
EV
EN

TI
 E

ST
AT

E 
20

18



La Thuile, un paradiso dove il verde della natura si fonde con il cielo azzurro, dove la 
tradizione si mescola all’attualità, dove la storia ha radici profonde e si rivivono ogni 
anno con entusiasmo e calore. Un paesaggio che si svela tra passeggiate e discese 
mozzafiato in mountain bike o ancora il trail che tocca le cime più alte della località 
godendo di panorami straordinari.
La Thuile è enogastronomia, sapori e colori della Valle d’Aosta ma anche gite, musei, 
folclore, archeologia, spettacoli, cabaret, concerti, danze e divertimento per ogni età.
Un calendario per la TUA ESTATE per vivere quotidianamente il tuo soggiorno rega-
landoti serenità ed emozioni uniche.

Benvenuti a La Thuile!

Comune di La Thuile
Commune de La Thuile

Ingresso: Adulti 3,00 € / Gruppi 2,00 € (minimo 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

Giardino Botanico Alpino
del Colle del Piccolo San Bernardo
Aperto da metà Luglio a metà Settembre 
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 18,00

Comune di La Thuile
Commune de La Thuile

www.chanousia.org 
facebook.com/chanousia
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L’arte a La Thuile

Museo Parrocchiale

Hai mai visitato una 
casa museo?

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 sto-
rico-artistico e culturale della comunità 
di La Thuile. Creato negli anni Ottanta 
del XX secolo, il museo, la cui missione 
principale è stata quella di raccogliere e 
preservare la vasta quantità di oggetti 
sacri e arredi liturgici confluiti nel tempo 
in seguito a riforme religiose o a dismis-
sione di cappelle e di altri edifici di culto, 
costituisce una parte significativa dell’in-
tero patrimonio culturale valdostano. Dal 
punto di vista architettonico-strutturale, 
si tratta di due nicchie vetrate realizzate 
all’interno di una sacrestia della chiesa, e 
presenta sceltissimi patrimoni d’arte, veri 
e propri documenti di vita religiosa locale: 
sculture di legno e pietra, tele e tavole di-
pinte, oreficerie, suppellettili d’uso liturgi-
co e devozionale, paramenti sacri. Queste 
piccola realtà museale offre la possibilità 
di presentare lo svolgimento della produ-
zione artistica valdostana, dal Medioevo 
all’Ottocento, con particolare rilievo della 
tradizione scultorea in legno che, attra-
verso le grandi stagioni del Gotico e del 
Barocco, annovera testimonianze di im-
portanti 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

FRAZIONE ENTRÈVES 52 LA THUILE (AO)

CONTATTI

Maison Musée Berton

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.

VISITE LIBERE GRATUITE.
VISITE GUIDATE:

Adulti (maggiori di 18 anni): 5,00 €
Ragazzi 12 -17 anni/over 65: 3,50 €

Gratuità per i bambini di età inferiore ai 12 anni
Prenotazione obbligatoria (max. 20 persone per visita)

Possibilità di visite su prenotazione

/ Maison Musée Berton
E-mail maisonmuseeberton@gmail.com
Telefono  +39 366 564 7161
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VISITA GUIDATA 
IN ALPEGGIO*
20-27 LUGLIO | 03-10-17-24 AGOSTO
Visita guidata all’alpeggio “Verney” con 
degustazione dei prodotti locali. Passeg-
giata accompagnati dalla guida della na-
tura. Raggiunto l’alpeggio si potrà ammi-
rare 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*
24-31 LUGLIO | 7-14-21 AGOSTO
Escursione guidata alle miniere di antra-
cite di La Thuile insieme alla guida della 
natura. Sul percorso che parte dalla fra-
zione 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. 
Bambini: preferibile da 6 anni.
VISITA A PAGAMENTO: 
tutti i giovedì di luglio e agosto sino il 5 
settembre  € 3,00
fino ai 10 anni free 

Per info e prenotazione obbligatoria:
Pro-Loco di Pré Saint Didier
Tel. 0165 87817

La gita giusta per te! Pacchetti e gite

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.

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

TARIFFA GIORNALIERA:
MTB Downhill 
€ 64,00 La Thuile
MTB Enduro Expert 
€ 76,50 La Thuile
MTB Enduro Gold 
€ 89,00 La Thuile
MTB Enduro under 14 
€ 44,00 La Thuile
TARIFFA MEZZA GIORNATA:
MTB Downhill 
€ 51,00 La Thuile
MTB Enduro Expert 
€ 61,50 La Thuile
MTB Enduro Gold 
€ 73,50 La Thuile
MTB Enduro under 14 
€ 33,50 La Thuile

PACCHETTO
Bike & School
Volete diventare esperti di MTB? Salite in 
seggiovia e scendete in mountain bike sui 
percorsi del comprensorio, accompagnati 
dai maestri della scuola di MTB. 
I sentieri, 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

• Lezione di 7 o 4 ore con i maestri della 
scuola di MTB

TARIFFA GIORNALIERA:
MTB Downhill 
€ 208,00 La Thuile
MTB Enduro expert 
€ 220,50 La Thuile
MTB Enduro Gold 
€ 233,00 La Thuile
MTB Enduro under 14 
€ 188,00 La Thuile
TARIFFA MEZZA GIORNATA:
MTB Downhill 
€ 138,50 La Thuile
MTB Enduro expert 
€ 149,50 La Thuile
MTB Enduro Gold 
€ 161,50 La Thuile
MTB Enduro under 14 
€ 121,50 La Thuile
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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 tor-
nare in paese potete utilizzare la seggio-
via, oppure, scendere a piedi attraverso i 
boschi del sentiero panoramico “Comino”.
IL PACCHETTO COMPRENDE:
• Biglietto A/R sulla seggiovia Bosco 

Express (1 tratta)
• Ingresso in piscina e sdraio
TARIFFE:
adulto  € 13,00 
under 14  € 9,00 
under 8 accompagnato  € 4,00
under 8 non accompagnato  € 7,00

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 Ra-
trak” (m 2.200) e “Lo Riondet” (m 1.850) 
dove potrete godere del panorama del 
Ruitor. Per tornare in paese potete uti-
lizzare 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
TARIFFE LA CLOTZE:
adulto  € 28,00 
under 14  € 21,50 
under 8 accompagnato  € 14,50
under 8 non accompagnato  € 17,00

PACCHETTO
MTB Lunch
MTB addicted, gourmand e amanti del-
la natura, questa proposta è per voi! 
Potete salire con la seggiovia, accon-
tentare 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
TARIFFE LA CLOTZE:
adulto  € 30,50 
under 14  € 25,00 
under 8 accompagnato  € 8,50
under 8 non accompagnato  € 17,00

IL PACCHETTO COMPRENDE 
PER IL RISTORANTE LO RATRAK:
• Biglietto giornaliero + Sdraio
• Piatto freddo estivo o primo piatto 

caldo, 1 bibita, dessert
TARIFFE LO RATRAK:
adulto  € 32,00 
under 14  € 23,50 
under 8 accompagnato  € 10,00
under 8 non accompagnato  € 19,00

IL PACCHETTO COMPRENDE 
PER IL RISTORANTE LO RIONDET:
• Biglietto giornaliero + Sdraio
• Menu Sprint
TARIFFE LO RIONDET:
adulto  € 32,00 
under 14  € 26,50 
under 8 accompagnato  € 14,50
under 8 non accompagnato  € 23,00

©LATHUILEMTB

I pacchetti sono in vendita presso il punto giallo blu delle
Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. - Tel. 0165.884150

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 

caldo, 1 bibita, dessert + Sdraio
TARIFFE LO RATRAK:
adulto  € 22,50 
under 14  € 17,00 
under 8 accompagnato  € 10,00
under 8 non accompagnato  € 14,00

IL PACCHETTO COMPRENDE 
PER IL RISTORANTE LO RIONDET:
• Biglietto A/R sulla seggiovia Bosco 

Express e Chalet Express (2 tratte)
• Menu Sprint + Sdraio
TARIFFE LO RIONDET:
adulto  € 22,50 
under 14  € 20,00 
under 8 accompagnato  € 14,50
under 8 non accompagnato  € 18,50

©LATHUILEMTB
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Il 24 giugno a La Thuile 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 tal-
volta anche le stesse tradizioni. La Pass’ 
Pitchü 2018 si terrà a La Thuile. Occa-
sione di scambio e conoscenza delle 
reciproche tipicità, dopo la Santa Messa 

la cerimonia del passaggio della chiave 
delle porte del “Piccolo” da una comuni-
tà 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, tra 
cui “Treina Soque Valdotén” e della co-
rale “Chant Levent” di Seez.

TERZA EDIZIONE DEL TRAIL 
IN VALLE D’AOSTA.
Un percorso di 25 Km con 1.800 metri 
di dislivello che permetterà ai trailer di 
conoscere il territorio, di imbattersi in 
importanti testimonianze storiche e di 
godere di scorci panoramici mozzafiato.

