
Les pays du Paradis
estate 2017

Natura, Cultura, Eventi, Curiosità...

Aymavilles
Introd
Rhêmes-Notre-Dame
Rhêmes-Saint-Georges
Valsavarenche
Villeneuve 
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CALENDARIO 
ESTATE 2017 
dal 10 al 16 agosto
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AGOSTO AGOSTO
10 agosto  -  h. 14.00
HAI MAI ARRAMPICATO?
Pont, presso palestra di arrampicata - 
Valsavarenche
Pomeriggio di arrampicata e divertimento in  totale 
sicurezza e con le Guide Alpine della Società Guide 
Gran Paradiso . Per bambini dai 4 ai 14 anni. Massimo 
15 partecipanti. 
€ 5 a partecipante

Info e prenotazioni: 
Iscrizioni entro le 18 del giorno precedente
Società Guide Gran Paradiso
Cell. 345 2106893

11 agosto  - h. 9.00 
FORNI E MULINI
Rhêmes-Notre-Dame
A cura della Guida escursionistica naturalistica della 
Coop. La Traccia Palmira Orsieres
Passeggiata alla scoperta di forni e mulini
Evento gratuito

Info:  
Necessaria la prenotazione

11 agosto  - h. 10.00 
SMARTPHOTO AL CASTELLO DI 
INTROD
Frazione Plan d’Introd - 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 a partecipante

Info e prenotazioni: 
Iscrizioni entro le 18 del giorno precedente. 
Fondation Grand Paradis 
Tel. 0165 75301 - Mail: info@grand-paradis.it

11 agosto  - h. 16.30
FIAbE NEL bOSCO
Parco giochi - Aymavilles
Anche quest’anno, in collaborazione con l’Office 
du Tourisme e l’Assessorato regionale al Turismo, 
il parco giochi di Aymavilles si trasformerà in palco 
scenico dell’appuntamento Fiabe nel Bosco.

11 agosto  - h. 21.00 
MUSICA E POESIA ALLA VECCHIA 
FONDERIA
Fonderia – Via Chanoux - Villeneuve
Il salotto di “Leggere in vetta”. Corale Chatel Argent e 
poeti (Badino, Gasperini, Pellegrino) intercaleranno 
canti a poesie.
Evento gratuito

Info: 
Vaudois Mirena (x comune Villeneuve) 
Cell. 338 7547193

11 agosto  - h. 21.30
A PIEDI TRA LE STELLE
Località Dégioz -  Valsavarenche
Escursione notturna con Guida del Parco alla 
scoperta delle costellazioni. Tisana conviviale lungo 
il percorso.
Attività gratuita per chi soggiorna in Valsavarenche 
nelle strutture convenzionate. Per gli esterni che 
partecipano solo all’escursione 5€

Info e prenotazioni:  
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del 
giorno precedente
Num. massimo di partecipanti: 25 persone
Sveva Lavecchia - Cell. 349 7821454
Organizzato dal Parco Nazionale Gran Paradiso

11 agosto  - h. 15.00 
ERbE IN PARADISO
bois de Clin - Valsavarenche
Visita all’azienda agricola da Emy, azienda che ha 
ottenuto il Marchio di Qualità Gran Paradiso.
Evento gratuito
Info:  
Emilia Berthod - Cell. 347 3716812
In collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso

11 agosto  
20° GRAN PARADISO FILM 
FESTIVAL… A 
RHêMES-NOTRE-DAME
Rhêmes-Notre-Dame
Hero4GP: attraverso lo sguardo di 3 filmmaker della 
Scuola Holden di Torino si raccontano le storie di 7 
eroi del Gran Paradiso;
Proiezione del Gran Paradiso Film Festival;
Incontro con i guardaparco per il 70° anniversario 
del Corpo di Sorveglianza del Parco Nazionale Gran 
Paradiso. 
Evento gratuito

