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Comune di La Thuile
Commune de La Thuile

chanousia.org 
facebook.com/chanousia

Giardino Botanico Alpino
del Colle del Piccolo San Bernardo

INGRESSO
Adulti 3,00 €
Gruppi 2,00 € (min. 10 persone)
Bambini gratuito (fino a 10 anni)
Visita guidata 2,00 €
Associazione “Jardin historique du Col du Petit Saint Bernard La Chanousia”
Via M. Collomb 3 - 11016 La Thuile (AO)
tel. +39 342 8252189 - info@chanousia.org

Aperto da inizio Luglio a metà Settem
bre

dalle ore 9.00 alle ore 18.00
A La Thuile la bellezza è ovunque, basta guardarsi intorno. Nel silenzio della mon-
tagna, la natura si esprime appieno con i suoi colori e i suoi maestosi scenari e di-
venta habitat perfetto nel quale rilassarsi, del quale godere ad ogni passo o ad ogni 
pedalata, sentendosi parte di un grande panorama. Uno straordinario territorio da 
scoprire per gli amanti del trekking. Percorsi facili, adatti a tutti o più impegnativi 
per gli esperti, ma egualmente spettacolari. Una fitta rete di sentieri che consento-
no di raggiungere mete emozionanti e zone di grande interesse geologico e storico 
e rivelano le radici di questi luoghi. Incontri e conferenze, aperitivi musicali, labo-
ratori, eventi della tradizione e folclore, cabaret, concerti, animazioni per bambini, 
spettacoli, sport di altissimo livello... colorano l’estate 2019 con tra le novità il: “La 
Thuile Blues Festival” o il “Festival del Vintage” per arrivare con entusiamo alla 
Festa dell Birra...

Benvenuti a La Thuile!

www.lathuile.it
/lathuilevalledaosta /lathuile.it



Maison Musée Berton
Hai mai visitato una casa museo?

Conosci i fratelli Berton, la loro passione e la loro eredità. Un’incredibile collezione 
di oggetti, mobili, sculture, libri, disegni e stampe ti aspetta.

Scopri come un’abitazione speciale diventa Museo.

Attività culturali, mostre temporanee, visite guidate.
All’interno della casa museo 

punto vendita di prodotti tipici del territorio

/ Maison Musée Berton

frazione Entrèves,
 52 - La Thuile

 (Ao)

E-mail maisonmuseeberton@gmail.com
Telefono +39 366 564 7161

L’Arte a La Thuile

frazione Entrèves,
 52 - La Thuile

 (Ao)

Museo Parrocchiale

Situato nella Chiesa di San Nicola, il mu-
seo presenta oggetti di arte sacra sta-
tuaria e di oreficeria risalenti al periodo 
dal XIII al XIX secolo e provenienti dalla 
chiesa e dalle cappelle della parrocchia 
di La Thuile. In esso sono conservate le 
opere più significative per l’interesse 
storico-artistico e culturale della co-
munità di La Thuile. Creato negli anni 
Ottanta del XX secolo, il museo, la cui 
missione principale è stata quella di rac-
cogliere e preservare la vasta quantità 
di oggetti sacri e arredi liturgici confluiti 
nel tempo in seguito a riforme religio-
se o a dismissione di cappelle e di altri 
edifici di culto, costituisce una parte 
significativa dell’intero patrimonio cul-
turale valdostano. Dal punto di vista 
architettonico-strutturale, si tratta di 
due nicchie vetrate realizzate all’inter-
no di una sacrestia della chiesa, e pre-
senta sceltissimi patrimoni d’arte, veri e 
propri documenti di vita religiosa locale: 
sculture di legno e pietra, tele e tavole 
dipinte, oreficerie, suppellettili d’uso li-
turgico e devozionale, paramenti sacri. 
Queste piccola realtà museale offre la 
possibilità di presentare lo svolgimento 
della produzione artistica valdostana, 
dal Medioevo all’Ottocento, con parti-
colare rilievo della tradizione scultorea 
in legno che, attraverso le grandi sta-
gioni del Gotico e del Barocco, annovera 
testimonianze di importanti maestri e 
botteghe di artisti.

PARROCCHIA DI SAN NICOLA
Via Paolo Debernard
Telefono 0165 884114 / 333 3545745
E-mail parrocchialathuile@gmail.com
www.parrocchialathuile.it

CONTATTI



La gita giusta per te!
VISITA GUIDATA IN ALPEGGIO*
19-26 luglio | 02-09-16-23 agosto
Visita guidata all’alpeggio “Verney” 
con degustazione dei prodotti locali. 
Passeggiata accompagnati dalla guida 
della natura. Raggiunto l’alpeggio si 
potrà ammirare l’arte della mungitura 
e comprendere il ruolo del pastore nella 
partenza delle mucche al pascolo. 
Ritrovo presso lo Chalet del Consor-
zio Operatori Turistici La Thuile alle 
ore 14.00. Rientro previsto per le ore 
18.30.
Costo: 
adulti  € 12,50 
6-12 anni  € 7,00 
under 5  free

VISITA ALLE MINIERE DI LA THUILE*
18-25 luglio | 01-08-22 agosto
Escursione guidata alle miniere di an-
tracite di La Thuile insieme alla guida 
della natura. Sul percorso che parte dal-
la frazione Les Granges si raggiungerà 
l’argano con i suoi binari che portano 
all’interno di uno dei numerosi ingressi 
delle miniere. 
Ritrovo presso lo Chalet del Consor-
zio Operatori Turistici La Thuile alle 
ore 14.00. Rientro previsto per le ore 
18.30.
Costo:
adulti  € 12,50 
6-12 anni  € 7,00 
under 5  free

MAGAZZINO DELLE FONTINE 
DI PRÉ SAINT DIDIER
Visita guidata del suggestivo magazzino 
per la conservazione della fontina DOP.
Visita a pagamento: 
tutti i giovedì di luglio e agosto 
(tranne il 15 agosto) 
sino il 5 settembre  € 5,00
fino ai 10 anni free (€ 2,00 kit) 
Per info e prenotazione obbligatoria:
Pro-Loco di Pré Saint Didier
Tel. 0165 87817

INFO E PRENOTAZIONI: 

CONSORZIO OPERATORI TURISTICI 
LA THUILE
Telefono +39 0165 883049

*N.B. LE GITE ORGANIZZATE NON COMPRENDONO IL TRASPORTO, PERTANTO È NECESSARIO ESSERE MUNITI DI MEZZO 
PROPRIO. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL GIORNO PRIMA DI OGNI GITA.

Pacchetti e gite

I PACCHETTI SONO IN VENDITA PRESSO IL PUNTO GIALLO BLU DELLE
FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A. - TEL. 0165.884150

PACCHETTO ENDURO/DOWNHILL
Per voi che amate la MTB, una giornata 
no stop sui percorsi di mountain bike del 
comprensorio e una bicicletta perfor-
mante per divertirvi al massimo. I sen-
tieri, di varie difficoltà, sono segnalati e 
riportati sull’apposita cartina.
Il pacchetto comprende:
Biglietto giornaliero o mezza giornata
Noleggio mountain bike giornaliero 
o mezza giornata Downhill o Enduro 
Expert o Enduro Gold per adulti oppu-
re bicicletta Enduro Junor + casco per 
under 14.
PER INFO E TARIFFE: www.lathuile.it

PACCHETTO BIKE & SCHOOL
Volete diventare esperti di MTB? Salite 
in seggiovia e scendete in mountain bike 
sui percorsi del comprensorio, accom-
pagnati dai maestri della scuola di MTB. 
I sentieri, di varie difficoltà, sono segna-
lati e riportati sull’apposita cartina.
Il pacchetto comprende:
Biglietto giornaliero o mezza giornata
Noleggio mountain bike giornaliero 
o mezza giornata Downhill o Enduro 
Expert o Enduro Gold per adulti oppure 
bicicletta Enduro Junor + casco per un-
der 14. Lezione di 7 o 4 ore con i maestri 
della scuola di MTB.
PER INFO E TARIFFE: www.lathuile.it

PACCHETTO RELAX
Prendete la seggiovia e regalatevi una 
giornata di totale relax, godendo del 
panorama del Ruitor e di un tuffo rige-
nerante nella piscina in quota presso il 
ristorante “La Clotze” (m 2.080). Per 
tornare in paese potete utilizzare la 
seggiovia, oppure, scendere a piedi at-
traverso i boschi del sentiero panorami-
co “Comino”.
Il pacchetto comprende:
Biglietto A/R sulla seggiovia Bosco 
Express (1 tratta)
Ingresso in piscina e sdraio.
PER INFO E TARIFFE: www.lathuile.it

©LATHUILEMTB



PACCHETTO RELAX GOURMAND
Salite in seggiovia a Les Suches e rega-
latevi una giornata all’insegna del relax 
e della gastronomia locale proposti dai 
ristoranti “La Clotze” (m 2.080) e “Lo 
Ratrak” (m 2.200) e “Lo Riondet” (m 
1.850) dove potrete godere del pano-
rama del Ruitor. Per tornare in paese 
potete utilizzare la seggiovia, oppure, 
scendere a piedi attraverso i diversi 
sentieri che ci regala questa area. 
Il pacchetto comprende 
per il ristorante La Clotze:
Biglietto A/R sulla seggiovia Bosco 
Express (1 tratta)
Menu del giorno o grigliata, 1 bibita
Ingresso in piscina e sdraio
Il pacchetto comprende 
per il ristorante Lo Ratrak:
Biglietto A/R sulla seggiovia Bosco 
Express e Chalet Express (2 tratte)
Piatto freddo estivo o primo piatto cal-
do, 1 bibita, dessert + Sdraio
Il pacchetto comprende 
per il ristorante Lo Riondet:
Biglietto A/R sulla seggiovia Bosco 
Express e Chalet Express (2 tratte)
Menu Sprint + Sdraio
PER INFO E TARIFFE: www.lathuile.it

PACCHETTO MTB LUNCH
MTB addicted, gourmand e amanti della 
natura, questa proposta è per voi! Po-
tete salire con la seggiovia, acconten-
tare le papille gustative scegliendo di 
pranzare al ristorante “La Clotze” (m 
2.080) o a “Le Ratrak” (m 2.200) o a 
“Lo Riondet” (m 1.850), contemplare lo 
scenario e le nevi perenni del ghiacciaio 
del Ruitor e riscaldare i muscoli scen-
dendo attraverso i percorsi di MTB del 
comprensorio.
Il pacchetto comprende 
per il ristorante La Clotze:
Biglietto giornaliero
Menu bikers + Ingresso piscina e sdraio
Il pacchetto comprende 
per il ristorante Lo Ratrak:
Biglietto giornaliero + Sdraio
Piatto freddo estivo o primo piatto cal-
do, 1 bibita, dessert
Il pacchetto comprende 
per il ristorante Lo Riondet:
Biglietto giornaliero + Sdraio
Menu Sprint
Il pacchetto comprende 
per il ristorante Maison Blanche:
Biglietto a/r sulla seggiovia Bosco 
Express (1 tratta)
Menu Maison(bevande escluse)
PER INFO E TARIFFE: www.lathuile.it

I PACCHETTI SONO IN VENDITA PRESSO IL PUNTO GIALLO BLU DELLE
FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A. - TEL. 0165.884150

©LATHUILEMTB

LThorses
attività per bambini

Info e prenotazione 
obbligatoria: 340 3081785

C/O LTHORSES
DALLE ORE 10.00 ALLE 11.00 DAI 6 AI 12 ANNI

TUTTI I LUNEDÌ 
DI LUGLIO E AGOSTO

Mattinata dedicata ai bimbi 
“pony express”
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Uno straordinario scenario naturale 
per respirare momenti di storia, tradi-
zione e leggenda che fanno del Cromle-
ch uno spazio unico e mistico. La storia 
ci parla di un’ara di culto appartenen-
te alla cultura celtica composta da 46 
pietre allungate ed appuntite disposte 
a una distanza dai 2 ai 4 metri una 
dall’altra che formano una circonferen-
za di 80 metri di diametro. Proprio il 21 
giugno, il sole tramonta alle 19,30 cir-
ca segnando l’area megalitica che resta 
straordinariamente illuminata. Il feno-
meno verrà spiegato dal Prof. Guido 

Cossard   Presidente dell’Associazione 
Ricerche e Studi di Archeoastronomia 
Valdostana. 