Musica e animazione coloreranno la gior-
nata sportiva; presenta Massimo Altini.
INFO E ISCRIZIONI 
www.lathuiletrail.com

DOMENICA 24

SABATO 30

LA THUILE 
DALLE ORE 10,00

PALCO CENTRALE 
ORE 9,00

TAPPA DEGLI “TSARETTON” 
IN VALLE D’AOSTA.
Una discesa tecnica e veloce, capace di
alzare il sipario sul Campionato ACVA.
INFO E ISCRIZIONI
infoacva@gmail.com
www.carrettivda.it

Uno straordinario scenario naturale per 
respirare momenti di storia, tradizione 
e leggenda che fanno del Cromlech uno 
spazio unico e mistico. La storia ci parla di 
un’ara di culto appartenente 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 circonferenza di 80 metri di diame-
tro. Proprio il 21 giugno, il sole tramonta 
alle 19,30 circa segnando l’area mega-
litica che resta straordinariamente illu-
minata. Il pomeriggio si colora con una 
rappresentanza del Gruppo Storico Touta 
Taurini ispirato alle tradizioni ed ai costu-
mi del popolo dei Taurini di ascendenza 
celtico-ligure e la partecipazione di Alex 
Noussan per un concerto di campane a 
vento e dedjeridoo. 
In caso di neve perenne in quota la ma-
nifestazione sarà svolta presso l’area 
pic-nic Preylet di La Thuile. 
In caso di maltempo la manifestazione 
sarà annullata.

DOMENICA 17

GIOVEDÌ 21

Gara dei carretti

Solstizio d’estate

Pass’ Pitchü 2018

La Thuile trail

FRAZIONE LES GRANGES

LOCALITÀ CROMLECH PICCOLO SAN 
BERNARDO \\\ DALLE ORE 17,00

GIUGNOGIUGNO
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ATTIVITÀ PER FAMIGLIE. 
Atelier per tutta la famiglia ispirato alle 
ultime volontà di Robert Berton. Ecco 
perché ogni estate le finestre della sua 
casa sono ornate di gerani rossi. Insieme 
porteremo a termine questo importante 
compito manipolando terra, vasi, fiori … 
aggiungendo il proprio tocco personale! 
Ore 15.30 presso Maison Musée Berton 
(durata 2 h) ATTIVITÀ GRATUITA PER 
FAMIGLIE con bambini 4-8 anni (Max 20 
partecipanti) 
Iscrizione obbligatoria entro le 19.30 del 
giorno precedente presso Maison Berton 
o Tel. 366 564 7161.

UNITÀ D’ITALIA A TAVOLA.
Mostra-mercato di prodotti tipici regio-
nali con la partecipazione di produttori di 
diverse regioni italiane: olio, vini e distil-
lati, prodotti caseari, salumi e insaccati, 
miele, funghi e conserve, pasta artigia-
nale, dolci e prodotti da forno tipici ed 
ancora prodotti biologici.

SABATO 14

DAL 14 AL 15

MAISON MUSEE BERTON
ORE 15,30

PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO
DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 20,00

Rosso come un geranio

Mercatino dei sapori

LUGLIOLUGLIO

LTHORSES - LA THUILE.
Un pomeriggio al centro equestre LTHor-
ses per l’avvicinamento dei bambini all’e-
quitazione o semplicemente ad ammi-
rare e prendere confidenza con i cavalli. 
Attività per i bambini dai 6 ai 12 anni.

TERRITORIO. 
Prima tappa degli incontri dedicati al 70° anniversario dell’Au-
tonomia Valdostana organizzati dall’Università della Valle d’A-
osta che seguono alcuni momenti storicamente rilevanti per 
l’avvio della stagione autonomistica valdostana. Mirato alla ge-
stione del territorio che contribuisce allo sviluppo e alla crescita 
della comunità valdostana, il workshop propone la Valle d’Ao-
sta come esempio di esperienze e soluzioni a disposizione dei 
territori confinanti e culturalmente vicini, con spirito di fattiva 
collaborazione.

Racconta Alessandra Baschieri - a cura 
di Equilibri. Per bambini e bambine dai 4 
agli 8 anni. 

DOMENICA 08

MERCOLEDÌ 11

GIOVEDÌ 12

Pomeriggio al maneggio

Dove la tradizione 
incontra l’innovazione

Storie dal paese delle meraviglie

ZONA PLANIBEL
DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 17,30

SALA CONSIGLIARE
TUTTO IL GIORNO

BIBLIOTECA
ORE 17,00
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Itinerario di mezza giornata in sella a 
una MTB a pedalata assistita alla sco-
perta del passato minerario di La Thuile, 
accompagnati da una guida ciclo-escur-
sionistica specializzata in ebike. Dalle 
9.00 alle 12.00 Dalle 14.30 alle 17.30 
A seguire visita guidata della Maison 
Berton. Ritrovo presso Maison Berton 
Info, costi e prenotazione (obbligatoria 
entro le 18 del giorno precedente) pres-
so Maison Berton o Tel. 366 564 7161 
Attività rivolta ad adulti e ragazzi di età 
superiore ai 12 anni (Max 10 partecipan-
ti per turno)

Anche quest’anno La Thuile ospita il 
progetto Orgères, un gruppo di futuri 
archeologi dell’Università degli Studi 
di Torino intenti a scoprire le ricchezze 
archeologiche del nostro territorio. In 
queste settimane di scavo sarà possi-
bile visitare il cantiere dal giovedì alla 
domenica dalle ore 14.00 alle 16.00 
recandosi direttamente in loco.

SCAVO ARCHEOLOGICO 
IN LOCALITÀ ORGÈRES.

La Thuile ancora una volta ha l’onore di 
ospitare l’esibizione pubblica della Ze-
phyr 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 stan-
dard di eccellenza in quanto a perfor-
mance e tecniche di esecuzione. 

LA THUILE - LA ROSIÈRE. 
Randonnée Tour de France non compe-
titiva (in occasione dell’arrivo del Tour de 
France a La Rosière) da La Thuile al Colle 
del Piccolo San Bernardo. Ritrovo presso 
Piazzale Fiera (Crystal) ore 9.00. 

SCAVO ARCHEOLOGICO DI ORGÈRES

SALA MANIFESTAZIONI ARLY 
ORE 21,00

PIAZZALE DELLA FIERA
ORE 9,00

DAL 15 AL 07/08

MARTEDÌ 17

MERCOLEDÌ 18

VENERDÌ 20
MAISON MUSEE BERTON
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00
DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,30

Tour in e-bike alle miniere

Archeologia a La Thuile

Zephyr international chamber music

Randonnée Tour de France 2018

LUGLIOLUGLIO

Che il telefono e l’automobile a vapore 
siano due invenzioni valdostane è anco-
ra oggi un fatto sconosciuto ai più. Nel 
corso della serata non si parlerà però 
solo di inventori come Innocenzo Man-
zetti, ma anche di tanti altri illustri per-
sonaggi che si sono distinti nel campo 
della medicina, della ricerca, della mete-
orologia, dell’arte ecc. e che hanno reso 
onore alla storia della piccola ma fecon-
da Valle d’Aosta.
Incontro a cura del Centro Studi De Tillier

Viaggio tra curiosi 
personaggi del passato

GIOVEDÌ 19
SALA MANIFESTAZIONI ARLY 
ORE 21,00
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In collaborazione con la parrocchia di 
San Nicola e le Guide Alpine Rutor - La 
Thuile In programma presso la cappel-
letta del Rutor la Santa Messa. In occa-
sione di Santa Margherita, Santa Messa 
alle ore 11.00 presso la cappella dedica-
ta a Santa Margherita e San Grato vicino 
al rifugio Deffeyes. Rientro previsto per 
le ore 17.00.
INFO
Parrocchia di La Thuile
Telefono 0165 884141

Le finaliste di Donnavventura sono 
attese a La Thuile per l’evento di se-
lezione finale. 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 
prossima grande “avventura”. 
Le vincitrici delle selezioni si fermeran-
no 1 settimana a La Thuile per l’adde-
stramento.

Festa di Santa Margherita al Rutor

Donnavventura

VENERDÌ 20

DAL 20 AL 22

LOCALITÀ LA JOUX
ORE 07,30

LOCALITÀ PROMISE

LUGLIO

LA THUILE EWS 2018.
Il quinto appuntamento del circuito 
mondiale mountain bike Enduro World 
Series 2018 si giocherà nel territorio di 
La Thuile dal 19 al 22 Luglio.
La Thuile EWS si appresta a catalizzare 
l’attenzione di migliaia di appassionati di 
tutto il mondo con una manifestazione 
altamente spettacolare e coinvolgente. In-
castonato ai piedi del Massiccio del Monte 
Bianco, questo luogo è entrato nel cuore 
dei rider, con singletrack che racchiudono 
in sé tutte le caratteristiche del perfetto 
riding sulle Alpi: lunghe e ripide discese, 
dure salite e la presenza degli impianti di 
risalita per aumentare il divertimento al 
massimo. EWS torna per la terza volta a 
La Thuile e non è difficile comprenderne il 
motivo – è semplicemente tutto troppo 
bello per non ritornare.

