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Tutti i weekend dal 22 giugno al 14 luglio
Concerti gratuiti all’aperto con la cornice
delle montagne più alte d’Europa

Foto: Enrico Romanzi
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BRUSSON
il paese dell’oro 
ai piedi del Monte Rosa
Situata a 1338 metri di altitudine, Brusson è una località turistica caratterizzata 
da un clima particolarmente dolce, immersa in uno scenario di montagne dai 
dolci declivi. Il paesaggio, ricco di sorgenti e di laghi, è meta di facili e piacevoli 
passeggiate. Il paese è dominato dal Castello di Graines, fatto edificare intorno 
al X sec. dall’Abbazia di Saint-Maurice d’Agaune e ceduto nel 1200 alla casata 
degli Challant. L’etimologia del nome Brusson sembra derivare da “Bruxeum”, dal 
latino miniere d’oro. A Brusson infatti si trova la più importante miniera d’oro della 
Valle d’Aosta. La scoperta di questa miniera risale al 1899 ed è stata attiva dal 
1900 fino alla fine degli anni ‘80.

 Sabato 22 giugno

Luca Barbarossa
} ore 17.00
 Brusson

 Domenica 23 giugno

Max Gazzè
} ore 15.00
 Brusson

ChAMOIS
una perla delle Alpi
al cospetto del Cervino
Situato a 1815 metri d’altitudine, nella media valle del Cervino, Chamois è il 
comune più alto della Valle d’Aosta ed uno fra i più alti d’Italia. Chamois non è 
raggiungibile in auto ma esclusivamente mediante una funivia che parte da 
Buisson, frazione di Antey-Saint-André. Dal 2006 Chamois è stata riconosciuta 
“Perla delle Alpi” ed è entrata a far parte della prestigiosa costellazione di località 
dell’arco alpino. Il paese ha mantenuto intatte tutte le caratteristiche di piccolo 
borgo alpino, con le abitazioni in legno e pietra e le strette stradine che lo 
attraversano e regala ai turisti che lo scoprono la possibilità di trascorrere vacanze 
lontani dai luoghi comuni, in un villaggio che incanta.

 Sabato 29 giugno

Eugenio Finardi
} ore 17.00
 Chamois 

raggiungibile  
in funivia

 Domenica 30 giugno

Simone Cristicchi
} ore 15.00
 Chamois 

raggiungibile  
in funivia
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Per ulteriori 
informazioni 
e variazioni 
intervenute 

in seguito 
alla data di stampa 

visitare il sito
www.lovevda.it



VALSAVARENChE
un paradiso naturale 
ai piedi del Gran Paradiso
Valsavarenche si trova alla fine della omonima valle ed è l’unico comune italiano 
situato completamente all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Qui è 
la natura a farla da padrona: non è raro infatti incontrare anche a bordo strada 
camosci, volpi, caprioli o stambecchi. Valsavarenche è una località molto 
frequentata dagli escursionisti, attirati dai sentieri facilmente praticabili e dalla 
natura incontaminata. Buona parte dei tracciati ancora oggi utilizzati furono fatti 
costruire dai reali di Casa Savoia che qui venivano a caccia. Numerose anche le 
mete alpinistiche, tra le quali la più conosciuta è sicuramente l’ascensione alla 
vetta del Gran Paradiso (4.061 m), unico “4.000” interamente in territorio italiano.

 Sabato 6 luglio

Nada
} ore 17.00
 Valsavarenche

 Domenica 7 luglio

Enrico Nigiotti
} ore 15.00
 Valsavarenche

PILA
un balcone panoramico 
sulla città di Aosta
Raggiungibile con una telecabina dal cuore della città di Aosta, Pila è adagiata in 
una conca naturale con le spalle protette dal Gran Paradiso e una magnifica vista 
sui quattromila valdostani, dal monte Bianco al monte Rosa: una cornice mozzafiato, 
al riparo dai venti ed esposta al sole per la maggior parte della giornata. Pila, 
rinomata principalmente d’inverno, d’estate offre passeggiate adatte sia a famiglie 
che ad escursionisti esperti, percorsi a cavallo o in mountain-bike, itinerari di 
arrampicata, un campo di golf tra i più alti d’Europa, un parco avventura per bambini 
e ragazzi, una spettacolare pista di downhill e freeride, teatro ogni anno di gare 
internazionali e per i più impavidi la fantastica esperienza di volare in parapendio.

