
Da venerdì 28 giugno 2019 a domenica 8  
settembre 2019
Sport

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

Da domenica 14 luglio 2019 a domenica 1  
settembre 2019
Cultura

Hône 
Fede, Arte, Storia: alla scoperta della Chiesa di Hône
Orari 
Aperta tutte le domeniche dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Info Comune di Hone
Tel +39.0125.803540 . 339.2887809 E-mail biblioteca@comune.hone.ao.it 

Da sabato 17 agosto 2019 a domenica 1  
settembre 2019
Sport

Saint-Vincent ( Campi del Grand Hotel Billia. )
Torneo Open Saint-Vincent 2019
Torneo Open di Tennis
Costi 
Gratuito
Info ASD Tennis Club Chatillon-Saint-Vincent
Tel +39.347 6961849 E-mail segreteria@tcchatillon-saintvincent.it Web www.tcchatillon-
saintvincent.it

Da lunedì 26 agosto 2019 a domenica 1  
settembre 2019
Sport

Courmayeur ( Italia, Francia, Svizzera )
Ultra-Trail du Mont-Blanc
L‘Ultra-Trail du Mont-Blanc è un grande evento sportivo che richiama numerosi trailers da tutto il  
mondo. Il Monte Bianco diventa protagonista di varie gare di corsa in montagna di tipologia,  
lunghezza e difficoltà diverse.
Info Ultra-Trail du Mont-Blanc
E-mail info@utmbmontblanc.com Web https://utmbmontblanc.com/it/home

Da giovedì 29 agosto 2019 a domenica 8  
settembre 2019
Feste tradizionali e processioni

Montjovet ( Area sportiva (vicino alla rotonda) )
Festa Patronale di Montjovet
Tradizionali festeggiamenti del Santo Patrono di Montjovet con servizio ristorante, serate e  
pomeriggi danzanti, giochi ed animazioni per i più piccoli e non.
Info Ufficio del Turismo di Pont Saint Martin
Tel +39.0125/804843 

Da venerdì 30 agosto 2019 a domenica 1  
settembre 2019
Eventi enogastronomici

Allein 
Fëta di Trifolle (Festa delle patate)
Durante questa festa si ha la possibilità di degustare specialità culinarie a base di patate, tra cui  
la prelibata Sorsa di Allein: un primo piatto, che ovviamente, oltre alle patate, viene cucinato con  
brodo, fagioli, fagiolini, carote, pere, mele e pane nero.
Info Pro Loco
Tel +39.346 3890183 E-mail prolocoallein@gmail.com 

Da venerdì 30 agosto 2019 a domenica 1  
settembre 2019
Feste tradizionali e processioni

Verrès ( Nel centro storico e le piazze di Verres. )
Festa Patronale Saint-Gilles
In occasione del Santo Patrono, festeggiamenti con musica, animazione, mercatino e tanto  
altro. In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo presso l‘Espace Loisirs Marino Massa
Info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin
Tel +39.0125.804843 E-mail vallecentrale@turismo.vda.it 

Da sabato 31 agosto 2019 a domenica 1  
settembre 2019
Animazioni e spettacoli

Bard ( Forte di Bard e Borgo di Bard )
Napoleonica, l’Armata di Riserva di Napoleone al Forte di Bard
Torna con la quinta edizione di Napoleonica, la grande rievocazione storica del celebre  
passaggio di Napoleone Bonaparte con le sue truppe avvenuto nel maggio del 1800 nel corso  
della Seconda Campagna d’Italia. L’Armée de Réserve francese in discesa dal Gran San  
Bernardo invase all’epoca la Valle d’Aosta ponendo sotto assedio il Forte di Bard, che dopo due  
settimane capitolò ma con l’onore delle armi. Sono attesi più di 250 rievocatori provenienti da  
tutta Europa. L’evento è promosso dall’Associazione Forte di Bard in collaborazione con  
l’Associazione storico-culturale Il segno del passato.
Info Associazione Forte di Bard
Tel +39.0125.833811 E-mail info@fortedibard.it Web www.fortedibard.it

Da sabato 31 agosto 2019 a domenica 1  
settembre 2019
Animazioni e spettacoli

Châtillon ( Castello Gamba - loc. Crêt de Breil )
Gambafest
Info Per la Soprintendenza ai Beni Culturali L'Eubage srl
Tel +39.0166 563252 E-mail eventicastellogamba@regione.vda.it Web  



www.castellogamba.vda.it

domenica 1 settembre 2019
Cultura

Breuil-Cervinia 
Photo Marathon Cervino Click
Cervino Click è la prima maratona fotografica ai piedi dello scoglio più nobile d’Europa: il Monte  
Cervino. Cosa aspetti? Prepara la tua attrezzatura fotografica e partecipa alla photo marathon  
più alta d’Italia con 4 temi 5 ore 12 premi e 1 attrezzatura fotografica ad estrazione
Info Cervino Explore
Tel +39.3482633677 E-mail info@explorecervino.com Web www.explorecervino.com

domenica 1 settembre 2019
Sport

Breuil-Cervinia 
Ion Cup by Deep Bike
ION CUP powered by Deep Bike è un circuito mountainbike ( disciplina enduro ) nato dalla  
passione per la MTB.
Info .
Tel +39.(+39)3332817927 0166944311 Web http://www.deepbike.com

domenica 1 settembre 2019
Batailles de reines et de tchevre

Challand-Saint-Anselme 
Bataille des Chèvres (Battaglia delle capre) a Challand-Saint-Anselme
La prima edizione di questa singolare “bataille” si è svolta nel 1981, anno in cui alcuni giovani  
allevatori, appassionati di questo capo di bestiame, che peraltro è molto battagliero, decisero di  
fare, dopo la discesa autunnale dagli alpeggi, una rassegna dei capi migliori posseduti dai vari  
allevatori della zona, abbinata ad una gara di lotta tra le stesse capre. 
Dapprima riunite in un‘unica categoria, poi, a causa dell‘evidente disparità tra le forze in campo,  
le capre sono state divise in tre categorie: la 1ª oltre i 65 kg, la seconda fino a 65 kg e la terza  
che raggruppa le “bime“, le caprette sotto i due anni di età. 
L‘ordine della battaglia avviene per sorteggio, la gara inizia verso le ore tredici e si protrae fino a  
sera. La lotta dura finchè una delle contendenti (a due a due) cede e si allontana, dopodichè  
viene eliminata dalla gara. Risulterà così vincitrice quella capra che avrà vinto il maggior numero  
di avversarie. In palio per le vincitrici gli “tchambis“, collari fatti in legno di acero e noce, intarsiati  
a mano con la tipica campana, più otto premi per ogni categoria.
Info Association Comité Régional Batailles des Chèvres
E-mail info@batailledeschevres.com Web www.bataillesdeschevres.it