LOCALITÀ CROMLECH - PICCOLO SAN BERNARDO / 
IN CASO DI MALTEMPO O INACCESSIBILITÀ DELL’AREA 
CAUSA NEVE, LA MANIFESTAZIONE VERRÀ ANNULLATA

BIKE PARK

Solstizio d’estate

Cross country FINALE INTERNAZIONALE D’ITALIA CROSS COUNTRY

ORE 19.00

ORE 09.00

21

22 23

VENERDÌ

DAL ALGI
UG

NO

Il 23 giugno a Seez si rinnova la festa 
popolare franco-valdostana che dopo il 
disgelo vuole omaggiare le popolazioni 
che abitano questa zona di confine e 
condividono lo stesso territorio e talvol-
ta anche le stesse tradizioni. La Pass’ 
Pitchü 2019 si terrà a Seez. Occasione 
di scambio e conoscenza delle recipro-
che tipicità, dopo la Santa Messa la ce-
rimonia del passaggio della chiave delle 
porte del “Piccolo” da una comunità 
all’altra, sarà possibile aggirarsi e cu-
riosare tra le tante bancarelle del mer-

cato transfrontaliero ricche di prodotti 
enogastronomici tipici. Tutta la giornata 
sarà allietata da gruppi folkloristici.

SÉEZ

Pass Pitchu 2019

DALLE ORE 10.0023
DOMENICA

GI
UG

NO

Trekking La Crissa

Trekking Lago d’Arpy 

ORE 09.30

ORE 09.30

29

30

SABATO

DOMENICA

CON LTHORSES
per trascorrere una divertente passeggiata a cavallo. 
Per info e prenotazioni: + 39 340 3081785

C/O MANEGGIO

C/O MANEGGIO
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PANORAMI LUNARI 
DALLA TERRA E DALLO SPAZIO
Relatore: Paolo Calcidese, ricercatore 
all’Osservatorio Astronomico della Re-
gione Autonoma Valle d’Aosta (www.
oavda.it). 
In occasione del 50° anniversario dello 
sbarco sulla Luna con la missione Apollo 
11, la serata propone una rassegna di 
meravigliosi panorami del nostro satel-
lite ripresi dagli astronauti della NASA, 
dalle sonde spaziali e con gli strumenti 
dell’Osservatorio Astronomico della Re-
gione Autonoma Valle d’Aosta. Guidati 
da un ricercatore, apprezzeremo i det-
tagli della superficie lunare che la ren-
dono così simile, eppure così diversa, da 
quella della Terra - fino ad avere quasi 

l’impressione, grazie all’alta risoluzione 
delle immagini, di camminare anche noi 
lassù insieme agli astronauti. La confe-
renza presenta anche l’iniziativa  Dalla 
Terra alla Luna. Un viaggio nel tempo 
e nello spazio  in programma per tutto 
il mese di luglio all’Area megalitica di 
Saint-Martin-de-Corléans in Aosta.

LU
GL

IO

ATTIVITÀ GRATUITA PER BAMBINI 5-11 
ANNI (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)
Laboratorio ispirato alla natura di monta-
gna con un crescendo di esperienze crea-
tive che porteranno i bambini a realizzare 
insolite e specialissime opere d’arte colo-
rate e personali. Un modo delicato e fan-
tasioso per scoprire le risorse e le bellezze 
che ci circondano (Durata 2 ore, posti limi-
tati). Info e prenotazioni presso Maison 

Musée Berton oppure Tel. 3665647161/ 
maisonmuseeberton@gmail.com.

PINETA DEL PREYLET (INGRESSO PRINCIPALE)

SALA ARLY

Natura dai mille colori

A spasso sulla Luna

ORE 10.00

ORE 21.00

05

05

VENERDÌ

VENERDÌ
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GIOCHI AL MUSEO PER TUTTA LA FAMI-
GLIA (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)
Giochi per tutta la famiglia nella cornice 
del Museo. E’ più abile mamma, più ve-
loce papà o più attento il piccolo di casa? 
(Durata 2 ore, posti limitati). 
Info, costi e prenotazioni presso il Mu-
seo oppure Tel. 366 564 7161/ maison-
museeberton@gmail.com.

MAISON MUSÉE BERTON

Le Bertoniadi

ORE 16.3006
SABATO

LU
GL

IO

MATTINATA AL MANEGGIO
Un pomeriggio al centro equestre LTHor-
ses per l’avvicinamento dei bambini all’e-
quitazione o semplicemente ad ammira-
re e prendere confidenza con i cavalli. 
Attività per bambini dai 6 ai 12 anni.
Info e prenotazione + 39 3403081785.

ZONA PLANIBEL

LTHorses - La Thuile

DALLE ORE 10.00 
ALLE 12.0007

DOMENICA
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LE MINIERE DI LA THUILE
Tour di mezza giornata in e-bike per adulti 
e ragazzi dai 12 anni. Alla scoperta del pas-
sato minerario di La Thuile con MTB a pe-
dalata assistita. Il tour condurrà nei luoghi 
dove si svolgeva l’attività estrattiva e per-
metterà di conoscere questa realtà e capire 

come avveniva lo sfruttamento. Tour del 
mattino: 9.30-13.00 - Tour del pomeriggio: 
14.30 -18.00. Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 18 del giorno precedente, posti 
limitati. Info, costi e prenotazioni presso 
Maison Musée Berton oppure Tel. 366 564 
7161/ maisonmuseeberton@gmail.com.

LU
GL

IO

ATTIVITÀ GRATUITA 
PER BAMBINI 5-11 ANNI
Laboratorio dedicato all’acqua, per scoprir-
ne le caratteristiche quasi magiche e utiliz-
zarle in piccoli esperimenti dagli inaspet-
tati risvolti artistici. (Durata 2 ore, posti 
limitati) Info e prenotazioni presso Maison 
Musée Berton - oppure Tel.366 5647161 / 
maisonmuseeberton@gmail.com.

PINETA DEL PREYLET (INGRESSO PRINCIPALE)

MAISON MUSÉE BERTON

Incantesimi d’acqua

Un tesoro sepolto

ORE 10.00

ORE 09.30
ORE 14.30

12

13

VENERDI

SABATO
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UNITÀ D’ITALIA A TAVOLA
Mostra-mercato di prodotti tipici regio-
nali con la partecipazione di produttori 
di diverse regioni italiane: olio, vini e 
distillati, prodotti caseari, salumi e in-
saccati, miele, funghi e conserve, pasta 
artigianale, dolci e prodotti da forno ti-
pici ed ancora prodotti biologici.

LU
GL

IO

LOCALITÀ CAPOLUOGO

Mercatino dei Sapori

ORE 09.0013 14
DAL AL

ATTIVITÀ GRATUITA PER BAMBINI
“A mille ce n’é, nel mio cuore di fiabe da 
narrar… “ Zia Irma accompagnerà gran-
di e piccini nel magico mondo delle fiabe, 
per sognare mille avventure, nella cornice 
incantata di La Thuile. Un’emozione che 
non dimenticherete, incontrando perso-
naggi mitici locali e gli animali del bosco.

PALCO CENTRALE

Zia Irma racconta...

ORE 16.0014
DOMENICA
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La serata sarà l’occasione per un veloce 
e divertente excursus sui principali errori 
che quotidianamente si commettono re-
lazionandosi con la toponimia francofona 
della Valle d’Aosta. Una carrellata di stra-
falcioni nelle pronunce, nella cartellonisti-
ca, nelle notizie diffuse dai mass-media. 
Errori compiuti spesso dagli stessi abitan-
ti valdostani. Nulla di politico, quindi, ma 
un semplice divertissement che affronta 
con ironia quella che appare spesso come 
una scarsa considerazione di uno degli 
aspetti peculiari della nostra regione; a 

partire proprio dalla sua stessa denomi-
nazione, che è “Valle d’Aosta” e non come 
sempre più spesso si sente sbrigativa-
mente dire “Val d’Aosta”.

LU
GL

IO

La Thuile ancora una volta ha l’onore 
di ospitare l’esibizione pubblica della 
Zephyr International Chamber Music. 
Nelle prime settimane di luglio, giovani 
musicisti da tutto il mondo si riuniscono 
a Courmayeur per perfezionarsi e con-

durre un’intensa esperienza di musica 
da camera, raggiungendo nuovi standard 
di eccellenza in quanto a performance e 
tecniche di esecuzione. La serata propone 
un itinerario musicale sulla romanza con 
le composizioni di Beethoven e Dvorak.

SALA ARLY

SALA ARLY

Zephyr international chamber music

La Val d’Aosta non esiste

ORE 21.00

ORE 21.00

16

17

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ
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ATTIVITÀ GRATUITA PER BAMBINI 5-11 
ANNI (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)
Laboratorio dedicato al bosco di monta-
gna, dove sono di casa personaggi fatati, 
dotati di una propria storia e di caratteri-
stiche speciali, frutto di un divertente mix 
fra realtà e fantasia (Durata 2 ore, posti 
limitati). Info e prenotazioni presso Mai-
son Musée Berton oppure Tel. 366 564 
7161/ maisonmuseeberton@gmail.com.

PINETA DEL PREYLET (INGRESSO PRINCIPALE)

Il bosco degli elfi

ORE 10.0019
VENERDÌ

LU
GL

IO

Le finaliste di Donnavventura sono attese 
a La Thuile per l’evento di selezione fina-
le. La maestosa catena del Monte Bianco 
farà da cornice al “campo base” che verrà 
allestito nella splendida vallata. 
Tutto pronto per il lungo fine settimana 
di selezione dove saranno individuate le 
Donnavventura protagoniste della pros-
sima grande “avventura”. Le vincitrici 
delle selezioni si fermeranno 1 settimana 
a La Thuile per l’addestramento.

LOCALITÀ PROMISE

Donnavventura

ORE 09.0019 21
DAL AL



LA THUILE EVENTI · ESTATE 201916

LU
GL

IO

CON PATRICK MITTIGA
Concerto-aperitivo al Museo (PRENO-
TAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 
18 del giorno precedente)
Dall’unione fra la musica di Patrick Mit-
tiga, i buoni prodotti della Valle d’Aosta 
e l’esclusiva cornice della Casa Museo 
nascono imperdibili momenti gourmet 
di puro piacere. Posti limitati.
Info, costi e prenotazioni presso il Mu-
seo oppure Tel. 366 564 7161
maisonmuseeberton@gmail.com.

