
Les pays 
du Paradis
Eventi dal 16 agosto a 30 settembre 2019

Aymavilles
Introd
Rhêmes-Notre-Dame
Rhêmes-Saint-Georges
Valsavarenche
Villeneuve 
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AGOSTO
Venerdì 16 agosto  - h. 10.00
MONDO ACQUA
Loc. Degioz  - Valsavarenche
Escursione guidata lungo il torrente per ragazzi dagli 8 ai 13 anni sul 
tema degli ecosistemi acquatici con ritrovo e partenza dal centro 
visitatori del Parco.
Attività gratuita  

Info e prenotazioni: 
Iscrizioni entro il  giorno precedente
Tel. 349 782 1454 

Venerdì 16 agosto  - h. 14.00
FIHA DI BARMÈ
Borgo di Villeneuve
Villeneuve
Festa di mezza estate per promuovere i caratteristici “Barmè” 
scavati nella roccia della ecca promontorio che guarda al borgo di 
Villeneuve
Attività gratuita  -  Pass per le degustazioni 

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

Venerdì 16 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 16 agosto  - h. 21.30
I SEGRETI DELLA MONTAGNA: PROIEZIONE 
NARRATA NEL BOSCO
Area picnic Foncey  - Valsavarenche
Tra le fronde di abeti e larici nell’accogliente bosco dell’area picnic, 
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.
Attività gratuita  

Info: 
Tel. 349 782 1454

Venerdì 17 agosto 2019  -  h. 17.00
22°  GRAN PARADISO FILM FESTIVAL ... 
A  RHÊMES-SAINT-GEORGES
Rhêmes-Saint-Georges
‘Sulle tracce della segale con i GéniAlps’, percorso in carrozza 
e a cavallo attraverso i villaggi tra forni e mulini e attività per 
bambini a cavallo e non alla scoperta dei GéniAlps e delle loro 
storie fantastiche.
Bambini dai 4 anni di età / Prenotazione obbligatoria

I partecipanti saranno invitati a condividere attraverso i social 
media i video e le immagini realizzate in questa giornata per 
diventare testimonial del Progetto SONO e raccontare la pro-
pria esperienza.
ore 21.00
Proiezione dei film 
In the Realm of the Spider-tailed Viper di Fathollah Amiri 
Blue Planet II - One Ocean di Jonathan Smith, James Honeyborne, 
Mark Brownlow
Attività gratuita

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

Sabato 17 agosto  - 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 17 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

Pont d’Aël - Aymavilles, Foto di Enrico Romanzi - Archivio FGP



Domenica 18 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

Lunedì 19  agosto 2019  - h. 16.00
NEI CIELI DEL PARCO
Centro Visitatori del PNGP
Frazione Chanavey - Rhêmes-Notre-Dame
Animazione alla scoperta degli uccelli che popolano il Parco, dalle 
aquile, ai gipeti, ai galli forcelli, ai merli acquaioli: come imparare a 
distinguerli con gli occhi e con le orecchie!
Età: 6-11 anni.
€ 5 a partecipante

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

Iniziativa realizzata congiuntamente con il Parco Nazionale Gran Paradiso e 
promossa nell’ambito del progetto VIVA

Lunedì 19  agosto 2019  - Serata
FIABE NEL BOSCO
Castello di Introd, Frazione Plan d’Introd - Introd
Nella suggestiva cornice del parco del castello un gruppo di animatori 
intratterrà grandi e piccini mettendo in scena e portando in vita 
alcuni dei racconti per bambini più famosi. 
Attività gratuita

