Castel Savoia ) 
Fiabe nel Bosco a Gressoney 
 
Orari 18:00 
Sei fiabe classiche riscritte per essere ambientate in Valle d’Aosta vanno in scena in villaggi e paesi incantati al limitare del bosco. 
 
Sei fiabe classiche, riscritte per essere ambientate in Valle d’Aosta, vanno in scena il terzo weekend di luglio e il primo di agosto: Cappuccetto Rosso e il Pan Ner, Il Gatto con gli stivali e il Carnevale di Verrès, La Sirenetta con i piedi di capra, Ravanin prigioniera della Torre, Pinocchio e il miracolo di Sant’Orso, Biancaneve e la mela renetta.  
Gli spettacoli iniziano alle ore 18.00.  
In caso di maltempo è prevista una sede alternativa al coperto.  
Informazioni presso tutti gli "Uffici del Turismo":/it/contatti.  
Scopri l‘offerta della località per i più piccoli  
La zona di "Gressoney":/it/banca-dati/3/localita/valle-d-aosta/gressoney-saint-jean/392 è ideale per le famiglie con bambini, per i quali vengono organizzate varie animazioni.  
Dalle camminate su sentieri semplici e agevoli, come la "passeggiata della Regina":/it/banca-dati/7/escursioni-di-un-giorno/gressoney-saint-jean/passeggiata-della-regina/2423, a trekking più impegnativi, dalle escursioni in mountain bike alla pesca sportiva, l‘offerta turistica comprende varie attrattive, tra le quali:  

● il pittoresco "lago Gover":/it/banca-dati/5/centri-sportivi/gressoney-saint-jean/area-sportivo-ricreativa-lago-gover/4420, un’area ricreativa, con splendida vista sul massiccio del Monte Rosa, dove ci si può divertire nel parco giochi comunale, oppure con giochi gonfiabili e tappeti elastici e anche attraversando il lago imbragati su una corda tesa. Nelle vicinanze si 
trovano inoltre una parete per arrampicata e una "via ferrata per bambini":/it/banca-dati/7/vie-ferrate/gressoney-saint-jean/via-ferrata-dei-bambini/2616  

● il "Castel Savoia":/it/banca-dati/8/castelli-e-torri/gressoney-saint-jean/castello-savoia/873 che fu la residenza estiva della regina Margherita di Savoia.  
● l’area pic-nic di "Gressoney-La-Trinité":/it/banca-dati/11/aree-attrezzate-picnic/gressoney-la-trinite/area-pic-nic-eyo-colletesand-gressoney-la-trinite/209 per mangiare e giocare all’aria aperta  
● il "museo della fauna alpina":/it/banca-dati/8/musei/gressoney-saint-jean/alpenfauna-museum-beck-peccoz-museo-regionale-della-fauna-alpina/1474 nell‘antica palazzina di caccia dei Baroni Beck-Peccoz  

 
Programma: 
venerdì 19 luglio  
Ravanin prigioniera della torre  
sabato 20 luglio  
Pinocchio e il miracolo di Sant‘Orso  
domenica 21 luglio  
Biancaneve e la mela renetta  
venerdì 2 agosto  
Cappuccetto Rosso e il Pan Ner  
sabato 3 agosto  
Il Gatto con gli stivali al Carnevale di Verrès  
domenica 4 agosto  
La Sirenetta con i piedi di capra 
 
Info Ufficio del turismo - Gressoney-Saint-Jean 
Tel +39.0125.355185 

 
Da Venerdì 19 Luglio 2019 
A Domenica 21 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Introd  
Fiabe nel Bosco a Introd 
Fiabe classiche riscritte per essere ambientate in Valle d’Aosta vanno in scena in villaggi e paesi incantati al limitare del bosco. 
 
Tre fiabe classiche, riscritte per essere ambientate in Valle d’Aosta, vanno in scena il terzo weekend di luglio: Cappuccetto Rosso e il Pan Ner, Il Gatto con gli stivali e il Carnevale di Verrès, La Sirenetta con i piedi di capra.  
Gli spettacoli iniziano alle ore 18.00.  
In caso di maltempo è prevista una sede alternativa al coperto.  
Informazioni presso tutti gli "Uffici del Turismo":/it/contatti.  
Scopri l‘offerta della località per i più piccoli  
La zona di "Introd":/it/banca-dati/3/localita/valle-d-aosta/introd/394 è ideale per le famiglie con bambini.  
Dalle camminate su sentieri semplici e agevoli a trekking più impegnativi, l‘offerta turistica comprende varie attrattive, tra le quali:  

● il "parco faunistico":\/it/banca-dati/8/parchi-e-riserve/introd/parco-faunistico-parc-animalier/1288 dove vedere da vicino e dal vivo gli animali e le piante dell‘ambiente alpino  
● il museo dell’alimentazione nella antica casa rurale "Maison Bruil":/it/banca-dati/8/musei/introd/museo-etnografico-maison-bruil-maison-de-l-alimentation/1322  
● il "castello di Introd":/it/banca-dati/8/castelli-e-torri/introd/castello-di-introd/895 dall‘originale forma poligonale  
● i parchi gioco nelle località "Cré":/it/banca-dati/11/parchi-gioco/introd/parco-giochi-in-loc-cre/481, "Plan d’Introd":/it/banca-dati/11/parchi-gioco/introd/parco-giochi-in-loc-plan-d-introd/419 e "Villes Dessous":/it/banca-dati/11/parchi-gioco/introd/parco-giochi-in-loc-villes-dessous/482  
● nelle vicinanze, a Rhêmes-Saint-Georges un "parco ludico interattivo":/it/banca-dati/11/parco-giochi/rhemes-saint-georges/lo-berlo-il-parco-dei-segreti/408 per divertirsi all’aria aperta  

 
Programma: 
venerdì 19 luglio  
Cappuccetto Rosso e il Pan Ner  
sabato 20 luglio  
Il Gatto con gli stivali al Carnevale di Verrès  
domenica 21 luglio  
La Sirenetta con i piedi di capra  
 
Costi 
attività gratuite 
 
Info Ufficio del turismo - Cogne 
Tel +39.0165.74040 . 0165.74056 

 
Da Venerdì 19 Luglio 2019 
A Domenica 21 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

La Thuile ( Loc. Promise ) 
Selezioni finali di Donnavventura 
Le finaliste di Donnavventura sono attese a La Thuile per l’evento di selezione finale. La maestosa catena del Monte Bianco farà da cornice al “campo base” che verrà allestito nella splendida vallata. Tutto pronto per il lungo fine settimana di selezione dove saranno individuate le Donnavventura protagoniste della prossima grande “avventura”. 
 
Le finaliste di Donnavventura sono attese a La Thuile per l’evento di selezione finale. La maestosa catena del Monte Bianco farà da cornice al “campo base” che verrà allestito nella splendida vallata. Tutto pronto per il lungo fine settimana di selezione dove saranno individuate le Donnavventura protagoniste della prossima grande “avventura”. 
 
Info Consorzio Operatori Turistici La Thuile 
Tel +39.0165.883049 E-mail info@lathuile.it Web www.lathuile.it 
 

 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Cultura 

Morgex ( Tour de l’Archet - Place de l’Archet, 6 ) 
Incontri letterari 
 
Orari 18:00 
Musica sull’acqua. Fiumi sonori, mari in tempesta, fontane magiche da Händel a Stravinskij.  
Alberto Rizzuti (Università di Torino). 
 
Musica sull’acqua. Fiumi sonori, mari in tempesta, fontane magiche da Händel a Stravinskij.  
Alberto Rizzuti (Università di Torino). 
 
Info Fondazione Natalino Sapegno 
Tel +39.0165.235979 E-mail segreteria@sapegno.it Web www.sapegno.it 
 

 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Cultura 

Ollomont ( Maison Grimpe ) 
Conferenza: Parchi minerari 
 
Orari 17:00 
Conferenza Parchi minerari 
 
Conferenza Parchi minerari  
Esperienze e progetti 
 
Info Comune di Ollomont Davide Rosset Simona Oliveti 
Tel +39.345.2647393 347.4909926 Web www.comune.ollomont.ao.it 
 

 
Da Venerdì 19 Luglio 2019 
A Domenica 21 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Perloz ( Località Marine ) 
Fehta dou pan ner (Sagra del pane nero) 
La festa si svolge intorno ad un antichissimo forno a legna, cuore del villaggio di Marine, che viene fatto rivivere per l‘occasione. 
 
La festa si svolge intorno ad un antichissimo forno a legna, cuore del villaggio di Marine, che viene fatto rivivere per l‘occasione. Il tradizionale pane di farina di segale veniva confezionato anche in versione arricchita con castagne, cumino e frutta secca e veniva cotto una volta all‘anno nei forni comunitari delle borgate. Consumato fresco ha una fragranza deliziosa ma 
in passato veniva conservato su apposite rastrelliere in legno dette "ratelë" anche per numerosi mesi. Una volta essiccato il pane era spezzato con un tipico attrezzo chiamato "Copapan. In occasione della festa la panificazione comincia la settimana precedente, sino al clou della festa, la domenica, quando il pane accompagna il pranzo a base di capretto, insaccati e 
l‘immancabile polenta. 
 
Programma: 
Da venerdì 19 luglio a domenica 21 luglio 2019  
Lavorazione e cottura del pane nel tradizionale forno a legna. Chiunque potrà assistere alle varie fasi di lavorazione del pan ner.  
Venerdì 19 luglio 2019  

● Dalle ore 19.00: pizzata nel tradizionale forno a legna su prenotazione;  
● Serata in allegria;  

Sabato 20 luglio 2019  

● Dalle ore 19.00 – Pizzata nel tradizionale forno a legna a partire dalle ore con antipasto e dolce, bevande escluse.  
● Serata in allegria.  

Domenica 21 luglio 2019  

● Fiera dei prodotti agricoli della valle del Lys  
● Ore 11.00 – Santa Messa e benedizione del pan ner  
● Dalle ore 12.30 – Pranzo con polenta e capretto al forno.  
● Animazione con laboratorio di produzione del pan ner  
● Visite guidate: visita del villaggio, del forno, della scuola e del mulino;  
● Servizio di navetta dalla festa a Chemp;  
● Pomeriggio in compagnia di un gruppo tradizionale valdostano  

_Per tutta la durata della festa sarà possibile visitare l‘esposizione del passato sulla panificazione nella sala del forno al primo piano_  
 

● Info e prenotazioni ai numeri: 346.2297506 – 339.4624346 (Pro Loco Perloz);  

 
Info Pro loco di Perloz 
Tel +39.347.0443982 . 346.2297506 . 339.4624346 E-mail prolocoperloz@libero.it  

 
Da Venerdì 19 Luglio 2019 
A Domenica 21 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Rhêmes-Notre-Dame ( Frazione Bruil - Mostra prodotti tipici romagnoli presso Foyer de Fond - Stand gastronomico romagnolo e serate musicali presso padiglione (vicino al Foyer) ) 
Gemellaggio tra Rhêmes-Notre-Dame e Solarolo 
Trasferta in Valle d‘Aosta della delegazione del comune di Solarolo (RA), gemellato dal 1997, con stand gastronomico romagnolo e serate musicali. 
 
In occasione della trasferta in Valle d‘Aosta della delegazione romagnola del Comune di Solarolo, gemellato con Rhêmes-Notre-Dame dal 1997, nel penultimo week-end di luglio la località vedrà l‘allestimento di uno stand gastronomico romagnolo con esposizione di prodotti tipici. 
 
Programma: 
Venerdì dalle 18 alle 1.00  
Sabato dalle 11 alle 1.00  



Domenica dalle 11 alle 1.00 
 
Costi 
Gratuito.  
Eventuali servizi possono essere a pagamento 
 
Info Pro Loco di Rhêmes-Notre-Dame 
Tel +39.0165.936114 E-mail info@prolocornd.it Web www.rhemesturismo.it 
 

 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Cultura 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Ai confini dell'invisibile: la prima foto di un buco nero 
 
Orari 21:00 
Evento divulgativo sulla prima storica immagine di un buco nero. 
 
Evento divulgativo sulla prima storica immagine di un buco nero, diffusa lo scorso 10 aprile dal consorzio di ricerca internazionale Event Horizon Telescope.  
Kazi Rygl, olandese, e Elisabetta Liuzzo, italiana nata e residente ad Aosta, entrambe ricercatrici dell‘Istituto nazionale di astrofisica – Inaf a Bologna e protagoniste del grande risultato insieme a più di 200 colleghi sparsi in tutto il mondo, dialogheranno con Paolo Calcidese, ricercatore all’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta.  
Presenterà la serata Andrea Bernagozzi, anch’egli ricercatore presso l’Osservatorio valdostano. 
 
Costi 
entrata libera 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0166 525126 E-mail biblioteca@comune.saint-vincent.ao.it  

 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Musica 

Sarre ( Espace La Tourbie ) 
Fisarmoniche sotto le stelle 
 
Orari 20:30 
Rassegna di fisarmoniche e di musiche tradizionali aperta a tutti, professionisti ed amatori. 
 
Dall‘Organetto a lou Clavisson  
Rassegna di fisarmoniche e di musiche tradizionali aperta a tutti, professionisti ed amatori.  
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Pro Loco 
Tel +39.393 6730450 (Sig. Persod) E-mail prolocosarre@tiscali.it  

 
Da Venerdì 19 Luglio 2019 
A Domenica 21 Luglio 2019 
Sport 

Torgnon ( Loc. Plan Prorion ) 
Manifestazione ippica "Jumping Torgnon" - concorso Nazionale di salto Ostacoli 
I cavalli a Torgnon hanno un ruolo importante, oltre all‘appuntamento di Endurance viene proposto “Jumping Torgnon“, concorso Nazionale di salto Ostacoli  
 
I cavalli a Torgnon hanno un ruolo importante, quest‘anno oltre all‘appuntamento di Endurance viene proposto Jumping Torgnon, concorso Nazionale di salto Ostacoli  
Nazionale A3* e campionato regionale  
Premiazione al termine di ogni categoria 
 
Info Ufficio Turistico di Torgnon 
Tel +39.0166.540433 E-mail jumpingtorgnon@gmail.com Web www.torgnon.org 
 

 
Da Sabato 20 Luglio 2019 A 
Domenica 21 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Antey-Saint-André ( Area sportiva "Déjanaz" ) 
HistoricAntey 
Quarto raduno multiepocale da Napoleone ai giorni nostri 
 
Quarto raduno multiepocale da Napoleone ai giorni nostri 
 
Programma: 
Sabato dalle ore 15:00  
Domenica dalle ore 10:00 
 
Info ASC J'Amis dël Quart 
Tel +39.347.1237718  

 
Da Sabato 20 Luglio 2019 A 
Domenica 28 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Aosta ( Piazza Chanoux ) 
Mostra concorso dell'artigianato valdostano di tradizione 
La mostra concorso era stata ideata inizialmente, nel 1954, come competizione per i soli scultori. Dopo alcune edizioni svoltesi a Saint-Vincent e Courmayeur, la Mostra-Concorso si è trasferita ad Aosta e, dalla ventesima edizione, è stata allargata anche agli altri settori dell’artigianato valdostano di tradizione: l’intaglio, la tornitura, gli oggetti agricoli, la 
tessitura, la lavorazione del cuoio e del ferro battuto, i giocattoli, i mobili, i costumi e le calzature tipiche.  
In occasione di ogni edizione, l’amministrazione regionale propone i temi del concorso per ogni settore, temi sui quali gli artigiani si cimentano, dopo un paziente lavoro di ricerca.  
Gli oggetti presentati, che talvolta sono vere opere d’arte, sono esposti nella piazza principale di Aosta, sotto una tensostruttura. Turisti e appassionati possono ammirare i lavori fino a tarda sera e scoprire quanta perizia e impegno vi siano dietro ogni singolo pezzo. 
 
La mostra concorso era stata ideata inizialmente, nel 1954, come competizione per i soli scultori. Dopo alcune edizioni svoltesi a Saint-Vincent e Courmayeur, la Mostra-Concorso si è trasferita ad Aosta e, dalla ventesima edizione, è stata allargata anche agli altri settori dell’artigianato valdostano di tradizione: l’intaglio, la tornitura, gli oggetti agricoli, la tessitura, la 
lavorazione del cuoio e del ferro battuto, i giocattoli, i mobili, i costumi e le calzature tipiche.  
In occasione di ogni edizione, l’amministrazione regionale propone i temi del concorso per ogni settore, temi sui quali gli artigiani si cimentano, dopo un paziente lavoro di ricerca.  
Gli oggetti presentati, che talvolta sono vere opere d’arte, sono esposti nella piazza principale di Aosta, sotto una tensostruttura. Turisti e appassionati possono ammirare i lavori fino a tarda sera e scoprire quanta perizia e impegno vi siano dietro ogni singolo pezzo.  
 
Info Ufficio artigianato di tradizione 
Tel +39.0165274597 E-mail u-artigianato@regione.vda.it Web http://www.regione.vda.it/artigianato/default_i.asp 
 

 
Da Sabato 20 Luglio 2019 A 
Domenica 21 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Aymavilles ( Frazione Ozein ) 
Sagra della Favò 
A fine luglio ad Ozein, frazione di Aymavilles, si svolge questa sagra nata per valorizzare questo piatto prelibato, la Favò, i cui ingredienti sono: pasta, fontina, pane nero abbrustolito nel burro, salsiccia, pancetta e gustosissime fave. Sabato veillà con rievocazione degli antichi mestieri. 
 
Particolarmente apprezzata è la Festa della "Favò che si tiene ogni anno a fine luglio ad Ozein, frazione di Aymavilles. La festa è nata per valorizzare questo piatto prelibato, la "Favò" appunto, i cui ingredienti sono tipicamente alpini: pasta, fontina, pane nero abbrustolito nel burro, salsiccia, pancetta e gustosissime fave.  
La sagra è l‘occasione per conoscere il borgo di Ozein e apprezzare uno dei piatti più apprezzati della cucina regionale.  
Sabato sera, i piaceri del palato si accompagnano ad un‘atmosfera di altri tempi dove tutto il villaggio fa rivivere "les Misées", i mestieri antichi e, ormai, spesso dimenticati come il casaro, il falegname, lo scultore, le abili tessitrici…  
La festa prosegue poi con balli e canti folkloristici. 
 
Programma: 
sabato  
ore 18:00 Ozeinta Veillà – Tradizione, artigianato, prodotti tipici, giochi d‘antan per bambini.  
ore 19.30 cena a base di Favò  
ore 21.30 serata danzante  
domenica  
ore 12.30 pranzo a base di favò  
Pomeriggio danzante  
ore 19.30 ultima occasione per degustare la favò  
ore 21.30 serata danzante  
 
Costi 
Pasti a pagamento 
 
Info Pro Loco 
Tel +39.3400916508 Web www.comune.aymavilles.ao.it 
 

 
Da Sabato 20 Luglio 2019 A 
Sabato 27 Luglio 2019 
Sport 

Breuil-Cervinia ( Golf club del Cervino ) 
Campionati Nazionali Golf Under 14 
Competizione nazionale di Golf per ragazzi 
 
Competizione nazionale di Golf per ragazzi 
 
Info Golf Club del cervino 
Tel +39.0166949131 E-mail info@golfcervino.com Web www.golfcervino.com 
 

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Sport 

Brusson ( Vollon ) 
Monterosa Prestige Kids 
Gara di mountain bike non competitiva per bambini dai 4 ai 14 anni. 
 
Gara di mountain bike non competitiva per bambini dai 4 ai 14 anni.  
Località Vollon  
Oggi i bambini entrano nella leggenda, indossano la maglia ufficiale di Monterosa Prestige e si schierano sullo start della Mountainbike Marathon più dura d‘Italia.  
Monterosa Prestige KIDS è la gara di mountainbike non competitiva per bambini dai 4 ai 14 anni. Una giornata di puro relax e divertimento per far giocare sui pedali i vostri bimbi.  
Iscrizione con pacco gara con maglia tecnica ufficiale MONTEROSA PRESTIGE 2019 20,00€  
Possibilità di iscriversi per la sola giornata 15,00€  
Cosa devi portare tu: mountain bike, casco, abbigliamento adeguato per lunghe escursioni in alta montagna, borraccia  
Per gli iscritti alla MONTEROSA PRESTIGE 2019: partecipazione gratuita  
Iscrizione al PRESTIGE TRAINING 2019: € 30,00  
Numero di iscritti minimo di 10 partecipanti.  
Pranzo & Pernottamenti: a carico dei partecipanti  
Transfer & Guida: a cura dell’organizzazione PRESTIGE  
Info e iscrizioni: www.monterosaprestige.com, c/o Ufficio del Turismo di Champoluc /Consorzio Turistico: Telefono: (+39) 348 4458175  
E-mail: info@monterosaprestige.com 
 
Info Consorzio Turistico Val d'Ayas 
Tel +39.348 4458175  
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Challand-Saint-Anselme ( Sede Centre de Culture Quinçod ) 
letture ad alta voce per bimbi da zero a sei anni. 
 
Orari 09:00 - 11:00 
Il Centre de Culture organizza: In collaborazione con la Tata Lara mattinata di letture ad alta voce per bimbi da zero a sei anni. 
 
Il Centre de Culture organizza: In collaborazione con la Tata Lara mattinata di letture ad alta voce per bimbi da zero a sei anni. 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Da Sabato 20 Luglio 2019 A 
Domenica 21 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod  
Monterosa Prestige - Mountain Bike Marathon 
La Val d‘Ayas ospita questa Ultra Marathon di mountain bike nel cuore della Valle d‘Aosta, ai piedi del secondo massiccio più alto delle Alpi, il Monte Rosa. Il grande weekend di sport inizia sabato con la ”Monterosa Prestige Kids” gara non competitiva riservata ai bambini. 
 
La Val d‘Ayas ospita questa Ultra Marathon di mountain bike nel cuore della Valle d‘Aosta, ai piedi del secondo massiccio più alto delle Alpi, il Monte Rosa.  
La competizione ha l‘obiettivo di far conoscere al mondo dei mountain bikers i fantastici percorsi che offre la Valle d‘Aosta.  
Il grande weekend in mountain bike inizia a Brusson sabato con la "Monterosa Prestige Kids":https://www.monterosaprestige.com/la-gara/kids/, gara non competitiva riservata ai bambini dai 4 ai 12 anni, e prosegue domenica con le tre versioni della competizione agonistica:  

● "Extreme" da 94 km e 3.346 metri di dislivello positivo  
● "Classic" da 54 km e 2164 metri di dislivello positivo  



● “Classic E-Bike” da 54 km e 2164 metri di dislivello positivo  

Le iscrizioni possono essere fatte direttamente seguendo le indicazioni presenti sul sito dedicato al link www.monterosaprestige.com/iscrizione/  
Tutti i partecipanti riceveranno la maglia tecnica da ciclismo della Monterosa Prestige 2019.  
Monterosa Prestige non sarà solo Bike, ma anche intrattenimento con musica e stand tecnici. 
 
Programma: 
località Vollon – Brusson  
Sabato 20 luglio 2019  
09:00 Apertura ufficiale del Monterosa Prestige Bike Festival  
09:00 – 10:30 Iscrizioni last minute e ritiro del pacco gara "MRP Kids"  
10:00 – 12:00 gara non competitiva per bimbi "Monterosa Prestige Kids"  
14:00 – 19:00 Ritiro numero gara e verifica tessere – pacco gara MRP  
14:00 – 19:00 Iscrizioni last Minute MRP  
16:00 – 19:00 Controllo tessere Elite  
16:00 – 16:30 Team Managers Technical Meeting  
17:00 – 18:00 conferenza stampa  
 
Domenica 21 luglio 2019  
06:00 – 07:00 Ritiro numero gara e verifica tessere – pacco gara MRP  
07:30 Partenza della MRP Extreme e Classic: Elite e Open  
07:40 Partenza della MRP 2019  
09:30 Partenza della MRP E-BIKE 2019  
10:30 Classic – arrivo  
12:00 Extreme – arrivo  
14:00 Premiazioni ufficiali  
12:30 – 19:30 Pasta Party 
 
Info Consorzio Turistico Val d'Ayas 
Tel +39 348 4458175 E-mail info@valdayas-monterosa.com Web www.monterosaprestige.com 
 

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Presso Ex Villa Beati, rue de l'Ostorion, Champoluc ) 
Yoga a Champoluc con Yogamonterosa 
 
Orari 18:00 
Attività Yoga a Champoluc su prenotazione. 
 
Attività Yoga a Champoluc, con le insegnanti di Yogamonterosa Corinne e Martina.  
E’ necessaria la prenotazione. 
 
Info Yogamonterosa 
Tel +39.349.2234599 Web www.yogamonterosa.com 
 

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Champorcher ( Loc. Chardonney ) 
Dj Set 
Serata musicale 
 
Serata musicale 
 
Info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin 
Tel +39.0125.804843 

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Cogne ( Sala Consiliare del Comune ) 
Presentazione serata CAI 
 
Orari 21:00 
Racconti e fotografie del trekking in Perù, tra natura e storia, organizzato dalla sezione CAI di Aosta nell‘Ottobre 2018. A seguire presentazione delle attività per l‘estate/autunno 2019. 
 