MAISON MUSÉE BERTON

Aperitivo in musica

ORE 17.3020
SABATO

TOUR DI MEZZA GIORNATA IN E-BIKE 
PER ADULTI E RAGAZZI DAI 12 ANNI
Esperienza in e-Mtb all’inseguimento 
dell’acqua nelle molteplici forme in cui 
si trova sulle nostre montagne: torren-
ti, laghetti alpini, nevai, ma anche neb-
bia e rugiada. Tour del mattino: 9.30-

13.00 - Tour del pomeriggio: 14.30 
-18.00. Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 18 del giorno precedente , 
posti limitati. Info, costi e prenotazioni 
presso Maison Musée Berton oppure 
Tel. 366 564 7161/ maisonmuseeber-
ton@gmail.com.

MAISON MUSÉE BERTON

Al passo dell’acqua

ORE 09.30
ORE 14.3020

SABATO
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CONCERTO DEL CORO LA MANDA
“ Liens “: legami tra il canto e la cultu-
ra di un paese, attraverso un percorso 
musicale che spazia dal canto popolare 
valdostano alla polifonia sacra passando 
per la poesia di Pascoli e giungendo fino 
ai suoni puri di Battisti. Il coro La Man-
da proviene da Hône, paese della bassa 
Valle d’Aosta, e si esibisce sotto la dire-
zione del Maestro Nicola Forlin.

SALA ARLY

C/O MANEGGIO

Liens

ORE 21.00

ORE 15.00

21

21

DOMENICA

DOMENICA

LU
GL

IO

CON I NOSTRI AMICI PONY 
PER BIMBI DAI 6 AI 12 ANNI.
Info e prenotazioni: + 39 340 3081785

Mini trekking
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LU
GL

IO

PROGETTO ORGÈRES / VISITE GUIDATE 
GRATUITE ALLO SCAVO ARCHEOLOGICO
Anche quest’anno La Thuile ospita il Pro-
getto Orgères: un gruppo di futuri arche-
ologi dell’Università degli Studi di Torino 
intenti a scoprire le ricchezze archeo-
logiche del nostro territorio. In queste 
settimane di attività, i futuri archeologi 

vi accompagneranno in una visita guida-
ta dello scavo, illustrandovi la storia e le 
scoperte del luogo. 
Non un “museo”ma un vero cantiere di 
scavo dove gli archeologi spiegheranno 
non solo il suo passato storico, ma anche 
la metodologia archeologica per racco-
gliere i dati dal passato.

DAL GIOVEDÌ ALLA DOMENICA
SCAVO ARCHEOLOGICO IN LOC. ORGÈRES

Archeologia a La Thuile
22 04

DAL AL

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
Due Motori per la Vita - I miei primi anni 
di lotta contro il cancro scritto da Biasia 
Barbara. L’autrice in questo libro raccon-
ta a tutte le donne che avere una buona 
qualità di vita è possibile. Non è vero che 
la vita è una sola. Per chi è colpito da un 
tumore le vite diventano almeno due: 
quella prima del cancro e quella dopo. 
Grazie anche all’attività di Bungypump 
che arriva dalla Svezia, oltre la cammi-
nata del nordic Walking Barbara è rinata.

SALA ARLY

Due Motori per la Vita

ORE 21.0020
SABATO

DALLE ORE 14.00 
ALLE ORE 16.00
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Venite in biblioteca per ascoltare la 
lettura di libri di storie per bambini. Le 
storie saranno lette ed interpretate da 
un attore e animatore e saranno  musi-
cate da un musicista con la sua chitarra 
acustica. Un’atmosfera magica da non 
perdere...
Incontro a cura di Arte in testa eventi, 
adatto ai bambini dai 4 ai 9 anni.

BIBLIOTECA COMUNALE

Una storia in note

ORE 17.0023
MARTEDÌ

CACCIA A TESORO ARCHEOLOGICA / AT-
TIVITÀ GRATUITA PER BAMBINI 5-11 ANNI
Alle 9:30, incontro alla Maison Musée 
Berton per imparare i trucchi del mestiere 
di archeologo per la ricerca, lo scavo e la 
scoperta del pomeriggio. Alle 14, il VIA alla 
Caccia al Coccio all’ingresso delle Scuole 
Elementari - Municipio nelle vie del Centro 
storico del Paese (Via Debernard). Seguirà 
la premiazione per tutti i partecipanti.

MAISON MUSÉÉ BERTON

Caccia al Coccio

DALLE ORE 09.3025
GIOVEDÌ
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ESCURSIONE IN E-BIKE RIVOLTA 
AD ADULTI E RAGAZZI DAI 12 ANNI
Facile Itinerario in e-bike di giornata al 
Colle del Piccolo San Bernardo, fra storia 
e natura. Pedalando senza fatica in sella 
a divertenti MTB a pedalata assistita si 
scopriranno luoghi come il Lago Verney, 
il Cromlech, la Mansio Romana, l’Ospizio 
Mauriziano, il Giardino Botanico Alpi-
no Chanopusia. Attività realizzata con 
il contributo del Progetto Interreg V-A 
Italia-Francia Alcotra 2014-2020 “Jardi-

nalp”. Prenotazione obbligatoria entro le 
ore 18 del giorno precedente , posti limi-
tati. Info, costi e prenotazioni presso Mai-
son Musée Berton oppure Tel. 366 564 
7161/ maisonmuseeberton@gmail.com.

La presentazione multimediale del Ro-
manzo di Adolescenza, di Montagna e di 
Guerra “Gène e gli altri al confine della 
notte” ripercorre le vicende del “Ragaz-
zo del 99” Eugène Lucianaz, sbalzato 
a diciott’anni dalla natia Valle d’Aosta 
ai Monti del Pasubio e del Grappa per 
combattervi un conflitto non suo: la Pri-
ma Guerra Mondiale.
La rigorosa ricostruzione storica dei 
fatti si lega ad una vicenda umana nar-
rata con il tono commosso e partecipe 
di chi ripercorre l’itinerario verso una 
tragedia annunciata ed inevitabile.
Ulteriore testimonianza “forte” della 
serata è costituita dalla proiezione del 

Cortometraggio “Là-bas, au front”, 
tratto dal romanzo e diretto dal pluri-
premiato regista valdostano Alessandro 
Stevanon. 

RITROVO PRESSO IL PARCHEGGIO DEL RIONDET

SALA ARLY

Jardinalp Classic

Emozioni d’autore

ORE 10.00

ORE 21.00

25

25

GIOVEDÌ

GIOVEDÌ
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ATTIVITÀ GRATUITA PER BAMBINI 5-11 
ANNI (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)
Laboratorio dedicato all’alternanza 
delle stagioni e a come cambia la vege-
tazione. Ogni bambino darà forma alla 
stagione del cuore con le sembianze di 
un albero con l’aspetto tipico del mo-
mento dell’anno che prediligono (Dura-
ta 2 ore, posti limitati).
Info e prenotazioni presso Maison Mu-
sée Berton oppure Tel. 366 564 7161/ 
maisonmuseeberton@gmail.com.

PINETA DEL PREYLET (INGRESSO PRINCIPALE)

Un viaggio lungo 4 stagioni

ORE 10.0026
VENERDÌ

I SEGRETI E LA MALÌA 
DELLA CUCINA VALDOSTANA 
Presentazione del libro alla 
presenza dell’autrice Laura Zenti
Una cucina all’insegna della semplicità, 
che punta su adeguatezza e freschezza 
dei prodotti utilizzati, che vengono “pri-
ma dell’abilità del cuoco” e una ricerca 
di un mix reale tra creatività territorio. 
Questa è la cucina di Laura Zenti ed è la 
cucina che è possibile ritrovare nel suo 
nuovo libro. La cucina valdostana viene 
rivisitata nella forma con sapienti e am-
malianti preparazioni e presentazioni, 
recuperando ricette ormai quasi del tut-
to scomparse dalle tavole. 

MAISON-MUSÉE BERTON

Féerie Gourmande

ORE 17.3026
VENERDÌ
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AL VIA LE PRIME TAPPE DEL CVA 
 “CVA eBiketour Valle d’Aosta” è la manife-
stazione all’insegna della mobilità elettrica, 
proposta da CVA nel quadro delle iniziative 
dell’estate 2019 di “Energique”. Con l’e-
BikeTour è possibile provare le ebike messe 
a disposizione da CVA negli stand allestiti 
per l’occasione. Diverse le tappe del Tour 
in tutta la Valle d’Aosta, che permetteran-
no di andare alla scoperta del territorio e 
delle bellezze offerte dalle  località sede di 
tappa. Un’occasione per conoscere meglio 
l’ambiente valdostano, le tante sagre, fe-
ste e iniziative promozionali che colorano 
l’estate all’insegna delle tradizioni e della 

degustazione enogastronomica di prodotti 
tipici e dello sport. In ogni tappa, lo staff 
sarà a disposizione degli appassionati an-
che per offrire consigli pratici sull’uso delle 
due ruote ecologiche. I test sono gratuiti e 
gli stand coloreranno i punti di ritrovo nelle 
località ospitanti. Gli stand dell’eBikeTour 
saranno aperti dalle 11 alle 17:30. Le tap-
pe del CVA eBiketour Valle d’Aosta sono 
organizzate da CVA in collaborazione con 
le Amministrazioni dei Comuni interessati.

SPETTACOLO MUSICALE E TEATRALE GRA-
TUITO, DEDICATO A FABRIZIO DE ANDRÉ 
A CURA DELLA COMPAGNIA TEATRALE 
PASSE-PARTOUT.
Dormono Sulla Collina è il titolo di un 
brano presente nell’album di Fabrizio 
De André “Non al denaro, non all’amo-
re ne al cielo” tratto dal libro di poesie 
“L’antologia di Spoon River” di Edgar 
Lee Masters. Lo spettacolo racconta i 
brani del disco, eseguiti dal vivo, rappre-
sentandone le figure principali. La colli-
na è il posto dove tutti si incontreranno, 

ritroveranno la loro identità a contatto 
con la natura del luogo e il vero senso 
della vita. In caso di maltempo lo spet-
tacolo si svolgerà presso la piazzetta Ex 
Nazionale (davanti alla farmacia).

PIAZZA CORRADO GEX

MAISON MUSÉE BERTON

eBiketour Valle d’Aosta

“Dormono sulla collina”

ORE 11.00

ORE 17.30

27

27

SABATO

SABATO
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QUARTA EDIZIONE 
DEL TRAIL IN VALLE D’AOSTA
Quest’anno il La Thuile Trail porta tre 
gare in calendario:
 - 25 km  1500 D+
- 60 km  3500 D+
- Vertical (Circuito Defi Vertical)

Info e iscrizioni: 
https://www.lathuiletrail.com

CAPOLUOGO

La Thuile Trail 

ORE 09.0027 28
DAL AL

CON L’ANIMAZIONE DEL GRUPPO FOLK 
“TREINASOQUE VALDOTEN”
Mercatino dell’artigianato valdostano 
di tradizione: esposizione e vendita. La 
Valle d’Aosta è una piccola realtà ricca 
di solide tradizioni e gli artigiani ne sono 
una testimonianza. La giornata verrà 
animata dalle fisarmoniche dei Treina-
soque Valdoten dalle ore 11 circa.

LOCALITÀ CAPOLUOGO 

Mercatino Artigianato

ORE 09.0028
DOMENICA
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LABORATORIO PER BAMBINI 5-11 ANNI 
(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA) 
In occasione del consueto appuntamen-
to con il Mercatino dell’Artigianato il 
Museo propone un’attività creativa 
dedicata alle molte sculture della colle-
zione Berton di artisti anche rinomati. I 
bambini andranno alla ricerca di queste 
opere nel Museo quindi manipoleranno 
materiali diversi per dare forma a figure 
nuove, da esporre al Museo in uno spa-
zio dedicato! (Durata 1h30, posti limi-
tati). Info, costi e prenotazioni presso 

il Museo oppure Tel. 366 564 7161/ 
maisonmuseeberton@gmail.com.