domenica 1 settembre 2019
Sport

Champoluc/Ayas/Antagnod ( loc. Pallenc o loc. Barmasc )
Yoga in Natura ad Ayas
Info Yogamonterosa
Tel +39.349.2234599 Web www.yogamonterosa.com

domenica 1 settembre 2019
Artigianato/fiere/mercatini

Courmayeur ( Vie del centro di Courmayeur )
Fiera enogastronomica "Lo Matsòn"
Orari 09:00 / - 19:00
Lo Matsòn è una vetrina dei sapori del territorio. Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco,  
richiama nelle sue vie centrali i migliori prodotti delle aziende locali.
Info Centro Servizi Courmayeur
Tel +39. 0165 841612 Web http://www.lomatson.it/

domenica 1 settembre 2019
Eventi enogastronomici

Gressoney-La-Trinité ( Passo dei Salati a quota 2970 metri Salita a piedi o con impianti di risalita  
(Staffal – Gabiet e Gabiet – Passo dei Salati) )
"Sapori d'Alta Quota" al Passo dei Salati - m 2970
Orari 09:00 - 16:00
“Sapori d‘Alta Quota” al Passo dei Salati: mercatino e degustazione di prodotti della Valle  
d‘Aosta e dell‘Alto Piemonte.
Info Slow Food Valsesia
Tel +39.340 7691682 . +39.340 2388058 E-mail slowfood_valsesia@libero.it 

domenica 1 settembre 2019
Animazioni e spettacoli

La Thuile ( Palco centrale )
Festa degli aquiloni
Orari 10:00 / - 18:00
Gli aquilonisti esperti dell’Associazione Free Vola daranno spettacolo con i loro aquiloni statici e  
grandi gonfiabili ed aiuteranno i più piccini a costruire e a far volare il loro aquilone.
Info Consorzio Operatori Turistici La Thuile
Tel +39.0165.883049 E-mail info@lathuile.it Web www.lathuile.it

domenica 1 settembre 2019
Batailles de reines et de tchevre

Pré-Saint-Didier ( Località Condemine )
Bataille de Reines du Mont Blanc
Bataille de Reines.
Info Pro Loco Pré-Saint-Didier
Tel +39 0165 87817 E-mail turismo.psd@gmail.com Web http://www.facebook.com/proloco.pre

domenica 1 settembre 2019
Cene e degustazioni

Torgnon ( Etirol (Petit Monde) )
Cherivari al Petit Monde: Funghi Porcini



Costi Intero: € 30,00 
Riduzione del 50% per bambini fino ai 10 anni
Info Hotel Zerbion
Tel +39.0166.540239 E-mail info@hotelzerbion.com Web www.torgnon.com

domenica 1 settembre 2019
Artigianato/fiere/mercatini

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

domenica 1 settembre 2019
Artigianato/fiere/mercatini

Verrès ( Lungo le piazze e le vie del borgo )
Mercatino dell’occasione e dello scambio
Orari 08:00 / - 18:00
Il mercatino dell‘occasione e dello scambio è un appuntamento fisso per gli amanti  
dell‘antiquariato e delle mercanzie uscite dalle soffitte o dalle cantine. Si snoda lungo le piazze e  
le vie del borgo, dominate dal suggestivo castello di Verrès. Si svolge tutte le prime domeniche  
dei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.
Info Pro Loco
Tel +39.0125.929550 E-mail info@prolocoverres.it Web www.prolocoverres.it

martedì 3 settembre 2019
Artigianato/fiere/mercatini

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

martedì 3 settembre 2019
Cultura

Hône ( Biblioteca comunale )
Grande sfida enigmistica
Orari 20:45
La Biblioteca di Hône vi invita ad sfida enigmistica per ragazzi e bambini.
Info Biblioteca comunale
Tel +39.0125.803540 

martedì 3 settembre 2019
Eventi enogastronomici

La Thuile ( Ritrovo presso il Ristorante Les Granges (loc. Les Granges) )
Mattinata D.O.P. - Percorso enogastronomico
Orari 09:30
Percorso di scoperta dei luoghi e delle tradizioni autoctone anche attraverso il cibo. 
Questo itinerario, organizzato con l’accompagnamento di un enogastronomo, prevede la visita  
alla grotta delle fontine, nella zona del Buic, dove sono stivate per la stagionatura più di 6.000  
forme del famoso formaggio valdostano. 
La guida ne racconterà le caratteristiche, la lavorazione e fornirà informazioni relative anche ad  
altri prodotti D.O.P. della Valle d’Aosta come il Fromadzo, il Lardo D‘Arnad e il Jambon de  
Bosses. 
La Mattinata D.O.P. si conclude con la degustazione delle eccellenze enogastronomiche  
presentate nel corso di questo “squisito tour”, accompagnate da un buon bicchiere di vino  
locale.
Costi Intero: € 13,00 
Costo a persona
Info Ristorante Les Granges
Tel +39.0165.884885 E-mail info@lesgranges.it Web www.lesgranges.it

martedì 3 settembre 2019
Cultura

Nus ( Sala consigliare del comune di Nus. )
Fernanda ed io - Presentazione del libro.
Orari 21:00
La Biblioteca intercomunale, per il ciclo Espace Dahu – Incontro con l‘autore, invita alla  
presentazione del libro FERNANDA ED IO - Storia di un viaggio solitario in bicicletta di Daniele  
Vallet. Modera François Péaquin di Micapan Fénis
Info Comune

Da mercoledì 4 settembre 2019 a giovedì  
12 settembre 2019
Cultura

Aosta ( Piazza Chanoux )
Alpine Mountain Experience
Alpine Mountain Experience, la montagna si racconta, è un evento tutto dedicato alla montagna  
e ai suoi molteplici aspetti.
Info Ufficio del turismo - Aosta
Tel +39.0165.236627



