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Fai un bel respiro e 
immergiti nella natura wild 
di La Thuile, senti tutta la 
sua forza e ritrova la tua 
energia.

Nelle passeggiate in 
mezzo ai boschi, mentre 
sali in alto camminando sui 
sentieri di wild trekking alla 
scoperta di storia e natura, 
oppure alle sessioni 
di yoga, i pensieri si 
alleggeriscono. lo sguardo 
si perde in straordinari 
panorami e il corpo si 
riossigena.

Quando ti metti alla prova 
in uno dei più sfidanti bike 
park delle Alpi, affronti 
le corse di trail running, 
percorri lunghe distanze a 
cavallo o scali le verticalità 
delle nostre montagne, 
le performance sportive 
migliorano e fai il pieno di 
energia.

Gli atelier artistici,  
le letture animate,  

gli eventi della tradizione, 
le serate teatrali,  

il cabaret e gli spettacoli 
musicali sono un booster 
di benessere per mente  

e spirito.

E poi ci sono le  
giornate di super sport  

che vedono in calendario 
gli Internazionali d’Italia 

Cross Country, le gare di 
La Thuile Trail di una  

corsa in montagna  
su tre distanze e  

il Festival Outdoor.

Con la famiglia o gli amici, 
la tua estate a La Thuile  
è benessere ed energia  

in alta quota.

LA MONTAGNA  
VICINO A TE

LA THUILE,  
IL LATO WILD  

DEL MONTE BIANCO  

TI DÀ IL BENVENUTO
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LA THUILE,  
IL LATO WILD  

DEL MONTE BIANCO  

TI DÀ IL BENVENUTO

3-11-18 P 9.30 ? ritrovo: Ristorante Les Granges

MATTINATE DOP 
Fontina, Fromadzo, Lardo d’Arnad e Jambon 
de Bosses sono le eccellenze del territorio 
valdostano raccontate e degustate nella 
MATTINATA D.O.P.* Un itinerario nel quale, 
accompagnati da un enogastronomo, po-
trete scoprire le tipicità locali. Visita alla 
Grotta delle Fontine. Nella grotta dove sono 
stivate per la stagionatura più di 6.000 for-

me di questo famoso formaggio valdostano, si scopriranno le 
caratteristiche e i segreti della sua lavorazione. Alle ore 11.45 
Aperitivo e degustazione prodotti D.O.P. € 16.00 a persona. 
Gradita prenotazione +39 0165 884885 – 3355355803

MAR 21 P 17.00 ? Piccolo San Bernardo

SOLSTIZIO D’ESTATE 
Il 21 giugno, il Cromlech offre uno spettacolo astronomico di 
grande impatto scenografico. Quando il sole tramonta dietro 
la sella del Lancebranlette – il monte che sovrasta il Cromle-
ch – traccia un’ombra a semi-
cerchio che abbraccia l’intera 
struttura megalitica lasciando 
in luce solo l’area sacra. Un 
fenomeno naturale brevissimo 
ma unico.
A presentare il fenomeno sarà 
presente il Prof. Guido Cossard 
Presidente dell’Associazione 
Ricerche e Studi di Archeoa-
stronomia Valdostana.

GIUGNOGIUGNO
EVENTI ESTATE 2022
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24/25/26 P 14.30 ? località Entrèves - partenza impianti

INTERNAZIONALI D’ITALIA A LA THUILE  
ULTIMA TAPPA!

Gli “Internazionali d’Italia Se-
ries” è il circuito d’eccellenza 
del Cross Country Italiano, e 
La Thuile ospiterà il gran fi-
nale del circuito i prossimi 
24, 25 e 26 giugno 2022. Si 
tratta di una gara di MTB-
XCO (Cross-Country Olimpi-
co) di altissimo livello.
Le Gare MTB-XCO si svolgo-
no su percorsi misti ondulati 
da 4 a 6 km, da percorrere 

più volte in base alle categorie, con salite molto ripide, disce-
se tecniche, strade forestali, sentieri rocciosi e ostacoli anche 
artificiali, costruiti appositamente per aumentare le difficoltà 
del tracciato.
Il Cross Country è disciplina olimpica dal 1996, unica ad essere 
inserita nel programma del ciclismo fuoristrada. 
Info: https://www.lathuile.it/internazionali-italia-series.html 
Funivie Piccolo San Bernardo - Tel: 0165884150

GIO 30 P 14.30 ? località Entrèves - partenza impianti

BATTESIMO DELLA SELLA 
Un pomeriggio al centro eque-
stre per l’avvicinamento all’equi-
tazione per ragazzi dai 10 ai 18 
anni dalle ore 14.30 alle 15.30. 
Info e prenotazione  
obbligatoria: 3403081785
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 VEN 1 P 9.30 ? ritrovo: Ristorante Les Granges

MATTINATE DOP
Fontina, Fromadzo, Lardo 
d’Arnad e Jambon de Bosses 
sono le eccellenze del terri-
torio valdostano raccontate 
e degustate nella MATTINATA 
D.O.P.* Un itinerario nel qua-
le, accompagnati da un eno-
gastronomo, potrete scoprire 
le tipicità locali. Visita alla 
Grotta delle Fontine. Nella 
grotta dove sono stivate per 
la stagionatura più di 6.000 
forme di questo famoso for-
maggio valdostano, si scopri-

ranno le caratteristiche e i segreti della sua lavorazione. 
Alle ore 11.45 Aperitivo e degustazione prodotti D.O.P. € 16.00 
a persona 
Gradita prenotazione +39 0165 884885 – 3355355803

MAR 5 P 14.30 ? località Entrèves - partenza impianti

BATTESIMO DELLA SELLA
Un pomeriggio al centro equestre per 
l’avvicinamento all’equitazione per bambini 
dai 6 ai 10 anni dalle ore 14.30 alle 15.30.
Info e prenotazione obbligatoria: 
3403081785

LUGLIO
EVENTI ESTATE 2022
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GIO 7 P 9.30 ? ritrovo: Ristorante Les Granges

MATTINATE DOP 
Fontina, Fromadzo, Lardo d’Arnad e Jambon de Bosses sono 
le eccellenze del territorio valdostano raccontate e degustate 
nella MATTINATA D.O.P.* Un itinerario nel quale, accompagnati 
da un enogastronomo, potrete scoprire le tipicità locali. Visita 
alla Grotta delle Fontine. Nella grotta dove sono stivate per la 
stagionatura più di 6.000 forme di questo famoso formaggio 
valdostano, si scopriranno le caratteristiche e i segreti della sua 
lavorazione. Alle ore 11.45 Aperitivo e degustazione prodotti 
D.O.P. (€ 16.00 a persona). 
Gradita prenotazione +39 0165 884885 – 3355355803

GIO 7 P 17.30 ? prato del palco in Capoluogo

I MUSICANTI DI BREMA
Fiaba sonora di e con Luca Gambertoglio e Andrea 
Costamagna, ispirata alla fiaba dei fratelli Grimm 

Bretella, un simpatico scrit-
tore, in compagnia della sua 
vecchia macchina da scri-
vere e di divertenti oggetti 
sonori, inventa una storia 
dedicandola ai bambini. 
Cravattino, accompagna la 
narrazione con la fisar-
monica e degli strumenti 

giocattolo. Prende vita così uno spettacolo verbale gestuale, 
visivo e sonoro, quello che racconta di un asino, un cane, un 
gatto e un gallo, rifiutati per diversi motivi dai loro padroni, 
che si uniscono per andare a Brema e cambiare vita: diventa-
re dei musicisti. Grazie alla collaborazione reciproca riescono 
a superare gli ostacoli e compiere una grande impresa. 
Narrazione adatta ai bambini dai 3 ai 12 anni 
Porta con te una coperta per accomodarti sul prato 
In caso di pioggia l’evento è spostato al Salone di Arly
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VEN 8 P 10.30 ? Maison Musée Berton 

UN TESORO IN BIBLIOTECA 
Esperienza culturale creativa per bambini 5-11 anni 
La vastissima 
collezione di libri 
di Robert Berton 
condurrà in un 
viaggio alla sco-
perta dei suoi 
mille interessi e 
ispirerà una ses-
sione creativa le-
gata a uno degli 
argomenti che 
appassionavano il proprietario della casa oggi Museo. 
Prenotazione obbligatoria su www.maisonberton.it 
Quota di partecipazione: € 3 a bambino 

 SAB 9 P 11.00 ? Vallone di Youlaz

SUI PASSI DI GIOVANNI PAOLO II 
Primo di una serie di appuntamenti che ripercorrono gli itinerari 
frequentati nei suoi soggiorni valdostani da Karol Wojtyla, il Papa 
che tanto ha amato le montagne della Valle d’Aosta. Al termine 
della camminata, seguirà la celebrazione eucaristica alle ore 11. 
Per info: Parrocchia di La Thuile Telefono 0165 884114
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LUN 11 P 17.30 ? prato del palco in Capoluogo

I CASSETTI DI ELENA
Storia sonora di e con Luca Gambertoglio
Da sempre e in tutte le culture è esistita 
la pratica di narrare non solamente con 
la parola ma anche attraverso il corpo, 
l’immagine, il suono. La storia di Elena 
racconta di una bambina che, duran-
te la notte, ode dei suoni provenire 
dall’interno della sua cameretta. Ru-
mori che la trasportano a immaginare 
tante cose! Una narrazione sonora pen-
sata per un avvicinamento ai suoni e ai 
rumori, perché possa essere uno strumen-
to educativo, fonte di stupore e di crescita 
personale. 
L’intento è che l’ascolto di questa storia sia il punto di partenza 
per mettersi in ascolto del mondo che suona. 
Narrazione adatta ai bambini dai 3 ai 10 anni 
Porta con te una coperta per accomodarti sul prato 
In caso di pioggia l’evento è spostato al Salone di Arly

MER 13 P 9.30 ? ritrovo: Ristorante Les Granges

MATTINATE DOP 
Fontina, Fromadzo, Lardo d’Arnad e Jambon de Bosses sono 
le eccellenze del territorio valdostano raccontate e degustate 
nella MATTINATA D.O.P.* Un itinerario nel quale, accompagnati 
da un enogastronomo, potrete scoprire le tipicità locali. Visita 
alla Grotta delle Fontine. Nella grotta dove sono stivate per la 
stagionatura più di 6.000 forme di questo famoso formaggio 
valdostano, si scopriranno le caratteristiche e i segreti della 
sua lavorazione. 
Alle ore 11.45 Aperitivo e degustazione prodotti D.O.P. € 
16.00 a persona - Gradita prenotazione +39 0165 884885 - 
3355355803
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MER 13 P 21.00 ? Biblioteca comunale

LE PLUS FACILE ET LE MOINS TERRIBLE DE TOUS
Il colle del Piccolo San Bernardo nell’Ottocento  
A cura di Federica Boscardin 

Il Colle del Piccolo San Ber-
nardo è, da sempre, croce-
via di popoli e culture. La 
sua ricchezza dal punto di 
vista naturalistico e stori-
co ha fatto sì che questo 
colle, da molti considerato 
‘minore’, diventasse in real-
tà un vero e proprio punto 

di riferimento per i transiti transalpini. In particolare, nel XIX 
secolo studiosi, viaggiatori, guerrieri e semplici curiosi si sono 
avvicendati in queste lande, raccontando le loro esperienze in 
testimonianze, diari e scritti di guerra di vario genere: dopo 
quasi 200 anni è tempo di riportarli alla luce. 

