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 Al via l’estate 2018 di La Thuile 

Dal 30 giugno al 2 settembre impianti aperti  
per salire in quota con la MTB  

 
 
La Thuile, 20 giugno 2018 – La stagione estiva di La Thuile, in Valle d’Aosta, entra nel vivo con l’apertura, il 
30 giugno, degli impianti di risalita di Funivie Piccolo San Bernardo che saranno attivi fino al 2 settembre 
2018. Gli appassionati di MTB potranno usufruire della seggiovia Bosco Express e Chalet Express per salire a 
oltre 2.000 m con la propria bici al seguito e avere accesso alla vasta MTB Natural Trail Area. Ma non solo, 
chi ama il trekking potrà scoprire innumerevoli sentieri che portano a punti molto panoramici, mentre per 
tutti, relax e deliziose soste gourmet nei bar e nei ristoranti in quota. 
 
La Thuile, è la meta ideale per trascorrere un rigenerante soggiorno all’aria aperta con la famiglia o con gli 
amici, siano essi sportivi o amanti della vacanza slow. La bellezza di una natura selvaggia, di paesaggi che 
diventano via via sempre più spettacolari, man mano si sale in quota, la terrazza privilegiata sul gigante 
delle Alpi, il Monte Bianco e il primo piano sul ghiacciaio del Rutor -che con i suoi 3.486 m svetta nello 
scenario dell’ampia e verde vallata- sono un piacere per gli occhi e per il cuore. Una vacanza ricca di 
emozioni che si possono provare camminando fra boschi e prati, percorrendo i sentieri fioriti del giardino 
botanico di Chanousia, visitando la zona archeologica al Colle del Piccolo San Bernardo, seguendo le vie 
delle miniere di antracite, raggiungendo i numerosi specchi d’acqua glaciali come il lago di Verney, salendo 
nei Valloni di Chavannes, di Orgères o del Breuil, ammirando i tre salti delle cascate del Rutor, o 
scendendo con la mountain bike a tutta velocità sui sentieri dell’immensa MTB Natural Trail Area. 
 
Ad inaugurare un’estate ricca di eventi, il 30 giugno si terrà La Thuile Trail, terza edizione della gara di trail 
running in semi autonomia che copre la distanza di 25 chilometri con 1.500 m di dislivello. La 
competizione, che quest’anno farà parte del TOUR TRAIL VDA, oltre al gesto sportivo, offre anche la 
possibilità di scoprire un territorio selvaggio, ricco di storia e per questo molto affascinante. Il tempo 
massimo per concludere la gara è fissato in 8 ore. Il percorso ha subito qualche variazione rispetto 
all’originario, a causa della grande quantità di neve presente nelle quote più alte. Tuttavia 
l’organizzazione ha mantenuto distanza e dislivello inalterati.  
Il percorso: La Thuile Trail partirà alle ore 9:00 dal centro del paese, per salire verso il Mont du Parc, 
raggiungere la frazione di Pétosan, proseguire sul sentiero del Fortino di Saint Maurice, attraversare la 
balconata di Les Granges e arrivare a Plan Praz, punto dal quale seguire il sentiero delle miniere di argento 
fino a la Joux, salire fino ad Arnouvaz, passare dal punto di ristoro di Les Suches per poi scendere fino al 
traguardo situato sul prato soprastante il Piazzale Cavalieri Vittorio Veneto. 
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L’evento clou di stagione sarà Enduro World Series che tornerà a La Thuile con il Round #5 il 21 e 22 luglio 
2018, una edizione speciale ricca di sorprese sia per i concorrenti sia per il pubblico. 
I migliori rider di enduro si sfideranno su tracciati pensati ad hoc per questa gara e che dopo l’evento 
entreranno a far parte della rete sentieristica della MTB Natural Trail Area ampliandone l’offerta. I sentieri, 
di differente livello, partono da 2.400 m e si snodano fino a valle per oltre 1.000 m di dislivello, dalle 
morbide curve in appoggio del facile trail H - FLOW, ai tecnici single track e sezioni naturali del lunghissimo 
K Trail. Nella zona di partenza della Seggiovia Bosco Express, in paese, è adibita l’area per le prime fasi di 
apprendimento con Moustache Kids Park e il divertente tracciato di Dual Slalom. In quest’area ha sede la 
Scuola di Mountain Bike La Thuile che propone lezioni ed escursioni per tutti i livelli, anche con E-MTB. 
 
Non meno divertenti e interessanti gli altri eventi previsti nella stagione estiva tra i quali: 
Il 14 e il 15 luglio prodotti enogastronomici tipici della variopinta Italia saranno i protagonisti del Mercatino 
dei sapori. Olio, vini e distillati, prodotti caseari, salumi e insaccati, miele, funghi e conserve, pasta 
artigianale, dolci e prodotti da forno e prodotti biologici da scoprire e acquistare. 
 
Il 18 luglio si svolgerà la Randonnée Tour de France 2018, una corsa non competitiva che partirà dal paese 
e raggiungerà La Rosière, località francese al di là del Colle del Piccolo San Bernardo, dove arriverà la tappa 
del Tour de France. 
 