Da mercoledì 4 settembre 2019 a sabato  
7 settembre 2019
Sport

Breuil-Cervinia ( Golf club del Cervino )
Cervino Open Alps Tour
V Edizione – Tappa del prestigioso circuito golfistico 
Il Golf Club del Cervino ospita, dal 5 al 7 settembre, la quinta edizione (dopo quelle del 2012,  
2013, 2017 e 2018) del Cervino Open, gara del circuito professionistico europeo Alps Tour. 
L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di 132 giocatori provenienti da tutto il mondo  
che si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi di € 40.000. 
La gara sarà preceduta, mercoledì 4, dalla tradizionale Pro-Am alla quale prenderanno parte i  
rappresentanti dei circoli valdostani oltre a personalità del panorama golfistico italiano. 
La tappa ai piedi del Cervino sarà particolarmente combattuta essendo l’ultima prima del “Grand  
Final” di ottobre, in cui si stabiliranno i primi 5 classificati che accederanno di diritto al Challenge  
Tour 2020.
Info Golf club del Cervino
Tel +39.0166949131 

mercoledì 4 settembre 2019
Animazioni e spettacoli

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto )
Luna Park
Orari 17:00 - 19:00
Intrattenimento per bambini con giochi
Costi 
entrata gratuita
Info PM Promotion
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it 

giovedì 5 settembre 2019
Animazioni e spettacoli

Aosta ( Biblioteca regionale - Sezione ragazzi )
Animazione per ragazzi - Ora del racconto
Orari 17:30
Lettura o narrazione di un libro seguita da un laboratorio collegato alla storia narrata.
Costi 
Ingresso libero
Info Biblioteca Regionale - Sez. Ragazzi
Tel +39.0165.274800 . 0165.274843 E-mail bibreg@regione.vda.it 

Da venerdì 6 settembre 2019 a domenica  
15 settembre 2019
Sport

** Valle d'Aosta ** 
Tor des Glaciers
Il Tor des Glaciers è una gara di 450 km e un dislivello positivo di 32000 m lungo le Alte Vie  
“dimenticate” 3 e 4, nata per celebrare la decima edizione del Tor des Géants.
Info VDA Trailers S.S.D.R.L.
E-mail info@tordesgeants.it Web www.tordesgeants.it

venerdì 6 settembre 2019
Artigianato/fiere/mercatini

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

venerdì 6 settembre 2019
Artigianato/fiere/mercatini

Cogne ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto )
Mercato della terra di montagna
Orari 10:00 / - 18:00
Esposizione e vendita di prodotti biologici e del territorio valdostano.
Info Azienda Agricola Le Motte
Tel +39.335 6055362 E-mail lemotte@teletu.it 

venerdì 6 settembre 2019
Animazioni e spettacoli

Pré-Saint-Didier ( Piazza V. Emanuele II (in caso di brutto tempo in sala polivalente o sotto i  
portici) )
Tombolone di settembre
Orari 21:00
Le cartelle per giocare sono in vendita al costo di un euro presso l’ufficio della Pro-Loco a partire  
dai giorni precedenti la manifestazione.
Costi 
€ 1 a cartella per giocare
Info Pro Loco Pré-Saint-Didier
Tel +39 0165 87817 E-mail turismo.psd@gmail.com Web http://www.facebook.com/proloco.pre

7 – 10 settembre Saint-Marcel
Festa patronale di Santa Croce

sabato 7 settembre 2019 Aymavilles ( Arena di fronte alla scuola primaria )



Animazioni e spettacoli Sfilata-spettacolo Rêves
Orari 20:30 - 22:00
Sfilata-spettacolo dei costumi del Carnevale veneziano accompagnata da musiche, a cura  
dell’Associazione culturale La Bottega dei Sogni.
Info Comune di Aymavilles
Tel +39.0165 922800 E-mail info@comune.aymavilles.ao.it Web www.comune.aymavilles.ao.it

sabato 7 settembre 2019
Sport

Bionaz 
Collon Trek - corsa in montagna "lungo i sentieri dei contrabbandieri"
La Collon-Trek è una corsa di alta montagna della lunghezza di circa 22 chilometri (dislivello  
positivo di +1.250 metri e 1.230 metri di dislivello negativo).Il percorso unisce le vallate di Bionaz  
(Alta Valpelline in Valle d’Aosta – Italia) e la Val d’Hérens (Vallese-Svizzera) utilizzando  
principalmente i sentieri usati, anticamente, dai Contrabbandieri.
Web www.collontrek.com

sabato 7 settembre 2019
Cene e degustazioni

Châtillon ( Castello Ussel )
Aperitivo al castello
Orari 18:30
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi
Costi Intero: € 15,00 Ridotto: € 5,00 
Il ridotto è applicato ai bambini sotto i 10 anni
Info Associazione Culturale Les Chevaliers de Arpitan
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341 . 0166 62276 E-mail chevaliersarpitan@gmail.com 

Da sabato 7 settembre 2019 a domenica  
8 settembre 2019
Feste tradizionali e processioni

Cogne ( Fraz. Gimillan - Plout. St. Marcel )
Santa Croce - Pellegrinaggio notturno al Santuario di Plout
Pellegrinaggio notturno al Santuario di Plout attraversando a piedi il colle di Saint-Marcel.
Costi 
Pranzo a pagamento
Info Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne
Tel +39.0165.74835 E-mail info@cogneturismo.it Web www.cogneturismo.it

Da sabato 7 settembre 2019 a domenica  
8 settembre 2019
Sport

Gressoney-Saint-Jean 
Raduno Land Rover
Raduno Land Rover
Info Comune di Gressoney-Saint-Jean
Tel +39.0125 355192 E-mail info@comune.gressoneystjean.ao.it Web  
www.comune.gressoneystjean.ao.it

sabato 7 settembre 2019
Feste tradizionali e processioni

La Thuile ( Partenza dalla località La Joux )
Festa del Rutor
Anche quest‘anno si rinnovano i festeggiamenti in occasione della festa del Rutor presso la  
cappellina dedicata a San Grato e Santa Margherita, edificata su un promontorio a picco sul  
lago Santa Margherita per scongiurare le inondazioni che flagellavano La Thuile e il Valdigne a  
partire dal XVI secolo.
Info Consorzio Operatori Turistici La Thuile
Tel +39.0165 883049 E-mail info@lathuile.it Web www.lathuile.it

Da sabato 7 settembre 2019 a domenica  
8 settembre 2019
Eventi enogastronomici

La Thuile ( Frazione Capoluogo )
Festa della birra
Festa della birra articolata su due giorni per promuovere la cultura della birra artigianale e locale  
e per sensibilizzare i consumatori nei confronti di un consumo consapevole del prodotto. 
Durante le due giornate saranno aperti gli stand di diversi birrifici, dove si potrà degustare birra  
artigianale non filtrata, senza additivi per la conservazione.
Costi 
Accesso gratuito
Info Consorzio Operatori Turistici La Thuile
Tel +39.0165.883049 E-mail info@lathuile.it Web www.lathuile.it

sabato 7 settembre 2019
Animazioni e spettacoli

Nus 
Giochi senza frontiere
Giochi con grandi e piccoli per passare una giornata nell’insegna dello sport in collaborazione  
con le associazioni sportive. A pranzo maxi grigliata tutti insieme.
Info Associazione Nus in Festa
E-mail direttivonusinfesta@gmail.com 

Da sabato 7 settembre 2019 a domenica  
8 settembre 2019

Perloz ( Santuario della Madonna della Guardia )
Festa Patronale al Santuario della Madonna della Guardia



