
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 24 al 31 agosto
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AGOSTO AGOSTO
24 agosto  - h. 21.00
Marie Justine Pierine 
Vauthier, e la sua ePoca.
anarchica e antifascista (1931-1941)
Maison Pellissier - rhêmes-saint-Georges
Verrà ricordata la figura di Marie Vauthier (Pierina) 
militante antifascista che combatté volontaria 
durante la guerra civile in difesa della Repubblica
Spagnola. La conferenza sarà tenuta da Stefano 
Viaggio, regista e giornalista che ha visionato i 
numerosi documenti del fascicolo Vauthier presso 
l’Archivio Centrale dello Stato. Nel corso della 
Conferenza verranno proiettate alcune fotografie 
della Vauthier e immagini dei documenti della Polizia 
Politica che la riguardano.
Gratuito

Info: 
Biblioteca Comunale di Rhêmes-Saint-Georges

25 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

25 agosto  - h. 19.30
assaGGi Di natura 
100% Protetta 
Brasserie l’abro de la leunna - località Dégioz  
Valsavarenche
Apericena a base di prodotti lattiero caseari del 
territorio del Parco abbinati a miele dei fiori della 
Valsavarenche e vini. All’apericena partecipano i 
produttori in persona, che raccontano il loro lavoro 
e la storia di questi prodotti. 
10€

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

25 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

In collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso

26 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

In collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso

26 agosto  - h. 15.30 
esPerienZe Di lanD art
ritrovo nel prato davanti alla chiesa 
rhêmes-saint-Georges 
Esperienze di Land Art per lasciare nella natura 
il proprio segno attraverso la creazione di opere 
d’arte estemporanee realizzate con rami, petali, 
bacche, foglie e sassi che vengono poi abbandonate 
agli agenti atmosferici che continuano a plasmarle 
ogni giorno. Il laboratorio prevede micro-sessioni 
creative per giocare, divertirsi, riscoprire un 
impagabile senso di appartenenza alla natura.
Ritrovo ore 15.30 parcheggio chiesa.
Durata attività 2 ore, per bambini 6-12 anni
In caso di maltempo ritrovo presso Maison Pellissier
Evento gratuito

Info e prenotazioni:
Prenotazione obbligatoria  
Percorsi Alpini 
Maria - Cell. 344 2934602

26 agosto  
20° Gran ParaDiso filM 
festiVal …a aYMaVilles
Pont d’ael - aymavilles
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;
Ritorno sull’edizione zero del Grivola Trail e 
proiezione del video che raccoglie i momenti più 
emozionanti.
Evento gratuito

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

27 agosto  - h. 10.00
le DoMeniche DeGli asinelli. 
PasseGGiate soMeGGiate Per 
faMiGlie
area picnic in località foncey - Valsavarenche
Una giornata per tutti, grandi e piccini, dedicata 
all’avvicinamento a questi animali  per conoscerli e 
rispettarli, per scoprire le loro abitudini e anche la 
loro storica importanza come aiuto fondamentale 
nel lavoro per l’uomo e per il Parco Nazionale Gran 
Paradiso.
Evento gratuito

Info:  
Sveva Lavecchia - Cell. 349 7821454

In collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso

28 agosto  - h. 17.00
laBoratorio Per BaMBini
Parco fluviale -  Villeneuve
Laboratorio per bambini di “Leggere in vetta”. 
Animazione e lettura: Storie di cani, gatti, mucche e 
altri animali.
3 €

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

28 agosto - 1 settembre 
GiroParchi nature trail.
una Vita Da GuarDaParco
Valle di rhêmes
Un trekking naturalistico itinerante nel territorio 
del Parco Nazionale Gran Paradiso dedicato alla 
conoscenza dell’area protetta e all’apprendimento
della lingua inglese per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, 
acompagnati da una guida naturalistica, un 
insegnante madrelingua inglese e un animatore di 
Fondation Grand Paradis.

Info: 
Fondation Grand Paradis - Tel. 0165 75301



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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