
Les pays du Paradis
estate 2016

Natura, Cultura, Eventi, Curiosità...

Aymavilles
Introd

Rhêmes-Notre-Dame
Rhêmes-Saint-Georges

Villeneuve 
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Da sempre, l’obiettivo di Fondation 
Grand Paradis è quello di far conoscere 
la Natura caleidoscopica del territorio 
del Parco Nazionale Gran Paradiso. 
Una Natura la cui forza sa trasformare 
la propria fragilità intrinseca in una 
moltitudine di esperienze ed espressioni 
che suscitano riflessioni profonde. 
Saper coniugare la dimensione naturale 
della montagna con il suo spiccato e 
spesso dimenticato valore culturale, 
per far sì che sempre più persone si 
appassionino a questo territorio e che, 
chi già lo conosce, possa scoprirne 
aspetti inediti, si presenta per noi come 
una sfida che raccogliamo per poter 
mettere in campo forze sempre fresche.
 
La gestione dei Centri visitatori del Parco 
Nazionale Gran Paradiso e dei siti di 
interesse storico e culturale rappresenta 
la perfetta summa e combinazione 
del binomio “Natura e Cultura”. Allo 
stesso modo, l’organizzazione di eventi 

e attività alla scoperta del territorio 
e delle sue tradizioni ben si coniuga 
con lo sguardo innovativo che viene 
proposto attraverso i servizi offerti, 
come la mobilità dolce delle e-MTB e 
le applicazioni per smartphone e tablet, 
veri e propri contenitori di informazioni 
e percorsi. 

L’estate 2016 di Fondation Grand 
Paradis si propone di fare della 
completezza e della varietà dell’offerta 
il punto di forza su cui puntare per 
valorizzare tutte le sfaccettature e le 
bellezze che il territorio in cui opera 
sa offrire, sempre guidata dal principio 
della sostenibilità ambientale e del 
pieno rispetto per le risorse naturali ed 
umane presenti sul territorio. L’evento 
clou sarà “Genius loci e genius saeculi 
del Gran Paradiso”, dal 15 al 17 luglio, 
che lancerà la 20° edizione del Gran 
Paradiso Film Festival, per riscoprire 
lo spirito del luogo e lo spirito del 
tempo di tre località del Gran Paradiso 
- Rhêmes-Notre-Dame, Aymavilles 
e Ceresole Reale - per cercare 
di coglierne l’essenza attraverso 
esperienze di incontro con queste 
comunità, territorialmente affini, ma con 
caratteristiche profondamente diverse 
l’una dall’altra. Un altro appuntamento 
da non perdere saranno i “Weekend 
e-MTB”, emozionanti percorsi che si 
snodano tra boschi e villaggi in sella alle 
nostre mountain bike elettriche.
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Fondation Grand Paradis
tel. 0165 75301
info@grand-paradis.it
www.grand-paradis.it

Gli eventi che caratterizzeranno la 
nostra estate si distinguono per la 
capacità di puntare sulla qualità e, allo 
stesso tempo, di coinvolgere un target 
ampio e variegato a cui far scoprire le 
ricchezze uniche che si nascondono 
all’interno di un territorio troppo spesso 
associato alla montagna come semplice 
immagine da cartolina. Un calendario 
eventi che sarà quindi incentrato su 
attività all’aria aperta e che permetterà 
di fare delle risorse naturali e culturali gli 
strumenti di un’esperienza unica.

L’evento “Genius loci e genius saeculi 
del Gran Paradiso” va proprio in questa 
direzione: una tre giorni pensata per 
far scoprire, al contempo, le eccellenze 
naturali e quelle umane di questo 
territorio, che sono strettamente legate 
tra di loro.

L’attenzione alla sostenibilità che da 
sempre contraddistingue l’operato di 
Fondation Grand Paradis trova la sua 
espressione concreta nella possibilità 
di compiere escursione con le e-MTB, 
che permetteranno di scoprire angoli 
meravigliosi del territorio attraverso 
un mezzo di trasporto alternativo 
e attento a conservare la fragile e 
preziosa biodiversità della natura del 
Parco Nazionale Gran Paradiso. 

David Follien
Presidente Fondation Grand Paradis
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I servizi di Fondation Grand Paradis
www.grand-paradis.it/servizi

INFORMAZIONI UTILI

TREKBUS ITER 

Servizio estivo di trasporto a chiamata a supporto dei trekking intervallivi nell’area del Gran Paradiso  
(attivo dall’8 luglio all’11 settembre 2016 tutti i giorni dalle 6 alle 20 con sosta in corrispondenza delle 
fermate degli autobus- tel 339-5443364 e 331-4950951). 

e-MTB

Con le e-MTB, le mountain bike eletthiche di Fondation Grand Paradis, chiunque potrà affrontare 
escursioni sui sentieri impegnativi del Gran Paradiso, senza allenamenti particolari; il motore elettrico 
di cui sono dotate le biciclette consente di superare i dislivelli come se si stesse pedalando in pianura.

Info e prenotazioni: Fondation Grand Paradis 0165 75301 - www.grand-paradis.it

APP VALLI DEL GRAN PARADISO

Una vera e propria guida multimediale in grado di aiutare ed indirizzare nel percorso alla scoperta delle 
innumerevoli ricchezze presenti nel territorio ed offre la possibilità di pianificare in anticipo e a distanza 
la propria vacanza ed i propri spostamenti. L’app è disponibile gratuitamente sulle piattaforme Google 
Play Store e App Store.

Info: www.grand-paradis.it/it/servizi/app/valli-gran-paradiso

Il comodo servizio
di trasporto a chiamata 

per chi ama vivere in libertà, 
senza l’auto
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Il servizio di trasporto a 
chiamata a supporto dei 

trekking intervallivi 
nell’area del Gran Paradiso 

attivo dall’8 luglio all’11 settembre 
2016



Il Centro visitatori del Parco Nazionale 
Gran Paradiso di Rhêmes-Notre-Dame 
racconta ai suoi ospiti un’avvincente 
storia: quella del gipeto, il più grande 
avvoltoio europeo, tornato a volare 
nei cieli del Parco Nazionale Gran 
Paradiso. La visita ripercorre, in chiave 
cronologica, tutte le tappe di questa 
storia: la drammatica estinzione, i piccoli 
passi verso l’emozionante ritorno e 
l’auspicato lieto fine: la presenza ormai 
stabile di questo particolare rapace nei 
nostri cieli. Il centro di Rhêmes-Notre-
Dame offre inoltre la possibilità di 
esaminare un “ossario”, un dettagliato 
modello di volo planato, e altri elementi 
utili a far conoscere tutta l’avifauna 
presente nei territori del Parco. Oltre 
all’esposizione permanente, il Centro 
Visitatori ospita un ufficio informazioni, 
una sala proiezioni e uno spazio per 
mostre temporanee.

ORARI
25 Giugno - 26 Giugno
h.10.00- 13.00  
h. 14.30 - 18.30
  
1 Luglio - 2 Settembre  
h.10.00 - 13.00  
h. 14.30 - 18.30

Tutti i weekend di Settembre 
(3-4; 10-11; 17-18; 24-25)  
h.10.00 - 13.00 
h. 14.30 - 18.30 
  

Frazione Chanavey, Rhêmes-Notre-Dame 
CENTRO VISITATORI DEL PARCO NAZIONALE 
GRAN PARADISO DI RHÊMES-NOTRE-DAME

I siti di interesse naturalistico e 
culturale di Fondation Grand Paradis



Il primo nucleo del Castello risale 
probabilmente al XII secolo e in origine 
consisteva in un mastio quadrato 
circondato da una cinta di mura. Verso 
il 1260, Pierre Sarriod d’Introd ampliò 
il castello primitivo che, in seguito alle 
modificazioni del XV secolo, assumerà 
la forma poligonale quasi arrotondata 
che tuttora lo distingue dagli altri 
castelli valdostani. Le trasformazioni 
segnarono l’apogeo del casato Sarriod 
nelle cui mani erano state riunite le 
signorie di Introd e di La Tour (Saint-
Pierre). Il Castello subì due rovinosi 
incendi nella seconda metà dell’800 
e fu successivamente restaurato 
all’inizio del Novecento dal cavalier 
Gonella che si avvalse dell’opera 
dall’architetto Chevalley. Sulla spianata 
di fronte al castello si è conservata 
una magnifica struttura, uno dei rari 
esempi di costruzioni interamente 
in legno tipiche dell’architettura 
del basso Medioevo valdostano: è 
il granaio quattrocentesco, dove 
si immagazzinavano il grano e le 
sementi. Le due porte sono dotate di 
serrature in ferro battuto, entrambe 
databili all’epoca della costruzione, 
una delle quali, di particolare bellezza, 
rappresenta un castello. Di proprietà dei 
Conti Caracciolo di Brienza, è concesso 

Vivre Châtel-Argent è un itinerario che 
si snoda nell’area intorno alla rocca di 
Châtel-Argent, il Castello che con la sua 
torre alta 15 metri sovrasta Villeneuve: 
i sentieri nel verde portano a scoprire 
la Chiesa di Santa Maria, una chiesa 
romanica sorta su un antico complesso 
paleocristiano, un poderoso donjon 
e la cappella di Santa Colomba che 
risale al XII secolo. Dalla rocca si può 
godere di una vista aerea del borgo di 
Villeneuve, in cui spicca il campanile 
della Chiesa parrocchiale. La Chiesa 
di Santa Maria ospita una postazione 
con un video interattivo realizzato da 
Fondation Grand Paradis e Comune 
di Villeneuve per offrire ai visitatori un 
approfondimento degli elementi storici 
e artistici che la caratterizzano.

in comodato al Comune di Introd; la 
gestione del Castello è stata affidata 
alla Fondation Grand Paradis che ne 
garantisce la visita accompagnata dalle 
sue guide turistiche.

Nel 2012, dopo i lavori di restauro, è 
stata aperta la torre duecentesca del 
castello dalla cui sommità è possibile 
ammirare il Monte Bianco e le principali 
cime che circondano Aosta.

ORARI
1 Luglio - 4 Settembre (escluso il lunedì)

h.14.30- 18.30 
Visita guidata ogni ora  

ORARI VISITE GUIDATE
1 - 31  Luglio   
h. 17.00 
Martedì e sabato 
(su prenotazione entro le h.17.00 del giorno precedente)

1-31 Agosto 
h. 17.00
Martedì, giovedì e sabato 
(su prenotazione entro le h.17.00 del giorno precedente))

1- 4 Settembre  
h. 17.00 
Martedì e sabato 
(su prenotazione entro le h.17.00 del giorno precedente)

  

Fraz.Plan d’Introd - Introd 
CASTELLO DI INTROD

Villeneuve 
VIVRE CHÂTEL-ARGENT



La nascita del Parco Nazionale Gran 
Paradiso risale al 1922. Lo Stato Italiano, 
accettando la donazione della riserva 
reale di caccia di Vittorio Emanuele III, 
istituiva il Parco nazionale, affidando 
l’amministrazione di questi territori ad 
una Commissione Reale. La creazione 
dell’area protetta è fortemente legata 
alla salvaguardia dell’animale simbolo 
del Parco, lo Stambecco alpino, di cui, 
dopo le razzie della seconda guerra 
mondiale, erano sopravvissuti solo 
416 capi in tutto il mondo e tutti nel 
territorio del Parco. Il Parco copre 
un’area di 70.318 ettari, a cavallo tra le 
regioni Piemonte e Valle d’Aosta, esteso 
su cinque valli che “abbracciano” 
letteralmente il massiccio del Gran 
Paradiso.