GIO 14 P 17.30 ? prato del palco in Capoluogo

MA ALLORA  
SONO MAGICI! 
A cura di Il Cerchio Tondo
Due amici si ritrovano per racconta-
re di aver incontrato dei personaggi 
belli, anzi, bellissimi, e… molto parti-
colari, addirittura MAGICI!!! Sono un 
piccolo, tenero bruco e un palloncino 
Blu che sono piccoli, carini, come tutti i bruchi e i palloncini 
che si rispettino ma... a tutti e due, in modo diverso, per mo-
tivi diversi, succederanno delle bellissime magie... da scoprire 
insieme. Lo spettacolo termina con un grande gioco, con tanti 
palloncini colorati e gonfiati. 
Narrazione adatta ai bambini fino ai 3 anni 
Porta con te una coperta per accomodarti sul prato 
In caso di pioggia l’evento è spostato al Salone di Arly
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VEN 15 P 21.00 ? Salone Arly

LA MANUTENZIONE DEI SENSI 
Concerto del coro Chantenvers 
diretto da Veronica Pederzolli 
La ricerca fa parte della vita. 
Necessaria per sopravvivere, 
per capire e capirsi. Senza 
una strada giusta. Solo un 
percorso personale per guar-
darsi nel profondo e trovare 
le proprie modalità. La manu-
tenzione dei sensi ricostrui-
sce questo percorso attraver-
so un insieme di suggestioni 
musicali che, dalla difficoltà, dalla mancanza di accettazione 
del presente, scoprono e riscoprono, passo a passo, la bellezza 
della vita. Un viaggio che accosta il Mendelssohn profano a 
un Duruflé sacro, il gospel alla musica antica, il pop bello alla 
contemporanea.

SAB 16 P 18.00 ? Maison Musée Berton

LA CAMPANA MAGICA
Caccia al Mistero

Game animato per famiglie per scoprire insie-
me che fine ha fatto Bernard il tuttofare. 

Marie Thérèse la governante ha bisogno 
del vostro aiuto per scoprire cosa gli è 
successo, risolvendo enigmi e indovi-
nelli su e giù per il Museo in un’indagine 
guidata dal sapore magico. 
Attività adatta a famiglie con bambini  
a partire dai 6 anni. 

Prenotazione obbligatoria su  
www.maisonberton.it

Quota di partecipazione € 5 a persona
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DOM 17 P 14.30 ? località Entrèves - partenza impianti

BATTESIMO DELLA SELLA 
Un pomeriggio al centro equestre per l’avvicinamento all’equi-
tazione per ragazzi e bambini dai 6 ai 18 anni dalle ore 14.30 
alle 15.30. 
Info e prenotazione obbligatoria: 3403081785

 MAR 19 P 18.00 ? località Promise

PERDERSI PER RITROVARSI 
Lettura itinerante 
Una performance itinerante che vede il 
paesaggio come protagonista sulle paro-
le evocative di Rigoni Stern. I partecipanti 
vengono condotti in una camminata in 
silenzio, dove lo sguardo è guidato nel 
paesaggio per approdare a delle pause 
contemplative dove le attrici Giulietta De 
Bernardi e Stefania Luberti danno voce 
alle pagine appassionate di Rigoni Stern: i 
singoli alberi come protagonisti, la natura 
come memoria calpestata, testimone di 
cambiamenti e riflesso dello stato d’ani-
mo. L’immersione nei luoghi evocati, darà 
vita a un autentico itinerario spazio-temporale che farà scaturire 
dalla memoria di ognuno colori, profumi e sensazioni tattili proprie 
dell’“arboreto selvatico”. 
Prenotazione su www.maisonberton.it - Info in Biblioteca 

dal 19 luglio 2021 al 10 agosto 
GLI ARCHEOLOGI A LA THUILE

Insieme al gruppo di ricerca del Dipartimento di Studi 
Storici, UniTO, G. Di Gangi, C.M. Lebole e gli studenti  

del Corso di Laurea in Beni Culturali
(cerca nel programma tutti gli eventi degli archeologi 2022)
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MER 20 P 9.30 ? ritrovo: Ristorante Les Granges

MATTINATE DOP 
Fontina, Fromadzo, Lardo d’Arnad e Jambon de Bosses sono le 
eccellenze del territorio valdostano raccontate e degustate nella 
MATTINATA D.O.P.* Un itinerario nel quale, accompagnati da un 
enogastronomo, potrete scoprire le tipicità locali. Visita alla Grotta 
delle Fontine. Nella grotta dove sono stivate per la stagionatura 
più di 6.000 forme di questo famoso formaggio valdostano, si sco-
priranno le caratteristiche e i segreti della sua lavorazione. 
Alle ore 11.45 Aperitivo e degustazione prodotti D.O.P. € 16.00 
a persona. 
Gradita prenotazione +39 0165 884885 – 3355355803

MER 20 P 10.00 ? Pineta del Preylet (ingresso principale) 

50 SFUMATURE DI VERDE 
Laboratorio di educazione ambientale per bambini 5-11 anni 

Laboratorio dedicato alla biodiversità per 
soffermarsi su tutti gli elementi naturali 
accomunati dal colore verde. Un’espe-
rienza creativa farà emergere la moltepli-
cità di forme e sfumature che si nascon-
dono dietro il verde che ci circonda. 

Prenotazione obbligatoria su www.maisonberton.it 
Quota di partecipazione: € 5 a bambino
(in caso di maltempo Sala Manifestazioni Arly) 
 

MER 20 P 11.00 ? Cappella del Rutor 

FESTA DI SANTA MARGHERITA
In occasione di Santa Margherita, Santa Messa presso la cap-
pella dedicata a Santa Margherita e San Grato vicino al rifugio 
Deffeyes. Rientro previsto per le ore 17:00. 
In collaborazione con la parrocchia di San Nicola. 
Info: Parrocchia di La Thuile Telefono 0165 884114
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MER 20 P 17.30 ? Maison Berton

GLI OCCHIALI DELLA MEMORIA 
Teatro organizzato dalla Biblioteca, a cura di 
Burattinamente, Libera VdA e MIA - Memoria Impegno 
Azione, con Donatella Corti 

Lo spettacolo ripercorre le vicende di un uomo, 
Francesco Marcone, un impiegato prima e un 

direttore poi, modello di onestà e di scrupo-
losità. Fa rivivere il suo senso del dovere, la 
sua abnegazione al lavoro e il suo divenire 
nel tempo uomo scomodo e contempora-
neamente uomo coraggioso, suo malgrado.

Il burattino, di nome Memoria, ripercorrerà 
l’umana vicenda di Francesco, vittima inno-

cente di mafia, dialogando con l’attrice.
A seguire, presentazione del libro “Con fili e senza fili - Teatro 
di figura, educazione e passione civile”, di Donatella Corti.

GIO 21 P 17.30 ? prato del palco centrale in Capoluogo

MA È SOLO UN SOGNO! 
A cura di Il cerchio Tondo 
Sogni, sogni… incubi! Cosa mai 
succederà se dopo una giornata un 
po’... burrascosa ti trovi improvvisa-
mente su un’isola di mostri? E se ti 
vogliono eleggere come loro re? E 
se incontri bambini che hanno paura dei draghi? E se trovi i dra-
ghi che hanno terrore dei bambini? E chi l’ha detto che i grandi 
non scappino a gambe levate da una casa un po’… stregata? 
Ma… niente paura! E’ solo un sogno!!! Nella notte, al buio si 
nascondono tante paure sconosciute. Proprio per incontrarle, co-
noscerle, affrontarle e sconfiggerle, esploreremo il mondo della 
notte con i suoi sogni a volte brutti, a volte buffi, teneri e dolci.
Narrazioni adatte a bambini dai 3 ai 6 anni 
Porta con te una coperta per accomodarti sul prato 
In caso di pioggia l’evento è spostato al Salone di Arly
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GIO 21 P 21.00  ? Salone Arly

LE ANTICHE LEGGENDE VALDOSTANE  
UN FONDO DI VERITÀ? 
A cura di Mauro Caniggia Nicolotti e Luca Poggianti
Tra le pieghe delle montagne valdostane si 
respirano ancora antiche leggende. Storie 
curiose, intriganti, paurose; tante volte 
hanno un fondo di verità. Cosa si na-
sconde, per esempio, dietro alle varie 
mucche che si perdono negli alti pa-
scoli? Perché si narra della scomparsa 
di interi villaggi? Che dire di alcuni fatti 
naturali inspiegabili, di fantasmi nei ca-
stelli, di personaggi a dir poco curiosi o 
della nascita di certi toponimi o della 
costruzione di alcuni monumenti? 
La conferenza presenterà un viaggio in lungo e in largo per la 
Valle d’Aosta alla scoperta della “storia parallela”.

VEN 22 P 10.30 ? Maison Musée Berton

UN GUFO IN CAMERA DA LETTO 
Esperienza culturale creativa per bambini 5-11 anni 
Alla ricerca del gufo presente fra gli oggetti presenti nel Mu-
seo per soffermarsi sulla categoria di oggetti di cui fa parte e 
trovare l’ispirazione per una speciale sessione creativa di ap-
profondimento. 

Prenotazione obbligatoria 
su www.maisonberton.it 
Quota di partecipazione: 
€ 3 a bambino 
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VEN 22 SAB 23 DOM 24  ? La Thuile

FESTIVAL OUTDOOR
6a edizione 
Per la sesta edizione dell’Outdoor Festival Meridiani Montagne 
approda a La Thuile, ai piedi del Monte Bianco. Un luogo unico 
del suo genere dove scoprire l’emozione dell’alta quota, che 
ogni anno attrae migliaia di alpinisti da tutto il mondo, ma an-
che alcuni dei sentieri più belli e panoramici d’Italia, da cui lo 
sguardo spazia fin sugli alti quattromila che caratterizzano la 
Vallée. E non finita, perché questo territorio è in gradi di accon-
tentare proprio tutti! Gli amanti della mountain bike possono 
cimentarsi sui molti itinerari a loro dedicati, tra cui lo spetta-
colare bike park che tra boschi e pascoli offre percorsi adatti a 
tutti sia ai novizi che ai più preparati. E ancora falesie di arram-
picata, rapide dove divertirsi con il rafting, piacevoli escursioni 
a cavallo e passeggiate per godere della bellezza naturale. 
 Un ambiente outdoor da vivere in tutte le sue sfumature, insie-
me nei tre giorni dell’Outdoor Festival! Un evento imperdibile 
per condividere, scambiare, scoprire, divertirsi e sperimentare 
le attività all’aria aperta. L’outdoor festival è una grande festa 
con cui celebrare la montagna e le emozioni che ogni giorno ci 
sa regalare, è l’occasione per provare nuove esperienze, grazie 
alla supervisione dei migliori professionisti, ma anche per te-
state le attrezzature tecniche, gra-
zie alla collaborazione con alcuni dei 
migliori marchi sul mercato. 
LE ATTIVITÀ PREVISTE
• TRAIL RUNNING
• CLIMBING E BOULDER
• ESCURSIONISMO
• ALPINISMO
• MTB E E-MTB
• NORDIC WALKING
• SLACKLINE
• YOGA
• ESCURSIONISMO A CAVALLO
• RAFTING
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VEN 22 P 17.30 ? Maison Musée Berton

PARLARE DI ARCHEOLOGIA CON  
GLI ARCHEOLOGI: UN APERITIVO INCONSUETO
Spesso non si conosce il “dietro alle quinte” della ricerca ar-
cheologica che, per indagare il passato, si avvale non solo delle 
scienze umanistiche ma anche delle così dette scienze “dure”. 
Un aperitivo informale sarà l’occasione di scoprire un mondo 
fatto di scoperte entusiasmanti, studio e confronto!
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su  
www.maisonberton.it
A cura del Gruppo di ricerca del Dipartimento di Studi Storici 
(Università di Torino)