Enduro World Series 2018
DAL 20 AL 22 LA THUILE 

LUGLIO

©LATHUILEMTB

©LATHUILEMTB
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ATTIVITÀ PER BAMBINI.
Laboratorio per bambini ispirato all’ar-
chitettura tradizionale che ha guidato 
i Fratelli Berton nella costruzione della 
loro casa dei sogni. I bambini avranno 
l’occasione di dare vita a inedite rappre-
sentazioni della propria casa dei sogni, 
unendo aspetti architettonici reali a ispi-
razione personale e …desideri nascosti! 
Ore 15.30 presso Maison Musée Berton 
(durata 2 h) ATTIVITÀ GRATUITA PER 

BAMBINI di età compresa fra 5 e 11 
anni (Max 15 partecipanti) 
Iscrizione obbligatoria entro le 19.30 del 
giorno precedente presso Maison Ber-
ton o Tel. 366 564 7161

FRA PRATI, PASCOLI E NATURA.
Giornata in MTB elettrica all’insegna 
della natura più vera della montagna, 
fatta di prati, pascoli e alpeggi dove con 
sistemi tradizionali viene prodotta la 
Fontina DOP. In compagnia di una gui-
da ciclo-escursionistica specializzata 
in e-bike si scoprirà la magia che tra-
sforma l’erba e i fiori dei prati di mon-
tagna in squisito formaggio. Dalle 10 

alle 17.30. A seguire visita guidata della 
Maison Berton. Ritrovo presso Maison 
Berton. La giornata prevede il pranzo al 
sacco e la sosta in un alpeggio. 
Info, costi e prenotazione (obbligato-
ria entro le 18 del giorno precedente) 
presso Maison Berton o Tel. 366 564 
7161 Attività rivolta ad adulti e ragaz-
zi di età superiore ai 12 anni (Max 10 
partecipanti)

La casa dei sogni

Giornata in e-bike

MERCOLEDÌ 25

GIOVEDÌ 26

MAISON MUSEE BERTON
ORE 15,30

MAISON MUSEE BERTON
DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 17,30

LUGLIO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
ALLA PRESENZA DEGLI AUTORI.
Lo spirito della Natura soffia dove vuo-
le, potente e libero come il vento, e 
solo l’artista sa coglierne il respiro più 
segreto e infonderlo nella sua opera; 
ogni nodo vibra così di una vita segreta 
e sottile. Il nodo è animato, ha calore, 
ha profumo, comunica sensazioni, è 
fantastico in tutti i sensi, fa sognare e 
fa sorridere i bambini e le persone che 
sanno vedere e che lo riconoscono. 
Lo scultore e la scrittrice hanno unito 
talento e passione per svelare in que-
sto libro personaggi e animali fanta-

stici. Intorno a queste strane creature 
Teresa Charles ha intessuto 13 racconti 
ispirati a episodi della vita di santi, figu-
re magiche, luoghi misteriosi, tradizioni 
popolari o personaggi particolari.

Negli anni 1915-1918 anche la Valle 
d’Aosta, seppur lontana centinaia di 
chilometri dai luoghi del conflitto, fu at-
traversata dalle sofferenze, dai lutti, dai 
traumi e dalle privazioni di guerra. Oltre 
1500 valdostani morirono per cause di 
guerra, più del doppio rispetto alle vitti-
me della seconda guerra mondiale.
Dopo cent’anni, Laura Decanale - archi-
vista e ricercatrice - e Maura Susanna 
cantautrice - ricordano con parole e 
canti la tragedia di quegli anni.

Strane creature

1918-2018 canti e memorie 
sulla grande guerra

MAISON MUSÉE BERTON
ORE 18,00

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
ORE 21,00

MARTEDÌ 24

LUNEDÌ 23

LUGLIO
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LUGLIO

ACCOMPAGNATI DAGLI ARCHEOLOGI.
Sarà possibile visitare il cantiere arche-
ologico di Orgères (La Thuile) mentre gli 
archeologi lavorano per scoprire, docu-
mentare ed interpretare le varie fasi sto-
riche di questo insediamento alpino. 
Non si visita, dunque, un “museo”ma un 
vero cantiere di scavo e gli archeologi 
spiegheranno non solo le problematiche 
storico-archeologiche, ma anche la me-
todologia corretta che si deve seguire per 
poter raccogliere tutti i dati del passato.

LEQUARTEGIUSTE IN CONCERTO.
Un concerto per conoscere le mille sfac-
cettature della musica classica (e non 
solo) attraverso la duttilità e le potenzia-
lità timbriche e tecniche del clarinetto. Il 
repertorio spazia dalla musica antica alla 
musica del Novecento, toccando anche 
vari filoni della musica contemporanea. 
Le protagoniste della serata sono Chiara 
Spinelli, Emily Zanolli, Chiara Guichardaz 

e Veronica Spinelli, formatesi nel Con-
servatoire de la Vallée d’Aoste, quattro 
clarinettiste con in comune due grandi 
passioni: il clarinetto e la musica.

Visita al cantiere di Orgères

Four for Four

VALLONE DI ORGERES
DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00GIOVEDÌ 26

GIOVEDÌ 26

LUGLIO

La Valle D’Aosta presenta sul suo ter-
ritorio numerosi siti archeologici orien-
tati astronomicamente, uno dei quali si 
trova proprio nel comune di La Thuile, il 
cromlech del Passo del Piccolo San Ber-
nardo. Un altro sito molto importante è 
quello dell’area megalitica di Saint-Mar-
tin-de-Corléans, ad Aosta, con le sue 
numerose direttrici a carattere astro-
nomico, legate alla Luna, alle stelle e al 
Sole. Inoltre sono presenti stupefacenti 
strutture, dall’orologio solare di Donnas, 
alle numerose coppelle che rappresen-
tano costellazioni, che verranno illustra-
te nel corso della serata. Incontro con 
Guido Cossard, archeoastronomo.

CON PATRICK MITTIGA 
& THE SWING CREW. \\\ CONCERTO
Il giardino della Maison Musée Berton 
diventa il suggestivo ed esclusivo pal-
coscenico per uno spettacolo musicale 
in pieno stile NUJAZZ. La Swing Crew 
Band, un ensemble di artisti giovane e 
carico di energia, porta ai giorni nostri 
la grandezza e lo splendore di un’epoca 
indimenticabile, in uno show divertente 
che va oltre la musica. Spettacolo adatto 
ad ogni tipo di pubblico. Ore 17.30 giar-
dino della Maison Musée Berton (in caso 
di maltempo presso la saletta adiacente 
l’Ufficio del Turismo.) CONCERTO GRA-
TUITO. In occasione del concerto: visite 

guidate della Maison Berton a prezzo 
ridotto per tutti: ore 16.00 e 16.45. (Max 
20 persone per visita) 
Prenotazione obbligatoria per la visita 
guidata presso Maison Berton o Tel. 366 
564 7161

Archeoastronomia in Valle d’Aosta

Lo chiamavano jazz

VENERDÌ 27

SABATO 28

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
ORE 21,00

MAISON MUSEE BERTON
ORE 17,30

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
ORE 21,00

La Thuile 
SPORT, CULTURA, RELAX
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LUGLIOLUGLIO

LA CACCIA AL TESORO 
ARCHEOLOGICA.
Incontro presso Scuola elementare di La 
Thuile per fornire le informazioni sulla 
Caccia al Coccio.
Ore 14.00 - 17.00 Inizio Caccia al Coccio. 
Ore 17.30 premiazione.

CON L’ANIMAZIONE DEL GRUPPO 
FOLCLORISTICO: LES SALLEREINS.
Mercatino dell’artigianato valdostano 
di tradizione: esposizione e vendita. La 
Valle d’Aosta è una piccola realtà ric-
ca di solide tradizioni e gli artigiani ne 
sono una testimonianza. La giornata 
verrà animata dal Gruppo Folcloristico 
“Les Sallereins” che sfilerà nel centro 
del paese dalle ore 11.00 circa. Il Grup-
po Folcloristico, nato nel 1968, propone 
diverse danze popolari della tradizione 
valdostana. Quest’anno avremo l’occa-

sione di veder sfilare e ballare i bambini 
del Gruppo, segno di vitalità e rigenera-
zione, per regalarci con i più grandi, mo-
menti di pura gioia e tradizione.