Feste tradizionali e processioni Il santuario che risale agli inizi del cinquecento è sito sopra il capoluogo. All‘interno è conservata  
la statua lignea della Madonna col Bambino (XIV o XV).
Info Pro Loco
Tel +39.347.0443982 . 346.2297506 E-mail prolocoperloz@libero.it Web  
http://www.prolocoperloz.altervista.org

sabato 7 settembre 2019
Musica

Pré-Saint-Didier ( Piazza V. Emanuele II (In caso di brutto tempo in sala polivalente) )
Country Dance
Orari 21:00 - 23:00
Serata di ballo country con il Gruppo di ballo Compagnie Country Dance Valle d’Aosta.
Info Pro Loco Pré-Saint-Didier
Tel +39 0165 87817 E-mail turismo.psd@gmail.com Web http://www.facebook.com/proloco.pre

sabato 7 settembre 2019
Musica

Saint-Vincent ( P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto In caso di maltempo Centro Congressi - Via  
Martiri della Libertà )
Rock Party - Arteintesta Band
Orari 21:15
Arteintesta Band
Costi 
Ingresso libero
Info PM Promotion
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it 

sabato 7 settembre 2019
Animazioni e spettacoli

Torgnon 
Passeggiate spettacolari: Benessere, gioco e teatro nella magia della natura
Orari 15:00
L’iniziativa – nell’ambito di “Energique – eventi plus” – propone alcuni itinerari adatti a tutta la  
famiglia, abbinando dei nuovi “percorsi gioco”, preparati per coinvolgere i bambini durante  
l’escursione, a delle “performance teatrali” a cui i partecipanti potranno assistere una volta  
arrivati alla meta. 
Nel pomeriggio, è in programma la passeggiata (su prenotazione entro il giorno precedente) dal  
Col Saint Pantaléon a Saint Evence e ritorno
Info Ufficio Turistico di Torgnon
Tel +39.0166.540433 E-mail info@torgnon.net Web www.torgnon.org

Da domenica 8 settembre 2019 a 
domenica 15 settembre 2019
Sport

** Valle d'Aosta ** 
Tor des Géants
Il Tor des Géants, alla sua decima edizione, è un endurance trail lungo i sentieri delle due Alte  
Vie della Valle d‘Aosta, ai piedi dei più importanti 4000 delle Alpi ed attraversa il Parco  
Nazionale del Gran Paradiso e quello regionale del Mont Avic.
Info VDA Trailers S.S.D.R.L.
E-mail info@tordesgeants.it Web www.tordesgeants.it

domenica 8 settembre 2019
Artigianato/fiere/mercatini

Aosta ( Piazza Chanoux lato Ovest, portici del Municipio e via Xavier de Maistre )
Mostra Mercato "Le Grenier en Place"
Orari 09:00 - 20:00
Sul finir dell‘estate, nella centralissima Piazza Chanoux, circa 70 espositori propongono idee  
regalo e oggetti per la casa, curiosità e oggetti antichi.
Info Ufficio Commercio - Comune di Aosta
Tel +39.0165 300401 / 0165 300330 / 0165 300373 

domenica 8 settembre 2019
Eventi enogastronomici

Brusson ( Zona lago )
Monterosa Gourmand a Brusson
Orari 11:00
Monterosa Gourmand – Località Laghetto 
Evento food km zero per eccellenza dell‘area Monterosa
Info Consorzio Monte Rosa
Tel +39.348.4458175 E-mail info@valdayas-monterosa.com Web visitmonterosa.com
Info Ufficio del turismo - Brusson
Tel +39.0125.300240 E-mail brusson@turismo.vda.it 

domenica 8 settembre 2019
Musica

Doues ( Le coin à l'ombre du clocher, La Cretaz )
Combin en musique
Orari 18:00
Festival musicale intorno al Grand Combin
Costi 
evento gratuito
Info Federico Bagnasco - Simona Oliveti
Tel +39.392.1952141 347.4909926 

domenica 8 settembre 2019
Sport

Gressoney-Saint-Jean ( Piazzale Weissmatten )
Gara di mountain bike - EVENTO ANNULLATO



Orari 14:00
Gara di mountain bike
Info Club Sportivo Lys
Tel +39.347 6580068 E-mail 1905cs.lys@libero.it Web www.cslys.it

domenica 8 settembre 2019
Feste tradizionali e processioni

Torgnon ( Gilliarey )
Féta di montagnar
Orari 11:30
Giornata dedicata ai “montagnar” che stanno per giungere alla fine del periodo di lavoro negli  
alpeggi 
Costi 
Pranzo a pagamento
Info Ufficio Turistico di Torgnon
Tel +39 0166.540433 E-mail info@torgnon.net Web www.torgnon.org

Da martedì 10 settembre 2019 a giovedì  
12 settembre 2019
Sport

** Valle d'Aosta ** 
Tor130 - Tot Dret
Il Tor130 – Tot Dret è la corsa che si affianca al più duro e affascinante Tor des Géants.
Info VDA Trailers S.S.D.R.L.
E-mail info@tordesgeants.it Web www.tordesgeants.it

martedì 10 settembre 2019
cultura

Aosta (Biblioteca regionale)

martedì 10 settembre 2019
Sport

Presentazione del volume "Relazione del Primo viaggio intorno al mondo" di Antonio Pigafetta
Ore 21.00

Gressoney-Saint-Jean ( Obre Platz )
Tot dret - Groadus
Orari 21:00
Gara di corsa in montagna
Info VDA Trailers
Web www.tordesgeants.it

mercoledì 11 settembre 2019
Cultura

Châtillon ( Saletta Ex Hotel de Londres )
Presentazione della stagione 2019 2020 ''Essere & Apparire''
Orari 20:45
Presentazione degli eventi della rassegna dal titolo ESSERE & APPARIRE a cura di Padre  
Stefano Campana. Intervengono Serenella Brunello e il giornalista Enrico Martinet.
Costi 
Ingresso libero
Info Gruppo Cultura di Châtillon
Tel +39.328 7304700 E-mail s_brunello47@hotmail.com Web culturachatillon.wordpress.com

giovedì 12 settembre 2019
Animazioni e spettacoli

Aosta ( Biblioteca regionale - Sezione ragazzi )
Animazione per ragazzi - Ora del racconto
Orari 17:30
Lettura o narrazione di un libro seguita da un laboratorio collegato alla storia narrata.
Costi 
Ingresso libero
Info Biblioteca Regionale - Sez. Ragazzi
Tel +39.0165.274800 . 0165.274843 E-mail bibreg@regione.vda.it 