Il 20, 21 e 22 luglio le finaliste di Donnavventura saranno a La Thuile per un lungo fine settimana di 
selezione nel quale saranno individuate le ragazze che diverranno protagoniste della prossima spedizione al 
femminile del famoso format televisivo.  
 
Il 29 luglio l’artigianato valdostano di tradizione sarà protagonista del Mercatino dell’artigianato. Un 
evento che prevede esposizione e vendita di manufatti tipici. La giornata sarà animata dal Gruppo 
Folcloristico "Les Sallereins” che sfilerà nel centro del paese dalle per regalare momenti di pura gioia. 
 
Il 18 agosto la bellezza italiana va in scena con la selezione per le prefinali del concorso nazionale Miss 
Italia. 
 
Il 19 agosto al Colle del Piccolo San Bernardo si svolgeranno le tradizionali Fête des Bergers e Batailles des 
Reines. Occasione conviviale di antiche origini, la Fête des Bergers ricorda lo scambio di merci e bestiame 
fra le genti dei due versanti del Colle del Piccolo San Bernardo, soprattutto tra i pastori degli alpeggi 
valdostani e savoiardi. La S. Messa del mattino, celebrata nelle due lingue, sarà seguita dalla sfilata dei 
gruppi folkloristici che si esibiranno in canti e balli tradizionali. Bancarelle di oggetti tipici e prodotti 
enogastronomici costelleranno i prati intorno al Cromlech e appositi tendoni allestiti per l’occasione 
offriranno la possibilità di pranzare degustando piatti locali. Nel pomeriggio, sarà il momento delle Batailles 
des Reines (Battaglie delle Regine), alle quali parteciperanno le mucche più battagliere di razza pezzata 
nera o castana. Si tratta di competizioni non forzate, in cui due bestie, abbinate con sorteggio, si affrontano 
spingendosi con le corna, per allontanare l’avversaria dal campo. Le concorrenti meglio classificate in ogni 
categoria saranno ammesse alle finali regionali per l’assegnazione del titolo di ≪reina delle reine≫. 
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Il 24 agosto tutto il gusto dei sapori tipici di La Thuile e la bellezza dell’artigianato locale con LTHensamble. 
Un pomeriggio dedicato alle tradizioni di La Thuile che proseguirà con una serata in stile west & country 
ricca di musica e balli grazie alla collaborazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnie 
Country Dance Vallée d’Aoste.  
 
L’1 settembre si terrà la terza edizione di LaiThuile esclusiva mostra mercato bovina, con vendita di 
prodotti lattiero caseari e alimenti tipici. Un evento che, attraverso le eccellenze del territorio, ne racconta 
anche la storia e offre la possibilità di assaporare i piatti della tradizione a base di latte e formaggi, nella 
zona adibita a ristorante. Attraverso il coinvolgimento della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della 
Valle d’Aosta, il pubblico potrà prender parte a degustazioni guidate e conoscere anche le fasi di 
produzione della Fontina, il più famoso formaggio valdostano. I bimbi, invece, potranno partecipare a 
numerosi laboratori. 
 
L’8 e 9 settembre a La Thuile ritorna la Festa della Birra, un omaggio speciale a tutti gli amanti di questa 
dissetante bevanda alcolica apprezzata in tutto il mondo. Una manifestazione per degustare diversi tipi di 
birra e promuoverne la cultura e il consumo consapevole, imparando anche ad abbinarla a piatti tipici. 
 
Sempre In tema gourmet, i nove appuntamenti di Mattinata D.O.P. organizzati da Ristorante Les Granges 
di La Thuile per promuovere i prodotti D.O.P. valdostani. La Mattinata D.O.P. prevede un percorso di 
conoscenza delle origini e delle lavorazioni di Fontina, Fromadzo, Lardo d’Arnad e Jambon de Bosses oltre al 
momento degustativo.  Un itinerario in compagnia di un enogastronomo che include anche la visita alla 
Grotta delle Fontine. Le date di Mattinata D.O.P.: 26 giugno, 3 luglio, 10 luglio, 17 luglio, 24 luglio, 7 
agosto, 21 agosto, 28 agosto, 4 settembre. 
 
Un appuntamento suggestivo di fine estate è la Festa del Rutor, l’8 settembre. Dalla frazione di La Joux si 
prende il sentiero per il rifugio Deffeyes e si procede verso la cappellina dedicata a San Grato e Santa 
Margherita dove sarà celebrata la S. Messa. Edificata su un promontorio a picco sul lago Santa Margherita, 
la cappella fu eretta come voto per scongiurare le inondazioni che flagellarono La Thuile e la Valdigne a 
partire dal XVI° secolo. 
 
Per scoprire il calendario di tutti gli eventi a la Thuile www.lathuile.it  
Video MTB la Thuile https://www.youtube.com/watch?v=aE7O7LfQXMI  
Video La Thuile estate https://youtu.be/z8Hrg7nfeio  
 
 

        Contatti per la stampa 
 

Halo Comunicazione 
Rosanna Cognetti 
Mob. +39 335 8149782 
Paola Rosa 
Mob. +39 339 3785157 

La Thuile è social 
 

facebook.com/ La Thuile Valle d'Aosta -Italy- 
instagram.com/lathuile.it 
facebook.com/lathuilemtb 
twitter.com/lathuilemtb 
instagram.com/lathuilemtb 
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