Racconti e fotografie del trekking in Perù, tra natura e storia, organizzato dalla sezione CAI di Aosta nell‘Ottobre 2018. Dalle maestose cime e gli affascinanti laghi della Cordillera Blanca, al fascino delle montagne colorate e del lago Titicaca, passando per i misteri della storia di Machu Picchu e Cusco.  
A seguire presentazione delle attività per l‘estate/autunno 2019. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Ezio Sport 
Tel +39.0165.74204 E-mail eziosport2002@libero.it  

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Cogne  
Non Solo Show Cooking 
Mercatini di prodotti agroalimentari della Valle d’Aosta.  
Ogni appuntamento ha come tema un particolare prodotto alimentare e prevede uno “show cooking“, una dimostrazione di cucina realizzata da Chef della Valle d‘Aosta. 
 
Mercatino di prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli della Valle d’Aosta e show cooking realizzati da Chef del territorio.  
Insieme ai mercatini di prodotti agroalimentari organizzato dalla Federazione Coldiretti Valle d’Aosta, gli Chef esperti del territorio realizzano piatti di eccellenza con i prodotti locali, i DOP (Denominazione d’origine protetta) e i PAT (Prodotti agroalimentari tradizionali) interpretandoli secondo il loro estro e abbinandoli a bevande locali valdostane.  
Posti a sedere sono riservati alla giuria popolare che degusta e valuta i piatti preparati e  
gli abbinamenti 
 
Costi 
Partecipazione gratuita 
 
Info Ufficio del turismo - Cogne 
Tel +39.0165.74040 . 0165.74056 

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Courmayeur ( Fraz. Entrèves ) 
Santa Margherita: Festa Patronale di Entrèves 
Festa patronale di Entrèves durante la quale si svolgerà la Messa, la sfilata della banda musicale e dei Badochys, distribuzione della cena e a seguire serata danzante. 
 
Festa patronale di Entrèves durante la quale si svolgerà la Messa, la sfilata della banda musicale e dei Badochys, distribuzione della cena e a seguire serata danzante. 
 
Info Comité de Courmayeur 
E-mail comitecourmayeur@gmail.com  

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Cultura 

Courmayeur ( Biblioteca - sala volumi storici ) 
Autori in vetta 
 
Orari 18:00 
Autori in vetta, per autentici booklovers – a cura di Paola Zoppi.  
Paola Cereda  
Quella metà di noi, Giulio Perrone Editore 
 
Autori in vetta, per autentici booklovers – a cura di Paola Zoppi.  
Paola Cereda  
Quella metà di noi, Giulio Perrone Editore  
Nella saletta dei volumi storici, posta al secondo piano della biblioteca, troveranno posto alcuni autori contemporanei, noti e meno noti, che presenteranno i loro libri in un clima informale e intimo.  
A seguire “Aperitivo con l’autore”, per condividere sensazioni e curiosità al termine degli incontri. 
 
Costi 
Ingresso gratuito 
 
Info Biblioteca comunale Courmayeur 
Tel +39.0165 831351 E-mail biblioteca@comune.courmayeur.ao.it  

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Étroubles ( Area espositiva ) 
Tributo a Fabrizio de André 
 
Orari 10:30 - 24:00 
Tributo a Fabrizio de André 
 
Mille anni al mondo, mille ancora… Faber 20 anni dopo  
Giornata interamente dedicata al famoso cantautore genovese  
Una giornata di parole, immagini, musiche, ricordi  
In caso di maltempo quanto previsto all’esterno avrà luogo all’interno della Sala Polivalente 
 
Programma: 
ore 10.30 Inaugurazione della mostra “Una goccia di splendore” a cura di Claudio Sassi e assegna stampa consultabile dalla collezione di Walter Pistarini  
ore 14.30 Incontro dibattito con Claudio Sassi e Walter Pistarini  
ore 16.30 Rappresentazione teatrale e musicale “Dormono sulla collina”  
Compagnia Passepartout  
Jean Agnesod – Chitarra  
Antonella Berlier – Voce  
ore 21.00 Solodeandré in concerto  
Giorgio Pilon – Chitarra e voce  
Alberto Faccini – Basso elettrico  
Pino Ferrini – Tastiere e fisarmoniche 
 
Info Biblioteca Comunale di Etroubles 
Tel +39.0165.78308 E-mail biblioteca@comune.etroubles.ao.it Web www.comune.etroubles.ao.it 
 

 
Da Sabato 20 Luglio 2019 A 
Domenica 21 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Fontainemore ( Loc. Niana ) 
Sagra dei mirtilli e dei piccoli frutti 
Sagra dedicata ai mirtilli ed ai piccoli frutti con pranzo e cena a tema e mercatino con i produttori di piccoli frutti e prodotti trasformati, artigiani e produttori locali di formaggi. 
 
La sagra di Fontainemore è nata per valorizzare la coltivazione dei piccoli frutti e del mirtillo in Valle d’ Aosta e soprattutto nella Valle del Lys. Un mercato di produttori e trasformatori valdostani di piccoli frutti e piante officinali, intrattenimento, musica e gusto costituiscono il fil rouge della manifestazione. 
 
Programma: 
Sabato 20 luglio 2019  

● Ore 20.00 cena a cura della Pro Loco con grigliata, patatine, formaggi e dolce;  
● Ore 21.30 serata musicale con l‘Orchestra "Le nostre valli"  

Domenica 21 luglio 2019  

● Ore 10.00: apertura mercativo dei produttori e trasformatori dei piccolo frutti e prodotti vari;  
● Ore 12.30: pranzo con polenta e spezzatino con mirtilli, salumi, formaggi e dolce;  
● Nel pomeriggio animazione per bambini con truccabimbi;  
● Ore 16.30: merenda con panna e mirtilli.  
● Ore 19.30 cena;  
● Ore 21.00: serata con il gruppo "Le nostre Valli"  
● Servizio navetta per la visita di una struttura con coltivazione di piccoli frutti;  

 
Info Pro Loco di Fontainemore 
Tel +39.347.5444280 . 320.4212167 E-mail fontainemoreproloco@gmail.com  



 
Sabato 20 Luglio 2019 
Musica 

Gignod ( MAIN - Maison de l’Artisanat International Fraz. Caravex, 2 ) 
Rassegna musicale "Bastoni Sonori e Musica al museo 2019" - Concerti aperitivo in occasione della mostra Bâton Amis 
 
Orari 17:00 
Rassegna musicale che propone, in occasione della mostra Bâton Amis, concerti in cui il bastone si anima attraverso le note 
 
Rassegna musicale che propone, in occasione della mostra Bâton Amis, concerti in cui il bastone si anima attraverso le note.  
Appuntamenti a venire: 14 settembre al MAIN, 27 luglio e 17 agosto al MAV. 
 
Programma: 
Sabato 20 luglio  
In viaggio con i liuti mediterranei Sergio Pugnalin oud, saz, laoùto, lavta, mandolevantino, bouzouki, baglamas, voce  
 
Costi 
ingresso libero 
 
Info MAIN - Maison de l’Artisanat International 
Tel +39.0165.56115 E-mail main@lartisana.vda.it Web www.lartisana.vda.it 
 

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité ( Piazza Tache ) 
Arrivano i pompieri! 
 
Orari 16:00 
Dimostrazione dei pompieri volontari di Gressoney 
 
Esercitazione e dimostrazione aperta a tutti dei Vigili del Fuoco Volontari di Gressoney a cui potranno partecipare attivamente i bambini e non solo. 
 
Costi 
Partecipazione libera 
 
Info Comune di Gressoney-La-Trinité 
Tel +39.0125.366137 E-mail info@comune.gressoneylatrinite.ao.it Web www.comune.gressoneylatrinite.ao.it 
 

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Cultura 

Gressoney-Saint-Jean ( Wohnplatz ) 
Incontro letterario con Chiara Marchelli 
 
Orari 17:00 
Presentazione libro 
 
Presentazione del libro La memoria della cenere edito da NNEditore, con l‘intervento dell‘autrice aostana, già selezionata al Premio Strega 2017 con "Le notti blu". 
 
Costi 
Entrata libera 
 
Info Comune di Gressoney-Saint-Jean 
Tel +39.0125.355192 E-mail info@comune.gressoneystjean.ao.it Web www.comune.gressoneystjean.ao.it 
 

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Gressoney-Saint-Jean ( Villaggio di Alpenzu Grande ) 
Festa di Santa Margherita ad Alpenzu Grande 
Nel caratteristico Villaggio Walser di Alpenzu Grande, celebrazione della Santa Messa. 
 
Alle ore 11.00 nella piccola cappella dedicata a Santa Margherita del caratteristico villaggio walser, il parroco di Gressoney celebra la Santa Messa.  
Intrattenimento musicale a cura del gruppo Walser Blaskapelle 
 
Info Parrocchia di Gressoney-Saint-Jean 
Tel +39.0125 355200  

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Gressoney-Saint-Jean ( Frazione _Zer Miele_ ) 
Mercato dei piccoli produttori della Valle del Lys 
 
Orari 10:00 - 13:00 
Mercato dei piccoli produttori della Valle del Lys 
 
I produttori locali presentano i loro prodotti agroalimentari presso l‘orto di Paysage à manger.  
Presenti aziende specializzate nella produzione di ortaggi, frutti, confetture e miele, pane artigianale e prodotti da forno, formaggi e latticini, dolci e biscotti.  
Durante il mercato i produttori sono a disposizione per spiegare tecniche di coltura e lavorazione dei prodotti esposti. 
 
Info Gruppo dei Produttori della Valle del Lys 
Tel +39.340 2736621 E-mail paysageamanger@gmail.com  

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-Saint-Jean ( Piazze del centro ) 
"Notte Rosa" 
Notte rosa 
 
Le piazze e le vie del centro si tingono di rosa in occasione della festa che da alcuni anni anima questa giornata di mezza estate.  
Divertimento e spettacolo a cura della Pro loco di Gressoney-Saint-Jean 
 
Info Pro Loco Gressoney-Saint-Jean 
Tel +39.349 5972087 E-mail gressoneyproloco@lgmail.com  

 
Da Sabato 20 Luglio 2019 A 
Domenica 21 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Hône ( Fraz. Courtil ) 
Festa Patronale in Frazione Courtil 
Tradizionale Festa Patronale in Loc. Courtil. 
 
Tradizionale Festa Patronale in Loc. Courtil 
 
Programma: 
Sabato 20 luglio 2019  
Ore 21.00: tradizionale falò e serata in allegria.  
Domenica 21 luglio 2019  
Ore 10.00: Santa Messa in onore di Santa Margherita  
Ore 11.00: Incanto  
Ore 12.30: Pranzo comunitario e pomeriggio in compagnia  
Ore 14.30: Vespri  
 
Info Pro Loco 
 

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

La Magdeleine ( Brengon ) 
Veillà: aspettando la festa patronale 
 
Orari 19:30 
Alla vigilia della festa patronale serata gastronomica con animazione musicale 
 
Alla vigilia della festa patronale serata gastronomica con animazione musicale 
 
Costi 
A pagamento la cena 
 
Info Comune di La Magdeleine 
Tel +39 0166.548274 E-mail sindaco@comune.la-magdeleine.ao.it Web www.comune.la-magdeleine.ao.it 
 

 
Da Sabato 20 Luglio 2019 A 
Domenica 21 Luglio 2019 
Musica 

Morgex ( Centro storico ) 
Morgex in concerto! 
 
Orari 10:30 - 18:00 
Etienne Favre porterà la musica nelle vie di Morgex grazie all’installazione di 30 strutture musicali giganti create dall’artista francese per far giocare con la musica grandi e piccini. 
 
Etienne Favre porterà la musica nelle vie di Morgex grazie all’installazione di 30 strutture musicali giganti create dall’artista francese per far giocare con la musica grandi e piccini: nessuno resterà insensibile alla poesia e alla fantasia di quest’animazione concepita in modo da mescolare spettacolo, educazione e puro divertimento: arpe, carillon, ruote costruite a 
partire da materiali di recupero daranno vita a un grande concerto e gli orchestrali… sarete voi!  
E per i più piccoli ci sarà un giardino musicale appositamente concepito per far scoprire l’universo sonoro grazie a una natura fantastica: alberi, frutti, campanelle si metteranno a suonare, come per magia; i bimbi potranno passeggiare sulla tastiera di un pianoforte; 20 strutture da manipolare renderanno la musica un’espressione corporea e il solfeggio un gioco. 
 
Programma: 
Incontro con l‘artista.  
Vieni a conoscere tutti i segreti degli strumenti giganti insieme al loro ideatore, l’artista Etienne Favre!  
Visita guidata della durata di circa 45 min.  
Sabato 20 luglio  
Ore 11:00 e ore 17:00  
Domenica 21 luglio  
Ore 11:30 e ore 15:30  
Iniziativa gratuita con prenotazione obbligatoria 333 4464369. 
 
Info Pro Loco Morgex 
Tel +39 0165.809912 E-mail info@prolocomorgex.it Web www.prolocomorgex.it 
 

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Sport 

Ollomont ( Frazione Rey ) 
Festa dello sport 
Festa dello sport 
 
Festa dello sport  
Una intera giornata dedicata agli sport nella Valle di Ollomont 
 
Info Comune di Ollomont Davide Rosset Simona Oliveti 
Tel +39.345.2647393 347.4909926 Web www.comune.ollomont.ao.it 
 

 
Da Sabato 20 Luglio 2019 A 
Domenica 21 Luglio 2019 
Cultura 

Pila ( Saletta comunale nei pressi del pattinaggio ) 
Funghi ed erbe di montagna 
Una due giorni dedicata ai funghi e alle erbe di montagna. 
 
Una due giorni dedicata ai funghi e alle erbe di montagna. Vieni a scoprire il mondo dei funghi in compagnia dell’Associazione Micologia Valdostana tra conferenze dedicate ed esperienze dirette sul campo. Un ricco programma di escursioni dedicate alle erbe di montagna con le nostre Guide Naturalistiche e un divertentissimo laboratorio per i vostri bimbi. 
 
Programma: 
Sabato 20  

● 9.30 presso la saletta comunale: Tutti a caccia di funghi – breve introduzione su come procedere alla raccolta dei funghi in compagnia dell‘Associazione Micologia Valdostana.  
● h 10.00 passeggiata libera alla ricerca di funghi nei boschi di Pila. Attività gratuita.  
● Escursione alle h 10/12.30- "Alla scoperta delle erbe e dei fiori di montagna" in compagnia delle guide naturalistiche (ASD Mountain Trek). Attività a pagamento: € 15 a persona.  
● h 15.00: Determinazione dei funghi e mostra micologica. Ritrovo presso la saletta comunale per la determinazione dei funghi raccolti durante la mattinata. Insieme ai micologi dell‘Associazione Micologia Valdostana verrà approfondita la tematica dei funghi commestibili e non. Attività gratuita.  

Domenica 21  



● h 10/12.30 – Escursione "Erbe e fiori di montagna, caratteristiche e adattamenti" in compagnia delle guide naturalistiche (TrekkingHabitat). Attività a pagamento: € 15 a persona  
● h 10/12.30: Le erbe magiche – Laboratorio per bambini – Un saggio scriverà la ricetta, uno scienziato preparerà l‘erbario, uno stregone la pozione…insomma tutti al lavoro! Dai 6 ai 15 anni, presso la saletta comunale. Attività a pagamento: € 10 a persona  
● h 15.00 ritrovo presso la saletta comunale: Determinazione dei funghi e mostra micologica per la determinazione dei funghi insieme ai micologi dell‘Associazione Micologia Valdostana. Approfondimento sui funghi genere boleto (porcini e amanite). Attività gratuita.  

Da non dimenticare: cestino + abbigliamento adeguato!  
Per le prenotazioni:  
Escursione del 20/07 – Trekking Habitat – +39 335811873 – info@trekking-habitat.com  
Escursione del 21/07 – Asd Mountain Trek +39 3922720787 – eleredss@gmail.com  
Laboratorio per bambini del 21/07 – A. Tosi +39 340 0858507  
 
Info Espace de Pila in collaborazione con l’Associazioni Micologia Valdostana 
Tel +39.0165 521055 E-mail info@pilaturismo.it Web www.pila.it 
 

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Pontboset ( Borgo di Pontboset ) 
Pontboset d'Antan 
 
Orari 18:00 - 24:00 
Aperitivo itinerante nel borgo di Pontboset dove si potranno degustare prodotti tipici della vallata, ammirare artisti locali mentre lavorano alle proprie opere e scoprire gli angoli caratteristici del Comune.Nel borgo di Pontboset si svolgerà un aperitivo itinerante dove si potranno degustare piatti tipici degli albergatori del paese, assaggiare formaggi degli alpeggi, 
salumi tipici della vallata e altre prelibatezze. Gli artisti locali dimostreranno la loro bravura nello scolpire oggetti di legno e altro. In questa occasione il Paese sarà vestito a festa per far scoprire tutti i suoi  
angoli caratteristici. 
 
Aperitivo itinerante nel borgo di Pontboset dove si potranno degustare prodotti tipici della vallata, ammirare artisti locali mentre lavorano alle proprie opere e scoprire gli angoli caratteristici del Comune.Nel borgo di Pontboset si svolgerà un aperitivo itinerante dove si potranno degustare piatti tipici degli albergatori del paese, assaggiare formaggi degli alpeggi, salumi tipici 
della vallata e altre prelibatezze. Gli artisti locali dimostreranno la loro bravura nello scolpire oggetti di legno e altro. In questa occasione il Paese sarà vestito a festa per far scoprire tutti i suoi  
angoli caratteristici. 
 
Info Comune 
Tel +39.0125.803070  

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Sport 

Saint-Oyen  
Ultra Marathon du Fallère 
L’Ultramarathon du Fallère è una corsa da brivido che mette a dura prova con ripide salite, creste rocciose a fil di cielo, discese tecniche, single track in crinali e valloni incontaminati, rifugi accoglienti e pronti a ristorare al meglio. Il tutto in compagnia di alcuni dei più bei laghi valdostani e sotto l’occhio vigile dei 4 quattromila che accompagnano i partecipanti 
lungo tutto il percorso. 
 
L’*Ultramarathon du Fallère* è una corsa da brivido che mette a dura prova con ripide salite, creste rocciose a fil di cielo, discese tecniche, single track in crinali e valloni incontaminati, rifugi accoglienti e pronti a ristorare al meglio. Il tutto in compagnia di alcuni dei più bei laghi valdostani e sotto l’occhio vigile dei 4 quattromila che accompagnano i partecipanti lungo tutto il 
percorso.  
Gara valida per il circuito "Tour Trail Valle d’Aosta 2019":https://www.tourtrailvda….m/italiano/tourtrail-vda/ 
 
Tel +39.3284739824 E-mail sacchetto84@hotmail.it Web http://www.rifugiomontfallere.it/wordpress/ 
 

 
Da Sabato 20 Luglio 2019 A 
Domenica 21 Luglio 2019 
Sport 

Saint-Vincent ( Bocciodromo Comunale - Via Conti di Challand, 10 ) 
Trofeo di Bocce Mario Page 
Trofeo di Bocce Mario Page Gara Nazionale di Propaganda a quadrette 
 
37° Trofeo di Bocce Mario Page Gara Nazionale di Propaganda a quadrette. 
 
Costi 
gratuito 
 
Info Bocciofila Comunale 
Tel +39.340 4618186 E-mail bocciofilasaintvincent@gmail.com  

 
Domenica 21 Luglio 2019 
Musica 

Arnad ( Chiesa Parrocchiale di Arnad ) 
Festival F.O.N.O. - Concerto d'Organo 
 
Orari 21:00 
Concerto di Francesco Di Lernia nell‘ambito del Festival F.O.N.O., Festival Internazionale del Nord Ovest 
 
Concerto di Francesco Di Lernia nell‘ambito del Festival F.O.N.O., Festival Internazionale del Nord Ovest 
 
Info Ass. Le Clavier 
 

 
Domenica 21 Luglio 2019 
Sport 

Brusson  
Monterosa Prestige 
 
Orari 07:30 
Partenza della gara Ultra Marathon di Mountain Bike che attraverserà tutta la Val d‘Ayas 
 
Partenza della gara Ultra Marathon di mountainbike marathon della Valle d‘Aosta, tra le più dure d‘Italia e delle Alpi, MONTEROSA PRESTIGE.  
Quest‘anno si parte e si arriva su Brusson. Tutti invitati d assistere ad uno spettacolo assicurato con atleti da tutto il mondo. Iscrizione con pacco gara e maglia tecnica ufficiale edizione 2019 70,00€  
Tre percorsi:  
EXTREME 94 Km 3346 D+ ; CLASSIC 54 Km 2164 D+ ; EBIKE 54 Km 2164 D+  
E’ possibile fare la Ebike affittando la ebike al bike village in zona partenza e arrivo il giorno stesso. La Gara in modalità non competitiva è aperta anche ai cicloturisti che potranno iscriversi con pacco gara chip e numero. Il tempo verrà rilevato al solo fine di valutare la vostra prestazione sul percorso di gara.  
E per chi vuole vedere passare la corsa nel punto pià alto e spettacolare, salita all‘alpe mandria (mont Ros) da Frachey domenica 21 luglio a soli 10€!  
Possibilità di iscriversi per la sola giornata 15,00€  
Cosa devi portare tu: mountain bike, casco, abbigliamento adeguato per lunghe escursioni in alta montagna, borraccia  
Per gli iscritti alla MONTEROSA PRESTIGE 2019: partecipazione gratuita  
Iscrizione al PRESTIGE TRAINING 2019: € 30,00  
Numero di iscritti minimo di 10 partecipanti.  
Pranzo & Pernottamenti: a carico dei partecipanti  
Transfer & Guida: a cura dell’organizzazione PRESTIGE  
Info e iscrizioni:  
www.monterosaprestige.com  
c/o Ufficio del Turismo di Champoluc / Consorzio Turistico  
Telefono: (+39) 348 4458175  
E-mail: info@monterosaprestige.com 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Domenica 21 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( loc. Pallenc o loc. Barmasc ) 
Yoga in Natura ad Ayas 
 
Orari 09:00 
Ritrovo in luoghi magici e speciali dalla Valle d‘Ayas per pratiche yoga outdoor 
 
Ritrovo in luoghi magici e speciali dalla Valle d‘Ayas per pratiche yoga outdoor.  
E’ necessaria la prenotazione. 
 
Info Yogamonterosa 
Tel +39.349.2234599 Web www.yogamonterosa.com 
 

 
Domenica 21 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Champorcher ( Chardonney ) 
Rievocazione antichi mestieri 
 
Orari 12:00 / 18:00 
La Pro Loco organizza la rievocazione degli antichi mestieri. Si potrà assistere alla creazione di prodotti e manufatti artigianali tipici della Valle d‘Aosta e di altre valli limitrofe. 
 
La Pro Loco organizza la rievocazione degli antichi mestieri. Si potrà assistere alla creazione di prodotti e manufatti artigianali tipici della Valle d‘Aosta e di altre valli limitrofe. Animazione durante tutto il pomeriggio. 
 
Info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin 
Tel +39.0125.804843 

 
Domenica 21 Luglio 2019 
Sport 

Cogne ( Cogne e frazioni ) 
Tour Gran Paradiso, Trofeo Fiamme Gialle memorial Marco Acerbi - Podismo 
Gara arrivata alla sua 34° edizione, valida per il 44° campionato valdostano di Martze a Pià  
Specialità di gran fondo in parte sul percorso della Marciagranparadiso. Inoltre, gara non competitiva e minigiro cuccioli non competitivo.  
Partenza e arrivo sui prati di Sant‘Orso 
 
Gara podistica competitiva arrivata alla sua 34° edizione organizzata dal Com. Tour Gran Paradiso e dal C.s.d. Rappr. G. di Finanza Aosta, valevole per il 44° campionato valdostano individuale e a squadre di Martze a Pià.  
Specialità di gran fondo in parte sul percorso della Marciagranparadiso  
Distanze:  
0,980 – 2,940 – 5 – 5,640 km categorie Giovanili  
13,935 km categorie Adulti  
Partenza e arrivo sui prati di Sant‘Orso  
Inoltre, gara non competitiva e minigiro cuccioli non competitivo  
Regolamento su " target="_blank” title=““>www.avmap.org_ 
 
Programma: 
Ore 8.30 Iscrizioni in piazza E. Chanoux di Cogne  
Ore 9.30 Partenza giovani  
Ore 9.50 Partenza Adulti  
Termine gara Premiazione 
 
Info Comitato Tour Gran Paradiso - Sig. Ivo Charrère 
Tel +39.347 3476707 E-mail info@auvieuxgrenier.it Web www.avmap.org 
 

 
Domenica 21 Luglio 2019 
Cultura 

Étroubles ( Salone espositivo ) 
Conferenza: "DiventiAmo ciò che siAmo" attraverso il sistema "LifeAlignement" 
 
Orari 15:00 - 18:00 
Le Biblioteche di Etroubles Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses presentano la Conferenza/Seminario “DiventiAmo ciò che siAmo Attraverso il Sistema “LifeAlignment” 
 
Le Biblioteche di Etroubles Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses presentano la Conferenza/Seminario “DiventiAmo ciò che siAmo Attraverso il Sistema “LifeAlignment”  
Introdurremo il Life Alignment attraverso delle prove visibili, per consentire a tutti i presenti di comprendere come lavora sulle persone e nell’ambiente il sistema energetico. Sarà un’esperienza che tutti potranno percepire e vivere direttamente, all’insegna di una nuova visione della vita nella sua evoluzione. 
 
Costi 
ingresso libero 
 
Info Ufficio del turismo - Etroubles 
Tel +39.0165.78559 

 
Domenica 21 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Gignod ( Area ricreativa Plan Chateau ) 
Festa degli Alpini del gruppo di Gignod 
 
Orari 11:00 
Tradizionale festa del Gruppo degli alpini di Gignod 
 
Tradizionale festa del Gruppo degli alpini di Gignod . 
 