venerdì 13 settembre 2019
Artigianato/fiere/mercatini

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

Da venerdì 13 settembre 2019 a 
domenica 15 settembre 2019
Cultura

Gressoney-Saint-Jean 
Premio Subito 2019 - "Come si scrive Gressoney"
Tre giorni di incontri e dibattiti aperti al pubblico con giornalisti e comunicatori autorevoli ed  
innovativi.
Costi 
Ingresso gratuito
Info Comune di Gressoney-Saint-Jean
Tel +39.0125.355192 Web www.premiosubito.it

http://www.tordesgeants.it/


Da sabato 14 settembre 2019 a domenica  
22 settembre 2019
Cultura

** Valle d'Aosta ** 
Plaisirs de culture
Serie di iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio e delle tradizioni culturali della  
regione. 
In questo periodo l’ingresso alle mostre, ai castelli e ai siti archeologici è gratuito o a tariffa  
ridotta. Inoltre sono organizzate visite accompagnate, conferenze e attività pratiche per bambini  
e famiglie.
Info Assessorato regionale Istruzione e Cultura
Tel +39.0165.273436 E-mail beniculturali@regione.vda.it Web www.regione.vda.it

sabato 14 settembre 2019
Cultura

Bard ( Forte di Bard )
L'apostrofo. Parole e note nell'universo/2
Orari 15:00
Dialogo tra fisica, arte, attualità, letteratura tra il giornalista Enrico Martinet e il fisico teorico  
Fabio Truc. Secondo appuntamento dal tema “Il topo di Einstein e il gatto di Schodinger” è  
dedicato alla fisica quantistica.
Info Forte di Bard
Tel +39.0125.833818 E-mail prenotazioni@fortedibard.it 

sabato 14 settembre 2019
Eventi enogastronomici

Champdepraz ( Fraz. Viering )
Sagra del dolce
Orari 19:30 - 24:00
La Festa del Dolce di Champdepraz è diventata ormai una tradizione per tutti i golosi che, lungo  
le vie del borgo di Viering, possono gustare i più svariati tipi di dolci caldi e freddi, accompagnati  
da intrattenimenti musicali.
Costi 
Ingresso (offerta minima): 
10,00 € adulti; 5,00 € ragazzi; gratis per i piccoli
Info Associazione Pro Giovani

sabato 14 settembre 2019
Sport

Châtillon ( Via Tollen e Piazza Volontari del sangue )
Châtillon Move e Dono Day
Giornata all‘insegna dello sport per ragazzi
Info Comune di Châtillon - Ufficio Commercio
Tel +39.0166 560627 E-mail commercio@comune.chatillon.ao.it Web  
www.comune.chatillon.ao.it

sabato 14 settembre 2019
Batailles de reines et de tchevre

Cogne ( Prati di Sant'Orso )
Batailles de reines
Orari 09:00 - 18:00
Fase eliminatoria del “Concours Batailles de Reines“: ore 9.00 pesatura delle Reines, ore 12.30  
inizio combattimenti.
Info Association Régionale Amis des Batailles de Reines
Tel +39.366.675156 E-mail amisdesreines@libero.it Web www.amisdesreines.it

Da sabato 14 settembre 2019 a domenica  
15 settembre 2019
Sport

Courmayeur 
Tor30 - Passage au Malatrà
Gara di trail running di 30 km e 2300 m di dislivello positivo su tracciati tecnici e attraverso  
paesaggi incomparabili.
Info VDA Trailers S.S.D.R.L.
E-mail info@tordesgeants.it Web www.tordesgeants.it

sabato 14 settembre 2019
Cultura

Courmayeur ( Punta Helbronner (3466 m) )
Presentazione del libro di Johanna Maggy
Orari 12:00
Johanna Maggy presenta il libro Splendere. Piccoli incantesimi per brillare ogni giorno, alla  
libreria la Feltrinelli, nella stazione di Punta Helbronner della funivia Skyway (3.466 m).
Info Funivie Monte Bianco S.p.A.
Tel +39.0165 89196 E-mail info@montebianco.com Web www.montebianco.com

sabato 14 settembre 2019
Musica

Gignod ( MAIN - Maison de l’Artisanat International Fraz. Caravex, 2 )
Rassegna musicale "Bastoni Sonori e Musica al museo 2019" - Concerti aperitivo in occasione  
della mostra Bâton Amis
Orari 17:00
Rassegna musicale che propone, in occasione della mostra Bâton Amis, concerti in cui il  
bastone si anima attraverso le note
Costi 
ingresso libero
Info MAIN - Maison de l’Artisanat International
Tel +39.0165.56115 E-mail main@lartisana.vda.it Web www.lartisana.vda.it



Da sabato 14 settembre 2019 a domenica  
15 settembre 2019
Artigianato/fiere/mercatini

Saint-Vincent ( Via Chanoux )
Commercianti in festa
È una grande festa per tutti, negozianti, esercenti, residenti e turisti. 
I commercianti allestiscono, all’esterno dei loro negozi, stand e banchi con prezzi convenienti, in  
un clima festoso animato da spettacoli e tante altre iniziative promozionali.
Info Comune
Tel +39.392 7276872 

Da sabato 14 settembre 2019 a domenica  
15 settembre 2019
Artigianato/fiere/mercatini

Valgrisenche 
Mo'delaine
Manifestazione in concomitanza con il terzo appuntamento del “Gemellaggio delle 3 pecore” che  
vede coinvolte le amministrazioni e le realtà artigianali di Valgrisenche, Lamon e Corniglio che si  
occupano di salvaguardare 3 razze di pecore autoctone in via d‘estinzione (pecora Rosset,  
Lamon e Cornigliese) attraverso l‘organizzazione di filiere di trasformazione della lana e attività  
di promozione.
Info Enjoy Events
Tel +39.0165.45858 E-mail claudia.f@enjoyevents.it 

domenica 15 settembre 2019
Animazioni e spettacoli

Aosta ( Piazza Chanoux e piazza Narbonne )
Sons et Sonnettes dans les Alpes - Mostra mercato di campanacci
Orari 10:00 - 19:00
Aosta si anima coni i suoni e i colori della tradizione alpina con l‘iniziativa Sons et sonnettes  
dans les alpes, mostra mercato di campanacci. A partire dalle ore 10 una serie di interessanti  
iniziative: la mostra mercato di Campanacci, dimostrazioni di lavorazioni della tecnica del cuoio,  
intrattenimenti musicali.
Info Assessorato Agricoltura e Risorse naturali
Tel +39. 0165.275215 . 0165.275275 E-mail promoagri@regione.vda.it Web  
www.regione.vda.it/agricoltura

