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DATA ANIMAZIONE E SPETTACOLI COSTI 
sabato 2 
marzo 2019	

La Thuile ( Davanti alla Scuola di Sci ) 
Trambelle sulla neve - Animazione e attività sulla neve 
 
Orari 21:00 
Trambelle sulla neve è una manifestazione che si svolge ogni anno a La Thuile in occasione del Carnevale.  
Trambelle…ovvero qualsiasi mezzo, assai fantasioso, dalla consistenza anche un po’ precaria, creato appositamente 
per la serata e destinato a scivolare sulla neve e ad essere giudicato per la sua originalità. Unico requisito di una 
trambella è quello di avere un dispositivo frenante e di arrivare al traguardo: non conta la durata della discesa, ma 
l‘originalità! A seguire, premiazione delle trambelle. 
	

Gratuito: 
Info Consorzio Operatori Turistici La 
Thuile.Tel +39.0165.883049 E-mail 
info@lathuile.it Web www.lathuile.it	

sabato 9 
marzo 2019	

Cogne ( P.zza E. Chanoux ) 
Festa di Carnevale 
 
Orari 17:00 
Concerto in maschera con la Philippe Milleret Band in collaborazione con la Scuola di Sci Gran Paradiso. 
	

Info Scuola di Sci Gran Paradiso 
Tel +39.0165.74300 E-mail 
info@scuolascigranparadiso.it Web 
www.scuolascigranparadiso.it	

sabato 9 
marzo 2019 

La Thuile ( Maison Musée Berton ) 
La Maison Berton racconta - Animazione per bambini 
Orari :dalle 16.30 alle 17.30 - dalle 17.45 alle 18.45 
Letture per i piccoli amici dei libri.  
Prenotazione obbligatoria presso Maison Musée Berton. Posti limitati. 
 

Prenotazione obbligatoria presso Maison 
Musée Berton. Posti limitati. 
Info Maison Musée Berton 
Tel +39.366.5647161 E-mail 
maisonmuseeberton@gmail.com 

domenica 10 
marzo 2019 
 

Gressoney-La-Trinité ( Piazza Tache ) 
Carnevale per bambini 
 
Orari 16:00 - 18:00 
Animazione e giochi per bambini a tema carnevale 

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 
 

Da sabato 16 
marzo 2019 a 
domenica 17 
marzo 2019 

Breuil-Cervinia  
S.Bernardo Snow Volley Tour 
Lo Snow Volley è una divertente alternativa invernale al Beach Volley, dove i campi di gioco sono in neve battuta 
 

Info Ufficio del turismo - Breuil-Cervinia 
Tel +39.0166.949136 

venerdì 29 
marzo 2019 

Courmayeur ( Biblioteca ) 
In biblioteca con delitto 
Orari 21:15 
Gioco di ruolo e teatrale. A cura di Amina Magi e Nicole Vignola. 

Info Biblioteca comunale Courmayeur 
Tel +39.0165 831351 

 ARTIGIANATO/FIERE/MERCATINI  
martedì 5 
marzo 2019 

Valtournenche ( Sala Consigliare ) 
 
Orari 16:00 - 19:00 
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 

 BATAILLES DE REINES, MOUDZON ET DE TCHEVRE  
sabato 9 
marzo 2019 

Chambave  
Batailles de moudzon (Combattimenti tra manze) 
Orari 08:30 - 18:00 

Info Compagnons Batailles de Moudzon 
Web www.bataillesdemoudzons.it 



Per l‘aspetto strettamente tecnico, i concorsi di questa categoria "junior" seguono le stesse regole delle più famose 
batailles, procedendo ad eliminazione diretta nelle diverse categorie: manze di tre anni, pesate e divise in due 
categorie secondo la media dei kg registrati sul momento, di quattro anni e manzetti di un anno.  
I manzi non hanno ancora la forza, le corna, la tecnica e soprattutto la malizia delle mucche più anziane.  
I combattimenti si risolvono dunque nella maggior parte dei casi in prove di resistenza che possono durare anche più 
di mezz‘ora. 
Programma:  

• ore 8.30-11.00 pesatura  
• ore 13.30 inizio combattimenti 

 
sabato 16 
marzo 2019 

Donnas  
Batailles de moudzon (Combattimenti tra manze) 
 
Orari 08:30 - 18:00 
I concorsi di questa categoria “junior” seguono le stesse regole delle più famose batailles, ma i manzi non hanno 
ancora la forza, la tecnica e l‘esperienza delle mucche più anziane. 
Programma:  

• ore 8.30-11.00 pesatura  
• ore 13.30 inizio combattimenti 

 

Info Compagnons Batailles de Moudzon 
Web www.bataillesdemoudzons.it 

sabato 23 
marzo 2019 

Fénis  
Bataille de moudzons (Combattimenti tra manze) 
Orari 08:30 - 18:00 
I concorsi di questa categoria “junior” seguono le stesse regole delle più famose batailles, ma i manzi non hanno 
ancora la forza, la tecnica e l‘esperienza delle mucche più anziane. 
Programma:  

• ore 8.30-11.00 pesatura  
• ore 13.30 inizio combattimenti 

  

 

sabato 23 
marzo 2019 

Nus  
Batailles de moudzon (Combattimenti tra manze) 
Orari 08:30 - 18:00 
I concorsi di questa categoria “junior” seguono le stesse regole delle più famose batailles, ma i manzi non hanno 
ancora la forza, la tecnica e l‘esperienza delle mucche più anziane 
Programma:  

• ore 8.30-11.00 pesatura  
• ore 13.30 inizio combattimenti 

 

Info Compagnons Batailles de Moudzon 
Web www.bataillesdemoudzons.it 

domenica 24 
marzo 2019 

Pont-Saint-Martin  
Batailles de reines 
 
Orari 09:00 - 18:00 
Fase eliminatoria del “Concours Batailles de Reines”  
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 



sabato 30 
marzo 2019 

Arnad  
Batailles de moudzon (Combattimenti tra manze) 
 
Orari 08:30 - 18:00 
I concorsi di questa categoria “junior” seguono le stesse regole delle più famose batailles, ma i manzi non hanno 
ancora la forza, la tecnica e l‘esperienza delle mucc he più anziane. 
Programma:  

• ore 8.30-11.00 pesatura  
• ore 13.30 inizio combattimenti 

 

Info Compagnons Batailles de Moudzon 
Web www.bataillesdemoudzons.it 

domenica 31 
marzo 2019 

Saint-Marcel  
Batailles de reines 
 
Orari 09:00 - 18:00 
Fase eliminatoria del “Concours Batailles de Reines”  
ore 9.00 pesatura delle Reines  
Programma:  
ore 9.00 pesatura delle Reines  
ore 12.30 inizio combattimenti ore 12.30  
 

Info Association Régionale Amis des 
Batailles de Reines 
Tel +39.0165.261037 E-mail 
amisdesreines@libero.it Web 
www.amisdesreines.it 

 CARNEVALI  
Da domenica 
24 febbraio 
2019 a 
martedì 5 
marzo 2019 

Saint-Vincent ( Saint-Vincent - Centro Storico e Vie cittadine ) 
Il Carnevale dei Piccoli 
Il Carnevale dei Piccoli nasce nel lontano 1962 e ancora oggi nella settimana di carnevale il comune viene 
amministrato da una “mini giunta comunale“, eletta tra i bambini della quinta elementare. 
Programma:  
Domenica 24 febbraio:  
Inaugurazione del Carnevale con grande sfilata e lancio dei palloncini  

• ore 14.00: Partenza sfilata da Piazza Monte Cervino (Via Ponte Romano)  
• ore 16.00: Arrivo della sfilata in P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto.  

Investitura del Sindaco, lettura del proclama e lancio dei palloncini.  
Segue rinfresco al Centro Congressi Comunale.  
 
Lunedì 25 febbraio:  

• ore 14.30 I personaggi del Carnevale dei Piccoli si recheranno presso il Municipio dove avrà luogo il 
Consiglio Comunale‘.  

Sabato 2 marzo  
Carnevale in Frazione Moron  

• ore 12.30 Distribuzione di polenta e salamini  
A seguire giochi per bambini  
 
Martedì 5 marzo  
Chiusura Carnevale dei Piccoli 2019  

• ore 12.30 In piazza Aosta, distribuzione della polenta di Carnevale. Possibilità di consumare il pasto in loco.  
Offerta minima € 5,00.  
L‘intero incasso sarà devoluto totalmente al Comitato Carnevale dei Piccoli di Saint-vincent 
 
 

Gratuito 
Info Comitato Organizzatore del 
Carnevale 
Tel +39.348.2604760 . 340.4618186 



Da giovedì 28 
febbraio 2019 
a mercoledì 6 
marzo 2019 

Pont-Saint-Martin  
Carnevale Storico di Pont Saint Martin 
Orari  
L‘Info Point di Via Chanoux 71, per la prevendita dei biglietti, è aperto tutti i sabati dalle 9.30-12.00 e dalle 
14.30/18.30.  
Tutti i lunedì, martedì e mercoledì a partire dalle ore 14.30 alle 18.30.  
Un camper per la prevendita dello spettacolo pirotecnico sarà presente in Piazza IV Novembre durante i giorni di 
carneva 
 
 Programma:  

• Giovedì 28 febbraio 2019*  
• Ore 14.00 – Piazza IV Novembre -*VII° Mini Carnevale Storico* della Scuola dell‘infanzia regionale "Prati 

Nuovi".  
Presentazione di tutti i protagonisti: diavolo, San Martino, console, ninfa, ancelle, tribuni, guardie romane, romane, 
salassi, banda dei toulé interpretati dai bambini della scuola dell‘infanzia regionale "Prati Nuovi", accompagnati dai 
Personaggi del Carnevale storico 2018.  
Sfilata in via Roma e sul millenario Ponte romano dei personaggi.  
Straordinaria partecipazione degli alunni delle scuole medie che si esibiranno in una allegra marching band: ‘Mac 
Rabel !’  
I bambini della scuola dell‘infanzia dei Prati Nuovi si esibiranno, inoltre, con ritmi e percussioni speciali in 
collaborazione con la banda di Pont-Saint-Martin.  
Seguiranno la sfilata i Gruppi mascherati della Scuola primaria e della Scuola dell‘infanzia dell‘Istituzione scolastica.  
E, infine, scoppiettante mini rogo del diavolo in Piazza IV Novembre.  
Il pomeriggio sarà allietato dalla Banda musicale di Pont-Saint-Martin e dai Pifferi e Tamburi di Arnad.  

• Ore 21.00 – 34^ edizione di Carnevalissima – Mirabolante spettacolo di musica, teatro, balletti e… altro, a 
cura degli Amici del Teatro di Pont-Saint-Martin, presso l‘Auditorium Comunale (ingresso: 5,00 €)  
 

Venerdì 1° marzo 2019  
• Ore 19.30 – Carnaval do Rio de Ponteiros – 11ª edizione della Veillà del Carnevale di Pont-Saint-Martin: un 

menu gastronomico completo, preparato dalle Insulae, da degustare per tutta la notte in allegria con musica e 
maschere lungo la via Chanoux. (In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso l‘Espace de la 
Rencontre). 14° concorso “Le maschere più simpatiche”.  

• Ore 21.30 – Sfilata per la cerimonia di esposizione dei Vessilli delle Insulae ai balconi del Palazzo Comunale 
con la partecipazione dei Pifferi e Tamburi di Andrate, di una delegazione di ciascuna Insula e dei 
rappresentanti della Congrega dei Diavolo e San Martino, della Consorteria delle Ninfe, delle Ancelle, del 
Collegium Consolum e dei Senatori del Carnevale  

Sabato 2 marzo 2019  

• Ore 20.30 – Presentazione ufficiale dei Personaggi Storici del 109° Carnevale storico in piazza IV 
novembre.  

• Ore 21.30 – Spettacolo piromusicale nello scenario che fa da cornice al millenario Ponte romano.  
• Ore 21.45 – Suggestiva Fiaccolata lungo la Via Romana con i Personaggi Storici e con la partecipazione 

delle Insulae, dei Salassi del Lys, della Banda Musicale di Pont-Saint-Martin, dei Pifferi e Tamburi di Andrate.  
• Ore 22.00 – Veglione di apertura – Ballo liscio presso la Maison du Boulodrome con l‘orchestra spettacolo "I 

Summer".  

Info Pro Loco 
Web 
http://www.carnevalepsm.it/giorni.asp 
Info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin 
Tel +39.0125.804843 E-mail 
pontsaintmartin@turismo.vda.it 



Domenica 3 marzo 2019  

Ore 9.30 – Corso di gala delle Insulae tra Piazza 1° Maggio e Piazza IV Novembre con i Personaggi dello Storico 
Carnevale, il loro Seguito e la Banda Musicale di Pont-Saint-Martin.  

• Ore 10.00 – Sfilata-esibizione per le vie del Centro storico e in Piazza IV Novembre dei Gruppi Folcloristici: 
Carnevale dei Piccoli di Carema accompagnati dalla Banda musicale di Carema; Pifferi e Tamburi di Andrate; 
La Lira Musikkapelle di Issime; La Cürva Street Band di Santhià; Gruppo Ocarine e Tamburi di Brosso; 
Fanfara dei Bersaglieri ‘Tramonti-Crosta’ di Lonate Pozzolo (VA).  

• Ore 14.30 – Parata dei Gruppi Folkloristici e Gruppi Mascherati con i Personaggi dello Storico Carnevale, 
il loro Seguito e la Banda Musicale di Pont-Saint-Martin: partecipano vari Gruppi Folcloristici e numerosi 
gruppi in maschera. Partenza dal piazzale della Maison du Boulodrome  

• Ore 17.00 – Premiazione dei Gruppi Mascherati presso la Maison du Boulodrome..  
• Ore 19.00 – Apericena in musica presso la Maison du Boulodrome con La Cürva Street Band di Santhià e 

DJ Marco la voce di Radio Zeta. Ingresso gratuito aperto a tutti.  

Lunedì 4 marzo 2019  

• Ore 9.30 – Corteo dei Personaggi Storici e loro Seguito, con la partecipazione della Banda Musicale di 
Pont-Saint-Martin.  

• Ore 10.00 – Ricevimento dei Personaggi Storici e loro Seguito presso il Municipio.  
• Ore 10.45 – Benedizione della Fagiolata in Piazza 1° Maggio.  
• Ore 11.00 – Inizio della distribuzione di fagioli grassi e salamini.  
• Ore 12.00 – Fagiolata presso la Maison du Boulodrome. Prenotazione obbligatoria presso il l‘InfoPoint di Via 

Chanoux 71.  
• Ore 15.00 – Sfilata delle Insulae tra Piazza 1° Maggio e Piazza IV Novembre con i Personaggi dello Storico 

Carnevale, il loro seguito e la Banda Musicale di Pont Saint Martin.  
• Ore 15.30 – XXXIVª Corsa delle Bighe e Staffetta Romana Giovani (la staffetta è riservata a ragazzi e 

ragazze di età uguale o inferiore ai 15 anni)  
• Ore 16.30 – Cerimonia di premiazione delle gare e consegna dello Stendardo dell‘Insula 2019, sul palco 

in Piazza IV Novembre  
• ore 17.00 – Carnevale dei Piccoli in musica con il DJ Alex Mensa presso la Maison du Boulodrome con la 

partecipazione dei Personaggi Storici.  
• Ore 21.30 – Ballo in maschera presso la Maison du Boulodrome con l‘orchestra "Gruppo Kiss".  