Info Gruppo Alpini 
Tel +39.Segretario (Massimo Lovisari) 328.0552950 Direttivo (Carlo Gagliardi) 335.6054052  

 
Domenica 21 Luglio 2019 
Musica 

Gressoney-Saint-Jean ( Centro del paese ) 
Musica itinerante 
 
Orari 15:00 
Musica itinerante 
 
Musica itinerante lungo le vie del centro. 
 
Costi 
Evento gratuito 
 
Info Comune di Gressoney-Saint-Jean 
Tel +39.0125.355192 E-mail info@comune.gressoneystjean.ao.it Web www.comune.gressoneystjean.ao.it 
 

 
Domenica 21 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

La Magdeleine  
Mercatino  
 
Orari 10:00 
In occasione della festa patronale viene allestito un mercatino. 
 
In occasione della festa patronale viene allestito un mercatino. 
 
Info Comune di La magdeleine 
Tel +39 0166.548274 E-mail sindaco@comune.la-magdeleine.ao.it Web www.comune.la-magdeleine.ao.it/ 
 

 
Domenica 21 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

La Magdeleine ( La torretta ) 
Animazione per bambini 
 
Orari 16:00 
Animazione per bambini a cura di Roy Tircoli 
 
Animazione per bambini a cura di Roy Tircoli 
 
Info Comune di La Magdeleine 
Tel +39 0166.548274 E-mail sindaco@comune.la-magdeleine.ao.it Web www.comune.la-magdeleine.ao.it 
 

 
Domenica 21 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Morgex  
La Tòupie Gourmanda - passeggiata enogastronomica 
Passeggiata enogastronomica alla scoperta dei vigneti di Morgex, degustando l’omonimo Vin Blanc e i prodotti del territorio. 
 
Passeggiata enogastronomica alla scoperta dei vigneti di Morgex, degustando l’omonimo Vin Blanc e i prodotti del territorio.  
Partendo dai prati lungo la Strada Vi Plana, dove saranno distribuiti i calici per le degustazioni, si faranno diverse tappe nelle caratteristiche “casette delle vigne”, nelle quali si potrà gustare il menù ideato dallo Chef Agostino Buillas e realizzato servendosi esclusivamente dei prodotti di Morgex. Si tornerà nel luogo di partenza dopo un percorso ad anello attraverso i 
vigneti.  
Durante le soste saranno serviti diversi piatti accompagnati dal vino dei 6 produttori locali (Brunet Piero, Cave Mont Blanc, Celegato Carlo, Ermes Pavese, Vevey Albet, Vevey Marziano). Nel menù non potranno mancare le trote del Marais, le lumache di Morgex, la carne bovina di razza valdostana, i salumi e le verdure di Morgex, i formaggi bovini e caprini, il dolce 
creiscen e il caffè di torrefazione artigianale.  
I partecipanti saranno suddivisi in gruppi accompagnati, con partenza scaglionata. Il primo gruppo partirà alle 10.00 e l’ultimo alle 14.00 circa. La durata del percorso è di circa 3 ore per ogni gruppo, soste incluse. Lungo il percorso saranno presenti guide che illustreranno il territorio e momenti di animazione musicale. A conclusione del percorso ci sarà la possibilità di 
acquistare i prodotti degustati.  
Munirsi di calzature idonee. Parcheggio per i veicoli in diverse zone adiacenti alla partenza. In caso di maltempo il percorso di degustazione si terrà ugualmente, seguendo un itinerario tra i luoghi più caratteristici del centro paese.  
Obbligo di prenotazione, aperta a tutti, fino ad esaurimento posti. Le prenotazioni dovranno essere effettuate presso la Cave Mont Blanc, via mail info@cavemontblanc.com oppure telefonicamente tel. +39 0165 800331. 
 
Costi 
Intero: € 35,00  
Ragazzi 7-12 anni: € 15,00  
Bambini 0-6 anni: Gratis  
Pagamento all’atto della prenotazione. 
 
Info Cave Mont Blanc 
Tel +39.0165 800331 E-mail info@cavemontlblanc.com Web www.cavemontblanc.com 
 

 
Domenica 21 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Rhêmes-Notre-Dame ( Loc. Bruil ) 
Rencontre des artisans de la Vallée 
 
Orari 09:00 - 16:30 
Fiera dell’artigianato di tradizione valdostano con esposizione e vendita dei prodotti artigianali.  
Da anni l‘evento si accompagna al gemellaggio con il comune di Solarolo (Emilia-Romagna), un interessante connubio di sapori e di amicizia.  
 
La penultima domenica di Luglio si svolge nelle vie del paese di Rhêmes-Notre-Dame, pittoresco borgo raccolto intorno alla sua chiesa parrocchiale, la Fiera dell‘Artigianato, la Rencontre des artisans de la Vallée.  
Si tratta di una fiera dell’artigianato di tradizione valdostano con esposizione e vendita dei prodotti artigianali. Ogni anno, per tutta la giornata, le vie dello storico borgo si colorano di un’allegra folla di gente che fino a sera passa in rassegna i diversi e numerosi banchi espositivi della produzione tipica dell’artigianato valdostano: dalla scultura su legno al ferro 
battuto, dagli oggetti in pietra ollare alle lavorazioni in cuoio, dai tessuti in lino e canapa ai taglieri, dagli antichi attrezzi agricoli ai mobili, ai giocattoli, alle maschere.  
Si tratta dunque di una bella occasione per ammirare le produzioni artigianali valdostane tipiche acquistandole direttamente dai produttori ed ammirandone anche le tecniche di produzione e costituisce sicuramente uno degli appuntamenti piu’ importanti per far conoscere l‘artigianato di tradizione della regione. 
 
La penultima domenica di Luglio si svolge nelle vie del paese di Rhêmes-Notre-Dame, pittoresco borgo raccolto intorno alla sua chiesa parrocchiale, la Fiera dell‘Artigianato, la Rencontre des artisans de la Vallée. Si tratta di una fiera dell’artigianato di tradizione valdostano con esposizione e vendita dei prodotti artigianali.  
Ogni anno, per tutta la giornata, le vie dello storico borgo si colorano di un’allegra folla di gente che fino a sera passa in rassegna i diversi e numerosi banchi espositivi della produzione tipica dell’artigianato valdostano: dalla scultura su legno al ferro battuto, dagli oggetti in pietra ollare alle lavorazioni in cuoio, dai tessuti in lino e canapa ai taglieri, dagli antichi attrezzi 
agricoli ai mobili, ai giocattoli, alle maschere.  
Si tratta dunque di una bella occasione per ammirare le produzioni artigianali valdostane tipiche acquistandole direttamente dai produttori ed ammirandone anche le tecniche di produzione e costituisce sicuramente uno degli appuntamenti piu’ importanti per far conoscere l‘artigianato di tradizione della regione.  
L‘evento si accompagna al gemellaggio con il comune di Solarolo (Emilia-Romagna) in un interessante connubio di sapori e di amicizia. 
 
Programma: 
Venerdì  
Ore 18 apertura della mostra di prodotti tipici della Romagna  
Ore 19 apertura dello stand gastronomico romagnolo  
Dalle ore 21 serata musicale  
Sabato  
Ore 9 apertura mostra prodotti tipici della Romagna  
Ore 11.30 e 18.00 apertura stand gastronomico romagnolo  
Dalle ore 21 serata musicale  
Domenica  
Ore 9 apertura ufficiale della fiera "Rencontre des artisans"  
Ore 9 apertura della mostra di prodotti tipici della Romagna  
Ore 11.30 apertura dello stand gastronomico romagnolo.  
Pomeriggio in allegria musicale nelle vie del paese  
Ore 18 apertura dello stand gastronomico romagnolo 
 
Info Pro Loco Rhêmes-Notre-Dame 
Tel +39.0165 936114 E-mail info@prolocornd.it Web http://www.rhemesturismo.it 
 

 
Domenica 21 Luglio 2019 
Sport 

Torgnon ( Loc. Chantorné - Alpegorza ) 
Quota 2000 - Group cycling 
Special class in quota 
 
Special class in quota:  
Necessaria la prenotazione e tesseramento ICYFT2018 
 
Costi 
A pagamento, per info contattare gli organizzatori 
 
Info Group Cycling 
E-mail info.gofit@gmail.com  

 
Domenica 21 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Valsavarenche ( Area pic-nic Foncey ) 
A piedi tra le nuvole: Le domeniche degli asinelli 
 
Orari 10:00 - 16:00 
Passeggiate someggiate per famiglie.  
Una giornata tra tradizione e natura per tutti, grandi e piccini, dedicata all‘avvicinamento a questi simpatici animali per conoscerli e rispettarli, per scoprire le loro abitudini e anche la loro storica importanza come aiuto fondamentale nel lavoro per l‘uomo e per il Parco. 
 
Passeggiate someggiate per famiglie.  
Una giornata tra tradizione e natura per tutti, grandi e piccini, dedicata all‘avvicinamento a questi simpatici animali per conoscerli e rispettarli, per scoprire le loro abitudini e anche la loro storica importanza come aiuto fondamentale nel lavoro per l‘uomo e per il Parco.  
Attività gratuita a partecipazione libera  
Info al numero +39.349.7821454 
 
Costi 
Attività gratuita 
 
Info Parco Nazionale Gran Paradiso 
Tel +39.011.8606233 E-mail info@pngp.it Web www.pngp.it 
 

 
Da Lunedì 22 Luglio 2019 A 
Mercoledì 24 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Aosta ( Cinema de la Ville ) 
Estate d'essai - Bohemian Rhapsody 
 
Orari 21:00 
Ritorna la rassegna di film Estate d‘Essai alla sua 15ª edizione 
 
Proiezione del film Bohemian Rhapsody  
Ritorna la rassegna di film *Estate d‘Essai * alla sua 15ª edizione  
17 film che esplorano l‘uomo 
 
Costi Intero: € 7,00 
Info Cinema de la Ville 
Web www.delaville.it 
 

 
Da Lunedì 22 Luglio 2019 A 
Domenica 4 Agosto 2019 
Musica 

Aosta ( Teatro Romano ) 
Aosta Classica . Festival dei vari generi musicali 
Aosta Classica, giunta alla sua 24ª edizione, è un festival di musica a 360 gradi. Qui trovano spazio tutte le espressioni colte della musica: quella classica, dal ‘700 ai giorni nostri, e quella popolare, nelle sue accezioni etniche fino a sconfinare nel jazz e della canzone d‘autore. Ogni anno Aosta Classica presenta una ricca programmazione costituita da 
numerosi appuntamenti con la grande musica e i suoi interpreti. 
 
Aosta Classica, giunta alla sua 24ª edizione, è un festival di musica a 360 gradi. Qui trovano spazio tutte le espressioni colte della musica: quella classica, dal ‘700 ai giorni nostri, e quella popolare, nelle sue accezioni etniche fino a sconfinare nel jazz e della canzone d‘autore. Ogni anno Aosta Classica presenta una ricca programmazione costituita da numerosi 
appuntamenti con la grande musica e i suoi interpreti. 
 
Programma: 
Concerti serali  

● 22 luglio – ore 21,30 – Teatro romano di Aosta: Fiorella Mannoia  
● 23 luglio – ore 21,30 – Teatro romano di Aosta: Tamtando – Il ventennale  
● 25 luglio – ore 21,30 – Teatro romano di Aosta: Génération baroque Gli Astrologi Immaginari  

Opera buffa di Giovanni Paisiello – In collaborazione con il Conservatoire de la Vallée d’Aoste  



clavicembalista, assistente : Geronimo Fais  

● 26 luglio – ore 21,30 – Teatro romano di Aosta : Symphonic Taxi Orchestra – Madurer, Il bambino che imparò a dipingere  

Laboratorio corale STO, Nota collettiva, coro Canto Leggero, Teatro del Mondo  
Montaggio videoclip con disegni di Giorgia Di Cesare a cura del Liceo Classico Artistico e Musicale – Ingresso libero fino ad esaurimento posti  

● 27 luglio – ore 21,30 – Teatro romano di Aosta: Kataklò – Play  
● 28 luglio – ore 21,30 – Teatro romano di Aosta: Coro polifonico di Aosta  
● 30 luglio – ore 21,30 – Teatro romano di Aosta: Emozioni del cuore – Omaggio a Lucio Battisti  
● 1° agosto – ore 21,30 – Teatro romano di Aosta: Jeunes musiciens de la Federation des Harmonies Valdotaines – direttori : Davide Enrietti – Walter Chenuil  
● 2 agosto – ore 21,30 – Teatro romano di Aosta: Renzo Arbore – L’Orchestra Italiana  
● 4 agosto – ore 21,30 – Teatro romano di Aosta: Proiezione de La belle Nivernaise di Jean Epstein (Francia, 1924, b/n, 69‘) Musicato dal vivo dal coro femminile delle voci bulgare di Sofia The Great Voices of Bulgaria diretto da Ilia Mihaylov e dal trio di François Raulin.  

Direttore del coro: Ilia Mihaylov – In collaborazione con Strade del Cinema  
Concerti pomeridiani a cura della Scuola Formazione Orientamento Musicale  

● 24 luglio – ore 18,00 – Giardino del Criptoportico forense: Trio di clarinetti  
● 29 luglio – ore 18,00 – Cattedrale di Aosta: Concerto d’organo  

31 luglio – ore 18,00 – Giardino del Criptoportico forense: SFOM Acoustic StringBand  
Musiche dei popoli a est e a ovest dell’Europa: brani della tradizione balcanica, greca, turca,  
Direzione: Sergio Pugnalin 
 
Costi 
PREVENDITE ON LINE:  
www.ticketone.it  
www.vivaticket.it  
Prevendite ad Aosta:  
Musica e Ricordi  
Spazio Musica  
 
Info Opere Buffe 
Tel +39.00390165361164 Web www.aostaclassica.it 
 

 
Lunedì 22 Luglio 2019 
Musica 

Aosta ( Teatro Romano ) 
Aosta Classica - Concerto di Fiorella Mannoia 
 
Orari 21:30 
Personale di Fiorella Mannoia inaugura Aosta Classica 
 
"Essere appassionati di qualcosa è la più grande fortuna che si possa avere. Non c’è età per scoprire nuove passioni, io ho scoperto da poco quella della fotografia. E questa è la mia piccola e umile “personale”.  
“Ho voluto abbinare a ogni brano di questo album uno scatto realizzato nel corso di viaggi, di incontri, di momenti imprevedibili. Perché le fotografie raccontano prima di tutto delle storie, esattamente come le canzoni.”  
“Personale” è una modesta raccolta di storie raccontate attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica e di storie interpretate attraverso la musica, grazie quindi ai soggetti che ho ritratto negli scatti e grazie agli autori tutti, ai musicisti tutti e a chi mi ha affiancato nella realizzazione di questo progetto.”  
Aosta Classica, giunta alla sua 24ª edizione, è un festival di musica a 360 gradi. Qui trovano spazio tutte le espressioni colte della musica: quella classica, dal ‘700 ai giorni nostri, e quella popolare, nelle sue accezioni etniche fino a sconfinare nel jazz e della canzone d‘autore. Ogni anno Aosta Classica presenta una ricca programmazione costituita da numerosi 
appuntamenti con la grande musica e i suoi interpreti. 
 
Costi Intero: € 40,00 Ridotto: € 30,00 
Prima platea numerato 40.00€ Importo prevendita: 6.00€  
Seconda Platea numerato 30.00€ Importo prevendita: 4.50€  
PREVENDITE ON LINE:  
www.ticketone.it  
www.vivaticket.it  
Prevendite ad Aosta:  
Musica e Ricordi  
Spazio Musica  
 
Info Opere Buffe 
Tel +39.00390165361164 Web www.aostaclassica.it 
 

 
Lunedì 22 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Brusson  
Acqua, Ru e forni in Val d'Ayas 
 
Orari 15:00 - 17:30 
Animazione per bambini 
 
Animazione per bambini  
Un momento di animazione per bambini dai 6 agli 11 anni in località laghetto  
Prenotazioni obbligatorie e gratuite presso l‘Ufficio del turismo di Brusson  
Telefono: 0125/300240 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Lunedì 22 Luglio 2019 
Sport 

Challand-Saint-Anselme  
Pomeriggi Sportivi 
 
Orari 15:00 - 18:00 
Pomeriggi sportivi per bambini e ragazzi 
 
Pomeriggi sportivi per bambini e ragazzi.  
Ritrovo presso Padiglione  
Prenotazioni obbligatorie e gratuite 348 3978839. 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 

 
Lunedì 22 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Piazzetta Office du Tourisme ) 
Presentazione delle attività settimanali a Champoluc 
 
Orari 11:00 
Presentazione delle attività settimanali a Champoluc 
 
Presentazione delle attività settimanali a Champoluc.  
A cura dello staff di animazione. 
 
Info Comune di Ayas 
Tel +39.0125.306632  
 
Info Ufficio del Turismo - Ayas Champoluc 
Tel +39.0125.307113 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Da Lunedì 22 Luglio 2019 A 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Champoluc/Ayas/Antagnod  
Animazione per bambini a Champoluc 
 
Orari 15:00 - 18:00 
Gioco, divertimento e avvicinamento allo sport con l‘obiettivo di trasmettere la conoscenza del territorio e della tradizione locale senza dimenticare il rispetto per l’ambiente e la montagna. 
 
Gioco, divertimento e avvicinamento allo sport con l‘obiettivo di trasmettere la conoscenza del territorio e della tradizione locale senza dimenticare il rispetto per l’ambiente e la montagna.  
I ragazzi saranno impegnati in attività ricreative, anche all‘aperto, gestite da uno staff di animatori professionisti che comprendono anche giochi di gruppo, feste a tema, baby dance, laboratori creativi, sculture di palloncini, truccabimbi. 
 
Programma: 
Animazione per bambini, attività giornaliera, dal lunedì al venerdì.  
Ritrovo ore 15.00 – piazzetta Ufficio del Turismo  
Rientro ore 18.00 – piazzetta Ufficio del Turismo  
Costo giornaliero € 4,00  
Costo settimanale € 15,00  
Iscrizioni presso l‘Ufficio del turismo di Champoluc 
 
Costi 
giornaliero 4 €  
settimanale 15 € 
 
Info Comune di Ayas 
Tel +39.0125.306632  
 
Info Ufficio del Turismo - Ayas Champoluc 
Tel +39.0125.307113 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Da Lunedì 22 Luglio 2019 A 
Sabato 27 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Cogne ( Sala congressi Maison de la Grivola e auditorium della biblioteca comunale ) 
Gran Paradiso Film Festival 
22ª edizione del Festival internazionale del film naturalistico nel Parco Nazionale Gran Paradiso. 
 
Il Gran Paradiso Film Festival, giunto alla sua ventiduesima edizione, ha l’obiettivo di contribuire alla diffusione del cinema naturalistico, di approfondire la conoscenza del patrimonio naturale, di far maturare una sensibilità di pieno rispetto per l’ambiente e si svolge nella suggestiva cornice del Parco Nazionale Gran Paradiso.  
Il variegato programma prevede momenti di dialogo e riflessione con personalità di spicco che si confrontano tra loro e con il pubblico sul loro rapporto con la Natura. A questi eventi si aggiungono iniziative che traggono ispirazione dall’ambiente montano in cui si svolgono: attività volte alla scoperta del territorio, del paesaggio, delle tradizioni e dei prodotti locali, concerti en 
plein air, performance artistiche di teatro, musica e danza all’interno di contesti scenografici naturali.  
I corti di CortoNatura e le proiezioni serali del Concorso Internazionale presenteranno al pubblico i documentari che concorreranno alla vittoria del Premio CortoNatura e del Trofeo Stambecco d’Oro 
 
Programma: 
Pomeriggio: “De Rerum Natura”, ciclo di conferenze, incontri, spettacoli ed eventi di approfondimento su temi legati all’ambiente, alla natura, alla scienza e all‘attualità in cui ospiti di rilievo nazionale e internazionale;  
“CortoNatura”, sezione più sperimentale dedicata ai cortometraggi, dove disegni animati, fiction o mini-documentari esplorano il mondo degli animali  
Sera: “Concorso Internazionale”: aperto ai documentari naturalistici, al fine di valorizzare e promuovere la conoscenza delle peculiarità naturalistiche ed ambientali di tutto il mondo e contribuire alla promozione del cinema che affronta tali tematiche.  
 
Costi 
Gratuito 
 
Info Fondation Grand Paradis 
Tel +39.0165.75301 E-mail info@grand-paradis.it Web www.grand-paradis.it 
Web http://www.gpff.it/ 
 

 
Lunedì 22 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Courmayeur ( Fraz. Entrèves ) 
Fiera dell'Antiquariato di Santa Margherita 
 
Orari 09:00 / - 19:00 
Alcuni lunedì nei mesi di luglio ed agosto, nelle vie dell‘antico borgo di Entrèves, ai piedi della spettacolare catena del Monte Bianco, si svolge la Fiera dell‘Antiquariato di Santa Margherita, dedicata alla santa patrona del villaggio, che da diversi anni attira un numero sempre crescente di espositori ed appassionati che si incontrano nel centro storico (chiuso al 
traffico veicolare), animato da bancarelle con i più svariati oggetti: dal pezzo di antiquariato all‘utensile più umile uscito da una polverosa soffitta. 
 
Alcuni lunedì nei mesi di luglio ed agosto, nelle vie dell‘antico borgo di Entrèves, ai piedi della spettacolare catena del Monte Bianco, si svolge la Fiera dell‘Antiquariato di Santa Margherita, dedicata alla santa patrona del villaggio, che da diversi anni attira un numero sempre crescente di espositori ed appassionati che si incontrano nel centro storico (chiuso al traffico 
veicolare), animato da bancarelle con i più svariati oggetti: dal pezzo di antiquariato all‘utensile più umile uscito da una polverosa soffitta. 
 
Info Comune di Courmayeur 
Tel +39.0165.831311 E-mail info@comune.courmayeur.ao.it Web www.comune.courmayeur.ao.it 



 

 
Lunedì 22 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Fontainemore ( Centro Visitatori della Riserva del Mont Mars ) 
FontPLAYmore - Giochi d'acqua a Fontainemore 
 
Orari 14:30 - 18:30 
Super giochi e attività con l‘acqua per dei pomeriggi di grande divertimento in compagnia!  
In collaborazione con la Pro Loco di Fontainemore. 
 
Super giochi e attività con l‘acqua per dei pomeriggi di grande divertimento in compagnia!  
In collaborazione con la Pro Loco di Fontainemore. 
 
Programma: 

● Adatto ai bambini dai 5 ai 10 anni;  

Prenotazione obbligatoria presso tutti gli "Uffici del Turismo":/it/contatti sino al raggiungimento dei posti disponibili. Max 20 partecipanti, iscrizioni entro le ore 17 del giorno precedente  
In caso di maltempo sarà prevista un‘attività alternativa 
 
Costi Intero: € 10,00 
Merenda inclusa 
 
Info Centro Visitatori della riserva naturale del Mont Mars 
Tel +39.0125.832700 . 347.4068298 E-mail info@montmars.it Web www.montmars.it 
 
 
Info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin 
Tel +39.0125.804843 E-mail pontsaintmartin@turismo.vda.it  

 
Da Lunedì 22 Luglio 2019 A 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité ( Spazio LudoLab Località Tachen 21 ) 
LudoLab - Estate in Ludoteca 
Attività di animazione per bambini. 
 
Laboratori, giochi, incontri ed attività per bambini.  
Dal lunedì al venerdì, dall‘8 luglio al 23 agosto  

● Il mattino dalle 10.00 alle 12.30  
● Il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30  
● Possibilità di iscrizione giornaliera, mattutina, pomeridiana, settimanale, mensile, stagionale o a evento.  

A cura di MonterosaIdee. 
 
Costi 
Attività a pagamento 
 
Info Monterosaidee Associazione culturale 
Tel +39.340 9039385 E-mail monterosaidee@gmail.com  

 
Lunedì 22 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité  
Orto Lab 
Attività di animazione per bambini. 
 
Giochi, laboratori e cura dell‘*orto didattico* della scuola di Gressoney-La-Trinité.  

● dalle 10.30 alle 12.30: bambini dai 3 ai 6 anni  
● dalle 15.00 alle 16.00: bambini dai 6 anni  
● Prenotazione vivamente consigliata, fino ad esaurimento dei posti disponibili  
● Si richiede un abbigliamento adatto alla giornata (stivali in caso di maltempo, pile o antivento, cappellino e crema solare)  

 
Costi 

● Quota di partecipazione a partire da € 8  
● Possibilità di pacchetti singoli o multipli  

 
Info Associazione culturale Monterosaidee 
Tel +39.340 9039385 E-mail monterosaidee@gmail.com  

 
Lunedì 22 Luglio 2019 
Sport 

La Thuile ( Maneggio LTHorses in loc. Entrèves ) 
Pony Express - Attività per bambini 
 
Orari 10:00 - 11:00 
Attività per bambini da 6 a 12 anni.  
Attività di avvicinamento dei bambini all’equitazione per ammirare e prendere confidenza con i cavalli. 
 
Attività per bambini da 6 a 12 anni.  
Attività di avvicinamento dei bambini all’equitazione per ammirare e prendere confidenza con i cavalli. 
 