Info: 
Fondation Grand Paradis  - Tel. 0165 75301

11-12 agosto  - Tutto il giorno
FESTIVAL DELL’ASCOLTO
Castello di Introd
Introd
Festival dedicato all’ascolto e al saper ascoltare. 
Due serate ricche di appuntamenti importanti.
Vedi programma 

Info e prenotazioni:
Prenotazione consigliata. 
Organizzazione a cura dell’associazione culturale “Strade 
del cinema” con il patrocinio di:
Ass. all’Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle 
d’Aosta, Amministrazione comunale di Introd e Fondation 
Grand Paradis

Tel. 0165 75301    Cell. 0039 329 9435457
Email: info@festivalintrod.it
Web: www.festivalintrod.it   www.comune.introd.ao.it

12 agosto  - h. 10.00
IL SAbATO DEL VILLAGGIO. IN 
VIAGGIO TRA TRADIZIONE E NATURA
Località Dégioz -  Valsavarenche
Escursione tra i villaggi adatta a tutti, con visita a 
varie attività agro-silvo pastorali e artigianali come 
la stalla, la coltivazione di erbe, il laboratorio di 
intaglio del legno, il laboratorio di apicoltura, l’orto 
di montagna, la falegnameria. Giochi di animazione 
naturalistica per i bambini. Pranzo al sacco a carico 
dei partecipanti.
Attività gratuita per chi soggiorna in Valsavarenche 
nelle strutture convenzionate. Per gli esterni 5€ 
(bambini fino a 12 anni gratis)

Info e prenotazioni:  
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del 
giorno precedente
Num. massimo di partecipanti: 25 persone
Sveva Lavecchia - Cell. 349 7821454

Organizzato dal Parco Nazionale Gran Paradiso

12 agosto  - h. 14.00
COUETTA DI PAN NER
Presso il Forno Comunale
Rhêmes-Saint-Georges
Preparazione e cottura a legna del pane nero 
prodotto con segala autoctona. A seguire visite 
guidate sul territorio e degustazione del pane 
integrale con miele locale a cura dell’Institut Agricole 
Régional. Nel pomeriggio, in alcuni punti storici del 
villaggio, si esibirà il gruppo des “Travai d’in co”.
Seguirà la cena presso il Ristorante Le barmé 
de l’ours a base di prodotti di segala: per info e 
prenotazioni chiamare entro Martedì 8 Agosto allo 
0165 907504
Evento gratuito

Info:  
Biblioteca di Rhêmes-Saint-Georges 
Lun e Mer  dalle 13 alle 18
Tel. 0165 907634



AGOSTO AGOSTO
Proiezione del Gran Paradiso Film Festival;
Premiazione del XII Concorso Fotografico di 
Fondation Grand Paradis  “Animali in scena” e 
proiezione delle immagini vincitrici.
Evento gratuito

Info e prenotazione:
Prenotazione consigliata 
Fondation Grand Paradis  - Tel. 0165 75301
Email:info@gpff.it - www.gpff.it

14 agosto  - h. 9.30
ALLA SCOPERTA DELLE PIANTE 
OFFICINALI
Dalla Frazione bruil alla Frazione Pellaud - 
Rhêmes-Notre-Dame
A cura della Guida escursionistica naturalistica 
Palmira Orsières della Coop. La Traccia
Passeggiata alla scoperta delle piante officinali
A pagamento merenda finale facoltativa

Info:  
Su prenotazione

14 agosto  - h. 10.00
GIORNATA DI MINI TOUR GUIDATI 
IN E-bIKE
Maison Pellissier - Rhêmes-Saint-Georges
Un modo speciale per esplorare le bellezze 
naturalistiche e paesaggistiche del territorio 
di Rhêmes-Saint-Georges, usando un mezzo 
attualissimo, divertente, sostenibile, ma soprattutto 
alla portata di tutti come la Mtb a pedalata assistita.
Facili mini-tour della durata di 1h con guida ciclo-
escursionistica specializzata in e-bike proposti 
durante tutta la giornata (a orari stabiliti, fra le 10:00 
e le 18:00, per un totale di 5 mini-tour). Ogni mini 
tour prevede un massimo di 4 persone.
Nota: le e-bike sono adatte ad adulti e a ragazzi dai 
14 anni in su o altezza minima 1,50 metri. I bambini 
di peso inferire ai 25 kg possono sedere su apposito 
seggiolino o su carrellino porta-bimbi.
Escursione guidata in e-bike 5€ a bici (adulti e 
ragazzi). Gratuità per i bimbi che viaggiano su 
seggiolino/carrellino porta-bimbi.