È soprattutto grazie ai guardaparco che 
lo stambecco si è salvato dall’estinzione 
e oggi è presente nell’area protetta con 
quasi 3000 esemplari. Le guardie hanno 
una profonda conoscenza del territorio, 
degli animali e dell’ambiente del parco, 
e svolgono un servizio che è veramente 
unico nel suo genere, vigilando il 
territorio dall’alba al tramonto. A 94 
anni dall’istituzione, il Parco Nazionale 
Gran Paradiso è uno dei più conosciuti 
in Italia e nel mondo e contribuisce alla 
salvaguardia della biodiversità di una 
delle aree protette italiane più estese.

Grazie ad un eccezionale patrimonio 
naturale, al buono stato di 
conservazione degli ecosistemi, 
all’integrazione delle attività turistiche 
ed agricole ed al suo ruolo di area 
protetta alpina transfrontaliera, insieme 
al Parc National de la Vanoise e al parco 
naturale del Mont Avic, ha ottenuto nel 
2007 il Diploma Europeo delle Aree 
Protette, prestigioso riconoscimento 
del Consiglio d’Europa. Nel 2014 è 
stato inoltre inserito, unico parco 
italiano, nella Green List IUCN, la lista 
verde di 23 parchi in tutto il mondo, 
scelti dall’Unione Mondiale per la 
conservazione della Natura, per il loro 
ruolo di conservazione e gestione di 
aree protette. 
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Parco Nazionale Gran Paradiso
tel. 0165 753011
info.vda@pngp.it
www.pngp.it

Il massiccio del Gran Paradiso è il cuore 
del Parco, ma è anche il cuore di cinque 
valli che da migliaia di anni ospitano 
l’uomo e le sue tradizioni. I suoi versanti e 
i suoi paesaggi evidenziano l’interazione 
tra l’uomo e il suo territorio, con i delicati 
equilibri necessari a salvaguardare 
entrambi. Frutto di questa interazione 
sono i borghi alpini di grande fascino, 
i sentieri, le mulattiere, gli alpeggi, i 
simboli religiosi,  i pascoli di alta quota, 
le foreste. Durante l’estate si potranno 
scoprire tutte queste bellezze e le loro 
storie, racconti di uomini e donne, tra 
cui spicca quella di Milena Bethaz, 
la nostra guardaparco il cui ritorno 
al lavoro sul campo dopo il tragico 
incidente è stato possibile soprattutto 
grazie all’impegno di tutti coloro che 
nell’Ente Parco le sono stati vicini, e che 
l’hanno supportata aiutandola giorno 
per giorno. La vastità dei territori del 
Parco permette a tutti di poter godere 
delle meraviglie della natura. Il Parco più 
antico d’Italia vi aspetta per osservare 
e contemplare il fascino di grandi 
paesaggi e di un territorio ad elevato 
indice di biodiversità. Un immenso 
tesoro da scoprire e da vivere.

Italo Cerise
Presidente Parco Nazionale Gran 
Paradiso
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INFORMAZIONI UTILI
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Segreteria turistica centrale:

Via Pio VII, 9 - 10135 Torino Tel. +39-(011)-8606233 
Orario: 9 - 12 (dal lunedì al venerdì)

Segreterie turistiche di versante:

Valle d’Aosta: c/o Fondation Gran Paradis; 
Tel. +39-(0165)-753011
email: info.vda@pngp.it 

Piemonte: c/o Centro visitatori Noasca - Via Umberto I 
Noasca (TO)
Tel. +39-(0124)-901070
email: info.pie@pngp.it

Punti informativi

Valle di Rhêmes
Chalet estivo Loc. Thumel - Rhêmes Notre Dame (AO)

Centri visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso

Valsavarenche: I preziosi predatori
Rhêmes-Notre-Dame: Bentornato gipeto!
Cogne: TutelAttiva laboratorio Parco



Comune di Aymavilles
www.comune.aymavilles.ao.it
Tel. 0165 906059

Aymavilles è meta ottimale per chi cerca 
una località ricca di storia, immersa nel 
verde di vigneti e frutteti accuratamente 
coltivati. A soli 8 chilometri da Aosta, 
è alle porte del Parco Nazionale 
Gran Paradiso ma è anche un punto 
strategico quale base per escursioni su 
tutto il territorio valdostano. Ad un solo 
minuto dall’uscita autostradale Aosta 
Ovest, è un vero paese di montagna in 
cui ritrovarsi ospiti tra antiche tradizioni, 
sapori genuini e natura incontaminata. 
Il Castello è certamente l’elemento più 
riconoscibile del Comune, per posizione 
ed architettura la cui origine risale al XII 
secolo e il Ponte acquedotto di Pont 
d’Aël, monumento storico di rilevanza 
internazionale ed unico del suo genere, 
la cui visita è obbligatoria. Venne 
edificato nel 3 a.C. e trattasi di una 
grandiosa opera in muratura e blocchi di 
pietra da taglio, alta 82,5 metri dal livello 
del corso d’acqua e una lunghezza che 
supera i 50 metri. Troviamo poi la Chiesa 
di Saint Martin e la Chiesa di Saint Léger. 
La prima venne eretta intorno al 600 
ed annoverata tra le prime chiese della 
Valle d’Aosta. Fu ricostruita nel 1724 

e sulla sua facciata un significativo 
affresco raffigurante il Cristo tra San 
Leodegario e San Martino. Lo storico 
religioso Abbé Henry fa invece risalire 
le origini della Chiesa di Saint Léger al 
primo insediamento dei Benedettini in 
Valle d’Aosta. Nella cella campanaria è 
collocata la più antica campana datata 
della Regione, fusa nel 1372. Di notevole 
interesse la cripta risalente nella sua 
parte originaria all’VIII secolo.
 
I declivi morenici del territorio sono 
particolarmente vocati alla coltura 
della vite, che ne caratterizza l’intero 
paesaggio. Elemento caratteristico è la 
“collinetta” di Les Crêtes, che si snoda 
tra i vigneti e da cui si può ammirare, in 
posizione privilegiata, la città di Aosta e 
alcuni dei più bei castelli della Regione. 
Numerosi sono poi i sentieri e le strade 
poderali che attraversano i vigneti per 
piacevoli passeggiate, nel corso delle 
quali non è raro incontrare agricoltori al 
lavoro, arnie di api o mucche al pascolo. 
L’importanza assunta dal comune 
nel settore vitivinicolo ha fatto sì che 
Aymavilles fosse inserita tra le “Città 
del vino”. Da non dimenticare una visita 
alla scoperta delle frazioni più alte quali: 
Ozein, Turlin, Vieyes e Sylvenoire; luoghi 
tutti da scoprire ed apprezzare.
Aymavilles è dunque un luogo ideale per 
soggiornare in un contesto rurale in cui 
non mancano luoghi di visita, cultura, 
accoglienza e sapori della tradizione. 
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Anche quest’anno offriamo ai residenti 
e ai turisti che trascorrono le loro 
vacanze ad Aymavilles, un programma 
vario di iniziative e manifestazioni 
capace di accontentare ogni esigenza, 
dal più piccolo al più grande.

Tanti eventi e manifestazioni attraverso 
i quali rappresentiamo il piacere alla 
socialità dei z-Amaveullèn, offrendo 
spazi ricreativi a coloro che d’estate 
restano in paese o vengono da fuori per 
visitarla, mettendo in particolare risalto 
il nostro territorio, la nostra storia e le 
nostre tradizioni.

Un programma ricco e vario che 
animerà Aymavilles e che ci consente 
di promuovere un’offerta culturale, 
turistica e di valorizzazione.

Aymavilles, terra di vini e storia tra le 
montagne…. un paese da vivere.

Loredana Petey
Sindaco di Aymavilles

INFORMAZIONI UTILI

Orari mezzi di trasporto
Bus SAVDA 
tel. 0165 262027 e 800170444 - www.savda.it
Bus SVAP  
Tel. 0165 41125 - www.svap.it

Office Régional du Tourisme
Tel. 0165-236627 
www.turismo.vda.it

Municipio
Via Chef Lieu, 1
Tel. 0165 922800

Biblioteca - punto di informazione
Servizio Internet gratuito 
Loc Clos Savin, 1 
Tel 0165 923826

Posta
Fraz. Chef-lieu  
Tel.  0165 902118 

Carabinieri
Tel 0165 904124 
112

Stazione Forestale
Loc Cheriettes 
Tel  0165 923006

Soccorso alpino
Numero verde 800 800319

Farmacia
Milena Cuc - Loc Cheriettes, 70 
Tel. 0165 906016

Ambulatorio comunale
Loc Cheriettes, 1 
 Tel. 0165 902132

Vigili del fuoco volontari
Autorimessa Frazione Cheriettes 
Tel capo distaccamento 335 5352474



Comune di Introd
www.comune.introd.ao.it
tel. 0165 900052

Abitato fin dall’era neolitica, Introd è un 
paese di media montagna che occupa 
la parte inferiore delle valli di Rhêmes 
e di Valsavarenche, all’imbocco del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso. La 
posizione geografica del suo capoluogo 
(880 m s.l.m.), tra la Dora di Rhêmes 
e il torrente Savara, è all’origine del 
toponimo “Introd” (“entre-eaux”: tra le 
acque). La posizione ai piedi del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso fa si che, 
nella stagione estiva, da Introd si snodi 
una rete di sentieri ottima per il trekking 
o per gite in mountain-bike. Il paese 
di Introd è conosciuto per essere un 
luogo amato dai Pontefici. Qui due Papi 
hanno trascorso le vacanze, alternando 
rilassanti escursioni in montagna a 
intensi momenti di preghiera, di lettura 
e di riflessione, favoriti dalla quiete e 
dalla bellezza del luogo. Per ben dieci 
volte, dal 1989 al 2004, la località di 
Les Combes ha ospitato Papa Giovanni 
Paolo II e Papa Benedetto XVI nelle 
vacanze del 2005, del 2006 e del 2009.