Info Maneggio LTHorses 
Tel +39.340 3081785  

 
Lunedì 22 Luglio 2019 
Musica 

Saint-Vincent ( Chiesa Parrocchiale di Saint-Vincent ) 
Festival F.O.N.O. - Concerto d'Organo 
 
Orari 21:00 
Concerto di Pedro Sanchez nell‘ambito del Festival F.O.N.O., Festival Internazionale del Nord Ovest 
 
Concerto di Pedro Sanchez nell‘ambito del Festival F.O.N.O., Festival Internazionale del Nord Ovest 
 
Info Ass. Le Clavier 
 

 
Martedì 23 Luglio 2019 
Musica 

Aosta ( Teatro Romano - Accesso da Via Charrey ) 
Aosta Classica - Tamtando - il ventennale 
 
Orari 21:30 
Il progetto Tamtando, nato nel 1999 e sviluppatosi nel corso degli anni attraverso una serie di attività didattico-culturali, è ormai diventato un punto di riferimento nella realtà valdostana per il mondo delle percussioni etniche e della musica extra-europea 
 
Il progetto Tamtando, nato nel 1999 e sviluppatosi nel corso degli anni attraverso una serie di attività didattico-culturali, è ormai diventato un punto di riferimento nella realtà valdostana per il mondo delle percussioni etniche e della musica extra-europea  
Aosta Classica, giunta alla sua 24ª edizione, è un festival di musica a 360 gradi. Qui trovano spazio tutte le espressioni colte della musica: quella classica, dal ‘700 ai giorni nostri, e quella popolare, nelle sue accezioni etniche fino a sconfinare nel jazz e della canzone d‘autore. Ogni anno Aosta Classica presenta una ricca programmazione costituita da numerosi 
appuntamenti con la grande musica e i suoi interpreti. 
 
Costi 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti 
 
Info Opere Buffe 
Tel +39.00390165361164 Web www.aostaclassica.it 
 

 
Martedì 23 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Challand-Saint-Anselme  
Acqua, Ru e forni in Val d'Ayas 
 
Orari 15:00 - 17:30 
Animazione per bambini 
 
Animazione per bambini  
Un momento di animazione per bambini dai 6 agli 11 anni  
Incontro presso padiglione comunale  
Prenotazioni obbligatorie e gratuite: 348/3978839 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Martedì 23 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Challand-Saint-Victor ( Piazza Duguet (Adiacente al Municipio) ) 
Marché agricole 
 
Orari 08:30 - 12:00 
Marché agricole 
 
Marché agricole  
Info: Ufficio del Turismo di Brusson  
Telefono: 0125/300240 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Martedì 23 Luglio 2019 
Musica 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Chiesa Parrocchiale di San Martino ad Antagnod ) 
Festival F.O.N.O. - Concerto d'Organo 
 
Orari 21:00 
Concerto di Stefano Marino nell‘ambito del Festival F.O.N.O., Festival Internazionale del Nord Ovest 
 
Concerto di Stefano Marino nell‘ambito del Festival F.O.N.O., Festival Internazionale del Nord Ovest 
 
Info Ass. Le Clavier 
 

 
Martedì 23 Luglio 2019 
Musica 

Courmayeur ( Chiesa Parrocchiale di Courmayeur ) 
Festival F.O.N.O. - Concerto d'Organo 
 
Orari 21:00 
Concerto di Alessio Corti nell‘ambito del Festival F.O.N.O., Festival Internazionale del Nord Ovest 
 
Concerto di Alessio Corti nell‘ambito del Festival F.O.N.O., Festival Internazionale del Nord Ovest 
 
Info Ass. Le Clavier 
 

 
Martedì 23 Luglio 2019 Courmayeur ( Biblioteca - sala volumi storici ) 



Cultura I cassetti di Elena 
 
Orari 17:00 
Presentazione del libro sonoro I cassetti di Elena di Luca Gambertoglio e Enrico Montrosset, tratto da un racconto di Roberto Piumini e illustrato da Carolina Grosa.  
Adatto a bambini dai 4 anni in poi. 
 
Presentazione del libro sonoro I cassetti di Elena di Luca Gambertoglio e Enrico Montrosset, tratto da un racconto di Roberto Piumini e illustrato da Carolina Grosa.  
Adatto a bambini dai 4 anni in poi. 
 
Costi 
Ingresso gratuito, è gradita la prenotazione. 
 
Info Biblioteca comunale Courmayeur 
Tel +39.0165 831351 E-mail biblioteca@comune.courmayeur.ao.it  

 
Martedì 23 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Courmayeur ( Jardin de l'Ange ) 
Courmayeur Food Market 
 
Orari 08:00 - 13:00 
Piccolo mercato di prodotti agricoli tradizionali, biologici e a denominazione di origine protetta della Valle D‘Aosta. 
 
Piccolo mercato di prodotti agricoli tradizionali, biologici e a denominazione di origine protetta della Valle D‘Aosta. 
 
Info Centro Servizi Courmayeur 
Tel +39.0165.841612 E-mail info@courmayeurmontblanc.it Web www.courmayeurmontblanc.it 
 

 
Martedì 23 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Gressoney-Saint-Jean ( Vie e piazze del centro ) 
"Gressoney Märt": fiera dell'artigianato di tradizione e dell'antiquariato 
 
Orari 09:00 - 18:00 

● Esposizione di oggetti di pregio, testimonianza di arti e mestieri.  
● Esposizione di lavori di artigianato locale, quali oggetti intagliati, torniti, sculture.  

 
Fiera di oggetti di antiquariato e di lavori di artigianato locale.  
 
Info Comune di Gressoney-Saint-Jean 
Tel +39.0125.355192 E-mail info@comune.gressoneystjean.ao.it Web www.comune.gressoneystjean.ao.it 
 

 
Da Martedì 23 Luglio 2019 
A Sabato 27 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-Saint-Jean ( Area attrezzata Lago Gover In caso di maltempo presso la Scuola Primaria Piazza L. Beck Peccoz ) 
"Il Fantalago" Attività di animazione e Kinderheim 
“Il Fantalago” Attività di animazione e Kinderheim 
 
Dal martedì al sabato, dal 2 luglio al 24 agosto:  

● Fantalago attività di animazione per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni in zona Lago Gover  

dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00  

● Kinderheim: servizio integrativo al Fantalago presso la Scuola Primaria Piazza L. Beck Peccoz  

dalle 8.30 alle 18.30  
Servizio mensa a pranzo  

● Possibilità di iscrizione giornaliera, mensile e stagionale.  

 
Costi 
A pagamento 
 
Info Cooperativa Indaco 
Tel +39.349 3074359 . +39.0165 33221 E-mail dimmi@coopindaco.it Web www.coopindaco.com 
 

 
Martedì 23 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

La Thuile ( Ritrovo presso il Ristorante Les Granges (loc. Les Granges) ) 
Mattinata D.O.P. - Percorso enogastronomico 
 
Orari 09:30 
Percorso di scoperta dei luoghi e delle tradizioni autoctone anche attraverso il cibo.  
Questo itinerario, organizzato con l’accompagnamento di un enogastronomo, prevede la visita alla grotta delle fontine, nella zona del Buic, dove sono stivate per la stagionatura più di 6.000 forme del famoso formaggio valdostano.  
La guida ne racconterà le caratteristiche, la lavorazione e fornirà informazioni relative anche ad altri prodotti D.O.P. della Valle d’Aosta come il Fromadzo, il Lardo D‘Arnad e il Jambon de Bosses.  
La Mattinata D.O.P. si conclude con la degustazione delle eccellenze enogastronomiche presentate nel corso di questo “squisito tour”, accompagnate da un buon bicchiere di vino locale. 
 
Percorso di scoperta dei luoghi e delle tradizioni autoctone anche attraverso il cibo.  
Questo itinerario, organizzato con l’accompagnamento di un enogastronomo, prevede la visita alla grotta delle fontine, nella zona del Buic, dove sono stivate per la stagionatura più di 6.000 forme del famoso formaggio valdostano.  
La guida ne racconterà le caratteristiche, la lavorazione e fornirà informazioni relative anche ad altri prodotti D.O.P. della Valle d’Aosta come il Fromadzo, il Lardo D‘Arnad e il Jambon de Bosses.  
La Mattinata D.O.P. si conclude con la degustazione delle eccellenze enogastronomiche presentate nel corso di questo “squisito tour”, accompagnate da un buon bicchiere di vino locale. 
 
Programma: 

● Ore 9.30 – Partenza dal ristorante Les Granges e visita alla grotta delle Fontine  
● Ore 11.00 – Aperitivo e degustazione di prodotti D.O.P.  

 
Costi Intero: € 13,00 
Costo a persona 
 
Info Ristorante Les Granges 
Tel +39.0165.884885 E-mail info@lesgranges.it Web www.lesgranges.it 
 

 
Martedì 23 Luglio 2019 
Cultura 

Villeneuve ( Sala spazio cultura - 2° piano - Comune di Villeneuve ) 
Presentazione del Libro "Variazioni Hopper" 
 
Orari 21:00 
Rassegna “Piccoli Rimedi Letterari” Libri per curare i mali dell‘anima. 
 
Presentazione del libro "Variazioni Hopper".  
Ispirato ad un quadro di Hopper, l‘autore scrive tante piccole storie unite da un unico filo conduttore. 
 
Info Comune di Villeneuve 
Tel +39.0165.95058  

 
Mercoledì 24 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Antey-Saint-André ( Residenza Protetta Plus Anziani - Loc. Bourg ) 
I nonni raccontano 
 
Orari 10:00 - 11:30 
Storie di vita, scambio tra generazioni 
 
Storie di vita, scambio tra generazioni 
 
Info Antey Cultura 
Tel +39 0166.548450 E-mail biblioteca@comune.antey-st-andre.ao.it Web www.anteyturismo.it/ 
 

 
Mercoledì 24 Luglio 2019 
Sport 

Antey-Saint-André ( Centro sportivo Antey - Loc. Filey ) 
"Burraco" 
 
Orari 14:30 
Torneo di carte: Burraco  
 
Torneo di carte: Burraco 
 
Costi 
A pagamento 
 
Info Centro sportivo Antey-Saint-André 
Tel +39.377.4776893 E-mail asa@anteysportarea.it  

 
Mercoledì 24 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Le Cadran Solaire - Antagnod ) 
Risveglio Dzen - Yoga ad Antagnod 
 
Orari 09:00 
Pratica yoga all‘aperto 
 
Pratica yoga all‘aperto, seguita da deliziosa colazione detox (facoltativa).  
Tutti i mercoledì di luglio e agosto con Martina  
Venerdì 12 e 26 luglio e 16 e 23 agosto con Marzia  
Annullata in caso di pioggia. 
 
Costi Intero: € 10,00 
colazione facoltativa € 6,00 
 
Info YogaMonterosa - Martina 
Tel +39.0125 304051  

 
Mercoledì 24 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Cogne ( Giardino Botanico Alpino Paradisia ) 
Sussurri - Teatro e musica a Paradisia 
 
Orari 16:30 
Spettacolo teatrale a cura di Livia Taruffi presso il Giardino Botanico Alpino Paradisia 
 
Lo spettacolo "Sussurri", di Livia Taruffi, mette in scena una ricerca di antropologia culturale sulla Valle d‘Aosta con riferimento all’ambito naturalistico. Una rappresentazione di teatro e musica che, attraverso la narrazione, brani strumentali, brani cantati originali e tradizionali, mette in scena una ricerca di antropologia culturale sulla Valle d‘Aosta con riferimento all’ambito 
naturalistico.  
Il pubblico verrà trasportato dall’autrice, attrice e cantante nell’atmosfera magica delle leggende che mettono in relazione l’uomo con la natura circostante, delle superstizioni e delle usanze alpine riguardanti la flora, la fauna e la vita di montagna.  
Per un attimo potrà vedere il filo invisibile che da sempre unisce boschi, pendii, vallate e costella le notti della veillà, avvolgendo ogni cosa di un sottile alone di mistero, immaginazione e verità.  
Potrà ascoltare il sussurro del vento e delle cose dette sottovoce suggestionato dalle sonorità del musicista polistrumentista Rémy Boniface (ghironda, organetto diatonico, cornamusa, violino, voce) e della cantautrice e strumentista Cecilia Lasagno (arpa e voce).  
A seguire aperitivo offerto dal Parco 
 
Costi 
Ingresso gratuito 
 



Info Giardino Botanico Alpino Paradisia 
Tel +39.0165 74147  

 
Mercoledì 24 Luglio 2019 
Cultura 

Cogne ( Sala Consiliare del Municipio ) 
Incontri filosofici 
 
Orari 18:00 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando. 
 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando.  
Nato nel 1937, vive a Genova dal 1965, ha studiato diritto, filosofia, teologia e si occupa d filosofia apocalittica del regno d Gesù. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale Cogne 
Tel +39.0165.74021 . Prof. Orlando cell. 329.3443043 E-mail t.truc@comune.cogne.ao.it Web www.comune.cogne.ao.it 
 

 
Mercoledì 24 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Courmayeur ( Giardino Saussurea - prima stazione di Skyway Monte Bianco ) 
E' fiorito! Una storia d'amore nel giardino del Monte Bianco 
 
Orari  
ore 11.00  
ore 13.00  
ore 15.00 
 
Performance teatrale in cui il Giardino prende vita! 
 
Vieni a scoprire il leggendario amore della Saussurea per Monte Bianco, osteggiato dalla permalosa Stella Alpina e salvato dal saggio Ontano. 
 
Costi 
Biglietto A/R funivia Skyway fino al Pavillon du Mont Fréty:  

● adulti € 28,00  
● ragazzi under 14 € 20,00  
● bambini under 7 accompagnati gratis  

 
Info Giardino Botanico Alpino Saussurea 
Tel +39.333.4462959 E-mail info@saussurea.it  

 
Mercoledì 24 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité  
Orto Lab 
Attività di animazione per bambini. 
 
Giochi, laboratori e cura dell‘*orto didattico* della scuola di Gressoney-La-Trinité.  
dalle 10.30 alle 12.30: bambini dai 3 ai 6 anni  
 

● Prenotazione vivamente consigliata, fino ad esaurimento dei posti disponibili  
● Si richiede un abbigliamento adatto alla giornata (stivali in caso di maltempo, pile o antivento, cappellino e crema solare)  

 
Costi 

● Quota di partecipazione a partire da € 8  
● Possibilità di pacchetti singoli o multipli  

 
Info Associazione culturale Monterosaidee 
Tel +39.340 9039385 E-mail monterosaidee@gmail.com  

 
Mercoledì 24 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Pila ( Piazzetta Pila 2000 ) 
Spettacolo di animazione - Una favola di natura 
 
Orari 16:30 
Favole originali e classiche, narrate utilizzando illustrazioni, musica, trampoli e molto altro. 
 
Favole originali e classiche, narrate utilizzando illustrazioni, musica, trampoli e molto altro. Il fil rouge della narrazione sarà la natura e l’ecologia. 
 
Info Consorzio turistico l'Espace de Pila 
Tel +39.0165 521055 E-mail info@pilaturismo.it Web www.pila.it 
 

 
Giovedì 25 Luglio 2019 
Musica 

Antey-Saint-André ( Centro polivalente Area sportiva Antey - Fraz. Filey ) 
Thé dansant 
 
Orari 16:00 - 18:00 
Un pomeriggio danzante con la musica dal vivo di Davide De Lazzari 
 
Un pomeriggio danzante con la musica dal vivo di Davide De Lazzari 
 
Costi 
Ingresso Libero 
 
Info Comune di Antey-Saint-André 
Tel +39 0166 548209 E-mail info@comune.antey-st-andre.ao.it Web www.antey.it 
 

 
Giovedì 25 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Brusson  
Caccia al tesoro e grigliata 
 
Orari 08:30 
Caccia al tesoro e a seguire grigliata 
 
Caccia al tesoro e a seguire grigliata organizzata dal centro estivo  
Informazioni: 349/6342198 – ilpunto.asd@gmail.com 
 
Info Il Punto asd 
Tel +39.349/6342198 (Elena) E-mail ilpunto.asd@gmail.com  
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Giovedì 25 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Presso Ex Villa Beati, rue de l'Ostorion, Champoluc ) 
Yoga a Champoluc con Yogamonterosa 
 
Orari 18:00 
Attività Yoga a Champoluc su prenotazione. 
 
Attività Yoga a Champoluc, con le insegnanti di Yogamonterosa Corinne e Martina.  
E’ necessaria la prenotazione. 
 
Info Yogamonterosa 
Tel +39.349.2234599 Web www.yogamonterosa.com 
 

 
Giovedì 25 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Le Cadran Solaire - Antagnod ) 
Yoga Bimbi ad Antagnod 
 
Orari 15:00 
Yoga Bimbi ad Antagnod 
 
Una pratica yoga guidata da Martina farà scoprire il mondo dello yoga in modo semplice e divertente a bimbi dai 4 ai 10 anni.  
Annullata in caso di pioggia. 
 
Costi Intero: € 10,00 
Info YogaMonterosa - Martina 
Tel +39.0125 304051  

 
Giovedì 25 Luglio 2019 
Cultura 

Cogne ( Sala Consiliare del Municipio ) 
Incontri filosofici 
 
Orari 18:00 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando. 
 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando.  
Nato nel 1937, vive a Genova dal 1965, ha studiato diritto, filosofia, teologia e si occupa d filosofia apocalittica del regno d Gesù. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale Cogne 
Tel +39.0165.74021 . Prof. Orlando cell. 329.3443043 E-mail t.truc@comune.cogne.ao.it Web www.comune.cogne.ao.it 
 

 
Giovedì 25 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Cogne ( Cappella di Les Gollies ) 
Festa patronale a Les Goilles 
 
Orari 10:00 
Santa Messa nella piccola cappella dell‘antico villaggio di Les Gollies a 45 minuti a piedi da Lillaz, a cura del Rev. Parroco Don Corrado Bagnod.  
Messa cantata da La Maîtrise de Cogne. 
 
Santa Messa nella piccola cappella dell‘antico villaggio di Les Gollies a 45 minuti a piedi da Lillaz, a cura del Rev. Parroco Don Corrado Bagnod.  
Messa cantata da La Maîtrise de Cogne. 
 
Info Parrocchia di S. Orso - Don Corrado Bagnod 
Tel +39.0165.74006  

 
Giovedì 25 Luglio 2019 
Cultura 

Courmayeur ( Biblioteca - sala volumi storici ) 
Spettacolo concerto “Mi mangio un libro” 
 
Orari 18:00 
A cura di Amina Magi e Nicole Vignola, fisarmonicista Mathieu Grange. A fine incontro degustazione di prodotti valdostani. 
 



Nel corso del reading letterario le lettrici Amina Magi e Nicole Vignola leggeranno alcuni brani di grandi autori sulle eccellenze gastronomiche valdostane e sui piaceri e sull’importanza del cibo accompagnate dalla fisarmonica di Mathieu Grange con musiche che spaziano da Bach a melodie popolari.  
A fine incontro è prevista una degustazione, e illustrazione, dei prodotti forniti da produttori valdostani chiamati appositamente per l’evento.  
A cura di Amina Magi e Nicole Vignola, fisarmonicista Mathieu Grange. 
 
Costi 
Ingresso gratuito. È gradita la prenotazione. 
 
Info Biblioteca comunale Courmayeur 
Tel +39.0165 831351 E-mail biblioteca@comune.courmayeur.ao.it  

 
Giovedì 25 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Donnas ( Parco giochi di Via Caresani ) 
Cinema all'Adret - Proiezione del film: Portraits Paolo Cognetti 
 
Orari - 21:15 
Nell‘ambito della rassegna “Cinema all‘Adret” la biblioteca di Donnas organizza delle proiezioni video all‘aperto nelle frazioni di Donnas. 
 
Paolo Cognetti: un uomo di montagna, vincente e profondo che ha percorso tratti della sua vita per raccontarsi davanti alle telecamere in maniera inedita ed illuminante. Saranno presenti i registi Daniele Pierini, Michel Domaine e Alessio Zemoz: A seguire, "Una notte con… I ricercatori dell‘Osservatorio Astronomico. 
 
Programma: 

● Ore 21.15: proiezione film, Parco giochi di Via Caresani;  
● Seguirà: Una notte con i ricercatori dell‘Osservatorio Astronomico  

_In caso di maltempo la proiezione si terrà in biblioteca_ 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin 
Tel +39.0125.804843 

 
Giovedì 25 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité ( Sala polivalente ) 
Spettacolo "Siamo dietro le quinte" 
 
Orari 17:00 
Spettacolo per bambini. 
 
Spettacolo finale dei partecipanti al laboratorio di teatro Siamo dietro le quinte 
 
Costi 
Partecipazione libera 
 
Info Associazione culturale Monterosaidee LudoLab 
Tel +39.340 9039385 E-mail monterosaidee@gmail.com  

 
Giovedì 25 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

La Thuile ( Ritrovo alla Maison Musée Berton ) 
Caccia al coccio - Caccia al tesoro archeologica 
 
Orari 09:30 
Caccia al tesoro per le vie del centro storico di La Thuile, per l‘occasione chiuso al traffico, all‘insegna dell‘archeologia, per scoprire giocando il mondo dell‘archeologia e il lavoro dell‘archeologo! 
 
Caccia al tesoro per le vie del centro storico di La Thuile, per l‘occasione chiuso al traffico, all‘insegna dell‘archeologia, per scoprire giocando il mondo dell‘archeologia e il lavoro dell‘archeologo! 
 
Programma: 

● Dalle 9.30 alle 12 – Serie di brevi lezioni e approfondimenti sulla metodologia dello scavo archeologico, sui reperti che si possono trovare in un sito archeologico e gli strumenti dell‘archeologo presso la scuola elementare di La Thuile,  
● Dalle 14 alle 17 – Caccia al tesoro  
● A seguire – Premiazione  

La partecipazione alle lezioni del mattino è obbligatoria per poter prendere parte alla caccia al tesoro del pomeriggio 
 
Costi 
Gratuito 
 
Info Consorzio Operatori Turistici La Thuile 
Tel +39.0165.883049 E-mail info@lathuile.it Web www.lathuile.it 
 

 
Giovedì 25 Luglio 2019 
Cultura 

Saint-Vincent ( Terrazza giardino Villa Quadro - Piazza XXVIII Aprile In caso di pioggia gli incontri si svolgeranno presso la biblioteca comunale, in Via Vuillerminaz, 7. ) 
Saint-Vincent Livres - Presentazione del libro di Francesca Diotallevi 
 
Orari 18:30 
Presentazione del libro di Francesca Diotallevi: Dai tuoi occhi solamente, a cura di Denis Falconieri e Franz Rossi 
 
Presentazione del libro di Francesca Diotallevi: Dai tuoi occhi solamente, a cura di Denis Falconieri e Franz Rossi, scrittore e blogger. 
 
Costi 
entrata libera 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0166 525126 E-mail biblioteca@comune.saint-vincent.ao.it  

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Musica 

Antey-Saint-André ( Salone della biblioteca ) 
Concerto con Carlo Benvenuto 
 
Orari 21:00 
Serata musicale con Carlo Benvenuto 
 
Carlo Benvenuto  
Si rinnova l’amato e atteso appuntamento con il Maestro Carlo Benvenuto, che ci farà viaggiare negli anni attraverso melodie e canzoni di oggi e di ieri. Attraversando varie epoche e vari generi musicali, potrete canticchiare e ballare al ritmo della colonna sonora della vostra vita, rievocando ricordi e momenti piacevoli del passato. Canzoni italiane, francesi, inglesi e 
spagnole, parte del patrimonio culturale di ciascuno di noi!  
Carlo Benvenuto, simpatico conduttore di vari programmi televisivi per RAI3 VDA e autore di varie musiche per la radio e la televisione, saprà coinvolgervi e trascinarvi nel vortice della musica. Se lo vorrete, potrete cantare assieme a lui, seguendo un pratico schermo con le parole delle canzoni. Vi aspettiamo, dunque, per una divertente serata in allegria! 
 
Costi 
Gratuito 
 
Info Antey Cultura 
Tel +39 0166.548450 E-mail biblioteca@comune.antey-st-andre.ao.it Web www.comune.antey-st-andre.ao.it 
 

 
Da Venerdì 26 Luglio 2019 
A Domenica 28 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Aosta ( Cinema de la Ville ) 
Estate d'essai - Ancora un giorno 
 
Orari 21:00 
Ritorna la rassegna di film Estate d‘Essai alla sua 15ª edizione 
 
Proiezione del film Ancora un giorno  
Ritorna la rassegna di film *Estate d‘Essai * alla sua 15ª edizione  
17 film che esplorano l‘uomo 
 
Costi Intero: € 7,00 
Info Cinema de la Ville 
Web www.delaville.it 
 

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Aosta ( Orto di Sant'Orso (ingresso in via Guido Rey, di fronte al Cimitero di Sant'Orso) ) 
Mercatino del Collettivo "la Terra che ride" 
 
Orari 16:00 - 19:00 
Vendita diretta dei prodotti degli agricoltori del Collettivo e del raccolto dell’Orto cogestito dai migranti della Cooperativa New Dream insieme all’associazione Biodinamica. 
 
Vendita diretta dei prodotti degli agricoltori del Collettivo e del raccolto dell’Orto cogestito dai migranti della Cooperativa New Dream insieme all’associazione Biodinamica. 
 
