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AGOSTO
23 agosto  -  Visite e laboratori 16.00 / Proiezione film 21.00
21° GRAN PARADISO FILM 
FESTIVAL… A  VILLENEUVE
Villeneuve
Visita guidata lungo i sentieri della rocca di Châtel-Argent*

Il respiro, confine tra vitalità e spirito* – Masterclass con Betta Frera, 
insegnante certificata di Kundalini Yoga.

Proiezione dei film 

The Last Pig di Allison Argo
Rooted - The Giant  di Barend van der Watt, Henk Ekermans
Attività gratuita

Info e prenotazioni: 
*Prenotazione obbligatoria 
Fondation Grand Paradis  
Tel. 0165 75301 - info@grand-paradis.it

23 agosto  -  h. 16.30
L’ERBARIO DEI RICORDI: UN LIBRO UNICO, PER 
CONOSCERE LE PIANTE E CUSTODIRE SAPERI E 
RICORDI
Maison Pellissier, Rhêmes-Saint-Georges
Con un approccio ludico i bambini impareranno a riconoscere alcune 
piante aromatiche e costruiranno un libro che diventerà un erbario 
dei ricordi. Stimolando la loro memoria olfattiva, illustreranno con 
disegni e racconti i loro ricordi e sensazioni. 
Evento gratuito

Info e prenotazioni: 
Bambini 3-6 anni (accompagnati) e dai 6 anni in su 
Numero massimo partecipanti: 20 bambini
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente
Biblioteca di Rhêmes-Saint-Georges
Lun e Mer dalle 14 alle 18 
Tel. 0165 907634 o Cell. 329 2106291

23 agosto  - h. 21.00
CORO ALPINO DI SAINT-VINCENT
Maison Pellissier, Rhêmes-Saint-Georges
Il Coro Alpino di Saint-Vincent vi aspetta per una serata musicale con 
un repertorio, che spazia dai canti valdostani alle canzoni savoiarde, 
trentine e venete, comprende brani del patrimonio polifonico sacro e 
profano e composizioni originali.

Info e prenotazioni: 
Biblioteca di Rhêmes-Saint-Georges
Lun e Mer dalle 14 alle 18 
Tel. 0165 907634 o Cell. 329 2106291

24-25 agosto  
FESTA DELLA BIRRA A CADUTA
Rhêmes-Notre-Dame
24/08 Serata con musica dal vivo + dj set 
25/08 Pomeriggio in allegria con karaoke. Serata con musica dal 
vivo + dj set 

Info e prenotazioni: 
www.rhemesacaduta.altervista.org

24 agosto  -  h. 14.00
ERBE IN PARADISO
Bois de Clin, Valsavarenche
Visita guidata presso Azienda Agricola Da Emy alla scoperta della 
coltivazione e della prima trasformazione della famosissima pianta 
officinale che i montanari utilizzano per preparare il favoloso liquore 
chiamato Génépy.

Info e prenotazioni: 
Azienda Agricola Da Emy 
Tel. 347 3716812
Gradita la prenotazione

24 agosto  -  h. 15.30
DAL BRUCO ALLA FARFALLA - ANIMALI BELLISSIMI 
CON UNA INFANZIA DA BRUCO!
Maison Pellissier, Rhêmes-Saint-Georges

Info: 
Destinatari: bambini 4-8 anni 
Numero massimo di partecipanti: 25 bambini
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente 
A cura di Percorsi Alpini
Cell. 344 2934602 - info@percorsialpini.com 

24 agosto  - h. 19.30
ASSAGGI DI NATURA 100% PROTETTA
Brasserie Abro de la Leunna, Loc. Degioz - Valsavarenche
Presso la caratteristica Brasserie L’Abro de la Leunna, 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. 
Apericena 10 euro

Info e prenotazioni: 
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente   
Numero massimo partecipanti: 25 persone 
Cell. 349 7821454 



AGOSTO
24 agosto  - h. 21.30
A PIEDI TRA LE STELLE 
Loc. Degioz - Valsavarenche
Escursione notturna con Guida del Parco alla scoperta delle 
costellazioni. Tisana conviviale lungo il percorso. 
Gratuito per chi partecipa all’apericena o per chi soggiorna a 
Valsavarenche nelle strutture convenzionate. Per gli esterni che 
partecipano solo all’escursione 5 euro. 