Martedì 5 marzo 2019  

• Ore 14.30 – Sfilata di Carri Allegorici con la partecipazione dei Personaggi dello Storico Carnevale e del 
loro Seguito, della Banda Musicale di Pont-Saint-Martin e dei Pifferi e Tamburi di Andrate.  

• Ore 17.00 – Conclusione della sfilata in Piazza IV Novembre.  
• Ore 20.45 – Rogo del Diavolo sotto lo storico Ponte Romano.  
• Ore 21.00 – Grande spettacolo piromusicale e multimediale, nello scenario del maestoso Ponte Romano 

(ingresso € 5,00 – prevendita biglietti dal 2 febbraio presso l‘InfoPoint di via Chanoux 71)  
• Ore 22.30 – Veglionissimo di chiusura presso la Maison du Boulodrome con l‘Orchestra "I Ragazzi del 

Villaggio" – ingresso gratuito .  



Mercoledì 6 marzo 2019  

• Ore 12.30 – Tradizionale Polenta e Mërluss presso la Maison du Boulodrome (prenotazione obbligatoria 
presso l‘INFOPOINT di via Chanoux 71). 

venerdì 1 
marzo 2019 

Étroubles  
Carnevale storico della Coumba Freida 
 
La tradizione lega la nascita del carnevale al passaggio di Napoleone attraverso il Colle del Gran San Bernardo, nel 
maggio del 1800, durante la campagna d‘Italia. I costumi sarebbero dunque la trasposizione allegorica delle uniformi 
dei soldati francesi. Ritroviamo inoltre l‘orso che rappresenta l‘avvicendarsi della primavera; le code dei muli, che 
rappresentano i venti e servono per allontanare le correnti d‘aria nefaste; gli specchi sui costumi, che devono 
scacciare gli spiriti maligni; il colore rosso, che simboleggia la forza e il vigore e che, anch‘esso, ha il potere di 
esorcizzare i malefici e le disgrazie. Durante il corteo, le maschere visitano le famiglie; entrano nelle case, ballano 
nelle strade e nelle piazze, mangiano e bevono ciò che viene loro offerto 
 

Info Ufficio del turismo - Étroubles 
Tel +39.0165.78559 E-mail 
etroubles@turismo.vda.it 

sabato 2 
marzo 2019 

Roisan  
Carnevale storico della Coumba Freida 
 
La tradizione lega la nascita del carnevale al passaggio di Napoleone attraverso il Colle del Gran San Bernardo, nel 
maggio del 1800, durante la campagna d‘Italia. I costumi sarebbero dunque la trasposizione allegorica delle uniformi 
dei soldati francesi. Ritroviamo inoltre l‘orso che rappresenta l‘avvicendarsi della primavera; le code dei muli, che 
rappresentano i venti e servono per allontanare le correnti d‘aria nefaste; gli specchi sui costumi, che devono 
scacciare gli spiriti maligni; il colore rosso, che simboleggia la forza e il vigore e che, anch‘esso, ha il potere di 
esorcizzare i malefici e le disgrazie. Durante il corteo, le maschere visitano le famiglie; entrano nelle case, ballano 
nelle strade e nelle piazze, mangiano e bevono ciò che viene loro offerto. 
 

Info Ufficio del turismo - Étroubles 
Tel +39.0165.78559 E-mail 
etroubles@turismo.vda.it 

Da sabato 2 
marzo 2019 a 
martedì 5 
marzo 2019 

Gignod  
Carnevale storico della Coumba Freida 
 
Orari 09:00 
La tradizione lega la nascita del carnevale al passaggio di Napoleone attraverso il Colle del Gran San Bernardo, nel 
maggio del 1800, durante la campagna d‘Italia. I costumi sarebbero dunque la trasposizione allegorica delle uniformi 
dei soldati francesi. Ritroviamo inoltre l‘orso che rappresenta l‘avvicendarsi della primavera; le code dei muli, che 
rappresentano i venti e servono per allontanare le correnti d‘aria nefaste; gli specchi sui costumi, che devono 
scacciare gli spiriti maligni; il colore rosso, che simboleggia la forza e il vigore e che, anch‘esso, ha il potere di 
esorcizzare i malefici e le disgrazie. Durante il corteo, le maschere visitano le famiglie; entrano nelle case, ballano 
nelle strade e nelle piazze, mangiano e bevono ciò che viene loro offerto. 
 
Programma:  
2 marzo  
ore 9.00 – Uscita del gruppo mascherato e visita alle famiglie delle frazioni di Excenex e Planet  
3 marzo  
ore 9.00 – Visita alle famiglie delle frazioni di Variney, Arliod, Plan Chambavaz, Chez Roncoz e Savin.  
4 marzo  
ore 9.00 – Uscita del gruppo mascherato e visita alle famiglie delle frazioni di Capoluogo, La Resaz, Cré, 
Maisonnettes, Meylan, Sessinod e La Revoire  
ore 21,30 – Grande serata danzante con l‘Orchestra Mimmo Mirabelli- presso l‘area ricreativa  

Info Ufficio del turismo - Étroubles 
Tel +39.0165.78559 E-mail 
etroubles@turismo.vda.it  
   
   



5 marzo  
ore 9.00 – Il gruppo mascherato chiuderà il carnevale con la visita alle famiglie delle frazioni di Ossan, Saraillon, 
Signayes, Gran Signayes, Clou e La Faverge 
 

sabato 2 
marzo 2019 

Saint-Oyen  
Carnevale storico della Coumba Freida 
 
Orari 08:30 
 
La tradizione lega la nascita del carnevale al passaggio di Napoleone attraverso il Colle del Gran San Bernardo, nel 
maggio del 1800, durante la campagna d‘Italia. I costumi sarebbero dunque la trasposizione allegorica delle uniformi 
dei soldati francesi. Ritroviamo inoltre l‘orso che rappresenta l‘avvicendarsi della primavera; le code dei muli, che 
rappresentano i venti e servono per allontanare le correnti d‘aria nefaste; gli specchi sui costumi, che devono 
scacciare gli spiriti maligni; il colore rosso, che simboleggia la forza e il vigore e che, anch‘esso, ha il potere di 
esorcizzare i malefici e le disgrazie. Durante il corteo, le maschere visitano le famiglie; entrano nelle case, ballano 
nelle strade e nelle piazze, mangiano e bevono ciò che viene loro offerto. 
 

Info Ufficio del turismo - Étroubles 
Tel +39.0165.78559 E-mail 
etroubles@turismo.vda.it  
   
   

sabato 2 
marzo 2019 

Saint-Vincent ( Moron - P.zza della Chiesa ) 
Carnevale a Moron 
 
Orari 12:30 
Tradizionale Carnevale del villaggio di Moron 
 
Programma:  
Ore 12.30 Distribuzione di Polenta e salsiccetta  
Pomeriggio: giochi per grandi e piccoli  
 

Info Associazione Amis de nos villages 
Tel +39.320 8525642 

Da sabato 2 
marzo 2019 a 
venerdì 8 
marzo 2019 

Verrès  
Carnevale storico di Verrès 
La storia della castellana “amica del popolo” è rivissuta ogni anno dai Verrezziesi, ancor grati del gesto tanto bello 
quanto inusuale data l‘epoca. Programma:  
Sabato 2 marzo 2019  

• Ore 20.30: Piazza E. Chanoux: Presentazione ufficiale di Caterina di Challant e Pierre d’Introd LXXI e dei 
figuranti del corteo storico. Lettura del ”Proclama” e ballo di Caterina.  

Sfilata con spettacolare fiaccolata e la partecipazione della filarmonica di Verrès. (oltre 200 partecipanti)  
Consegna dei poteri alla Châtelaine da parte del Sindaco ricevimento piazza Challant.  

• Ore 22.30: Veglionissimo di apertura al castello di Verrès, con la partecipazione della Châtelaine e del suo 
corteo.  

Serata danzante – Musica Live – Ingresso € 15,00, consumazione compresa.  
Domenica 3 marzo 2019  

• Ore 14.00: Piazza E. Chanoux: Presentazione di Caterina di Challant e Pierre d’Introd LXXI e dei figuranti del 
corteo storico. Lettura del ”Proclama” e ballo di Caterina.  

• Ore 15.30: La Châtelaine riceve gli anziani al salone Bonomi. Intrattenimento musicale con ISEO  
• Dalle 15.30: al Castello di Verrès animazione per bambini.  

Ingresso libero bambini – adulti € 5,00 senza consumazione  
• Dalle Ore 19.30: Cena al Castello di Verres. Sono previsti due turni, alle 19.30 e alle 21.00. Prenotazione 

obbligatoria, almeno una settimana prima.  
Ingresso al castello per la cena e serata danzante ingresso € 10,00, senza consumazione.  

Info Comitato Carnevale Storico di Verrès 
E-mail info@carnevaleverres.it Web 
www.carnevaleverres.it 
 
Info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin 
Tel +39.0125.804843 E-mail 
pontsaintmartin@turismo.vda.it 



• Ore 22.30: Serata danzante – Musica Live – Ingresso € 10,00, senza consumazione.  
Lunedì 4 marzo 2019  

• Ore 14.30: nelle vie del borgo, Giochi medievali per bambini e ragazzi dai sei ai quattordici anni. Animazione 
e laboratori medioevali per i piccoli  

• Ore 20.30: Apertura del ristorante  
• Ore 22.30: Serata di Gala. *E’ obbligatorio l’abito da sera.*  

Ingresso € 40,00, senza consumazione  
Rievocazione storica di una serata del XIV secolo nel Castello di Verrès  
Rappresentazione teatrale di “Una Partita a scacchi” di Giuseppe Giacosa.  

• Serata danzante – Musica Live  
Martedì 5 marzo 2019  

• Ore 11.00: sfilata ed esibizione dei Pifferi e Tamburi di Arnad (vie del borgo e piazza R. de Challant).  
• Ore 12.00: Distribuzione alla popolazione di polenta, saucisses et fisous, in Piazza E. Chanoux. Offerta 

minima 5€.  
• Ore 14.30: Gran Corso di Gala con la Châtelaine e il corteo storico; partecipano alla sfilata gruppi folkloristici 

e mascherati, carri allegorici e bande musicali.  
• Ore 22.30: Veglionissimo di chiusura al Castello di Verrès, con ballo in maschera – Ingresso € 15,00, 

consumazione compresa.  
• Ore 24.00: Premiazione della maschera e del gruppo mascherato più belli.  
• Serata danzante con DJ Set.  

Nei saloni del castello, accurato servizio di Bar – Vineria con Buffet, curato da Barman A.l.B.E.S.  
_Per tutte le manifestazioni al castello, funzionerà fino al termine delle serate, un servizio gratuito di navetta con 
partenza da Piazza Europa e arrivo al piazzale del castello; segue poi una salita a piedi, lungo la mulattiera, della 
durata di circa 10 minuti  
Saranno pertanto vietati il transito e la sosta lungo la strada per il castello_  
Venerdì 8 marzo 2019  

• Ore 19.30: Cena Polenta e Merluzzo presso Espace Loisir. Prenotazione obbligatoria.  
• A seguire animazione musicale.  

 
domenica 3 
marzo 2019 

Morgex ( Legato Gabencel - La Ruine ) 
Carnevale di La Ruine 
 
Pranzo tradizionale e giochi nel pomeriggio. 
Programma:  
Ore 10:00 Consegna delle torte  
Ore 12:30 Pranzo di carnevale: minestrone, trippa, polenta e patate  
Ore 15:00 Pomeriggio in compagnia, giochi vari 
 

Info Pro Loco Morgex 
Tel +39.0165 809912 E-mail 
info@prolocomorgex.it Web 
www.prolocomorgex.it 

Da domenica 
3 marzo 2019 
a martedì 5 
marzo 2019 

Doues  
Carnevale storico della Coumba Freida 
La tradizione lega la nascita del carnevale al passaggio di Napoleone attraverso il Colle del Gran San Bernardo, nel 
maggio del 1800, durante la campagna d‘Italia. I costumi sarebbero dunque la trasposizione allegorica delle uniformi 
dei soldati francesi. Ritroviamo inoltre l‘orso che rappresenta l‘avvicendarsi della primavera; le code dei muli, che 
rappresentano i venti e servono per allontanare le correnti d‘aria nefaste; gli specchi sui costumi, che devono 
scacciare gli spiriti maligni; il colore rosso, che simboleggia la forza e il vigore e che, anch‘esso, ha il potere di 
esorcizzare i malefici e le disgrazie. Durante il corteo, le maschere visitano le famiglie; entrano nelle case, ballano 
nelle strade e nelle piazze, mangiano e bevono ciò che viene loro offerto. 
 

Info Ufficio del turismo - Étroubles 
Tel +39.0165.78559 E-mail 
etroubles@turismo.vda.it 



domenica 3 
marzo 2019 

Saint-Rhémy-En-Bosses  
Carnevale storico della Coumba Freida 
La tradizione lega la nascita del carnevale al passaggio di Napoleone attraverso il Colle del Gran San Bernardo, nel 
maggio del 1800, durante la campagna d‘Italia. I costumi sarebbero dunque la trasposizione allegorica delle uniformi 
dei soldati francesi. Ritroviamo inoltre l‘orso che rappresenta l‘avvicendarsi della primavera; le code dei muli, che 
rappresentano i venti e servono per allontanare le correnti d‘aria nefaste; gli specchi sui costumi, che devono 
scacciare gli spiriti maligni; il colore rosso, che simboleggia la forza e il vigore e che, anch‘esso, ha il potere di 
esorcizzare i malefici e le disgrazie. Durante il corteo, le maschere visitano le famiglie; entrano nelle case, ballano 
nelle strade e nelle piazze, mangiano e bevono ciò che viene loro offerto. 
 

Info Ufficio del turismo - Étroubles 
Tel +39.0165.78559 E-mail 
etroubles@turismo.vda.it 

lunedì 4 
marzo 2019 

Breuil-Cervinia ( Castello di Verres ) 
Speciale Carnevale di Verres: Un invito per Cervinia alla cena di gala al Castello 
Tutti invitati ad accompagnare la Dama Bianca e il suo seguito al gran galà  

Cena di gala e gran ballo con Caterina di Challant e Pierre d‘Introd. E’ richiesto l’abito da sera. A disposizione 
servizio bus andata/ritorno Cervinia-Verres. 

Info Cervino Tourism Management 
Tel +39.0166940986 

lunedì 4 
marzo 2019 

Cogne ( Palestra comunale Vincenzo "Cento" Perruchon ) 
Carnevale dei bambini 
Orari 14:00 - 18:00 
Animazione con giochi, musiche e divertimento.  
I bambini devono essere accompagnati da un adulto.  
A cura della Biblioteca comunale di Cogne 
 

Costi  
Ingresso libero 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0165.74021 E-mail 
t.truc@comune.cogne.ao.it 

lunedì 4 
marzo 2019 

Pré-Saint-Didier  
Carnevale dei bambini 
Sfilata in maschera e spettacolo per bambini.  
Programma  
Ore 16:00 Ritrovo in Piazza Vittorio Emanuele II  
Ore 16:15 Sfilata in maschera per le vie del paese  
Ore 17:00 Spettacolo "Magic Bunny Show" presso la palestra della Scuola  
A seguire merenda per tutti. 
 