Caccia al Coccio

Mercatino dell’artigianato

SCUOLA ELEMENTARE DI LA THUILE
DALLE ORE 09,30 ALLE ORE 12,30

CAPOLUOGO
DALLE ORE 09,00

SABATO 28

DOMENICA 29

La zona di Les Suches conobbe un’agghiac-
ciante tragedia: nell’agosto 1944 l’esercito 
tedesco fu costretto ad abbandonare la 
Savoia perché incalzato dalle armate alle-
ate. Per proteggersi nella ritirata portò con 
sè 28 persone, originarie di Moûtiers e con 
essi anche un sacerdote, l’abate Muyard. 
Arrivati in territorio italiano i nazisti si sba-
razzarono dei loro ostaggi fucilandoli alle 
Terres-Noires. Ogni anno, davanti al cippo 
che ricorda l’eccidio le associazioni degli ex 
partigiani, savoiardi e valdostani, si riuni-
scono a ricordare l’evento.

ESPERTI A CONFRONTO.
La Lega Italiana Contro il Dolore-Valle 
d’Aosta (LICD-VdA), in collaborazione con 
la Biblioteca Comunale di La Thuile e in 
sinergia con il CSV e l’USL-VdA, propone 
una Tavola rotonda  sul tema di rilevante 
attualità e incidenza sulla vita delle per-
sone, delle famiglie e delle comunità: “Il 
biotestamento è legge: esperti a confron-
to”. La Lega Italiana contro il Dolore-Valle 
d’Aosta è impegnata da anni a verificare 
e favorire in Valle d’Aosta il rispetto della 
L. n. 38/2010 sulle “Disposizioni per ga-
rantire l’accesso alle cure palliative e alla 
terapia del dolore” e a diffondere una cor-
retta cultura del diritto/dovere al rispetto 
della vita e al controllo del dolore. Inter-

verranno Mariagrazia Vacchina Presiden-
te LICD-VdA, Claudio Latino Presidente 
CSV-VdA, Angelo Pescarmona Commis-
sario USL,  il Prof. Federico Gustavo Piz-
zetti (Ordinario Università degli Studi di 
Milano, Istituzioni diritto pubblico Facoltà 
di Scienze politiche economiche e sociali), 
il Dr. Giovanni Donati (Dirigente medico 
USL-VdA, Bioeticista), il Dr. Lorenzo Pa-
squariello (Dirigente medico USL-VdA, 
Terapia del dolore).

Celebrazione commemorativa 
Terres-Noires

Il biotestamento è legge

DOMENICA 29 

LUNEDÌ 30

LOCALITÀ LES SUCHES
ORE 11,00

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
ORE 21,00

La Thuile 
BELLA, SELVAGGIA E RICCA DI STORIA
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MERCOLEDÌ 01

MERCOLEDÌ 01

GIOVEDÌ 02

MAISON MUSEE BERTON
ORE 15,30

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
ORE 21,00

PALCO CENTRALE
ORE 17,00

AGOSTO

MARTEDÌ 31

MARTEDÌ 31

MAISON MUSEE BERTON
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00
DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,30

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
ORE 21,00

LUGLIO

Escursione di mezza giornata in e-bike 
per esplorare e conoscere il sito di Or-
gères, dove si svolgono importanti in-
dagini archeologiche. Accompagnati da 
una guida ciclo-escursionistica specia-
lizzata in e-bike, si raggiungerà il luogo 
degli scavi, immerso nella natura di 
montagna a 1.665 m di quota, dove si 
avrà il privilegio di incontrare chi si occu-
pa di portare alla luce e studiare questi 
importanti ritrovamenti. Dalle 9.00 alle 
12.00 Dalle 14.30 alle 17.30 A seguire 
visita guidata della Maison Berton Ri-
trovo presso Maison Berton Info, costi 
e prenotazione (obbligatoria entro le 18 
del giorno precedente) presso Maison 
Berton o Tel. 366 564 7161 Attività ri-
volta ad adulti e ragazzi di superiore ai 
12 anni (Max 10 partecipanti).

Direzione Orgères in e-bike

“GLI ARCHEOLOGI RACCONTANO. 
I DATI DELLA NUOVA CAMPAGNA 
DI SCAVO”.
Verranno illustrati i risultati delle cinque 
campagne di scavo. Durante questi anni 
si sono letti i documenti di età medievale 
e post-medievale, si sono analizzati i re-
perti ceramici, quelli metallici ed è stato 
fatto lo studio sugli ossi animali (archeo-
zoologia) permettendo l’interpretazione 
archeologica di un insediamento alpino 
(1665 m) che è stato abitato dal I d.C. 

fino al XVIII d.C. La ricerca verrà presen-
tata dagli studenti del Corso di Laurea 
in Beni Culturali (Università di Torino) 
che partecipano al cantiere di ricerca e 
didattica.

Conferenza

ATTIVITÀ PER BAMBINI.
Un pomeriggio dedicato ai bambini nell’orto 
di montagna più speciale di La Thuile, quello 
dei Fratelli Berton. Un crescendo di piccole 
esperienze ludiche, sensoriali e creative dove 
i protagonisti sono i colori, i profumi e i sapori 
dell’orto. Ore 15.30 presso Maison Musée 
Berton (durata 2 h) ATTIVITÀ GRATUITA 

IN CONCERTO. 
La jazz band Groovin’ Around nasce 
come incontro di giovani musicisti, per 
un’esplorazione continua all’interno del-
la musica jazz, un percorso che va dalle 
sue radici degli anni 20’ del 1900 fino 
alla World Music. Il repertorio spazia in 
diversi generi e periodi storici, arricchito 

da brani inediti che sono il frutto della 
combinazione delle esperienze artisti-
che dei diversi componenti.

Vi aspettiamo per passare un pomeriggio 
goloso e divertente con animazione per 
bambini. Lo spettacolo comincia da un 
fazzoletto che non vuole sparire. Da qui 
inizia la ricerca della magia perduta, tra 
mosche finte e conigli che abbaiano, cal-
zini ribelli e pupazzi irrispettosi, travesti-
menti e pasticci, scoprendo che i bambini 
sono più maghi del mago J. Il pubblico di-

venta così protagonista di uno spettacolo 
coinvolgente, originale e divertente.

L’orto di Robert

Groovin’around

Festa della panna

PER BAMBINI di età compresa fra 5 e 11 
anni (Max 15 partecipanti) Iscrizione obbli-
gatoria entro le 19.30 del giorno precedente 
presso Maison Berton o Tel. 366 564 7161.
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AGOSTOAGOSTO

Che la Valle d’Aosta oggi sia una regio-
ne Autonoma è un fatto considerato 
così scontato da rischiare di dimenti-
carne le profonde radici storiche, geo-
grafiche, culturali e linguistiche. 
Nel corso della serata, attraverso sto-
rie, esperienze e aneddoti si ripercor-
reranno le numerose tappe della pluri-
secolare tendenza all’autogoverno che 
il popolo valdostano ha manifestato 
nel corso della sua lunga storia. Incon-
tro a cura del Centro Studi De Tillier

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
ALLA PRESENZA DELL’AUTORE
La Fiera di sant’Orso è una grande 
esposizione (1000 espositori, 100.000 
visitatori) che, in soli due giorni, mo-
stra ad Aosta il meglio dell’artigianato 
tipico alpino, del legno e non solo. E’ 
anche una grande occasione di incon-
tro fra espositori e visitatori, valdosta-
ni e non: è il più grande evento sociale 
in Valle d’Aosta.
Il libretto presenta la Fiera con i dise-
gni di Annie Roveyaz (pittrice e artigia-
na) e con i brevi, simpatici e significa-
tivi episodi che Francesco Di Vito ha 
vissuto come visitatore prima e come 
artigiano poi. Nel libro traspare l’atmo-
sfera, si sente ”lo spirito” della Fiera: 

persone semplici e capaci che presen-
tano agli appassionati il frutto, sempre 
diverso, del loro lavoro di un anno. Una 
presentazione per assaporare meglio 
la “Foire d’été”, una versione estiva 
della fiera di Sant’Orso che si svolge 
ad Aosta quest’anno il 4 agosto.

Il percorso 
dell’autonomia valdostana

La Fiera di Sant’orso

GIOVEDÌ 02

VENERDÌ 03

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
ORE 21,00

MAISON BERTON
ORE 18,00

Il grande Cabaret arriva a La Thuile con 
un artista che presenta nel suo spetta-
colo in modo divertente i nostri vizi, i no-
stri costumi e le nostre speranze. Tante 
risate e, perché no, l’occasione di riflet-
tere sui nostri comportamenti…
“Perché stiamo sul divano pur sapendo che 
per stare bene dovremmo andare a corre-
re?” - “Perché mangiamo il tiramisù pur sa-
pendo che per stare bene dovremmo man-
giare i broccoli?” - “Perché ogni mattina 
cerchiamo di guadagnare più soldi e la sera 
diciamo che i soldi non fanno la felicità?” 
Tutte queste domande fanno nascere un 
dubbio amletico:
“Ma il benessere alla fine ci fa bene o ci fa 
male?”