Info: 
Office Régional du Tourisme 
Tel. 0165 907634

Iniziativa realizzata congiuntamente con il Parco Nazionale Gran Paradiso

Martedì 20 agosto 2019  -  h. 17.00
22°  GRAN PARADISO FILM FESTIVAL ... 
A  VALSAVARENCHE
Valsavarenche
Accompagnati dal Team Inrun i partecipanti potranno scoprire la 
bellezza del Parco attraverso una sessione di Trail Running.
Un’esperienza itinerante in cui si parlerà di prevenzione degli in-
fortuni, di alimentazione e di psicologia dello sport sperimentando 
in prima persona sentieri, materiali e suggestioni del mondo della 
corsa in montagna.
I più piccini saranno accompagnati su un percorso didattico con 
giochi ludici di avvicinamento alla corsa in montagna.

ore 21.00
Proiezione dei film 
Age of the bic cats. Ep.1 – The origin di Martin Dohrn 
Aigle et Gypaète, les Maîtres du Ciel di Anne et Erik Lapied 
Attività gratuita

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

Martedì 20 agosto 2019  - Ritrovo h. 15.00  
A PIEDI TRA I RIFUGI
Loc. Pravieux  - Valsavarenche
Escursione guidata per famiglie con pernotto al Rifugio Chabod e, il 
giorno seguente, traversata fino al Rifugio Vittorio Emanuele. 
Ritrovo ore 15.00 sul parcheggio di Pravieux
Escursione gratuita; pernottamento in rifugio: adulti 40 €; bambini 
25€

Info e prenotazioni: 
Iscrizioni entro il  giorno precedente
Tel. 349 782 1454

Martedì 20 agosto 2019 - Serata
FIABE NEL BOSCO
Castello di Introd, Frazione Plan d’Introd - Introd
Nella suggestiva cornice del parco del castello un gruppo di animatori 
intratterrà grandi e piccini mettendo in scena e portando in vita 
alcuni dei racconti per bambini più famosi. 
Attività gratuita

Info: 
Office Régional du Tourisme 
Tel. 0165 907634

Iniziativa realizzata congiuntamente con il Parco Nazionale Gran Paradiso

mercoledìì 21 agosto 2019 - Serata
FIABE NEL BOSCO
Castello di Introd, Frazione Plan d’Introd - Introd
Nella suggestiva cornice del parco del castello un gruppo di animatori 
intratterrà grandi e piccini mettendo in scena e portando in vita 
alcuni dei racconti per bambini più famosi. 
Attività gratuita

Info: 
Office Régional du Tourisme 
Tel. 0165 907634

Iniziativa realizzata congiuntamente con il Parco Nazionale Gran Paradiso

Mercoledìì 21 agosto 2019 - h. 21.00
FESTIVAL DEL CASTELLO
Castello di Introd, Frazione Plan d’Introd - Introd
Tre serate dedicate 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. Tra i nomi di questa edizione anche quello del poeta, 
scrittore e perfomer Guido Catalano. 
Attività gratuita

Info: 
Associazione culturale Strade del Cinema - tel: 329 9435457
Comune di Introd - tel: 0165 900052, mail: info@comune.introd.ao.it

Iniziativa realizzata congiuntamente con il Parco Nazionale Gran Paradiso

Venerdì 23 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 23 agosto 2019 - h. 18.00 / Sabato 24 agosto - h. 12.00
15° FESTA DELLA BIRRA
Fraz. Bruil - Rhêmes-Notre-Dame
Il gusto unico della birra GANTER “a caduta”. 
Doppio padiglione riscaldato. Musica.
Posto tenda gratuito. Servizio navetta da Aosta. 
Stand gastronomico
Attività gratuita

Info: 
Proloco Rhêmes-Notre-Dame
Email: info@prolocornd.it 
www.rhemesacaduta.altervista.org

Venerdì 23, Sabato 24 e Domenica 25 agosto  2019  -  h. XX.XX
FESTIVAL PARADISO MUSICALE
XX
Festival Musicale con l’obiettivo di coniugare l’ambiente montano, 
con la musica, il gioco, il ballo e altre forme di espressione artistica. 
Durante tre giorni avremo concerti, laboratori musicali, aperitivi, 
oltre a violinisti itineranti durante Fiera degli Artigiani.
Attività gratuita