Info Pro Loco Pré-Saint-Didier 
Tel +39 0165 87817 E-mail 
turismo.psd@gmail.com Web 
www.comune.pre-saint-didier.ao.it 

Da lunedì 4 
marzo 2019 a 
martedì 5 
marzo 2019 

Roisan  
Carnevale storico della Coumba Freida 
 
La tradizione lega la nascita del carnevale al passaggio di Napoleone attraverso il Colle del Gran San Bernardo, nel 
maggio del 1800, durante la campagna d‘Italia. I costumi sarebbero dunque la trasposizione allegorica delle uniformi 
dei soldati francesi. Ritroviamo inoltre l‘orso che rappresenta l‘avvicendarsi della primavera; le code dei muli, che 
rappresentano i venti e servono per allontanare le correnti d‘aria nefaste; gli specchi sui costumi, che devono 
scacciare gli spiriti maligni; il colore rosso, che simboleggia la forza e il vigore e che, anch‘esso, ha il potere di 
esorcizzare i malefici e le disgrazie. Durante il corteo, le maschere visitano le famiglie; entrano nelle case, ballano 
nelle strade e nelle piazze, mangiano e bevono ciò che viene loro offerto. 
 

Info Ufficio del turismo - Étroubles 
Tel +39.0165.78559 E-mail 
etroubles@turismo.vda.it 

martedì 5 
marzo 2019 

Breuil-Cervinia ( Campetto Cretaz ) 
Gara di sci di Gargantua 
Gara di sci in maschera per bimbi 
 
 

Info Cervino Tourism Managment 
Tel +39.0166940986 



martedì 5 
marzo 2019 

Courmayeur ( Centro paese ) 
Lo Camentran - Il Carnevale di Courmayeur 
 
A Courmayeur il carnevale è sempre stato celebrato per il ritorno della natura alla fecondità e per annunciare l’arrivo 
della primavera. 
Un tripudio di colori, suoni e sapori della tradizione, che si mescola ad un‘anima attuale, ironica e spesso irriverente: 
questo è il Carnevale ai piedi del Monte Bianco.  
L‘apice della festa si raggiunge il Martedì Grasso, quando a cominciare dal mattino "le vieux et la vieille" di ogni 
frazione, ovvero le maschere del vecchio e della vecchia, vanno in giro per tutto il paese e annunciano, con il suono 
dei campanacci, l‘arrivo del carnevale. Nel frattempo, per le strade di Courmayeur, comincia a diffondersi un 
buonissimo profumo di "seuppa", la tipica zuppa che il Comité di Courmayeur prepara con cura, fin dalle prime ore 
del mattino, in piazza Abbé Henry e che come da tradizione viene distribuita all‘ora di pranzo con fontina, saucisses e 
pane nero.  
A colorare il tutto, l‘allegria dei "Beuffon", il variopinto esercito che ha tradizionalmente il compito di annunciare l‘arrivo 
del Carnevale con il suono dei campanelli. Con la loro energia travolgente i Beuffon invadono le vie del centro, 
accompagnando la sfilata dei carri allegorici, i cui temi sono ispirati alle vicende locali dell‘anno. I carri sfilano due 
volte lungo il centro: nel primo giro si presentano, mentre tocca al secondo rivelare l‘epilogo.  
A chiudere i festeggiamenti, il tradizionale "Seittòn", la gara a coppie miste di taglio del tronco, che dopo le 
premiazioni lascia il posto a musica e balli fino a tarda sera. 
 

Info Comité de Courmayeur 

martedì 5 
marzo 2019 

La Thuile ( Piazza Corrado Gex ) 
Tutti in maschera! - Carnevale dei bambini 
Orari 15:00 -Appuntamento con il Carnevale quest’anno colorato dal Mamina Swan e della scuola Suono Gesto 
Musica Danza di Aosta che accompagneranno bambini e genitori nella sfilata delle maschere. 
Programma:  

• Dalle ore 15.00 – Esibizione e sfilata con partenza dalla piazzetta Corrado Gex  
• 15.45 – Partenza del gruppo a piedi verso il salone Arly per la festa di carnevale; spettacolo per bambini con 

OPS! 
 

Info Consorzio Operatori Turistici La 
Thuile 
Tel +39.0165.883049 E-mail 
info@lathuile.it Web www.lathuile.it 
Gratuito 

martedì 5 
marzo 2019 

Saint-Rhémy-En-Bosses  
Carnevale storico della Coumba Freida 
 
La tradizione lega la nascita del carnevale al passaggio di Napoleone attraverso il Colle del Gran San Bernardo, nel 
maggio del 1800, durante la campagna d‘Italia. I costumi sarebbero dunque la trasposizione allegorica delle uniformi 
dei soldati francesi. Ritroviamo inoltre l‘orso che rappresenta l‘avvicendarsi della primavera; le code dei muli, che 
rappresentano i venti e servono per allontanare le correnti d‘aria nefaste; gli specchi sui costumi, che devono 
scacciare gli spiriti maligni; il colore rosso, che simboleggia la forza e il vigore e che, anch‘esso, ha il potere di 
esorcizzare i malefici e le disgrazie. Durante il corteo, le maschere visitano le famiglie; entrano nelle case, ballano 
nelle strade e nelle piazze, mangiano e bevono ciò che viene loro offerto. 
 

Info Ufficio del turismo - Étroubles 
Tel +39.0165.78559 E-mail 
etroubles@turismo.vda.it 

martedì 5 
marzo 2019 

Torgnon ( P.zza Frutaz ) 
Carnevale dei bambini 
Orari 15:00 - 17:00 
 
Giochi, baby dance, trucca bimbi, sculture di palloncino, zucchero filato…  
Con la partecipazione di Topolino e Winnie the Pooh 
 
 

Info Ufficio Turistico comunale 
Tel +39.0166.540433 E-mail 
info@torgnon.net Web www.torgnon.org 
 
   
   



sabato 9 
marzo 2019 

Breuil-Cervinia ( Centro paese ) 
La leggenda della Dama Bianca 
 
Orari 16:30 
Rievocazione della leggenda della liberazione della Dama Bianca, fanciulla estremamente bella che il gigante 
Gargantua decise di rapire, ma l‘insistenza con cui i valdostani si lanciarono alla sua ricerca convinse il gigante a 
rilasciarla e a restituirla all‘affetto dei suoi compaesani. In collaborazione con i figuranti del Carnevale di Verres. 
Programma:  
I Conti di Challand ed il loro seguito riconsegnano a Cervinia LA DAMA BIANCA .Sfilata e intrattenimenti per 
celebrare lo storico carnevale 
 

Info Cervino Tourism Management 
Tel +39.0166 940986 E-mail info@breuil-
cervinia.it Web www.cervinia.it 

sabato 9 
marzo 2019 

Pila ( Pila ) 
Fiaccolata di Carnevale per bambini 
La Fiaccolata in maschera più divertente della stagione sulle nevi di Pila 
 

Info Consorzio turistico L'Espace de Pila 
Tel +39.0165/52.10.55 E-mail 
info@pilaturismo.it Web www.pila.it 

domenica 10 
marzo 2019 

Issogne  
Carnevale a Issogne 
Festeggiamenti in occasione del carnevale 
Programma:  
Mattino  

• dalle ore 11.30: nel piazzale del Castello, distribuzione del menù carnevalesco, fagioli, polenta, cotechino e 
minestra di castagne.  

Pomeriggio  
• ore 14.00: sfilata dei Gruppi Storici del Carnevale, "Les enfants autour du Chateau " e degli adulti, del Gruppo 

Storico di Issogne e carro della Pro Loco;  
• alle ore 16.00: presso il salone polivalente, distribuzione di thè e bugie per tutti 

Distribuzione di menù carnevalesco e sfilata dei Gruppi Storici 
 

Info Comitato Carnevale 
Tel +39.338.8502448  
Info Pro Loco 
Tel +39.339.1009572 

 CENE E DEGUSTAZIONI  
venerdì 1 
marzo 2019 

Valtournenche ( Maison de l'Alpage ) 
Aperitivo al Museo - Presentazione e degustazione di prodotti tipici del territorio 
All‘interno della bellissima sala voltata al pian terreno del Museo, quella che un tempo era la stalla, seduti sulle balle 
di fieno in un ambiente accogliente che sa di passato, una degustazione guidata vi offrirà l‘occasione di conoscere 
tutte le caratteristiche ed i metodi di produzione dei prodotti enogastronomici tradizionali della Valtournenche e della 
Valle d‘Aosta, nonché la loro bontà! dai vini al dolce per un aperitivo che non lascia spazio alla cena! 
Orari 18:30 - 20:00 
 

Intero: € 8,00  
Min. 5 – Max 20 partecipanti.  
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 
del giorno precedente 
 
Info Maison de l'Alpage 
Tel +39.348 8756789 . 0166 92029 E-
mail maisondelalpage@gmail.com 

sabato 2 
marzo 2019 

Aosta ( Société en Ville, Viale Garibaldi n.3 ) 
Société en Ville - PerGolosi di buon cibo e produttori valdostani 
 
Orari 19:30 
Ogni primo sabato Programma:  
Serata in compagnia dell‘az. La Vrille di Verrayes con i suoi vini prodotti a 670 m e dell‘az. Agricola la Chèvre 
heureuse di Saint-Marcel con i suoi formaggi di capra e pecora. 
 
Menù fisso -Bevande escluse 
 
 

Intero: € 30,00 
info Société en Ville 
Tel +39.0165.611017 / 339 535 56 44 E-
mail info@ristorantesociete.it 



sabato 2 
marzo 2019 

Courmayeur ( Chalet de l'Ange ) 
Jaguar&Land Rover - Carnival Aperitif & DJ Set 
 
Orari 19:00 
Sabato 2 marzo presso lo Chalet de l‘Ange di Courmayeur Mont Blanc alle ore 19, da Jaguar & Land Rover sarà 
organizzato un aperitivo. 
 

Info Centro Servizi Courmayeur 
Tel +39.0165.841612 E-mail 
info@courmayeurmontblanc.it Web 
www.courmayeurmontblanc.it 

sabato 2 
marzo 2019 

Torgnon ( Champs de la cure Piro Piro ) 
Degustazione di carne valdostana 
 
Orari 19:30 
Degustazione di carne valdostana abbinata a vini selezionati.  
E’ necessaria la prenotazione.  
 
 

Costi Intero: € 24,00 
Info Centro Sportivo Champs de la Cure 
Piro Piro 
Tel +39.333.4321005 . +39.333.8537096 
E-mail dvdspalla@gmail.com 

venerdì 8 
marzo 2019 

Valtournenche ( Maison de l'Alpage ) 
Aperitivo al Museo - Presentazione e degustazione di prodotti tipici del territorio 
All‘interno della bellissima sala voltata al pian terreno del Museo, quella che un tempo era la stalla, seduti sulle balle 
di fieno in un ambiente accogliente che sa di passato, una degustazione guidata vi offrirà l‘occasione di conoscere 
tutte le caratteristiche ed i metodi di produzione dei prodotti enogastronomici tradizionali della Valtournenche e della 
Valle d‘Aosta, nonché la loro bontà! dai vini al dolce per un aperitivo che non lascia spazio alla cena! 
 
Orari 18:30 - 20:00 
Un‘occasione unica per scoprire e assaggiare vini, formaggi, salumi e tante altre golosità della tradizione 
enogastronomica valdostana. 
 

Intero: € 8,00  
Min. 5 – Max 20 partecipanti.  
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 
del giorno precedente 
 
Info Maison de l'Alpage 
Tel +39.348 8756789 . 0166 92029 E-
mail maisondelalpage@gmail.com 

venerdì 8 
marzo 2019 

Verrès ( Espace Loisir Marino Massa ) 
Cena polenta e merluzzo 
 
Orari 19:30 
A conclusione dello storico carnevale, ci si ritrova per gustare il piatto tipico che da inizio al periodo quaresimale. 
Programma:  
Venerdì 8 marzo 2019  

• Ore 19.30: Cena Polenta e Merluzzo  
• Prenotazione obbligatoria presso L’arcobaleno Frutta e Verdura, Via Duca d’Aosta, 30 o via mail a 

info@carnevaleverres.it  
• A seguire animazione musicale 

 

Intero: € 20,00 
Info Ufficio del turismo - Pont-Saint-
Martin. Tel +39.0125.804843 

sabato 9 
marzo 2019 

Aosta ( Société en Ville, Viale Garibaldi n.3 ) 
Société en Ville - Aperitivo speciale 
 
Orari  
A partire dalle 18:00 
Sabato alla Société PerGolosi di un aperitivo speciale 
Aperitivo a tema con protagonista *la nostra pasta fresca *.  
Sabato alla Société PerGolosi di un aperitivo speciale  
Prenotazione al n. 0165.611017 o al 3395355644 
 

Intero: € 15,00  
Menù fisso, bevande escluse 
 
Info Société en Ville 
Tel +39.0165.611017 / 339 535 56 44 E-
mail info@ristorantesociete.it 



sabato 9 
marzo 2019 

Torgnon ( Champs de la cure Piro Piro ) 
Degustazione di carne valdostana 
 
Orari 19:30 
Degustazione di carne valdostana abbinata a vini selezionati.  
E’ necessaria la prenotazione.  
 

Costi Intero: € 24,00 
Info Centro Sportivo Champs de la Cure 
Piro Piro. Tel +39.333.4321005 . 
+39.333.8537096 E-mail 
dvdspalla@gmail.com 

Da giovedì 14 
marzo 2019 a 
domenica 17 
marzo 2019 

Courmayeur - Mountain Gourmet Ski Experience 
Gli chef Tom Kerridge e Claude Bosi celebrano l‘alta cucina in montagna dando vita ad uno degli eventi internazionali 
più esclusivi della stagione invernale. 
Per il sesto anno consecutivo, una vera celebrazione dell‘incontro di grandi chef del Regno Unito in montagna!  Nel 
2019, Tom Kerridge parteciperà e scierà per la prima volta. Claude Bosi, grande amico di Tom, sarà lì per la terza 
volta, preparando i suoi piatti firmati Bibendum in ambienti rustici di montagna.  
Un‘esperienza spettacolare e unica, con due grandi chef che si uniscono in una vera alchimia di stili per creare due 
inimitabili cene in montagna, accessibili solo con la funivia e le motoslitte.  
Per maggiori informazioni: www.momentumski.com/gourmet-ski. 
 
Programma:  
Venerdì 15 marzo  
Gourmet Tasting Dinner  

• Trasferimento in funivia e in motoslitta o a piedi a La Chaumière, Plan Chécrouit  
• Menu degustazione: Tom Kerridge e Claude Bosi prepareranno ciascuno due tartine, un antipasto e un piatto 

principale.  
• Il dessert sarà preparato da Claudio Brigati di La Chaumière  
• Ci sarà una lista di vini consigliati dagli chef (il vino è escluso)  

Sabato 16 marzo  
Rustic Tasting Dinner  

• Trasferimento in funivia e in motoslitta alla * Maison Vieille *.  
• Tartine preparate dal vivo dagli chef stellati Michelin all‘esterno della Maison Vieille con prodotti locali Lo 

Matson  
• Cena di degustazione con condivisione di corsi gourmet, due antipasti e due piatti principali  
• Dessert preparato dalla Maison Vieille  
• Vini a un costo aggiuntivo dalla lista dei vini suggerita dagli chef  
• Party con DJ dal vivo fino alle 2 di notte, ultima funivia 

 

Costi € 200 a cena 
Info Momentum Ski 
E-mail jessica@momentumski.com Web 
www.momentumski.com 

venerdì 15 
marzo 2019 

Valtournenche ( Maison de l'Alpage ) 
Aperitivo al Museo - Presentazione e degustazione di prodotti tipici del territorio 
 
Orari 18:30 - 20:00 
Un‘occasione unica per scoprire e assaggiare vini, formaggi, salumi e tante altre golosità della tradizione 
enogastronomica valdostana. 
 