 Sabato 13 luglio

Malika Ayane
} ore 17.00
 Pila
 raggiungibile  

in cabinovia

 Domenica 14 luglio

BowLand
} ore 15.00
 Pila 

raggiungibile  
in cabinovia
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Per ulteriori 
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e variazioni 
intervenute 

in seguito 
alla data di stampa 

visitare il sito
www.lovevda.it



Un’esperienza unica ed eco friendly
Musicastelle vuole essere un evento eco friendly e sostiene la mobilità 
sostenibile; pertanto saranno incentivati il car pooling e l’utilizzo  
degli impianti a fune. Assistere ad un concerto Musicastelle Outdoor  
è un’esperienza unica grazie alla forza della natura che circonda pubblico  
e artista e che deve essere rispettata e mantenuta intatta.

Come raggiungere 
le location dei concerti
Le location dei concerti sono tutte particolari e con limitazioni  
di accessibilità. Per conoscere i luoghi dei concerti, le tempistiche  
e le modalità di accesso si raccomanda di consultare  
preventivamente il sito www.musicastelle.com. 
Per tutti i concerti è consigliato l’arrivo con largo anticipo  
(almeno tre ore prima l’inizio del concerto).  
Prendetevi il tempo di godere del panorama e della natura, 
di esplorare i tanti sentieri, di pranzare nei diversi punti di ristoro. 
Musicastelle Outdoor è un’esperienza globale, il tempo 
che vi separa dal concerto non è un tempo di attesa.

Come raggiungere Pila
Pila è raggiungibile con una telecabina che parte dal cuore  
della città di Aosta. Le location dei concerti sono raggiungibili tramite  
gli impianti di risalita. Il costo dei biglietti è a carico dei partecipanti.

Come raggiungere Chamois
Chamois è una perla delle Alpi raggiungibile solo in funivia.  
Il costo del biglietto è a carico dei partecipanti. Considerata la particolarità  
del luogo e la portata oraria limitata dell’impianto di risalita, i concerti  
sono a numero chiuso, fino ad un massimo di 1.200 persone. 
Informazioni ed istruzioni puntuali sulle tempistiche e modalità di accesso 
saranno disponibili a breve sul sito www.musicastelle.com.  
Si raccomanda di prenderne visione.

Cosa succede in caso di maltempo
In caso di maltempo la mattina stessa del giorno del concerto  
verrà data comunicazione sul sito www.musicastelle.com 
dell’eventuale spostamento nelle seguenti location al coperto:

Luca Barbarossa e Max Gazzè
ore 18.00 presso il Bocciodromo di Brusson
Eugenio Finardi e Simone Cristicchi
ore 18.00 presso il Salone Polivalente di Valtournenche
Nada e Enrico Nigiotti
ore 21.00 presso il Teatro Splendor di Aosta
Malika Ayane e BowLand
ore 21.00 presso il Teatro Splendor di Aosta
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www.musicastelle.com

Comune di 
Brusson

Comune di 
Chamois

Comune di 
Valsavarenche

MEDIA PARTNER

Per informazioni e dettagli
Ufficio del Turismo di Aosta Tel. 0165.236627
Ufficio del Turismo di Antey-Saint-André Tel. 0166.548266
Ufficio del Turismo di Brusson Tel. 0125.300240

Per Prenotare un soggiorno 
chiama il BOOkiNG VALLE d’AOStA
tel. 0165.33352
booking@turismo.vda.it
www.bookingvalledaosta.it

Per ulteriori 
informazioni 
e variazioni 
intervenute 

in seguito 
alla data di stampa 

visitare il sito
www.lovevda.it