Info e prenotazioni: 
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente   
Numero massimo partecipanti: 25 persone 
Cell. 349 7821454

25 agosto  -  h. 10.00
IL SABATO DEL VILLAGGIO: IN VIAGGIO TRA 
TRADIZIONE  E NATURA
Centro visitatori del Parco, Loc. Degioz - 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. Appuntamento dedicato in particolare alla lavorazione 
del latte e i suoi derivati. Giochi di animazione naturalistica per i 
bambini. 
Attività gratuita per chi soggiorna in Valsavarenche nelle strutture 
convenzionate - per gli esterni € 5 A PERSONA (bimbi fino a 12 anni 
gratis).

Info e prenotazioni: 
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti
Num. max 25 persone
Cell. 349 7821454  

25 agosto  -  h. 15.30
VISITE GRATUITE ALL’ANTICA CHIESA DI SANTA 
MARIA 
(CHIESETTA DEL CIMITERO)
Antica Chiesa di Santa Maria, Cimitero di Villeneuve
Gli scavi condotti dalla Soprintendenza ai Beni Culturali della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta nella Chiesa di Santa Maria hanno accertato 
l’occupazione del sito a partire dal neolitico finale. Reperti di epoca 
romana lasciano supporre l’esistenza di un insediamento nelle 
immediate vicinanze

Info e prenotazioni: 
Vaudois Mirena (amministrazione)
Tel. Comune di Villeneuve: 0165 95058

25 agosto  - h. 17.00
PICCOLI ARTIGIANI ALL’OPERA
B&B Vers le Bois - Valsavarenche
Attività manuale con materiali naturali come legno, corteccia, 
muschio e licheni. Sotto la sapiente guida di Christian, i partecipanti 
potranno scolpire una maschera,un animale, un simbolo utilizzando 
corteccia di larice e creare ciò che la fantasia suggerisce con tutti i 
materiali che il bosco regala.
2€ a bambino

Info e prenotazioni: 
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente 
Num. max 6 bambini 
Prenotazione al  349 7821454

26 agosto  -  h. 15.30
VISITE GRATUITE ALL’ANTICA CHIESA DI SANTA 
MARIA 
(CHIESETTA DEL CIMITERO)
Antica Chiesa di Santa Maria, Cimitero di Villeneuve
Gli scavi condotti dalla Soprintendenza ai Beni Culturali della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta nella Chiesa di Santa Maria hanno accertato 
l’occupazione del sito a partire dal neolitico finale. Reperti di epoca 
romana lasciano supporre l’esistenza di un insediamento nelle 
immediate vicinanze

Info e prenotazioni: 
Vaudois Mirena (amministrazione)
Tel. Comune di Villeneuve: 0165 95058

27 - 29 agosto  
COME OSSERVARE LA NATURA
Sala Consigliare, Loc. Degioz - Valsavarenche
3 giornate di approccio goetheanistico all’osservazione di rosa 
canina e della radice di luce (dioscorea batata) Con la d.ssa Julia Veil 
e l’euritmista Sigrid Gerbaldo 
Primo appuntamento con conferma iscrizione e conferenza di 
apertura:  Conferenza “L’azione dei pianeti sulla  forma delle piante 
con  riferimenti agli eteri ed agli elmenti” a cura della D.ssa Julia Veil
60€ + 19€ pranzo

Info e prenotazioni:
Obbligatorie entro il 15 luglio 
Euritmia vda : 0165 217627 cell 349.07.13.214 
Email: euritmia.vda@gmail.com
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Fondation Grand Paradis
tel. 0165 75301
info@grand-paradis.it
www.grand-paradis.it