AL GIARDINO BOTANICO CHANOUSIA 
PRESSO IL COLLE DEL PICCOLO 
SAN BERNARDO.
Laboratorio di manipolazione per crea-
re fiori di terra. I partecipanti potranno 
scoprire le potenzialità dell’argilla: come 
decorarla, renderla tridimensionale cre-
ando stupefacenti fiori d’argilla.
Il laboratorio è rivolto ai bambini dai 5 ai 
99 anni, il costo è di 6 € a persona.
La prenotazione è obbligatoria: al nume-
ro 347/1014595 - 3408521531

Cabaret Giovanni D’Angella

Fiori in argilla

PALCO CENTRALE
ORE 21,00

GIARDINO BOTANICO CHANOUSIA
DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 17,00

VENERDÌ 03

SABATO 04
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Serata dedicata al divertimento e alla 
musica con Lauro che per l’occasione
coinvolge tutto il pubblico ed improv-
visati cantanti e chissà magari, nuovi 
talenti!

VIANDANTI E SOLDATI AD ORGÈRES.
Il sito archeologico di Orgères per un 
giorno diventa il luogo dell’incontro tra 
Archeologia e la ricostruzione storica.

CON LADY BARBARA.
Probabilmente la voce femminile che più 
a fatto ballare i valdostani nelle balere e 
sale da ballo da anni e anni. Lady Bar-
bara arriva a La Thuile per una serata di 
danze e simpatia. Impossibile mancare!

Karaoke

Voci e volti 
del passato

Serata danzante

SABATO 04

DOMENICA 05

DOMENICA 05

PALCO CENTRALE 
ORE 21,00

CANTIERE DI ORGÈRES
DALLE ORE14,00 ALLE ORE 17,00

SALA MANIFESTAZIONI ARLY 
ORE 21,00

AGOSTOAGOSTO

Le due apprendiste fate Corolla e Vale-
riana sono alle prese con la prepotenza 
di Maga Cornacchia che vuole diventare 
la regina del bosco. Il suo piano è sem-
plice: vuole sconfiggere i giganti che lo 
abitano, facendoli rimpicciolire.
La pozione magica che fa rimpicciolire 
non ha un buon sapore, però Maga Cor-
nacchia mette nella pozione la cioccola-
ta, e i giganti se la pappano tutta, solo 
che ne mangiano troppa e si ritrovano 
piccoli, piccoli, piccoli! Le due fate cer-
cheranno di risolvere il problema…
Teatro d’attore con pupazzi a cura del  
“Gruppo Alcuni” di Treviso.

Le ragioni e i retroscena della spe-
dizione di quattro donne valdostane 
negli Altay siberiani in una serata con 
le protagoniste. Proiezione del video 
realizzato da Eloise Barbieri, presenta-
zione del libro con il racconto di viaggio,  
scritto e illustrato da Barbara Tutino, 
“Kamaz, sulle tracce della Principessa 
del ghiaccio”. Partecipano alla serata 
Barbara Tutino, Anna Saudin, Glorianda 
Cipolla e Eloise Barbieri

Perché gli alberi perdono le foglie

Sulle tracce della 
principessa del ghiaccio

MARTEDÌ 07

MARTEDÌ 07

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
ORE 17,00

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
ORE 21,00
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FRA PRATI, PASCOLI E NATURA.
Giornata in MTB elettrica all’insegna 
della natura più vera della montagna 
fatta di prati, pascoli e alpeggi dove 
con sistemi tradizionali viene prodotta 
la Fontina DOP. In compagnia di una 
guida ciclo-escursionistica specia-
lizzata in e-bike si scoprirà la magia 
che trasforma l’erba e i fiori dei prati 
di montagna in squisito formaggio. 
Dalle 10 alle 17.30. A seguire visita 
guidata della Maison Berton. Ritrovo 
presso Maison Berton. La giornata 
prevede il pranzo al sacco e la sosta in 

un alpeggio. Info, costi e prenotazione 
(obbligatoria entro le 18 del giorno 
precedente) presso Maison Berton o 
Tel. 366 564 7161 Attività rivolta ad 
adulti e ragazzi di età superiore ai 12 
anni (Max 10 partecipanti)

ATTIVITÀ PER BAMBINI.
Atelier creativo per bambini ispirato 
al fascino della natura di montagna e 
all’amore dei Fratelli Berton per l’arte 
contemporanea. I bambini scopriranno 
la collezione di stampe all’interno del 
Museo e diverranno artisti a loro volta 
per trasferire la natura che li circonda in 

opere d’arte uniche, coloratissime e … 
decisamente d’avanguardia! Ore 15.30 
presso Maison Musée Berton (durata 2 
h) ATTIVITÀ GRATUITA PER BAMBINI 
di età compresa fra 5 e 11 anni (Max 15 
partecipanti) Iscrizione obbligatoria en-
tro le 19.30 del giorno precedente pres-
so Maison Berton o Tel. 366 564 7161.

Giornata in e-bike

Arte a modo mio
MERCOLEDÌ 08

GIOVEDÌ 09

MAISON MUSEE BERTON
ORE 15,30

MAISON MUSEE BERTON
DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 17,30

AGOSTOAGOSTO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
ALLA PRESENZA DELL’AUTORE.
Un ragazzino deve sopravvivere con i  re-
sidui della civiltà. Ci riuscirà grazie al suo 
ingegno in cui prevalgono razionalità ed 
esuberanza proprie della preadolescen-
za. L’incontro con “una sopravvissuta” 
farà nascere ineludibili sentimenti che 
potrebbero essere il preludio alla nascita 
di una nuova umanità.
Il libro, pensato per i ragazzi, prende 
spunto da un’ipotesi interessante e sin-
golare. Come singolare e interessante 
potrà essere il confronto con il suo au-
tore, Francesco Cristadoro.

Lo spettacolo che ha entusiasmato e 
coinvolto centinaia di piazze italiane ed 
europee !!!
L’idea nasce dal ricordo degli scontri 
all’ultima piuma che da bambini, tra fra-
telli, si facevano sul letto prima di andare 
a dormire: qui il gioco viene centuplicato 
più e più volte, diventando uno spetta-
colo di piazza esplosivo, divertente e di 
grande coinvolgimento per bambini e 
famiglie intere!

Il sopravvissuto

La Battaglia dei cuscini

MAISON BERTON
ORE 18,00

AREA PALCO
ORE 17,30

GIOVEDÌ 09

VENERDÌ 10
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“VERGINE MADRE e vaghe stelle” è un 
recital di poesia, chitarra classica dal vivo 
e canto lirico. E’ soprattutto un incontro 
con alcuni grandi poeti italiani che ci ac-
compagnano, in un viaggio immaginario, 
a contemplare la bellezza: in primo piano 
le visioni di Paradiso della Divina Com-
media e il fascino della notte stellata, con 
la meraviglia e gli interrogativi che essa 
suscita nel cuore dell’uomo.
Con Lauretta Cigolini, recitazione; Daniela 
Gavinelli, canto; Roberto Milani, chitarra.

LA LEGGENDA 
DELL’OMMO SERVADZO. \\\ TEATRO
Pièce teatrale a cura della Compagnia 
Teatrale Passe-Partout nella speciale 
ed esclusiva cornice del giardino del-
la Maison Berton. La storia racconta 
dell’Ommo Servazo, personaggio ec-
centrico che vive appartato, la cui ma-
schera in legno è simbolo della Maison 
Musée Berton. 
Spettacolo adatto a tutti. Ore 17.30 
giardino della Maison Musée Berton 
(in caso di maltempo presso la saletta 
adiacente l’Ufficio del Turismo.) SPET-
TACOLO GRATUITO. 
In occasione del concerto visite guidate 
a prezzo ridotto per tutti: ore 16.00 e 
16.45. (Max 20 persone per visita, iscri-

zione obbligatoria per le visite guidate 
entro le 19.30 del giorno precedente 
presso Maison Berton o Tel. 366 564 
7161.

Vergine madre e vaghe stelle

Rido quando piove, 
piango quando c’e’ il sole!

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
ORE 21,00

MAISON MUSEE BERTON
ORE 17,30

VENERDÌ 10

SABATO 11

AGOSTOAGOSTO

Domenica sera dedicata al ballo liscio 
ma non solo. A far ballare la voce e la 
fisarmonica di Lauro che saprà coinvol-
gere ogni tipo di pubblico!

Presentazione del libro “La Medicina dei 
Papi” del Dottor Giorgio Cosmacini, cit-
tadino onorario di La Thuile.

Tradizionale processione della vigilia 
della Festa dell’Assunzione della Beata 
Vergine Maria. 
Appuntamento per la partenza alle ore 
20.45 presso l’icona della Madonna 
dell’Amicizia in loc. Pera Carà. 
La processione si avvierà poi verso la 
Chiesa, alla luce dei Flambò che verran-
no accesi lungo il percorso.