Importanti sono ad Introd le 
testimonianze del passato: 

• il Castello, risalente al 1260, con la 
sua torre recentemente aperta al 
pubblico;  

• L’Ôla, antica struttura ospitante 
le stalle, le scuderie e i fienili del 
Castello; 

• I granai, considerati il miglior 

esempio valdostano di costruzione 
in pietra e legno dell’epoca 
medioevale, visitabili assieme al 
castello; 

• La chiesa, dedicata alla 
conversione di San Paolo, con il suo 
altare barocco, oltre alle numerose 
cappelle e edicole nelle frazioni del 
paese;   

• I due ponti che collegano il 
capoluogo ai villaggi a valle;

• La Maison Bruil, tipico esempio di 
costruzione rurale valdostana;

• Le latterie di Plan d’Introd e di Les 
Villes Dessus. 

Introd ha una naturale vocazione 
al turismo legato alla cultura, 
all’agricoltura e alla natura. Alla crescita 
turistica di Introd hanno contribuito 
negli ultimi anni anche la “Maison Musée 
Jean Paul II”, un museo dedicato a Papa 
Giovanni Paolo II, e il “Parc Animalier 
d’Introd”, struttura privata che con i suoi 
tre ettari di estensione permette incontri 
ravvicinati con uccelli e mammiferi del 
Parco Nazionale del Gran Paradiso. Da 
non dimenticare i numerosi laboratori 
degli artigiani del legno, le aziende 
agricole e vitivinicole, che offrono 
un’ampia scelta dei prodotti tipici 
dell’artigianato e dell’enogastronomia 
valdostana.   

IN
TR

O
D



L’estate del 2016 rappresenta per Introd 
un momento marcante della sua storia: 
si festeggiano quest’anno, infatti, i 100 
anni del Ponte, inaugurato nel 1916 e 
celebrato anche dalla mostra fotografica 
Lo Pon Nou d’Introd. Un trait d’union 
centenaire (1916-2016) esposta presso 
la Chapelle du Saint-Suaire. Un ponte 
che rappresenta il vero spirito del nostro 
paese, in quanto fu costruito con le pietre 
dei nostri villaggi attraverso uno sforzo ed 
un impegno comune della popolazione. 
È un simbolo, anche, del nostro essere 
terra di passaggio e di collegamento tra 
il fondovalle e le montagne del Parco 
Nazionale Gran Paradiso. 

Un altro importante evento sarà, ad 
agosto, il tradizionale Festival del Castello, 
con un programma fitto di eventi che 
guiderà lo spettatore nell’intricata quanto 
necessaria dimensione dell’ascolto. A 
parlare saranno ospiti che sapranno 
toccare le corde della sensibilità di tutti, 
nelle forme più diverse e complete: 
conferenze, dibattiti, concerti, proiezioni, 
workshop, degustazioni. A parlare, 
soprattutto, sarà il Castello di Introd, 
cornice impareggiabile e protagonista 
assoluto del Festival. 

Se il Ponte ed il Castello sono porte 
sul passato storico ed architettonico 
del paese, La nuit des temps, il primo 
settembre, è una porta sul passato di 
Introd e su come vi si viveva, un viaggio a 
ritroso in una notte senza luna e senza luci.

Vittorio Stefano Anglesio
Sindaco di Introd

INFORMAZIONI UTILI

Orari mezzi di trasporto 
bus SAVDA - tel. 0165 262027 e 800170444 - www.savda.it

Sportelli Office Régional du tourisme
Tel. 0165-236627 - www.turismo.vda.it

Consorzio operatori Gran Paradiso Natura
Tel. 0165-920609 - www.granparadisonatura.it

Municipio
Loc. Plan d’Introd, 2 
Tel. 0165 900052 -  fax 0165 900015

Biblioteca
Loc. Plan d’Introd. 2 
Tel. e fax 0165 95339

Chiesa Parrocchiale Conversione di San Paolo
Parroco Don Ugo Reggiani 
Tel. 340 0569817
Santa Messa ogni domenica h. 18.30

Posta
Loc. Plan d’Introd 
Tel. 0165 95220

Polizia locale
Loc. Plan d’Introd, 2 
Tel. 0165 900052 - fax 0165 900015

Protezione civile regionale
Numero Verde 800 319 319

Carabinieri
Saint-Pierre 
Tel. 0165 904124

Stazione forestale
Loc. Trepont, 65 - Villeneuve 
Tel. 0165 95026

Officina meccanica/distributore
Loc. Norat Distributore IP

Parc Animalier d’Introd
Fraz. Villes Dessus 
Tel. e Fax: 0165 95982
www.parc-animalier-introd.it
Aperto da aprile a novembre tutti i giorni h. 9.30-18



Località più elevata della vallata, 
Rhêmes-Notre-Dame è un centro 
di vacanze a 1723 metri nel Parco 
Nazionale Gran Paradiso. In estate 
dispone di infinite possibilità di 
svago: passeggiate rilassanti, lunghe 
escursioni che toccano il tracciato 
dell’Alta Via n. 2 della Valle d’Aosta 
e possibilità di traversate nella valle 
piemontese di Soana e nella Val 
d’Isère in Savoia. Gli alpinisti hanno 
a disposizione le vie di arrampicata 
sportiva della Granta Parey. Agli amanti 
della natura, Rhêmes-Notre-Dame 
riserva il Centro visitatori del Parco e 
soprattutto le grandi opportunità di 
osservare dal vivo la fauna e la flora, 
oltre che l’aspetto geologico della zona 
(canyon ed erosioni caratteristici delle 
zone calcaree). In inverno Rhêmes-
Notre-Dame è il paradiso dello sciatore: 
dispone infatti di chilometri di piste di 
fondo, di piste per la discesa adatte sia 
a chi inizia l’attività sia allo smaliziato 
appassionato di snowboard e di uno 
Snowpark con tapis roulants. 

Cime e valloni circostanti sono poi 
particolarmente ricercati da chi 
pratica lo sci di fondo escursionistico 
e lo scialpinismo. Sono infatti possibili 
itinerari che si snodano sugli immensi 
ghiacciai al confine con il Parco 
Nazionale francese della Vanoise e sulle 
cime che sovrastano Rhêmes-Notre-
Dame, come quella dell’Entrelor dove 
si svolge la classica competizione di 
scialpinismo del Trofeo Rollandoz. Ma 
l’inverno è anche la stagione propizia 
sia per osservare la natura, magari 
attraverso le tracce lasciate sulla 
neve dalla fauna del Parco Nazionale 
Gran Paradiso, sia per assaporare le 
specialità gastronomiche proposte 
da ristoranti e alberghi della località. 
Il Comune è gemellato dal 1999 con 
Solarolo (Ravenna).

Comune di Rhêmes-Notre-Dame
www.comune.rhemes-notre-dame.ao.it

tel.  0165 936114
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Il “menu” turistico di Rhêmes-Notre-
Dame è fatto di cose semplici e genuine: 
il paesaggio (bello, incontaminato e 
caratteristico), le strutture turistico-
ricettive (accoglienti, professionali e con 
un ottimo rapporto qualità-prezzo ), le 
persone (sempre disponibili, cordiali e con 
voglia di fare) ed i nostri eventi  estivi (a 
misura d’uomo, piacevoli ed accattivanti).
Due consigli:
1. una passeggiata  lungo il Grand Ru di 
Entrelor : un emozionante percorso di oltre 
due chilometri lungo un antico canale irriguo 
tra larici, pietraie,  piccole e grandi cascate,  
dove potrai incontrare i suoi discreti abitanti 
(caprioli, camosci e scoiattoli). 
2. escursione il casotto di Plan Pastur: 
più impegnativo dal punto di vista 
escursionistico ma con una visione della 
montagna a 360°, suggestivi panorami 
d’alta quota e possibile camminata fino 
al Lago Goletta. Maggiori info: Office du 
Tourime di Chanavey presso il Centro 
Visitatori dedicato al Gipeto delle Alpi.

E da non perdere:
la tradizionale Rencontre des Artisans de 
la Vallée di cui ricorre il tretennale:  una 
fiera dell’artigianato di tradizione per le vie 
del paese che si svolge in concomitanza 
della festa del gemellaggio con il 
comune di Solarolo con le sue specialità 
gastronomiche.

Corrado Oreiller
Sindaco di Rhêmes-Notre-Dame

INFORMAZIONI UTILI

Orari mezzi di trasporto
bus SAVDA - tel. 0165 262027 e 800 170444 - www.savda.it

Office Régional du Tourisme
Tel. 0165 236627 - www.turismo.vda.it

Centro Visitatori del Parco 
Punto informativo Office Régional du Tourisme
Fraz. Chanavey 
tel. 0165 749264 - 0165 936193

Municipio
Tel. 0165 936114 fax 0165 936162
www.comune.rhemes-notre-dame.ao.it
info@comune.rhemes-notre-dame.ao.it

Chiesa Parrocchiale
Tel. 0165 936132

Posta
Rhêmes-Saint-Georges - tel. 0165 907630

Polizia locale
c/o municipio - tel. 0165 936114

Protezione civile regionale
Numero Verde 800 319 319

Soccorso alpino
Tel. 0165-230253 Fax 0165 360189
info@soccorsoalpinovaldostano.it

Carabinieri
Saint-Pierre - tel. 0165 904124

Stazione forestale
Villeneuve - tel. 0165 95026

Area camper (Chanavey), campo da calcio,
tennis, area pic-nic 
Rhêmes Impianto Soc. Coop.
www.rhemesvacanze.it  
tel. 348 3053584
rhemesimpianti@libero.com



Tra la quiete dei boschi, le maestose 
montagne ed i colori accesi del 
paesaggio, a circa 20 km da Aosta, il 
Comune di Rhêmes-Saint-Georges 
è immerso in una natura che si è 
conservata pressoché intatta nei secoli 
e mantiene un fascino unico per abitanti 
e turisti che si fermano in cerca di pace 
e tranquillità.

Il paese sorge su un’altura di 1232 m 
che domina il territorio circostante ed 
è situato ai margini del Parco Nazionale 
Gran Paradiso. Il contatto semplice 
e diretto con un ambiente naturale 
e incontaminato e piacevolmente 
“selvaggio” è uno dei punti di forza di 
questo Comune alpino. Le passeggiate 
sui numerosi sentieri, la flora e la fauna di 
alta montagna costituiscono una delle 
varie offerte del Comune di Rhêmes-
Saint-Georges. Ma non solo: visitando 
i diversi villaggi rurali si potrà andare 
alla scoperta della ricca architettura 
alpestre costituita anche da antichi 
forni e mulini, scoprire le numerose 
cappelle artistiche disseminate nelle 

varie frazioni o ammirare gli originali 
affreschi che decorano la bella Chiesa 
Parrocchiale. Per gli sportivi e per chi è 
in cerca di emozioni particolari gli stessi 
percorsi possono essere praticati in 
sella ad un cavallo o in mountain bike.