Info:  
Percorsi Alpini
Maria - Cell.  349 2969384

14 agosto - h. 15.00  
LAbORATORIO CREATIVO CON LUCIA 
CASATI
Frazione Bruil – C/O Edificio Scolastico  - 
Rhêmes-Notre-Dame
Età minima 15 anni – max 12 persone

Info e prenotazione:
Su Prenotazione 

15 agosto  - h. 10.00
FESTA DELLE GUIDE ALPINE
Frazione Pont -  Valsavarenche
Le Guide della società guide Gran Paradiso 
Valsavarenche  faranno festa con i turisti e amici 
con : dimostrazione pratica di soccorso alpino con 
elicottero, giochi e animazione per grandi e bambini; 
alla sera parteciperanno al tradizionale rito di 
processione  FUOCO SACRO con fiaccolat a che si 
svolgerà a Degioz dalle ore 21.
Evento gratuito

Info:  
Società Guide Gran Paradiso
Cell. 345 2106893

12 agosto  - h. 15.00
FIHA DI CIVET
Capannone Proloco. Località Dégioz -  
Valsavarenche
Serata facente parte oramai della tradizione estiva 
di Valsavarenche; chi frequenta la nostra Valle non 
può non assaggiare il buonissimo piatto di polenta e 
Civet di camoscio che i cuochi volontari preparano 
con tanta attenzione . Durante il pomeriggio i 
bambini potranno divertirsi con un laboratorio 
di aquiloni  mentre tutti dalle ore 21 potranno 
scatenarsi sulle note della musica di PHILIPPE 
MILLERET la cucina è aperta dalle ore 19. 

Info:  
Silvia Blanc 
Cell. 339 8909283
s905008@gmail.com

12 luglio  -  h. 17.00
CAFFÈ SCIENTIFICI - UNA 
STRAORDINARIA FAMIGLIA DI 
MARMOTTE
bar Lo Fourquin,Località Dégioz
Valsavarenche
Le mie famiglie di marmotte e altri animali a cura 
della dott.ssa Caterina Ferrari, ricercatrice del Parco 
Nazionale Gran Paradiso. 
Evento gratuito

Info: 
Caterina Ferrari - Cell. 389 5855969

Organizzato dal Parco Nazionale Gran Paradiso

13 agosto  
20° GRAN PARADISO FILM 
FESTIVAL …A INTROD
Castello di Introd, Frazione Plan d’Introd  -Introd
Escursione in e-MTB alla scoperta del territorio e dei 
produttori del Marchio di Qualità Gran Paradiso. 
Presentazione del libro “Democrazie senza 
memoria” di e con Luciano Violante. 

Hero4GP: attraverso lo sguardo di 3 filmmaker della 
Scuola Holden di Torino si raccontano le storie di 7 
eroi del Gran Paradiso;
Proiezione di un lungometraggio del Gran Paradiso 
Film Festival.
Evento gratuito

Info e prenotazione:
Prenotazione consigliata 
Fondation Grand Paradis  - Tel. 0165 75301
Email:info@gpff.it - www.gpff.it

13 agosto  -  h. 9.00
ACQUE IN PARADISO
Frazione Pont - Valsavarenche
Escursione con guida fino ai piani del Nivolet 
per conoscere l’ambiente protagonista di LIFE 
BIOAQUAE, il grande progetto di conservazione degli 
ambienti acquatici intrapreso dal Parco che prevede 
il ripristino degli ecosistemi dei laghi alpini e dei 
torrenti e la creazione di impianti di fitodepurazione 
in quota. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
Evento gratuito