 
 

Intero: € 8,00  
Min. 5 – Max 20 partecipanti.  
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 
del giorno precedente 
 
Info Maison de l'Alpage 
Tel +39.348 8756789 . 0166 92029 E-
mail maisondelalpage@gmail.com  
 

sabato 16 
marzo 2019 

Aosta ( Société en Ville, Viale Garibaldi n.3 ) 
Société en Ville - Musica live con cena 
Orari 19:30  
Sabato alla Société per golosi di buona musica.  

Info Société en Ville 
Tel +39.0165.611017 / 339 535 56 44 E-
mail info@ristorantesociete.IT	



Il terzo sabato del mese serata con buona musica dal vivo e menù alla carta.  
Musica live con un programma a sorpresa con il duo Barbera-Roberto. La formazione musicale è composta da 
Lorenzo Barbera alle percussioni e tastiere e da Francesca Roberto al violoncello.  
Potrete assaporare il nostro menù alla carta.  
Prenotazione al n. 0165.611017 o al 3395355644 
 

venerdì 22 
marzo 2019 

Valtournenche ( Maison de l'Alpage ) 
Aperitivo al Museo - Presentazione e degustazione di prodotti tipici del territorio 
 
Orari 18:30 - 20:00 
 
Un‘occasione unica per scoprire e assaggiare vini, formaggi, salumi e tante altre golosità della tradizione 
enogastronomica valdostana. 
All‘interno della bellissima sala voltata al pian terreno del Museo, quella che un tempo era la stalla, seduti sulle balle 
di fieno in un ambiente accogliente che sa di passato, una degustazione guidata vi offrirà l‘occasione di conoscere 
tutte le caratteristiche ed i metodi di produzione dei prodotti enogastronomici tradizionali della Valtournenche e della 
Valle d‘Aosta, nonché la loro bontà! dai vini al dolce per un aperitivo che non lascia spazio alla cena! 
 

Intero: € 8,00  
Min. 5 – Max 20 partecipanti.  
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 
del giorno precedente 
 
Info Maison de l'Alpage 
Tel +39.348 8756789 . 0166 92029 E-
mail maisondelalpage@gmail.com 

sabato 23 
marzo 2019 

Aosta ( Société en Ville, Viale Garibaldi n.3 ) 
Société en Ville - PerGolosi di buon pesce 
 
Orari  
A partire dalle 19.30 
Sabato alla Société dedicato ai prodotti ittici 
Cena a base di pesce cucinato al forno.  
Prenotazione al n. 0165.611017 o al 3395355644 
 

Intero: € 30,00  
Menù fisso, bevande escluse 
 
Info Société en Ville 
Tel +39.0165.611017 / 339 535 56 44 E-
mail info@ristorantesociete.it 

venerdì 29 
marzo 2019 

Valtournenche ( Maison de l'Alpage ) 
Aperitivo al Museo - Presentazione e degustazione di prodotti tipici del territorio 
 
Orari 18:30 - 20:00 
Un‘occasione unica per scoprire e assaggiare vini, formaggi, salumi e tante altre golosità della tradizione 
enogastronomica valdostana. 
All‘interno della bellissima sala voltata al pian terreno del Museo, quella che un tempo era la stalla, seduti sulle balle 
di fieno in un ambiente accogliente che sa di passato, una degustazione guidata vi offrirà l‘occasione di conoscere 
tutte le caratteristiche ed i metodi di produzione dei prodotti enogastronomici tradizionali della Valtournenche e della 
Valle d‘Aosta, nonché la loro bontà! dai vini al dolce per un aperitivo che non lascia spazio alla cena! 
 

Intero: € 8,00  
Min. 5 – Max 20 partecipanti.  
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 
del giorno precedente 
 
Info Maison de l'Alpage 
Tel +39.348 8756789 . 0166 92029 E-
mail maisondelalpage@gmail.com 

 CINEMA E TEATRO  
venerdì 1 
marzo 2019 

Aosta ( Teatro Splendor ) 
Saison Culturelle Danza - Dirty Dancing 
 
Orari 21:00 
Dirty Dancing è il titolo dei record: un successo planetario al cinema, un Golden Globe e un Oscar per il brano (I’ve 
Had) The Time of My Life, oltre 40 milioni di copie della colonna sonora vendute. A teatro, in paesi di consolidata 
tradizione di spettacoli musicali come Inghilterra e Germania, ha ottenuto i più alti incassi nella storia del musical 
europeo 
 

Intero: € 24,00 Ridotto: € 20,00  
Galleria 18/15 
 
Info Saison Culturelle 
Tel +39.016532778 



venerdì 1 
marzo 2019 

Aosta ( Cittadella dei Giovani ) 
Dalla Terra al Cielo 
 
Orari 21:00 
Saggio finale degli allievi del Corso di Teatro Si va in Scena!  
un’avventura iniziata a settembre 2018, un nuovo gruppo pronto a cimentarsi con un viaggio a ritroso, dalla Morte 
verso la Vita attraverso le canzoni d’Autore.  
I brani, che saranno eseguiti dal vivo, sono cantati da Antonella Berlier e suonati da Jean Paul Agnesod (chitarra) e 
Beatrice Crea (violino). La regia e l’ideazione dello spettacolo di Aldo Marrari. 
 
 

Info Cittadella dei Giovani 
Tel +39.0165.35971 E-mail 
info@cittadelladeigiovani.it Web 
www.cittadelladeigiovani.it 

venerdì 1 
marzo 2019 

Gressoney-La-Trinité ( Sala consiliare ) 
I venerdì di "Film Montagna" 
 
Orari - 21:15 
Proiezione di film di montagna 
Proiezione del cortometraggio _"Magic Alps"_ di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi e del documentario _"Blood 
Road"_ di Nicholas Schrunk 
 
 
 

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 

sabato 2 
marzo 2019 

Aosta ( Teatro Splendor ) 
Printemps Théâtral - Rassegna di teatro recitato in patois 
Orari 21:00 
Nove appuntamenti e diciotto compagnie teatrali per la rassegna di teatro recitato in patois giunta alla sua edizione. 
Si esibisce la compagnia Les Pegno Squiapeuns de Bionaz  
Consegna del Prix Maguì Bétemps  
Nove appuntamenti e diciotto compagnie teatrali per la rassegna di teatro recitato in patois giunta alla sua edizione. 
La manifestazione, nata nel 1980, dà la possibilità alle realtà teatrali locali di proporsi al grande pubblico. Organizzata 
nell‘ambito della Saison Culturelle in collaborazione con la Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro, (FVTP), 
associazione fondata e composta dalle compagnie valdostane di teatro popolare recitanti in francoprovenzale. 
 

Intero: € 8,00  
Biglietti in vendita alla cassa del Teatro 
Splendor la sera stessa dello spettacolo a 
partire dalle 20.30  
Gratuito ai minori di 14 anni 
 
Info Fédérachòn Valdoténa di Téatro 
Populéro 
Tel +39.339 1291229 

Da martedì 5 
marzo 2019 a 
mercoledì 6 
marzo 2019 

Aosta ( Cinéma de la Ville ) 
Saison Culturelle - Cinema -Soldado. 
 
Orari : Mar 5 marzo H16,00 | H 20,00 - Mer 6 marzo H 18,00| H 22,00  
Proiezione di un film organizzata nell’ambito della Saison Culturelle. 
di Stefano Sollima  
con Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener  
USA, Italia, 124 min  
I cartelli della droga hanno iniziato a infiltrare terroristi oltre il confine americano. Così l‘agente Matt Graver assolda 
Alejandro, coinvolto personalmente nello scontro e animato dalla vendetta. Questi rapisce la figlia di un boss 
scatenando un conflitto di tutti contro tutti. Sequel di Sicario e portato dallo stesso straordinario Benicio del Toro, 
Soldado conferma il talento di Sollima abile nel descrivere un mondo spietato. 
 

Intero: € 6,50 Ridotto: € 5,00 
Info Saison Culturelle 
Tel +39.0165.32778 E-mail 
saison@regione.vda.it Web 
http://www.regione.vda.it/default_i.asp 

Da martedì 5 
marzo 2019 a 
mercoledì 6 
marzo 2019 

Aosta ( Cinéma de la Ville ) 
Saison Culturelle - Cinema -Una luna chiamata Europa. 
Orari: Mar 5 marzo H18,10 | H 22,10 –  Mer 6 marzo H 16,00| H 20,10  
 

Intero: € 6,50 Ridotto: € 5,00 
Info Saison Culturelle.Tel 39.0165.32778 
E-mail saison@regione.vda.it Web 
http://www.regione.vda.it/default_i.asp 



giovedì 7 
marzo 2019 

Aosta ( Cittadella dei Giovani ) 
Architetti al cinema - Mon Oncle 
 
Orari 20:00 
 
Architetti al cinema è una rassegna in tre appuntamenti organizzata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Regione Valle d’Aosta 
Mon Oncle, film del 1958 di Jacques Tati  
La proiezione sarà preceduta da una breve introduzione  
Il cinema e l’architettura sono elementi, arti, che si parlano da sempre, dagli albori della pellicola fino alla rivoluzione 
digitale, in un incrocio di sguardi che sul grande schermo hanno trovato il punto d’incontro, soprattutto se in mano a 
registi che – con occhi diversi – sono riusciti a valorizzare le caratteristiche di entrambi. 
 

Info Cittadella dei Giovani 
Tel +39.0165.35971 E-mail 
info@cittadelladeigiovani.it Web 
www.cittadelladeigiovani.it 

sabato 9 
marzo 2019 

Aosta ( Teatro Splendor ) 
Printemps Théâtral - Rassegna di teatro recitato in patois 
 
Orari 21:00 
 
Nove appuntamenti e diciotto compagnie teatrali per la rassegna di teatro recitato in patois giunta alla sua edizione. 
Si esibiscono le compagnie Le Fripon di Valtournenche e Le Digourdì di Charvensod  
Nove appuntamenti e diciotto compagnie teatrali per la rassegna di teatro recitato in patois giunta alla sua edizione. 
La manifestazione, nata nel 1980, dà la possibilità alle realtà teatrali locali di proporsi al grande pubblico. Organizzata 
nell‘ambito della Saison Culturelle in collaborazione con la Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro, (FVTP), 
associazione fondata e composta dalle compagnie valdostane di teatro popolare recitanti in francoprovenzale. 
 

Intero: € 8,00  
Biglietti in vendita alla cassa del Teatro 
Splendor la sera stessa dello spettacolo a 
partire dalle 20.30  
Gratuito ai minori di 14 anni 
 
Info Fédérachòn Valdoténa di Téatro 
Populéro 
Tel +39.339 1291229 

domenica 10 
marzo 2019 

Aosta ( Cinema de la Ville ) 
Opera Ballet 18/19 - Proiezione di 'La bella addormentata' 
 
Orari 16:00 
Giunta alla quinta edizione, la rassegna di opere e balletto trasmessi in 4K sullo schermo del cinema prosegue nel 
suo intento di offrire al pubblico un viaggio nei più importanti teatri del mondo. Sono occasioni per vivere le emozioni 
dell‘arte lirica e della danza nelle più prestigiose rappresentazioni internazionali 
 
 
 

Prepagato 4 ingressi (da diritto 
all‘accesso a 4 ingressi): 55 euro  
Abbonamento Intera stagione: 145 euro  
Posto riservato con prenotazione 
 
Info Cinema Théâtre de la Ville 
Tel +39.0165.230536 E-mail 
delaville.ao@gmail.com 

Da martedì 12 
marzo 2019 a 
mercoledì 13 
marzo 2019 

Aosta ( Cinéma de la Ville ) 
Saison Culturelle - Cinema -Desobedience. 
Orari  
Mar 12 marzo H16,00 | H 20,00  
Mer 13 marzo H 18,00| H 22,00  
 

Intero: € 6,50 Ridotto: € 5,00 
Info Saison Culturelle 
Tel +39.0165.32778 E-mail 
saison@regione.vda.it Web 
http://www.regione.vda.it/default_i.asp 

Da martedì 12 
marzo 2019 a 
mercoledì 13 
marzo 2019 

Aosta ( Cinéma de la Ville ) 
Saison Culturelle - Cinema -Tre volti. 
 
Orari  
Mar 12 marzo H18,00 | H 22,00  
Mer 13 marzo H 16,00| H 20,00  
 

Intero: € 6,50 Ridotto: € 5,00 
Info Saison Culturelle 
Tel +39.0165.32778 E-mail 
saison@regione.vda.it Web 
http://www.regione.vda.it/default_i.asp 



Da martedì 12 
marzo 2019 a 
mercoledì 13 
marzo 2019 

Aosta ( Teatro Splendor ) 
Saison Culturelle Teatro - Il piacere dell’onestà di Luigi Pirandello 
 
Orari 21:00 
Liliana Cavani affronta per la sua seconda regia di prosa un testo cardine di Pirandello. Al centro di questa commedia 
amara, il contrasto tra etica e corruzione, tra la facciata borghese da tutelare e i segreti pruriginosi da nascondere, 
con due impeccabili protagonisti ben noti al nostro pubblico, Geppy Gleijeses e Vanessa Gravina. 
 

Biglietti in vendita dal 21 febbraio 
 
Intero: € 24,00 Ridotto: € 20,00  
Galleria 18/15 
 
Info Saison Culturelle 
Tel +39.016532778 

Da martedì 12 
marzo 2019 a 
mercoledì 13 
marzo 2019 

Aosta ( Cinéma de la Ville ) 
Saison Culturelle - Cinema -Tre volti. 
 
Orari  
Mar 12 marzo H18,00 | H 22,00  
Mer 13 marzo H 16,00| H 20,00  
 

Costi Intero: € 6,50 Ridotto: € 5,00  
Il biglietto è valido per entrambe le 
proiezioni del giorno  
I biglietti ridotti sono riservati ai minori di 
30 anni, ai militari e alle persone con oltre 
65 anni, muniti di idonei documenti.  
La sera dello spettacolo, i disabili in 
carrozzella e i non vedenti potranno 
usufruire del biglietto omaggio; agli 
accompagnatori sarà riservato il biglietto 
ridotto 
 
Info Saison Culturelle 
Tel +39.0165.32778 E-mail 
saison@regione.vda.it Web 
http://www.regione.vda.it/default_i.asp 

giovedì 14 
marzo 2019 

Aosta ( Cittadella dei Giovani ) 
Architetti al cinema - Gran Budapest Hotel 
 
Orari 20:00 
Gran Budapest Hotel, film del 2014 di Wes Anderson  
La proiezione sarà preceduta da una breve introduzione  
 

Info Cittadella dei Giovani 
Tel +39.0165.35971 E-mail 
info@cittadelladeigiovani.it Web 
www.cittadelladeigiovani.it 

venerdì 15 
marzo 2019 

Gressoney-La-Trinité ( Sala consiliare ) 
I venerdì di "Film Montagna" 
 
Orari - 21:15 
Proiezione di film di montagna 
Proiezione del cortometraggio _"Liv along the way"_ di Anthony Bonello e Mike Douglas e del film sportivo _"The 
white maze"_ di Matthias Mayr 
 

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 

sabato 16 
marzo 2019 

Aosta ( Teatro Splendor ) 
Printemps Théâtral - Rassegna di teatro recitato in patois 
 
Orari 21:00 
Nove appuntamenti e diciotto compagnie teatrali per la rassegna di teatro recitato in patois giunta alla sua edizione. 
 