MAISON MUSÉE BERTON

Che sculture al Museo!

ORE 16.3028
DOMENICA

Come ogni anno, davanti al cippo com-
memorativo, le associazioni degli ex 
partigiani savoiardi e valdostani ri-
cordano l’agghiacciante eccidio di 28 
persone francesi da parte dell’esercito 
tedesco dell’agosto 1944 nel territo-
rio italiano di Les Suches. Costretto ad 
abbandonare la Savoia perché incalzato 
dalle armate alleate, l’esercito tedesco 
prese in ostaggio queste persone per 
proteggersi nella ritirata e se ne sbaraz-
zò a Terres-Noires, fucilandoli.

LOC. LES SUCHES

Celebrazione commemorativa 
Terres Noires

ORE 11.0028
DOMENICA
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CONFERENZA
Appuntamento fisso del Progetto Or-
gères. Gli studenti del corso di Laurea in 
Beni Culturali dell’Università degli Studi 
di Torino che partecipano al cantiere di 
ricerca e didattico illustreranno la loro 
esperienza e i nuovi sviluppi del prose-
guo delle campagne di scavo dell’inse-
diamento alpino di Orgères abitato dal 
I d.C. al XVIII d.C.

SALA ARLY

“Campagna archeologica di Orgères”

ORE 21.1530
MARTEDÌ

LA FOTOGRAFIA E LA POESIA 
INCONTRANO LA FAUNA ALPINA
Un viaggio tra gli abitanti selvatici della 
natura alpina visti con gli occhi del foto-
grafo e quelli del poeta.
Le immagini di Roberto Andrighetto 
sono il frutto di ricerca, passione e di un 
cammino continuo, fatto di passi sordi 
che sanno però dove andare, tra valla-
te, boschi e sentieri della vita. L’opera 
del fotografo è impreziosita poi qua e 
là, quasi fossero una traccia di briciole 
di pane, dalle profonde parole del poeta 
Umberto Druschovic, che sanno sempre 
toccare intime corde dell’anima
La serata sarà accompagnata dalla pro-
iezione di immagini ed audiovisivi e dalla 
recita di alcune poesie.

SALA ARLY

Sguardi

ORE 21.0031
MERCOLEDÌ
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TOUR DI MEZZA GIORNATA IN E-BIKE 
PER ADULTI E RAGAZZI DAI 12 ANNI
Esperienza in e-Mtb alla scoperta di prati, 
pascoli e alpeggi dove le mucche danno vita 
alla magica trasformazione delle erbe di 
montagna in latte che poi, con l’abilità dei 
casari, diviene formaggio. Tour del mattino: 
9.30-13.00 - Tour del pomeriggio: 14.30-
18.00. Prenotazione obbligatoria entro le 

ore 18 del giorno precedente, posti limitati. 
Info, costi e prenotazioni presso Maison 
Musée Berton oppure Tel. 366 564 7161/ 
maisonmuseeberton@gmail.com.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO ALLA PRE-
SENZA DELL’AUTORE TIZIANO TREVISAN
Ci sono tre donne in quella antica dimora 
isolata. Sono una vecchia dal passato mi-
sterioso, sua figlia Tania, libertina e peri-
colosa, e la giovane Bea. In paese si dice 
che siano fantasmi. Ma i fantasmi non 
esistono. Quando Bea scompare, Tania 
chiede aiuto a Michele, Santo e Gianfilip-
po. Il suo progetto è perverso: vuole ven-
dicarsi per un torto subìto. Per attirarli 
nella sua trappola ricatta l’amico Alberto, 
facendo leva sul suo segreto più nascosto: 
la sua “malattia”. Ma a complicare le cose 
ci sono Joy Minnelli, abile poliziotta alla 
ricerca della verità, e quattro suoi colle-
ghi che cercheranno di impedirglielo. Che 

cosa è successo veramente a Bea? Perché 
è scomparsa? Chi riuscirà a trovarla per 
prima? Bea esiste davvero? Un magnifico 
poliziesco ambientato in una Cervinia che 
ha quasi dell’irreale.

MAISON MUSÉE BERTON

MAISON BERTON

L’incantesimo del sole: 
dall’erba al formaggio

Talis Mater

PARTENZA ORE 
09.30 E 14.30

ORE 17.30

01

01

GIOVEDI

GIOVEDI
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ATTIVITÀ GRATUITA PER BAMBINI 5-11 
ANNI (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)
Laboratorio ispirato alla natura di mon-
tagna con un crescendo di esperienze 
artistiche che porteranno i bambini a 
realizzare insolite e specialissime ope-
re d’arte colorate e personali. Un modo 
delicato e fantasioso per scoprire le 
risorse e le bellezze che ci circondano. 
(Durata 2 ore, posti limitati)
Info e prenotazioni presso Maison Mu-

sée Berton oppure Tel. 366 564 7161/ 
maisonmuseeberton@gmail.com.

PINETA DEL PREYLET (INGRESSO PRINCIPALE)

Natura dai mille colori

ORE 10.0002
VENERDÌ

APERITIVO CULTURALE CON GLI 
ARCHEOLOGI DEL PROGETTO ORGÈRES
Appuntamento imperdibile per tutti gli 
appassionati di storia e di archeologia 
di La Thuile e di formaggi. I ragazzi del 
Progetto Orgères offriranno pillole di 
archeologia e di storia locale e, insieme 
alla Centrale Laitiere Vallée d’Aoste, 
anche il Bleau d’Aoste - Selezione Cave 

d’Orgères ospitati nella superba cornice 
della Maison Musèe Berton.

MAISON MUSÉE BERTON

Aperitivo con gli Archeologi

ORE 18.0002
VENERDÌ
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CONCERTO
Sago e i suoi Princìpi è un progetto 
funky/hip hop nato dalla collabora-
zione del produttore polistrumentista 
Momo Riva (TdEproductionZ), Chris 
Costa (basso) e Sago (voce e parole). 
Il 7 giugno 2018 sono uscite 12 tracce 
su tutte le piattaforme digitali (Spotify, 
iTunes, Amazon...) accompagnate dai 
videoclip di: ‘Comme Ci, Comme Ça!’ (in 
anteprima su Comingsoon/Tgcom24), 
‘Trappola’, ‘Sto volando’ e ‘Faccia’ visibi-
li su Youtube e Facebook. Ospiti illustri 
dell’album: Naif Hérin, Diana Winter, 

Arianna Capua, Dalia Ismail, Mouna 
Hmaidi, Keith Anderson, Eric Rohner 
(Horndogz), Gilles Garin (HornDogz), 
Benartì, Bramo, Sambo, Rémy Boni-
face. Il gruppo ha aperto il concerto di 
Mondo Marcio, Murubutu, Inoki, Amir e 
Drefgold a Tavarock. 
Jakido è un’artista emergente nel pa-
norama rap/hip hop a 360°: ballerina e 
cantautrice. Ha esordito con il singolo 
“Prendere o lasciare” autoprodotto e 
pubblicato sulle principali piattaforme 
digitali, partecipando a concorsi nazio-
nali e internazionali di musica.

PALCO CENTRALE 
IN CASO DI MALTEMPO SALA ARLY

“Sago e i suoi Princìpi” e Jakido

ORE 21.0002
VENERDÌ
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MATTONELLE D’ARGILLA
RIVOLTO A BAMBINI DAI 4 AI 12 ANNI 
(I BAMBINI DAI 4 AI 6 ANNI DEVONO 
SVOLGERE L’ATTIVITÀ CON UN ADULTO)
Attraverso divertenti giochi e gesti di ma-
nipolazione d’argilla i partecipanti impa-
reranno divertendosi come forgiare una 
mattonella di argilla con l’ausilio di telai di 
legno. Successivamente potranno perso-
nalizzare la loro tavoletta di terra liberan-
do la propria creatività attraverso il diver-
tente gioco delle impronte realizzate con 
oggetti di riciclo. Prenotazione obbliga-
toria allo 347 1014595 / 340 8521531. 
Costo: 7,00 €. Merenda inclusa.

GIARDINO BOTANICO CHANOUSIA

Chanousia ad arte

ORE 15.30
ORE 17.0003

SABATO

BIKE PARK

Campionati Italiani Assoluti Enduro

ORE 09.0003 04
DAL AL
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RIEVOCAZIONE STORICA CON IL CENTRO 
FALCONERIA E IL PROGETTO ORGÈRES / 
ATTIVITÀ GRATUITA
Giornata dedicata alla rievocazione 
storica del sito d’Orgères che sarà ri-
portato nel Medioevo con l’allestimento 
di un campo, dove il Centro Falconeria 
Messaggeri Alati e il Progetto Orgères 
in abiti medievali vi accoglieranno in-
trattenendovi con la storia della falco-
neria ed il laboratorio per la costruzione 
del geto (il laccetto in cuoio applicato 
alle zampe dei rapaci), uno splendido 
ricordo della giornata. L’incontro con i 
rapaci sarà sia dimostrativo che diretto 

per grandi e piccini, con il battesimo del 
guanto, per vivere appieno quest’arte 
antichissima.

ESCURSIONE IN MTB PER FAMIGLIE 
CON BAMBINI DA 8 ANNI
Itinerario pianeggiante in bicicletta per 
tutta la famiglia per condividere una 
giornata all’insegna della natura e della 
storia al Colle del Piccolo San Bernardo, 
luogo ricchissimo di sorprese, panorami 
e luoghi speciali da conoscere e amare 
al primo colpo…di pedale! Attività re-
alizzata con il contributo del Proget-
to Interreg V-A Italia-Francia Alcotra 
2014-2020 “Jardinalp”. Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 18 del giorno 

precedente, posti limitati. Info, costi e 
prenotazioni presso Maison Musée Ber-
ton oppure Tel. 366 564 7161/ maison-
museeberton@gmail.com

SCAVO ARCHEOLOGICO IN LOC. ORGÈRES

PARCHEGGIO DELLA FUNIVIA PICCOLO SAN BERNARDO 
AL COLLE DEL PICCOLO SAN BERNARDO

Messaggeri alati ad Orgères

Jardinalp Family

DALLE ORE 10.00 
ALLE ORE 17.00

ORE 10.00

04

06

DOMENICA

MARTEDÌ

LA THUILE EVENTI · ESTATE 2019 31

AG
OS

TO

VIDEOPROIEZIONE DI IMMAGINI 
NATURALISTICHE NARRATE DAL VIVO
EVENTO GRATUITO ADATTO A TUTTI
Appuntamento con la natura e i suoi 
abitanti, raccontati attraverso immagini 
naturalistiche narrate. Il fascino della 
natura e la straordinarietà dei soggetti 
immortalati saranno i grandi protagoni-
sti di un racconto suggestivo. Info: Mai-
son Musée Berton oppure Tel. 366 564 
7161/ maisonmuseeberton@gmail.com.