Rhêmes-Saint-Georges è un luogo 
ideale di soggiorno per le famiglie in 
cerca di relax, dove trascorrere delle 
piacevoli e serene vacanze estive, 
allietate da una ricca offerta di eventi 
dedicati in particolare ai bambini che 
potranno scatenare le loro energie nel 
nuovo parco ludico e culturale, “LO 
BERLÒ - Il parco dei segreti”. Attraverso 
giochi tradizionali e interattivi, bambini, 
ragazzi e adulti, acquisiranno nuove 
conoscenze sugli animali del Parco 
Nazionale Gran Paradiso, sulla cultura 
alimentare dell’arco alpino e, perché 
no, sulla parlata locale, il patois…Ma 
non solo. Sono infatti molteplici i giochi, 
sempre in evoluzione e continuamente 
aggiornati, per sfidarsi con gli amici, 
anche in gruppo.
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Comune di Rhêmes-Saint-Georges 
www.comune.rhemes-st-georges.ao.it

tel. 0165 907634
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Il Comune di Rhêmes-Saint-Georges, 
in collaborazione con la commissione 
di gestione della biblioteca comunale 
e l’Associazione L’Echo de Sen-
Dzordzo organizzano per l’estate 2016 
una pluralità di eventi con l’intento di 
coinvolgere tutti i target di persone. 
Da sempre attenti alle esigenze di tutti 
i villeggianti e abitanti, l’obiettivo è 
di offrire attività di natura culturale, 
enogastronomica, della tradizione 
rurale nonché sportiva. Ma l’evento 
che ci contraddistingue da qualche 
anno è quello che pone in rilievo la 
valorizzazione delle tradizioni e dei 
prodotti del territorio con “La Couetta 
del pan ner” che si svolgerà il 6 agosto. 
Oltre ai sapori del pane realizzato con 
il bio tipo di segale locale verranno 
presentati altri interessanti prodotti in 
collaborazione con l’Institut Agricole 
Régional e alcune lavorazioni degli 
stessi con visita guidata alla filiera della 
segale in collaborazione con il Parco 
Nazionale Gran Paradiso. Vi aspettiamo 
numerosi! Buona estate!

Laura Cossard
Sindaco di Rhêmes-Saint-Georges

INFORMAZIONI UTILI

Orari mezzi di trasporto
bus SAVDA - tel. 0165 262027 e 800170444 - www.savda.it

Office Régional du Tourisme
Tel. 0165-236627 - www.turismo.vda.it

Municipio
Hameau Vieux 1 
tel. 0165 907634 - fax 0165 907664
e-mail: info@comune.rhemes-st-georges.ao.it
Sito web: www.comune.rhemes-st-georges.ao.it

Biblioteca - punto di informazione
Hameau Vieux 1 
tel. 0165 907634 - fax 0165 907664
e-mail: biblioteca@comune.rhemes-st-georges.ao.it

Chiesa Parrocchiale di Saint Georges
Tel. 0165 907631
Orario Messe: Domenica h. 9.30

Posta
Hameau Le Coveyrand - tel. 0165 907630

Polizia locale
c/o Municipio - tel. 0165 907634

Protezione civile regionale
Numero Verde 800 319 319

Soccorso alpino
Numero Tel. 0165-230253 - Fax 0165-360189
E-mail: info@soccorsoalpinovaldostano.it 800 319 319

Farmacia
Villeneuve - tel. 0165-95039
Arvier - tel. 0165-929018

Ambulatorio comunale
Maison Pellissier - c/o Espace Loisirs
Servizio per i turisti

USL consultorio familiare
Villeneuve - tel. 0165-95367

Parco Nazionale Gran Paradiso - Servizio Guardie
Rhêmes-Notre-Dame - tel. 0165-936116



Comune di Villeneuve
www.comune.villeneuve.ao.it
Tel. 0165 95058

Situato a 645 m. s.l.m. il borgo di 
Villeneuve è posizionato ai piedi 
dell’imponente parete rocciosa su cui, 
intorno all’anno 1000, è stato costruito il 
castello di Châtel-Argent. Con un lembo 
del suo territorio nel Parco Nazionale 
Gran Paradiso, Villeneuve si trova a 10 Km 
da Aosta ed è all’imbocco delle vallate di 
Valsavarenche, Rhêmes, Valgrisenche e 
poco distante dall’imbocco della valle di 
Cogne. Proprio per la sua collocazione 
geografica Villeneuve, località ricca di 
storia, di cultura e di tradizione, è meta 
ideale per tutti coloro che intendono 
scoprire le bellezze del territorio del 
Gran Paradiso. Il paese offre numerose 
opportunità ludico-ricreative. 

Nei pressi del borgo vi è l’area sportiva 
“Oscar Rini”, dotata di un campo da 
calcio, una pista di atletica, una torre 
per l’arrampicata sportiva, una piscina 
scoperta ed una struttura coperta che 
ospita campi per il calcio a 5 ed il tennis. 
In località Chavonne si trovano invece 
la sede della società che propone 
discese sul fiume in gommone, canoa 
e hydrospeed, il parco avventura e 
l’area verde attrezzata per il picnic. Nel 
comune sono presenti numerose attività 
vitivinicole e diversi laboratori impegnati 
nella lavorazione del legno (scultura e 
falegnameria) e nella produzione dei 
prodotti tipici dell’enogastronomia 
valdostana. Grande importanza riveste 
la «Fiha di Barmè», manifestazione 
enogastronomica organizzata ogni 
anno il 16 di agosto nelle tipiche cantine 
scavate nella roccia.
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Con la bella stagione si riaccendono 
i colori del nostro comprensorio, uno 
dei più belli della Valle d’Aosta. A mio 
parere, uno dei più caratteristici, per 
le sue ricchezze naturali. Essere alle 
porte del Parco del Gran Paradiso per 
Villeneuve costituisce una opportunità 
importantissima. Allo stesso modo è 
necessario rilevare che le occasioni di 
svago per i turisti e per i frequentatori 
della nostra zona non risiedono 
solamente nei confini dell’area protetta. 
In questi ultimi mesi abbiamo lavorato 
per dare al nostro paese gli strumenti 
per proporsi ai visitatori in maniera 
curiosa e accattivante. 

Anche il nostro territorio sa offrire 
spunti interessanti per chi apprezza 
la natura, la cultura, la storia. E, da 
qualche anno a questa parte, Villeneuve 
è un punto di riferimento soprattutto 
per gli amanti della enogastronomia. 
È infatti diventato un appuntamento 
imperdibile la Fiha di Barmè, la festa 
che ci consente di aprire le porte delle 
caratteristiche cantine scavate nella 
roccia, nel borgo di Villeneuve, il giorno 
dopo Ferragosto. La festa dei barmè 
è diventata quindi uno degli eventi di 
spicco del comprensorio del Grand 
Paradis. Quest’anno giunge alla decima 
edizione e saranno notevoli e numerose 
le novità che saprà offrire. In alto i calici 
quindi, e buona estate al cospetto del 
Gran Paradiso.

Bruno Evaristo Jocallaz
Sindaco di Villeneuve

INFORMAZIONI UTILI
Orari mezzi di trasporto
bus SAVDA - tel. 0165 262027 e 800 170444 - www.savda.it

Sportelli Office Régional du tourisme
0165 236627 
www.lovevda.it

Municipio
tel.0165 95058 - fax 0165 95271

Chiesa Parrocchiale
Parrocchia Santa Maria Assunta - P.zza Assunzione, 3 
tel. 0165 95114

Posta
tel. 0165 920666

Polizia locale
tel. 0165 95058

Protezione civile regionale
Numero Verde 800 319319

Carabinieri
Saint- Pierre 0165 904124

Stazione forestale
Fraz. Trepont, 65 tel. 0165 95026

Soccorso alpino
Numero Verde 800 800319

Farmacia
Farmacia Dott. Saroglia tel. 0165 95039

Officina meccanica / distributore di carburante
Stazione di servizio Esso - Fraz. Trepont, 5 -tel. 0165 95064

Pro loco
cell.347 8927473

Ambulatorio comunale
Servizi Sanitari Usl 0165 95367

USL consultorio familiare
Servizi Sanitari Usl 0165 95367

Vigili del fuoco
Capo Distaccamento Vigili del fuoco volontari 347 5569382

Consorzio operatori Gran Paradiso Natura
0165 920609 - www.granparadisonatura.it

Parco Avventura e Rafting 
TEL. 0165/95085 - www.raftingaventure.com - www.parcoav-
ventura.com 
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CALENDARIO 
ESTATE 2016
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DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

25 giugno 

h. 16.00

Les Combes

Introd

In 
collaborazione 
con il Parco 
Nazionale 
Gran 
Paradiso 

EREZIONE DELLA CAPPELLA DI LES COMBES A 
SANTUARIO SAN GIOVANNI PAOLO II
Processione col Vescovo Mons. Lovignana dalla 
colonia fino alla Cappella di Les Combes. Seguirà 
Santa Messa.

Gratuito
Info: 
Comune di Introd 0165 900052

29 giugno

h. 20.30

Loc. Plan 
d’Introd

Introd

SERATA DIBATTITO SU “TECNICHE COSTRUTTIVE 
DEL PONTE DI INTROD”
Conferenza sul ponte di Introd. Gratuito

Info: 
Comune di Introd 0165 900052

DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

4 luglio 

h. 16.00

Parco 
dell’antica 
fornace

Villeneuve

UN GIORNO DA ARCHEOLOGO
L’occasione che aspettavi per essere archeologo per 
un giorno! Simulazione di uno scavo archeologico 
per scoprire i misteri di Châtel-Argent. Età: 6-11 anni. 

5 €
Info e prenotazioni: 
Iscrizioni entro le 18 del giorno precedente. 
Min. 5 max. 15 iscritti. 
Fondation Grand Paradis: 0165 75301

5 luglio

h.  9.30

Piazzale 
antistante 
Municipio in 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

LA GIORNATA DELLE ERBE
Facile passeggiata di mezza giornata per il 
riconoscimento e l’utilizzo delle piante officinali 
a cura di Palmira Orsière, guida escursionistica 
naturalistica Coop. La Traccia.
Facoltativo: h. 14.00 merenda con le piante officinali 
in frazione Pellaud (a pagamento).

Gratuito 

(Merenda 
facoltativa a 
pagamento)

Info: 
Entro le ore 18.00 del giorno precedente 
Numero partecipanti: Min. 5 - Max. 20 iscritti
Palmira Orsière: tel 335 6062076

7 luglio 

h. 16.00

Centro 
visitatori del 
PNGP

Rhêmes-
Notre-Dame

NEI CIELI DEL PARCO
Guarda il cielo e scopri gli uccelli che popolano 
il territorio del Parco: attività per imparare a 
distinguerli con gli occhi e con le orecchie! 
Età: 6-11 anni. 5 €

Info e prenotazioni: 
Iscrizioni entro le 18 del giorno precedente. 
Min. 5 max. 15 iscritti.
Fondation Grand Paradis: 0165 75301

12 luglio

h. 9.30

Piazzale 
antistante 
Municipio in 
frazione Bruil 

Rhêmes-
Notre-Dame

LA GIORNATA DELLE ERBE
Facile passeggiata di mezza giornata per il 
riconoscimento e l’utilizzo delle piante officinali 
a cura di Palmira Orsière, guida escursionistica 
naturalistica Coop. La Traccia.
Facoltativo: h. 14.00 merenda con le piante officinali 
in frazione Pellaud (a pagamento).