 
 
 

Intero: € 8,00. Biglietti in vendita alla 
cassa del Teatro Splendor la sera stessa 
dello spettacolo a partire dalle 20.30  
Gratuito ai minori di 14 anni 
 
Info Fédérachòn Valdoténa di Téatro 
Populéro Tel +39.339 1291229 
 



Da martedì 19 
marzo 2019 a 
mercoledì 20 
marzo 2019 

Aosta ( Cinéma de la Ville ) 
Saison Culturelle - Cinema -Le brio. 
 
Orari: Mar 19 marzo H16,00 | H 20,00  
          Mer 20 marzo H 18,30| H 22,30  
 

Intero: € 6,50 Ridotto: € 5,00 
Info Saison Culturelle 
Tel +39.0165.32778 E-mail 
saison@regione.vda.it Web 
http://www.regione.vda.it/default_i.asp 

Da martedì 19 
marzo 2019 a 
mercoledì 20 
marzo 2019 

Aosta ( Cinéma de la Ville ) 
Saison Culturelle - Cinema -L'apparition. 
 
Orari : 
Mar 19 marzo H17,45 | H 21,45  
Mer 20 marzo H 16,00| H 20,15  
 

Info Saison Culturelle 
Tel +39.0165.32778 E-mail 
saison@regione.vda.it Web 
http://www.regione.vda.it/default_i.asp 
 
 

mercoledì 20 
marzo 2019 

Aosta ( Biblioteca regionale - Sezione ragazzi ) 
Les mercredis du cinéma-Enfants - Cinema per ragazzi in francese 
 
Orari 15:00 
Proiezione di un film per ragazzi in lingua francese. 
 

Ingresso libero 
Info Biblioteca Regionale - Sez. Ragazzi 
Tel +39.0165.274800 . 0165.274843 E-
mail bibreg@regione.vda.it 
	

mercoledì 20 
marzo 2019 

Aosta ( Teatro Splendor ) 
Saison Culturelle Teatro - Faisons un rêve de Sacha Guitry 
 
Orari 21:00 
Rappresentazione dell‘opera di Sacha Guitry con Anthéa Sogno 
Anthéa Sogno torna ad Aosta con la rappresentazione dell‘opera di Sacha Guitry.  
Anthéa Sogno incontrerà il pubblico alle ore 18 nel foyer del Teatro  
Biglietti in vendita dal 2 marzo 
 

Intero: € 13,00 Ridotto: € 10,00 
Info Saison Culturelle 
Tel +39.016532778 

sabato 23 
marzo 2019 

Aosta ( Teatro Splendor ) 
Printemps Théâtral - Rassegna di teatro recitato in patois 
 
Orari 21:00 
Nove appuntamenti e diciotto compagnie teatrali per la rassegna di teatro recitato in patois giunta alla sua edizione. 
 

Intero: € 8,00. Biglietti in vendita alla 
cassa del Teatro Splendor la sera stessa 
dello spettacolo a partire dalle 20.30  
Gratuito ai minori di 14 anni 
Info Fédérachòn Valdoténa di Téatro 
Populéro Tel +39.339 1291229  
 

Da martedì 26 
marzo 2019 a 
mercoledì 27 
marzo 2019 

Aosta ( Cinéma de la Ville ) 
Saison Culturelle - Cinema -Isabelle. 
 
Orari : Mar 26 marzo H16,00 | H 20,15 –  
           Mer 27 marzo H 18,15| H 22,10  
Il biglietto è valido per entrambe le proiezioni del giorno.I biglietti ridotti sono riservati ai minori di 30 anni, ai militari e 
alle persone con oltre 65 anni, muniti di idonei documenti. La sera dello spettacolo, i disabili in carrozzella e i non 
vedenti potranno usufruire del biglietto omaggio; agli accompagnatori sarà riservato il biglietto ridotto 
 

Intero: € 6,50 Ridotto: € 5,00  
Info Saison Culturelle 
Tel +39.0165.32778 E-mail 
saison@regione.vda.it Web 
http://www.regione.vda.it/default_i.asp 

Da martedì 26 
marzo 2019 a 
mercoledì 27 
marzo 2019 

Aosta ( Cinéma de la Ville ) 
Saison Culturelle - Cinema -Tutti lo sanno. 
 
 

Intero: € 6,50 Ridotto: € 5,00  
Info Saison Culturelle 
tel +39.0165.32778 E-mail 
saison@regione.vda.it Web 



Orari  
Mar 26 marzo H18,00 | H 22,00  
Mer 27 marzo H 16,00| H 20,00  
 
Il biglietto è valido per entrambe le proiezioni del giorno.I biglietti ridotti sono riservati ai minori di 30 anni, ai militari e 
alle persone con oltre 65 anni, muniti di idonei documenti. La sera dello spettacolo, i disabili in carrozzella e i non 
vedenti potranno usufruire del biglietto omaggio; agli accompagnatori sarà riservato il biglietto ridotto. 
 
 

http://www.regione.vda.it/default_i.asp  
 

sabato 30 
marzo 2019 

Aosta ( Teatro Splendor ) 
Printemps Théâtral - Rassegna di teatro recitato in patois 
 
Orari 21:00 
Nove appuntamenti e diciotto compagnie teatrali per la rassegna di teatro recitato in patois giunta alla sua edizione. 
Si esibiscono le compagnie La Pegna Rigolada di Gignod e Gulandec e le Fouehtec de Vion-a di Hône.  
Nove appuntamenti e diciotto compagnie teatrali per la rassegna di teatro recitato in patois giunta alla sua edizione. 
La manifestazione, nata nel 1980, dà la possibilità alle realtà teatrali locali di proporsi al grande pubblico. Organizzata 
nell‘ambito della Saison Culturelle in collaborazione con la Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro, (FVTP), 
associazione fondata e composta dalle compagnie valdostane di teatro popolare recitanti in francoprovenzale. 
 

Intero: € 8,00  
Biglietti in vendita alla cassa del Teatro 
Splendor la sera stessa dello spettacolo a 
partire dalle 20.30  
Gratuito ai minori di 14 anni 
 
Info Fédérachòn Valdoténa di Téatro 
Populéro 
Tel +39.339 1291229 

 CULTURA  
venerdì 1 
marzo 2019 

Torgnon ( Sala del consiglio comune di Torgnon ) 
Letteraria: dove la letteratura incontra il cielo. Presentazione del libro "Le maschere di Pocacosa" 
 
Orari 18:00 
Letteraria: dove la letteratura incontra il cielo. Presentazione del libro “Le maschere di Pocacosa” di Claudio 
Morandini. Intervista a cura di Elena Landi  
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione via mail all’indirizzo info@torgnon.net 
Letteraria: dove la letteratura incontra il cielo. Presentazione del libro Le maschere di Pocacosa di Claudio 
Morandini. Intervista a cura di Elena Landi  
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione via mail a l’indirizzo info@torgnon.net  
 

Costi  
Partecipazione gratuita su prenotazione 
Info Ufficio Turistico di Torgnon 
Tel +39.0166.540433 E-mail 
info@torgnon.net Web www.torgnon.org 

sabato 2 
marzo 2019 

Courmayeur ( Biblioteca ) 
Autori in vetta 
Orari 16:30 
Autori in vetta, per autentici booklovers – a cura di Paola Zoppi.  
Claudio Morandini  
Le maschere di Pocacosa, Salani Editore  
 

Info Biblioteca comunale Courmayeur 
Tel +39.0165 831351  
 

sabato 2 
marzo 2019 

Valtournenche ( Biblioteca comunale ) 
Storie per stare insieme 
Orari 10:00 - 11:00 
Incontri di promozione della lettura ad alta voce in famiglia per bambini accompagnati da genitori, nonni, zii… Per 
bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie. 
 

	Info Biblioteca Comunale 
Tel +39.0166 92631 E-mail 
biblioteca@comune.valtournenche.ao.it 
Web www.comune.valtournenche.ao.it	

sabato 2 
marzo 2019 

Valtournenche ( Biblioteca comunale ) 
Storie per stare insieme 
 

Info Biblioteca Comunale 
Tel +39.0166 92631 E-mail 
biblioteca@comune.valtournenche.ao.it 



 
Orari 10:00 - 11:00 
Incontri di promozione della lettura ad alta voce in famiglia per bambini accompagnati da genitori, nonni, zii… Per 
bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie 
 

Web www.comune.valtournenche.ao.it	

sabato 2 
marzo 2019 

Rhêmes-Notre-Dame ( Centro Visitatori Parco Nazionale Gran Paradiso, loc. Chanavey ) 
La réintroduction du gypaète dans le ciel du Grand Paradis 
 
Orari 14:00 
Visites guidées au Centre de visiteurs du Parc National Grand Paradis à Rhêmes-Notre-Dame, dédié au gypaète et 
son retour définitif dans le ciel du Grand Paradis. À suivre projection du film “Au Royaume d’Athéna” et court-métrage 
“La litière forestière…un univers inconnu“. 
 

Costi: Gratuito 
Info Fondation Grand Paradis 
Tel +39.0165.75301 E-mail info@grand-
paradis.it Web www.grand-paradis 

domenica 3 
marzo 2019 

Cogne ( Sala Consiliare del Municipio ) 
Conferenza di Don Sergio Chiesa 
 
Orari 21:00 
Conferenza di Don Sergio Chiesa a cura della Biblioteca comunale.  
 
Conferenza di Don Sergio Chiesa La vitamina D e la vitamina K2: le vitamine dei cent‘anni a cura della Biblioteca 
comunale..  

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 4 
marzo 2019 

Cogne ( Presso il Bellevue Hotel & Spa ) 
Presentazione del libro: Fratelli e compagni di cordata. Alessio e Attilio Ollier. Storia di due guide alpine di 
Courmayeur. 
 
Orari 18:00 
Presentazione del libro “Fratelli e compagni di cordata. Alessio e Attilio Ollier. Storia di due guide alpine di 
Courmayeur” (Corbaccio), a cura di Guido Andruetto con la prefazione di Reinhold Messner 
 

Ingresso libero 
Info Bellevue Hotel & Spa 
Tel +39.0165.74825 E-mail 
info@hotelbellevue.it Web 
www.hotelbellevue.it	

giovedì 7 
marzo 2019 

Courmayeur ( Biblioteca ) 
Infusi di lettura 
 
Orari 21:15 
Letture ad alta voce, chiacchiere e tisane a cura di Nicole Vignola e Amina Magi: Personaggi indimenticabili.  
Presso la saletta arancione della biblioteca 
 

Info Biblioteca comunale Courmayeur 
Tel +39.0165 831351  
 

sabato 9 
marzo 2019 

Courmayeur ( Biblioteca ) 
Autori in vetta 
 
Orari 18:00 
Autori in vetta, per autentici booklovers – a cura di Paola Zoppi.  
Laura Pugno (direttrice Istituto di Cultura italiano a Madrid)  
La metà di bosco, Marsilio editore  
Tema: giallo 
 

Info Biblioteca comunale Courmayeur 
Tel +39.0165 831351  
 

sabato 16 
marzo 2019 

Courmayeur ( Fondazione Courmayeur ) 
Autori in vetta 
 

	Info Biblioteca comunale Courmayeur 
Tel +39.0165 831351	



Orari 18:00 
Autori in vetta, per autentici booklovers – a cura di Paola Zoppi.  
Diego De Silva  
Superficie, Einaudi 
 

sabato 16 
marzo 2019 

Valtournenche ( Centro Congressi ) 
Presentazione libro: "Correre nel grande vuoto" di Marco Olmo 
Orari 21:00 
Già con Il corridore, uscito nel 2012, Marco Olmo ha emozionato migliaia di lettori. Oggi, a 70 anni, non solo sono 
cresciuti i chilometri, ma anche la fama. Olmo, tra i più seguiti ultratrailer italiani, torna in libreria con Correre nel 
grande vuoto (Ponte alle Grazie), una storia vera di solitudine, fatica, bellezza e immensità. 

Info Biblioteca Comunale 
Tel +39.0166 92631 E-mail 
biblioteca@comune.valtournenche.ao.ot 
Web www.comune.vatlournenche.ao.it	

 EVENTI  ENOGASTRONOMICI 	
mercoledì 6 
marzo 2019 

Pont-Saint-Martin ( Maison du Boulodrome ) 
Polenta e Merluzzo 
 
Orari 12:30 
Tradizionale “Polenta e mërluss” presso la Maison du Boulodrome prenotazione obbligatoria presso l‘infopoint di via 
Chanoux 71. 
 

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

Da venerdì 29 
marzo 2019 a 
sabato 30 
marzo 2019 

Cogne ( Cogne capoluogo e frazione Crétaz ) 
Cantine aperte a Cogne 
 
Orari  
 
Venerdì 29 marzo  

• Gourmet Safari dalle 17 alle 22  
dalle 22 c/o palestra comunale, degustazione di liquori di montagna e serata danzante. Cantine Aperte è l’originale 
aperitivo itinerante per scoprire la migliore tradizione vitivinicola valdostana ed i sapori genuini dei piatti della cultura 
locale, uniti a momenti di musica, tradizione e folklore. 
 
Cantine Aperte, giunta alla nona edizione, è l’originale aperitivo itinerante dedicato ai turisti buongustai che possono, 
così, scoprire la migliore tradizione vitivinicola valdostana ed i sapori genuini dei piatti della cultura di Cogne, uniti 
a momenti di musica, tradizione e folklore.  
 
Venerdì  29 marzo 2019 
Gourmet Safari  
La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’ Associazione Nazionale Movimento Turismo del Vino e vede 
protagonisti ad anni alterni, nei punti di degustazione situati a Cogne e dintorni, o i piccoli produttori vitivinicoli 
valdostani o le "Cantine sociali"  
Sono una decina i locali tipici, dislocati tra il centro del paese di Cogne ed il villaggio di Crétaz, che ospitano i 
produttori di vino e propongono le migliori etichette DOC della Valle d’Aosta accompagnate da piatti dell’autentica 
tradizione “Cogneintse”, dalla Soça alla Favò, senza escludere salumi e prelibatezze dolciarie, sapientemente 
abbinate ai vini dagli chef-ristoratori.  
Il gourmet safari può essere percorso a piedi, passeggiando con vista sul massiccio del Gran Paradiso, o con il 
divertente trenino “Wine-express”, a mobilità dolce e dal tema “io guido – tu bevi”. L’itinerario termina con i vini da 
dessert abbinati a dolci locali.  
La serata prosegue poi con intrattenimento musicale e degustazione di distillati valdostani presso la palestra 
comunale.  