MAISON MUSÉE BERTON

Videoproiezione

ORE 21.0006
MARTEDI

LABORATORIO PER BAMBINI 5-11 ANNI, 
IN COLLABORAZIONE CON ESTER LEONE / 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
Laboratorio artistico per bambini e ra-
gazzi 4 -99 anni (bambini di 4, 5, 6 anni 
accompagnati)
I bambini saranno guidati nella rea-
lizzazione di buffi e divertenti ritratti 
dopo una piacevole stimolazione visiva 
attraverso la visione di ritratti d’artista 
presenti nella collezione Berton (Durata 
2 ore, posti limitati).
Info, costi e prenotazioni presso il Mu-
seo oppure Tel. 366 564 7161/ maison-
museeberton@gmail.com

MAISON MUSÉE BERTON

Ritratti immaginari

ORE 16.3007
MERCOLEDÌ
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Sotto la direzione di Ornella Manella, il 
pluripremiato coro Les Notes Fleuries 
du Grand-Paradis di Sarre (AO) vi ac-
compagnerà questa sera in un viaggio 

musicale attraverso brani popolari val-
dostani, italiani e non solo, con anche un 
pizzico di musica leggera.

TOUR DI MEZZA GIORNATA IN E-BIKE 
PER ADULTI E RAGAZZI DAI 12 ANNI
Alla scoperta del passato minerario di 
La Thuile con MTB a pedalata assisti-
ta. Il tour condurrà nei luoghi dove si 
svolgeva l’attività estrattiva e permet-
terà di conoscere questa realtà e capire 
come avveniva lo sfruttamento. Tour 
del mattino: 9.30-13.00 - Tour del po-
meriggio: 14.30 -18.00. Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 18 del giorno 
precedente, posti limitati. Info, costi 
e prenotazioni presso Maison Musée 

Berton oppure Tel. 366 564 7161/ mai-
sonmuseeberton@gmail.com.

SALA ARLY

MAISON MUSÉE BERTON

Notes d’été

Un tesoro sepolto: 
le miniere di La Thuile

ORE 21.00

PARTENZA ORE 
09.30 E 14.30

07

08

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

SERATA IN MUSICA CON LES NOTES 
FLEURIES DU GRAND-PARADIS
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO ALLA 
PRESENZA DELL’AUTRICE SONIA MORATTO
L’archeologa Valérie Chenal insieme al 
marito, l’ispettore Eric Zardo della que-
stura di Aosta, vengono nuovamente coin-
volti in uno strano caso di morti inspiega-
bili e misteri esoterici che catapulteranno 
il lettore in un susseguirsi di intrecci di vita 
passata e presente. Mistero, leggenda e 
ancestrali passioni faranno da sfondo alle 
tranquille vite di montagna di questa esu-
berante coppia. Una storia tutta ambien-
tata in una Valle d’Aosta che si racconta 
attraverso le vite dei protagonisti del ro-
manzo e le sue vestigia storiche, cariche di 
misteriosi segreti e interessanti aneddoti.
Tra la vita moderna di una cittadina provin-
ciale come Aosta e antichi misteri nascosti 

tra le pieghe del buio periodo medievale 
della “caccia alle streghe”, Valérie ed Eric 
dovranno trovare il modo per uscire illesi 
dalla rocambolesca avventura che si trove-
ranno a vivere in questo nuovo romanzo.

MAISON-MUSÉE BERTON

Vendetta di fuoco

ORE 17.3008
GIOVEDÌ

ATTIVITÀ GRATUITA PER BAMBINI 5-11 
ANNI (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)
Laboratorio dedicata all’acqua, per sco-
prirne le caratteristiche quasi magiche 
e utilizzarle per realizzare piccoli espe-
rimenti dagli inaspettati risvolti artistici 
(Durata 2 ore, posti limitati)
Info e prenotazioni presso Maison Mu-
sée Berton oppure Tel. 366 564 7161/ 
maisonmuseeberton@gmail.com.

PINETA DEL PREYLET (INGRESSO PRINCIPALE)

Incantesimi d’acqua

ORE 10.0009
VENERDÌ
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CON ANIMAZIONE PER BAMBINI
Una festa per tutti ma soprattutto per 
i più piccoli! E anche l’occasione per 
divertirsi con il “Natalino Contini Ma-
gic Show” un esperto della magia per 
bambini capace di coinvolgere tutti con 
entusiasmo. Un pomeriggio di animazio-
ne e spettacolo con uno dei momenti più 
attesi e più dolci dell’estate di La Thuile. 

Il “Duo Moulin” è una formazione com-
posta da due musicisti con una lunga 
storia di amicizia e di collaborazioni. Le 
diverse estrazioni musicali dei due com-
ponenti, classica e jazz da una parte e 
folk e cantautorale dall’altra, si intrec-
ciano per dare vita a un concerto forma-
to da brani originali, brani dei vari reper-
tori  e improvvisazioni.  In questo nuovo 
progetto, oltre a suonare i propri stru-

menti acustici,  Rémy Boniface  e  Chri-
stian Thoma interagiscono anche grazie 
all’uso dell’elettronica, mai fine a se 
stessa, ma calibrata per creare ambien-
ti sonori a volte contemporanei, a volte 
con chiari riferimenti alla musica antica. 
Christian Thoma   - oboe, corno inglese, 
clarinetto basso, elettronica. Rémy Bo-
niface - violino,  ghironda elettroacusti-
ca, organetto diatonico, elettronica.

PALCO CENTRALE

SALA ARLY

Festa della panna

Duo Moulin in concerto

DALLE ORE 17.00

ORE 21.00

09

09

VENERDÌ

VENERDÌ
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LABORATORIO PER BAMBINI 5-11 ANNI
Esperienze creative a tu per tu con le 
betulle, alberi leggiadri dall’aspetto in-
confondibile, nella cornice dell’angolo 
più segreto del giardino della Maison 
Musée Berton. I bambini dialogheranno 

con gli alberi e ne cattureranno l’essen-
za in modo insolito e fantasioso (Durata 
1h30, posti limitati).
Info, costi e prenotazioni presso il Mu-
seo oppure Tel. 366 564 7161/ maison-
museeberton@gmail.com.

MAISON MUSÉE BERTON

Il giardino delle betulle

ORE 16.3010
SABATO

Il giardino Chanousia apre la sera per 
avvolgervi nella sua atmosfera roman-
tica. Il giardino si illuminerà di cande-
le, regalandovi una serata magica. La 
serata sarà dedicata all’osservazione 
del cielo. Coccole per tutti con dolci 
e tisane. Ingresso per adulti 6 euro/
bambini fino a 10 anni gratuito. In caso 
di maltempo la serata sarà rimandata 
in data da definirsi. Per info: Paola 
3408521531.

GIARDINO BOTANICO CHANOUSIA

Serata romantica sotto le stelle

ORE 21.0010
SABATO
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In occasione del Festival du Vent d’Est 
che si svolge ogni anno a La Rosière, a La 
Thuile si esibirà il gruppo russo Izumrud.

“Il mio Amico Leonardo” è uno spettacolo 
con curiosità, aneddoti, scorci della vita di 
Leonardo da Vinci, racconti e teatro ludi-
co, spettacolo scritto e inventato in occa-
sione delle celebrazioni dei 500 anni dalla 
morte di Leonardo da Vinci. E’ indirizzato 
a bambini e ragazzi. “Macchine volanti... 
studi sui voli d’uccello... ali... sognare che 
l’uomo possa volare... Come Leonardo Da 
Vinci dobbiamo sempre coltivare i nostri 
sogni e volare oltre le nuvole!”.

Serata dedicata alle danze in compa-
gnia di Lauro; l’occasione per ballare dal 
liscio al tango, dalla mazurca ai balli di 
gruppo. Un appuntamento dedicato a 
tutti gli amanti ed appassionati del ballo 
con inizio alle ore 21.

PALCO CENTRALE
SOLO IN CASO DI BEL TEMPO

SALA ARLY

SALA ARLY

Festival du vent d’est

Il mio amico Leonardo

Serata danzante con Lauro  

ORE 15.30

ORE 17.30

DALLE ORE 21.00

11

11

11

DOMENICA

DOMENICA

DOMENICA
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La vita è in evoluzione e così deve es-
sere l’arte. Nulla è stabile ma tutto è in 
eterno movimento così come il continuo 
divenire celebrato dalla formula simboli-
ca del “carpe diem”e in questo contesto 
l’arte  diventa la medicina dell’anima, 
strumento utile per raggiungere uno 

stato di equilibrio interiore. 
In esposizione le opere di Viviana Boscar-
din affiancate dalle realizzazioni artigia-
nali di Bruno Boscardin. Da domenica 11 
agosto a sabato 24 agosto 2019 presso 
la sala al secondo piano dell’ex Hotel Na-
zionale (di fronte all’Office du Tourisme).

Arte, medicina dell’anima
11 24
DAL AL

Groovin’ Around è una jazz band nata in Val-
le d’Aosta, alla sua terza stagione concerti-
stica estiva. Groovin’ Around è un tutt’uno, 
una famiglia di musicisti, amici, compagni 
di esperienze e compagni di studio, legati 
da quell’arte meravigliosa che è la musica. 
Per la stagione 2019 il gruppo propone un 
repertorio che spazia dal genere fusion anni 
80 alla world music contemporanea, con 

arrangiamenti di brani di repertorio molto 
conosciuti e rivisitati per il nostro ensem-
ble. I gruppi di riferimento, a cui si ispirano 
come approccio musicale e sonorità, sono 
gli Steps Ahead, famosa band fusion, e gli 
Snarky Puppy, una band contemporanea 
che fa della contaminazione musicale la sua 
peculiarità, mescolando sonorità afroame-
ricane alla tradizione europea e non solo.

PALCO CENTRALE

Groovin’around in concerto

ORE 17.3012
LUNEDÌ

MOSTRA EX HOTEL NAZIONALE (DI FRONTE ALL’OFFICE DU TOURISME.)
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LABORATORIO GRATUITO DEDICATO 
AI LITOFONI CON PIETRO PIRELLI.
Un incontro magico con splendide scul-
ture in pietra di varie dimensioni segna-
te da tagli a scacchiera capaci di liberare 
un suono profondo e ancestrale.
Info: Maison Musée Berton oppure Tel. 
366 564 7161/ maisonmuseeberton@
gmail.com. In caso di maltempo l’atti-
vità si svolgerà presso la piazzetta Ex 
Nazionale (davanti alla farmacia).

MAISON MUSÉE BERTON

Pietre sonore

ORE 17.3013
MARTEDÌ

SERATA CON ETTORE TAUFER
SERATA DEDICATA ALLE IMPRESE 
DELLE GUIDE ALPINE RUTOR-LA THUILE-
Fatti, esperienze alpinistiche, spedizio-
ni scientifiche, tra l’Antartide, la Pa-
tagonia e le montagne di casa: Ettore 
Taufer si racconta e ci racconta le sue 
imprese di grande alpinismo interna-
zionale con immagini e storie incredibili 
fatti di fatica, volontà e di amore per la 
Montagna.

SALA ARLY

Le Guide Alpine 
Rutor - La Thuile si raccontano

ORE 21.1512
LUNEDÌ
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Showman siciliano nato a Cuneo, figlio 
d’arte nella musica, comincia presto a 
manifestare la sua passione per il pia-
noforte, chitarra e il canto senza tra-
scurare la sua incontenibile comicità. 
Lavora nei Villaggi Turistici, in Italia 
e all’estero, dal ‘95 al 2002 in qualità 
di responsabile animazione diurna e 
spettacoli serali. Trasferitosi a Roma 
comincia a frequentare i locali di Ca-
baret. Semifinalista al “Gran Premio 
del Cabaret 2004” condotto da Pippo 
Santonastaso nella trasmissione “Ciak 
si Ride”, arriva a Zelig OFF e Zelig 
Circus nel 2006 per poi proseguire su 
Central Station. Nel 2015 lo ritrovia-
mo ad impersonare Mimmo Tavano 
nel “Commissario Moltalbano” oltre a 
partecipare a Colorado Cafe’. Nel 2018 
e 2019 è a Zelig Time!