SAB 23 DOM 24 ? La Thuile

LA THUILE TRAIL
L’edizione 2022 di La Thuile Trail “Memo-
rial Edoardo Camardella” la gara di trail 
running, un appuntamento diventato un 
classico estivo che prevede 3 differenti 
percorsi:
• 25 km 1500D+
• 60 Km 3500 D+
• Vertical (Circuito Defi Vertical)
Info: www.lathuiletrail.com



LUGLIO

E Q @lathuile.valledaosta   K lathuile.it 17

SAB 23 P 21.00-22.30 ? Maison Musée Berton

PIGIAMA PARTY AL MUSEO 
Storie di paura per bambini coraggiosi

Una sera al Museo dedicata a bambini e 
ragazzi che evoca le atmosfere dei pigia-
ma party: gli ambienti della casa museo 
rischiarati dalla luce delle lanterne sa-
ranno la suggestiva cornice per racconti 
tratti da leggende tradizionali e attività 
esperienziali che si ispirano a ciò che il 

museo custodisce. Ognuno è invitato a partecipare indossando 
il pigiama e portando con sé il proprio pelouche preferito. 
Attività per bambini a partire dai 7 anni.  
Prenotazione obbligatoria su www.maisonberton.it  
Quota di partecipazione € 5 a bambino

 LUN 25 P 17.00  ? Biblioteca comunale

TUTTI INSIEME SAREMO UNA FORESTA
Laboratorio per bambini e famiglie a cura di AIFO 
(Associazione Italiana Amici di Roul Follereau)

“Nella terra dormono tantissimi semi che attendono 
di svegliarsi”. Hanno desideri e speranze. Saranno 

alberi forti, ribelli, tristi, eleganti... Ognuno avrà 
la sua particolare forma e anche il suo particolare 
carattere! Una storia che ci parla con semplicità 
dell’infinita bellezza del mondo ma anche dell’im-
portanza delle differenze. Seguirà una pagina-la-

boratorio su cui far crescere il nostro albero da far 
vedere, toccare, dargli un nome, una personalità. Dopo 

l’attività laboratoriale AIFO presenterà il progetto che è stato fi-
nanziato dalla raccolta fondi promossa dalla biblioteca: “Servizi 
sanitari di qualità a mamme e bambini a Capo Delgado, Mozam-
bico”. Seguirà la consegna ufficiale di quanto raccolto. Un pome-
riggio all’insegna della solidarietà e della vicinanza.
Prenotazioni del laboratorio su www.maisonberton.it 
Info in biblioteca
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MAR 26 P 16.30-18.30 ? Biblioteca comunale

COCCOLE D’ESTATE
Laboratorio a cura di Annie Vout, in collaborazione con 
La Maison Des Anciens Remèdes di Jovençan
Nel corso del laboratorio si imparerà a preparare 
un deodorante naturale, una crema lenitiva, 
uno spray ambiente e una tisana dissetan-
te. Ogni partecipante potrà portarsi a casa i 
propri prodotti naturali, le proprie “Coccole” 
per l’estate.
Posti limitati - Prenotazione obbligatoria in 
biblioteca, costo di iscrizione € 20.00

MAR 26 P 21.00 ? Salone Ary

LA VIA FRANCIGENA IN VALLE D’AOSTA
Incontro con Maria Vassallo e Enrico Formica, autrice e 
fotografo dell’omonimo libro. Interverranno inoltre Enea 
Fiorentini e don Paolo Papone, per 7 anni parroco di La Thuile

Non lontano da La Thuile, sull’altro fa-
moso colle valdostano scorre la Via 
Francigena il cui tratto in Valle d’Aosta è 
senza dubbio tra quelli più spettacolari 
e panoramici. Dalle altitudini intorno al 
Colle del Gran San Bernardo, attraver-
sando i piccoli borghi che si trovano lun-
go la celebre via, costeggiando il corso 
della Dora Baltea fino a Pont-Saint-Mar-
tin, lo sguardo è costantemente amma-
liato dalle bellezze del paesaggio val-
dostano, alla scoperta di un patrimonio 

culturale accumulato in duemila anni di storia. La pubblicazio-
ne ha ricevuto il 1° Premio René Willien 2022!
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MER 27 P 10.00 ? Pineta del Preylet (ingresso principale)

UNA BELLEZZA NASCOSTA 
Laboratorio di educazione ambientale per 

bambini 5-11 anni 
Alla scoperta di quegli insetti che com-
piono una metamorfosi completa. Co-
nosceremo meglio i bruchi che lasciano 
un corpo poco attraente per diventare 
meravigliose farfalle, compiendo una 
trasformazione che ha del prodigioso. 

Prenotazione obbligatoria su  
www.maisonberton.it 

Quota di partecipazione: € 5 a bambino 
(in caso di maltempo Sala Manifestazioni Arly)

GIO 28 P 17.30 ? Salone Arly

ALBERO-ERO ALBERO-SONO 
A cura del Teatro d’Aosta. Regia di Livio Viano. 
Con Livio Viano e Amandine Delclos
Sembrano immobili, invece non lo 
sono. Sembrano muti, al contrario 
comunicano. Sono gli alberi, pian-
te di ogni latitudine e longitudine 
che prendono vita, alberi immensi 
e colorati, alberi delicati e partico-
lari, alberi famosi, robusti, intricati, 
millenari, portatori di fiori e frutti. 
Soprattutto portatori di storie e di 
grande saggezza. Perché nella loro staticità gli alberi vedono, 
sentono, percepiscono tutto e dicono “attenzione”… Un solo 
uomo, speciale, è in grado di captare questi messaggi e per 
questo il mondo vegetale gli aprirà le porte di un’avventura 
fantastica a cui assisteremo anche noi! 
Spettacolo teatrale adatto ai bambini dai 3 anni in su
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GIO 28 P dalle 10.00 ? piazza Cav. di Vittorio Veneto

CVA SHOW COOKING
Un’intera giornata incentrata sulla cul-
tura dell’alimentazione a “Km zero” con 
presentazione di prodotti e ricette tipici, 
produzione e risvolti ambientali, degu-
stazioni dei piatti preparati dagli chef.

VEN 29 P 10.30 ? Maison Musée Berton

ARTE MODERNISSIMA 
Esperienza culturale creativa per bambini 5-11 anni 
La collezione di stampe che raffigurano 
famosi dipinti di pittori d’avanguardia 
si arricchisce di nuove opere in perfet-
to stile moderno realizzate dai bambini 
con una tecnica insolita. 
Prenotazione obbligatoria su www.
maisonberton.it 
Quota di partecipazione: € 3 a bambino 

SAB 30 P 18.00 ? Maison Musée Berton

LA CAMPANA MAGICA
Caccia al Mistero
Game animato per famiglie per scoprire insieme che fine ha 
fatto Bernard il tuttofare. Marie Thérèse la governante ha biso-
gno del vostro aiuto per scoprire cosa gli è successo, risolvendo 

enigmi e indovinelli su e giù per il Mu-
seo in un’indagine guidata dal sapore 
magico. 
Attività adatta a famiglie con bambini a 
partire dai 6 anni
Prenotazione obbligatoria su www.
maisonberton.it 
Quota di partecipazione € 5 a persona 
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DOM 31 P 10.00 ? Capoluogo

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO
Nel Capoluogo di La Thuile si 
svolgerà il mercatino dell’artigia-
nato valdostano di tradizione con 
esposizioni di prodotti tipici. La 
manifestazione sarà allietata dal 
gruppo folk musicale: “Le Dzou-
veunno de la Coumba.

DOM 31 P 21.00 ? Sala Arly

SERATA DANZANTE  
CON LAURO E LA SUA FISA
Una serata all’insegna della buona musica, 
dove gli appassionati di ballo potranno scate-
narsi in pista e divertirsi ballando le canzoni 
suonate e cantate da Lauro con la sua insepa-
rabile fisarmonica.

dal 1 al 15 agosto 
? Saletta antistante l’ufficio del Turismo. 

TRE ARTISTI DIVERSI S’INCONTRANO.
Questa mostra collettiva lega le stampe calcografiche di 
Giorgio Roggino, le sculture di Bruno Boscardin e i 
dipinti e i disegni di Viviana Boscardin. 
Il grande incisore Giorgio Roggino incanta 
con le sue acqueforti e acquetinte 
rappresentando il mondo della natura 
con i suoi meravigliosi paesaggi, fiori, 
insetti e animali del bosco. L’ex mec-
canico Bruno Boscardin sorprende con le 
sue curiose e originali sculture composte da 
ricambi e pezzi di autoveicoli. L’artista poliedrica Viviana 
Boscardin affascina con i suoi dipinti di corpi e sguardi di 
donne utilizzando tecniche pittoriche varie.
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LUN 1 P 21.00 ? Sala Manifestazioni Arly

ABITARE LE MONTAGNE DI LA THUILE
Archeologia alpina tra I e XVIII secolo d.C.
Gli scavi condotti ad Orgères, or-
mai da nove anni, iniziano a dare 
una serie di risposte su come si 
viveva a 1665m, sull’economia di 
sussistenza, sul controllo dei pa-
scoli e delle strade, sulle scelte 
insediative, sul modo di costruire e 
sugli oggetti della vita quotidiana. 
Uno spaccato di storia che emerge 
tra le montagne di La Thuile.
A cura del Gruppo di ricerca del Dipartimento di Studi Storici 
(Università di Torino)

MAR 2 P 9.00-13.00 ? ritrovo: Maison Musée Berton

UN TESORO SEPOLTO 
Alla scoperta delle miniere d’argento e di carbone in e-bike 

Escursione in e-bike alla scoperta delle miniere di 
argento e di carbone che tra il 1782 al 1966 han-

no profondamente segnato lo sviluppo econo-
mico di La Thuile. Accompagnati da una guida 
cicloturistica esperta in tema minerario, i par-
tecipanti saranno guidati a conoscere l’incre-
dibile storia delle miniere di La Thuile. 
Informazioni su dati tecnici, livello di 

difficoltà e prenotazioni obbligatorie su  
www.maisonberton.it 

Tariffa a persona: € 18.00 (ebike non inclusa)
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MAR 2 P dalle 10.00 ? Vallon des Chavannes 

SCAVI ARCHEOLOGICI DI ORGÈRES
Visita dedicata ai bambini
Scoprire il mestiere dell’archeologo su 
un “cantiere aperto per scavi!”. Una 
visita allo scavo di Orgères in piena 
attività per vedere come lavorano gli 
archeologi che risponderanno a tutte 
le vostre domande e curiosità: sarete i benvenuti! 
Evento gratuito. A cura del Gruppo di ricerca del Dipartimento 
di Studi Storici (Università di Torino)

MAR 2 P 18.00 ? Maison Musée Berton

MUSICA IN GIARDINO
Il giardino di Maison Musée Berton diventa un 
piacevole salotto en plein air dove lasciarsi av-
volgere dalla calda voce di Patrick Mittiga che 
si esibirà in brani appositamente selezionati 
fra grandi classici intramontabili.
La partecipazione all’evento è libera e gratuita 
fino a esaurimento posti 