Info Collettivo la terra che ride 
Tel +39.347 047 3119  

 
Da Venerdì 26 Luglio 2019 
A Domenica 28 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Brusson ( Laghetto - zona mercato ) 
Festa del Prosciutto e delle Regioni Italiane 
Festa del Prosciutto e delle Regioni Italiane 
 
Festa del Prosciutto e delle Regioni Italiane  
Località Laghetto – Brusson – zona mercato 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Sport 

Challand-Saint-Anselme  
Pomeriggi Sportivi 
 
Orari 15:00 - 18:00 
Pomeriggi sportivi per bambini e ragazzi 
 
Pomeriggi sportivi per bambini e ragazzi.  
Ritrovo presso Padiglione  
Prenotazioni obbligatorie e gratuite 348 3978839. 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Cultura 

Challand-Saint-Anselme ( Salone Comunale ) 
Le piante e i rimedi al tempo di Caterina 
 
Orari 21:00 
Il Centre de Culture organizza l’ Incontro con Fiorenza Cout sul tema “Le piante e i rimedi al tempo di Caterina” 
 
Il Centre de Culture organizza l’ Incontro con Fiorenza Cout sul tema “Le piante e i rimedi al tempo di Caterina” 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Le Cadran Solaire - Antagnod ) 
Risveglio Dzen - Yoga ad Antagnod 
 



 
Orari 09:00 
Pratica yoga all‘aperto 
 
Pratica yoga all‘aperto, seguita da deliziosa colazione detox (facoltativa).  
Tutti i mercoledì di luglio e agosto con Martina  
Venerdì 12 e 26 luglio e 16 e 23 agosto con Marzia  
Annullata in caso di pioggia. 
 
Costi Intero: € 10,00 
colazione facoltativa € 6,00 
 
Info YogaMonterosa - Martina 
Tel +39.0125 304051  

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Presso Ex Villa Beati, rue de l'Ostorion, Champoluc ) 
Yoga a Champoluc con Yogamonterosa 
 
Orari 18:00 
Attività Yoga a Champoluc su prenotazione. 
 
Attività Yoga a Champoluc, con le insegnanti di Yogamonterosa Corinne e Martina.  
E’ necessaria la prenotazione. 
 
Info Yogamonterosa 
Tel +39.349.2234599 Web www.yogamonterosa.com 
 

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Cultura 

Champorcher ( Salone Espace Champorcher - Fraz. Vignat ) 
Presentazione del libro: "Gion Uein e Barolodelsessantaquattro" 
 
Orari 21:00 - 23:00 
Edito da Volpatto Marco 
 
Edito da Volpatto Marco 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Comune di Champorcher 
Tel +39.3476613014 Web www.comune.champorcher.ao.it 
 

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Cultura 

Cogne ( Sala Consiliare del Municipio ) 
Incontri filosofici 
 
Orari 18:00 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando. 
 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando.  
Nato nel 1937, vive a Genova dal 1965, ha studiato diritto, filosofia, teologia e si occupa d filosofia apocalittica del regno d Gesù. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale Cogne 
Tel +39.0165.74021 . Prof. Orlando cell. 329.3443043 E-mail t.truc@comune.cogne.ao.it Web www.comune.cogne.ao.it 
 

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Cogne ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Mercato della terra di montagna 
 
Orari 10:00 / - 18:00 
Esposizione e vendita di prodotti biologici e del territorio valdostano. 
 
3° edizione del mercatino agricolo biologico (esposizione e vendita) Terre di Montagna con la partecipazione delle aziende biologiche locali. 
 
Info Azienda Agricola Le Motte 
Tel +39.335 6055362 E-mail lemotte@teletu.it  

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Cultura 

Courmayeur ( Biblioteca - sala volumi storici ) 
Autori in vetta 
 
Orari 18:00 
Autori in vetta, per autentici booklovers – a cura di Paola Zoppi.  
Michela Marzano  
Idda, Einaudi editore 
 
Autori in vetta, per autentici booklovers – a cura di Paola Zoppi.  
Michela Marzano  
Idda, Einaudi editore  
Nella saletta dei volumi storici, posta al secondo piano della biblioteca, troveranno posto alcuni autori contemporanei, noti e meno noti, che presenteranno i loro libri in un clima informale e intimo.  
A seguire “Aperitivo con l’autore”, per condividere sensazioni e curiosità al termine degli incontri. 
 
Costi 
Ingresso gratuito 
 
Info Biblioteca comunale Courmayeur 
Tel +39.0165 831351 E-mail biblioteca@comune.courmayeur.ao.it  

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Cultura 

Courmayeur ( Jardin de l'Ange ) 
Montagna, rischio e responsabilità 
 
Orari 18:00 
Incontro su Montagna, rischio e responsabilità. Frequentazione dell’alta montagna in un contesto di cambiamento climatico, tra responsabilità ed autoresponsabilità. 
 
Incontro su Montagna, rischio e responsabilità. Frequentazione dell’alta montagna in un contesto di cambiamento climatico, tra responsabilità ed autoresponsabilità.  
L’Incontro è organizzato nell’ambito del progetto Alcotra AdaPT Mont-Blanc, in collaborazione con Regione Autonoma Valle d’Aosta, Comune di Courmayeur e Fondazione Montagna Sicura 
 
Info Fondazione Courmayeur Mont Blanc 
Tel +39 0165 846498 E-mail info@fondazionecourmayeur.it Web www.fondazionecourmayeur.it 
 

 
Da Venerdì 26 Luglio 2019 
A Sabato 27 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Donnas ( Piazza Rovarey e Frazione Novesse ) 
Patron San Péro- Festa Patronale di Donnas 
La Pro Loco si prende carico della Festa Rovarey, Patron San Péro che era organizzato dal comitato degli “Amici di Rovarey“. 
 
La Pro Loco si prende carico della Festa Rovarey, Patron San Péro che era organizzato dal comitato degli "Amici di Rovarey". 
 
Programma: 
Venerdì 26 luglio 2019 – Piazza Rovarey  

● Dalle ore 19.00: apericena;  
● Dalle 19.30- 01.30: osservazione dell‘eclissi lunare in Fraz. Novesse.  
● Ore 21.00: Lia Festival Serata in alllegria con Joco Deejay  
● Dalle ore 21.30: Proiezione del film "Il Tratto" di A. Stevanon in collaborazione con la biblioteca;  

Sabato 27 luglio 2019  

● Ore 15.00: Gioco della Rouletta  
● Ore 19.00: Esibizione della Banda Musicale di Donnas  
● Ore 19.30: Cena di San Pero (prenotazione entro il 24 luglio 2019)  
● Ore 22.00: serata danzante con Elisa di Francesco e I Blue Dream  

_Il programma potrebbe subire delle variazioni_  
 
Costi 
Il costo della cena di sabato 28/07/2018 è di €. 22,00 (bevande escluse). 
 
Info Pro Loco Donnas e Biblioteca comunale 
Tel +39.345.9758268  

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Cultura 

Étroubles ( Sala consigliare ) 
Presentazione del libro "Il regno di Pallais" 
 
Orari 18:00 
Presentazione del libro “Il regno di Pallais” di Renato Gini 
 
Presentazione del libro "Il regno di Pallais" di Renato Gini 
 
Info Ufficio del turismo - Etroubles 
Tel +39.0165.78559 

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Fontainemore ( Centro Visitatori della Riserva del Mont Mars ) 
FontPLAYmore - Giochi d'acqua a Fontainemore 
 
Orari 14:30 - 18:30 
Super giochi e attività con l‘acqua per dei pomeriggi di grande divertimento in compagnia!  
In collaborazione con la Pro Loco di Fontainemore. 
 
Super giochi e attività con l‘acqua per dei pomeriggi di grande divertimento in compagnia!  
In collaborazione con la Pro Loco di Fontainemore. 
 
Programma: 

● Adatto ai bambini dai 5 ai 10 anni;  

Prenotazione obbligatoria presso tutti gli "Uffici del Turismo":/it/contatti sino al raggiungimento dei posti disponibili. Max 20 partecipanti, iscrizioni entro le ore 17 del giorno precedente  
In caso di maltempo sarà prevista un‘attività alternativa 
 
Costi Intero: € 10,00 
Merenda inclusa 
 
Info Centro Visitatori della riserva naturale del Mont Mars 
Tel +39.0125.832700 . 347.4068298 E-mail info@montmars.it Web www.montmars.it 
 
 



 
Info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin 
Tel +39.0125.804843 E-mail pontsaintmartin@turismo.vda.it  

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Gressoney-La-Trinité  
Festa di Sant'Anna all'Alpe Sitte 
Il 26 luglio, festa di Sant‘Anna, si celebra la santa Messa all‘aperto, nei pressi della piccola Cappella di Sant‘Anna nel magnifico scenario dell‘Alpe Sitte, ai piedi del Monte Rosa. 
 
All‘Alpe Sitte (mt. 2172) sorge la piccola cappella dedicata a Sant‘Anna, dove si celebra la Santa Messa in onore della Santa e di San Gioacchino, nonni di Gesù.  
L‘Alpe Sitte è uno dei meravigliosi punti panoramici della nostra valle, con la veduta a nord sull‘imponente catena del Rosa (dalla Punta Castore alla Piramide Vincent), e a sud i paesi di Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean. 
 
Programma: 
ore 10.30 Santa Messa  
A seguire la tradizionale polentata. 
 
Costi 
Partecipazione gratuita 
 
Info Parrocchia 
Tel +39.0125 366103  

 
Da Venerdì 26 Luglio 2019 
A Domenica 28 Luglio 2019 
Sport 

Gressoney-Saint-Jean ( Valli di Gressoney e d'Ayas ) 
MonteRosaWalserTrail 
Competizione promossa dall‘Associazione MonteRosa Races & Events A.S.D. per gli appassionati di skyrunning, un’esperienza alla scoperta del patrimonio ambientale, storico e culturale dei territori walser situati alle pendici del massiccio del Monte Rosa. 
 
Competizione promossa dall‘Associazione MonteRosa Races & Events A.S.D. per gli appassionati di skyrunning, un’esperienza alla scoperta del patrimonio ambientale, storico e culturale dei territori walser situati alle pendici del massiccio del Monte Rosa.  
La manifestazione prevede tre gare attraverso sentieri, mulattiere e aree dell‘alta Valle del Lys, alle pendici del Monte Rosa:  

● MonterosaWalserTrail, percorso da 114 km con dislivello positivo di 8240 metri  
● MonteRosaWalserTrail, percorso di circa 50 km con dislivello positivo di 3940 metri  
● MonteRosaWalserTrail, percorso di circa 20 km con dislivello positivo di 850 metri  

Lungo il percorso del Trail da 20 km è previsto un Eco Trail non competitivo aperto a tutti coloro che amano camminare in montagna.  
A questi percorsi si affiancherà un itinerario da 4,5 km riservato ai diversamente abili e alle famiglie con minori sino a 14 anni.  
Per i dettagli ed iscrizioni accedere al sito ufficiale dell‘evento: "MonteRosaWalserUltraTrail ":https://www.monterosawalsertrail.com  
 
Programma: 
VENERDI’ 26 LUGLIO 2019  
dalle 14.00 alle 18.00 apertura ufficio gare e consegna pettorali 114, 50, 20 e 5 km  
ore 18.45 briefing obbligatorio 114 km  
ore 19.00 partenza gara 114 km  
SABATO 27 LUGLIO 2019  
ore 06.00 apertura ufficio gare per consegna pettorali 50, 20 km  
ore 07.30 briefing 50 km  
ore 08.00 partenza 50 km  
ore 9.30 briefing 20 km  
ore 10.00 partenza 20 km ed ecotrail  
ore 11.30 apertura padiglione per pasti atleti accompagnatori e pubblico. Padiglione no stop fino alle 14.00 di domenica.  
ore 19.30 premiazione 20 e 50 km  
eventi in piazza e festa “terzo tempo”  
DOMENICA 28 LUGLIO 2019  
ore 9.00 apertura ufficio gare per consegna pettorali 5 km  
ore 10.00 partenza 5 km e diversamente abili non competitiva  
ore 11.00 arrivo ultimo concorrente e premiazione della 114 km  
Pranzo di chiusura e chiusura padiglione 
 
Info MonteRosa Races & Events A.S.D. 
Tel +39.+ 39 340 7840929 (Giancarlo) E-mail info@monterosawalsetrail.com Web www.monterosawalsertrail.com 
 

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-Saint-Jean ( Wohnplatz ) 
Cabaret con Baz 
 
Orari 21:00 
Cabaret con Baz 
 
Spettacolo con Marco BAZ - Bazzoni: “La verità rende single”.  
L’artista sardo si cimenta in uno show dove “si toglie la maschera” ed interpreta sé stesso, svelando con ironia le ipocrisie di un mondo sempre più artefatto ed ambiguo.  
Uno spettacolo dal ritmo incalzante, per sorridere delle nostre piccole miserie e delle nostre grandi bugie. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Comune di Gressoney-Saint-Jean 
Tel +39.0125.355192 E-mail info@comune.gressoneystjean.ao.it Web www.comune.gressoneystjean.ao.it 
 

 
Da Venerdì 26 Luglio 2019 
A Domenica 28 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Morgex  
Fiabe nel Bosco a Morgex 
Sei fiabe classiche riscritte per essere ambientate in Valle d’Aosta vanno in scena in villaggi e paesi incantati al limitare del bosco. 
 
Sei fiabe classiche riscritte per essere ambientate in Valle d’Aosta vanno in scena il primo e l‘ultimo weekend di luglio: Cappuccetto Rosso e il Pan Ner, Il Gatto con gli stivali e il Carnevale di Verrès, La Sirenetta con i piedi di capra, Ravanin prigioniera della Torre, Pinocchio e il miracolo di Sant’Orso, Biancaneve e la mela renetta.  
Gli spettacoli iniziano alle ore 18.00.  
In caso di maltempo è prevista una sede alternativa al coperto.  
Informazioni presso tutti gli "Uffici del Turismo":/it/contatti.  
 
Scopri l‘offerta della località per i più piccoli  
La zona di "Morgex":/it/banca-dati/3/localita/valle-d-aosta/morgex/403 è ideale per le famiglie con bambini.  
Dalle camminate su sentieri semplici e agevoli, come quella verso il "lago d‘Arpy":/it/banca-dati/7/escursioni-di-un-giorno/morgex/colle-san-carlo-lago-d-arpy/2389, a trekking più impegnativi, dal rafting alla pesca sportiva, l‘offerta turistica comprende varie attrattive, tra le quali:  

● un inconsueto "percorso di barefooting":/it/banca-dati/5/altri-sport/morgex/percorso-di-barefooting/4887 dove togliersi le scarpe e calpestare il suolo a piedi nudi  
● il biblio-museo del fumetto, all‘interno della interessante "Tour de l‘Archet":/it/banca-dati/8/castelli-e-torri/morgex/tour-de-l-archet/926  
● nelle vicinanze, a Pré-Saint-Didier, l’adrenalinico "parco avventura":/it/banca-dati/5/parchi-avventura/pre-saint-didier/parco-avventura-mont-blanc/3873 e la "passerella panoramica":/it/banca-dati/7/laghi-cascate/pre-saint-didier/orrido-di-pre-saint-didier-passerella-panoramica/2553 sulla gola dell’orrido con splendida vista sul paese e sul Monte Bianco  
● a Courmayeur, la spettacolare funivia "Skyway Monte Bianco":/it/esperienze/funivie-4000-metri/funivia-del-monte-bianco  

 
Programma: 
venerdì 5 luglio  
Cappuccetto Rosso e il Pan Ner  
sabato 6 luglio  
Il Gatto con gli stivali al Carnevale di Verrès  
domenica 7 luglio  
La Sirenetta con i piedi di capra  
venerdì 26 luglio  
Ravanin prigioniera della torre  
sabato 27 luglio  
Pinocchio e il miracolo di Sant‘Orso  
domenica 28 luglio  
Biancaneve e la mela renetta  
 
Costi 
attività gratuite 
 
Info Ufficio del turismo - Courmayeur 
Tel +39.0165.842060 

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Cultura 

Morgex ( Tour de l’Archet - Place de l’Archet, 6 ) 
Incontri letterari 
 
Orari 18:00 
Il “Maestro e Margherita” tra inferno e paradiso.  
Rita Giuliani (Università degli studi di Roma “Sapienza”). 
 
Il “Maestro e Margherita” tra inferno e paradiso.  
Rita Giuliani (Università degli studi di Roma “Sapienza”). 
 
Info Fondazione Natalino Sapegno 
Tel +39.0165.235979 E-mail segreteria@sapegno.it Web www.sapegno.it 
 

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Musica 

Ollomont ( Modarc - Conca di BY ) 
Concerto di pianoforte in alta quota: Elisa Tomellini 
 
Orari 16:00 
Concerto di pianoforte in alta quota: Elisa Tomellini 
 
Concerto di pianoforte in alta quota: Elisa Tomellini  
Per l‘occasione sarà transitabile la strada poderale per BY 
 
Costi 
evento gratuito 
 
Info Comune di Ollomont Davide Rosset Simona Oliveti 
Tel +39.345.2647393 347.4909926 Web www.comune.ollomont.ao.it 
 

 
Da Venerdì 26 Luglio 2019 
A Domenica 28 Luglio 2019 
Sport 

Pila  
IXS European Downhill Cup - Gara di mountain bike 
La “IXS European Downhill Cup”, ovvero la Coppa Europa di downhill, è di scena a Pila quarta tappa del circuito 2019. 
 
La “IXS European Downhill Cup”, ovvero la Coppa Europa di downhill, è di scena a Pila con la quarta tappa del calendario 2019.  
A Pila sono attesi i migliori downhiller al mondo.  
Per ulteriori informazioni sul tracciato visitare il sito dell‘evento:  
https://www.ixsdownhillcu…m/en/Rennen/2019/EDC/Pila  
"Info prenotazioni alberghiere":https://pila.it/hotel-category/dove-dormire/ 
 
Tel +39.0165 521055 E-mail ufficiogare@pila.it Web https://pila.it/ixs-european-downhill-cup-4/ 
Web https://pila.it/pila-bikeland/ 
 

 
Da Venerdì 26 Luglio 2019 
A Domenica 28 Luglio 2019 
Sport 

Torgnon ( Loc. Plan Prorion ) 
Manifestazione ippica "Jumping Torgnon" - concorso Nazionale di salto Ostacoli 
I cavalli a Torgnon hanno un ruolo importante, oltre all‘appuntamento di Endurance viene proposto “Jumping Torgnon“, concorso Nazionale di salto Ostacoli 
 
I cavalli a Torgnon hanno un ruolo importante, quest‘anno oltre all‘appuntamento di Endurance viene proposto Jumping Torgnon, concorso Nazionale di salto Ostacoli  
Nazionale A3* 
 



Info Ufficio Turistico di Torgnon 
Tel +39.0166.540433 E-mail jumpingtorgnon@gmail.com Web www.torgnon.org 
 

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Sport 

Torgnon ( Centro sportivo Champs de la Cure ) 
"Burraco" 
 
Orari 14:30 
Torneo di carte: Burraco  
 
Torneo di carte: Burraco 
 
Costi Intero: € 7,00 
Info Centro Sportivo Champs de la Cure Piro Piro 
Tel +39.333.4321005 E-mail dvdspalla@gmail.com  

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Musica 

Torgnon ( Chiesa Parrocchiale ) 
Coro "La Vallée du Cervin” 
 
Orari 21:00 
Concerto nella bellissima chiesa di Torgnon 
 
Concerto del Coro La Vallée du Cervin nella bellissima chiesa di Torgnon  
Il coro nasce nel settembre 2009 ad Antey-Saint-André. Fin da subito prende un indirizzo nuovo nel repertorio e nell’uso del colore vocale, per questo nella sua attività concertistica si è sempre distinto ed è stato apprezzato per il suo modo di proporre un repertorio popolare, di ricerca e di nuova composizione, che esprima l’imponente bellezza dei luoghi del 
suo popolo.  
Nei suoi 6 anni di attività il coro ha svolto un’intensa attività concertistica (circa 40 concerti) e nel 2014 ha iniziato un lavoro di registrazione del proprio repertorio.  
 
Costi 
Gratuito 
 
Info Ufficio Turistico di Torgnon 
Tel +39.0166.540433 E-mail info@torgnon.net Web www.torgnon.org 
 

 
Da Venerdì 26 Luglio 2019 
A Domenica 28 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Valpelline  
Fiabe nel Bosco a Valpelline 
Sei fiabe classiche riscritte per essere ambientate in Valle d’Aosta vanno in scena in villaggi e paesi incantati al limitare del bosco. 
 
Sei fiabe, classiche riscritte per essere ambientate in Valle d’Aosta, vanno in scena l‘ultimo weekend di luglio e il primo di agosto: Cappuccetto Rosso e il Pan Ner, Il Gatto con gli stivali e il Carnevale di Verrès, La Sirenetta con i piedi di capra, Ravanin prigioniera della Torre, Pinocchio e il miracolo di Sant’Orso, Biancaneve e la mela renetta.  
Gli spettacoli iniziano alle ore 18.00.  
In caso di maltempo è prevista una sede alternativa al coperto.  
Informazioni presso tutti gli "Uffici del Turismo":/it/contatti.  
Scopri l‘offerta della località per i più piccoli  
La zona della "Valpelline":/it/banca-dati/3/localita/valle-d-aosta/valpelline/428 è ideale per le famiglie con bambini.  
Dalle camminate su sentieri semplici e agevoli, come quello lungo il "lago di Place-Moulin":/it/banca-dati/7/laghi-cascate/bionaz/lago-di-place-moulin/1134 a Bionaz, a trekking più impegnativi, dalle escursioni in mountain bike alla pesca sportiva, l‘offerta turistica comprende varie attrattive, tra le quali:  

● il "museo della fontina":/it/banca-dati/8/musei/valpelline/museo-della-fontina-e-centro-visitatori/1317 dove i formaggi stagionano in antiche miniere di rame  
● le aree pic-nic a "Bionaz":/it/banca-dati/11/aree-attrezzate-picnic/bionaz/area-pic-nic-bosco-di-lexert-bionaz/162, presso il lago Lexert, e nel bosco di "Doues":/it/banca-dati/11/aree-attrezzate-picnic/doues/area-pic-nic-belvedere-doues/169 per mangiare e giocare all’aria aperta  
● i parchi gioco nei villaggi di Valpelline, Oyace e Doues  
● "il parco avventura di Bionaz":/it/banca-dati/5/parchi-avventura/bionaz/parco-avventura-rebel-park/5139 per divertimento e adrenalina che si aggiunge alla "parete per arrampicata indoor":/it/banca-dati/5/parete-artificiale-per-arrampicata/ollomont/arrampicata-indoor-maison-grimpe/4797 di Ollomont  

 
Programma: 
venerdì 26 luglio  
Cappuccetto Rosso e il Pan Ner  
sabato 27 luglio  
Il Gatto con gli stivali al Carnevale di Verrès  
domenica 28 luglio  
La Sirenetta con i piedi di capra  
venerdì 2 agosto  
Ravanin prigioniera della torre  
sabato 3 agosto  
Pinocchio e il miracolo di Sant‘Orso  
domenica 4 agosto  
Biancaneve e la mela renetta  
 
Info Ufficio del turismo - Etroubles 
Tel +39.0165.78559 

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Cultura 

Valtournenche ( Sala Consiliare ) 
Presentazione libro: "Alpeggi, alpigiani e formaggi della Valle d'Aosta - 23 itinerari escursionistici" di Marzia Verona 
 
Orari 18:00 - 20:00 
Presentazione libro: “Alpeggi, alpigiani e formaggi della Valle d‘Aosta – 23 itinerari escursionistici” di Marzia Verona 
 
L’autrice ci propone non soltanto una serata alla scoperta degli alpeggi della Valle d’Aosta, ma anche lo spaccato di un mondo tra tradizione e innovazioni. Si illustrano inoltre 23 itinerari escursionistici dalla bassa all’alta valle, che hanno come meta alcuni tra i più caratteristici, panoramici e interessanti alpeggi della regione dove si produce e in molti casi si vende formaggio 
valdostano.  
 
Info Biblioteca Comunale 
Tel +39.0166 92631 E-mail biblioteca@comune.valtournenche.ao.it Web www.comune.valtournenche.ao.it 
 

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Cultura 

Antey-Saint-André ( Salone della biblioteca ) 
Conferenza sul sonno 
Conferenza sul sonno, a cura della dott.ssa Nadia Pesce di Les Anciens Remèdes. 
 
Conferenza sul sonno, a cura della dott.ssa Nadia Pesce di Les Anciens Remèdes.  
Nella nostra società è sempre più frequente che le persone dichiarino disturbi del sonno.  
Si ripercorrerà insieme alla Naturopata le dinaniche del sonno anche attraverso le nuovissime scoperte sul ritmo circadiano che hanno valso il Nobel per la medicina nel 2017.  
Verranno ampiamente illustrati: gli alimenti, gli integratori, le piante e le abitudini che favoriscono il buon sonno. 
 
Info Antey Cultura 
Tel +39 0166.548450 E-mail biblioteca@comune.antey-st-andre.ao.it Web www.anteyturismo.it/ 
 

 
Da Sabato 27 Luglio 2019 A 
Lunedì 29 Luglio 2019 
Sport 

Breuil-Cervinia ( Da Plateau Rosà a Breuil Cervinia ) 
Maxiavalanche - Gara internazionale di mountain bike - Specialità downhill 
A cavallo tra l’Italia e la Svizzera, con partenza dal ghiacciaio del Plateau Rosà a 3500 metri, questa gara è l’unica che può vantare al mondo dei paesaggi tanto differenti quanto inusuali ai piedi del Monte Cervino. 
 