Nel suo spettacolo si diverte a rac-
contare il suo rapporto col cinema e 
soprattutto con la musica, svelando il 
suo animo Rock (Thunderjack su Come-
dy Central). Interagisce con il pubblico 
coinvolgendolo nel racconto delle sue 
storie improbabili, che prendono vita 
sul palco grazie alla sua mimica. 
Racconta la sua vita e quella della gen-
te comune che, a volte, diventa uno dei 
suoi trailers (Zelig). 
Tra una scena e l’altra prende in mano 
la chitarra o il pianoforte, per giocare 
con le canzoni più famose degli ultimi 

anni e coinvolgere gli spettatori in rivi-
sitazioni musicali, parodie e brani ine-
diti. Il momento di adrenalina arriva col 
personaggio del Rapinatore (Colorado) 
dove esprime il suo lato più Folle. Uno 
spettacolo genuino che da l’impressio-
ne di nascere al momento, col suo pub-
blico di bambini, giovani e nonni.

PALCO CENTRALE 
CAUSA MALTEMPO SALA ARLY

Cabaret con Giancarlo Barbara

DALLE ORE 21.0013
MARTEDÌ
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Escursione in e-bike rivolta a adulti e ra-
gazzi dai 12 anni. Panoramico itinerario 
in e-bike di giornata al Colle del Picco-
lo San Bernardo per conoscere storia 
e natura di questo luogo di confine, da 
sempre visto come punto di unione fra 
popoli e culture. Il percorso si snoda per 
lo più in territorio francese e conduce 
alla scoperta di elementi storici e natu-
rali unici, condivisi fra Italia e Francia.
Attività realizzata con il contributo del 
Progetto Interreg V-A Italia-Francia 
Alcotra 2014-2020 “Jardinalp”. Preno-

tazione obbligatoria entro le ore 18 del 
giorno precedente, posti limitati. Info, 
costi e prenotazioni presso Maison Mu-
sée Berton oppure Tel. 366 564 7161/ 
maisonmuseeberton@gmail.com.

SPETTACOLO PER BAMBINI
Una stazione magica che attende l’ar-
rivo di un treno molto speciale il: “MA-
GIEXPRESS” che nel suo girovagare per 
l’Europa ha ospitato un sacco di persone 
tra le quali Frederick Tiberius, strampa-
lato ed eclettico personaggio, appassio-
nato di storie magiche e fantasiose.
Arriverà in stazione, in sala d’attesa e lo 
conoscerete … Ne rimarrete ammaliati 
perché vi racconterà della sua amicizia 
con alcuni famosi personaggi come Bert 
“lo spazzacamino”, Willy Wonka, Jack 

Sparrow, Peter Pan... e vi farà vedere le 
sue strabilianti “magie”. Preparatevi ad 
assistere ad un’avventura sorprendente 
e strepitosamente MAGICA!!! Attenzio-
ne: MAGIEXPRESS passa a La Thuile 
solo il 14 agosto alle ore 17 Puntuali!

PARCHEGGIO DELLA FUNIVIA PICCOLO SAN BERNARDO 
AL COLLE DEL PICCOLO SAN BERNARDO

PALCO CENTRALE

Jardinalp Sport

Magiexpress 
“il treno delle meraviglie”

ORE 10.00

ORE 17.00

14

14

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ
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PRIMO APPUNTAMENTO ESTIVO 
CON IL PROF. GIORGIO COSMACINI
Questo suo nuovo libro ha per argomen-
to la medicina e i medici che l’hanno in-
terpretata e attuata in Italia nel venten-
nio compreso tra le due guerre mondiali. 
Esso viene a inserirsi nella bibliografia 
non esigua dedicata alla sanità italiana 
durante il fascismo, alla quale l’autore 
ha già contribuito. La rivisitazione at-
tuale più vasta dell’argomento si svolge 
con uno sguardo maggiormente mirato 
ad alcuni temi cruciali.

VIDEOPROIEZIONE DI IMMAGINI 
NATURALISTICHE NARRATE DAL VIVO
EVENTO GRATUITO ADATTO A TUTTI
Appuntamento con la natura e i suoi 
abitanti, raccontati attraverso immagini 
naturalistiche narrate.
Il fascino della natura e la straordina-
rietà dei soggetti immortalati saranno i 
grandi protagonisti di un racconto sug-
gestivo.
Info: Maison Musée Berton oppure Tel. 
366 564 7161/ maisonmuseeberton@
gmail.com.

SALA ARLY

MAISON MUSÉE BERTON

Medici e medicina durante il fascismo

Videoproiezione

ORE 18.00

ORE 21.00

14

14

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ
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Tradizionale ed affascinante, la Festa 
delle Guide Alpine e dei Maestri di sci é 
l’immancabile appuntamento di Ferra-
gosto. Dalle 10, rigorosamente in divise 
d’ordinanza, le Guide Alpine Rutor - La 
Thuile e i Maestri di Sci sfileranno per la 
via centrale di La Thuile e, dopo un mo-
mento in ricordo dei colleghi scomparsi, 
parteciperanno alla Santa Messa all’a-
perto sul Palco centrale in Capoluogo 
(in caso di maltempo, presso la Chiesa 

parrocchiale). A seguire, momento con-
viviale in Piazzetta Corrado Gex.

CONCERTO LIVE
Dopo le più grandi Cover ecco arrivare 
nell’estate 2019 sul palco centrale il Tri-
buto ai Queen! I Queen Tribute nascono 
dall’esperienza ultraventennale dei com-
ponenti storici degli 8note, che danno 
vita ad un progetto studiato per diven-
tare uno dei migliori del genere non solo 
a livello italiano ma europeo. La passione 
verso la musica di Freddy Mercury che 
da sempre accompagna questi musicisti, 
uniti ad una tecnica ed una capacità arti-
stica fuori dal comune, creano uno spet-
tacolo di altissimo livello, dove il pubblico 
resterà colpito dalla somiglianza, anche 
fisica, alla band originale. Vi aspettano 
due ore di show ad alta adrenalina!

CENTRO PAESE, PALCO CENTRALE

PALCO CENTRALE
IN CASO DI MALTEMPO SALA ARLY

Festa delle Guide

The Queen tribute

DALLE ORE 10.00

ORE 21.00

15

15

GIOVEDÌ

GIOVEDÌ
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ATTIVITÀ GRATUITA PER BAMBINI 5-11 
ANNI (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)
Laboratorio dedicato al bosco di mon-
tagna, dove sono di casa personaggi 
fatati, dotati di una propria storia e di 
caratteristiche speciali, frutto di un di-
vertente mix fra realtà e fantasia (Du-
rata 2 ore, posti limitati)
Info e prenotazioni presso Maison Mu-
sée Berton oppure Tel. 366 564 7161/ 
maisonmuseeberton@gmail.com.

PINETA DEL PREYLET (INGRESSO PRINCIPALE)

Il bosco degli elfi

ORE 10.0016
VENERDÌ

Il 16 e il 17 Agosto di quest’anno a La 
Thuile, si alterneranno 10 Blues Band 
lungo le strade del paese. Il Festival avrà 
inizio dalle ore 17.00 circa. Alle 21 sul 
palco centrale del paese si esibiranno due 
tra le più quotate Blues Band d’Italia nel 
mondo da Roma e da Matera. Evento da 
non perdere! 

LOCALITÀ CAPOLUOGO 

Blues festival

DALLE ORE 17.0016 17
DAL AL
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PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
ALLA PRESENZA DEGLI AUTORI
Preparatevi per salire in vetta e partire 
in compagnia di uomini, donne e animali 
che hanno compiuto imprese eroiche, sfi-
dando il freddo, le vertigini e i loro limiti, 
per scrivere il primo capitolo della storia 
dell’alpinismo mondiale. I nostri impavi-
di e coraggiosi alpinisti vi trascineranno 
in un emozionante viaggio alla scoperta 
delle cime leggendarie e della loro con-
quista. Incontro adatto ai bambini, a par-
tire dagli 8/9 anni, e agli adulti.

CON LTHORSES PER TRASCORRERE 
UNA GIORNATA A CAVALLO
Info e prenotazioni: + 39 340 3081785

MAISON-MUSÉE BERTON

C/O MANEGGIO

Alpinisti da favola

Trekking Piccolo San Bernardo

ORE 17.30

ORE 09.30

17

18

SABATO

DOMENICA
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L’evento ospiterà stand di oggetti e 
vestiti vintage, gastronomia, giochi 
d’epoca, raduno club Harley Davison, 
seminari di danza Landy Hoop e Boogie 
Woogie, animazione per bambini ed infi-
ne concerto di musica swing.

PALCO CENTRALE / IN CASO DI MALTEMPO LA 
MANIFESTAZIONE VERRÀ POSTICIPATA IL 20 AGOSTO

Festival del Vintage

DALLE ORE 10.00 
ALLE ORE 23.0019

LUNEDÌ

Proiezione del film documentario ANI-
MA, realizzazione di Joseph Péaquin e 
produzione del Centre d’études Les An-
ciens Remèdes. Parteciperanno alla se-
rata, oltre che il regista e Anna Montros-
set, direttrice della Maison des Anciens 
Remèdes, i protagonisti del film, Grazia e 

Bruno, ottantenni di La Thuile, sposati da 
60 anni, che insieme condividono l’amore 
per le piante e la natura e insieme con-
ducono una vita ordinaria e nel contem-
po straordinaria dove la natura e l’essere 
umano convivono in perfetta simbiosi. 
Dopo la proiezione seguirà un dibattito.

SALA ARLY

Anima

ORE 21.0018
DOMENICA
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GLI EFFETTI, GLI SCENARI, LE AZIONI 
CONCRETE DI PIANIFICAZIONE 
DELL’ESPACE MONT- BLANC
Nell’ambito del progetto strategico 
dell’Espace Mont-Blanc AdaPT Mont-
Blanc, la serata si pone come divulga-
zione e discussione sulla pianificazione 
e gestione territoriale per l’adattamen-
to ai cambiamenti climatici attorno al 
Massiccio del Monte Bianco, con la par-
tecipazione del Dipartimento Ambiente 
della Regione autonoma Valle d’Aosta 

(capofila di progetto) insieme a Fonda-
zione Montagna sicura, ARPA VdA.
Il progetto é finanziato dal programma 
europeo di cooperazione territoriale AL-
COTRA Italia-Francia 2014-2020.

SALA ARLY

L’impatto del cambiamento climatico 
intorno al Monte Bianco

ORE 21.1520
MARTEDÌ

Giorgio Cosmacini in questa seconda 
presentazione compie un percorso sto-
rico-scientifico nell’ampio spettro delle 
scienza della vita. Dalle prime riflessione 
dei filosofi greci sul corpo e sugli elementi 
naturali, passando per la nascita dell’al-
chimia e dell’anatomia, dai Romani alle 
civiltà arabe, per arrivare alla chimica, alla 
biologia e alla genetica, il volume segue 
passo passo le tracce impresse nei secoli 
da uomini di pensiero e uomini di scienza 
proponendo al lettore una ricapitolazione 

storico-critica dei temi e problemi scienti-
fici e medici emersi e affrontati nel corso 
della storia umana.