Gratuito 

(Merenda 
facoltativa a 
pagamento)

Info: 
Entro le ore 18.00 del giorno precedente
Numero partecipanti: Min. 5 - Max. 20 iscritti
Palmira Orsière: tel 335 6062076

GIUGNO LUGLIO
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DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

13 luglio

h. 9.00

Centro 
visitatori del 
PNGP

Rhêmes-
Notre-Dame

LA FERRATA DI CASIMIRO
Via ferrata con accompagnamento della guida 
alpina David Pellissier. Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Obbligatoria entro le ore 17 presso il Centro Visitatori 
Tel: 0165 936193

13 luglio 

h. 16.00

Parete 
attrezzata 
presso 
Municipio in 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

ALLA SCOPERTA DELL’ARRAMPICATA
Attività per bambini con la guida alpina David 
Pellissier

GratuitoInfo e prenotazioni: 
Centro Visitatori
Tel: 0165 936193

14 luglio

h. 15.00

Piazzale 
antistante 
CV PNGP 
Fraz. 
Chanavey

Rhêmes-
Notre-Dame

Attività per ragazzi dai 5 ai 12 anni.

Info e prenotazioni: 
Entro le ore 17 del giorno precedente,
Numero max. di partecipanti: 20
Centro Visitatori
Tel: 0165 936193

15 luglio

h. 9.00

Ritrovo 
presso il 
piazzale 
antistante 
il Municipio, 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

FORNI E MULINI
Facile passeggiata in visita ai mulini ed ai forni - 
frazioni Bruil, Pont, Pellaud e Chaudanaz. 
Rientro previsto per le ore 12.30.

GratuitoInfo e prenotazioni: 
Entro le ore 18.00 del giorno precedente 
Numero partecipanti: min. 5 - max. 20 
Tel: 335 6062076

In collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso

LUGLIO

Fo
to

  L
uc

a 
G

io
rd

an
o 

- 
Ar

ch
iv

io
 F

G
P



Foto Corpo di sorveglianza P
N

G
P

 - A
rchivio P

N
G

P

20°
Gran Paradiso
Film Festival

w
ww.gpff.itDEL GRAN PARADISO

ORE 15.00
Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso

Conversazione all’aperto con Milena Bethaz, 
guardaparco del Parco Nazionale Gran Paradiso, 
che racconterà, in una breve escursione a Rhêmes-
Notre-Dame, il suo percorso di rinascita dopo 
essere stata colpita da un fulmine. Una storia di 
amore per la vita, la natura e la montagna.
Sarà presente la sorella Carla Bethaz, che illustrerà 
come l’esperienza di Milena possa essere di aiuto e 
di esempio per gli altri.
 
Lungo il percorso, il Teatro Instabile di Aosta  
proporrà la performance artistica “La danza 
della Fenice”, una riflessione sul cammino e sulle 
trasformazioni della vita.
 
A seguire
Degustazione di prodotti del territorio a cura 
dell’Hotel Granta Parey: un’occasione per 

conoscere da vicino l’ospitalità che 
può offrire una piccola località 

di montagna come Rhêmes-
Notre-Dame, nota per la 

qualità dell’accoglienza e per 
l’attenzione alla sostenibilità.

Per informazioni sulle cene 
convenzionate:  www.gpff.it

ORE 15.00
Ozein* 

Narrazione itinerante di Abele Blanc, guida alpina di 
Aymavilles che, passeggiando a Ozein, suo villaggio 
natale, racconterà il viaggio che lo ha portato 
su tutti gli 8.000 m del mondo. La camminata 
proseguirà con una breve dimostrazione pratica di 
arrampicata sul palcoscenico naturale di una parete 
di roccia.

Lungo il percorso, il Teatro Instabile di Aosta  
proporrà la performance “Sfiorando il cielo”, una 
celebrazione dell’aria e della tensione dell’uomo 
verso l’alto.

A seguire
Visita e degustazione di vini e prodotti della Cave 
des Onze Communes, esempio di produzione 
vinicola locale d’eccellenza che ha modellato il 
paesaggio di Aymavilles.

* Per agevolare gli spostamenti lungo il percorso è 
consigliata la navetta gratuita con partenza alle ore 14.45 di 
fronte al Castello di Aymavilles.  

Per informazioni sulle cene convenzionate: 
www.gpff.it

ORE 21.00 
Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso 

Proiezione speciale del GRAN PARADISO FILM FESTIVAL 
Prima visione italiana
Le clan des renards, di Anne e Erik Lapied 
Francia, 2015 - 70 min 
Proiezione in versione originale (lingua francese)

Un giorno, durante un’abbondante nevicata in montagna, 
vengono alla luce cinque cuccioli di volpe. Il film, girato 
interamente con animali liberi e selvatici, racconta un anno di 
vita di questo piccolo “clan” di volpi di montagna, le loro prime 
esperienze e la convivenza con il lupo e l’aquila reale. Una 
storia ricca di colpi di scena, a tratti commovente, che rivela la 
straordinaria capacità di adattamento delle volpi all’ambiente 
delle Terre Alte.

I registi saranno presenti in sala per un dibattito con il pubblico. 

ORE 21.00 
Cave des Onze Communes

Proiezione speciale del GRAN PARADISO FILM FESTIVAL 
Verso l’ignoto di Federico Santini 
Italia, 2016, 75 min
Prima visione assoluta

Un film che racconta gli avventurosi tentativi di Daniele Nardi di 
raggiungere la vetta del Nanga Parbat in inverno. Una sfida con 
la montagna nella stagione più dura sulle tracce di Mummery 
lungo lo sperone che porta il suo nome. Sarà un’occasione unica 
per ascoltare le parole del regista e dell’alpinista – presenti in 
sala – sulle rinunce, le delusioni e le forze che la vita in quota 
fa nascere.
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15 LUGLIO

RHÊMES-NOTRE-DAME
16 LUGLIO

AYMAVILLES

FONDATION GRAND PARADIS
T: +39 0165 75301 
info@grand-paradis.it
www.grand-paradis.it - www.gpff.it

Eventi gratuiti - Prenotazione consigliata 



DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

15 luglio 

h.  15.00

h. 21.00

Partenza 
da Centro 
visitatori 
Rhemes-
Notre-Dame 

Rhêmes-
Notre-Dame

GENIUS LOCI E GENIUS SAECULI 
DEL GRAN PARADISO
Alla scoperta dello spirito del luogo e dello spirito 
del tempo di Rhêmes-Notre-Dame: conversazione 
all’aperto con Milena Bethaz e la sorella Carla Bethaz, 
una storia esemplare di amore per la vita, la natura 
e la montagna, accompagnata da una performance 
del Teatro Instabile di Aosta. Degustazione di 
prodotti del territorio a cura dell’Hotel Granta Parey.

Proiezione speciale del Gran Paradiso Film Festival 
con “Le clan des renards” di Anne e Erik Lapied.

Gratuito

Info e prenotazioni: 
Entro le ore 18.00 del giorno precedente 
Prenotazione consigliata 
Fondation Grand Paradis: 0165 75301

16 luglio 

 h.  15.00

h. 21.00

Partenza da 
Ozein 
(Navetta 
gratuita da 
Aymavilles)

 

Aymavilles

GENIUS LOCI E GENIUS SAECULI 
DEL GRAN PARADISO
Alla scoperta dello spirito del luogo e dello spirito 
del tempo di Aymavilles: narrazione itinerante di 
Abele Blanc ad Ozein sul viaggio che lo ha portato 
su tutti gli 8.000 m del mondo, accompagnata 
da una performance del Teatro Instabile di Aosta. 
Degustazione di vini e prodotti della Cave des onze 
Communes
 
Proiezione speciale del Gran Paradiso Film Festival 
con “Verso l’ignoto” di Federico Santini

Gratuito

Info e prenotazioni: 
Entro le ore 18.00 del giorno precedente 
Prenotazione consigliata 
Fondation Grand Paradis: 0165 75301

LUGLIO

ORE 15.00 
Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso 

Conversazione all’aperto con Piero Chabod, 
guardaparco del Parco Nazionale Gran Paradiso 
che, accompagnato dai suoi cavalli di montagna, 
racconterà curiosità e aneddoti del mestiere 
di guardaparco. Insieme a Bruno Bassano, 
responsabile della ricerca scientifica del Parco, 
si percorreranno diverse tappe lungo il lago alla 
scoperta della storia e dell’anima di Ceresole Reale.

Lungo il percorso, il Teatro Instabile di Aosta 
proporrà, attraverso la performance ”Chirone”, una 
riflessione sulla simbiosi dell’uomo con la natura. 

A seguire
Incontro e degustazione con l’Azienda agricola 
Domenico Aimonino e con l’Azienda agricola 
Simone Frasca, produttori di formaggi della Valle 
Orco, che illustreranno la loro abilità nel trasportare 
la genuinità dei pascoli del Gran Paradiso in prodotti 
caseari di qualità.

ORE 21.00 
Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso 

Proiezione speciale del GRAN PARADISO FILM FESTIVAL 
In un altro mondo, di Joseph Péaquin 
Italia, 2009 - 75 min 

Film prodotto da Parco Nazionale Gran Paradiso e Fondation 
Grand Paradis, che racconta la vita ed il lavoro del guardaparco 
Dario Favre, in servizio in Valsavarenche. Il regista sarà presente 
in sala per un dibattito con il pubblico. 

Foto Piero Chabod - Archivio PNGP
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17 LUGLIO

CERESOLE REALE

DEL GRAN PARADISO

FONDATION GRAND PARADIS
T: +39 0165 75301 
info@grand-paradis.it
www.grand-paradis.it - www.gpff.it

Evento gratuito - Prenotazione consigliata 



DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

18 luglio 

 h. 16.00

Parco 
dell’antica 
fornace

Villeneuve

UN GIORNO DA ARCHEOLOGO
L’occasione che aspettavi per essere archeologo per 
un giorno! Simulazione di uno scavo archeologico 
per scoprire i misteri di Châtel-Argent. Età: 6-11 anni. 

5 €
Info e prenotazioni: 
Iscrizioni entro le 18 del giorno precedente. 
Min. 5 max. 15 iscritti. 
Fondation Grand Paradis: 0165 75301

19 luglio
 
h. 18.:30

Maison 
Pellissier

Rhêmes-
Saint-Georges

PRESENTAZIONE DEL LIBRO NEVE, CANE, PIEDE 
DI CLAUDIO MORANDINI
PRESENTAZIONE - Serata di presentazione del 
libro”Neve, Cane, Piede di Claudio Morandini”. 
Sarà presente l’autore. Durante la presentazione 
verranno eseguiti brani musicali e al termine un 
aperitivo sarà offerto ai partecipanti. 