La partenza sul ghiacciaio del Plateau Rosà, posto a 3500 metri di altitudine e paradiso degli sciatori al cospetto del Cervino, la presenza di oltre 300 bikers provenienti da ogni parte d’Europa e la sensazionale ebbrezza di una partenza in linea, sono i punti salienti di questa memorabile sfida, che annovera tra i suoi adepti nomi di spicco del ciclismo fuoristrada 
internazionale. 
 
Programma: 
Venerdì 26 luglio:  
14.30-18.00: Accoglienza dei concorrenti – Controllo amministrativo – presso race office Funivia  
08.30-16.30: Prove ufficiali  
Sabato 27 luglio:  
08.00-11.30: Accoglienza dei concorrenti – Controllo amministrativo – presso race office Funivia  
08.30-11.30: Prove ufficiali – Obbligo della placca manubrio per poter accedere agli impianti di risalita  
Dalle 12.00: salita in funivia per numero d‘ordine  
Posizionamento dei partecipanti nelle griglie 30 minuti prima della partenza  
13.00: Partenza della prima serie di qualifica  
13.20: Partenza della seconda serie di qualifica (n. 101 a 199)  
13.40: Partenza della terza serie di qualifica (n. 201 a 299)  
14.00: Partenza della quarta serie di qualifica (n. 301 a 399)  
14.20: Partenza della qualifica E-bike (n. 401 a 430)  
18.00: Presentazione dei risultati della qualifica  
19.00: Ritiro degli adesivi da applicare sulla placca, aperitivo presso Outdoor Village a Cervinia  
Domenica 28 luglio:  
07.00-07.30: Accoglienza dei concorrenti one day. Salita con gli impianti fino in partenza in base al numero degli adesivi ritirati  
08.30: Partenza della prima manche maxi kid – Plan Maison/Cervinia  
09.00: Posizionamento dei partecipanti sulla line di partenza  
09.20: Partenza della prima manche della E-bike Serie  
09.40: Partenza della prima manche della Maxiavalanche Europ Cup  
10.00: Partenza della prima manche della Maxiavalanche Challenger e Dames  
10.20: Partenza della prima manche della Maxiavalanche Amateur  
10.45: Partenza della seconda manche Maxi Kid – Plan Maison/Cervinia  
Salita con gli impianti fino in partenza in base al numero degli adesivi ritirati  
12.00: Posizionamento dei partecipanti sulla linea di partenza  
12.30: Partenza della seconda manche della E-bike serie  
12.50: Partenza della seconda manche della Maxiavalanche Europ Cup  
13.10: Partenza della seconda manche della Challengers e Dames  
13.30: Partenza della seconda manche della Maxiavalanche Amateur  
15.00: Risultati e Cerimonia di premiazione delle categorie 
 
Info Cervino SPA 
Tel +39.0166.944311 Web www.maxiavalanche.com 
 

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Musica 

Brusson ( Extrapieraz Zona campeggi ) 
Concerto live all'aperto 
 
Orari 16:00 
Un intero pomeriggio dedicato al piacere di ascoltare musica dal vivo. 
 
Un intero pomeriggio dedicato al piacere di ascoltare musica dal vivo appartenente a diversi generi e che danno vita ad uno spettacolo appassionante e di alto livello artistico.  
Una band e diversi artisti del panorama valdostano e non solo.  
Una grande festa della musica dove armonia, eleganza, ma anche divertimento rendono questo evento capace di catturare l‘interesse del neofita quanto quello dell‘intenditore  
Località Extrapieraz zona campeggi 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Brusson ( S.A. Dondeynaz & Gamba s.s. ) 
Aperitivo in fattoria 
 
Orari 17:00 - 19:00 
Aperitivo in fattoria 
 
Aperitivo in fattoria  
8,00 € adulti – 5,00 € bambini sotto i 12 anni  
Presso S.A. Dondeynaz & Gamba s.s.  
Informazioni e prenotazioni: 320/0527056 – 320/0527057 
 
Info S.A. Dondeynaz e Gamba s.s. 
Tel +39.320/0527056 320/0527057  



 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Challand-Saint-Anselme ( Frazione Orbeillaz ) 
Orbeillaz's Got Talent 
 
Orari 21:00 
Chants et théâtre à Orbeillaz 
 
Chants et théâtre à Orbeillaz 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Challand-Saint-Victor ( Riserva Lago di Villa ) 
Inaugurazione del sentiero di Challand Art 
Inaugurazione del sentiero di Challand Art con opere di Land Art nelle adiacenze della riserva naturale del lago di Villa 
 
Inaugurazione del sentiero di Challand Art con opere di Land Art nelle adiacenze della riserva naturale del lago di Villa  
Località Villa 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Chamois ( Borgo di Chamois ) 
Chamois d'antan 
Festa nel borgo di Corgnolaz, con degustazione (a pagamento) di vini e piatti tradizionali valdostani, musica e sport tradizionali 
 
Festa del borgo di Chamois con stand enogastronomici.  
La veillà era un modo per stare insieme nelle sere d’inverno: si chiacchierava, si intagliava il legno, le donne filavano e si ascoltavano gli anziani raccontare storie e leggende.  
La veillà di Chamois, quest’anno, accanto al classico percorso culinario che si snoda in tutto il borgo, con le varie postazioni di degustazione, dove le famiglie del paese hanno preparato ciascuna la sua specialità (formaggi, aperitivi, polenta, Seupa de l’ano, potage di montagna, dessert) offre anche dimostrazioni dei tradizionali sport popolari valdostani: tzan, fiolet, 
rebatta e palet. 
 
Costi 
Percorso enogastronomico a pagamento 
 
Info Ufficio turistico Chamois 
Tel +39 0166.47134 E-mail info@infochamois.it Web www.infochamois.it 
 

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Presso Ex Villa Beati, rue de l'Ostorion, Champoluc ) 
Yoga a Champoluc con Yogamonterosa 
 
Orari 18:00 
Attività Yoga a Champoluc su prenotazione. 
 
Attività Yoga a Champoluc, con le insegnanti di Yogamonterosa Corinne e Martina.  
E’ necessaria la prenotazione. 
 
Info Yogamonterosa 
Tel +39.349.2234599 Web www.yogamonterosa.com 
 

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Ritrovo al piazzale Ramey - Champoluc ) 
Pedalar mangiando (con gusto) a Champoluc 
 
Orari 09:00 
Pedalate eno-gastronomiche alla scoperta della Val d‘Ayas. 
 
Pedalate eno-gastronomiche alla scoperta della Val d‘Ayas.  
Pedalar mangiando (con gusto) è rivolto a tutti i livelli di praticanti della mountain bike. Un percorso da Champoluc a Brusson, con tappe di degustazione.  
Minimo 4, massimo 14 persone a uscita.  
Bambini solo dai 10 anni compiuti e accompagnati da un genitore.  
Attrezzatura necessaria: Mountain bike, casco, occhiali da sole e indumenti adatti per andare in montagna (guscio, pile), borraccia per l‘acqua.  
Accompagnati da Guida di Mountain Bike. 
 
Programma: 
Ore 9.00: Ritrovo Piazzale Ramey (MonterosaSPA)  
Ore 9.30: Colazione ad Antagnod (Kramerthal o Cadran Solaire)  
Ore 10.00: Aperitivo Corbet (Hotel Punta Zerbion)  
Ore 11.00: Primo Extrapieraz (Campeggio Monterosa)  
Ore 12.00: Secondo Vollon (Hotel Ristorante Laghetto)  
Ore 13.00: Dolce e caffè Brusson (Hotel Beau Site)  
Seguirà visita alla Fromagerie Haut Val d‘Ayas.  
Rientro al punto di partenza con transfer attrezzato per trasporto bici. 
 
Costi Intero: € 49,00 
Info Consorzio Turistico Val d d'Ayas Monterosa 
Tel +39.348 4458175 E-mail info@valdayas-monterosa.com Web www.visitmonterosa.com 
 

 
Da Sabato 27 Luglio 2019 A 
Domenica 28 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Champoluc - Pian Villy ) 
Mercatino e Giochi dei nonni a Champoluc 
 
Orari 09:30 / - 18:00 
A Champoluc mercatino di collezionismo, artigianato, creatività e riscoperta dei giochi dei nonni.  
Percorso gratuito di giochi in legno, realizzati artigianalmente, a riproduzione fedele dei giochi dei nostri antenati. 
 
A Champoluc mercatino di collezionismo, artigianato, creatività e riscoperta dei giochi dei nonni.  
Percorso gratuito di giochi in legno, realizzati artigianalmente, a riproduzione fedele dei giochi dei nostri antenati.  
 
Info Associazione Culturale di Promozione Turistica e Sociale Mercatini e Curiosità 
Tel +39.331.7379582 E-mail gaggianesi@mercatiniecuriosita.com Web www.giochideinonni.com 
 

 
Da Sabato 27 Luglio 2019 A 
Domenica 28 Luglio 2019 
Sport 

Champorcher ( Foyer du Fond - Loc. Vignat ) 
Champorcetto birra e calcetto 
A seguire serata con Dj Set 
 
A seguire serata con Dj Set 
 
Info Comune 
Tel +39.0125.37106 E-mail info@comune.champorcher.ao.it Web www.comune.champorcher.ao.it 
 

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Champorcher ( Espace Champorcher - Fraz. Vignat ) 
Cervino CineMountain on tour 2019 
 
Orari 21:00 - 23:00 
Rassegna cinematografica dedicata al cinema di montagna. 
 
Rassegna cinematografica dedicata al cinema di montagna. 
 
Costi 
Gratuito 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0125 37106 E-mail biblioteca@comune.champorcher.ao.it Web www.comune.champorcher.ao.it 
 

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Cogne ( Loc. Crêt - Vallone Urtier ) 
Festa degli Alpini al Crêt 
 
Orari 08:30 
Processione, Santa Messa e pranzo in compagnia del gruppo A.N.A. di Cogne alla chiesetta del Crêt (primo luogo sacro della comunità cognense) lungo il vallone dell‘Urtier. 
 
Processione, Santa Messa e pranzo in compagnia del gruppo A.N.A. di Cogne alla chiesetta del Crêt (primo luogo sacro della comunità cognense) lungo il vallone dell‘Urtier.  
Ritrovo a Lillaz 
 
Programma: 

● Ore 8.30 partenza dal piazzale di Lillaz  
● Ore 11.00 Santa Messa  
● Ore 12.30 Pranzo  

 
Info Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne 
Tel +39.0165.74835 E-mail info@cogneturismo.it Web www.cogneturismo.it 
 

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Courmayeur ( Plan Veny ) 
Alpages Ouverts 
 
Orari 10:00 
Suoni, profumi e sapori della vita d’alpeggio alla scoperta della Fontina DOP e… non solo! 
 
Suoni, profumi e sapori della vita d’alpeggio alla scoperta della Fontina DOP e… non solo! 
 
Info A.R.E.V. 
Tel +39.0165.34510 Web www.arev.it 
 

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Courmayeur ( Centro paese ) 
San Pantaleone: Festa Patronale di Courmayeur 
Festa tradizionale in ricordo del santo patrono di Courmayeur che si svolge nel centro storico. Cena tipica itinerante di San Pantaleone con degustazione di prodotti tipici e street party. 
 
Festa tradizionale in ricordo del santo patrono di Courmayeur che si svolge nel centro storico. Cena tipica itinerante di San Pantaleone con degustazione di prodotti tipici e street party. 
 
Info Ufficio del turismo 
Tel +39.0165 842060 E-mail courmayeur@turismo.vda.it  

 



Sabato 27 Luglio 2019 
Musica 

Fénis ( MAV ) 
Rassegna di concerti aperitivo "Bastoni sonori e Musica al museo 2019" 
Concerti aperitivo 
 
Rassegna di concerti aperitivo Bastoni sonori e Musica al museo 2019 al MAV di Fénis e al MAIN di Gignod  
Eventi al MAIN di Gignod: 5 luglio, 13 luglio, 20 luglio, 14 settembre 
 
Programma: 
La fisarmonica nell‘Italia del dopoguerra – Giorgio Dellarole – fisarmonica  
 
Costi 
ingresso libero 
 
Info MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione 
Tel +39.0165 763912 E-mail museo@lartisana.vda.it Web www.lartisana.vda.it 
 

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Fontainemore ( Centro Visitatori del Mont Mars ) 
Giornata del baratto 
 
Orari 14:30 
Svuota la soffitta e vieni a scambiare vestiti, libri, giocattoli… e chi più ne ha più ne metta…  
Un’occasione divertente per dar una nuova vita a ciò che non utilizziamo più. 
 
Svuota la soffitta e vieni a scambiare vestiti, libri, giocattoli… e chi più ne ha più ne metta…  
Un’occasione divertente per dar una nuova vita a ciò che non utilizziamo più. 
 
Info Centro Visitatori della Riserva Naturale del Mont Mars 
Tel +39.0125.832700 . 340.4001884  

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Gressoney-Saint-Jean ( Frazione _Zer Miele_ ) 
Mercato dei piccoli produttori della Valle del Lys 
 
Orari 10:00 - 13:00 
Mercato dei piccoli produttori della Valle del Lys 
 
I produttori locali presentano i loro prodotti agroalimentari presso l‘orto di Paysage à manger.  
Presenti aziende specializzate nella produzione di ortaggi, frutti, confetture e miele, pane artigianale e prodotti da forno, formaggi e latticini, dolci e biscotti.  
Durante il mercato i produttori sono a disposizione per spiegare tecniche di coltura e lavorazione dei prodotti esposti. 
 
Info Gruppo dei Produttori della Valle del Lys 
Tel +39.340 2736621 E-mail paysageamanger@gmail.com  

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Musica 

Gressoney-Saint-Jean ( Gressoney Sport Haus ) 
Concerto Juke Box Band 
 
Orari 21:00 
Concerto Juke Box Band 
 
Una serata per tutti i gusti musicali, dalla disco al pop per spaziare fino al rock.  
Sonorità e ritmica che si fondono in una successione di grandi canzoni indimenticabili. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Comune di Gressoney-Saint-Jean 
Tel +39.0125.355192 E-mail info@comune.gressoneystjean.ao.it Web www.comune.gressoneystjean.ao.it 
 

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Musica 

Gressoney-Saint-Jean ( Chiesa parrocchiale ) 
Estate Musicale di Gressoney - Concerto inaugurale: Beethoven Liszt IX Sinfonia 
 
Orari 21:15 
L‘Associazione “Amici della Musica di Gressoney” organizza ogni anno una stagione denominata “Estate musicale di Gressoney“, nel corso della quale vengono messi in scena a Gressoney, Gaby e Champorcher concerti di musica classica con artisti italiani e internazionali, dando preferenza ai giovani per valorizzarne il talento. 
 
L‘Associazione "Amici della Musica di Gressoney" organizza ogni anno una stagione denominata "Estate musicale di Gressoney", nel corso della quale vengono messi in scena a Gressoney, Gaby e Champorcher concerti di musica classica con artisti italiani e internazionali, dando preferenza ai giovani per valorizzarne il talento.  
Ricorrono quest‘anno i 39 anni della fondazione dell‘Associazione.  
Per questa importante ricorrenza la XXXIXª Estate Musicale di Gressoney presenta una programmazione di concerti di musica classica di assoluto prestigio, con artisti di fama nazionale e internazionale. 
 
Programma: 
Beethoven Liszt IX Sinfonia  

● Pianista Luigi Ripamonti  
● Coro Canticum Novum  
● Direttore Erina Gambarini  

 
Costi Intero: € 9,00 Ridotto: € 5,00 
Ridotto per soci dell‘Associazione "Amici della Musica di Gressoney" e ragazzi fino a 15 anni 
 
Info Associazione Amici della Musica di Gressoney 
E-mail info@gressoneymusica.it Web www.gressoneymusica.it 
 

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Issogne ( Castello di Issogne ) 
Non solo Show Cooking 
Mercatini dei prodotti agroalimentari della Valle d’Aosta.  
Ogni appuntamento prevede un focus tematico e uno “show cooking” realizzato da Chef della Valle d‘Aosta. 
 
Mercatino di prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli della Valle d’Aosta e show cooking realizzati da Chef del territorio.  
Insieme ai mercatini di prodotti agroalimentari organizzato dalla Federazione Coldiretti Valle d’Aosta, gli Chef esperti del territorio realizzano piatti di eccellenza con i prodotti locali, i DOP (Denominazione d’origine protetta) e i PAT (Prodotti agroalimentari tradizionali) interpretandoli secondo il loro estro e abbinandoli a bevande locali valdostane.  
Posti a sedere sono riservati alla giuria popolare che degusta e valuta i piatti preparati e  
gli abbinamenti 
 
Costi 
partecipazione gratuita 
 
Info Ufficio del Turismo di Aosta 
Tel +39.0165.236627 E-mail aosta@turismo.vda.it Web www.lovevda.it 
 

 
Da Sabato 27 Luglio 2019 A 
Domenica 28 Luglio 2019 
Sport 

La Thuile ( partenza in loc. Capoluogo per il trail 25km e 60km, in loc. Entrèves per il Vertical ) 
La Thuile Trail - Gara di corsa in montagna 
Il La Thuile Trailpercorre luoghi panoramici mozzafiato ed importanti siti storici di La Thuile. 
 
Il La Thuile Trail percorre luoghi panoramici mozzafiato ed importanti siti storici di La Thuile. Tre i percorsi proposti per l’edizione 2019:  
Trail 25 km – 1500 D+  
Percorso che si snoda lungo luoghi panoramici mozzafiato ed importanti siti storici di La Thuile. Si raggiungerà infatti il Rifugio Deffeyes tramite la bellissima e panoramica « Balconata », si lambirà il maestoso ghiacciaio del Ruitor, la sua morena, i suoi stupendi laghetti e si percorrerà l’ardito e sospeso nuovo ponticello in ferro sulla terza cascata Rutorina, transitando nei 
pressi degli ingressi minerari dell’antracite e dell’argento, del Fortino di Plan Praz, della Cappella di San Grato e dei ruderi di Bellecombe.  
Il Trail è aperto a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni al momento dell‘iscrizione (categorie da seniores a veterani), tesserati o no.  
Altimetria disponibile "qui":https://docs.wixstatic.co…743668a0282ad3b48aee2.pdf  
Trail 60 km – 3500 D+  
La prima parte del tracciato segue il percorso del “Trail 25 km – 1500 D+”, per poi continuare attraverso il vallone di Youla e proseguire aggirando il Mont Nix. Una lunga diagonale porterà i corridori al Colle di Berrio Blanc, successivamente al Mont Fortin, al Col Chavanne per poi percorrere tutto l’omonimo vallone lungo il torrente fino alla zona del Ristorante Lo Riondet. Da 
qui una lunga discesa verso la zona delle funivie e il Capoluogo.  
Vertical – 4,2 km e 1100 D+  
Il percorso prevede l’ascesa lungo la famosa pista n. 3 – Franco Berthod e l’arrivo in cima a Chaz Dura a quota 2600 metri, punto panoramico da cui si ha una vista privilegiata del Monte Bianco e si possono ammirare catene montuose partendo dalla Francia e arrivando fino al Cervino.  
Percorso inserito nel circuito "Défi Vertical":https://www.tourtrailvda….aliano/d%C3%A9fivertical/  
 
Programma: 
Trail 25 km – 1500 D+  
Venerdì 26 luglio 2019  

● Dalle ore 15.00 alle ore 21.00 – Distribuzione pettorali presso la Sala Manifestazioni Arly  

Sabato 27 luglio 2019  

● Dalle ore 7.00 alle ore 8.30 – Ritiro ultimi pettorali presso la partenza in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto  
● Ore 9.00 – Partenza  
● Ore 11.45 – Primi arrivi  
● Ore 12.30 – Inizio “Pasta Party”  
● Ore 15.00 – Premiazioni  
● Ore 16.00 – Ultimi arrivi  

Il tempo massimo per la competizione è di 7 ore.  
Cancello orario al Rifugio Deffeyes alle 13:00.  
Iscrizione obbligatoria entro le ore 24.00 di mercoledì 25 luglio 2019 esclusivamente "online":“”www.wedosport.net sul sito https://“”www.wedosport.net  
Trail 60 km – 3500 D+  
Venerdì 26 luglio 2019  

● Dalle ore 15.00 alle ore 21.00 – Distribuzione pettorali presso la Sala Manifestazioni Arly  

Sabato 27 luglio 2019  

● Dalle ore 4.30 alle ore 5.30 – Ritiro ultimi pettorali presso la partenza in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto  
● Ore 6.00 – Partenza  
● Ore 12.00 – Primi arrivi  
● Ore 12.30 – Inizio “Pasta Party”  
● Ore 16.00 – Premiazioni  
● Ore 21.00 – Ultimi arrivi  

Il tempo massimo per la competizione è di 15 ore.  
Cancello orario al Rifugio Deffeyes alle 10:00, in zona traguardo alle 13.00 e all‘Alpe Youlaz alle 14.30  
Iscrizione obbligatoria entro le ore 24.00 di mercoledì 25 luglio 2019 esclusivamente "online":“”www.wedosport.net sul sito https://“”www.wedosport.net  
Vertical – 4,2 km, 1100 D+  
Venerdì 26 luglio 2019  

● Dalle ore 15.00 alle ore 21.00 – Distribuzione pettorali presso la Sala Manifestazioni Arly  

Domenica 28 luglio 2019  

● Dalle ore 7.00 alle ore 08.30: consegna pettorali Vertical in zona Planibel (località Entrèves)  
● Ore 10.00: partenza  
● Ore 10.40: arrivo primi concorrenti  
● Ore 12.30: arrivo ultimi concorrenti  



● Dalle 12.00: rinfresco e premiazione Vertical  

Iscrizione obbligatoria entro le ore 24.00 di mercoledì 25 luglio 2019 esclusivamente "online":“”www.wedosport.net sul sito https://“”www.wedosport.net  
Gara inserita nel circuito "Défi Vertical":" target="_blank” title=““>https://www.tourtrailvda….liano/d%C3%A9fivertical/* 
 
Costi 
Trail 25 km – 1500 D+: 40 €  
Trail 60 km – 3500 D+: 80 €  
Vertical: 30 € 
 
Info La Thuile Trail 
Tel +39.340.6231187 oppure +39.339.3613846 oppure +39.335.1014583 E-mail lathuiletrail@gmail.com Web www.lathuiletrail.com 
 

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Nus ( Borgo di Nus ) 
Nus d'Antan 
 
Orari 18:00 
Mestieri e degustazioni vi accompagneranno lungo il borgo in una serata tipica di un tempo riscoprendo le antiche tradizioni e i giochi di una volta in cui sarai tu il vero protagonista. 
 
Una veillà diversa dalle solite in quanto mette insieme sia i vecchi mestieri che i giochi di una volta. Ogni persona potrà partecipare attivamente in quanto potrà provare tutti i giochi lungo il percorso. Inoltre ci saranno le dimostrazioni di circa 15 mestieri di un tempo che riporterà il visitatore nel passato. 
 
Programma: 
Inizio manifestazione dalle ore 18:00 lungo tutto il borgo di Nus e le varie llaou. Dalle ore 19:30 ci sarà una cena con i prodotti tipici. Inoltre lungo tutto il percorso si troveranno altre prelibatezze culinarie. 
 
Info Pro Loco Les Neuvens 
Tel +39.349 4904153 E-mail prolocolesneuveins@gmail.com  

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Perloz  
Festa tradizionale al Mont Crabun 
Tradizionale incontro in vetta al Mont Crabun con salita dai comuni di Arnad, Perloz e Issime con celebrazione della Santa Messa ai piedi della croce e pranzo in allegria. 
 
Tradizionale incontro in vetta al Mont Crabun con salita dai comuni di Arnad, Perloz e Issime con celebrazione della Santa Messa ai piedi della croce e pranzo in allegria.  
Per l’ occasione vigerà il permesso di transito veicolare sulla strada consorziale del Pessé, Pra e Ruina normalmente vietato ai non autorizzati.  
Per l’occasione vigerà il permesso di transito veicolare sulla strada consorziale del Pessé, Pra e Ruina normalmente vietato ai non autorizzati. 
 
Programma: 

● Ore 10.30: Santa Messa,  
● Ore 12.30: pranzo a base di polenta e spezzatino  

 
Info Pro loco di Perloz 
Tel +39.3462297506 E-mail prolocoperloz@libero.it  

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Musica 

Saint-Rhémy-En-Bosses ( Dietro al Municipio; in caso di maltempo nella sala polivalente delle scuole primarie ) 
Concerto: Fisarmonicando 
 
Orari 15:00 - 22:00 
Saint-Rhemy-en-Bosses si trasforma per un giorno nel paese della fisarmonica. 
 
Saint-Rhémy-en-Bpsses si trasforma per un giorno nel paese della fisarmonica. Una giornata per riscoprire la tradizione della musica con l‘esibizione di artisti locali, del gruppo di Luboz Lara e di alcuni artisti provenienti da fuori valle. La fisarmonica come strumento capace di guardare al passato e di proiettarsi nel futuro offrendo sempre nuove emozioni 
 
Costi 
gratuito 
 
Info Pro Loco Saint-Rhémy-en-Bosses 
Tel +39.333.6508759 E-mail chravoyer@tiscali.it Web https://www.facebook.com/pg/prolocodibosses/ 
 

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Mercatino del libro usato 
 
Orari 09:00 / - 19:00 
Mercatino del libro usato 
 
Centinaia di libri saranno messi in vendita ed il ricavato contribuirà a finanziare l‘acquisto di libri nuovi e le attività culturali, divulgative e didattiche della biblioteca, incluso il laboratorio di robotica educativa. 
 
