Eventi dal 1 al 15 agosto 2019

Aymavilles
Introd
Rhêmes-Notre-Dame
Rhêmes-Saint-Georges
Valsavarenche
Villeneuve

Valsavarenche, Marina Bari - Archivio FGP

Les pays
du Paradis

Valsavarenche, Foto di Alex Vallet - Archivio FGP

AGOSTO
Venerdì 2 agosto 2019 - h. 17.00

22° GRAN PARADISO FILM FESTIVAL ...
A RHÊMES-NOTRE-DAME

Rhêmes-Notre-Dame
Si potrà assistere a esibizioni spettacolari di abilissimi cani
addestrati e i più piccoli potranno partecipare attivamente a
giochi divertenti con la guida di istruttori esperti.
Possibilità di portare il proprio cane. A cura del Centro Cinofilo
Happy Farm.
ora 18.00
Inaugurazione dell’allestimento P.A.C.T.A. dedicato al gufo reale.
A seguire,aperitivo con prodotti del territorio
ora 21.00
Proiezione dei film
My Congo di Doug Hope
Queen without land di Asgeir Helgestad
Attività gratuita
Info e prenotazioni:
Fondation Grand Paradis
Tel. 0165 75301 - info@grand-paradis.it

Venerdì 2 agosto 2019 - Tutto il giorno + cena

FIHA DI PAN NIA

Forno comunale in Loc. Le Norat / Cena presso il parco del
castello - Introd
Festa del pane nero. A partire dal mattino si ripete la tradizionale
preparazione del pane nero nel forno comunale con la possibilità di
acquistare gli stessi a fine cottura. In serata, nel parco del castello,
cena a base di prodotti tipici e “seuppa” di pane nero.
€10 per la cena
Info e prenotazioni:
Comune di Introd
Tel: 0165 900052 - mail: info@comune.introd.ao.it
Biblioteca di Introd
Tel: 0165 95339

Iniziativa realizzata congiuntamente con il Parco Nazionale Gran Paradiso

Venerdì 2 agosto 2019 - h. 15.00

CURIOSANDO TRA GENEPY E ERBE ALPINE

Ponte Bois de Clin- Valsavarenche
Visita guidata alla scoperta della coltivazioni dell’azienda Da Emy con
emozioni sensoriali sulle erbe e sulle trasformazioni della famosissima
erba che serve per preparare il favoloso liquore chiamato Genepy.
Attività gratuita
Info e prenotazioni:
Iscrizioni entro il giorno stesso
Azienda agricola Da Emy
Tel. 347 371 6812

Venerdì 2 agosto 2019 - h. 20.00

A PIEDI TRA LE STELLE CON CENA

Loc. Eaux Rousses - Valsavarenche
Cena tipica presso l’Hostellerie du Paradis e a seguire escursione
notturna con Guida del Parco alla scoperta delle costellazioni con
ritrovo e partenza dal parcheggio di Eaux Rousses.
18 €
Info e prenotazioni:
Iscrizioni entro il giorno precedente
Tel. 349 782 1454

Sabato 3 agosto 2019 - h. 10.00

IL SABATO DEL VILLAGGIO: IN VIAGGIO TRA
TRADIZIONE E NATURA

Loc. Degioz - Valsavarenche
Escursione guidata 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. Giochi di animazione naturalistica per i bambini.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Ritrovo e partenza dal
centro visitatori del Parco
Gratuità per bambini fino a 12 anni e per chi soggiorna in
Valsavarenche nelle strutture convenzionate; €5 per gli esterni.
Info e prenotazioni:
Iscrizioni entro il giorno precedente
Tel. 349 782 1454

Sabato 3 agosto 2019 - h. 17.00

PICCOLI ARTIGIANI ALL’OPERA

Loc. 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. Attività per massimo 6 bambini.
€2 a bambino
Info e prenotazioni:
Iscrizioni entro il giorno precedente
Tel. 349 782 1454

Sabato 3 agosto 2019 - h. 17.00

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 agosto 2019 - h. 18.00

22° GRAN PARADISO FILM FESTIVAL ...
A AYMAVILLES

SEMINARIO BIBLICO: PERCHÉ AIUTARE GLI ALTRI?
A CURA DI GIUSEPPE FLORIO

Aymavilles
Cosa sono questi semini? E quella nuvoletta? Seguiamo le
tracce lasciate dai GéniAlps e scopriamo assieme le loro storie
fantastiche!
Attività per bambini da 6 a 10 anni / Prenotazione obbligatoria.