Gratuito

Info e prenotazioni: 
Partecipazione libera, senza prenotazione. 
Biblioteca Comunale di Rhêmes-Saint-Georges, 
tel. 0165 907634

19 luglio

h. 9.30

Piazzale 
antistante 
Municipio in 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

LA GIORNATA DELLE ERBE
Facile passeggiata di mezza giornata per il 
riconoscimento e l’utilizzo delle piante officinali 
a cura di Palmira Orsière, guida escursionistica 
naturalistica Coop. La Traccia.
Facoltativo: h. 14.00 merenda con le piante officinali 
in frazione Pellaud (a pagamento).

Gratuito 

(Merenda 
facoltativa a 
pagamento)

Info: 
Entro le ore 18.00 del giorno precedente
Numero partecipanti: Min. 5 - Max. 20 iscritti
Palmira Orsière: tel 335 6062076

20 luglio

h. 9.00

Centro 
visitatori del 
PNGP

Rhêmes-
Notre-Dame

LA FERRATA DI CASIMIRO
Via ferrata con accompagnamento della guida 
alpina David Pellissier. Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Obbligatoria entro le ore 17 presso il Centro Visitatori 
Tel: 0165 936193

LUGLIO
DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

16 luglio 

 h. 21.30

Loc. Plan 
d’Introd 

Introd

CELEBRAZIONE PER I CENTO ANNI DELLA 
COSTRUZIONE DEL PONTE DI INTROD: 
SPETTACOLO “SONS ET LUMIERES”
Uno spettacolo per valorizzare la struttura del 
ponte e potenziare il suo significato architettonico, 
simbolo di collegamento e di sfida umana, un’azione 
di svelamento luminoso e musicale del ponte, un 
crescendo di luci e suoni, a partire dalla gola fino al 
ponte stesso.

Gratuito

Info e prenotazioni: 
Comune di Introd 
Tel. 0165 900052

In collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso

17 luglio 

 h. 12.00

h. 13.00

Area Belvedere 

Introd

CELEBRAZIONE PER I CENTO ANNI DELLA 
COSTRUZIONE DEL PONTE DI INTROD
Benedizione e scoprimento targa in bronzo a ricordo 
dei 100 anni di costruzione del ponte di Introd, a 
seguire discorsi delle autorità.

Pranzo comunitario nel parco del castello

Pranzo:

15,00€ 
adulti 

5,00  € 
bambini

Info e prenotazioni: 
Prenotazione entro l’11 luglio 
Comune di Introd  
Tel. 0165 900052
In caso di maltempo l’evento si terrà presso la 
palestra comunale. 

In collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso

17 luglio 

 h. 16.00

Piazzale 
antistante 
il Municipio, 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

MAGICA DOMENICA!!!
Spettacolo di magia.

GratuitoInfo e prenotazioni: 
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nel 
padiglione della Proloco in frazione Bruil.

LUGLIO



Fiera dell’artigianato tipico tradizionale nelle vie 
del capoluogo..

La fiera è diretta alla promozione di prodotti 
artigianali e la partecipazione è riservata agli 
artigiani del settore tradizionale.

La Fiera dell’artigianato tradizionale valdostano, 
si svolge ogni anno a Rhêmes-Notre-Dame 
la penultima domenica di luglio, registra la 
partecipazione di circa 180 artigiani provenienti 
da tutta la Valle d’Aosta.

XXXI RENCONTRE DES 
ARTISANS DE LA VALLÉE

24 luglio - Dalle h. 9.00 alle h. 16.30
Rhêmes-Notre-Dame

Comune di Rhêmes-Notre-Dame: 
0165 936114

DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

20 luglio 

h. 16.00

Parete 
attrezzata 
presso 
Municipio in 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

ALLA SCOPERTA DELL’ARRAMPICATA
Attività per bambini con la guida alpina David 
Pellissier

GratuitoInfo e prenotazioni: 
Centro Visitatori
Tel: 0165 936193

21 luglio

h. 16.30

Parco del 
castello

Introd

LABORATORIO MUSICALE
Laboratorio musicale. 

GratuitoInfo e prenotazioni: 
Evento libero, previa prenotazione. 
Marta Abatematteo 328 6263751

Dal 22 al 
24 luglio

Padiglione Pro 
Loco, frazione 
Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI SOLAROLO 
(RAVENNA)
Stand gastronomico, mostra e prodotti tipici 
romagnoli.
Venerdì e sabato sera serate danzanti. 

Dal 23  al 
24 luglio

h. 9.00

Maison 
Pellissier

Rhêmes-
Saint-Georges

SEMINARIO DI MANTRAILING
Ricerca su traccia umana a testimone olfattivo. 

GratuitoInfo e prenotazioni: 
Partecipazione libera, previa prenotazione. 
karin.patelli@libero.it; cell. +39 392 0473454; 
dario@alpaquieta.com; cell. +39 328 8766435.

23 luglio
dalle 19.30

24 luglio
dalle 11.30

Località Ozein

Aymavilles

SAGRA DELLA FAVÒ
Tradizionale festa per la valorizzazione del piatto 
tipico della favò. Nella giornata del sabato dalle ore 
17.30 si svolgerà la veillà nei luoghi suggestivi del 
villaggio di Ozein, a seguire cena presso il padiglione 
e serata  danzante. Nella giornata di domenica vi 
sarà la minimartze di leudze per bambini, pranzo, 
pomeriggio con animazione per bambini, santa 
messa, cena e serata danzante.

Gratuito

Info e prenotazioni: 
Presidente della proloco. 
Simon Tazzara 340 0916508

LUGLIO



DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

27 luglio

h. 9.00

Centro 
visitatori del 
PNGP

Rhêmes-
Notre-Dame

LA FERRATA DI CASIMIRO
Via ferrata con accompagnamento della guida 
alpina David Pellissier. Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Obbligatoria entro le ore 17 presso il Centro Visitatori 
Tel: 0165 936193

27 luglio

h. 16.00

Parete 
attrezzata 
presso 
Municipio in 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

ALLA SCOPERTA DELL’ARRAMPICATA
Attività per bambini con la guida alpina David 
Pellissier

GratuitoInfo e prenotazioni: 
Centro Visitatori
Tel: 0165 936193

29 luglio

h. 9.00

Ritrovo presso 
il piazzale 
antistante 
il Municipio, 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

FORNI E MULINI
Facile passeggiata in visita ai mulini ed ai forni - 
frazioni Bruil, Pont, Pellaud e Chaudanaz. 
Rientro previsto per le ore 12.30.

GratuitoInfo e prenotazioni: 
Entro le ore 18.00 del giorno precedente 
Numero partecipanti: min. 5 - max. 20 
Tel: 335 6062076

In collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso

29 luglio

h. 16.30

Parco del 
castello

Introd

DAL BRUCO ALLA FARFALLA
Laboratorio di Educazione Ambientale. L’attività 
prevede la conoscenza dei lepidotteri, eterei e 
spesso sgargianti abitanti dell’aria, e della differenza 
enorme che esiste fra gli stadi larvali (il bruco) e la 
farfalla adulta, passando attraverso il meccanismo 
della metamorfosi.

Gratuito

Info e prenotazioni: 
Evento libero, prenotazione necessaria. 
Percorsi Alpini 344 2934602.

31 luglio

h. 16.00

Area picnic in 
frazione Carrè

Rhêmes-
Notre-Dame

CARLO BENVENUTO LIVE
Canzoni evergreen italiane ed internazionali

Gratuito

LUGLIO
DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

23 e 24 
luglio

Tutto il 
giorno

Loc. Plan 
d’Introd

Introd

SCULTURA DAL VIVO E MARCHÉ AGRICOLE
Sculture dal vivo e marché agricole nel parco del 
castello. 

Gratuito
Info e prenotazioni: 
Partecipazione libera.
Comune di Introd: 0165 900052

24 luglio

 

Rhêmes-
Notre-Dame

XXXI RENCONTRE DES ARTISANS DE LA VALLÉE
Fiera dell’artigianato tipico tradizionale nelle vie del 
capoluogo.
Con la partecipazione nel pomeriggio della Banda 
Musicale di Aosta.

25 luglio 

h. 21.00

Chiesa 
parrocchiale di 
Cristo Re

Aymavilles

FESTIVAL INTERNATIONAL D’ORGUE DES ALPES
L’amministrazione comunale in collaborazione con 
l’associazione culturale Le Clavier, nell’ambito del 
Festival Internazional d’Orgue des Alpes, organizza 
un concerto in cui si esibira’ l’organista renato negri

Gratuito

Info e prenotazioni: 
Comune di Aymavilles 0165 922800

26 luglio 

h. 16.00

Centro 
visitatori del 
PNGP

Rhêmes-
Notre-Dame

NEI CIELI DEL PARCO
Guarda il cielo e scopri gli uccelli che popolano 
il territorio del Parco: attività per imparare a 
distinguerli con gli occhi e con le orecchie! 
Età: 6-11 anni. 5 €

Info e prenotazioni: 
Iscrizioni entro le 18 del giorno precedente. 
Min. 5 max. 15 iscritti. 
Fondation Grand Paradis: 0165 75301

26 luglio

h. 9.30

Piazzale 
antistante 
Municipio in 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

LA GIORNATA DELLE ERBE
Facile passeggiata di mezza giornata per il 
riconoscimento e l’utilizzo delle piante officinali 
a cura di Palmira Orsière, guida escursionistica 
naturalistica Coop. La Traccia.
Facoltativo: h. 14.00 merenda con le piante officinali 
in frazione Pellaud (a pagamento).

Gratuito 

(Merenda 
facoltativa a 
pagamento)

Info: 
Entro le ore 18.00 del giorno precedente
Numero partecipanti: Min. 5 - Max. 20 iscritti
Palmira Orsière: tel 335 6062076

LUGLIO



DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

4 agosto

h. 15.00

Piazzale 
antistante 
CV Parco 
Nazionale 
Gran Paradiso, 
frazione 
Chanavey

Rhêmes-

Attività per ragazzi dai 5 ai 12 anni.

Gratuito

Info e prenotazioni: 
Numero massimo di partecipanti: 20
Info e prenotazioni entro le ore 17 del giorno 
precedente, fino ad esaurimento posti, presso CV
Tel: 0165936193

4 agosto

h. 21.00

Sala 
polivalente 
Municipio, 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

CONCERTO DEGLI “ARMODIA”
Le note di un pianoforte accompagneranno le voci 
di cantanti con musiche di autori del nostro tempo.

Gratuito

5 agosto
 
Pomeriggio

Loc. Norat

Introd

FESTA DEL PAN NIR
Cottura del pane nero presso il forno comunale del 
Norat. Alla sera cena presso il parco del castello con 
prodotti tipici. Cena 15 €

Info e prenotazioni: 
Comune di Introd: 0165 900052

5 agosto 

h. 16:30

Prato di fronte 
alla chiesa

Rhêmes-
Saint-Georges

LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Amici di ala. Attività laboratoriale rivolta ai bambini 
di età dai 7 agli 11 anni. Il laboratorio prevede una 
prima fase di osservazione nei dintorni degli uccelli 
presenti e delle differenze riscontrabili ad occhio e 
successivamente una fase ludico-creativa con la 
creazione di modellini di parti di uccelli e giochi a 
tema. 