MER 3 P 9.30  ? ritrovo: Ristorante Les Granges

MATTINATE DOP 
Fontina, Fromadzo, Lardo d’Arnad e Jambon de Bosses sono 
le eccellenze del territorio valdostano raccontate e degustate 
nella MATTINATA D.O.P.* Un itinerario nel quale, accompagnati 
da un enogastronomo, potrete scoprire le tipicità locali. Visita 
alla Grotta delle Fontine. Nella grotta dove sono stivate per la 
stagionatura più di 6.000 forme di questo famoso formaggio 
valdostano, si scopriranno le caratteristiche e i segreti della 
sua lavorazione. 
Alle ore 11.45 Aperitivo e degustazione prodotti D.O.P. € 16.00 
a persona 
Gradita prenotazione +39 0165 884885 – 33553558
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MER 3 P 10.00 ? Pineta del Preylet (ingresso principale)

LINGUA BIFORCUTA 
Laboratorio di educazione ambientale per bambini 5-11 anni 

Un’esperienza didatti-
co-creativa nel bosco che 
vede i rettili grandi pro-
tagonisti, per imparare a 
conoscerli attraverso le ca-
ratteristiche che li rendo-
no unici fra tutti gli esseri 
viventi.
Prenotazione obbligatoria 
su  
www.maisonberton.it 
Quota di partecipazione:  
€ 5 a bambino

(in caso di maltempo Sala Manifestazioni Arly)

MER 3 P 21.00/22.30 ? Maison Musée Berton

PIGIAMA PARTY AL MUSEO 
Storie di paura per bambini coraggiosi 
Una sera al Museo dedicata a bambini e 
ragazzi che evoca le atmosfere dei pigia-
ma party: gli ambienti della casa museo 
rischiarati dalla luce delle lanterne sa-
ranno la suggestiva cornice per racconti 
tratti da leggende tradizionali e attività 
esperienziali che si ispirano a ciò che il 
museo custodisce. Ognuno è invitato a 
partecipare indossando il pigiama e portan-
do con sé il proprio pelouche preferito. 
Attività per bambini a partire dai 7 anni. 
Prenotazione obbligatoria su www.maisonberton.it 
Quota di partecipazione € 5 a bambino 
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GIO 4 P 9.30 ? ritrovo Maison Musée Berton

VALICARE LE ALPI:  
PERCORSI STORICI SU CUI PEDALARE
Escursione in e-bike
Escursione guidata in e-bike alla sco-
perta del cantiere archeologico di Or-
geres e del Vallone di Chavannes. Le 
Alpi si sono sempre valicate anche nei 
periodi invernali e lungo i percorsi si 
trovavano luoghi di sosta per i viaggiatori che dovevano affron-
tare i colli: la testimonianza archeologica è il sito di Orgères che 
verrà spiegato da ragazzi e docenti del gruppo di ricerca dell’Uni-
versità di Torino. La pedalata proseguirà fino al colle di Chavanne 
dove sono ancora visibili i resti di fortificazioni della guerra. 
Info e prenotazioni (obbligatoria)su www.maisonberton.it 
Tariffa a persona: € 25.00 (ebike non inclusa).

GIO 4 P 17.30 ? prato del palco centrale in Capoluogo

CHI HA RUBATO IL MARE? 
A cura di Il Cerchio Tondo 

Il rumore del mare culla, avvolge, 
rimbomba, affascina. Il mare è... 
grande.
Non sta mai fermo, onde su, onde 
giù, onde basse, onde alte… E poi è di 
tutti i colori: blu, grigio con la pioggia, 

rosso al tramonto, d’argento al chiarore della luna piena. E poi è 
pieno di pesci: grandi, piccoli, alcuni curiosi e furbi, altri... peri-
colosi. E... se all’improvviso il mare non ci fosse più? Dove sarà 
andato? Che qualcuno l’abbia rubato? Troveremo il coraggio e le 
idee giuste per riuscire a salvarlo, dopo aver sconfitto il terribile 
mostro che ha osato impadronirsene? La narrazione termina con 
gioco finale con un grande telo mare. 
Narrazione adatta a bambini fino ai 3 anni 
Porta con te una coperta per accomodarti sul prato 
In caso di pioggia l’evento è spostato al Salone di Arly
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GIO 4 P 21.00 ? Salone Arly

LEI NON SA CHI SONO IO 
Viaggio tra personaggi e curiosità valdostane del passato 
a cura di Mauro Caniggia Nicolotti e Luca Poggianti
La Valle d’Aosta: una piccola terra che ha dato i 
natali a numerosi personaggi più o meno famo-
si, alcuni dei quali hanno fatto anche scrivere 
pagine di Storia. Tutti i giorni, per esempio, usia-
mo alcune loro invenzioni. Altri, meno famosi, 
pur avendo vissuto nell’ombra, hanno lasciato 
tracce curiose del loro passaggio... Nel corso 
della serata verrà proposto un veloce excursus su aneddoti, 
storie di vita, invenzioni, eccellenze, esperienze e curiosità che 
hanno arricchito la storia di questa regione.

VEN 5  P 10.30 ? Maison Musée Berton 

A TUTTO PUNTO 
Esperienza culturale creativa per bambini 5-11 anni 

Prendendo spunto da uno degli oggetti esposti nel-
la Casa Museo i bambini daranno prova di abili-
tà e fantasia realizzando una decorazione tutta 
loro, senza usare né pennelli né matite. 
Prenotazione obbligatoria su www.maisonberton.it  

Quota di partecipazione: € 3 a bambino 

VEN 5 P 18.00 ? Salone Arly

IL MEDICO E IL PRETE 
Presentazione del libro del prof. Giorgio 
Cosmacini alla presenza dell’autore
Un medico giramondo e un prete speciale, 
dopo vicende varie di vita, si incontrano nel 
primo Ottocento in un paese prealpino della Val 
d’Intelvi per riscattare la vallata dal servaggio a 
Napoleone. Un romanzo tra storia e leggenda.
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SAB 6 P dalle 9.30 ? Maison Musée Berton

LA CACCIA AL COCCIO:  
GIOCARE CON L’ARCHEOLOGIA! 
Quinta edizione
Mattina: dalle 9.30 alle 12.00 Maison Mu-
sée Berton: laboratori dedicati al mestiere 
dell’archeologo.

Pomeriggio: ore 14.30: ritrovo davanti alla scuola elementare di 
La Thuile…inizia la Caccia al tesoro!
ore 17.30: Maison Musée Berton: merenda e premiazione! 
Evento gratuito rivolto ai bambini dai 6 anni di età.  
Prenotazione obbligatoria su www.maisonberton.it 
A cura del Gruppo di ricerca del Dipartimento di Studi Storici 
(Università di Torino)

SAB 6 P dalle 16.30 ? Località Promise (area verde)

SILENT FITNESS 
Con Louise Jacquemod
Un appuntamento dedicato all’at-
tività fisica nel silenzio delle 
montagne che ci circondano con 
il supporto di Louise Jacquemod, 
Osteopata, Laureata in Scienze 
Motorie & Sportive, Maestra di sci 
e allenatrice sci club La Thuile e Gestore del centro “La Re-
mise en Forme”. Dopo il riscaldamento eccoci pronti al primo 
steep: Cardio Tone class : attività mirata a migliorare il lavoro 
cardiovascolare a tempo di musica eseguita con tanti esercizi 
facili che faranno bruciare tante calorie. A seguire Workout gag 
:esercizi di tonificazione specifici per migliorare e/o mantenere 
il tono muscolare di gambe, addominali e glutei e per conclu-
dere Full body stretch & relax: ginnastica specifica consistente 
in esercizi di stiramento e rilassamento muscolare generale as-
sociati alla respirazione; pratica che dona beneficio e sollievo a 
tutto il corpo e alla mente. 
AI partecipanti verrà data in dotazione una cuffia audio.
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DOM 7 P 17.00 ? La Thuile Palco centrale

FESTIVAL VENT D’EST 
Il festival Vent d’Est è un luogo d’incontro per l’identi-
tà savoiarda con la cultura dell’Europa orientale. Ogni 
estate una cinquantina di artisti provenienti princi-
palmente dalla Russia e dall’Ucraina si esibiscono in 
animazioni colorate e spettacoli di alta qualità. A La 
Thuile si esibiranno alcuni di questi artisti.
In caso di maltempo ore 20.30 Sala Arly

LUN 8 P 9.30  ? ritrovo: Ristorante Les Granges

MATTINATE DOP 
Fontina, Fromadzo, Lardo d’Arnad e Jambon de Bosses sono 
le eccellenze del territorio valdostano raccontate e degustate 
nella MATTINATA D.O.P.* Un itinerario nel quale, accompagnati 
da un enogastronomo, potrete scoprire le tipicità locali. Visita 
alla Grotta delle Fontine. Nella grotta dove sono stivate per la 
stagionatura più di 6.000 forme di questo famoso formaggio 
valdostano, si scopriranno le caratteristiche e i segreti della sua 
lavorazione. 
Alle ore 11.45 Aperitivo e degustazione prodotti D.O.P. € 16.00 a persona 
Gradita prenotazione +39 0165 884885 - 3355355803

LUN 8 P 10.00 ? Vallon des Chavannes

SCAVI ARCHEOLOGICI DI ORGÈRES
Scoprire il mestiere dell’archeologo su un “cantiere aperto per 
scavi!” Una visita allo scavo di Orgères in piena attività per 
vedere come lavorano gli archeo-
logi che risponderanno a tutte le 
vostre domande e curiosità: sare-
te i benvenuti! 
Evento Gratuito
A cura del Gruppo di ricerca del 
Dipartimento di Studi Storici 
(Università di Torino)
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MAR 9 P 9.00-13.00 ? ritrovo: Maison Musée Berton

UN TESORO SEPOLTO 
Alla scoperta delle miniere d’argento e di carbone in e-bike 
Escursione in e-bike alla scoperta delle miniere di argento e di 
carbone che tra il 1782 al 1966 hanno profondamente segna-
to lo sviluppo economico di La Thuile. Accompagnati 
da una guida cicloturistica esperta in tema mine-
rario, i partecipanti saranno guidati a conoscere 
l’incredibile storia delle miniere di La Thuile. 
Informazioni su dati tecnici, livello di difficoltà e 
prenotazioni obbligatorie su www.maisonberton.it 
Tariffa a persona: 18.00€ (ebike non inclusa) 

MAR 9 P 17.30 ? Salone Arly

LA FIGLIA DI ROBIN HOOD 
Teatro d’attore con pupazzi 
Regia: Davide Stefanato, Interpreti: Laura Feltrin, Margherita Re 
A cura della compagnia teatrale Gli Alcuni

La leggenda di Robin Hood non si 
è conclusa con il valoroso arciere 
della foresta di Sherwood! E’ con-
tinuata con le imprese della figlia! 
Polpetta e Caramella raccontano 
ai Mini Cuccioli la storia della figlia 
di Robin Hood. La prima reazione 
del coniglio Cilindro è quella di non 
accettare che una donna possa es-

sere un arciere. Polpetta e Caramella organizzano allora una 
gara di tiro con l’arco tra la gattina Olly e Cilindro... ed è Olly a 
vincere la prova. Naturalmente nello spettacolo non può man-
care un moderno Sceriffo di Nottingham che mette i bastoni tra 
le ruote ai protagonisti dello spettacolo. Ma i Cuccioli, insieme 
alle amiche Polpetta e Caramella, riusciranno a dare alla storia 
il giusto e lieto fine.
Spettacolo adatto ai bambini dai 3 agli 8 anni
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MAR 9 P 21.30 ? località Promise

ASTREO - MUSICA E STELLE
Christian Thoma: oboe, corno inglese, clarinetto basso, composizioni 
Manuel Pramotton: sax 
Rémy Vayr Piova: trombone 
Matteo Cigna: percussioni e vibrafono 
Roberto Giunta: guida naturalistica  

ASTREO è una performance, un 
contrappunto a quattro voci che 
avvolge e circonda gli spettatori di-
stesi in contemplazione della volta 
celeste. La sera nasconde nell’am-
biente circostante meraviglie “invi-
sibili” alla luce del sole. Passeggiare 

sul calar della notte diventa un modo diverso per osservare 
angoli sorprendenti e misteriose presenze. Con un occhio rivol-
to alla volta celeste per conoscere miti e leggende legati alle 
costellazioni, la storia dell’uomo legata alle stelle e alla luna. 
Al pubblico è richiesto di munirsi di telo o plaid per potersi 
accomodare sul prato dove si svolgerà l’evento e di torcia o 
pila frontale per gli spostamenti che saranno da fare nel buio.
In caso di pioggia l’evento è spostato al Salone Arly

MER 10 P 10.00 ? Pineta del Preylet (ingresso principale)

I SIGNORI DEL CIELO
Laboratorio di educazione ambientale per 
bambini 5-11 anni 
Attività dedicata agli uccelli, padroni dei cieli e 
affascinanti abitanti delle nostre montagne, con 
i loro dettagli fisici e comportamenti singolari. Le 
storie di penne e piume che li vedono protago-
nisti aiutano a capire il grande libro della natura.
Prenotazione obbligatoria su www.maisonberton.it  
Quota di partecipazione: € 5 a bambino 
(in caso di maltempo Sala Manifestazioni Arly)
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MER 10 P dalle 16.00 ? Piazzetta Funivie

BIKE TRIAL SHOW 
Con la partecipazione di ... 