Costi 
gratuito 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0166 525161 E-mail biblioteca@comune.saint-vincent.ao.it  

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Musica 

Valgrisenche ( Piazza della Chiesa, località Capoluogo ) 
Concerto in piazza 
 
Orari 17:00 - 19:00 
La Chorale de Valgrisenche ospita gli amici della famosa banda musicale di Cuorgnè per proporre insieme un repertorio vario e poliedrico. 
 
La Chorale de Valgrisenche ospita gli amici della famosa banda musicale di Cuorgnè per proporre insieme un repertorio vario e poliedrico.  
Un concerto per unire vari stili musicali e varie interpretazioni della tradizione. Gli amici della banda musicale di Cuorgnè arrivano a Valgrisenche per portare il fascino della musica bandistica in quota e far risuonare i propri strumenti nell‘aria pura delle nostre montagne. La Chorale de Valgrisenche farà gli onori di casa proponendo alcuni brani del variegato repertorio del 
gruppo. Un piccolo rinfresco chiuderà il concerto. 
 
Programma: 
L‘appuntamento è fissato per le ore 17 in piazza della Chiesa in località Capoluogo.  
La manifestazione durerà circa 2 ore. 
 
Info Pro Loco Valgrisenche 
Tel +39.339 8406922 E-mail info@prolocovalgrisenche.com Web www.prolocovalgrisenche.com 
 

 
Da Sabato 27 Luglio 2019 A 
Domenica 28 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Valpelline  
Sagra della "Seupa à la Vapelenentse" 
La Vapelenentse è una zuppa a base di pane e Fontina che costituisce una delle ricette più note della gastronomia locale. 
 
La Vapelenentse è una zuppa che costituisce una delle ricette più note della gastronomia locale. Si tratta di un tipico piatto contadino a base di pane bianco raffermo e Fontina, che si prepara tagliando i due ingredienti a fette, poi disposte l‘una sull‘altra e successivamente bagnate con del brodo, coperte di burro fuso con una spolverata di cannella e successivamente 
messe a cuocere in forno. Il pane bianco, comprato un tempo quasi esclusivamente per i malati e per le persone anziane, costava molto caro e, per tale motivo veniva utilizzato in tal modo anche secco.  
La sagra, dal carattere decisamente festoso, si svolge ogni anno a Valpelline ed è l‘occasione per degustare la deliziosa ricetta con l‘accompagnamento di musica e danze popolari. 
 
Programma: 
27 luglio  
ore 19,30 cena con la Seupa e menù assortiti  
ore 21,30 serata danzante con “ I Ragazzi del Villaggio “ – ingresso libero  
28 luglio  
ore 10,45 Santa Messa – esibizione della Filarmonica Hiboux en Musique  
ore 12,30 pranzo con la Seupa  
ore 16,00 pomeriggio danzante con I Summer – ingresso libero  
ore 19,30 cena con la Seupa fino ad esaurimento scorte  
ore 21,30 serata danzante con Attenti a Quei Due – ingresso libero 
 
Info ProLoco Valpelline 
Tel +39.328 4680496 (Mauro Mottini) E-mail info@comune.valpelline.ao.it  

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Valpelline ( Capoluogo ) 
Festa Patronale di Valpelline 
 
Orari 10:30 
Tradizionali festeggiamenti di San Pantaleone 
 
Tradizionali festeggiamenti dedicati a San Pantaleone, patrono di Valpelline. 
 
Info Pro Loco di Valpelline 
Tel +39.328.4680496 E-mail info@comune.valpelline.ao.it  

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Valtournenche ( Area verde del Lago di Maen ) 
"La feta du bulì"- Sagra del bollito misto con serata musicale 
 
Orari 15:00 - 01:00 
La sagra ripercorre i sentieri della gastronomia casereccia, offrendo una pietanza “umile” ma gustosa, in una giornata dedicata al gusto e alla musica. . 
 
La sagra ripercorre i sentieri della gastronomia casereccia, offrendo una pietanza "umile" ma gustosa, in una giornata dedicata al gusto e alla musica. 
 
Info Lo Coer di Votornen - Pro loco di Valtournenche 
Web www.locoerdivotornen.it 
 

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Valtournenche ( Alpeggio Dzandoevé sito all'arrivo della telecabina Valtournenche/Salette ) 
Alpage au Restaurant 
 
Orari 10:00 
Enogastronomia e musica tradizionale 
 
Giornata dedicata alla scoperta dell‘alpeggio e dei suoi protagonisti, intrattenimento musicale e pranzo con menu a km 0. 
 
Info Comune di Valtournenche 
Tel +39.0166 946811  

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Antey-Saint-André ( Piazza Vue du Cervin ) 
Mercatino dell'antiquariato 
 
Orari 09:00 
Tantissime bancarelle animano la piazza con la memorabile vista sul Cervino. 
 
Negli anni il mercatino di Antey è diventato un appuntamento molto apprezzato dagli estimatori dell‘antiquariato, la piazza con la bellissima vista sul Cervino si anima di numerose bancarelle. 
 
Info Municipio di Antey-Saint-André 
Tel +39 0166.548209 E-mail info@comune.antey-st-andre.ao.it Web www.anteyturismo.it 
 

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Challand-Saint-Anselme ( Santuario di Sant'Anna Tilly ) 
Festa Patronale Santuario Sant' Anna 
 
Orari 10:30 
Messa e Incanto e a seguire pranzo 
 



Festa di Sant‘Anna, commemorata presso l‘omonimo santuario con la celebrazione della Santa Messa, la benedizione dei bambini, il tradizionale incanto e a seguire, il pranzo preparato dalla Pro Loco sulla piazza del forno della frazione di Tilly. 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Challand-Saint-Victor ( Area verde adiacente Municipio ) 
Pomeriggio ludico con i ragazzi dell' Aosta Iacta Est 
 
Orari 15:00 
Un pomeriggio da passare insieme con giochi da tavolo e di società adatti a tutte le età. 
 
Un pomeriggio da passare insieme con giochi da tavolo e di società adatti a tutte le età.  
Ritrovo alle ore 15:00 presso l‘area verde adiacente al Municipio 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Challand-Saint-Victor ( Area verde adiacente al municipio ) 
Invecchia solo chi smette di giocare 
 
Orari 15:00 
Pomeriggio ludico in collaborazione con i ragazzi dell’associazione aosta iacta est 
 
Pomeriggio ludico in collaborazione con i ragazzi dell’associazione aosta iacta est “ invecchia solo chi smette di giocare “ giochi da tavolo e di società adatti a tutte le età,  
ritrovo ore 15 presso l’area verde adiacente al municipio 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Chamois ( Piazza ) 
Mercatino della festa patronale San Pantaleone 
 
Orari 09:30 
In occasione della festa patronale mostra mercato in piazza e lungo il borgo con bancarelle di prodotti tipici di enogastronomia ed artigianato della tradizione valdostana. 
 
In occasione della festa patronale mostra mercato in piazza e lungo il borgo con bancarelle di prodotti tipici di enogastronomia ed artigianato della tradizione valdostana. Partecipazione della banda musicale di Chambave  
 
 
Info Ufficio turistico Chamois 
Tel +39 0166.47134 E-mail info@lovechamois.it Web www.lovechamois.it 
 

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( loc. Pallenc o loc. Barmasc ) 
Yoga in Natura ad Ayas 
 
Orari 09:00 
Ritrovo in luoghi magici e speciali dalla Valle d‘Ayas per pratiche yoga outdoor 
 
Ritrovo in luoghi magici e speciali dalla Valle d‘Ayas per pratiche yoga outdoor.  
E’ necessaria la prenotazione. 
 
Info Yogamonterosa 
Tel +39.349.2234599 Web www.yogamonterosa.com 
 

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Cultura 

Champorcher ( Salone polivalente Espace Champorcher in fraz. Vignat ) 
Conferenza: “4 scarti in padella” sul recupero del cibo sprecato 
 
Orari 21:00 
A cura di Monticone Francesca. 
 
A cura di Monticone Francesca. 
 
Costi 
ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0125 37106 E-mail biblioteca@comune.champorcher.ao.it Web www.comune.champorcher.ao.it 
 

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Gressoney-La-Trinité ( Vie e piazze del centro ) 
Mercatino tradizionale "Oberteil Märt" 
 
Orari 09:00 / - 16:00 
Un‘occasione per apprezzare le creazioni dell‘artigianato di tradizione.  
Gli artigiani valdostani espongono i propri lavori, quali oggetti intagliati, torniti, sculture. 
 
Un‘occasione per apprezzare le creazioni dell‘artigianato di tradizione ed i prodotti agroalimentari della Valle d‘Aosta.  
Gli artigiani valdostani espongono i propri lavori, quali oggetti intagliati, torniti, sculture. 
 
Costi 
Accesso gratuito 
 
Info Comune di Gressoney-La-Trinité 
Tel +39.0125.366137 E-mail info@comune.gressoneylatrinite.ao.it Web www.comune.gressoneylatrinite.ao.it 
 

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Gressoney-La-Trinité ( Passo dei Salati a quota 2970 metri Salita a piedi o con impianti di risalita (Staffal – Gabiet e Gabiet – Passo dei Salati) ) 
"Sapori d'Alta Quota" al Passo dei Salati - m 2970 
 
Orari 09:00 - 16:00 
“Sapori d‘Alta Quota” al Passo dei Salati: mercatino e degustazione di prodotti della Valle d‘Aosta e dell‘Alto Piemonte. 
 
"Sapori d‘Alta Quota" al Passo dei Salati.  
Mercato – degustazione dei prodotti d‘eccellenza enogastronomica della Valle d‘Aosta e dell‘Alto Piemonte. 
 
Info Comune di Gressoney-La-Trinité 
Tel +39.0125.366137 E-mail info@comune.gressoneylatrinite.ao.it Web www.comune.gressoneylatrinite.ao.it 
 

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Musica 

Gressoney-Saint-Jean  
GressoneyWalser festival: Festa della musica 
 
Orari 16:00 
I diversi luoghi si animano di musica dal vivo per un pomeriggio all‘insegna del divertimento. 
 
Diversi luoghi del paese si animano di musica dal vivo per un pomeriggio all‘insegna del divertimento. 
 
Costi 
Partecipazione gratuita 
 
Info Comune di Gressoney-Saint-Jean 
Tel +39.0125.355192 E-mail info@comune.gressoneystjean.ao.it Web www.comune.gressoneystjean.ao.it 
 

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Cultura 

Gressoney-Saint-Jean ( Wohnplatz ) 
Incontro letterario con Benedetta Cibrario 
 
Orari 18:00 
Presentazione libro 
 
Presentazione del libro Il rumore del mondo edito da Mondadori, con l‘intervento dell‘autrice che illustrerà le vicende del suo ultimo grande romanzo storico.  
Modera Alberto Rollo. 
 
Costi 
Entrata libera 
 
Info Comune di Gressoney-Saint-Jean 
Tel +39.0125.355192 E-mail info@comune.gressoneystjean.ao.it Web www.comune.gressoneystjean.ao.it 
 

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Issime ( Area verde "d'Schoafumattu" ) 
"Eischem Mert" - Mercatino dell'artigianato 
 
Orari 10:00 / - 19:00 
Mercatino dell‘artigianato e di prodotti tipici. 
 
Mercatino con esposizione di lavori artigianali e prodotti tipici valdostani e del vicino Canavese  
Nel padiglione della piazza la Pro Loco organizza grigliate a pranzo e a cena.  
Serata danzante a partire dalle 21.30. 
 
Info Pro Loco Issime 
Tel +39.347.6768820 E-mail proloco.issime@gmail.com Web http://www.facebook.com/proloco.issime 
 

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

La Thuile ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Fiera dell'artigianato di tradizione 
 
Orari 09:00 / - 18:00 
Nella via del lungo dora, nel capoluogo, si svolgerà il mercatino dell‘artigianato valdostano di tradizione: esposizione e vendita. La Valle d‘Aosta è una piccola realtà ricca di solide tradizioni e gli artigiani ne sono una testimonianza. Dalle loro mani vengono creati splendidi e curiosi oggetti d‘uso e di decorazione. Più di 100 espositori sapranno incantarvi. 
 
Nella via del lungo dora, nel capoluogo, si svolgerà il mercatino dell‘artigianato valdostano di tradizione: esposizione e vendita. La Valle d‘Aosta è una piccola realtà ricca di solide tradizioni e gli artigiani ne sono una testimonianza. Dalle loro mani vengono creati splendidi e curiosi oggetti d‘uso e di decorazione. Più di 100 espositori sapranno incantarvi. 
 
Costi 
Accesso gratuito 
 
Info Consorzio Operatori Turistici La Thuile 
Tel +39.0165.883049 E-mail info@lathuile.it Web www.lathuile.it 
 

 
Domenica 28 Luglio 2019 La Thuile ( Loc. Terres-Noires (zona Les Suches) ) 



Cultura Celebrazione Commemorativa dell'eccidio di Terres Noires 
 
Orari 11:00 
La zona delle Suches conobbe un’agghiacciante tragedia: nell’agosto 1944 l’esercito tedesco fu costretto ad abbandonare la Savoia perché incalzato dalle armate alleate. Per proteggersi nella ritirata portò con sé 28 persone, originarie di Moûtiers e con essi anche un sacerdote, l’abate Muyard; arrivati in territorio italiano i nazisti si sbarazzarono dei loro 
ostaggi, fucilandoli alle Terres-Noires. Ogni anno, davanti al cippo che ricorda l’eccidio, le associazioni degli ex partigiani, savoiardi e valdostani, si riuniscono a ricordare l’evento. 
 
La zona delle Suches conobbe un’agghiacciante tragedia: nell’agosto 1944 l’esercito tedesco fu costretto ad abbandonare la Savoia perché incalzato dalle armate alleate. Per proteggersi nella ritirata portò con sé 28 persone, originarie di Moûtiers e con essi anche un sacerdote, l’abate Muyard; arrivati in territorio italiano i nazisti si sbarazzarono dei loro ostaggi, 
fucilandoli alle Terres-Noires. Ogni anno, davanti al cippo che ricorda l’eccidio, le associazioni degli ex partigiani, savoiardi e valdostani, si riuniscono a ricordare l’evento. 
 
Programma: 

● Ore 11.00 – Commemorazione del massacro di Terres Noires: deposizione corone, funzione religiosa e discorsi commemorativi  

 
Info Ufficio del turismo - La Thuile 
Tel +39.0165.884179 

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Saint-Rhémy-En-Bosses ( Frazione Gorres ) 
Festa di Sant'Anna 
 
Orari 09:00 - 16:00 
Nella Frazione di Les Gorres sorge la piccola cappella dedicata a Sant‘Anna, dove si celebra la Santa Messa in onore di Sant‘Anna e San Gioacchino, nonni di Gesù 
 
Nella Frazione di Les Gorres sorge la piccola cappella dedicata a Sant‘Anna, dove si celebra la Santa Messa in onore di Sant‘Anna e San Gioacchino, nonni di Gesù.  
E’ una festa religiosa molto radicata negli abitanti del comune di Saint-Rhémy-en-Bosses soprattutto negli abitanti delle frazioni alte del comune. 
 
Programma: 
ore 10.00 – Santa Messa, a seguire incanto  
ore 12.00 – pranzo comunitario (a pagamento) 
 
Info Pro Loco Saint Rhémy 
Tel +39.333.6508759 E-mail chravoyer@tiscali.it Web https://www.facebook.com/pg/prolocodibosses/ 
 

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Batailles De Reines Et De 
Tchevre 

Saint-Vincent ( Loc. Fromy, appena prima del Col de Joux ) 
Batailles de reines 
 
Orari 09:00 - 18:00 
Fase eliminatoria del “Concours Batailles de Reines”  
ore 9.00 pesatura delle Reines  
ore 12.30 inizio combattimenti 
 
Tra le feste popolari della Valle d‘Aosta che richiamano una grande partecipazione di pubblico, non solo regionale, è la "Bataille de Reines", in cui le "Reines" (Regine) sono le mucche che, con la loro produzione di latte, già anticamente costituivano l‘asse portante dell‘economia agricola. La manifestazione, che risale a secoli fa, secondo alcuni addirittura al 1600, ha 
ricorrenza annuale e il suo programma prevede diciannove eliminatorie in vari punti della Valle (otto in primavera, sei d‘estate e cinque in autunno) per una finale che si svolge ogni anno all‘Arena Croix Noire di Aosta. Si tratta di vere e proprie "sfide" organizzate dagli allevatori con intenti per così dire "agonistici" ed erano incrementate, allora come oggi, è importante dirlo, 
nell‘ottica di un miglioramento della razza, di un incoraggiamento all‘agricoltura, del culto delle tradizioni, del folklore e del turismo.  
Si tratta di battaglie incruente ed istintive per le vacche il cui scopo è quello di stabilire una gerarchia nel gruppo eleggendo, in maniera naturale, la "regina".  
Questa sfida fra bovine ha ispirato nel 1858 il poeta dialettale Jean-Baptiste Cerlogne che l´ha mirabilmente descritta nella poesia "La bataille di vatse à Vertosan". 
 
Programma: 
ore 9.00 pesatura delle Reines  
ore 12.30 inizio combattimenti 
 
Info Association Régionale Amis des Batailles de Reines 
Tel +39.0165.261037 E-mail amisdesreines@libero.it Web www.amisdesreines.it 
 

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Torgnon ( P.ce Frutaz ) 
"Lo tsaven de Torgnon" mercatino a km 0 
 
Orari 10:00 / - 18:00 
Mercatino di prodotti del territorio a chilometri zero 
 
Mercatino di prodotti del territorio a chilometri zero 
 
Info Ufficio Turistico di Torgnon 
Tel +39 0166.540433 E-mail info@torgnon.net Web www.torgnon.org 
 

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Cultura 

Valtournenche ( Sala Consigliare ) 
"Sorvolare il paesaggio" con la presentazione del libro "Carlo Mollino, architetto" di Luciano Bolzoni 
 
Orari 21:00 
SENTIERI D‘AUTORE AI PIEDI DEL CERVINO - MONDI SOMMERSI 2019: “Sorvolare il paesaggio” con la presentazione del libro “Carlo Mollino, architetto” di Luciano Bolzoni 
 
Carlo Mollino fu grande architetto, designer e arredatore, ma anche fotografo, scenografo, sciatore professionista, pilota automobilistico e aviatore acrobatico, e ancora influente docente universitario e scrittore di rango. Non abbandonò mai il suo tempo, cercando di proiettarsi nel futuro che incombeva con uno sguardo sul passato. Forse troppo in anticipo sui tempi, 
visse la sua architettura tra i contrasti del presente e le conferme trascorse. Il libro indaga due storie, coincidenti e trasversali: quella dell‘uomo che crede e tenta di fare tutto e quella dell‘architetto che, navigando nel passato, si proietta nel domani. 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0166 92631 E-mail biblioteca@comune.valtournenche.ao.it Web www.comune.valtournenche.ao.it 
 

 
Da Lunedì 29 Luglio 2019 A 
Mercoledì 31 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Aosta ( Cinema de la Ville ) 
Estate d'essai - Stanlio e Ollio 
 
Orari 21:00 
Ritorna la rassegna di film Estate d‘Essai alla sua 15ª edizione 
 
Proiezione del film Stanlio e Ollio  
Ritorna la rassegna di film *Estate d‘Essai * alla sua 15ª edizione  
17 film che esplorano l‘uomo 
 
Costi Intero: € 7,00 
Info Cinema de la Ville 
Web www.delaville.it 
 

 
Lunedì 29 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Brusson  
Acqua, Ru e forni in Val d'Ayas 
 
Orari 15:00 - 17:30 
Animazione per bambini 
 
Animazione per bambini  
Un momento di animazione per bambini dai 6 agli 11 anni in località laghetto  
Prenotazioni obbligatorie e gratuite presso l‘Ufficio del turismo di Brusson  
Telefono: 0125/300240 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Lunedì 29 Luglio 2019 
Sport 

Challand-Saint-Anselme  
Pomeriggi Sportivi 
 
Orari 15:00 - 18:00 
Pomeriggi sportivi per bambini e ragazzi 
 
Pomeriggi sportivi per bambini e ragazzi.  
Ritrovo presso Padiglione  
Prenotazioni obbligatorie e gratuite 348 3978839. 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 

 
Lunedì 29 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Piazzetta Office du Tourisme ) 
Presentazione delle attività settimanali a Champoluc 
 
Orari 11:00 
Presentazione delle attività settimanali a Champoluc 
 
Presentazione delle attività settimanali a Champoluc.  
A cura dello staff di animazione. 
 
Info Comune di Ayas 
Tel +39.0125.306632  
 
Info Ufficio del Turismo - Ayas Champoluc 
Tel +39.0125.307113 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Da Lunedì 29 Luglio 2019 A 
Venerdì 2 Agosto 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Champoluc/Ayas/Antagnod  
Animazione per bambini a Champoluc 
 
Orari 15:00 - 18:00 
Gioco, divertimento e avvicinamento allo sport con l‘obiettivo di trasmettere la conoscenza del territorio e della tradizione locale senza dimenticare il rispetto per l’ambiente e la montagna. 
 
Gioco, divertimento e avvicinamento allo sport con l‘obiettivo di trasmettere la conoscenza del territorio e della tradizione locale senza dimenticare il rispetto per l’ambiente e la montagna.  
I ragazzi saranno impegnati in attività ricreative, anche all‘aperto, gestite da uno staff di animatori professionisti che comprendono anche giochi di gruppo, feste a tema, baby dance, laboratori creativi, sculture di palloncini, truccabimbi. 
 
Programma: 
Animazione per bambini, attività giornaliera, dal lunedì al venerdì.  
Ritrovo ore 15.00 – piazzetta Ufficio del Turismo  
Rientro ore 18.00 – piazzetta Ufficio del Turismo  
Costo giornaliero € 4,00  
Costo settimanale € 15,00  
Iscrizioni presso l‘Ufficio del turismo di Champoluc 
 
Costi 
giornaliero 4 €  
settimanale 15 € 
 
Info Comune di Ayas 
Tel +39.0125.306632  
 
Info Ufficio del Turismo - Ayas Champoluc 
Tel +39.0125.307113 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 



Lunedì 29 Luglio 2019 
Cultura 

Champorcher ( Salone polivalente Espace Champorcher in fraz. Vignat ) 
Conferenza: “Un fischio tra gli uomini e la palla” 
 
Orari 21:00 
A cura dell’arbitro Trentalange Alfredo. 
 
A cura dell’arbitro Trentalange Alfredo. 
 
Costi 
ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0125 37106 E-mail biblioteca@comune.champorcher.ao.it Web www.comune.champorcher.ao.it 
 

 
Lunedì 29 Luglio 2019 
Cultura 

Cogne ( Auditorium della Biblioteca comunale ) 
Incontro con Germana Accorsi Verdi 
 
Orari 18:00 
Incontro tenuto dalla Sig.a Germana Accorsi Verdi, ricercatrice spirituale e studiosa di antiche lingue e culture, dei simboli e dell‘astrologia. Dirige a Rapallo l‘associazione di Studio e Ricerca “La nuova accademia“. 
 
Incontro sul tema Egitto misterioso tenuto dalla Sig.a Germana Accorsi Verdi, ricercatrice spirituale e studiosa di antiche lingue e culture, dei simboli e dell‘astrologia. Dirige a Rapallo l‘associazione di Studio e Ricerca "La nuova accademia". 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale Cogne 
Tel +39.0165.74021 E-mail t.truc@comune.cogne.ao.it Web www.comune.cogne.ao.it 
 

 
Lunedì 29 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Courmayeur ( Fraz. Entrèves ) 
Fiera dell'Antiquariato di Santa Margherita 
 
Orari 09:00 / - 19:00 
Alcuni lunedì nei mesi di luglio ed agosto, nelle vie dell‘antico borgo di Entrèves, ai piedi della spettacolare catena del Monte Bianco, si svolge la Fiera dell‘Antiquariato di Santa Margherita, dedicata alla santa patrona del villaggio, che da diversi anni attira un numero sempre crescente di espositori ed appassionati che si incontrano nel centro storico (chiuso al 
traffico veicolare), animato da bancarelle con i più svariati oggetti: dal pezzo di antiquariato all‘utensile più umile uscito da una polverosa soffitta. 
 
Alcuni lunedì nei mesi di luglio ed agosto, nelle vie dell‘antico borgo di Entrèves, ai piedi della spettacolare catena del Monte Bianco, si svolge la Fiera dell‘Antiquariato di Santa Margherita, dedicata alla santa patrona del villaggio, che da diversi anni attira un numero sempre crescente di espositori ed appassionati che si incontrano nel centro storico (chiuso al traffico 
veicolare), animato da bancarelle con i più svariati oggetti: dal pezzo di antiquariato all‘utensile più umile uscito da una polverosa soffitta. 
 
Info Comune di Courmayeur 
Tel +39.0165.831311 E-mail info@comune.courmayeur.ao.it Web www.comune.courmayeur.ao.it 
 

 
Lunedì 29 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Fontainemore ( Centro Visitatori della Riserva del Mont Mars ) 
FontPLAYmore - Giochi d'acqua a Fontainemore 
 
Orari 14:30 - 18:30 
Super giochi e attività con l‘acqua per dei pomeriggi di grande divertimento in compagnia!  
In collaborazione con la Pro Loco di Fontainemore. 
 
Super giochi e attività con l‘acqua per dei pomeriggi di grande divertimento in compagnia!  
In collaborazione con la Pro Loco di Fontainemore. 
 