domenica 15 settembre 2019
Sport

Aosta ( Area Abbé Henry nell’area sportiva di regione Tzamberlet )
Uispiadi 2019
Orari 14:30 - 18:00 
Intera giornata
Evento organizzato dal Comitato regionale dell’Unione italiana sport per tutti con il Comune di  
Aosta che ha per scopo la promozione dell’attività sportiva a tutti i livelli
Info Ufficio del turismo - Aosta
Tel +39.0165.236627

domenica 15 settembre 2019
Cultura

Charvensod ( Pont-Suaz )
Mater Dolorosa
Orari 17:00
Letture da testi di Jacopone da Todi e di Dante Alighieri con accompagnamento musicale della  
Cantoria di Santa Colomba in Charvensod.
Info Comune di Charvensod
Tel +39.0165 279771 . ufficio stampa 340 2145596 

domenica 15 settembre 2019
Cultura

Châtillon ( castello Gamba - loc. Crêt de Breil )
Le performances del Gamba Alice nel paese delle meraviglie
Orari 14:00 - 19:00
Performance partecipata di aggregazione sociale e condivisione della cultura: lettura pubblica e  
integrale del romanzo di Lewis Carrol Alice nel Paese delle meraviglie.
Costi 
ingresso libero
Info Per l'Assessorato al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali L'Eubage srl
Tel +39.0166 563252 E-mail eventicastellogamba@regione.vda.it Web  
www.castellogamba.vda.it

domenica 15 settembre 2019
Musica

Cogne ( Piazza E. Chanoux )
Féta de la Meusecca - Festa della Musica
Orari 10:00 - 17:30
2° Festa della musica 
100 tonalità musicali di Cogne festeggiano la musica in un palcoscenico naturale
Costi 
gratuito
Info Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne
Tel +39.0165.74835 E-mail info@cogneturismo.it Web www.cogneturismo.it



domenica 15 settembre 2019
Artigianato/fiere/mercatini

Valpelline ( Piazza del paese e vie centrali ed area pro loco )
Fiera di Valpelline - Fea de Vapeleuna
Orari 10:00 / - 18:00
Nata come fiera del bestiame (é la più antica della valle d‘Aosta) la “Fea de Vapeleunna” è oggi  
una vetrina dei prodotti tipici valdostani.
Info Comune
Tel +39.0165.73227 

domenica 15 settembre 2019
Batailles de reines et de tchevre

Valpelline 
Bataille des Chèvres (Battaglia delle capre)
Orari 13:30
La prima edizione di questa singolare “bataille” si è svolta nel 1981, anno in cui alcuni giovani  
allevatori, appassionati di questo capo di bestiame, che peraltro è molto battagliero, decisero di  
fare, dopo la discesa autunnale dagli alpeggi, una rassegna dei capi migliori posseduti dai vari  
allevatori della zona, abbinata ad una gara di lotta tra le stesse capre.
Info Association Comité Régional Batailles des Chèvres
E-mail info@batailledeschevres.com Web www.bataillesdeschevres.it

mercoledì 18 settembre 2019
Batailles de reines et de tchevre

Champorcher ( Loc. Prato Mulino )
Bataille des reines amichevole (appuntamento fuori rassegna regionale)
Appuntamento fuori dal “Concours Batailles de Reines”
Info Ufficio del turismo - Pont-Saint-Martin
Tel +39.0125.804843

giovedì 19 settembre 2019
Animazioni e spettacoli

Aosta ( Biblioteca regionale - Sezione ragazzi )
Animazione per ragazzi - Ora del racconto
Orari 17:30
Lettura o narrazione di un libro seguita da un laboratorio collegato alla storia narrata.
Costi 
Ingresso libero
Info Biblioteca Regionale - Sez. Ragazzi
Tel +39.0165.274800 . 0165.274843 E-mail bibreg@regione.vda.it 

giovedì 19 settembre 2019
Cultura

Châtillon ( castello Gamba - loc. Crêt de Breil )
Gli incontri del Gamba L'Ombra e il suo doppio
Orari 16:30 - 19:30
L‘ombra e il suo doppio, uno storytelling performativo sulla fiaba L‘Ombra di Hans Christian  
Andersen, per voce recitante, clarinetto, clarinetto basso e loop station.
Costi 
ingresso libero con obbligo di prenotazione
Info Per l'Assessorato al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali L'Eubage srl
Tel +39.0166 563252 E-mail eventicastellogamba@regione.vda.it Web  
www.castellogamba.vda.it

giovedì 19 settembre 2019
Cultura

Saint-Christophe ( Biblioteca comunale di Saint-Christophe )
Chi ha paura di chi ?
Orari 20:45
Serata di informazione gratuita.
Info Ufficio del turismo - Aosta
Tel +39.0165.236627

venerdì 20 settembre 2019
Artigianato/fiere/mercatini

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

sabato 21 settembre 2019
Batailles de reines et de tchevre

Brusson 
Bataille des Chèvres (Battaglia delle capre) a Brusson
Orari 13:30
La prima edizione di questa singolare “bataille” si è svolta nel 1981, anno in cui alcuni giovani  
allevatori, appassionati di questo capo di bestiame, che peraltro è molto battagliero, decisero di  
fare, dopo la discesa autunnale dagli alpeggi, una rassegna dei capi migliori posseduti dai vari  
allevatori della zona, abbinata ad una gara di lotta tra le stesse capre.
Info Association Comité Régional Batailles des Chèvres
E-mail batailles_chevres@libero.it Web www.bataillesdeschevres.it

sabato 21 settembre 2019
Cultura

Châtillon ( Castello Ussel )
Essere e Apparire, l'essere umano dantesco



Orari 17:00
Brani della Divina Commedia commentati da Amadio Facchini.
Costi 
entrata gratuita
Info Gruppo Cultura di Châtillon
Tel +39.328 7304700 E-mail s_brunello47@hotmail.com Web  
www.culturachatillon.wordpress.com

Da sabato 21 settembre 2019 a domenica  
22 settembre 2019
Artigianato/fiere/mercatini

Pont-Saint-Martin ( Salone delle feste - Maison du Boulodrome (Bocciodromo Comunale) )
Mostra-concorso Torni-Amo il Legno

Presso il salone delle feste del bocciodromo comunale, si svolgerà la sesta edizione del  
concorso di tornitura “Torni-amo il legno”. 
Il concorso è aperto a tutti gli appassionati della tornitura del legno. 
La partecipazione è gratuita ed i premi non sono in denaro. 
Sono previste 2 categorie di opere: 
• opere esclusivamente tornite 
• opere di carattere artistico 