MediTrek, una forma di meditazione in movimento che connette
mente, corpo, spirito e natura in cui la respirazione e i passi nel
bosco vanno in sintonia.
Attività per adulti / Prenotazione obbligatoria

A seguire, degustazione guidata dei prodotti tipici del territorio
di Aymavilles.
ora 21.00
Proiezione dei film
Tasmania - Weird and wonderful di Matt Hamilton
Magical Island - Life on the largest volcanic island in the world
di Jan Haft
Attività gratuita
Info e prenotazioni:
Fondation Grand Paradis
Tel. 0165 75301 - info@grand-paradis.it

Domenica 4 agosto 2019

GITA ALL’ALPEGGIO DI ARPILLES

Introd
Partenza da Loc. Bioley, Soressamont o Champromenty. Pranzo
presso l’alpeggio di Arpilles. Festa all’alpeggio “Gîte d’étape” di
Arpilles. Vecchio alpeggio situato nel Parco Nazionale del Gran
Paradiso, ristrutturato dal comune di Introd nel 1997/98, adibito a
rifugio di tappa (1810 s.l.m). Arpilles è stata una tappa di Giovanni
Paolo II durante la sua passeggiata al Piccolo Monte Bianco.
Attività gratuita
Info e prenotazioni:
Comune di Introd
tel. 0165 900052 - mal: info@comune.introd.ao.it

Iniziativa realizzata congiuntamente con il Parco Nazionale Gran Paradiso

Domenica 4 agosto 2019 - h. 10.00

LE DOMENICHE DEGLI ASINELLI: PASSEGGIATE
SOMEGGIATE PER FAMIGLIE

Area picnic 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.
Attività gratuita
Info:
Tel. 349 782 1454

Martedì 6 agosto 2019 - h. 20.30

PICCOI RIMEDI LETTERARI

Sala Spazio Cultura (2º Piano), Villeneuve
Rassegna letteraria “Per curare i mali dell’anima”.
In collaborazione con End Edizioni - Gignod
Attività gratuita
Info:
Vaudois Mirena - Comune 0165 90058
Rosi Viviana - viviana@corpo12.it

Sala consigliare, Loc. Degioz - Valsavarenche
Tre giornate di riflessioni sui seguenti temi: Perché aiutare gli altri?
E’ vero che è finito il tempo delle ideologie? Di quale umanesimo
abbiamo bisogno? La comunità dei volti a cura del Teologo biblista
Giuseppe Florio
Attività gratuita
Infoi:
Valentina - cell. 349 250 9879

Venerdì 9 agosto 2019 - h. 10.00

PHOTO AL CASTELLO DI INTROD

Castello di Introd, Frazione Plan d’Introd - Introd
Breve corso per imparare a fotografare con il proprio smartphone:
alla scoperta di regole compositive e trucchi del mestiere, da
applicare immediatamente 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 - info@grand-paradis.it

Venerdì 9 agosto 2019 - h. 15.00

CURIOSANDO TRA GENEPY E ERBE ALPINE

Ponte Bois de Clin- Valsavarenche
visita guidata alla scoperta della coltivazioni dell’azienda Da Emy con
emozioni sensoriali sulle erbe e sulle trasformazioni della famosissima
erba che serve per preparare il favoloso liquore chiamato Genepy.
Attività gratuita
Info e prenotazioni:
Iscrizioni entro il giorno stesso
Azienda agricola Da Emy
Tel. 347 371 6812

Venerdì 9 - 11 agosto 2019 - Da venerdì h. 18.00 a Domenica h. 16.00

AYMAVILLESUMMERFEST

Campo sportivo - Aymavilles
Una tre giorni di street food accompagnato da buona musica dal
vivo, animazioni per bambini e nella giornata di domenica Fiera di
Aymavilles con esposizioni artigianali.
Attività gratuita
Info:
Comune di Aymavilles
Tel. 0165 922800

Venerdì 9 agosto 2019 - h. 21.30

A PIEDI TRA LE STELLE

Loc. Pont - Valsavarenche
Escursione notturna con Guida del Parco alla scoperta delle
costellazioni con ritrovo e partenza dal piazzale di Pont.Tisana
conviviale lungo il percorso.
Gratuità per chi soggiorna in Valsavarenche nelle strutture
convenzionate; €5 per gli esterni.
Info e prenotazioni:
Iscrizioni entro il giorno precedente
Tel. 349 782 1454

Sabato 10 agosto 2019 - h. 10.00

Domenica 11 agosto 2019

IL SABATO DEL VILLAGGIO: IN VIAGGIO TRA
TRADIZIONE E NATURA

PRESENTAZIONE BOLLA PAPALE DEL 1453

Loc. Degioz - Valsavarenche
Escursione guidata 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. Giochi di animazione naturalistica per i bambini.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Ritrovo e partenza dal
centro visitatori del Parco
Gratuità per bambini fino a 12 anni e per chi soggiorna in
Valsavarenche nelle strutture convenzionate; €5 per gli esterni.
Info e prenotazioni:
Iscrizioni entro il giorno precedente
Tel. 349 782 1454