Info: 
Silvia Blanc - Cell. 339 8909 283 

Domenica 25 agosto 2019  -  h. 9.00
FIHA DI - S - ARTISAN
Località Dégioz -  Valsavarenche
Gli artigiani della Valle d’Aosta tornano ad animare le vie di Degioz 
con le loro preziose opere e lavori ; come contorno la musica 
e l’animazione del Festival Paradiso Musicale con il gruppo Les 
Viouloun d’Amoun; dalle ore 12 la proloco apre la sua cucina a tutti 
per succulenti piatti a base di spezzatino e polenta.
Menù pasti a partire da 12 euro

Info: 
Silvia Blanc - Cell. 339 8909 283 
Sara Viola - Cell. 347 9388 534
Email: prolocovalsavarenche@gmail.com

Lunedì 26 agosto 2019  -  h. 16.00
CHI CONOSCE IL LUPO
Centro Visitatori del PNGP
Località Dégioz -  Valsavarenche
Animazione volta a far conoscere il grande predatore da poco 
ritornato nel territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso. Si svolge 
nello Spazio lupo presso il Centro visitatori del Parco di Valsavarenche.
Età: 6-11 anni.
€ 5 a partecipante

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

Iniziativa realizzata congiuntamente con il Parco Nazionale Gran Paradiso e 
promossa nell’ambito del progetto VIVA

Mercoledì 28  luglio 2019  -  h. 16.00
UN GIORNO DA ARCHEOLOGO
Parco dell’antica fornace - Villeneuve
Simulazione di uno scavo archeologico che, partendo dalla messa 
in luce dei reperti e della loro documentazione per giungere 
all’interpretazione dei dati raccolti, ha l’obiettivo di far conoscere la 
storia del complesso di Châtel-Argent.
Età: 6-11 anni.
€ 5 a partecipante
Info e prenotazioni: 
Iscrizioni entro le 18 del giorno precedente
Fondation Grand Paradis  
Tel. 0165 75301 - info@grand-paradis.it

Venerdì 30 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 30 agosto 2019  -  h. 19.30
ASSAGGI DI NATURA 100% PROTETTA E A PIEDI 
TRA LE STELLE
Località Dégioz -  Valsavarenche
Apericena presso la caratteristica Brasserie Abro de La Leunna con 
degustazione 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. A seguire ore 21.30 escursione notturna  
con Guida del Parco alla scoperta delle costellazioni con ritrovo e 
partenza dalla Brasserie Abro de La Leunna.
€10 apericena + escursione; €5 escursione

Info e prenotazioni: 
Iscrizioni entro il  giorno precedente
Tel. 349 782 1454



SETTEMBRE
Sabato 7 settembre 2019  -  h. 20.30
RÊVES SFILATA SPETTACOLO DEI COSTUMI DEL 
CARNEVALE VENEZIANO
Scuola primaria - Aymavilles
L’Associazione culturale La Bottega dei Sogni sarà animerà 
l’area antistante il plesso scolastico con i tanti colori dei loro 
splendidi abiti del Carnevale Veneziano  
Attività gratuita

Info: 
Comune di Aymavilles 
Tel. 0165 922800

Sabato 28 settembre 2019  -  h. 8.00
II EDIZIONE DEL GRIVOLA TRAIL
Forno comunale in Loc. Le Norat / Cena presso il parco del 
castello - Introd
Dopo il successo della prima edizione, Aymavilles conclude il suo 
programma estivo con la seconda edizione del Grivola Trail. La gara 
toccherà i punti più caratteristici del paese, dal capoluogo, alle 
bellezze culturali, alle frazioni, regalando panorami mozzafiato
Attività gratuita

Info: 
Comune di Aymavilles 
Tel. 0165 922800

Villeneuve, Foto di Paolo Pucci - Archivio FGP
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