Serata Danzante con Lauro

Cosmacini la 
medicina dei papi

Processione all’Assunta

DOMENICA 12

LUNEDÌ 13

MARTEDÌ 14

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
ORE 21,00

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
ORE 18,00

 LOC. PERA CARÀ 
ORE 20,45
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AGOSTOAGOSTO

La band nasce nel 2002 grazie ad una 
grande passione per i “The Rollings Sto-
nes”; condivide stile di vita, gusti musi-
cali e l’energia giusta per i concerti rock. 
Subito si fa notare vincendo il concorso 
rock festival Conegliano. Nel 2003 vin-
ce il premio del pubblico nel concorso 
emergenza live al locale New Age, nel 
trevigiano. Nel 2004 The Step Stoned 
vengono invitati al IV Stones Day, im-
portante raduno nazionale organizzato 
dal fan club rock ‘n rolling stones; questa 
esperienza nelle vicinanze di Bergamo 
permise di essere finalmente sottopo-
sti all’attenzione di un pubblico intera-
mente stoniano. L’esibizione nel 2005 
al Rolling stone di Milano fa da preludio 

al concerto di San Siro degli stones. Nel 
2007 the step stoned compaiono nel 
film-documentario it’s only rock ‘n roll, 
but i like…keith! girato dal regista Pier-
giorgio Gay, che racconta la passione per 
gli stones nelle sue molteplici sfaccetta-
ture. Da allora non si contano i concerti 
in tutta Italia e per l’estate 2018 anche 
a La Thuile.

SOCIETÀ DELLE GUIDE 
ALPINE RUTOR LA THUILE.
Tradizionale e affascinante, è la festa 
delle Guide Alpine e dei Maestri di sci. 
Immancabile appuntamento di ferrago-
sto che vede sfilare rigorosamente in 
divise d’ordinanza, sia le Guide Alpine 
che i Maestri di Sci. Alla sfilata per la via 
centrale di La Thuile, dopo un momento 
in ricordo dei colleghi scomparsi, segue 
la Santa Messa all’aperto sul palco cen-
trale in Capoluogo (in caso di maltempo, 
la Messa verrà celebrata nella Chiesa 
parrocchiale). A seguire momento convi-
viale in Piazzetta Corrado Gex”.

ATTIVITÀ PER BAMBINI. 
Laboratorio per bambini ispirato alla pas-
sione dei Fratelli Berton per le maschere. 
Dopo una visita alla collezione di maschere 
all’interno della Casa Museo i bambini sa-
ranno guidati nella creazione di maschere 
che permetteranno loro di cambiare volto e 
diventare ….animali (veri o di fantasia). Ore 
15.30 presso Maison Musée Berton (dura-
ta 2 h) ATTIVITÀ GRATUITA PER BAMBINI 

di età compresa fra 5 e 11 anni (Max 15 
partecipanti) Iscrizione obbligatoria entro 
le 19.30 del giorno precedente presso Mai-
son Berton o Tel. 366 564 7161

Concerto Tributo Rolling Stones

Festa delle Guide

Cambia faccia

PALCO CENTRALE
ORE 21,00

PALCO CENTRALE 
ORE 10,00

MAISON MUSEE BERTON
ORE 15,30

PALCO CENTRALE
ORE 21,00

MARTEDÌ 14

MERCOLEDÌ 15

MERCOLEDÌ 15

MERCOLEDÌ 15

Un susseguirsi di meddley tematici, con 
performances, coreografie, scenografie, 
costumi, tutto sorretto da una evolu-
zione musicale di arrangiamenti e scelta 
musicale propria elettronica, funk, soul, 
melodica sempre grintosa, incalzante, 
precisa. Questi sono gli ARHEA 54, glam 
cover band ufficialmente nata nel 2006 

che vanta oggi all’attivo più di 600 con-
certi, oltre ad alcune importanti parteci-
pazioni televisive. 
I “live” della band sono dettati dai tempi 
di un musical; uno spettacolo alla ricerca 
di nuove idee, scenografie e coreografie 
che rendono ogni volta il concerto diver-
so e unico!

Concerto Cover Arhea 54
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CON SYLVIE 
E MARLÈNE BLANC, VIOLINI
CHIARA MASSACCESI, VIOLA
FRANCESCA ROBERTO, VIOLONCELLO.
Le quattro musiciste valdostane di for-
mazione classica decidono di spaziare 
il loro repertorio inserendo musiche 
che il pubblico non assocerebbe mai 
ad un quartetto d’archi: dalla musica 
pop-rock anni ‘70-’80 alla dance degli 
anni 2000, passando  per la musica da 
film. Una scelta drastica per avvicinare 
un pubblico giovane non avvezzo alla 
musica classica e il pubblico di “habi-

tués” di La Thuile ormai avvezzo ad 
ascoltarle nelle vesti di musiciste di 
Synfonica - Orchestre de Chambre de 
la Vallée d’Aoste.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
ALLA PRESENZA DELL’AUTRICE.
“Un prato verde brillante, un terrazzino, 
la fontana, la lavanda vicino alle scale, il 
ruscello che scorre. Ecco il mio piccolo 
“eremo” di La Thuile dove sono tornata 
dopo mesi di ospedale. E’ qui, dove sono 
nata, dove ho trascorso periodi dell’in-
fanzia e dell’adolescenza, che trovo la 
tranquillità e la pace di cui ancora neces-
sito. E in questo nascosto angolo verde 
che ripercorro i momenti felici vissuti 
con la mia famiglia in una La Thuile degli 
anni cinquanta e sessanta…”.
Matilde Collet si racconta. Srotolando il 
suo gomitolo dei ricordi.

VISITA GUIDATA MUSICATA. 
Visita guidata della Maison Berton con 
tappe musicali Una visita guidata mu-
sicata, speciale e suggestiva, che uni-
sce la scoperta della Casa Museo a una 
successione di tappe musicali, intime 
ed esclusive, nelle stanze dei Fratelli 
Berton, accompagnati dalla voce e dalla 
chitarra di Max Dante. 
Orari visite guidate musicate: 14.00 
16.00 18.00 (Durata 1h30) Info, costi e 
prenotazione (obbligatoria entro le 18 
del giorno precedente) presso Maison 
Berton o Tel. 366 564 7161 (Max 20 
persone per visita)

Musica in casa

Quando gli archi 
diventano pop

Il gomitolo dei ricordi
VENERDÌ 17

VENERDÌ 17

GIOVEDÌ 16

GIOVEDÌ 16

MAISON MUSEE BERTON
ORE 14,00 - 16,00 - 18,00

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
ORE 21,00

MAISON BERTON
ORE 18,00

PALCO CENTRALE
ORE 21,00

AGOSTOAGOSTO

Andrea Di Marco
CABARET.
Secondo appuntamento con i Cabaret 
nazionale che porta a La Thuile un gran-
de personaggio della comicità italiana 
per uno spettacolo da non perdere! Co-
mico, musicista, autore, attore, leader 
politico ha partecipato a: Colorado Cafe’, 
Zelig, Mai dire Martedì - Mai dire Grande 
Fratello, Bulldozer, Quelli che il Calcio, 
Striscia La Notizia (Autore) Ciro, il figlio 
di Target...
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Miss Italia finale regionale
La bellezza italiana in scena per ritagliar-
si il biglietto di sola andata alla prefinali 
del concorso nazionale Miss Italia. Bel-
lezza, musica, seduzione, simpatia... Chi 
sarà la Miss 2018?

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 Bernar-
do, soprattutto tra i pastori degli alpeggi 
valdostani e savoiardi. E’ ancora oggi un 
evento molto sentito, un momento di 
amicizia e di scambio transfrontaliero 
che ogni anno, la prima domenica dopo 

l’Assunta, richiama migliaia di persone 
provenienti da Italia e Francia. Nel po-
meriggio tradizionale Bataille des Reines 
(battaglia delle Regine, mucche batta-
gliere della zona di razza pezzata nera o 
castana). Ad allietare la giornata il gruppo 
folk “Treinasoque Valdoten”.

CON IL DUO GABRY.
Passione e professionalità per una sera-
ta tutta da ballare con un duo che vanta 
esperienze decennali. Gabry e Tony vi 
accompagnano in una grande serata 
cantando e ballando un po’ di tutto. Il 
loro ultimo CD si intitola: “Con il canto...
Con il cuore” proprio per indicare la loro 
grande passione nella musica.

Fete des Bergers

Serata danzante
SABATO 18

DOMENICA 19

DOMENICA 19

LUNEDÌ 20

LUNEDÌ 20

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
ORE 21,00

PALCO CENTRALE
ORE 17,00

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
ORE 21,00

PALCO CENTRALE
ORE 18,00

PICCOLO SAN BERNARDO
ORE 10,00

AGOSTOAGOSTO

Ripercorriamo i 70 anni di attività delle 
Funivie Piccolo San Bernardo con vi-
deo, immagini e interventi di coloro che 
hanno contribuito allo sviluppo turistico 
di La Thuile.