Info e prenotazioni: 
Percorsi Alpini 
Tel: 344 2934602

AGOSTO
DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

1 agosto

h. 16.00

Parco 
dell’antica 
fornace

Villeneuve

UN GIORNO DA ARCHEOLOGO
L’occasione che aspettavi per essere archeologo per 
un giorno! Simulazione di uno scavo archeologico 
per scoprire i misteri di Châtel-Argent. Età: 6-11 anni. 

5 €
Info e prenotazioni: 
Iscrizioni entro le 18 del giorno precedente. 
Min. 5 max. 15 iscritti. 
Tel. 0165 75301

2 agosto

h. 9.30

Piazzale 
antistante 
Municipio in 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

LA GIORNATA DELLE ERBE
Facile passeggiata di mezza giornata per il 
riconoscimento e l’utilizzo delle piante officinali 
a cura di Palmira Orsière, guida escursionistica 
naturalistica Coop. La Traccia.
Facoltativo: h. 14.00 merenda con le piante officinali 
in frazione Pellaud (a pagamento).

Gratuito 

(Merenda 
facoltativa a 
pagamento)

Info: 
Entro le ore 18.00 del giorno precedente
Numero partecipanti: Min. 5 - Max. 20 iscritti
Palmira Orsière: tel 335 6062076

3 agosto

h. 9.00

Centro 
visitatori del 
PNGP

Rhêmes-
Notre-Dame

LA FERRATA DI CASIMIRO
Via ferrata con accompagnamento della guida 
alpina David Pellissier. Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Obbligatoria entro le ore 17 presso il Centro Visitatori 
Tel: 0165 936193

3 agosto

h. 16.00

Centro 
visitatori del 
PNGP

Rhêmes-
Notre-Dame

ALLA SCOPERTA DELL’ARRAMPICATA
Attività per bambini con la guida alpina David 
Pellissier

Gratuito
Info e prenotazioni: 
Centro Visitatori
Tel: 0165 936193

AGOSTO



DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

6 agosto 

h. 14.00

Forno 
comunale

Rhêmes-
Saint-Georges

COUETTA DI PAN NER
Preparazione e cottura a lena del pane nero 
prodotto con segala autoctona con musica e 
degustazione. Cena presso Maison Pellissier. Dalle 
ore 21 in poi serata in musica.

Info e prenotazioni: 
Cena presso maison Pellissier a pagamento, previa 
prenotazione.
Te. 0165 907634.

In collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso

7 agosto

h. 9.00

Area sportiva

Aymavilles

41e RENCONTRE VALDOTAINE
Tradizionale Rencontre des Emigrés Valdôtains, la 
descrizione dell’evento sarà pubblicata sul sito della 
Regione Valle d’Aosta. Gratuito

Info e prenotazioni: 
Regione Autonoma Valle d’Aosta: 0165 273111

7 agosto

h. 9.00

Alpeggio 
Arpilles

Introd

PASSEGGIATA E FESTA ALL’ALPEGGIO ARPILLES 

Pranzo 15 €Info e prenotazioni: 
Partecipazione libera. 
Comune di Introd: 0165 900052

7 agosto

h. 16.00

Frazione 
Pellaud

Rhêmes-
Notre-Dame

CONCERTO DEL “CORO SANT’ORSO”

Gratuito

9 agosto

h.  9.30

Piazzale 
antistante 
Municipio in 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

LA GIORNATA DELLE ERBE
Facile passeggiata di mezza giornata per il 
riconoscimento e l’utilizzo delle piante officinali 
a cura di Palmira Orsière, guida escursionistica 
naturalistica Coop. La Traccia.
Facoltativo: h. 14.00 merenda con le piante officinali 
in frazione Pellaud (a pagamento).

Gratuito 

(Merenda 
facoltativa a 
pagamento)

Info: 
Entro le ore 18.00 del giorno precedente
Numero partecipanti: Min. 5 - Max. 20 iscritti
Palmira Orsière: tel 335 6062076

AGOSTO

h. 14.00 Preparazione e cottura a legna del pane 
nero prodotto con segala autoctona.

A seguire animazione in musica e degustazione 
del pane integrale con miele locale e sidro di 
mele a cura dell’Institut Agricole Régional. 

A seguire cena presso Maison Pellissier.

h. 21.00 serata in musica.

Gratuito il pomeriggio 
a pagamento la cena presso maison Pellissier

COUETTA DI PAN NER

6 agosto - h. 14.00
Rhêmes-Saint-Georges

Necessaria la prenotazione per la cena : 0165 907634



DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

10 agosto

h. 16.00

Centro 
visitatori del 
PNGP

Rhêmes-
Notre-Dame

ALLA SCOPERTA DELL’ARRAMPICATA
Attività per bambini con la guida alpina David 
Pellissier

Gratuito
Info e prenotazioni: 
Centro Visitatori
Tel: 0165 936193

12 agosto

h.  9.00

Ritrovo presso 
il piazzale 
antistante 
il Municipio, 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

FORNI E MULINI
Facile passeggiata in visita ai mulini ed ai forni - 
frazioni Bruil, Pont, Pellaud e Chaudanaz. 
Rientro previsto per le ore 12.30.

GratuitoInfo e prenotazioni: 
Entro le ore 18.00 del giorno precedente 
Numero partecipanti: min. 5 - max. 20 
Tel: 335 6062076

In collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso

12 agosto

h. 21.00

Maison 
Pellissier

Rhêmes-
Saint-Georges

SPETTACOLO DI MAGIA
Spettacolo di comicità e magia per bambini e 
famiglie. 

GratuitoInfo e prenotazioni: 
Partecipazione libera. 
Biblioteca Comunale di Rhêmes-Saint-Georges 
Tel. 0165 907634

13 agosto

h. 10.30

Località Ozein

Aymavilles

FESTA DEL PANE
Tradizionale Festa del Pane, dimostrazione della 
cottura del pane nero. Nel pomeriggio animazione 
per bambini Gratuito

Info e prenotazioni: 
Presidente della proloco.
Simon Tazzara 340 0916508

AGOSTO
DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

9 agosto
 
h. 16.00

Castello di 
Introd

Introd

SMARTPHOTO AL CASTELLO DI INTROD
Breve corso per imparare a fotografare con il 
proprio smartphone: scopriremo regole compositive 
e trucchi del mestiere nella splendida cornice del 
castello. Attività per adulti. 5 €

Info e prenotazioni: 
Iscrizioni entro le 18 del giorno precedente. 
Fondation Grand Paradis: 0165 75301

9 agosto
 
h. 17.00

Piazza del 
Municipio

Aymavilles

IL GRANDE GIOCO DELL’OCA DELLA VALLE 
D’AOSTA 
Un gioco per tutti, per far stare insieme nonni, zii, 
genitori e bambini. Una performance teatrale con 
il coinvolgimento degli spettatori per far scoprire 
la Valle d’Aosta attraverso i 63 numeri del gioco 
dell’oca. 63 occasioni per raccontare la Valle 
d’Aosta, le tradizioni, gli usi e i costumi, la storia e 
la geografia.

Gratuito

Info e prenotazioni: 
Office du tourisme: 0165 236627

9 agosto
 
h. 21.00

Chiesa 
parrocchiale

Rhêmes-
Saint-Georges

CORO LA MANDA
Il Coro la Manda vi aspetta per una serata musicale 
con un repertorio che spazia dalla polifonia a canti 
popolari e a brani etnici dal mondo. 

Gratuito
Info e prenotazioni: 
Partecipazione libera, previa prenotazione. 
Biblioteca Comunale di Rhêmes-Saint-Georges 
Tel. 0165 907634.

10 agosto

h. 9.00

Centro 
visitatori del 
PNGP

Rhêmes-
Notre-Dame

LA FERRATA DI CASIMIRO
Via ferrata con accompagnamento della guida 
alpina David Pellissier. Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Obbligatoria entro le ore 17 presso il Centro Visitatori 
Tel: 0165 936193

AGOSTO



DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

14 agosto

h. 17.00

Piazza del 
Municipio, 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

IL GRANDE GIOCO DELL’OCA DELLA VALLE 
D’AOSTA
Un gioco per tutti, una performance teatrale, per 
far scoprire la Valle d’Aosta attraverso i numeri del 
gioco per raccontare le tradizioni, gli usi e costumi, 
la storia, la geografia… 

Info e prenotazioni: 
Uffici del Turismo di Aosta
Tel 0165 236627

16 agosto

h. 9.30

Piazzale 
antistante 
Municipio in 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

LA GIORNATA DELLE ERBE
Facile passeggiata di mezza giornata per il 
riconoscimento e l’utilizzo delle piante officinali 
a cura di Palmira Orsière, guida escursionistica 
naturalistica Coop. La Traccia.
Facoltativo: h. 14.00 merenda con le piante officinali 
in frazione Pellaud (a pagamento).

Gratuito 

(Merenda 
facoltativa a 
pagamento)

Info: 
Entro le ore 18.00 del giorno precedente
Numero partecipanti: Min. 5 - Max. 20 iscritti
Palmira Orsière: tel 335 6062076

17 agosto

h. 9.00

Centro 
visitatori del 
PNGP

Rhêmes-
Notre-Dame

LA FERRATA DI CASIMIRO
Via ferrata con accompagnamento della guida 
alpina David Pellissier. Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Obbligatoria entro le ore 17 presso il Centro Visitatori 
Tel: 0165 936193

17 agosto

h 16.00

Centro 
visitatori del 
PNGP

Rhêmes-
Notre-Dame

ALLA SCOPERTA DELL’ARRAMPICATA
Attività per bambini con la guida alpina David 
Pellissier

Gratuito
Info e prenotazioni: 
Centro Visitatori
Tel: 0165 936193

AGOSTO

Una festa per celebrare i “barmè”, le cantine 
ricavate nella roccia della Becca (la montagna 
che sovrasta il borgo) che una volta venivano 
utilizzati come deposito di generi alimentari.

I “barmè” sono ambienti unici e tipici, che, 
durante la festa, ospitano produttori enologici 
con degustazioni di vino. In quell’occasione, il 
borgo di Villeneuve si agghinda a festa, con stand 
di produttori enogastronomici, artigiani, opere 
in legno intagliate, statue, mobili e molto altro. 
Per finire, ricca cena, con accompagnamento 
musicale.