Gourmet Safari € 25,00 (calice da 
degustazione con tasca personalizzata, 
degustazioni vini, degustazione piatti 
tipici, serata presso palestra)  
L’evento è dedicato ad una clientela 
maggiorenne e nel caso di 
accompagnatori “non bevitori”, la 
tasca, sempre al costo di € 25,00, darà 
diritto alle degustazioni gastronomiche 
e a bevande analcoliche 
 
Info Consorzio Operatori Turistici Valle di 
Cogne 
Tel +39.0165.74835 E-mail 
info@cogneturismo.it Web 
www.cogneturismo.it	



Il calice con tasca personalizzata può essere acquistato dalle ore 16 alle ore 20 presso il Consorzio Operatori 
Turistici Valle di Cogne.  
Cantine Aperte Bimbi  
Animazione per bimbi sino ai 13 anni dalle 17 alle 22. Servizio a pagamento, su prenotazione sino ad esaurimento 
dei posti disponibili presso la Garderie L‘Albero dei Giochi, tel. 0165.749630. 
  
Sabato 30 marzo 2019 
Aperitivi sulla neve, merenda e degustazione di altre vini e prodotti tipici  
Nelle giornate di sabato e domenica sarà inoltre possibile concedersi una pausa in uno dei ristoranti convenzionati 
che, per l’occasione, proporrano menù tematici gourmand, con rivisitazioni dei piatti della tradizione locale in 
abbinamento ai vini dei piccoli produttori protagonisti dell‘evento.  
Per aggiornamenti sull’evento seguire la pagina "facebook":https://www.facebook.com/events/565773410441053/ 
 

 FESTE TRADIZIONALI E PROCESSIONI 	
sabato 2 
marzo 2019 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Ostafa-Crest-Champoluc ) 
Fiaccolata di Carnevale a Champoluc 
 
Orari 21:15 
Fiaccolata dei maestri di sci in occasione del Carnevale 
Musica e divertimento all‘arrivo della fiaccolata.  
Si richiede un livello sciistico medio.  
Iscrizione gratuita entro il 1 marzo 2019, ammesse solo Pile Frontali o Fiaccole Led.  
Fiaccole led disponibili presso la scuola di sci, cauzione 10 € 
 
Programma:  
Ore 20.00/20.30 Ritrovo alla partenza della telecabina Champoluc-Crest e salita all‘Ostafa  
Ore 21.15 Partenza dall‘Ostafa e arrivo in fondo al pistone. 
 

Info Scuola Sci Champoluc 
Tel +39.0125 307194 . 340 9490801 E-
mail scuolascichampoluc@tiscali.it Web 
www.scuolascichampoluc.com 

sabato 2 
marzo 2019 

Cogne ( P.zza E. Chanoux ) 
Féta dou Barò - Festa del barile 
 
Orari 22:30 
Festa dei coscritti di Cogne: i ragazzi che raggiungono la maggiore età festeggiano ed in tarda serata raggiungono la 
piazza centrale con un carretto adornato a festa. Il gruppo si esibisce con balli, canti e con la tradizionale danza del 
barile, in compagnia dei “jouveurs” (fisarmonicisti). 
Programma:  
ore 22.30 musica, canti e balli sulla piazza E. Chanoux  
ore 23.30 serata danzante presso la Palestra comunale 
 
 

Gratuito 
Info Ufficio del turismo - Cogne 
Tel +39.0165.74040 . 0165.74056 
	

sabato 2 
marzo 2019 

Gressoney-La-Trinité ( Località Staffal ) 
Fiaccolata dei maestri di sci e guide alpine 
 
Orari 21:30 
Fiaccolata con maestri di sci e guide alpine 
Sulla pista "Diretta Staffal", i professionisti della montagna scieranno in maschera regalando suggestioni uniche.  
Al termine vin brûlé e tanto divertimento 
 

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	



lunedì 4 
marzo 2019 

Cogne ( Palestra comunale ) 
Festa in Maschera 
 
Orari 22:30 
Serata danzante in maschera e DJ set presso la palestra comunale in compagnia dei giovani Coscritti di Cogne. 

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

sabato 9 
marzo 2019 

Torgnon ( Piazzale partenza telecabina ) 
Fiaccolata di carnevale 
 
Orari 18:00 
La fiaccolata sarà animata da musica con Dj  
È gradita la partecipazione in maschera! 
Fiaccolata per grandi e piccini con i maestri di sci.  
La fiaccolata sarà animata da musica con Dj  
Ritrovo per i partecipanti alla fiaccolata alle ore 17:45 
 
Costi  
La partecipazione è gratuita. 

 
Info Ufficio Turistico di Torgnon 
Tel +39.0166.540433 E-mail info@torgnon.net Web www.torgnon.org 

Costi  
La partecipazione è gratuita. 
Info Ufficio Turistico di Torgnon 
Tel +39.0166.540433 E-mail 
info@torgnon.net Web www.torgnon.org 

Da sabato 23 
marzo 2019 a 
domenica 24 
marzo 2019 

Perloz ( Fraz. Tour d'Hereraz ) 
Festa Patronale di San Giuseppe 
Festa tradizionale in onore del Patrono della frazione Tour d‘Hereraz 
 
Programma:  
Sabato 23 marzo 2019  

• Ore: 20.30: tradizionale falò e bicchierata finale.  
• Ore: 21.00: gara di scopa  

Domenica 24 marzo 2019  
• Ore 9.30: Santa Messa  
• Ore 12.30: tradizionale pranzo di San Giuseppe con polenta e capretto (prenotazione obbligatoria: Claudia 

349.2623273 o Ilenia 347.7908313). Adulti: € 22,00 – Bambini: € 10,00 
 

Info Associazione ''Les Amis de Tour 
d'Héréraz	

 MOSTRE  
Da sabato 13 
ottobre 2018 
a giovedì 21 
marzo 2019 

Aosta ( Museo Archeologico Regionale - piazza Roncas ) 
Collateral damages - Esposizione fotografica 
 
Orari 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00  
Chiuso il lunedì 
Esposizione fotografica di Ugo Lucio Borga, fotogiornalista valdostano che da anni concentra il suo lavoro sulle 
guerre – anche quelle dimenticate – sulle crisi umanitarie, sulle questioni sociali e ambientali in Africa, Sud America, 
Medio Oriente, Asia, Europa. 
 
 
 
 

Costi Intero: € 3,00 Ridotto: € 2,00  
ridotto 50% Alpitur; entrata gratuita per i 
minori di 18 anni. 
 
Info Assessorato regionale Istruzione e 
Cultura - Attività espositive 
Tel +39.0165.275937 E-mail u-
mostre@regione.vda.it Web 
http://www.regione.vda.it/cultura/mostre_
musei/mostre/expo_i.asp 
 



Da sabato 27 
ottobre 2018 
a domenica 
28 aprile 2019 

Aosta ( Centro Saint-Bénin ) 
Il mondo di Jacovitti 
 
Orari 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 -Chiuso il Lunedì; 
 
Sono oltre 250 i disegni originali del grande artista esposti attraverso cui sarà possibile ricostruire il percorso di una 
carriera durata quasi sessant’anni che ha portato il celebre fumettista a creare alcuni personaggi indimenticabili che 
hanno accompagnato intere generazioni di ragazzi. I soci del Touring Club Italiano e Alpitur; entrata gratuita per i 
minori di 18 anni e per le scuole. Abbonamento con la mostra Collateral damages in corso al Museo Archeologico 
Regionale al costo di 7 euro intero e 5 euro ridotto; 
 

Intero: € 6,00 Ridotto: € 4,00;€. 3 euro per  
Info Assessorato regionale Istruzione e 
Cultura - Attività espositive 
Tel +39.0165.275937 E-mail u-
mostre@regione.vda.it Web 
http://www.regione.vda.it/cultura/mostre_
musei/mostre/expo_i.asp 
	

Da domenica 
4 novembre 
2018 a 
domenica 3 
marzo 2019 

Morgex ( Tour de l'Archet ) 
La Grande Guerra di Vincent Berguet - un maestro valdostano al fronte 
Orari  
Orari di apertura della Pro Loco di Morgex 
Inaugurazione della mostra domenica 4 novembre 2018 ore 16.30. Visite guidate e progetti didattici per le scuole 
secondarie di primo e secondo grado. 
 

Ingresso libero 
Info Fondazione Natalino Sapegno Onlus 
Tel +39.0165.235979 E-mail 
segreteria@sapegno.it Web 
www.sapegno.it 

Da sabato 1 
dicembre 
2018 a 
domenica 24 
marzo 2019 

Aosta ( Chiesa di San Lorenzo ) 
La montagna fotografata, la montagna scolpita. Stefano Venturini e Ladislao Mastella 
 
Orari 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00-  Chiuso il lunedì. 
La rassegna è la quarta di una serie di mostre che mette a confronto le opere di un fotografo e di uno scultore, che 
dialogano all’interno del suggestivo spazio espositivo aostano. La mostra propone le grandi fotografie di Stefano 
Venturini accostate a sculture in legno di noce, betulla, acero, cirmolo e frassino di Ladislao Mastella. 
 

Ingresso libero 
Info Assessorato Istruzione e Cultura - 
Servizio attività espositive 
Tel +39.0165 275937 Web 
http://www.regione.vda.it/cultura/mostre_
musei/mostre/scheda_i.asp?cod=72911 

Da giovedì 6 
dicembre 
2018 a lunedì 
25 marzo 
2019 

Cogne ( Presso Hotel Sant'Orso & Spa LEBOIS ) 
Mostra "Amici in pittura" di Franco Grobberio e Roberto Salvato 
Mostra “Amici in pittura” di Roberto Salvato e Franco Grobberio. 
 
Mostra "Amici in pittura" di Roberto Salvato e Franco Grobberio.  
Inaugurazione sabato 15 dicembre alle ore 18 alla presenza dei due artisti valdostani.  

• Roberto Salvato: L’artista predilige paesaggi valdostani nei diversi momenti dell’anno, dai pascoli, ai villaggi, 
alle montagne innevate.  

• Franco Grobberio: La sua pittura risente degli influssi dei maestri che lo hanno ispirato, tuttavia il suo è un 
surrealismo domestico e molto personale, intriso di una vena onirica. Se le opere degli esordi risentono degli 
influssi culturali del realismo europeo con tematiche ricorrenti come periferie di città, lavoratori e saltimbanchi, 
negli anni successivi la sua pittura si evolve verso una nuova figurazione, in cui si inseriscono simboli nuovi, 
brevi racconti a mezza strada tra il sogno e la realtà ispirati alla leggerezza. 

 

Ingresso libero 
Info Hotel Sant'Orso & Spa LEBOIS 
Tel +39.0165.74821 E-mail 
info@cognevacanze.it Web 
www.cognevacanze.it 

Da sabato 8 
dicembre 
2018 a lunedì 
22 aprile 2019 

Gressoney-Saint-Jean ( Alpenfaunamuseum Beck Peccoz 2° piano (non accessibile ai disabili) ) 
"Highsight: fotografia ad alta quota" 
 
Orari :9.00 – 12.30 e 15.00 – 18.30 - Chiuso mercoledì e giovedì. 
Gressoney attraverso l‘obiettivo dei grandi maestri della fotografia. 
Highsight chiama alcuni tra i migliori interpreti internazionali della fotografia a confrontarsi con il piccolo mondo 
incantato di un villaggio di montagna.  
 

Intero: € 3,00 Ridotto: € 1,50 
Il costo comprende anche la visita al 
Museo 
 
Info Comune di Gressoney-Saint-
Jean.Tel +39.0125.355192 E-mail 
info@comune.gressoneystjean.ao.it 
www.comune.gressoneystjean.ao.it 



 
Da sabato 15 
dicembre 
2018 a 
domenica 10 
marzo 2019 

Aosta ( Hôtel des Etats – Piazza Chanoux ) 
La città che cresce. Le quartier “Cogne” à Aoste 
 
Orari 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 - Chiuso il lunedì 
 
L’Ansaldo di Genova, guidato dai fratelli Perrone, a partire dal 1917 creò ad Aosta uno stabilimento per la produzione 
di ghisa di alta qualità, nel quale il minerale di Cogne doveva essere fuso in moderni altoforni ad arco, a loro volta 
alimentati da nuovi impianti idroelettrici. In parallelo alla costruzione dello stabilimento prese il via la realizzazione di 
un nuovo “quartiere operaio” nella piana a ovest della città, agglomerato urbano inizialmente chiamato “quartiere 
Ansaldo” e in seguito, spontaneamente, “quartiere Cogne”. 
 

Ingresso Libero 
Info Assessorato Istruzione e Cultura, 
Struttura Attività espositive 
Tel +39.0165.275937 E-mail u-
mostre@regione.vda.it 

Da sabato 22 
dicembre 
2018 a 
mercoledì 
1/05/2019 
 

Brusson ( Hotel Laghetto ) 
Mostra di ceramiche di Godio Chantal 
 
 

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

Da sabato 2 
febbraio 2019 
a domenica 2 
giugno 2019 

Bard ( Forte di Bard ) 
Mostra fotografica: Wildlife Photographer of the Year 
Il Forte di Bard ospita l’anteprima italiana della 54esima edizione del Wildlife Photographer of the Year, il più 
importante riconoscimento dedicato alla fotografia naturalistica promosso dal Natural History Museum di Londra. In 
esposizione oltre cento emozionanti immagini vincitrici nelle 19 categorie del premio selezionate tra 45.000 scatti 
provenienti da 95 paesi del mondo, valutati da una giuria internazionale di stimati esperti e fotografi naturalisti. 
Orari  
Sino al 3 marzo 2019:  

• Feriali 10.00 | 17.00  
• Sabato, domenica e festivi 10.00 | 19.00;  

Lunedì chiuso  
Dal 4 marzo 2019  

• Feriali 10.00 | 18.00  
• Sabato, domenica e festivi 10.00 | 19.00;  
• Lunedì chiuso  

Aperture straordinarie:  
• Lunedì 4 marzo (Carnevale) 10.00 | 18.00,  
• Lunedì 29 aprile (Ponte Primo Maggio) 10.00 | 18.00; 

 

	
Intero: € 8,00 Ridotto: € 7,00  
Dal 5 aprile: cumulativo con la mostra Il 
Guercino. Opere da quadrerie e 
collezioni del Seicento  
Intero 15,00  
Ridotto 12,00 
 
Info Associazione Forte di Bard 
Tel +39.0125 833811 E-mail 
info@fortedibard.it Web 
http://www.fortedibard.it 

Da domenica 
24 febbraio 
2019 a 
domenica 3 
marzo 2019 

Bard ( Forte di Bard ) 
Mostra: Riti e tradizioni dei popoli del Sahara 
Orari  
La mostra è visitabile nei giorni di apertura del Forte: dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 17.00, sabato e 
domenica dalle ore 10.00 alle 19.00.L’esposizione presenta una selezione di 45 immagini con due approfondimenti: il 
primo è dedicato alla Festa del Gerewol, ricorrenza in cui i Peul del gruppo Wodaabe, si ritrovano in grandi clan 
famigliari al termine delle lunghe transumanze che li portano insieme alle loro mandrie alla ricerca di acqua e pascoli 
nelle savane dell‘Africa occidentale. Il Gerewol è l’occasione per i nomadi, dispersi nel corso dell’anno nelle assolate 
distese del Sahel, di ritrovarsi. Il secondo focus è incentrato su un’altra ricorrenza, tipica della tradizione Tuareg: la 
Festa del Bianou. I festeggiamenti durano tre giorni nel corso dei quali si svolgono parodie di antichi combattimenti, 
cerimonie con canti e danze che coinvolgono l’intera comunità. 