In occasione del Festival du Vent d’Est 
che si svolge ogni anno a La Rosière, a La 
Thuile si esibirà l’Orchestra Filarmonica 
Ucraina “Cossacks of Podillya”

70 Anni di passione per la montagna

Festival du vent d’est
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AGOSTO

CON I GIOCHI IN PIAZZA.
Il progetto ha girato diversi festival na-
zionali ed europei. Strane costruzioni, 
oggetti in movimento, meccanismi so-
nori, macchine in gioco… Il pomeriggio si 
anima e prende vita, suona, gioca, ruo-
ta, gira, saltella, picchietta, tamburella, 
trilla… in una grande festa dove diversi 
oggetti fanno parte di costruzioni buffe 
e originali con cui ognuno potrà giocare 
per farle muovere e suonare.
Allestimento di giochi sonori realizzati 
con oggetti di uso quotidiano, reinven-
tati in costruzioni con cui il pubblico può 
interagire autonomamente e/o seguen-
do gli stimoli degli animatori.
Come avveniva con i giochi di una volta, 
il quotidiano diventa gioco e meraviglia!

Il coro Esprit Domaine nasce a La Salle 
nell’ottobre 2016 dalla volontà di cir-
ca una quarantina di elementi, amanti 
della musica e del canto, provenienti 
dai 5 comuni del Valdigne (La Thuile, 
Courmayeur, Pré Saint Didier, Morgex e 
La Salle), di formare un gruppo corale. 
Il nome “Esprit Domaine” vuole essere 
un tributo al canonico Jean Domaine e al 
suo modo di vivere la musica e il canto 
come strumento di espressione artistica 
ma soprattutto di socializzazione e ag-
gregazione tra le persone. 

MERCOLEDÌ 22

GIOVEDÌ 23

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
ORE 21,00

MAISON MUSEE BERTON
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00
DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,30

La piazza si anima

Coro Esprit Domaine in concerto
Conferenza con Franco Collé uno dei 
grandi protagonisti dell’ultratrail italia-
no e mondiale. Vincitore in passato del 
Tor des Geants e del La Thuile Trail. Un 
curriculum di tutto rispetto che ne ha 
fatto uno dei più conosciuti ultratrailer 
internazionali.

Serata sportiva
MARTEDÌ 21

MERCOLEDÌ 22

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
ORE 21,00

PALCO CENTRALE
DALLE ORE 16,00

AGOSTO

Itinerario di mezza giornata in sella a 
una MTB a pedalata assistita alla sco-
perta del passato minerario di La Thuile, 
accompagnati da una guida ciclo-escur-
sionistica specializzata in ebike. Dalle 
9.00 alle 12.00, Dalle 14.30 alle 17.30 
A seguire visita guidata della Maison 

Berton Ritrovo presso Maison Berton 
Info, costi e prenotazione (obbligatoria 
entro le 18 del giorno precedente) pres-
so Maison Berton o Tel. 366 564 7161 
Attività rivolta ad adulti e ragazzi di età 
superiore ai 12 anni (Max 10 partecipan-
ti per turno).

Tour in e-bike alle miniere
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VISITA GUIDATA 
CON VIDEOPROIEZIONE.
Una visita speciale alla Maison Musée 
Berton per scoprire la vita rurale e le tra-
dizioni attraverso il ciclo delle stagioni. 
Durante la visita proiezione narrata di fo-
tografie naturalistiche, per scoprire, attra-
verso le immagini, storie che parlano della 
montagna e dei suoi abitanti. Evento adat-
to a tutti. Ore 20.30 presso Maison Musée 
Berton (durata 1h30) Max 20 persone 
Info, costi e prenotazione (obbligatoria en-
tro le 19.30 del giorno precedente) presso 
Maison Berton o Tel. 366 564 7161

Una casa attraverso le stagioni
VENERDÌ 24

SABATO 25

MAISON MUSEE BERTON
ORE 20,30

MAISON MUSEE BERTON
ORE 17,30

AGOSTOAGOSTO

COUNTRY DAY
ENOGASTRONOMIA E ARTIGIANATO.
Pomeriggio dedicato all’enogastrono-
mia e artigianato locale. La serata pro-
seguirà in stile west & Country ricca di 
musica e balli grazie alla collaborazione 
dell’Associazione Sportiva Dilettanti-
stica Compagnie Country Dance Vallée 
d’Aoste.

LTHensemble

Serata conclusiva della raccolta di bene-
ficenza a favore di VIOLA, l’Associazione 
nata per sostenere le donne colpite da 
tumore al seno, che negli anni ha ampliato 
la sua attività accogliendo tutte le donne 
colpite da patologia tumorale. Ne fanno 
parte donne che hanno affrontato la ma-
lattia e non, le quali si occupano di offrire 
accoglienza e ascolto a coloro che le si 
rivolgono, aiutandole e supportandole nel 
processo di cambiamento causato dalla 
malattia. Durante la serata la testimo-
nianza di Barbara Biasia con la presenta-
zione del suo libro “Due motori per la vita. 
I miei primi anni di lotta contro il cancro”.

Una serata per Viola
GIOVEDÌ 23

VENERDÌ 24

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
ORE 21,00

VIA PAOLO DEBERNARD
ORE 17,30

LA LEGGENDA 
DELL’OMMO SERVADZO. \\\ TEATRO
Pièce teatrale a cura della Compagnia 
Teatrale Passe-Partout nella speciale ed 
esclusiva cornice del giardino della Mai-
son Berton. La storia racconta dell’Om-
mo Servazo, personaggio eccentrico che 
vive appartato, la cui maschera in legno 
è simbolo della Maison Musée Berton. 
Spettacolo adatto a tutti. Ore 17.30 
giardino della Maison Musée Berton (in 
caso di maltempo presso la saletta adia-
cente l’Ufficio del Turismo.) SPETTACO-
LO GRATUITO. In occasione del concerto 

visite guidate a prezzo ridotto per tutti: 
ore 16.00 e 16.45. (Max 20 persone per 
visita, iscrizione obbligatoria per le visite 
guidate entro le 19.30 del giorno prece-
dente presso Maison Berton o Tel. 366 
564 7161

Rido quando piove, 
piango quando c’e’ il sole!
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Mattinata al maneggio UTMB

NETTURBIZIO

LTHORSES - LA THUILE.
Un pomeriggio al centro equestre 
LTHorses per l’avvicinamento dei bam-
bini all’equitazione o semplicemente ad 
ammirare e prendere confidenza con i 
cavalli. Attività per i bambini dai 6 ai 12 
anni.

L’UTMB® è l’evento trail di tutti i super-
lativi! Un appuntamento da non man-
care per i trailers di tutto il mondo. 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 signi-
fica vivere un’avventura interiore, un’e-
sperienza unica durante la quale ogni 
partecipante respinge i propri limiti fisici 
e mentali per arrivare fino al traguardo. 
Questo periplo straordinario nel cuo-

re del massiccio permette ai trailers di 
attraversare valli e passi con panorami 
alpini mozzafiato, unici al mondo.
INFO www.utmbmontblanc.com

CHI SALVERÀ NETTURBINIA?
Netturbizio è in viaggio per l’universo 
alla ricerca di una soluzione per salvare 
il suo pianeta, Netturbinia, quasi total-
mente ricoperto dai rifiuti.
Dalla sua navicella ha captato un segna-
le incoraggiante proveniente dalla Terra, 
così ha deciso di atterrare ed ora è tra 
noi per scoprire di cosa si tratta.
Attraverso tecniche teatrali, clownerie, 
magia e favole animate i bambini sa-
ranno trasportati in modo divertente a 
capire che ciascuno è in possesso della 
“magia del riciclaggio”.

DOMENICA 26

DOMENICA 26

MERCOLEDÌ 29
ZONA PLANIBEL
DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00

SALA MANIFESTAZIONI ARLY
ORE 17,00

AGOSTOAGOSTO

SETTEMBRE

FIERA DEL BESTIAME 
E DEI PRODOTTI LATTIERO CASEARI. 
L’obiettivo dell’evento vuole essere 
quello di offrire agli allevatori un’oppor-
tunità di incontro, di messa in rassegna 
e di compravendita dei propri capi di be-
stiame, richiamando la fiera che già in 
passato si teneva a La Thuile. 
In occasione dell’evento LaiThuile si 
svolgerà la premiazione del concorso 
Balcone Fiorito 2018.
#balconefiorito2018LTH 

Laithuile
SABATO 01

PIAZZA DI VITTORIO VENETO
ORE 10,00

La Thuile 
RILASSARSI AI PIEDI DEL MONTE BIANCO
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E’ il momento di far festa al 100% con 
gli stand di birra (anche artigianale) 
presenti alla terza edizione della Festa 
della Birra di La Thuile. Quest’anno con 
DJ-Set e il concerto live degli SMASH 
UP, sei musicisti giovani, dinamici ed 
estremamente capaci per un repertorio 
adrenalinico, coinvolgente e capace di 
far cantare e ballare ogni tipo di pub-
blico. 
E per rendere l’evento più divertente a 
disposizione di tutti “il toro meccanico”!