LA FIHA DI BARMÈ 

16 agosto - Dalle 14.00 in poi
Villeneuve



DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

18 agosto

h. 16.00

Centro 
visitatori del 
PNGP

Rhêmes-
Notre-Dame

NEI CIELI DEL PARCO
Guarda il cielo e scopri gli uccelli che popolano 
il territorio del Parco: attività per imparare a 
distinguerli con gli occhi e con le orecchie! 
Età: 6-11 anni. 5 €

Info e prenotazioni: 
Iscrizioni entro le 18 del giorno precedente. 
Min. 5 max. 15 iscritti. 
Fondation Grand Paradis: 0165 75301

18 agosto

h. 21.15

Loc. Plan 
d’Introd

Introd

FESTIVAL DEL CASTELLO D’INTROD - SPAZI 
D’ASCOLTO
Sfom Jazz Orchestra
40 giovani musicisti guidati da Manuel Pramotton 
all’insegna della buona musica improvvisata.
ore 23.00
‘round midnight

Info e prenotazioni: 
Associazione culturale Strade del Cinema: 
329 9435457

19 agosto

h. 17.00
 

Boule de Neige 

Rhêmes-
Notre- Dame

Attività 
organizzata 
dal Parco 
Nazionale 
Gran Paradiso

CAFFÈ SCIENTIFICI
Scoprire e monitorare un tesoro “La biodiversità in 
ambiente alpino”
I ricercatori del Servizio Scientifico del Parco 
Nazionale Gran Paradiso vi invitano ad una 
piacevole chiacchierata su scienza, animali e ricerca 
sul campo. Davanti a un caffè o una birra, i ricercatori 
PNGP sveleranno curiosità, metodi e segreti dei loro 
studi, rispondendo alle domande più curiose. 

Info: 
389 5855969 oppure 328 9230658

19 agosto

h. 19.00

Maison 
Pellissier

Rhêmes-
Saint-Georges

DEGUSTAZIONE BIRRE ARTIGIANALI E PIZZA
Serata di degustazione di birre artigianali 
accompagnate da assaggi di pizza.

7 €Info e prenotazioni: 
Massimo 50 posti. Prenotazione necessaria.
Biblioteca Comunale di Rhêmes-Saint-Georges, 
0165 907634.

AGOSTO

FESTIVAL 
DEL CASTELLO

18/19 agosto - h. 21.00
Introd

Due giorni dedicati al fenomeno 
dell’ascolto, del saper ascoltare e delle 
plurime attività che interessano tale 
campo d’indagine. Un’iniziativa che, negli 
anni, ha saputo creare intorno a sé una 
sentita e numerosa partecipazione di 
locali e turisti, attratti dall’originalità dei 
temi trattati e dall’unicità della splendida 
cornice nella quale il festival si svolge.

Associazione culturale Strade del Cinema
Tel. 329 9435457



DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

24 agosto

h. 9.00

Centro 
visitatori del 
PNGP

Rhêmes-
Notre-Dame

LA FERRATA DI CASIMIRO
Via ferrata con accompagnamento della guida 
alpina David Pellissier. Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Obbligatoria entro le ore 17 presso il Centro Visitatori 
Tel: 0165 936193

24 agosto

h. 16.00

Centro 
visitatori del 
PNGP

Rhêmes-
Notre-Dame

ALLA SCOPERTA DELL’ARRAMPICATA
Attività per bambini con la guida alpina David 
Pellissier

Gratuito
Info e prenotazioni: 
Centro Visitatori
Tel: 0165 936193

25 agosto

h. 16:00

Loc. Plan 
d’Introd

Introd

FIABE NEL BOSCO
Fiabe nel bosco presso il parco del castello.

Gratuito
Info: 
Comune di Introd 0165 900052

25 agosto

h. 16.30

Maison 
Pellissier

Rhêmes-
Saint-Georges

LABORATORIO ARTISTICO: INCASTRI DI 
CARTONE
Un divertente laboratorio per cercare equlibri, 
incastri, forme e realizzare sorprendenti e colorate 
sculture astratte. 

Gratuito

Info e prenotazioni: 
Coop. La Traccia  347 1014595 (Ester Leone). 

26 agosto

h. 9.00

Ritrovo presso 
il piazzale 
antistante 
il Municipio, 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

FORNI E MULINI
Facile passeggiata in visita ai mulini ed ai forni - 
frazioni Bruil, Pont, Pellaud e Chaudanaz. 
Rientro previsto per le ore 12.30.

GratuitoInfo e prenotazioni: 
Entro le ore 18.00 del giorno precedente 
Numero partecipanti: min. 5 - max. 20 
Tel: 335 6062076

In collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso

AGOSTO
DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

19 agosto
h. 18.00

20 agosto
h. 12.00

Padiglione Pro 
Loco, frazione 
Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

12A FESTA DELLA BIRRA A CADUTA
Stand gastronomico e musica live

19 agosto

h. 21.15

Loc. Plan 
d’Introd

Introd

FESTIVAL DEL CASTELLO D’INTROD - SPAZI 
D’ASCOLTO
Incontro con Gaetano Littieri intorno al tema della 
religione e della religiosità. Letture della nuova 
edizione di Padre Vincenzo Damarco.
ore 23.00
‘round midnight

Info e prenotazioni: 
Associazione culturale Strade del Cinema: 
329 9435457

21 agosto

h. 16.00

Piazzale 
antistante 
il Municipio, 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

MAGICA DOMENICA!!!
Spettacolo di magia.

GratuitoIn caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nel 
padiglione della Proloco in frazione Bruil.

23 agosto

h. 9.30

Piazzale 
antistante 
Municipio in 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

LA GIORNATA DELLE ERBE
Facile passeggiata di mezza giornata per il 
riconoscimento e l’utilizzo delle piante officinali 
a cura di Palmira Orsière, guida escursionistica 
naturalistica Coop. La Traccia.
Facoltativo: h. 14.00 merenda con le piante officinali 
in frazione Pellaud (a pagamento).

Gratuito 

(Merenda 
facoltativa a 
pagamento)

Info: 
Entro le ore 18.00 del giorno precedente
Numero partecipanti: Min. 5 - Max. 20 iscritti
Palmira Orsière: tel 335 6062076

AGOSTO



DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

27 agosto

h. 16.00

Pont d’Ael

Aymavilles

In 
collaborazione 
con il Parco 
Nazionale 
Gran Paradiso

REVELES PONT D’AEL 
Inaugurazione del villaggio di Pont d’Aël al termine 
dei lavori di riqualificazione, a seguito della 
valorizzazione del sito archeologico. 
Animazioni musicali e mercatino enogastronomico 
animeranno le vie del borgo. 

Gratuito

Info: 
Comune di Aymavilles: 0165 922800

28 agosto

h. 16.00

Area picnic in 
frazione Carrè

Rhêmes-
Notre-Dame

CARLO BENVENUTO LIVE
Canzoni evergreen italiane ed internazionali

Gratuito

30 agosto

h. 9.30

Piazzale 
antistante 
Municipio in 
frazione Bruil

Rhêmes-
Notre-Dame

LA GIORNATA DELLE ERBE
Facile passeggiata di mezza giornata per il 
riconoscimento e l’utilizzo delle piante officinali 
a cura di Palmira Orsière, guida escursionistica 
naturalistica Coop. La Traccia.
Facoltativo: h. 14.00 merenda con le piante officinali 
in frazione Pellaud (a pagamento).

Gratuito 

(Merenda 
facoltativa a 
pagamento)

Info: 
Entro le ore 18.00 del giorno precedente
Numero partecipanti: Min. 5 - Max. 20 iscritti
Palmira Orsière: tel 335 6062076

31 agosto

h. 9.00

Centro 
visitatori del 
PNGP

Rhêmes-
Notre-Dame

LA FERRATA DI CASIMIRO
Via ferrata con accompagnamento della guida 
alpina David Pellissier. Durata: 3 ore

Info e prenotazioni: 
Obbligatoria entro le ore 17 presso il Centro Visitatori 
Tel: 0165 936193

31 agosto

h. 16.00

Centro 
visitatori del 
PNGP

Rhêmes-
Notre-Dame

ALLA SCOPERTA DELL’ARRAMPICATA
Attività per bambini con la guida alpina David 
Pellissier

Gratuito
Info e prenotazioni: 
Centro Visitatori
Tel: 0165 936193

AGOSTO

REVELES, 
PONT D’AËL

27 agosto - h. 10.00
Pont D’Aël

Inaugurazione del villaggio di Pont d’Aël 
al termine dei lavori di riqualificazione, 
a seguito della valorizzazione del sito 
archeologico. 
Animazioni musicali e mercatino 
enogastronomico animeranno le vie del 
borgo.

Gratuito 

Comune di Aymavilles 
Tel: 0165 922800



COME RAGGIUNGERCI

In Auto: dalla Francia o da 
Torino/Milano percorrere l’autostrada 
A5 Torino-Aosta ed uscire al casello
Aosta Ovest - Saint-Pierre; da lì 
proseguire verso le valli del Parco.

In Treno: da Torino o da Milano 
(con cambio a Chivasso); dalla
stazione di Aosta proseguire in bus.

In Bus: bus giornalieri da Torino e 
Milano ad Aosta; da Aosta servizio 
bus Savda (www.savda.it) e Svap 
(www.svap.it) verso i comuni del
Parco.

AYMAVILLES
VILLENEUVE

INTROD

RHÊMES-SAINT-GEORGES

RHÊMES-NOTRE-DAME

USCITA A5
AOSTA OVEST

AOSTA

DATA E 
ORARIO

INDIRIZZO E 
COMUNE EVENTO COSTI

1 settembre

h. 20.30
h. 21.00
h. 21.30
h. 22.00

Castello di 
Introd

Introd

LA NUIT DES TEMPS
Un viaggio insolito nello spazio e nel tempo alla 
scoperta dei villaggi e delle persone che abitavano 
il paese di Introd. Guide in costume dell’epoca e 
degustazione di prodotti tipici. 

Programma
- Visita guidata di Maison Bruil. 
- Percorso itinerante attraverso i villaggi, alla 
scoperta di antiche atmosfere
- La chiesa parrocchiale 
- Il castello 
-‘Lo rehignon’: degustazione tradizionale, 
commentata e offerta dai “seigneurs d’Introd” nella 
corte del castello.

Adulti: 20€

Ragazzi da 
8 a 12 anni: 
10€

Bambini 
fino agli 
8 anni: 
gratuito

Info: 
Tel. 389 2114101

SETTEMBRE



Fondation Grand Paradis
tel. 0165 75301
info@grand-paradis.it
www.grand-paradis.it

Comune di Aymavilles
www.comune.aymavilles.ao.it
0165 906059

Parco Nazionale Gran Paradiso
www.pngp.it
0165 753011

Comune di Introd
www.comune.introd.ao.it
0165 900052

Comune di Rhêmes-Notre-Dame 
www.comune.rhemes-notre-dame.ao.it
0165 936114

Comune di Rhêmes-Saint-Georges
www.comune.rhemes-st-georges.ao.it
0165 907634

Comune di Villeneuve
www.comune.villeneuve.ao.it
0165 95058
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