Info e prenotazioni: 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del 
giorno precedent
Sveva Lavecchia - Cell. 349 7821454

Organizzato dal Parco Nazionale Gran Paradiso

13 luglio  -  h. 16.00
POMERIGGIO DI MUSICA CON 
CARLO bENVENUTO
Frazione bruil, Rhêmes-Notre-Dame 
Evento gratuito

14 agosto  
20° GRAN PARADISO FILM 
FESTIVAL…A 
RHêMES-SAINT-GEORGES
Maison Pellissier  - Rhêmes-Saint-Georges
Hero4GP: attraverso lo sguardo di 3 filmmaker della 
Scuola Holden di Torino si raccontano le storie di 7 
eroi del Gran Paradiso;



AGOSTO
16 agosto  - h. 9.00 
MERCOLEDÌ DI ARRAMPICATA
CON GUIDA ALPINA
Frazione Chanavey e Frazione bruil
- Rhêmes-Notre-Dame
A cura della Guida alpina David Pellissier
Mattina: dalle ore 9 Ferrata di Casimiro – Fraz. 
Chanavey - (a pagamento e su prenotazione)
Pomeriggio: dalle ore 16 alle ore 18.30 Palestra di 
arrampicata per ragazzi – Fraz. Bruil /municipio
Ferrata a pagamento – direttamente alla guida / 
Palestra arrampicata gratuita

Info:  
David Pellissier 
Cell. 338 6920198  - david.espritmontagne@gmail.com

16 agosto  - h. 14.00
FIHA DI bARMÈ
borgo di Villeneuve
Villeneuve
Evento eno-gastronomico per valorizzare 
le cantine d’antan situate nella Roccia della 
“Becca”. Il 16 agosto di ogni anno una ventina di 
viticoltori locali vengono ospitati dalle famiglie 
proprietarie dei Barmè per far degustare al pubblico 
i migliori vini autoctoni valdostani. L’evento è 
accompagnato da un mercatino di prodotti tipici 
che si sviluppa nelle vie del borgo di Villeneuve.
Ticket d’ingresso per chi desidera degustare 

Info: 
Stefano Chabod. Presidente Pro-Loco di Villeneuve 
Cell. 346 5210847

16 agosto  - h. 21.00
I SEGRETI DELLA MONTAGNA
Area picnic in località Foncey-  Valsavarenche
Proiezione narrata nel bosco.
Tra le fronde di abeti e larici nell’accogliente bosco 
dell’area pic nic, alla luce della luna e delle stelle, 
riscaldati da una coperta e dalla calda tisana di 
Emilia, i partecipanti vivranno un’esperienza nuova 

e particolare: con la guida di un esperto ricercatore, 
racconti e immagini di ambienti magnifici e unici, di 
animali affascinanti e misteriosi che li popolano, di 
tradizioni antiche e di epiche ascensioni di impavidi 
alpinisti.
Evento gratuito

Info:  
Sveva Lavecchia - Cell. 349 7821454

Organizzato dal Parco Nazionale Gran Paradiso

16 agosto  - h. 21.00
SPETTACOLO DI MAGIA PER 
bAMbINI E FAMIGLIE “SKIZZO SHOW”
Maison Pellissier - Rhêmes-Saint-Georges
“Maestro delle stelle”, “Skizzo”... anche il suo 
nome d’arte varia, uno degli intrattenitori più folli 
al mondo. E’ definito “The Pirate of Magic” Skizzo 
porta in scena un vortice di energia. 
Uno spettacolo di magia e comicità che incanterà 
grandi e bambini.
Evento gratuito

Info:  
Biblioteca Comunale di Rhêmes-Saint-Georges,
Lun e Mer  dalle 13 alle 19
Tel. 0165 907634

Comune di Valsavarenche
www.comune.valsavarenche.ao.it
0165 90573

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

Comune di Aymavilles
www.comune.aymavilles.ao.it
0165 922800

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 Fo
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