Durante la giornata ci saranno diverse dimostrazioni di tornitura. 
Ditte specializzate nella vendita di materiale per la tornitura e la lavorazione artistica del legno  
saranno presenti con i loro prodotti. 
Info Ass.ne Tourneurs de la Basse Vallée
Tel +39.cell. 348.8128642 E-mail info@tourneurs.it Web www.tourneurs.it

sabato 21 settembre 2019
Cultura

Valgrisenche ( Valgrisenche - Cappella di Ceré )
Presentazione di restauri nell'ambito di PLAISIRS DE CULTURE 2019
Orari 16:00 - 18:00
Presentazione del restauro della pala d‘altare della Cappella di Ceré, a cura della restauratrice  
Dott.ssa Novella Cuaz e della Dott.ssa Roberta Bordon, responsabile dell‘Ufficio Beni Culturali  
Ecclesiastici della Curia Valdostana.
Info Pro Loco Valgrisenche
Tel +39.339 8406922 E-mail info@prolocovalgrisenche.it Web www.prolocovalgrisenche.it

domenica 22 settembre 2019
Animazioni e spettacoli

Aosta ( Piazza Arco d'Augusto )
Giornata europea “In città senza la mia auto”
Orari 14:30 - 18:30
Il tradizionale appuntamento con la Giornata europea “In città senza la mia auto” unisce il  
piacere di vivere per un giorno il centro cittadino e le zone limitrofe a piedi o in bicicletta senza  
l’assillo degli autoveicoli al benessere della pratica sportiva
Info Comune di Aosta - Ufficio Turismo
Tel +39.0165.300374 E-mail turismo@comune.aosta.it Web www.comune.aosta.it

domenica 22 settembre 2019
Cene e degustazioni

Châtillon ( Castello Ussel )
Brunch al castello
Orari 10:30
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi
Costi Intero: € 15,00 Ridotto: € 5,00 
Il ridotto è applicato ai bambini sotto i 10 anni
Info Associazione Culturale Les Chevaliers de Arpitan
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341 . 0166 62276 E-mail chevaliersarpitan@gmail.com 

domenica 22 settembre 2019
Sport

Cogne ( Valnontey - rifugio Vittorio Sella )
Cronoscalata Valnotey - Rifugio Vittorio Sella
5° edizione della cronoscalata 
e Trofeo Memorial Pierino Borettaz – Elmo Glarey – Sergio Sesone.
Costi Intero: € 10,00 
€ 12,00 iscrizioni il giorno della gara 
€10,00 costo del pranzo
Info Le Paradis des Sport - Rifugio Vittorio Sella
Tel +39.0165.74882 . 0165.74310 E-mail lesparadisdessport@gmail.com Web  
http://gpgranparadiso.org/Gare/cronoscalata%20valnontey%20-%20rifugio%20v.
%20sella/index.html

domenica 22 settembre 2019
Artigianato/fiere/mercatini

Gressoney-La-Trinité ( Piazza Tache )
Sapori & Saperi di Montagna
Orari 09:00 - 16:00



Mostra-mercato delle eccellenze gastronomiche della Valle d‘Aosta. 
In collaborazione con Coldiretti
Info Comune di Gressoney-La-Trinité
Tel +39.0125.366137 E-mail info@comune.gressoneylatrinite.ao.it Web  
www.comune.gressoneylatrinite.ao.it

domenica 22 settembre 2019
Batailles de reines et de tchevre

Pontey ( Loc. Pianette )
Batailles de reines
Orari 09:00 - 18:00
Fase eliminatoria del “Concours Batailles de Reines” 
ore 9.00 pesatura delle Reines 
ore 12.30 inizio combattimenti
Info Association Régionale Amis des Batailles de Reines
Tel +39.0165.261037 E-mail amisdesreines@libero.it Web www.amisdesreines.it

domenica 22 settembre 2019
Animazioni e spettacoli

Saint-Vincent 
2^Coppa della Valle d'Aosta - Memorial Robert Trossello
Gara di auto d‘epoca
Info Comune
Tel +39.392 7276872 E-mail info@comune.saint-vincent.ao.it 

Da mercoledì 25 settembre 2019 a 
venerdì 4 ottobre 2019
Eventi enogastronomici

Chambave ( Borgo e piazzale della Fiera )
Festa dell’Uva (Féta di Résen)
In questa località della media valle si producono vini di qualità da molti secoli (il famoso vino  
moscato è citato in alcuni documenti del XIV secolo). Da citare le “Crotte dou Bor“, un itinerario  
nelle cantine del borgo e, naturalmente, l‘esposizione dell‘uva, all‘interno di cestini che possono  
essere guarniti artisticamente ispirandosi al tema della coltivazione della vite.
Info Pro-Loco
Tel +39.340 8426287 E-mail info@prolocochambave.org Web www.prolocochambave.org

mercoledì 25 settembre 2019
Batailles de reines et de tchevre

Valtournenche ( Loc. Plan de la Glaea )
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.
Info Compagnons Batailles de Moudzon
Web www.bataillesdemoudzons.it

giovedì 26 settembre 2019
Animazioni e spettacoli

Aosta ( Biblioteca regionale - Sezione ragazzi )
Festeggiamo insieme i 20 anni di " Nati per Leggere"
Orari 17:30
Maratona di lettura a cura della Sezione ragazzi e dei volontari NpL VdA.
Info Biblioteca Regionale - Sez. Ragazzi
Tel +39.0165.274800 . 0165.274843 E-mail bibreg@regione.vda.it 

giovedì 26 settembre 2019
Sport

Chambave ( Partenza: dal campo sportivo )
Gara podistica - martze a pià - Tor du Muscat
Orari 18:30
Specialità misto. 
Percorso: km 6,5 
Ammesse tutte le categorie, dai 18 anni in su, maschili e femminili
Info Pro-loco
Tel +39.340 8426287 

Da venerdì 27 settembre 2019 a 
domenica 29 settembre 2019
Animazioni e spettacoli

Nus ( Saint-Barthélemy - Loc. Lignan )
Star Party
Da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2019 si svolge la ventottesima edizione dello Star Party  
a Saint-Barthélemy (Nus), la festa dell‘astronomia più antica d‘Italia.
Info Osservatorio Astronomico
Tel +39.0165.770050 E-mail info@oavda.it Web www.oavda.it

sabato 28 settembre 2019
Sport

Aymavilles 
Grivola Trail
Gara di trail running (corsa in montagan) nel comune di Aymavilles, alla sua 2° edizione, alle  
pendici della Grivola, che comprende una 35km con 2900m D+, una 25km con 1700m D+ e una  
5 km non competitiva accompagnati da guide escursionistiche alla scoperta dei sentieri e  
monumenti di Aymavilles.
Info Grivola Trail
Tel +39.346 3253640 . 340 9649369 E-mail info@grivolatrail.it Web www.grivolatrail.com

sabato 28 settembre 2019 Châtillon ( Castello Gamba - loc. Crêt de Breil )