Rientra tra gli sport estremi di for-
te impatto dove il grande spetta-
colo si mescola allo sport; risultato 
uno show mozzafiato con percorsi 
e acrobazie in bici con lo staff dei 
“Reckless Freestyle Show”. Per l’oc-
casione interviene il pluripremiato 
e campione internazionale di casa 
Michel Negrini. L’adrenalina arriva a 
La Thuile!

GIO 11 P 21.00 ? Salone Arly

GIOBBE. STORIA DI UN UOMO SEMPLICE
di Joseph Roth, con Roberto Anglisani, adattamento  
di Francesco Niccolini, a cura del Teatro d’Aosta 
Mendel Singer è un uomo semplice e 
molto devoto, che insegna la Torah ai 
bambini in una remota provincia della 
Russia orientale. Egli assiste impotente 
allo sgretolarsi della sua famiglia: i due 
figli più grandi si arruolano nell’eserci-
to e la femmina va sposata in Ameri-
ca. Spinti dalla miseria, Mendel e sua 
moglie sono costretti ad abbandonare 
Menuchim, il loro ultimo nato, per rag-
giungere gli Stati Uniti. La vita di Mendel è un susseguirsi di 
disgrazie, che si abbattono su di lui e sulla sua famiglia. Il po-
ver’uomo finirà per perdere l’orientamento e la fede in Dio, ma 
la vita ha in serbo per lui un risvolto inatteso: una consolazione 
insperata lo attende. Dopo il successo di Giungla dello scorso 
anno, torna Roberto Anglisani.
Vincitore della V edizione del FESTIVAL DEI TEATRI DEL SACRO 
Ascoli Piceno 7 Giugno 2018
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VEN 12 P 10.30 ? Maison Musée Berton

STRANE MUCCHE
Esperienza culturale creativa  

per bambini 5-11 anni 
Protagonista la mucca che abbellisce 
uno degli oggetti della collezione Ber-
ton ed è una presenza immancabile 
nei prati di montagna in estate. 
Prenotazione obbligatoria su  

www.maisonberton.it 
Quota di partecipazione: € 3 a bambino 

VEN 12 P 17.00 ? Palco Centrale

FESTA DELLA PANNA  
E SPETTACOLO PER BAMBINI
Una festa per tutti ma soprattutto per i più piccoli con lo spet-
tacolo magic-show interattivo: “GROSSO GUAIO PER L’ESPLO-
RATORE WILSON” . Uno strano esploratore, proveniente dal 
paese delle meraviglie ha un gigantesco problema: la temibile 
Regina di Cuori, nota non propriamente per la sua simpatia, ha 
deciso di sposarlo e farlo vivere al castello con lei. Ma niente, il 
nostro Wilson è segretamente innamorato di Alice e cercherà in 

tutti i modi di sbarazzarsi 
della Regina di Cuori con 
l’aiuto dei bambini. Tra 
una serie di colpi di sce-
na magici ed improbabili 
errori, la magica avven-
tura proseguirà con l’ap-
parizione del coniglio, 
due simpatiche tortore 
bianche ed infine una 
dimostrazione di volo dei 
pappagalli.
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VEN 12 P 18.00 ? Salone Arly

GEMELLI. DUE VITE, UNA SOLA
presentazione del libro del prof. Giorgio Cosmacini  
alla presenza dell’autore
Due ragazzi gemelli, orfani di entrambi i genitori, 
dopo l’educazione in orfanotrofio, crescono e vivo-
no, ciascuno a suo modo, ma in congenita identi-
tà, in Italia e fuori d’Italia, il ventennio tra le due 
guerre mondiali, partecipi infine alla Resistenza in 
Valle d’Aosta. Un romanzo tra politica e storia.

SAB 13 P 10.30 ? Giardino Botanico Chanousia 

LA MATTONELLA CON I FIORI
Laboratorio d’argilla a cura di Ester Leone
I partecipanti potranno giocare con la terra, cono-
scere le caratteristiche dell’argilla, imparare come 
realizzare le decorazioni con le texture e colorare 

la propria mattonella utilizzando gli engobbi.
Attività per bambini dai 4 ai 12 anni (dai 4 ai 6 anni con un 
adulto) - Prenotazione obbligatoria allo 347/1014595 oppure 
340/8521531 - Costo: € 6,00 

SAB 13 P 18.00 ? Maison Musée Berton

LA CAMPANA MAGICA
Caccia al mistero
Game animato per famiglie per scoprire insieme che fine ha 
fatto Bernard il tuttofare. Marie Thérèse la governante ha biso-
gno del vostro aiuto per scoprire cosa gli è successo, risolvendo 
enigmi e indovinelli su e giù per il Museo in un’indagine guidata 
dal sapore magico. 
Attività adatta a famiglie con bambini a partire dai 6 anni 
Prenotazione obbligatoria su www.maisonberton.it  
Quota di partecipazione € 5 a bambino 
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SAB 13 P 21.30 ? Palco Centrale

“TOGLITI LE MUTANDE CHE TI DEVO PARLARE” 
Spettacolo di cabaret con Andrea Vasumi

“Togliti le mutande, che ti devo parlare”, è an-
che il titolo del libro che Andrea Vasumi ha 
scritto sul mondo delle donne, un mondo an-
cora molto sconosciuto agli uomini, che an-
cora nel 2020 non riescono del tutto a com-
prendere. Uno spettacolo che propone una 

serie di monologhi che raccontano i primi qua-
rant’anni dell’artista. Sono gli anni che ha impie-

gato a cercare di capire l’universo femminile, e non solo. Uno 
spettacolo animato da attualità, improvvisazioni e ricordi, che 
Andrea ci racconta con una buona dose di accento romagnolo.

DOM 14 P 20.45 ? loc. Pera Carà

MADONNA DELL’AMICIZIA
Processione dell’Assunta a cura della parrocchia di La Thuile
Come ormai è tradizione la vigilia dell’assunta si 
tiene la processione che da qualche anno vede 
l’appuntamento per la partenza presso l’icona 
della Madonna dell’Amicizia in loc. Pera Carà. La 
processione si avvierà poi verso la chiesa, alla 
luce dei Flambô che verranno accesi nella notte. 
In caso di condizioni meteo avverse l’appunta-
mento è direttamente in chiesa.

DOM 14 P 21.00 ? Sala Arly

SERATA DANZANTE CON LAURO E LA SUA FISA 
Una serata all’insegna della buona musica, dove 

gli appassionati di ballo potranno scatenarsi in 
pista e divertirsi ballando le canzoni suonate 
e cantate da Lauro con la sua inseparabile 
fisarmonica.
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LUN 15 P 10.00 ? Palco Centrale 

FESTA DELLE GUIDE
Tradizionale e affascinante, è la sfilata delle Guide Alpine e 
Maestri di sci nel Capoluogo. Segue la Santa Messa all’aperto 
sul palco centrale.

LUN 15 P 21.15 ? Palco Centrale 

CIPO SUGARBAND 
Concerto tributo a ZUCCHERO 
La Tribute Band Show a Zucchero “Sugar” Fornaciari rivisitata 
dal cantautore Luca Cipo Sperindio Sosia Ufficiale!!! Un artista 
che ha solcato le più impor-
tanti trasmissioni televisive 
nazionali come “Stars in 
the stars” e “Tali e quali” 
riscuotendo sempre grande 
successo. Una serata nella 
quale si ripercorrono le più 
grandi e belle canzoni di 
Zucchero. Un mix di sound 
e voce che coinvolge, diver-
te e fa ballare ogni pubblico.
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MAR 16 P 21.00 ? Salone Arly

VALLE D’AOSTA: UNO STRAORDINARIO 
VIAGGIO FOTOGRAFICO 
con Davide Cenadelli, autore del’omonimo libro  
e astrofisico all’Osservatorio di Saint Barthelemy 

Il Monte Bianco, la cima più alta 
dell’Europa Occidentale; il Cervino, 
una delle montagne più famose 
del mondo; il Parco Nazionale del 
Gran Paradiso, il più antico in Ita-
lia; innumerevoli cime e ghiacciai, 
pascoli alpini, foreste immense; e 
poi tracce romane, castelli, località 
alla moda e altre fuori dal tempo … 
La Valle d’Aosta, una regione senza 
rivali per grandiosità degli scenari 

montani, un susseguirsi di luoghi dove lasciare la routine di 
tutti i giorni, per trovare la strada verso l’armonia e la bellezza 
e quello speciale sentimento di pienezza che solo certi luoghi 
sanno suscitare nell’animo umano. 

MER 17 P 10.00 ? Pineta del Preylet (ingresso principale)

RITRATTO DI MONTAGNA 
Laboratorio di educazione ambientale per bambini 5-11 anni
Un momento di creatività pura per dar forma e colore alla mon-
tagna nella sua forma più caratteristica, arricchita dai mille det-
tagli che la rendono un’opera d’arte ritratta da tantissimi artisti. 

Prenotazione obbligatoria  
su www.maisonberton.it  
Quota di partecipazione:  
€ 5 a bambino 
(in caso di maltempo Sala  
Manifestazioni Arly)
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MER 17 P 16.30-18.30 ? Biblioteca comunale

COCCOLE D’ESTATE
Laboratorio a cura di Annie Vout.
Nel corso del laboratorio si imparerà a 
preparare un deodorante naturale, una crema 
lenitiva, uno spray ambiente e una tisana 
dissetante. Ogni partecipante potrà portarsi a 
casa i propri prodotti naturali, le proprie “Coccole” per l’estate. 
Posti limitati 
Prenotazione obbligatoria in biblioteca, iscrizione € 20.00

GIO 18 P 17.30 ? Salone Arly

UN ANATROCCOLO IN CUCINA 
Teatro per bambini a cura di Eccentrici Dadarò

La cucina di un grande ristorante. Un lava-
piatti sommerso dal sapone. Suoni e voci che 
ridono di là dalla porta. E un sogno... quello 
di essere dall’altra parte, seduto a quella fe-
sta, a ridere e cantare. Ma tra le pentole e gli 
strofinacci, quel sogno sembra impossibile! A 
guardarlo bene, quel lavapiatti, così goffo, as-

somiglia così tanto a quel brutto anatroccolo... E allora non resta 
che credere alle favole! E sognare di fare proprio come quell’ ana-
troccolo, che una mattina si svegliò e si scoprì cigno...