Info Forte di Bard 
Tel +39.0125.833811 E-mail 
info@fortedibard.it Web 
www,fortedibard.it	



venerdì 8 
marzo 2019 

Bard ( Forte di Bard ) 
Festa delle donne al Forte di Bard 
Il Forte di Bard rende omaggio a tutte le donne in occasione della Festa dell’8 marzo: le visitatrici potranno visitare la 
mostra Wildlife Photographer of the Year al prezzo speciale di 5,00 € 
Programma:  
_La promozione non è valida per i gruppi che hanno prenotato una visita guidata_ 
 

Costi  
Ingresso alla mostra Wildlife 
Photographer of the Year per tutte le 
donne al prezzo speciale di 5,00 € 
 
Info Forte di Bard 
Tel +39.0125.833811 

Da venerdì 8 
marzo 2019 a 
domenica 17 
marzo 2019 

Bard ( Sale delle Cannoniere ) 
Mostra: La donna, l’ornamento e la tradizione 
In occasione della Festa della donna, all‘interno del Forte di Bard è visitabile la mostra a cura di Tucano Viaggi 
 
Orari  
Dal martedì al venerdì: dalle 10.00 alle 18.00  
Sabato, domenica e festivi: dalle 10.00 alle 19.00 
 

Costi:Ingresso libero 
 Info Forte di Bard 
Tel +39.0125.833811 E-mail 
info@fortedibard.it 

Da sabato 30 
marzo 2019 a 
venerdì 5 
aprile 2019 

Aosta ( Galleria d’arte San Grato di via De Tillier (piazzetta San Grato) ) 
Mostra del Soroptimist Club 
 
Esposizione del Soroptmist Club 
La cappella, ubicata nella parte di Aosta chiamata anticamente “Terziere della Bicheria”, si affaccia sull‘odierna via 
De Tillier, nel Medioevo importante arteria cittadina per il transito e le attività commerciali. La cappella invece, fu 
edificata con ogni probabilità nel XV secolo sotto il patronato del Capitolo della Cattedrale di Aosta. 
 

Ingresso libero 
Info Associazione Artisti Valdostani 
Web www.associazioneartistivaldostani.it. 
 

 MUSICA  
venerdì 1 
marzo 2019 

Saint-Vincent ( Palais - Via Martiri della Libertà Disponibilità tavoli per gruppi di almeno 8 persone, fino ad 
esaurimento posti. ) 
Serata danzante con l'Orchestra La Tarantinata 
Orari 21:30 - 02:00 
Prevendita biglietti presso:  

• Bar/gelateria Alì Babà – Viale Piemonte, 11 – Saint-Vincent (chiuso il lunedì) – Tel 0166 512880  
• Galleria commerciale Les Halles – angolo Carrefour – loc. Autoporto, 23 (primo piano) – Pollein – dal lunedì 

al venerdì dalle 15.00 alle 18.30 
 

Intero: € 13,00  
Maggiorazione di 1,00 euro con acquisto 
biglietto in prevendita 
 
Info PMPROMOTION 
Tel +39.0165 765857 Web 
http://0165vda.anyticket.it/sito/Web/Searc
hResults.aspx?partner=PMPR. 
 

sabato 2 
marzo 2019 

Cogne ( Piazzetta rue Doct. Grappein ) 
Guitar Man 
 
Orari 17:00 
Viaggio musicale nel tempo, esibizione di chitarra solista per festeggiare l‘arrivo del Carnevale. 
 

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

giovedì 7 
marzo 2019 

Aosta ( Teatro Splendor ) 
Saison Culturelle Musica - Vanessa Tagliabue Yorke 
 
Orari 21:00 
Vanessa Tagliabue Yorke sings Edith Piaf 
 

Intero: € 13,00 Ridotto: € 10,00 
Info Saison Culturelle 
Tel +39.016532778 

venerdì 15 
marzo 2019 

Aosta ( Teatro Splendor ) 
Saison Culturelle Musica - Rastrelli Cello Quartet 
 

Intero: € 13,00 Ridotto: € 10,00 
Info Saison Culturelle 
Tel +39.016532778 



Orari 21:00 
Il Rastrelli Cello Quartet si è costituito nel 2002 a Stoccarda ed è divenuto in breve tempo uno dei più straordinari e 
innovativi ensemble del nostro tempo. Il nome del quartetto è un omaggio a Francesco Bartolomeo Rastrelli, 
l’architetto fiorentino che nel Settecento progettò l’Hermitage di San Pietroburgo, città natale di tre componenti del 
gruppo. 
 

venerdì 15 
marzo 2019 

Saint-Vincent ( Centro Congressi Comunale - Via Martiri della Libertà ) 
La musica di ieri incontra la musica di oggi 
 
Orari 21:00 
Esecuzione della pianista Antonietta Assiani di brani composti nell’800 da Elisée Lucat e della cantante Mikol 
Frachey di brani di genere country. 
 

Costi :Ingresso libero 
 
Info Gruppo Cult Chatillon - Ass.to serv 
soc Chatillon e Saint-Vincent 
Tel +39.328 7304700 E-mail 
s_brunello47@hotmail.com 

martedì 26 
marzo 2019 

Aosta ( Teatro Splendor ) 
Saison Culturelle Musica - Complicidades Tango & Flamenco 
 
Orari 21:00 
Complicidades è un viaggio musicale, coreografico e visivo in cui le ispirazioni del tango e del flamenco si 
compenetrano tra di loro. 
 
 

Biglietti in vendita dall‘8 marzo 
Intero: € 24,00 Ridotto: € 20,00  
Galleria 18/15 
Info Saison Culturelle 
Tel +39.016532778 

giovedì 28 
marzo 2019 

Aosta ( Teatro Splendor ) 
Saison Culturelle Musica - Sinfonietta de Lausanne 
 
Orari 21:00 
La Sinfonietta de Lausanne nasce trentacinque anni fa con un fine artistico ed educativo ed è oggi realtà attiva e 
vivace del panorama musicale svizzero. Orchestra a geometria variabile, offre ai giovani laureati delle scuole di 
musica più promettenti l’opportunità di formarsi e di fare esperienza orchestrale, sotto la supervisione di musicisti 
esperti, prima di accedere alle formazioni più prestigiose. 
 

Biglietti in vendita dal 9 marzo 
Intero: € 13,00 Ridotto: € 10,00 
Info Saison Culturelle 
Tel +39.016532778 

Da martedì 3 
aprile 2018 a 
mercoledì 3 
aprile 2019	

Gressoney-La-Trinité ( Champoluc-Frachey, Antagnod, Brusson, Gressoney-Saint-Jean, Champorcher, Gressoney-
La-Trinité ) 
Mercoledì in rosa sulle piste del Monterosa Ski 
 
Tornano infatti a grande richiesta i *“Mercoledì in rosa”*, _promozione dedicata a tutte le donne_ che sceglieranno il 
comprensorio ai piedi della Rouja per trascorrere una giornata tutta al femminile sulle piste da sci. 
 

Info	Monterosa Ski 
Tel	+39.0125.303111 E-mail	
info@visitmonterosa.com Web	
www.visitmonterosa.com	

	 SPORT 	
Da domenica 
3 marzo 2019 
a sabato 9 
marzo 2019	

Nus ( Centro di Sci Nordico Loc. Praz de l'Arp ) 
Saint-Barthélemy Gran Tor - 30 km classic. Seconda edizione 
 
Orari 10:  
Gara di sci nordico riservata ai maggiori di 18 anni.  
E’ permessa solamente la tecnica classica. Lungo il percorso non sussiste alcun diritto di pista libera per chi intende 
superare un altro concorrente. E’ permessa la sostituzione di un solo sci ed è assolutamente vietato togliersi gli sci 
durante la gara.  
La gara si svolge lungo i 30 km dell‘anello del Gran Tor di Saint-Barthelemy, che ha inizio dal Centro Sci Nordico in 
Località Praz de l‘Arp, nel comune di Nus 

Info Centro di Sci Nordico 
Tel +39.339.1499469 Web www.grantor.it	



 
Da lunedì 4 
marzo 2019 a 
martedì 5 
marzo 2019 

Gressoney-La-Trinité ( Località Staffal ) 
Mercedes 4matic tour 
4MATIC by Mercedes-Benz e Monterosa Ski si incontrano a Stafal.  
Le piste da sci del comprensorio, la potenza della gamma 4MATIC, divertimento, sicurezza, Dj set, intrattenimento e 
gadget esclusivi per vivere il lato più divertente della neve: ecco gli ingredienti fondamentali di quest’iniziativa 
dedicata a tutti gli appassionati di motori e sport invernali. 
 

Info	Monterosa Ski 
Tel	+39.0125.303111 E-mail	
info@visitmonterosa.com Web	
www.visitmonterosa.com	

martedì 5 
marzo 2019 

Gressoney-Saint-Jean ( Loc. Bieltschocke - Seggiovia del Weissmatten ) 
Si scia di notte sulla mitica pista "Leonardo David" 
Per tutti gli appassionati dello sci, apertura notturna della seggiovia Weissmatten a Gressoney-Saint-Jean: 
suggestive ed emozionanti discese sulla pista internazionale Leonardo David Special, la mitica “nera” intitolata al 
celebre sciatore valdostano. 
 
Orari 20:00 - 22:30 
Apertura serale della seggiovia Weissmatten : suggestive ed emozionanati discese sulla pista Leonardo David. 
 

Ski pass: € 10,00 
Info Monterosa Ski 
Tel +39.0125.367111 E-mail 
info@visitmonterosa.com Web 
www.visitmonterosa.com	

Da giovedì 7 
marzo 2019 a 
venerdì 8 
marzo 2019 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Piste di sci di discesa Monterosaski ) 
Monterosa Ski Alp 2019 
 
MonterosaSkiAlp è una gara di sci alpinismo in notturna che si svolge sulle piste del Comprensorio Monterosa Ski. 
Nata nel 2010, dopo le prime edizioni viene riproposta nel 2014 con una nuova veste e nuovi ed importanti obiettivi: 
diventa gara a coppie, cambia percorso e soprattutto si propone di variare ogni anno luogo di partenza e arrivo, 
alternandoli tra Champoluc e Gressoney-La-Trinité. Il tracciato è particolarmente tecnico: si sviluppa su oltre 30 km, 
per un dislivello di 2800 metri e ben 14 cambi di assetto. La nuova formula è risultata molto apprezzata tanto che il 
numero dei partecipanti è triplicato e, nel corso degli anni, ha visto al via anche squadre top con grandi nomi dello sci 
alpinismo, tra cui il campione del mondo Damiano Lenzi. 
Programma:  
GIOVEDI’ 7 MARZO *ORE 18.00*  
Chiusura iscrizioni on line, dopodiché sarà possibile iscriversi solo il giorno della gara presso l’ufficio gara allestito nel 
salone polivalente in località Edelboden (partenza seggiovia Punta Jolanda e partenza/arrivo della gara) nel Comune 
di Gressoney-La-Trinité, secondo le modalità previste dal regolamento.  
VENERDI’ 8 MARZO *Dalle ore 14:00 alle ore 17:00*  
Conferma iscrizioni e ritiro pettorali, chip di controllo e pacchi gara presso l’ufficio gare allestito nel salone polivalente 
in località Edelboden (partenza seggiovia Punta Jolanda e partenza/arrivo della gara) nel Comune di Gressoney-La-
Trinité.  
*Ore 16:45*  
Briefing tecnico presso il salone polivalente del Comune di Gressoney-La-Trinité in località Edelboden (ufficio gare, 
partenza seggiovia Punta Jolanda).  
*Alle ore 16:45* la Direzione Gara comunicherà eventuali variazioni di orario/percorso, la situazione ambientale e lo 
stato del tracciato, i ragguagli sul materiale obbligatorio.  
*Ore 17:15*  
Apertura linea di partenza in zona arrivo pista “Jolanda”, Gressoney-La-Trinité.  
*Dalle ore 17:30 alle ore 17:45*  
Controllo ARTVA e chip davanti alla biglietteria di Edelboden (partenza seggiovia Punta Jolanda e partenza/arrivo 
della gara)  
*Ore 18:00*  
Partenza in linea della IX MonterosaSkiAlp.  
*Ore 20:45*  

Info	Visitmonterosa 
Tel	+39.0125.303111 E-mail	
monterosaski@visitmonterosa.com Web	
http://www.visitmonterosa.com/monterosa
skialp	



Arrivo previsto prima squadra al traguardo di Gressoney-La-Trinité località Edelboden (arrivo pista Jolanda).  
*Dalle ore 21:00 alle ore 24:00*  
Orario in cui verrà servita la cena presso il salone polivalente in località Edelboden (partenza seggiovia Punta 
Jolanda e partenza/arrivo della gara) nel Comune di Gressoney-La-Trinité. La premiazione verrà effettuata durante la 
cena. 

venerdì 8 
marzo 2019 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Champoluc - Frachey - Antagnodo - Brusson - Gressoney-St-Jean - Gressoney-La-
Trinité - Champorcher ) 
Monterosa Pink Edition 
 
Torna per il secondo anno consecutivo anche Monterosa Pink Edition, quest’anno ad un prezzo davvero shock: 
giornaliero a soli € 9,00 valido per sciare nelle nostre località venerdì 8 marzo 2019.  
Per l’attivazione dello skipass è però necessario che 1000 donne lo acquistino. Perché? Perché vogliamo scatenare 
un sano passaparola tutto al femminile, perché vogliamo farvi ritrovare con amiche, mamme, sorelle e zie per 
trascorrere una giornata insieme, ritagliarvi del tempo di qualità e vivere una giornata tra le nostre montagne.  
Il biglietto Pink è acquistabile solo online sul sito www.visitmonterosa.com ed è in vendita fino alla mezzanotte di 
domenica 3 marzo 2019. Per acquistarlo selezionate come data sci l’8 marzo!  
Maggiori info https://www.visitmonterosa.com 

Il biglietto Pink è acquistabile solo online sul sito 
www.visitmonterosa.com ed è in vendita fino alla 
mezzanotte di domenica 3 marzo 2019. Per 
acquistarlo selezionate come data sci l’8 marzo!  

Maggiori info https://www.visitmonterosa.com 

Info Monterosa Ski 
Tel +39.(+39)0125 303111 Web 
https://www.visitmonterosa.com/ 
 

venerdì 8 
marzo 2019 

Gressoney-La-Trinité  
"Monterosa Ski Alp": gara di Sci Alpinismo in notturna 
 
Orari  
Partenza della gara alle ore 18:00 da Gressoney-La-Trinitè – Località Edelboden Sup. (Seggiovia Punta Jolanda) 
 
La competizione di Sci Alpinismo Monterosa Ski Alp si snoda sulle piste Monterosa Ski collegando le Valli di 
Gressoney e di Ayas in un‘emozionante sfida sulle nevi del comprensorio.  