Cultura Più in alto dell'aquila
Orari 16:30
Letture recitate con proiezione video di un‘arrampicata di, e con, Davide Giandrini precedute da  
una visita guidata alla mostra Altissimi Colori. La montagna dipinta: Testori e i suoi artisti, da  
Courbet a Guttuso
Info Consiglio Regionale Valle d'Aosta-Ufficio Attività Culturali e Cerimoniale
Tel +39.0165 526133 

Da sabato 28 settembre 2019 a domenica  
29 settembre 2019
Feste tradizionali e processioni

Cogne 
Devétéya é Féra de Cogne - Demonticazione e fiera
La “Devétéya” è la demonticazione, cioè il ritorno delle mandrie dagli alpeggi estivi. Le bovine  
sfilano per le vie del paese adornate a festa. Con la “Fiera di Cogne” rivive l‘antica fiera del  
bestiame con accanto un mercato di prodotti tipici e artigianali. 
Per tutto il weekend, nei ristoranti aderenti, viene proposto un menù tradizionale per scoprire e  
assaporare le eccellenze del territorio.
Info Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne
Tel +39.0165.74835 E-mail info@cogneturismo.it Web www.cogneturismo.it

sabato 28 settembre 2019
Eventi enogastronomici

La Salle ( Casermette a Derby )
Sagra della Patata
Orari 13:00 - 18:30
Presso le Casermette a Derby, durante la giornata vendita e assaggio ricette sfiziose a base di  
patate, piantate e coltivate dai bambini della Scuola dell‘Infanzia di Derby in primavera.
Info Pro Loco La Salle
Tel +39 0165 862562 E-mail prolocolasalle2015@gmail.com Web www.prolocolasalle.it

sabato 28 settembre 2019
Feste tradizionali e processioni

Valtournenche 
La Dezarpa di Valtournenche
Orari 09:30
Come un sipario che cala sulla scena, la Desarpa chiude idealmente la bella stagione di Breuil-
Cervinia Valtournenche alla fine di settembre; è un rito che celebra il ritorno a valle dagli alpeggi,  
dove le mucche vengono portate a pascolare nei mesi più caldi dell’anno.
Info Comune di Valtournenche
Tel +39.0166.946811 

domenica 29 settembre 2019
Sport

Bard ( Forte di Bard )
Forten - Gara podistica
Gara podistica con percorso ad anello che si svolge tra i Comuni di Bard e Hône.
Info ASD Atl. Monterosa Giuseppe e Mauro Fogu
E-mail www.avmap.org 

domenica 29 settembre 2019
Batailles de reines et de tchevre

Brissogne 
Bataille des Chèvres (Battaglia delle capre) a Brusson
Orari 13:30
La prima edizione di questa singolare “bataille” si è svolta nel 1981, anno in cui alcuni giovani  
allevatori, appassionati di questo capo di bestiame, che peraltro è molto battagliero, decisero di  
fare, dopo la discesa autunnale dagli alpeggi, una rassegna dei capi migliori posseduti dai vari  
allevatori della zona, abbinata ad una gara di lotta tra le stesse capre.
Info Association Comité Régional Batailles des Chèvres
E-mail batailles_chevres@libero.it Web www.bataillesdeschevres.it

domenica 29 settembre 2019
Animazioni e spettacoli

Châtillon ( Castello Ussel )
I Messaggeri Alati
Orari 
Dalle ore 10.00 a metà pomeriggio
Gruppo storico con i suoi rapaci
Costi 
entrata gratuita
Info Les Chevaliers d'Arpitan
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341 

domenica 29 settembre 2019
Musica

Châtillon ( Castello Gamba - loc. Crêt-de-Breil )
Le performances del Gamba Esecuzione partecipata di In C di Terry Riley 
Orari 15:00 - 19:00
Performance partecipata di inclusione sociale e condivisione della cultura: In C la Scuola  
Formazione Orientamento 
Musicale e tutti i partecipanti (re)interpretano il capolavoro di Terry Riley.
Info Per la Soprintendenza ai Beni Culturali L'Eubage srl



Tel +39.0166 563252 E-mail eventicastellogamba@regione.vda.it Web  
www.castellogamba.vda.it

domenica 29 settembre 2019
Cene e degustazioni

Châtillon ( Castello Ussel )
Aperitivo al castello ed investitura del Cavaliere
Orari 18:30
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi
Costi Intero: € 15,00 Ridotto: € 5,00 
Il ridotto è applicato ai bambini sotto i 10 anni
Info Associazione Culturale Les Chevaliers de Arpitan
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341 . 0166 62276 E-mail chevaliersarpitan@gmail.com 

domenica 29 settembre 2019
Sport

Courmayeur ( Courmayeur Sport Center )
Porte aperte allo sport (e non solo)
Orari 14:00 - 19:00
Presentazione dei programmi 2019/20 da parte delle associazioni sportive e culturali e  
possibilità di provare varie attività proposte dagli operatori: calcio, danza, sci, fitness, arti  
marziali, pattinaggio, arrampicata, musica, attività di volontariato…
Info Courmayeur Sport Center
Tel +39.0165.841612 E-mail info@courmayeurmontblanc.it Web www.courmayeurmontblanc.it

domenica 29 settembre 2019
Batailles de reines et de tchevre

Gressan 
Batailles de reines
Orari 09:00 - 18:00
Fase eliminatoria del “Concours Batailles de Reines” 
ore 9.00 pesatura delle Reines 
ore 12.30 inizio combattimenti
Info Association Régionale Amis des Batailles de Reines
Tel +39.0165.261037 E-mail amisdesreines@libero.it Web www.amisdesreines.it

domenica 29 settembre 2019
Eventi enogastronomici

La Magdeleine 
La festa del pane "Du Blé au Pain"
Dai mulini ai forni, alla scoperta di antiche tradizioni. La manifestazione parte dall’‘interessante  
itinerario dei mulini, presso i quali si macinavano i cereali, fino ad arrivare al prodotto finito: il  
pane cotto nel forno del paese.
Info Comune di La Magdeleine
Tel +39 0166.548274 E-mail sindaco@comune.la-magdeleine.ao.it Web www.comune.la-
magdeleine.ao.it

domenica 29 settembre 2019
Eventi enogastronomici

Verrès ( Centro storico )
Festa della zucca...dall'orto alla tavola
Un‘intera giornata dedicata alla scoperta della zucca, per valorizzare la coltivazione delle  
cucurbitacee avvenuta su orti nel comune di Verrès sino alla loro trasformazione in tavola.
Costi 
15,00 € per la degustazione. Verrà dato anche un piatto celebrativo dell‘evento + un ticket per  
premi ad estrazione
Info Comune di Verrès
Tel +39.0125/929324 E-mail segreteria@comune.verres.ao.it Web www.comune.verres.ao.it