GIO 18 P 21.00 ? Salone Arly

“BALLAD & SONGS”
Il mondo della Canzone interpretato da Mat-
teo Cauzzi (voce) nella rilettura di Davide 
Sanson (pianoforte), con Sylvie Blanc e Fla-
via Simonetti (violini). Un viaggio su strade 
tracciate da brani moderni e motivi meno 
conosciuti, dagli anni 60 ad oggi, un incontro 
curioso tra il passato ed i nuovi classici.
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VEN 19 P 10.30 ? Maison Musée Berton

ANGELICHE PRESENZE 
Esperienza culturale creativa per bambini 5-11 anni 
Dal camino del salotto due angeli dall’aspetto de-
ciso vegliano senza posa. Saranno loro a ispirare 
i bambini a dar forma a creazioni angeliche in 
versione pop-up. 
Prenotazione obbligatoria su www.maisonberton.it 
Quota di partecipazione: € 3 a bambino 

VEN 19 P 18.00  ? Salone Arly

STORIA DELLA MEDICINA DEL LAVORO
presentazione del libro del prof. Giorgio 
Cosmacini alla presenza dell’autore
È la storia medico-scientifica del rapporto che lega 
fra loro il lavoro e la salute, con riferimento all’ar-
ticolo 1 della Costituzione dov’è scritto che “l’Italia 

è una repubblica fondata sul lavoro” e dov’è aggiunto che la 
salute è un bene per tutti coloro che hanno il diritto di lavorare.

SAB 20 P 10.00-17.00 ? ritrovo: Maison Musée Berton

TRA PRATI E PASCOLI 
Escursione guidata in e-bike 
In compagnia di una guida cicloturistica i 
partecipanti andranno alla scoperta del-
la storia contadina locale con particolare 
attenzione alla vita e alle usanze legate 

all’alpeggio. Uno stile di vita particolare fatto di pratiche, abitudini, 
gesti che da secoli si ripetono sempre uguali e che hanno mante-
nuto ancora intatte le tradizioni delle genti di montagna. 
Informazioni su dati tecnici, livello di difficoltà e prenotazioni 
obbligatorie su www.maisonberton.it 
Tariffa a persona: 25.00€ (ebike non inclusa) 
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SAB 20 P 11.00 ? Vallone di Chavannes

SUI PASSI DI GIOVANNI PAOLO II 
Appuntamento per ripercorrere gli itinerari del territo-
rio di La Thuile frequentati nei suoi soggiorni valdosta-
ni da Karol Wojtyla, il Papa che tanto ha amato le mon-
tagne della Valle d’Aosta. Al termine della camminata 
seguirà la celebrazione eucaristica alle ore 11. 
Info: Parrocchia di La Thuile Telefono 0165 884114

SAB 20 P 21.30 ? Palco Centrale

“QUESTO ALBERGO NON È UNA CASA” 
Spettacolo di cabaret con Davide Calgaro
Davide Calgaro è nato nel 2000. A 15 anni ha 
cominciato a scrivere e provare monologhi 
comici, ha vinto diversi premi e nel 2017 ha 
esordito in televisione su Comedy Central. 
Ha quindi vinto il prestigioso premio Neb-
bia per il cabaret, ha registrato il suo primo 
one man show per Zelig Tv e partecipato come 
ospite fisso a Zelig Time, per diventare poi presen- z a 
fissa di Colorado e interpretare infine il figlio di Aldo nel film di 
Aldo Giovanni e Giacomo Odio l’estate. Nello spettacolo Davide 
racconta in chiave comica i diversi aspetti della sua età, dalla 
scuola agli amici, fino al rapporto con i genitori… Dicono di lui: 
“e’ giovane ma ha già un successo incredibile”.

da DOM 21 a DOM 28
UTMB 
Passaggio a La Thuile 
L’UTMB è un evento di trail incredibile. Ogni anno 
l’elite mondiale partecipa ad una delle 7 gare 
dell’evento. Martedì 23 agosto sarà la volta del 
TDS la gara che percorre i sentieri di La Thuile. 
Info: www.utmbmontblanc.com
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LUN 22 P intera giornata ? Alpeggio Barmettes

ALPAGES OUVERTS 
Una giornata in alpeggio: visite guidate, pranzo con 
prodotti tipici, polenta, fontina e formaggi freschi

I visitatori sono invitati a conosce-
re il ritmo della giornata, le attivi-
tà, gli attrezzi, tutto quello che è 
legato alla dimensione dell’alpeg-
gio, attraverso percorsi guidati che 
mostrano cosa succede nei vari 
spazi dell’alpeggio, in particolare 
nella casera, dove nasce la preli-
bata  Fontina DOP. Una parte del 

programma è interamente dedicato ai bambini, con una serie 
di giochi ed animazioni sul lavoro della montagna. 
Info e contatti: AREV 0165-34510 www.arev.it 

LUN 22 P 17.30 ? Biblioteca comunale

RACCONTAMI UNA STORIA
Lettura ad alta voce per bambini e genitori  
con i volontari di “Nati per leggere”
Il progetto “Nati per leggere” ha l’obiettivo di promuovere la 
lettura ad alta voce ai bambini sin dai loro primi mesi di vita. E’ 
un invito a tutti i genitori affinché leggano ai loro bambini e con 
i loro bambini.
Raccontami una storia è l’occasio-
ne per accompagnare i propri figli in 
un’esperienza di lettura condivisa, 
condotta dai volontari di Nati per leg-
gere. 
Appuntamento aperto ai bimbi in età 
prescolare
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LUN 22 P 21.00 ? Salone Arly

THÉRÈSE, L’ALTRO CONFINE
Presentazione del libro di Gian Carlo Telloli 
con immagini d’epoca
Mentre Gène è al fronte, durante la prima 
guerra mondiale, Thérèse, la sua fidanzata, è 
a casa: il servizio militare di Gène, la guerra, la 
morte in combattimento, tutto è visto secondo 
lo sguardo di Thérèse, che conduce in quello 
stesso terribile 1917 un suo conflitto parallelo 
fatto del disagio nel condurre la vita quotidia-
na, il lavoro in alpeggio ed in fabbrica, l’attesa 

trepidante, l’angoscia disperata, la rielaborazione di un lutto 
che ne segnerà l’intero corso della vita.

MAR 23 P 9.30 ? ritrovo: Ristorante Les Granges

MATTINATE DOP 
Fontina, Fromadzo, Lardo d’Arnad e Jambon de Bosses sono 
le eccellenze del territorio valdostano raccontate e degustate 
nella MATTINATA D.O.P.* Un itinerario nel quale, accompagnati 
da un enogastronomo, potrete scoprire le tipicità locali. Visita 
alla Grotta delle Fontine. Nella grotta dove sono stivate per la 
stagionatura più di 6.000 forme di questo famoso formaggio 
valdostano, si scopriranno 
le caratteristiche e i segreti 
della sua lavorazione. 
Alle ore 11.45 Aperitivo e 
degustazione prodotti D.O.P. 
€ 16.00 a persona. 
Gradita prenotazione +39 
0165 884885 – 335535580
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MAR 23 P 9.00-13.00 ? ritrovo: Maison Musée Berton 

UN TESORO SEPOLTO 
Alla scoperta delle miniere d’argento e di carbone in e-bike 
Escursione in e-bike alla scoperta delle miniere di argento e di 
carbone che tra il 1782 al 1966 hanno profondamente segna-
to lo sviluppo economico di La Thuile. 
Ac- compagnati da una guida cicloturistica 

esperta in tema minerario, i partecipanti 
saranno guidati a conoscere l’incredibi-
le storia delle miniere di La Thuile. 
Informazioni su dati tecnici,  
livello di difficoltà e prenotazioni 
obbligatorie su www.maisonberton.it  
Tariffa a persona: € 18.00  
(ebike non inclusa) 

MAR 23 P 18.00 ? Biblioteca comunale

IL MASSAGGIO INFANTILE 0-12 MESI
Incontro informativo con Serena De Pascalis, 
dell’Associazione Italiana Massaggio Infantile (AIMI)
Il massaggio del bambino nei suoi primi mesi di vita è un effica-
ce strumento attraverso cui rafforzare la relazione col proprio 
bambino. Non si tratta di imparare una tecnica ma di affina-

re una attitudine, un 
modo di comunicare 
profondo e di mettersi 
in contatto, una mo-
dalità con cui si può 
accompagnare, pro-
teggere e stimolare la 
crescita e la salute del 
proprio bambino.
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MER 24 P 10.00 ? Pineta del Preylet (ingresso principale) 

LICHEN-ART
Laboratorio di educazione ambientale per bambini 5-11 anni

Laboratorio artistico dedicato ai 
licheni, organismi spesso poco 
considerati che vestono abitual-
mente i rami degli alberi (e non 
solo). Con loro si darà forma a 
una serie di opere d’arte dal for-
te carattere naturale. 

Prenotazione obbligatoria su www.maisonberton.it 
Quota di partecipazione: € 5 a bambino 
(in caso di maltempo Sala Manifestazioni Arly)

MER 24 P 21.00  ? Salone di Arly

TURISTI E RANDONNEURS IN VALLE D’AOSTA
Testimonianze dagli ultimi 150 anni  
a cura di Federica Boscardin
Camminare in montagna regala emozioni, sensazioni e mo-
menti indimenticabili, ovunque ci si trovi. La Valle d’Aosta in 
particolare è piena di scorci rappresentativi che nei secoli han-
no sedotto studiosi e appassionati. Negli ultimi 150 anni soprat-

tutto, con l’avvento 
e il consolidamento 
del turismo, sempre 
più persone hanno 
registrato le proprie 
impressioni in testi, 
diari e testimonian-
ze, che ci forniscono 
delle prospettive si-
gnificative e piene di 
magia.
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GIO 25 P 17.30  ? località Promise

PERDERSI PER RITROVARSI
Lettura itinerante
Una performance itinerante che 
vede il paesaggio come protago-
nista sulle parole evocative di Ri-
goni Stern. I partecipanti vengo-
no condotti in una camminata in 
silenzio, dove lo sguardo è gui-
dato nel paesaggio per approda-
re a delle pause contemplative 
dove le attrici Giulietta De Ber-
nardi e Stefania Luberti danno voce alle pagine appassionate di 
Rigoni Stern: i singoli alberi come protagonisti, la natura come 
memoria calpestata, testimone di cambiamenti e riflesso dello 
stato d’animo. L’immersione nei luoghi evocati, darà vita a un 
autentico itinerario spazio-temporale che farà scaturire dalla 
memoria di ognuno colori, profumi e sensazioni tattili proprie 
dell’“arboreto salvatico”. 
Prenotazione su www.maisonberton.it – info in Biblioteca

SAB 27 P 21.00  ? Salone Arly

“POPOLARE” MA NON TROPPO 
Concerto del coro Mont Rose diretto da Silvio Vuillermoz
ll coro Mont Rose propone una rivisitazione di alcuni grandi 
“classici” del canto popolare nonché dei canti di montagna e 
dei canti alpini del coro della SAT. Saranno proposti i canti e le 

tradizioni della nostra 
regione e, allargando 
lo sguardo, i canti e le 
tradizioni che sono sta-
ti raccontati negli anni 
dal “Mondo corale” ita-
liano e dell’arco alpino, 
in un rinnovato deside-
rio di raccontarsi.
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BATTESIMO DELLA SELLA
Un pomeriggio al centro equestre per 
l’avvicinamento all’equitazione per 
ragazzi e bambini dai 6 ai 18 anni 
dalle ore 14.30 alle 15.30.
Info e prenotazione obbligatoria: 
3403081785

DOM 28 P 10.00 ? parcheggio scuole elementari 

MARTZE A PIÀ LA THUILE - PETOSAN
Il 28 agosto avrò luogo la Mart-
ze a Pià La Thuile -Petosan giunta 
alla 6a edizione Memorial Pierino 
e Francesca Jacquemod. La gara è 
inserita nel circuito avmao specia-
lità corsa in montagna. Premiazioni 
all’arrivo 30 minuti dopo il termine 
della gara.