Festa della Birra

SETTEMBRE

LTHORSES - LA THUILE.
Nell’ ambito di LaiThuile, il centro eque-
stre LTHorses propone giri in carrozza 
per grandi e piccini alla scoperta di La 
Thuile.

Ritrovo in località La Joux ore 7.30. Ore 
11.00 Santa Messa presso la Cappella di 
San Grato e Santa Margherita. Rientro in 
località La Joux previsto per le ore 17.00. 

In caso di meteo avversa la manifesta-
zione verrà annullata
INFO: Parrocchia di La Thuile 
Tel. +39 0165 884141

In Carrozza Festa del Rutor
SABATO 01 SABATO 08

DAL 09 AL 16

DAL 08 AL 09

NELL’AMBITO DI LAITHUILE 
DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,30

LOCALITÀ LA JOUX
ORE 7,30

CAPOLUOGO 
DALLE ORE 10,00

PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO

SETTEMBRE

TOR DES GÉANTS, 
ENDURANCE TRAIL 
330 KM
24.00OM D+

Tor des Géants



Agosto
23 M 01 \ ORE 15,30
 L’orto di Robert
23 M 01 \ ORE 21,00
 Groovin’around
23 G 02 \ ORE 17,00
 Festa della panna
24 G 02 \ ORE 21,00
 Il percorso 
 dell’autonomia valdostana
24 V 03 \ ORE 18,00
 La Fiera di Sant’orso
25 V 03 \ ORE 21,00
 Cabaret Giovanni D’Angella
25 S 04 
 DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 17,00
 Fiori in argilla
26 S 04 \ ORE 21,00
 Karaoke
26 D 05 
 DALLE ORE14,00 ALLE ORE 17,00
 Voci e volti del passato
26 D 05 \ ORE 21,00
 Serata danzante
27 M 07 \ ORE 17,00
 Perché gli alberi 
 perdono le foglie
27 M 07 \ ORE 21,00
 Sulle tracce 
 della principessa del ghiaccio
28 M 08 \ ORE 15,30
 Arte a modo mio
28 G 09
 DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 17,30
 Giornata in e-bike
29 G 09 \ ORE 18,00
 Il sopravvissuto
29 V 10 \ ORE 17,30
 La Battaglia dei cuscini
30 V 10 \ ORE 21,00
 Vergine madre e vaghe stelle
30 S 11 \ ORE 17,30
 Rido quando piove, 
 piango quando c’e’ il sole!

31 D 12 \ ORE 21,00
 Serata Danzante con Lauro
31 L 13 \ ORE 18,00
 Cosmacini la medicina dei papi
31 M 14 \ ORE 20,45
 Processione all’Assunta
32 M 14 \ ORE 21,00
 Concerto Tributo Rolling Stones
32 M 15 \ ORE 10,00
 Festa delle Guide
33 M 15 \ ORE 15,30
 Cambia faccia
33 M 15 \ ORE 21,00
 Concerto Cover Arhea 54
34 G 16 \ ORE 14,00 - 16,00 - 18,00
 Musica in casa
34 G 16 \ ORE 21,00
 Quando gli archi diventano pop
35 V 17 \ ORE 18,00
 Il gomitolo dei ricordi
35 V 17 \ ORE 21,00
 Andrea Di Marco

Giugno
8 D 17
 Gara dei carretti
8 G 21 \ DALLE ORE 17,00
 Solstizio d’estate
9 D 24 \ DALLE ORE 10,00
 Pass’ Pitchü 2018
9 S 30 \ ORE 9,00
 La Thuile trail

Luglio
10 D 08 
 DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 17,30
 Pomeriggio al maneggio
10 M 11 \ TUTTO IL GIORNO
 Dove la tradizione 
 incontra l’innovazione
10 G 12 \ ORE 17,00
 Storie dal paese delle meraviglie
11 S 14 \ ORE 15,30
 Rosso come un geranio
11 DAL 14 AL 15
 DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 20,00
 Mercatino dei sapori
12 DAL 15 AL 07/08  
 Archeologia a La Thuile
12 M 17 \ ORE 21,00
 Zephyr international 
 Chamber music
12 M 18 \ ORE 9,00
 Randonnée Tour de France 2018
13 G 19 \ ORE 21,00
 Viaggio tra curiosi 
 personaggi del passato
13 VENERDÌ 20 
 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00
 DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,30
 Tour in e-bike alle miniere
14 DAL 20 AL 22
 Enduro World Series 2018
15 V 20 \ ORE 07,30
 Festa di Santa Margherita al Rutor

15 DAL 20 AL 22 
 Donnavventura
16 L 23 \ ORE 21,00
 1918-2018 canti e memorie 
 sulla grande guerra
16 M 24 \ ORE 18,00
 Strane creature
17 M 25 \ ORE 15,30
 La casa dei sogni
17 G 26 
 DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 17,30
 Giornata in e-bike
18 G 26 
 DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00
 Visita al cantiere di Orgères
18 G 26 \ ORE 21,00
 Four for Four
19 V 27 \ ORE 21,00
 Archeoastronomia in Valle d’Aosta
19 S 28 \ ORE 17,30
 Lo chiamavano jazz
20 S 28 
 DALLE ORE 09,30 ALLE ORE 12,30
 Caccia al Coccio
20 D 29 \ DALLE ORE 09,00
 Mercatino dell’artigianato
21 D 29 \ ORE 11,00
 Celebrazione commemorativa
 Terres-Noires
21 L 30 \ ORE 21,00
 Il biotestamento è legge
22 M 31 
 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00
 DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,30
 Direzione Orgères in e-bike
22 M 31 \ ORE 21,00
 Conferenza

Cinema Arly
C/O SALA 
MANIFESTAZIONI ARLY
www.lathuile.it
+39 333 54 52 585
info@lathuile.it
FB @Cinema Arly La Thuile

www.dreamlight.it
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SALA MANIFESTAZIONI ARLY
CINEMA ARLY

THOVEX

BUIC

BATHIEU

CAPOLUOGO

G.GOLETTE

P.GOLETTE

ENTREVES

ARLY

VILLARET

PERA CARÀ

Les Granges km 3
Petosan km 4
Colle S. Carlo km 6
Arpy km 10
Morgex km 16

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

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

INFO: www.lathuile.it

Pont Serrand km 3
Orgères km 6

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

Promise km 2
La Joux km 3

Cascate del Rutor
Rif. De eyes



QUESTA BROCHURE 
È STAMPATA SU CARTA RICICLATA

36 S 18 \ ORE 18,00
 Miss Italia finale regionale
36 D 19 \ ORE 10,00
 Fete des Bergers
37 D 19 \ ORE 21,00
 Serata danzante
37 L 20 \ ORE 17,00
 Festival du vent d’est
37 L 20 \ ORE 21,00
 70 Anni di passione 
 per la montagna
38 M 21 \ ORE 21,00
 Serata sportiva
38 M 22 \ DALLE ORE 16,00
 La piazza si anima
39 M 22 \ ORE 21,00
 Coro Esprit Domaine in concerto
39 G 23
 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00
 DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,30
 Tour in e-bike alle miniere
40 G 23 \ ORE 21,00
 Una serata per Viola
40 V 24 \ ORE 17,30
 LTHensemble
41 V 24 \ ORE 20,30
 Una casa attraverso le stagioni
41 S 25 \ ORE 17,30
 Rido quando piove, 
 piango quando c’e’ il sole! 
42 D 26
 DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00
 Mattinata al maneggio

42 D 26 \ ORE 17,00
 NETTURBIZIO
43 M 29
 UTMB

Settembre
43 S 01 \ ORE 10,00
 Laithuile
44 S 01 
 DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,30
 In Carrozza
44 DAL 08 AL 09
 Festa della Birra
45 S 08 \ ORE 7,30
 Festa del Rutor
45 DAL 09 AL 16 \ DALLE ORE 10,00
 Tor des Géants

Comune di La Thuile
Commune de La Thuile

Note



Note Fai il tuo scatto migliore! 
Un fi ore, una cascata, le montagne 

o ancora un momento di vita, 
di tradizione o di sport...

#lathuile2018

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.

Per partecipare è sufficiente caricare le 
tue foto su Instagram taggandole usando 
l’hashtag: #lathuile2018

Al Contest fotografico possono partecipare tutti gli ospiti 
di La Thuile presenti nei mesi di luglio ed agosto 2018.

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 inviate 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.



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