Sabato 10 agosto 2019 - h. 19.00

FIHA DI CIVET

Loc. Degioz - 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 animazione per bambini
con castello gonfiabile;
La cucina è aperta dalle ore 19 – serata danzante con Lady Barbara
Menù a partire da 15 euro

Castello d’Introd - Introd
In occasione del ventunesimo Gran Paradiso Film Festival verrà
presentata in anteprima la bolla papale del 1453 con la quale il papa
Nicola V autorizzava le nozze tra Pierre Sarriod d’Introd e Catherine
de Challand. Ad animare l’evento sarà inoltre presente il carnevale
storico di Verrès.
Attività gratuita
Info e prenotazioni:
Comune di Introd
tel. 0165 900052 - mal: info@comune.introd.ao.it
Fondation Gran Paradis
Tel. 0165 75301

Iniziativa realizzata congiuntamente con il Parco Nazionale Gran Paradiso

Domenica 11 agosto 2019

ARRAMPICANDO TRA LE NUVOLE

Valsavarenche
Laboratorio di arrampicata per bambini dagli 8 anni in su con ritrovo
sul piazzale di Pont.
Attività per massimo 20 bambini.
€3 a bambino
Info e prenotazioni:
Iscrizioni entro il giorno precedente
Tel. 349 782 1454

Info:
Silvia Blanc - Cell. 339 890 9283
Sara Viola - Cell. 347 938 8534
Email: prolocovalsavarenche@gmail.com

Mercoledì 14 agosto 2019 - h. XX.XX

Domenica 11 agosto 2019 - h. 17.00

Villeneuve
Dopo il briefing iniziale sulle tecniche e norme da seguire in acqua,
discesa in fiume con gli istruttori del Rafting Aventure; per i bambini,
navigazione in fiume a partire dai 6 anni di età e nel laghetto del
centro a partire dai 4 anni, in compagnia dei maestri.
Abbigliamento tecnico fornito dall’organizzazione.

22° GRAN PARADISO FILM FESTIVAL ...
A INTROD

Introd
Sfilata di rievocazione medievale attraverso le strade del centro
storico fino al Castello di Introd.
Inaugurazione dell’allestimento dedicato alla bolla papale di Papa
Niccolò V, realizzato grazie al progetto P.A.C.T.A.
Rinfresco e giochi medievali per bambini e adulti all’interno delle
mura del Castello.
Con la partecipazione dell’Associazione Carnevale storico di Verrès.
ore 21.00
Proiezione dei cortometraggi CortoNatura
e proiezione del film
La montagne aux histoires, une bien singulière traversée du
mercantour di Luc Jacquet
Attività gratuita
Info e prenotazioni:
Fondation Grand Paradis
Tel. 0165 75301 - info@grand-paradis.it

Domenica 11 agosto 2019

LE DOMENICHE DEGLI ASINELLI: PASSEGGIATE
SOMEGGIATE PER FAMIGLIE

Area picnic 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.
Attività gratuita
Info:
Tel. 349 782 1454

22° GRAN PARADISO FILM FESTIVAL ...
A VILLENEUVE

Prenotazione obbligatoria

ore 21.00
Proiezione dei film
Skyriver of the Himalayas Tibet - From the Source to the Gorge
(Episode 1) di Klaus Feichtenberger
Humpback Whales - A detective story di Tom Mustill
Attività gratuita
Info e prenotazioni:
Fondation Grand Paradis
Tel. 0165 75301 - info@grand-paradis.it

Mercoledì 14 agosto 2019 - h. 21.30

A PIEDI TRA LE STELLE

Loc. Pont - Valsavarenche
Escursione notturna con Guida del Parco alla scoperta delle
costellazioni con ritrovo e partenza dal piazzale di Pont.Tisana
conviviale lungo il percorso.
Gratuità per chi soggiorna in Valsavarenche nelle strutture
convenzionate; €5 per gli esterni.
Info e prenotazioni:
Iscrizioni entro il giorno precedente
Tel. 349 782 1454

Giovedì 15 agosto 2019 - h. 10.00

FESTA DELLE GUIDE ALPINE

Palestra di arrampicata , Loc. 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 fiaccolata che si svolgerà a Degioz dalle ore 21.
Attività gratuita
Info:
Societa’ Guide Gran Paradiso - Cell. 345 210 6893

Les pays du Paradis
estate 2019

Aymavilles
Introd
Rhêmes-Notre-Dame
Rhêmes-Saint-Georges
Valsavarenche
Villeneuve

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