Programma: 

● Adatto ai bambini dai 5 ai 10 anni;  

Prenotazione obbligatoria presso tutti gli "Uffici del Turismo":/it/contatti sino al raggiungimento dei posti disponibili. Max 20 partecipanti, iscrizioni entro le ore 17 del giorno precedente  
In caso di maltempo sarà prevista un‘attività alternativa 
 
Costi Intero: € 10,00 
Merenda inclusa 
 
Info Centro Visitatori della riserva naturale del Mont Mars 
Tel +39.0125.832700 . 347.4068298 E-mail info@montmars.it Web www.montmars.it 
 
 
Info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin 
Tel +39.0125.804843 E-mail pontsaintmartin@turismo.vda.it  

 
Lunedì 29 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité  
Investigatori della natura 
 
Orari 10:00 - 12:30 / 15:00 - 18:30 
Attività di animazione per bambini. 
 
Laboratori didattici, osservazioni guidate ed attività ricreative per scoprire chi e che cosa ci circonda, in ambiente naturale e presso la sede della Ludoteca.  
Adatto a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni.  
Dalle 10.00 alle 12.30: semplice passeggiata in natura e attività  
Dalle 15.00 alle 18.30: attività ricreativa a tema didattico  

● Prenotazione vivamente consigliata  
● Si richiede un abbigliamento adatto alla giornata  
● L‘attività si svolge anche in caso di maltempo  

 
Costi 

● € 18 per la giornata intera  
● prezzi ridotti per mattutino, pomeridiano o partecipazione a più incontri  

 
Info Associazione culturale Monterosaidee LudoLab 
Tel +39.340 9039385 E-mail monterosaidee@gmail.com  

 
Da Lunedì 29 Luglio 2019 A 
Venerdì 2 Agosto 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité ( Spazio LudoLab Località Tachen 21 ) 
LudoLab - Estate in Ludoteca 
Attività di animazione per bambini. 
 
Laboratori, giochi, incontri ed attività per bambini.  
Dal lunedì al venerdì, dall‘8 luglio al 23 agosto  

● Il mattino dalle 10.00 alle 12.30  
● Il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30  
● Possibilità di iscrizione giornaliera, mattutina, pomeridiana, settimanale, mensile, stagionale o a evento.  

A cura di MonterosaIdee. 
 
Costi 
Attività a pagamento 
 
Info Monterosaidee Associazione culturale 
Tel +39.340 9039385 E-mail monterosaidee@gmail.com  

 
Lunedì 29 Luglio 2019 
Cultura 

La Magdeleine ( La torretta ) 
Incontro sul tema della meditazione 
 
Orari 18:00 
Appuntamento dedicato alla Meditazione a cura di Corinne Favre e Martina Merlet (insegnanti di yoga presso The Hub Champoluc asd) 
 
Appuntamento dedicato alla Meditazione a cura di Corinne Favre e Martina Merlet (insegnanti di yoga presso The Hub Champoluc asd):  
"La meditazione come strumento per la consapevolezza: spunti per avvicinarsi all’ascolto di sé.  
Primo incontro: – La meditazione contestualizzata all’interno dello yoga: l’ascolto di sé nella vita pratica – Yoga Nidra: la meditazione nel riposo, esperienza guidata  
a cura di Corinne Favre e Martina Merlet (insegnanti di yoga presso The Hub Champoluc asd)"  
www.yogamonterosa.com 
 
Programma:  
Costi 
Gratuito 
 
Info Biblioteca comunale di La Magdeleine 
Tel +39 0166.548274 E-mail biblioteca@comune.la-magdeleine.ao.it Web www.comune.la-magdeleine.ao.it 
 

 
Lunedì 29 Luglio 2019 
Sport 

La Thuile ( Maneggio LTHorses in loc. Entrèves ) 
Pony Express - Attività per bambini 
 
Orari 10:00 - 11:00 
Attività per bambini da 6 a 12 anni.  
Attività di avvicinamento dei bambini all’equitazione per ammirare e prendere confidenza con i cavalli. 
 
Attività per bambini da 6 a 12 anni.  
Attività di avvicinamento dei bambini all’equitazione per ammirare e prendere confidenza con i cavalli. 
 
Info Maneggio LTHorses 
Tel +39.340 3081785  

 
Lunedì 29 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E 
Processioni 

Saint-Vincent ( Monte Zerbion ) 
Festa della Madonna dello Zerbion 
 
Orari 10:00 
Appuntamento religioso con la celebrazione della messa in cima al monte Zerbion, dove è stata collocata una statua della Madonna in seguito ad un voto espresso da madri, spose e sorelle degli uomini impegnati nei vari fronti durante la prima guerra mondiale. 
 
Appuntamento religioso con la celebrazione della messa in cima al monte Zerbion, dove è stata collocata una statua della Madonna in seguito ad un voto espresso da madri, spose e sorelle degli uomini impegnati nei vari fronti durante la prima guerra mondiale. 
 
Programma: 

● ore 10.00 Santa Messa ai piedi della Madonna dello Zerbion a metri 2.719  

 
Info Les Amis de nos villages 
Tel +39.320 8525642 E-mail lesamisdenosvillages@yahoo.it  

 



Martedì 30 Luglio 2019 
Eventi Enogastronomici 

Aosta ( Piazza Chanoux ) 
Non solo Show Cooking 
Mercatini dei prodotti agroalimentari della Valle d’Aosta.  
Ogni appuntamento prevede un focus tematico e uno “show cooking” realizzato da Chef della Valle d‘Aosta. 
 
Mercatino di prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli della Valle d’Aosta e show cooking realizzati da Chef del territorio.  
Insieme ai mercatini di prodotti agroalimentari organizzato dalla Federazione Coldiretti Valle d’Aosta, gli Chef esperti del territorio realizzano piatti di eccellenza con i prodotti locali, i DOP (Denominazione d’origine protetta) e i PAT (Prodotti agroalimentari tradizionali) interpretandoli secondo il loro estro e abbinandoli a bevande locali valdostane.  
Posti a sedere sono riservati alla giuria popolare che degusta e valuta i piatti preparati e  
gli abbinamenti 
 
Costi 
partecipazione gratuita 
 
Info Ufficio del Turismo di Aosta 
Tel +39.0165.236627 E-mail aosta@turismo.vda.it Web www.lovevda.it 
 

 
Martedì 30 Luglio 2019 
Cultura 

Brusson ( Salone Manifestazioni ) 
Incontro d'autore: presentazione del libro "L'uomo di carta" 
 
Orari 21:00 
Presentazione del libro “L‘uomo di carta” con la scrittrice Deplano Adriana 
 
Presentazione del libro "L‘uomo di carta" con la scrittrice Deplano Adriana  
Modera Teresa Marchese  
Ingresso libero  
Brusson – Salone Manifestazioni presso le scuole – ore 21:00 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail valdayas@turismo.vda.it  

 
Martedì 30 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Challand-Saint-Anselme  
Acqua, Ru e forni in Val d'Ayas 
 
Orari 15:00 - 17:30 
Animazione per bambini 
 
Animazione per bambini  
Un momento di animazione per bambini dai 6 agli 11 anni  
Incontro presso padiglione comunale  
Prenotazioni obbligatorie e gratuite: 348/3978839 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Martedì 30 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Challand-Saint-Victor ( Piazza Duguet (Adiacente al Municipio) ) 
Marché agricole 
 
Orari 08:30 - 12:00 
Marché agricole 
 
Marché agricole  
Info: Ufficio del Turismo di Brusson  
Telefono: 0125/300240 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Brusson 
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it  

 
Martedì 30 Luglio 2019 
Cultura 

Cogne ( Sala Consiliare del Municipio ) 
Conferenza di Don Sergio Chiesa: Contrordine: i grassi fanno bene 
 
Orari 21:00 
Conferenza di Don Sergio Chiesa a cura della Biblioteca comunale.  
 
Conferenza di Don Sergio Chiesa a cura della Biblioteca comunale  
Don Sergio Chiesa, nato a Novara, dove ha studiato fino alla fine del liceo scientifico, a 19 anni ha deciso di rispondere alla vocazione religiosa. Ordinato nel 1960 è diventato prete nella diocesi di Novara.  
Negli appassionanti e difficili anni Sessanta è stato incaricato della pastorale universitaria e poi di tutta la pastorale giovanile della diocesi. In questo periodo era Consultore nazionale della FUCI e poi Consigliere nazionale della Gioventù Italiana di Azione Cattolica.  
Nel frattempo studiava teologia diplomandosi alla Facoltà Teologica di Milano.  
Ha insegnato per molti anni nella scuola, attività che ha portato avanti, insieme ad altre, fino all’età di 65 anni.  
Ha chiesto poi di essere destinato alla parrocchia operaia di Crusinallo. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale Cogne 
Tel +39.0165.74021 E-mail t.truc@comune.cogne.ao.it Web www.comune.cogne.ao.it 
 

 
Martedì 30 Luglio 2019 
Cultura 

Cogne ( Sala Consiliare del Municipio ) 
Presentazione del libro: Ander, il gigante delle Dolomiti 
 
Orari 17:30 
Presentazione del libro per bambini a cura della Biblioteca comunale. 
 
Presentazione del libro per bambini Ander, il gigante delle Dolomiti di Giuliana Corea, a cura della Biblioteca comunale. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale Cogne 
Tel +39.0165.74021 E-mail t.truc@comune.cogne.ao.it Web www.comune.cogne.ao.it 
 

 
Martedì 30 Luglio 2019 
Cultura 

Courmayeur ( Biblioteca - sala volumi storici ) 
Area Megalitica di Aosta. Preistoria contemporanea 
 
Orari 17:00 
A cura della dott.ssa Stella Vittoria Bertarione. 
 
A cura della dott.ssa Stella Vittoria Bertarione.  
L’archeologa, nonché funzionario della Soprintendenza regionale e archeo-blogger, illustrerà l’Area Megalitica di Aosta, e non solo, con un taglio facile e accessibile, arricchito da leggende, numerose curiosità e da spunti che legano la Preistoria alla fantasia e allo spazio, il passato remoto al futuro remoto.  
Al termine dell’incontro sarà riservato uno spazio alla considerazione del turismo megalitico. 
 
Costi 
Ingresso gratuito.  
È gradita la prenotazione. 
 
Info Biblioteca comunale Courmayeur 
Tel +39.0165 831351 E-mail biblioteca@comune.courmayeur.ao.it  

 
Martedì 30 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Courmayeur ( Jardin de l'Ange ) 
Courmayeur Food Market 
 
Orari 08:00 - 13:00 
Piccolo mercato di prodotti agricoli tradizionali, biologici e a denominazione di origine protetta della Valle D‘Aosta. 
 
Piccolo mercato di prodotti agricoli tradizionali, biologici e a denominazione di origine protetta della Valle D‘Aosta. 
 
Info Centro Servizi Courmayeur 
Tel +39.0165.841612 E-mail info@courmayeurmontblanc.it Web www.courmayeurmontblanc.it 
 

 
Martedì 30 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Étroubles  
Animazione e poesia in notturna: Voici venir la nuit - Voci nella notte 
 
Orari 20:30 
Animazione e poesia in notturna 
 
Breve passeggiata lungo il percorso che conduce a Saint-Oyen accompagnati da letture di poesie, anche le proprie, ed un po’ di animazione.  
Si consiglia di portare un plaid ed un frontalino. 
 
Programma: 
Ritrovo e partenza da Voulpelliere alle 20.30 
 
Info Biblioteca Comunale di Etroubles 
Tel +39.0165.78308 E-mail biblioteca@comune.etroubles.ao.it Web www.comune.etroubles.ao.it 
 

 
Martedì 30 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité  
Orto Lab 
 
Orari 10:30 - 12:30 
Attività di animazione per bambini. 
 
Giochi, laboratori e cura dell‘*orto didattico* della scuola di Gressoney-La-Trinité.  

● Per bambini a partire dai 3 anni  
● Prenotazione vivamente consigliata, fino ad esaurimento dei posti disponibili  
● Si richiede un abbigliamento adatto alla giornata (stivali in caso di maltempo, pile o antivento, cappellino e crema solare)  

 
Costi 

● Quota di partecipazione a partire da € 8  
● Possibilità di pacchetti singoli o multipli  

 
Info Associazione culturale Monterosaidee 
Tel +39.340 9039385 E-mail monterosaidee@gmail.com  

 



Da Martedì 30 Luglio 2019 
A Sabato 3 Agosto 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-Saint-Jean ( Area attrezzata Lago Gover In caso di maltempo presso la Scuola Primaria Piazza L. Beck Peccoz ) 
"Il Fantalago" Attività di animazione e Kinderheim 
“Il Fantalago” Attività di animazione e Kinderheim 
 
Dal martedì al sabato, dal 2 luglio al 24 agosto:  

● Fantalago attività di animazione per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni in zona Lago Gover  

dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00  

● Kinderheim: servizio integrativo al Fantalago presso la Scuola Primaria Piazza L. Beck Peccoz  

dalle 8.30 alle 18.30  
Servizio mensa a pranzo  

● Possibilità di iscrizione giornaliera, mensile e stagionale.  

 
Costi 
A pagamento 
 
Info Cooperativa Indaco 
Tel +39.349 3074359 . +39.0165 33221 E-mail dimmi@coopindaco.it Web www.coopindaco.com 
 

 
Martedì 30 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Hône ( Bibliothèque communale de Hône. ) 
Lettura animata con il Kamishibai - Storie che emozionano 
 
Orari 20:45 
Leggiamo insieme un libro…lettura animata per bambini. 
 
Leggiamo insieme un libro…lettura animata per bambini. 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0125.803540 E-mail biblioteca@comune.hone.ao.it  

 
Martedì 30 Luglio 2019 
Cultura 

La Thuile ( Sala manifestazioni Arly ) 
Archeologia di montagna a La Thuile - Incontro con i protagonisti 
 
Orari 21:15 
Anche quest‘anno verranno presentati i risultati delle campagne di scavo del “Progetto Orgères”, un cantiere di ricerca storico-archeologica a 1665 metri di quota. I professionisti coinvolti nel progetto esporranno al pubblico, con immagini e testimonianze, linee di ricerca, obiettivi e stato di avanzamento dei lavori. 
 
Anche quest‘anno verranno presentati i risultati delle campagne di scavo del “Progetto Orgères”, un cantiere di ricerca storico-archeologica a 1665 metri di quota. L‘obiettivo è capire come, nei secoli, l’uomo abbia interagito con un territorio così aspro e difficile.  
Si tratta di un vero “cantiere-laboratorio” dove mettere in pratica una metodologia di ricerca scientifica assolutamente rigorosa: uno scavo in altura infatti presenta problematiche assai complesse.  
Nel corso della serata i professionisti coinvolti nel progetto (rappresentanti della Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali della Regione Valle d’Aosta e del Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino ) esporranno al pubblico – con immagini e testimonianze – linee di ricerca, obiettivi e stato di avanzamento dei lavori. 
 
Costi 
Gratuito 
 
Info Consorzio Operatori Turistici La Thuile 
Tel +39.0165.883049 E-mail info@lathuile.it Web www.lathuile.it 
 

 
Martedì 30 Luglio 2019 
Cultura 

Villeneuve ( Sala spazio cultura - 2° piano - Comune di Villeneuve ) 
Presentazione del Libro "Mi ricordo Rapido 904: frammenti di vita" 
 
Orari 21:00 
Rassegna “Piccoli Rimedi Letterari” Libri per curare i mali dell‘anima. 
 
Lettura scenica dal vivo di Liberamente Teatro e videoproiezione delle illustrazioni realizzate dal Liceo Artistico di Aosta 
 
Info Comune di Villeneuve 
Tel +39.0165.95058  

 
Mercoledì 31 Luglio 2019 
Sport 

Antey-Saint-André ( Centro sportivo Antey - Loc. Filey ) 
"Burraco" 
 
Orari 14:30 
Torneo di carte: Burraco  
 
Torneo di carte: Burraco 
 
Costi 
A pagamento 
 
Info Centro sportivo Antey-Saint-André 
Tel +39.377.4776893 E-mail asa@anteysportarea.it  

 
Mercoledì 31 Luglio 2019 
Musica 

Aosta ( Cattedrale ) 
Festival F.O.N.O. - Concerto d'Organo 
 
Orari 21:00 
Concerto di Sergio Orabona nell‘ambito del Festival F.O.N.O., Festival Internazionale del Nord Ovest 
 
Concerto di Sergio Orabona nell‘ambito del Festival F.O.N.O., Festival Internazionale del Nord Ovest 
 
Info Ass. Le Clavier 
 

 
Mercoledì 31 Luglio 2019 
Sport 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Le Cadran Solaire - Antagnod ) 
Risveglio Dzen - Yoga ad Antagnod 
 
Orari 09:00 
Pratica yoga all‘aperto 
 
Pratica yoga all‘aperto, seguita da deliziosa colazione detox (facoltativa).  
Tutti i mercoledì di luglio e agosto con Martina  
Venerdì 12 e 26 luglio e 16 e 23 agosto con Marzia  
Annullata in caso di pioggia. 
 
Costi Intero: € 10,00 
colazione facoltativa € 6,00 
 
Info YogaMonterosa - Martina 
Tel +39.0125 304051  

 
Mercoledì 31 Luglio 2019 
Cultura 

Cogne ( Sala Consiliare del Municipio ) 
Incontri filosofici 
 
Orari 18:00 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando. 
 
Interviste e dizionario di Filosofia e teologia con il prof. Peppino Orlando.  
Nato nel 1937, vive a Genova dal 1965, ha studiato diritto, filosofia, teologia e si occupa d filosofia apocalittica del regno d Gesù. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale Cogne 
Tel +39.0165.74021 . Prof. Orlando cell. 329.3443043 E-mail t.truc@comune.cogne.ao.it Web www.comune.cogne.ao.it 
 

 
Mercoledì 31 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Courmayeur ( Giardino Saussurea - prima stazione di Skyway Monte Bianco ) 
E' fiorito! Una storia d'amore nel giardino del Monte Bianco 
 
Orari  
ore 11.00  
ore 13.00  
ore 15.00 
 
Performance teatrale in cui il Giardino prende vita! 
 
Vieni a scoprire il leggendario amore della Saussurea per Monte Bianco, osteggiato dalla permalosa Stella Alpina e salvato dal saggio Ontano. 
 
Costi 
Biglietto A/R funivia Skyway fino al Pavillon du Mont Fréty:  

● adulti € 28,00  
● ragazzi under 14 € 20,00  
● bambini under 7 accompagnati gratis  

 
Info Giardino Botanico Alpino Saussurea 
Tel +39.333.4462959 E-mail info@saussurea.it  

 
Mercoledì 31 Luglio 2019 
Cultura 

Étroubles ( Centro espositivo ) 
Incontro con Marco Camandona - Everest e Lhotse, viaggio al centro del Terzo Polo 
 
Orari 20:30 
Incontro con l‘alpinista Marco Camandona 
 
Incontro con l‘alpinista Marco Camandona 
 
Info Biblioteca Comunale di Etroubles 
Tel +39.0165.78308 E-mail biblioteca@comune.etroubles.ao.it Web www.comune.etroubles.ao.it 
 

 
Mercoledì 31 Luglio 2019 
Musica 

Gressoney-La-Trinité ( Chiesa parrocchiale ) 
Estate Musicale di Gressoney - Crazy Breath 
 
Orari 21:15 
L‘Associazione “Amici della Musica di Gressoney” organizza ogni anno una stagione denominata “Estate musicale di Gressoney“, nel corso della quale vengono messi in scena a Gressoney, Gaby e Champorcher concerti di musica classica con artisti italiani e internazionali, dando preferenza ai giovani per valorizzarne il talento. 
 
L‘Associazione "Amici della Musica di Gressoney" organizza ogni anno una stagione denominata "Estate musicale di Gressoney", nel corso della quale vengono messi in scena a Gressoney, Gaby e Champorcher concerti di musica classica con artisti italiani e internazionali, dando preferenza ai giovani per valorizzarne il talento.  
Ricorrono quest‘anno i 39 anni della fondazione dell‘Associazione.  



Per questa importante ricorrenza la XXXIXª Estate Musicale di Gressoney presenta una programmazione di concerti di musica classica di assoluto prestigio, con artisti di fama nazionale e internazionale. 
 
Programma: 
Crazy Breath  

● Flauto Enrico Di Felice  
● Clarinetto e clarinetto basso Raffaele Bertolini  

Musiche: Bach, Mozart, Jolivet, Villa-Lobos, Piazzolla 
 
Costi Intero: € 9,00 Ridotto: € 5,00 
Ridotto per soci dell‘Associazione "Amici della Musica di Gressoney" e ragazzi fino a 15 anni 
 
Info Associazione Amici della Musica di Gressoney 
E-mail info@gressoneymusica.it Web www.gressoneymusica.it 
 

 
Mercoledì 31 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Gressoney-La-Trinité ( Piazza Tache ) 
Il portale magico 
 
Orari 17:00 
Le fiabe di Beba 
 
Le fiabe di Beba nel bosco.  
A cura di Veronica Lumazza 
 
Costi 
Partecipazione libera 
 
Info Comune di Gressoney-La-Trinité 
Tel +39.0125.366137 E-mail info@comune.gressoneylatrinite.ao.it Web www.comune.gressoneylatrinite.ao.it 
 

 
Mercoledì 31 Luglio 2019 
Cultura 

Gressoney-Saint-Jean ( Villa Deslex ) 
Nelle terre dei Walser 
 
Orari 17:00 
Nelle terre dei Walser 
 
Serata promossa dal Walser Kulturzentrum di Gressoney, dove Franco Restelli racconta con parole ed immagini le località di cultura walser. 
 
Costi 
Entrata libera 
 
Info Comune di Gressoney-Saint-Jean 
Tel +39.0125.355192 E-mail info@comune.gressoneystjean.ao.it Web www.comune.gressoneystjean.ao.it 
 

 
Mercoledì 31 Luglio 2019 
Musica 

Ollomont ( Frazione La Cou - ingresso miniere ) 
Combin en musique 
 
Orari 21:00 
Festival musicale intorno al Grand Combin 
 
Festival musicale intorno al Grand Combin 
 
Costi 
evento gratuito 
 
Info Comune di Ollomont Davide Rosset Simona Oliveti 
Tel +39.345.2647393 347.4909926 Web www.comune.ollomont.ao.it 
 

 
Mercoledì 31 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Pila ( Piazzetta Pila 2000 ) 
Spettacolo di animazione - Amici in fattoria 
 
Orari 16:30 
Divertente pomeriggio dedicato al teatro dei burattini. 
 
Divertente pomeriggio dedicato al teatro dei burattini. Tante emozioni per uno spettacolo che coinvolgerà tutti i presenti, in un turbinio di sentimenti e divertimento. 
 
Info Consorzio turistico l'Espace de Pila 
Tel +39.0165 521055 E-mail info@pilaturismo.it Web www.pila.it 
 

 
Mercoledì 31 Luglio 2019 
Cultura 

Torgnon ( Sala consiliare del comune ) 
Letteraria: dove la letteratura incontra il cielo. Presentazione del libro di Rossella Scalise e Denis Falconieri 
 
Orari 18:00 
Presentazione del libro di Rossella Scalise e Denis Falconieri “Alpinisti da favola”  
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione 
 
Presentazione del libro di Rossella Scalise e Denis Falconieri "Alpinisti da favola”  
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione a info@torgnon.net  
 
Dal Monte Bianco al Cervino, dal Pelmo all’Aconcagua, dal Gran Paradiso al Kilimangiaro, per arrivare alle montagne dell’Himalaya come l’Everest, il K2, l’Annapurna e il Nanga Parbat, dall’impresa di Balmat e Paccard a quella di Whymper, passando per quelle di Lucy Walker e della Regina Maria José, per arrivare alla leggendaria scalata della nord del 
Cervino di Bonatti: Alpinisti da favola, il nuovo libro illustrato pubblicato da Babele editore, raccoglie venti racconti di uomini, donne e animali che hanno compiuto imprese eroiche, sfidando il freddo, le vertigini e i loro limiti, per scrivere il primo capitolo della storia dell’alpinismo mondiale.  
Scritto da Denis Falconieri e Rossella Scalise, con le illustrazioni di Chiara Fedele, la copertina firmata dall’artista Chicco Margaroli e la prefazione del giornalista Enrico Martinet, il libro accompagna i lettori alla scoperta delle gesta dei primi alpinisti che sono riusciti a scalare le grandi montagne del mondo e delle donne che, per il loro coraggio e le 
loro capacità, hanno lasciato un segno nella storia. 
 
Info Ufficio Turistico di Torgnon 
Tel +39.0166.540433 E-mail info@torgnon.net Web www.torgnon.org 
 

 
Mercoledì 31 Luglio 2019 
Musica 

Valtournenche ( Piazza della Chiesa ) 
Concerto aperitivo con Carlo Benvenuto 
 
Orari 17:00 
A spasso fra belle canzoni per tutti e di ogni tempo. 
 
A spasso fra belle canzoni per tutti e di ogni tempo.Il noto artista valdostano Carlo Benvenuto anima il cuore di Valtournenche con successi musicali dagli anni ‘60 fino ai nostri giorni. Il repertorio è adatto a tutti, bambini compresi.  
In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso la sala consiliare sita al piano -2 del municipio.  
Ingresso libero. 
 
Info Comune di Valtournenche 
Tel +39.0166 946811 E-mail info@comune.valtournenche.ao.it Web www.comune.valtournenche.ao.it 
 