• Partenza/arrivo a Gressoney La Trinité – Seggiovia Punta Jolanda.  
• Competizione a coppie a tecnica classica.  
• Percorso con un dislivello di 2.800 metri e uno sviluppo di 30 Km.  
• La premiazione verrà effettuata durante la cena presso il salone polivalente del Comune di Gressoney-La-

Trinité in località Edelboden (partenza seggiovia Punta Jolanda).  
* Per permettere al pubblico di seguire la competizione, gli impianti di risalita Champoluc-Crest, Frachey-Alpe 
Ciarcerio e Stafal-Sant’Anna sono aperti al pubblico gratuitamente*:  

• Funivia Stafal-Sant’Anna dalle ore 18.30 alle ore 22.45  
• Funicolare Frachey-Alpe Ciarcerio dalle ore 18.30 alle ore 22.00  

 
 
 

Per maggiori dettagli https://bit.ly/2Th4Au5 

Info Info Point Monterosa Ski 
Tel +39.0125 303111 E-mail 
monterosaski@visitmonterosa.com Web 
www.visitmonterosa.com 

venerdì 8 
marzo 2019 

Gressoney-La-Trinité ( Champoluc-Frachey, Antagnod, Brusson, Gressoney-Saint-Jean, Champorcher, Gressoney-
La-Trinité ) 
Monterosa Pink Edition 
 
Per il secondo anno, in occasione della Festa della Donna, Monterosa Ski offre a tutte le sciatrici una giornata sulle 
sue fantastiche piste ad un prezzo davvero eccezionale.  
Per attivare lo skipass Pink Edition, a € 9,00, è infatti necessario raggiungere la vendita di 1.000 biglietti, riservati 
naturalmente solo al pubblico femminile.  
Fattore fondamentale per raggiungere questo obiettivo è quindi il passaparola tra donne.  
 

Gressoney-La-Trinité ( Champoluc-
Frachey, Antagnod, Brusson, Gressoney-
Saint-Jean, Champorcher, Gressoney-La-
Trinité ) Monterosa Pink Edition 
 

 

sabato 9 Courmayeur ( Courmayeur Dolonne ) Info VDA Trailers 



marzo 2019 Winter Eco Trail by night 
 
Orari 18:00 
Gara di corsa notturna su neve – 13 km – 1500m D+.  
Il percorso si snoda lungo le piste di sci del comprensorio di Courmayeur per una lunghezza totale di 13 km circa ed 
un dislivello positivo di 1500 mt, in notturna.  
Partenza ed arrivo a Courmayeur nel villaggio di Dolonne. Il tempo massimo per concludere la corsa è di 4 ore e 30 
minuti.  
La gara è aperta a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto i 18 anni al momento dell‘iscrizione 
(categorie da seniores a veterani), tesserati o no. Per iscrizione e informazioni: www.100×100trail.com In occasione 
della gara gli spettatori che volessero raggiungere il Plan Chécrouit possono salire, in via eccezionale, a piedi da 
Dolonne esclusivamente lungo il tracciato di gara, seguendo le bandierine, oppure in funivia da Courmayeur al 
prezzo di 10€ A/R. 
Programma:  

• dalle 14:00 alle 17:00 distribuzione pettorali  
• ore 18:00 partenza WET by Night  
• ore 19:15 primi arrivi  
• dalle ore 21:00 cena  
• ore 22:00 premiazione e inizio danze  
• ore 22:00 arrivo ultimi corridori 

E-mail segreteria@vdatrailers.it Web www.winterecotrail.it 
Info Ufficio del turismo - Courmayeur 
Tel +39.0165.842060 E-mail courmayeur@turismo.vda.it  
 
  
 

mercoledì 13 
marzo 2019 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Champoluc - Frachey - Antagnodo - Brusson - Gressoney-St-Jean - Gressoney-La-
Trinité - Champorcher ) 
"Mercoledì in rosa" sulle piste del Monterosa Ski 
 
Il Monterosa Ski anche quest‘anno si colora di rosa!  
Tornano infatti a grande richiesta i “Mercoledì in rosa“, promozione decicata a tutte le donne che sceglieranno il 
comprensorio ai piedi della Rouja per trascorrere una giornata tutta al femminile sulle piste da sci.  
Il biglietto “Donne” è disponibile esclusivamente online sul sito www.visitmonterosa.com e non è acquistabile in 
nessuna biglietteria; Per maggiori informazioni: https://www.visitmonterosa.com 
 

Il biglietto “Donne” è disponibile esclusivamente 
online sul sito www.visitmonterosa.com e non è 
acquistabile in nessuna biglietteria;  
Per maggiori informazioni: 
https://www.visitmonterosa.com 
Info Monterosa Ski 
Tel +39.(+39)0125 303111 Web 
https://www.visitmonterosa.com/ 

mercoledì 13 
marzo 2019 

Gressoney-La-Trinité ( Champoluc-Frachey, Antagnod, Brusson, Gressoney-Saint-Jean, Champorcher, Gressoney-
La-Trinité ) 
Mercoledì in rosa sulle piste del Monterosa Ski 
Tornano infatti a grande richiesta i *“Mercoledì in rosa”*, _promozione dedicata a tutte le donne_ che sceglieranno 
il comprensorio ai piedi della Rouja per trascorrere una giornata tutta al femminile sulle piste da sci. 
 
 

Il biglietto “Donne”, proposto ad un prezzo davvero 
speciale scontato del 30%, è disponibile 
esclusivamente online sul sito 
www.visitmonterosa.com e non è acquistabile in 
nessuna biglietteria.  
Per maggiori informazioni: https://bit.ly/2Uqs4xh  
Info Monterosa Ski 
Tel +39.0125.303111 E-mail 
info@visitmonterosa.com Web 
www.visitmonterosa.com 
 

venerdì 15 
marzo 2019 

Cogne ( Prati di Sant'Orso ) 
Galoppa e Coulatta - corsa a piedi e sci di fondo 
 
Gara goliardica serale, individuale e a staffetta, che comprende  
3 chilometri di corsa a piedi + 4 chilometri di sci di fondo pattinato.  
Premiazione per tutti e festa e cena al ristorante.  
Galoppa e Coulatta Meinò: 1 km corsa a piedi + 2 km sci pattinato 

Costi Intero: € 20,00  
Premio di partecipazione + cena  
Pagamento da eseguirsi al ritiro del 
pettorale 
 
Info Pippo Lamastra 
Tel +39.392.1062642 E-mail 



Gara goliardica serale, individuale e a staffetta, che comprende  
3 chilometri di corsa a piedi + 4 chilometri di sci di fondo pattinato  
Percorso illuminato con fiaccole, ma frontalino obbligatorio  
Galoppa e Coulatta Meinò: 1 km corsa a piedi + 2 km sci pattinato  
Premiazione per tutti e cena e festa al ristorante.  
Iscrizioni: via e-mail pippolamastra@gmail.com o al n. 392.1062642.  
Dati da comunicare: nome e cognome, anno di nascita nome squadra, certificato medico di ogni singolo 
concorrente.  
Premi  
Primi assoluti maschile e femminile  
Prime 3 squadre maschili, femminili e miste  
Migliore podista e miglior sciatore maschile e femminile  
La partecipazione è aperta a tutti. I minore Programma:  
Ore 17.00 Galoppa e coulatta Meinò  
Ore 19.00 Partenza gara adulti  
Ore 20.30 Cena e premiazione 
I minorenni dovranno essere muniti di una liberatoria rilasciata dai genitori 
 
 

pippolamastra@gmail.com 

sabato 16 
marzo 2019 

Verrès  
Castle's Trail 
 
Orari 09:00 / - 15:30 
Il Castle’s Trail è una corsa immersa nella natura che percorre i sentieri e le strade poderali dei territori dei comuni di 
Verrès, *Challand-Saint-Victor* e Montjovet.  
Il percorso di 23 km e 1530 metri D+, interamente disegnato da Vittorio Varisellaz, Federico Tadiello, Alessandro 
Giovenzi e Dennis Brunod, offre suggestivi scorci panoramici tra castelli e bellezze della natura.  
Spogliatoi con docce calde presso il campo sportivo  
Il Castle’s Trail apre il circuito "Tour Trail VDA":www.tourtrailvda.com/italiano/tourtrail-vda/ 
 
Programma:  
Venerdi’ 15 marzo  
Salone Comunale M. Bonomi (Piazza Europa n. 1 – Campo Sportivo)  

• Dalle ore 17.00 alle ore 20.00: consegna pettorali  
Sabato 16 marzo  
Salone Comunale M. Bonomi (Piazza Europa n. 1 – Campo Sportivo)  

• Dalle ore 7.00 alle ore 8.30: consegna pettorali  
Via Duca d’Aosta n. 36  

• Ore 9.00: partenza del Castle’s trail (23 km)  
• Ore 11.30: arrivo previsto dei primi concorrenti  

Area Sportiva Espace Loisir Marino Massa – Via Duca d’Aosta n. 84  
• Dalle ore 12.30 alle 15.00: pranzo  
• Ore 14.30: Baby Trail  
• Ore 15.00: premiazioni del Castle’s Trail 

 

Quote di iscrizione al Castle’s Trail:  
• dal 15/1/2019 all‘8/3/2019: 20,00 €  
• dal 9/3/2019 al 15/3/2019: 25,00 € 

 
Info Comune di Verrès 
Tel +39.0125.929324 E-mail 
castlestrail@comune.verres.ao.it Web 
www.comune.verres.ao.it 

mercoledì 20 
marzo 2019 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Champoluc - Frachey - Antagnodo - Brusson - Gressoney-St-Jean - Gressoney-La-
Trinité - Champorcher ) 
"Mercoledì in rosa" sulle piste del Monterosa Ski 

Il biglietto “Donne” è disponibile esclusivamente 
online sul sito www.visitmonterosa.com e non è 
acquistabile in nessuna biglietteria;  
Per maggiori informazioni: 



 
Il Monterosa Ski anche quest‘anno si colora di rosa!  
Tornano infatti a grande richiesta i “Mercoledì in rosa“, promozione decicata a tutte le donne che sceglieranno il 
comprensorio ai piedi della Rouja per trascorrere una giornata tutta al femminile sulle piste da sci.  
Il biglietto “Donne” è disponibile esclusivamente online sul sito www.visitmonterosa.com e non è acquistabile in 
nessuna biglietteria;  
Per maggiori informazioni: https://www.visitmonterosa.com 
 

https://www.visitmonterosa.com 
 
Info Monterosa Ski 
Tel +39.(+39)0125 303111 Web 
https://www.visitmonterosa.com/ 

mercoledì 20 
marzo 2019 

Gressoney-La-Trinité ( Champoluc-Frachey, Antagnod, Brusson, Gressoney-Saint-Jean, Champorcher, Gressoney-
La-Trinité ) 
 
Mercoledì in rosa sulle piste del Monterosa Ski 
Tornano infatti a grande richiesta i *“Mercoledì in rosa”*, _promozione dedicata a tutte le donne_ che sceglieranno 
il comprensorio ai piedi della Rouja per trascorrere una giornata tutta al femminile sulle piste da sci. 
 

Il biglietto “Donne”, proposto ad un prezzo davvero 
speciale scontato del 30%, è disponibile 
esclusivamente online sul sito 
www.visitmonterosa.com e non è acquistabile in 
nessuna biglietteria.  
Per maggiori informazioni: https://bit.ly/2Uqs4xh  
 
Info Monterosa Ski 
Tel +39.0125.303111 E-mail 
info@visitmonterosa.com Web 
www.visitmonterosa.com 
 

mercoledì 27 
marzo 2019 

Champoluc/Ayas/Antagnod ( Champoluc - Frachey - Antagnodo - Brusson - Gressoney-St-Jean - Gressoney-La-
Trinité - Champorcher ) 
"Mercoledì in rosa" sulle piste del Monterosa Ski 
 
Tornano infatti a grande richiesta i “Mercoledì in rosa“, promozione decicata a tutte le donne che sceglieranno il 
comprensorio ai piedi della Rouja per trascorrere una giornata tutta al femminile sulle piste da sci.  
 
 

Il biglietto “Donne” è disponibile esclusivamente 
online sul sito www.visitmonterosa.com e non è 
acquistabile in nessuna biglietteria;  
Per maggiori informazioni: 
https://www.visitmonterosa.com 
 
Info Monterosa Ski 
Tel +39.(+39)0125 303111 Web 
https://www.visitmonterosa.com/ 

mercoledì 27 
marzo 2019 

Gressoney-La-Trinité ( Champoluc-Frachey, Antagnod, Brusson, Gressoney-Saint-Jean, Champorcher, Gressoney-
La-Trinité ) 
Mercoledì in rosa sulle piste del Monterosa Ski 
 
Tornano infatti a grande richiesta i *“Mercoledì in rosa”*, _promozione dedicata a tutte le donne_ che sceglieranno 
il comprensorio ai piedi della Rouja per trascorrere una giornata tutta al femminile sulle piste da sci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il biglietto “Donne”, proposto ad un prezzo davvero 
speciale scontato del 30%, è disponibile 
esclusivamente online sul sito 
www.visitmonterosa.com e non è acquistabile in 
nessuna biglietteria.  
Per maggiori informazioni: https://bit.ly/2Uqs4xh  
 
Info Monterosa Ski 
Tel +39.0125.303111 E-mail 
info@visitmonterosa.com Web 
www.visitmonterosa.com 
 

sabato 30 
marzo 2019 

La Thuile ( Pista n° 16 - standard e pista n° 9 - Chaz Dura ) 
Diamo una manche al Telefono Azzurro - Gara benefica di sci alpino e snowboard 
 
Orari 09:30 / - 15:00 
Edizione 2018 di Diamo una Manche al Telefono Azzurro: gara benefica di sci alpino e snowboard aperta a tutti che 
ogni anno raccoglie più di 400 partecipanti di tutte le età. Il ricavato delle quote di iscrizione è interamente devoluto al 
Telefono Azzurro. 
Edizione 2018 di Diamo una Manche al Telefono Azzurro: gara benefica di sci alpino e snowboard aperta a tutti che 

Info Funivie Piccolo San Bernardo 
Tel +39.0165.884150 E-mail 
info@lathuile.net Web www.lathuile.it 



ogni anno raccoglie sulle piste di La Thuile più di 400 partecipanti di tutte le età.  
Bambini, adulti e maestri di sci sono chiamati a sfidarsi in due gare – una di sci alpino, specialità Slalom Gigante, e 
una di Snowboard, specialità Slalom Gigante – nel nome di Telefono Azzurro, associazione che promuove il rispetto 
totale dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti e li tutela da abusi e violenze che possono pregiudicare il benessere e 
il percorso di crescita.  
Il ricavato delle quote di iscrizione è interamente devoluto al Telefono Azzurro.  
Le gare, di una manche ciascuna, si svolgeranno su due piste, la n. 16 Standard per le categorie super-super baby, 
baby e lo snowboard e la n. 9 Chaz Dura per tutte le altre categorie. Il primo concorrente scenderà alle ore 9.30 circa.  
Nel pomeriggio, alle ore 15.00, sul palco allestito nella piazza delle Funivie, verranno premiati i vincitori.  
Saliranno sul podio i primi 3 classificati di ogni categoria, e, come consuetudine, al di là dei risultati di classifica, 
saranno chiamati anche tutti i bimbi partecipanti alla gara, fino alla categoria dei cuccioli, per ricevere un piccolo 
dono. A seguire, è prevista una ricca estrazione di premi tra tutti coloro che saranno in possesso del pettorale. 
 

 