SEGUICI
SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

E Q @lathuile.valledaosta

K lathuile.it
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MAR 30 P 9.30 ? ritrovo: Ristorante Les Granges

MATTINATE DOP 
Fontina, Fromadzo, Lardo d’Arnad 
e Jambon de Bosses sono le ec-
cellenze del territorio valdosta-
no raccontate e degustate nella 
MATTINATA D.O.P.* Un itinerario 
nel quale, accompagnati da un 
enogastronomo, potrete scoprire 
le tipicità locali. Visita alla Grotta 
delle Fontine. Nella grotta dove 
sono stivate per la stagionatura 
più di 6.000 forme di questo famoso formaggio valdostano, si 
scopriranno le caratteristiche e i segreti della sua lavorazione. 
Alle ore 11.45 Aperitivo e degustazione prodotti D.O.P. € 16.00 a 
persona. 
Gradita prenotazione +39 0165 884885 – 3355355803

MER 31 P 10.00  ? Pineta del Preylet (ingresso principale)

ALLA MODA DEL LARICE 
Laboratorio di educazione ambientale per bambini 5-11 anni 
Esperienza creativa dedicata al ciclo di vita delle piante ed in 
particolare al Larice, che con il suo cambio d’abito a seconda 
della stagione ci regala aspetti e colori sempre diversi. 
Prenotazione obbligatoria su www.maisonberton.it 

Quota di partecipazione: € 5 
a bambino 
(in caso di maltempo Sala 
Manifestazioni Arly).
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 SAB 3 P 11.00 ? Cappella del Rutor

FESTA DI SAN GRATO
Tradizionale messa presso la Cappella dedicata a 
San Grato e Santa Margherita nei pressi del rifugio 
Deffeyes. Rientro previsto per le ore 17:00. In colla-
borazione con la parrocchia di San Nicola.
Info: Parrocchia di La Thuile 0165 884114

VEN 9 P 9.30  ? ritrovo: Ristorante Les Granges 

MATTINATE DOP
Fontina, Fromadzo, Lardo d’Arnad e Jambon de Bosses sono le 
eccellenze del territorio valdostano raccontate e degustate nella 
MATTINATA D.O.P.* Un itinerario nel quale, accompagnati da un 
enogastronomo, potrete scoprire le tipicità locali. Visita alla Grot-
ta delle Fontine. Nella grotta dove sono stivate per la stagiona-
tura più di 6.000 forme di questo famoso formaggio valdostano, 
si scopriranno le caratteristiche e i segreti della sua lavorazione. 
Alle ore 11.45 Aperitivo e degustazione prodotti D.O.P. € 16.00  
a persona - Gradita prenotazione +39 0165 884885 – 3355355803

LUN 11 - DOM 17
TOR DES GÉANTS ENDURANCE TRAIL
Il Tor des Géant alla sua tredicesima edizione è un endurance 
trail lungo i sentieri delle due alte vie del-
la Valle d’Aosta ai piedi dei più importanti 
4000 delle Alpi ed attraversa il Parco Nazio-
nale del Gran Paradiso e quello regionale 
del Mont Avic.
Info: torxtrail.com

SETTEMBRE
EVENTI ESTATE 2022
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Rafting
Morgex Rafting
? Morgex
Dal 1987 propone programmi 
per tutte le età e aspettative: 
baby, famiglie e gruppi. Emo-
zioni per tutti! Rafting, canoa, 
hydrospeed, torrentismo in 
totale sicurezza.
c/o Centrale sportivo comunale 
T +39 0165 800088 
T +39 3355651019 
F +39 0165 809977 
rafting@rafting.it

Funivie
Funivie Piccolo  
San Bernardo
Tutti i giorni possibilità di sali-
re in quota 2200m con le seg-
giovie per percorsi trekking 
MTB e possibilità di pranzare 
in alta quota
Info: www.lathuile.it

Giardino Botanico
Chanousia
? Colle del P. S. Bernardo
Aperto da luglio a settembre
dalle ore 9.00 alle 18.00
Info e prenotazioni: 
3428252189 
info@chanousia.org

Rafting
Totemadventure
? P.S.Didier
Il rafting più forte delle Alpi! 
Navighiamo il tratto più alto 
della Dora ai piedi di Monte 
Bianco...Rafting in sicurezza 
per bambini e famiglie, gruppi, 
addii al celibato / nubilato…
Route du Mont Blanc, 4 
11010 Pre’ Saint Didier 
T +39 3358114734 
info@totemadventure.com 

Centro equestre
LTHORSES
? La Thuile
Accompagnatori di turismo 
equestre - Avvicinamento 
all’equitazione - Trekking a 
cavallo - Percorso pony per 
bambini - Tour in carrozza - 
Pensione per cavalli.
Info e prenotazioni: 
+39 340 308 1785 
lathuilehorses@gmail.com

MTB
Mountain Bike School
Scuola di MTB aperto tutti i 
giorni dalle 9.00 alle 18.00 
dal mese di luglio fino a fine 
agosto
Per info e prenotazione: 
scuoladiMTBlathuile@gmail.com
T: 3394967729
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Guida alpina 
Alberto Miele /
Zerovertigo
Info e prenotazioni: 
3382722764 
www.zerovertigo.com

Trekking
Escursione sul sentiero 
delle cascate. 
La Guida Alberto Miele propo-
ne tre percorsi di trekking a 
La Thuile sul sentiero delle ca-
scate: difficoltà easy, medium 
e long a partire da € 40.00.

Escursione in alta quota al 
rifugio
Il programma prevede un’e-
scursione di 4/6 ore, a seconda 
del rifugio scelto, adatta anche 
ai ragazzi, con la possibilità di 
pernottare in rifugio per prova-
re anche questa particolare e 
suggestiva esperienza.
Ai più temerari verrà data 
la possibilità di percorrere i 
ghiacciai a oltre 3.000 metri 
di quota, come ad esempio i 
famosi ghiacciaio del Rutor e 
ghiacciaio del Monte Bianco, 
con una notte di pernotta-
mento in rifugio. 
Il costo è a partire da 85.00 a 
persona

Canyoning 
Il torrente Chalamy, 
situato nel Parco 
Nazionale del Mont Avic. 
La discesa lungo il torrente 
durerà circa tre ore e i parte-
cipanti, accompagnati dalla 
Guida Alpina, inizieranno il 
loro percorso con una cascata 
di circa 20 metri, dalla quale 
i più temerari si potranno tuf-
fare, o altrimenti farsi calare 
in corda La via d’acqua pro-
seguirà con cascate, scivoli e 
salti fino all’arrivo circa 1 chi-
lometro più a valle.
Il costo è a partire da € 70.00 
a persona

Arrampicata
Arrampicata in falesia
Mezza giornata o giornata in-
tera di arrampicata, prenota 
la tua attività di Arrampicata 
per provare l’esperienza di 
arrampicare una falesia di 
montagna.
La lezione si svolge sulle pa-
reti naturali della falesia di La 
Thuile conosciuta come Pale-
stra degli Alpini e il costo è di 
€ 60.00 a persona.
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Guide alpine
Sirdar Montagne 
et Aventure
Info e prenotazioni:  
347 863 2466 
info@sirdar-montagne.com  
www.sirdar-montagne.com 

Trekking
Escursione Monte Rosa
Trekking di una settimana 
attorno al Monte Rosa senza 
difficoltà alpinistiche, alla sco-
perta dei sentieri alpini delle 
vallate italiane e svizzere, 
lungo mulattiere e sentieri 
che hanno visto passare le 
popolazioni Walser provenien-
ti dalla vicina Svizzera.

Escursione Alta via  
dei Giganti
La Valle d’Aosta è un territo-
rio segnato dalla storia, una 
storia fatta di confini, di pas-
saggi, di eserciti, di popoli in 
movimento e proprio in mo-
vimento vogliamo proporvi 
la possibilità di percorrere i 
grandi sentieri che attraver-
sano il nostro territorio da 
Ovest a Est, dalla destra alla 
sinistra orografica della Dora 
Baltea.

Arrampicata
Arrampicata in Valle 
d’Aosta e Alta Savoia
L’Alta Savoia con i massic-
ci delle Aiguilles Rouges di 
Chamonix, il massiccio degli 
Aravis e la Valle d’Aosta con 
Machaby, Pilastro Lomasti e 
dintorni, le pareti della Val 
Ferret e della Valgrisenche ci 
offrono una quantità incredibili 
di vie più tiri di straordinaria 
bellezza e di diverse difficoltà.
 
Sala Boulder
Up And Down 
Boulder Point 
? La Thuile 
Composta da palestra boul-
der, sala fitness, campo da 
calcetto, tennis, pallacanestro 
e pallavolo.
Per info e prenotazione:
upanddown@gmail.com
Q INSTUpanddownboulder

Biblioteca
Biblioteca comunale
T. 0165 884703
biblathuile@gmail.com
Martedì   9-12 14.30 - 18.30 
Mercoledì chiuso 
Giovedì 14.30 - 18.30 
Venerdì  9-12 14.30 - 18.30 
Sabato  9-12 14.30 - 18.00 
Domenica chiuso
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Centro sportivo 
Villaret Sport 
& Wellness Center 
? La Thuile
Area sportiva all’aperto con 
diverse strutture:
• campo di calcio
• campo da calcetto
• campo da tennis
• area giochi per bambini
• studio osteopatico con pale-
stra attrezzata, dove si orga-
nizzano corsi di vario tipo.
• Corsi di yoga e fitness
Info e prenotazioni: Villaret 
Sport & Wellness Center
T (+39) 333.8672669 oppure 
(+39) 348.3142451

Agility Dog
Area Agility Dog
? Capoluogo
L’area Agility Dog situata nel 
Capoluogo è stata ideata per i 
vostri amici a 4 zampe.
Potranno migliorare le loro 
performance correndo, gio-
cando, allenandosi e diver-
tendosi in piena libertà.
Per la cura e il rispetto 
dell’ambiente si prega di 
rispettare le regole affisse 
all’interno dell’area.
Apertura: tutti i giorni.