BIBLIOTECA COMUNALE

Bioscienze. Itinerario storico 
tra le scienze della vita

ORE 18.0020
MARTEDÌ

LA THUILE EVENTI · ESTATE 2019 47

AG
OS

TO

CONCERTO-APERITIVO AL MUSEO 
A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 
LE ORE 18 DEL GIORNO PRECEDENTE
Dall’unione fra la musica, i buoni prodot-
ti della Valle d’Aosta e l’esclusiva cornice 
della Casa Museo nascono imperdibili ed 
esclusivi momenti gourmet di puro re-
lax. Posti limitati.
Info, costi e prenotazioni presso il Mu-
seo oppure Tel. 366 564 7161/ maison-
museeberton@gmail.com.

MAISON MUSÉE BERTON

Aperitivo in Musica con Lady Barbara

ORE 17.3021
MERCOLEDÌ

LETTURE AD ALTA VOCE PER BAMBINI 
E GENITORI CON I VOLONTARI 
DI “NATI PER LEGGERE”
Il progetto “nati per leggere” ha l’obiet-
tivo di promuovere la lettura ad alta 
voce ai bambini sin dai loro primi mesi di 
vita. E’ un invito a tutti i genitori affin-
ché leggano ai loro bambini e con i loro 
bambini. 
Tante storie da raccontare è l’occasione 
per accompagnare i propri figli in un’e-
sperienza di lettura condivisa condotta 
dai volontari di Nati per leggere. Appun-
tamento aperto ai bimbi in età prescola-
re e non e ai loro genitori.

BIBLIOTECA COMUNALE

Tante storie da raccontare

ORE 17.3021
MERCOLEDÌ
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TOUR DI MEZZA GIORNATA IN E-BIKE 
PER ADULTI E RAGAZZI DAI 12 ANNI
Esperienza in e-Mtb alla scoperta di pra-
ti, pascoli e alpeggi dove le mucche dan-
no vita alla magica trasformazione delle 
erbe di montagna in latte che poi, grazie 
all’abilità dei casari, diviene gustoso for-
maggio. Tour del mattino: 9.30-13.00 
- Tour del pomeriggio: 14.30-18.00. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 
18 del giorno precedente, posti limitati. 

Info, costi e prenotazioni presso Mai-
son Musée Berton oppure Tel. 366 564 
7161/ maisonmuseeberton@gmail.com.

MAISON MUSÉE BERTON

L’incantesimo del sole: 
dall’erba al formaggio

PARTENZA 
ORE 9.30 E 14.3022

GIOVEDÌ

E DI MILLE ALTRE GENIALITÀ
Il telefono è una delle invenzioni che hanno 
maggiormente rivoluzionato la vita delle 
persone negli ultimi secoli. Che sia un’in-
venzione italiana appare ormai un’evidenza 
piuttosto condivisa nel mondo scientifi-
co. Molto meno lo è che l’autore sia non 
Antonio Meucci, bensì un misconosciuto 
scienziato nato e vissuto nella piccola e 
periferica Valle d’Aosta: Innocenzo Man-
zetti (1826-1877). Un inventore schivo 
ma molto fecondo, al quale la stampa in-
ternazionale dell’Ottocento attribuì questa 
geniale invenzione molti anni prima che a 
tutti gli altri pretendenti inventori. Oltre 

che al telefono, Manzetti legò la sua fama 
ad un prodigioso automa (definito recen-
temente dall’Università di Bologna come il 
primo motore pneumatico al mondo), alla 
macchina per la produzione casalinga della 
pasta e alla prima automobile a vapore.

SALA ARLY

Manzetti, l’inventore del telefono

ORE 21.0021
MERCOLEDÌ
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SERATA CON LAURO
Pomeriggio dedicato all’enogastrono-
mia e artigianato locale.
Gli operatori turistici vi aspettano per 
degustare i prodotti tipici.

VIA PAOLO DEBERNARD

LTHensemble

DALLE ORE 17.3022
GIOVEDÌ

ATTIVITÀ GRATUITA PER BAMBINI 5-11 
ANNI (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)
Laboratorio dedicato all’alternanza 
delle stagioni e a come cambia la vege-
tazione. Ogni bambino darà forma alla 
stagione del cuore con le sembianze di 
un albero con l’aspetto tipico del mo-
mento dell’anno che prediligono (Dura-
ta 2 ore, posti limitati).
Info e prenotazioni presso Maison Mu-

sée Berton oppure Tel. 366 564 7161/ 
maisonmuseeberton@gmail.com.

PINETA DEL PREYLET (INGRESSO PRINCIPALE)

Un viaggio lungo 4 stagioni

ORE 10.0023
VENERDÌ
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CON I NOSTRI AMICI PONY 
PER BIMBI DAI 6 AI 12 ANNI.
Info e prenotazioni: + 39 340 3081785

C/O MANEGGIO

Mini trekking

ORE 15.0025
DOMENICA

SPETTACOLO MUSICALE E TEATRALE 
GRATUITO. DEDICATO A FABRIZIO 
DE ANDRÉ A CURA DELLA COMPAGNIA 
TEATRALE PASSE-PARTOUT. 
Dormono Sulla Collina è il titolo di un 
brano presente nell’album di Fabrizio 
De André “non al denaro, non all’amo-
re ne al cielo” tratto dal libro di poesie 
“L’antologia di Spoon River” di Edgar 
Lee Masters. Lo spettacolo racconta i 
brani del disco, eseguiti dal vivo, rappre-
sentandone le figure principali. La colli-
na è il posto dove tutti si incontreranno, 

ritroveranno la loro identità a contatto 
con la natura del luogo e il vero senso 
della vita. In caso di maltempo lo spet-
tacolo si svolgerà presso la piazzetta Ex 
Nazionale (davanti alla farmacia).

MAISON MUSÉE BERTON

“Dormono sulla collina”

ORE 17.3024
SABATO
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CON ERCOLE & LUCREZIA
Un altro appuntamento con le danze con 
due artisti di lunga esperienza e talen-
to. Una serata tutta da ballare a 360° 
privilegiando la musica da ballo. Serata 
aperta a tutti ad ingresso libero.

SALA ARLY

Serata danzante

DALLE ORE 21.0025
DOMENICA

Evento trail di tutti i superlativi! Ogni 
anno, l’élite mondiale del Trail e circa 
8000 corridori appassionati si incontra-
no a Chamonix per partecipare ad una 
delle 5 gare dell’evento. Correre intorno 
al Monte Bianco significa vivere un’av-
ventura interiore, un’esperienza uni-
ca durante la quale ogni partecipante 
spinge i propri limiti fisici e mentali per 
arrivare al traguardo. Questa gara uni-
ca ed inimitabile passerà nel territorio 
di La Thuile (zona Chavannes e Piccolo 

San Bernardo) il 28 Agosto tra le h 6:30 
(i primi in zona Chavannes) e le 12 (gli 
ultimi al Piccolo San Bernardo).

Ultra Trail Mont Blanc
26 01

DAL AL
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ATTIVITÀ GRATUITA PER BAMBINI
“A mille ce n’é, nel mio cuore di fiabe da 
narrar… “ Zia Irma accompagnerà grandi 
e piccini nel magico mondo delle fiabe, per 
sognare mille avventure, nella cornice in-
cantata di La Thuile. Un’emozione che non 
dimenticherete, incontrando personaggi 
mitici locali e gli animali del bosco.

MAISON MUSÉE BERTON

Zia Irma racconta…

ORE 16.0028
MERCOLEDÌ

LABORATORIO PER BAMBINI 5-11 ANNI 
(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)
Laboratorio creativo ispirato alle diver-
se rappresentazioni di animali presenti 
nel museo, su quadri, oggetti intaglia-
ti, sculture. Una volta scovati saranno 
reinterpretati e diverranno personaggi 
in grado di muoversi magicamente! (Du-
rata 1h30, posti limitati).
Info, costi e prenotazioni presso il Mu-
seo oppure Tel. 366 564 7161/ maison-
museeberton@gmail.com.

MAISON MUSÉE BERTON

Animali fantastici… e dove trovarli

ORE 16.3027
MARTEDÌ
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TOUR DI MEZZA GIORNATA IN E-BIKE 
PER ADULTI E RAGAZZI DAI 12 ANNI
Esperienza in e-Mtb all’inseguimento 
dell’acqua nelle molteplici forme in cui 
si trova sulle nostre montagne: torrenti, 
laghetti alpini, nevai, ma anche nebbia e 
rugiada. Tour del mattino: 9.30-13.00 - 
Tour del pomeriggio: 14.30 -18.00.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 
18 del giorno precedente, posti limitati.
Info, costi e prenotazioni presso Mai-
son Musée Berton oppure Tel. 366 564 
7161/ maisonmuseeberton@gmail.com.

MAISON MUSÉE BERTON

Al passo dell’acqua

PARTENZA 
ORE 9.30 E 14.3029

GIOVEDÌ

MARCO CAMANDONA PRESENTERÀ 
IL MILLET TOUR DU RUTOR EXTRÊME CHE 
SI DISPUTERÀ DAL 26 AL 29 MARZO 2020
Nel 2020 l’edizione sarà la ventesima - af-
ferma il direttore tecnico Marco Caman-
dona - e prevederà quattro giorni di gara 

con 9500 m di dislivello positivo, 105 km 
di fuoripista, 60 km di salita, 45 km di di-
scesa, 6 km di creste aeree il tutto in totale 
sicurezza. Inoltre durante ogni tappa (una 
delle tappe partirà da La Thuile) gli atleti 
saliranno oltre i 3000 metri di quota”.

SALA ARLY

Millet Tour du Rutor Extrême

ORE 21.0029
GIOVEDÌ
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UN VIAGGIO NARRATO E SUONATO ALLA 
SCOPERTA DELLA STORIA DEL MUSICAL
All’inizio del novecento il consolidarsi 
di nuovi generi musicali oltreoceano (il 
Blues, il Jazz, le Songs) ha portato alla 
nascita di un genere nuovo, il Musical. 
La sua vera affermazione avviene negli 
anni trenta, quando si avvicinano ad 
esso compositori del calibro di G. Ger-
shwin, I. Berlin, J. Kern, R. Rodgers e 
C. Porter. Da allora fino ad oggi il suo 
successo è incondizionato, passando dal 
genio di L.Bernstein e A. Lloyd Webber 
ai capolavori di matrice disneyana.
Lo spettacolo ripercorre la storia del 
musical, con le esecuzioni dal vivo, in 

una nuova veste sonora di arrangia-
menti originali scritti appositamente 
per il progetto, di alcuni dei capolavori 
più rappresentativi del genere.

SALA ARLY

It’s musical time...

ORE 21.0031
SABATO

Venite in biblioteca per ascoltare la let-
tura di libri di storie per bambini. Le sto-
rie saranno lette ed interpretate da un 
attore e animatore e saranno  musicate 
da un musicista con il suo flauto traver-
so. Un’atmosfera magica da non per-
dere... Incontro a cura di Arte in testa 
eventi, adatto ai bambini dai 4 ai 9 anni.

BIBLIOTECA COMUNALE

Una storia in note

ORE 17.0031
SABATO
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Gli Aquilonisti esperti dell’Associazione 
Free Vola daranno spettacolo con i loro 
aquiloni statici e grandi gonfiabili ed aiu-
teranno i più piccini a costruire e a far 
volare il loro aquilone.

PALCO CENTRALE

Festa degli Aquiloni

DALLE ORE 10.0001
DOMENICA

Passaggio dell’Endurance trail di 450 
km e 32.000 m D+ per celebrare la de-
cima edizione del Tor des Géants® per 
vie e le creste ancora poco esplorate 
della Valle d’Aosta, lambendo gli antichi 
ghiacciai. Questa gara unica ed inimita-
bile passerà nel territorio di La Thuile 
tra la tarda serata del 6 e l’alba del 7 
Settembre.

Tor des Glaciers®

06 15
DAL AL
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Anche quest’anno si rinnova l’appunta-
mento suggestivo e ricco di significato 
della Festa del Rutor con i festeggia-
menti presso la cappellina dedicata a 
San Grato e Santa Margherita, edifica-
ta sul promontorio a picco sul lago di 
Santa Margherita per scongiurare le 
inondazioni che flagellavano La Thuile e 
il Valdigne a partire dal XVI secolo. Dalla 
frazione di La Joux, prendendo il sen-
tiero per il rifugio Deffeyes, si procede 

perso la Cappella di San Grato e Santa 
Margherita dove, alle h 11 sarà celebra-
ta la S. Messa.

GIUGNO 
8 V 21 / 19.00 
 Solstizio d’estate
8 DAL 22 AL 23 / 09.00 
 Cross country
9 D 23 / DALLE 10.00 
 Pass Pitchu 2019
9 S 29 / 09.30 
 Trekking La Crissa
9 D 30 / 09.30 
 Trekking Lago d’Arpy

LUGLIO
10 V 05 / 10.00
 Natura dai mille colori
10 V 05 / 21.00
 A spasso sulla Luna
11 S 06 / 16.30
 Le Bertoniadi
11 D 07 / 10.00 - 12.00
 LTHorses - La Thuile
12 V12 / 10.00
 Incantesimi d’acqua
12 S 13 / 09.30 - 14.30
 Un tesoro sepolto
13 DAL 13 AL 14 / 09.00
 Mercatino dei Sapori

13 D 14 / 16.00
 Zia Irma racconta...
14 M 16 / 21.00
 Zephyr international 
 chamber music
14 M 17 / 21.00
 La Val d’Aosta non esiste
15 DAL 19 AL 21 / 09.00
 Donnavventura
15 V 19 / 10.00
 Il bosco degli elfi
16 S 20 / 09.30 - 14.30
 Al passo dell’acqua
16 S 20 / 17.30
 Aperitivo in musica
17 D 21 / 21.00
 Liens
17 D 21 / 15.00
 Mini trekking
18 S 20 / 21.00
 Due Motori per la Vita
18 DAL 22 AL 04
 14.00 - 16.00
 Archeologia a La Thuile
19 M 23 / 17.00
 Una storia in note
19 G 25 / DALLE 09.30
 Caccia al Coccio

20 G 25 / 10.00
 Jardinalp Classic
20 G 25 / 21.00
 Emozioni d’autore
21 V 26 / 10.00
 Un viaggio lungo 4 stagioni
21 V 26 / 17.30
 Féerie Gourmande
22 S 27 / 11.00
 eBiketour Valle d’Aosta
22 S 27 / 17.30
 “Dormono sulla collina”
23 DAL 27 AL 28 / 09.00
 La Thuile Trail
23 D 28 / 09.00
 Mercatino Artigianato
24 D 28 / 11.00
 Celebrazione commemor- 
 tiva Terres Noires
24 D 28 / 16.30
 Che sculture al Museo!
25 M 30 / 21.15
 “Campagna archeologica 
 di Orgères”
25 M 31 / 21.00
 Sguardi

PALCO CENTRALE

Festa del Rutor

DALLE ORE 10.0007
SABATO
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Passaggio dell’Endurance trail di 330 km 
e 24.000 m D+ che coinvolge una regio-
ne intera lungo i suoi bellissimi sentieri ai 
piedi dei più importanti 4.000 delle Alpi.
Questa gara unica ed inimitabile passerà 
nel territorio di La Thuile domenica 8 set-
tembre dal primo pomeriggio.

Tor des Géants®

08 15
DAL AL

CONCERTO DEI CARISMA BAND 
L’evento che unisce molti operatori turi-
stici di La Thuile per una “due giorni” ricca 
di emozioni ma soprattutto di birra e spe-
cialità gastronomiche. Non può mancare 
la musica con i Carisma Band che vantano 
un repertorio tutto da ascoltare e da bal-
lare che va dai Blues Brothers ai Cranber-
ries, da Santa Esmeralda agli Heart Wind 
& Fire, da Zucchero a Phil Collins.... E per 
finire in bellezza DJ Gabbo “on air” per 
una lunga notte in attesa del passaggio 
del Tor 2019. Dalle 21 nell’area esterna ci 

si può cimentare con il “surf meccanico”; 
anche senza neve prove di abilità, equili-
brio e divertimento sul tappeto gonfiabile.

STAND ENOGASTRONOMICI 
La Festa della Birra prosegue con i suoi 
stand enogastronomici e dalle ore 14 in puro 
stile western e country si fa festa e si balla 
con l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Compagnie Country Dance Vallée d’Aoste. 
Le note della vecchia America risuonano 
e uno staff di ballerini country è pronto ad 
accogliere chiunque vorrà unirsi alla festa!

LOCALITÀ CAPOLUOGO

Festa della Birra

DALLE ORE 17.0007 08
DAL AL



P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
CINEMA ARLY

THOVEX

BUIC

BATHIEU

CAPOLUOGO

G.GOLETTE

ENTREVES

ARLY

Les Granges km 3
Petosan km 4
Colle S. Carlo km 6
Arpy km 10

Pré-Saint-Didier km 10
Courmayeur km 15
Morgex km 14
La Salle km 17
Aosta km 42

Pont Serrand km 3
Orgères km 6

Les Suches km 11
Colle P.S. Bernardo km 12

P

P

P

P

P

P

P.GOLETTE

ENTREVES

ARLY

VILLARET

PERA CARÀ

NAVETTA ESTIVA 
LA THUILE - LA JOUX - P. S. BERNARDO

INFO: www.lathuile.it

Promise km 2
La Joux km 3

Cascate del Rutor
Rif. De eyes



AGOSTO
26 G 01
 PARTENZA 09.30 - 14.30
 L’incantesimo del sole: 
 dall’erba al formaggio
26 G 01 / 17.30
 Talis Mater
27 V 02 / 10.00
 Natura dai mille colori
27 V 02 / 18.00
 Aperitivo con gli Archeologi
28 V 02 / 21.00
 “Sago e i suoi Princìpi” 
 e Jakido
29 S 03 / 15.30 - 17.00
 Chanousia ad arte
29 DAL 03 AL 04 / 09.00
 Campionati Italiani 
 Assoluti Enduro
30 D 04 / DALLE 10.00 
 Messaggeri alati 
 ad Orgères
30 M 06 / 10.00
 Jardinalp Family
31 M 06 / 21.00
 Videoproiezione
31 M 07 / 16.30
 Ritratti immaginari
32 M 07 / 21.00
 Notes d’été
32 G 08
 PARTENZA 09.30 - 14.30
 Un tesoro sepolto: 
 le miniere di La Thuile
33 G 08 / 17.30
 Vendetta di fuoco
33 V 09 / 10.00
 Incantesimi d’acqua
34 V 09 / DALLE 17.00
 Festa della panna
34 V 09 / 21.00
 Duo Moulin in concerto
35 S 10 / 16.30
 Il giardino delle betulle
35 S 10 / 21.00
 Serata romantica 
 sotto le stelle
36 D 11 / 15.30
 Festival du vent d’est
36 D 11 / 17.30
 Il mio amico Leonardo

36 D 11 / DALLE 21.00
 Serata danzante con Lauro
37 DAL 11 AL 24 / MOSTRA
 Arte, medicina dell’anima
37 L 12 / 17.30
 Groovin’around in concerto
38 L 12 / 21.15
 Le Guide Alpine Rutor - 
 La Thuile si raccontano
38 M 13 / 17.30
 Pietre sonore
39 M 13 / DALLE 21.00
 Cabaret con 
 Giancarlo Barbara
40 M 14 / 10.00
 Jardinalp Sport
40 M 14 / 17.00
 Magiexpress “il treno 
 delle meraviglie”
41 M 14 / 18.00
 Medici e medicina 
 durante il fascismo
41 M 14 / 21.00
 Videoproiezione
42 G 15 / DALLE 10.00
 Festa delle Guide
42 G 15 / 21.00
 The Queen tribute
43 V 16 / 10.00
 Il bosco degli elfi
43 DAL 16 AL 17 / 17.00
 Blues festival
44 S 17 / 17.30
 Alpinisti da favola
44 D 18 / 09.30
 Trekking Piccolo 
 San Bernardo
45 D 18 / 21.00
 Anima
45 L 19 / DALLE 10.00
 Festival del Vintage
46 M 20 / 18.00
 Bioscienze. Itinerario stori- 
 co tra le scienze della vita
46 M 20 / 21.15
 L’impatto del cambiamento 
 climatico intorno al 
 Monte Bianco
47 M 21 / 17.30
 Aperitivo in Musica 
 con Lady Barbara
47 M 21 / 17.30
 Tante storie da raccontare

48 M 21 / 21.00
 Manzetti, l’inventore 
 del telefono
48 G 22
 PARTENZA 9.30 - 14.30
 L’incantesimo del sole: 
 dall’erba al formaggio
49 G 22 / DALLE 17.30
 LTHensemble
49 V 23 / 10.00
 Un viaggio lungo 4 stagioni
50 S 24 / 17.30
 “Dormono sulla collina”
50 D 25 / 15.00
 Mini trekking
51 D 25 / DALLE 21.00
 Serata danzante
51 DAL 26 AL 01
 Ultra Trail Mont Blanc
52 M 27 / 16.30
 Animali fantastici… 
 e dove trovarli
52 M 28 / 16.00
 Zia Irma racconta…
53 G 29
 PARTENZA 9.30 - 14.30
 Al passo dell’acqua
53 G 29 / 21.00
 Millet Tour 
 du Rutor Extrême
54 S 31 / 17.00
 Una storia in note
54 S 31 / 21.00
 It’s musical time...

SETTEMBRE
55 D 01 / DALLE 10.00
 Festa degli Aquiloni
55 DAL 06 AL 15
 Tor des Glaciers®

56 S 07 / DALLE 10.00
 Festa del Rutor
57 DAL 07 AL 08 / 17.00
 Festa della Birra
57 DAL 08 AL 15
 Tor des Géants®

Fai il tuo scatto migliore! 

#lathuile2019

dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Un fiore, una cascata, le montagne 
o ancora un momento di vita, 
di tradizione o di sport...

Tutto quello che vedi e vivi a La Thuile lo puoi “fermare” nel tuo telefonino e 
condividerlo con tutto e tutti. Prova inoltre  ad interpretare le sensazioni del 
momento inserendo anche valori aggiunti emozionali come: gioia, benessere, 
riflessi climatici, ecc.
Al Contest fotografico possono partecipare tutti gli ospiti di La Thuile 
presenti nei mesi di luglio ed agosto 2019.

Le foto compariranno in tempo reale su Instagram e sul sito www.lathuile.it. 
A fine estate verranno messe in evidenza tre foto tra tutte le immagini invia-
te che maggiormente hanno rappresentato La “Thuile e le sue emozioni”.
Alle 3 foto un buono omaggio per il ritiro di uno ski pass giornaliero per la 
prossima stagione invernale di La Thuile.

Per partecipare è sufficiente 
caricare le tue foto su Instagram 

taggandole usando l’hashtag: 
#lathuile2019



Consorzio Operatori Turistici La Thuile
Via M. Collomb, 36

11016 La Thuile · AO · Italy
T +39 0165 88 30 49

info@lathuile.it

Comune di La Thuile
Commune de La Thuile

www.lathuile.it
/lathuilevalledaosta /lathuile.it
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