Pesca
LTH FISHING sda
Hai mai pescato in un lago 
alpino, a oltre 2.200 metri di 
altitudine?
Prova questa esperienza uni-
ca al lago Longet, poco sopra 
il colle del Piccolo San Bernar-
do, dove trote fario, iridee e 
salmerini nuotano in un’ac-
qua pura e cristallina. Pesca 
aperta da fine giugno fino alla 
chiusura del colle. 
Per informazioni: 
T. +39 349 4625092 
lthfishingasd@gmail.com

Vendita permessi: 
L’Ancien Bazar Martinet 
La Thuile, via Collomb 55 
T. +39 0165 884843

Consorzio Operatori Turistici 
di La Thuile
Ufficio Informazioni 
Piazza Cavalieri di Vittorio 
Veneto - La Thuile 
T. +39 0165 883049

Bar du Lac
Colle del Piccolo San Bernardo 
T. +39 0165 843209
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Pacchetto relax gourmand
Salite in seggiovia a les suches e regalatevi una giornata 
all’insegna del relax e della gastronomia con le proposte dei 
ristoranti: “LO RATRAK”, “IL PUNTO GI”, “LO RIONDET” E “PETIT 
SKIEUR”. Per il ritorno potete utilizzare la seggiovia o scendere 
a piedi attraverso i sentieri.

Il pacchetto comprende per il 
ristorante IL PUNTO GI: 
• Biglietto A/R sulla seggiovia 

bosco express (1 tratta)
• Menu Relax Gourmand/ 

Happy Gi
• Ingresso in piscina + sdraio

Tariffe: 
Adulto  ..................... € 36.00 
Under 14  ................. € 25,50 
Under 8 accompagnato  € 20.00
Under 8 non accomp ....€ 24.00 

Il pacchetto comprende per il 
ristorante LO RATRAK:
• Biglietto A/R sulla seggiovia 

Bosco Express e Chalet 
Express (2 tratte)

• Pranzo presso LO RATRAK: il 
pacchetto include un piatto 
a scelta dal menù alla car-
ta, dessert, acqua naturale/
frizzante, noleggio sdraio. 
Under 8: un piatto a scelta 
dal menù bimbi, dessert, 
acqua naturale/frizzante 
(altre bevande escluse

Tariffe:
Adulto ..............................€ 29.00 
Under 14  .........................€ 25,50 
Under 8 accompagnato  € 11.00 
Under 8 non accomp ......€ 17.00

Il pacchetto comprende per il 
ristorante LO RIONDET e il 
PETIT SKIEUR:
• Biglietto A/R sulla seggiovia 

Bosco Express e Chalet 
Express (2 tratte)

• Menu Sprint + sdraio (LO 
RIONDET) / menu del giorno 
o pizza (PETIT SKIEUR)

Tariffe:
Adulto ..............................€ 27.00 
Under 14 ......................... € 24.00
Under 8 accompagnato .€ 16.00 
Under 8 non accomp ......€ 21,50
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Pacchetto relax
Prendete la seggiovia e raga-
latevi una giornata di totale 
relax godendo di un tuffo 
nella piscina in quota del “IL 
PUNTO GI“ . Per il ritorno po-
tete utilizzare la seggiovia o 
scendere a piedi attraverso i 
sentieri.

Il pacchetto comprende per il 
ristorante IL PUNTO GI: 
• Biglietto A/R sulla seggiovia 

bosco express (1 tratta)
• Ingresso in piscina + sdraio

Tariffe:
Adulto...............................€ 20.00 
Under 14 ......................... € 13,50
Under 8 accompagnato ...€ 8.00 
Under 8 non accomp ......€ 12.00

Formula relax 
pomeridiano
Hai bisogno di un pomeriggio 
di totale relax? Questo pac-
chetto e‘ studiato apposta 
per te, vieni a rilassarti nella 
piscina alpina del PUNTO GI 
a 2088mt. Discesa possibile 
con la seggiovia o a piedi .

Il pacchetto comprende per il 
ristorante IL PUNTO GI: 
• Biglietto A/R sulla seggiovia 

bosco express (1 tratta)
• Ingresso pomeridiano (dalle 

ore 13) in piscina + sdraio

Tariffe:
Adulto...............................€ 16.00
Under 14 ..........................€ 11.00
Under 8 accompagnato ...€ 5,50
Under 8 non accomp ........€ 9,50

Pacchetto biker relax
Bikers questa proposta e‘ per 
voi! Utilizza il biglietto matti-
niero per scoprire gli emozio-
nanti sentieri di La Thuile Bike 
World con la tua MTB, fermati 
a pranzo al ristorante in quota 
“IL PUNTO GI“ e rilassati per 
tutto il pomeriggio in piscina.

Il pacchetto comprende:
• Biglietto mattiniero
• Ingresso in piscina (dalle 

ore 13:00) + sdraio
• Menu Biker/Menu Happy Gi 

Tariffe:
Adulto...............................€ 40.00
Under 14 ..........................€ 29.00
Under 8 ............................€ 17,50
Under 8 non accomp ......€ 25,50
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Pacchetto biker lunch
Bikers questa proposta è per voi! Godetevi il bike park e ferma-
tevi per pranzo presso uno dei ristoranti in quota: “LO RATRA-
K”,”IL PUNTO GI”, “LO RIONDET” o il “PETIT SKIEUR”

Il pacchetto comprende per il 
ristorante il PUNTO GI:
• Biglietto giornaliero
• Menu Bikers/Happi Gi

Tariffe:
Adulto...............................€ 40.00
Under 14 ......................... € 29.00
Under 8 accompagnato .€ 12.00 
Under 8 non accomp ......€ 24.00

Il pacchetto comprende per il 
ristorante LO RATRAK:
• Biglietto giornaliero 
• Pranzo presso LO RATRAK: il 

pacchetto include un piatto 
a scelta dal menù alla car-
ta, dessert, acqua naturale/
frizzante, noleggio sdraio. 
Under 8: un piatto a scelta 
dal menù bimbi, dessert, 
acqua naturale/frizzante 
(altre bevande escluse)

Tariffe:
Adulto...............................€ 41,50 
Under 14 ..........................€ 34,50 
Under 8 accompagnato ....11.00 
Under 8 non accomp ......€ 23.00

Il pacchetto comprende per 
il ristorante LO RIONDET e 
PETIT SKIEUR:
• Biglietto giornaliero + sdraio
• Menu sprint (LO RIONDET) 

/ menu del giorno o pizza 
(PETIT SKIEUR)

Tariffe:
Adulto...............................€ 40.00 
Under 14 ..........................€ 33.00 
Under 8 accompagnato .€ 16.00 
Under 8 non accomp ......€ 28.00
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Pacchetto enduro downhill
Per i bikers che vogliono godersi il bike park e noleggiare le 
migliori MTB da enduro o downhill
Il pacchetto comprende:
• Biglietto giornaliero, o mat-

tinata o pomeridiano
• Noleggio MTB, giornaliero 

o mattinata o pomeridiano, 
dei modelli, enduro expert 
o enduro gold per adulti, 
oppure enduro junior (casco 
sempre incluso)

Tariffa giornaliera:
Mtb enduro expert  .........€ 83.00
Mtb enduro gold .............€ 95.00
Mtb enduro junior < 14:  € 56.00

Tariffa mattinata:
Mtb enduro expert  .........€ 65.00
Mtb enduro gold .............€ 77.00
Mtb enduro junior < 14:  € 44.00

Tariffa pomeridiano:
Mtb enduro expert  .........€ 65,50
Mtb enduro gold .............€ 77,50
Mtb enduro junior < 14 ..€ 45.00

Pacchetto bike & school
Volete diventare riders esperti? Salite in seggiovia e scendete 
in bici sui percorsi del bike park accompagnati dai maestri 
della scuola di MTB di La Thuile.

Il pacchetto comprende:
• Biglietto giornaliero, o mat-

tinata o pomeridiano
• Noleggio MTB, giornaliero 

o mattinata o pomeridiano, 
dei modelli, enduro expert 
o enduro gold per adulti, 
oppure enduro junior (casco 
sempre incluso)

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

(Verificare la disponibilità dei 
maestri prima dell’acquisto)

Tariffa giornaliera:
Mtb enduro expert ........€ 227.00
Mtb enduro gold ...........€ 239.00
Mtb enduro junior < 14  € 202,50

Tariffa mattinata:
Mtb enduro expert ........€ 145.00
Mtb enduro gold ...........€ 157.00
Mtb enduro junior <14 .€ 124.00

Tariffa pomeridiano
Mtb enduro expert  .......€ 145,50
Mtb enduro gold ...........€ 157,50
Mtb enduro junior <14 .€ 124,50
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Pacchetto bikers all inclusive
Per una giornata nel bike park senza pensieri, tutto incluso!
Il pacchetto comprende:
• Biglietto giornaliero 
• Noleggio giornaliero MTB biammortizzata, incluse protezioni 

(pettorina, ginocchiere e casco)

Pacchetto MTB lunch
Salite in seggiovia, approfit-
tate di una sana pedalata in 
mountain bike nei dintorni di 
les suches e di una divertente 
discesa sul sentiero prope-
deutico “H”, a metà del trac-
ciato godetevi una pausa ri-
lassante presso LO RATRAK. 

Potrete poi comodamente 
rientrare verso il paese in 
bici seguendo, fra gli altri, il 
tracciato Comino, o passando 
dalla strada del Piccolo San 
Bernardo. 
Adatto alle famiglie.

Tariffe:
Adulto...............................€ 48,50 
Under 14 ..........................€ 33,50 
Under 8 accompagnato .€ 21.00 
Under 8 non accomp ......€ 25.00

a. Ratrak
• Pranzo presso LO RATRAK: 

un piatto a scelta dal menù 
alla carta, dessert, acqua 
naturale/frizzante, noleggio 
sdraio. Under 8: un piatto a 
scelta dal menù bimbi, des-
sert, acqua naturale/frizzan-
te (altre bevande escluse)

Tariffe:
Adulto.............................€ 100.00 
Under 14 ..........................€ 76.00 
Under 8 accompagnato .€ 53.00 
Under 8 non accomp ......€ 64,50

b. Ratrak Foodlab
Prenoti al mattino e ritiri 
quando vuoi.
• Pranzo “al sacco” presso  

LO RATRAK FOODLAB: 
il pacchetto include un anti-
pasto, un’insalata fredda e 
un dolce a scelta. Under 8: 
un piatto freddo e un dolce 
a scelta (bevande escluse)

Tariffe: 
Adulto...............................€ 94.00 
Under 14 ..........................€ 69,50 
Under 8 accompagnato .€ 49,50 
Under 8 non accomp ......€ 61,50 
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Bikers questa proposta è per 
voi! Godetevi il bike park e 
quando volete passate a ri-
tirare il vostro pranzo presso 
la gastronomia LO RATRAK 
FOODLAB per gustarlo dove 
preferite.Giornaliero, 1 oppu-
re 2 tratte. 

Il pacchetto comprende:
• Biglietto giornaliero, 1 tratta 

o 2 tratte 
• Pranzo “al sacco” presso LO 

RATRAK FOODLAB: un anti-
pasto, un’insalata fredda e 
un dolce a scelta. Under 8: 
un piatto freddo e un dolce 
a scelta (bevande escluse)

Tariffe:
Giornaliero
Adulto...............................€ 35.00 
Under 14 ..........................€ 28.00 
Under 8 accompagnato ...€ 8.00 
Under 8 non accomp ......€ 20.00 

2 Tratte A/R
Adulto...............................€ 22,50 
Under 1 ............................€ 19.00 
Under 8 accompagnato ...€ 8.00 
Under 8 non accomp ......€ 13.50 

1 Tratta A/R
Adulto...............................€ 17.00
Under 14 ..........................€ 15.00 
Under 8 accompagnato ...... 8.00 
Under 8 non accomp ......€ 11.00 

Pacchetto biker pic nic

Il pacchetto comprende:
• Biglietto A/R sulla seggiovia 

Bosco Express e Chalet 
Express (2 tratte)

• Pranzo presso LO RATRAK: il 
pacchetto include un piatto 
a scelta dal menù alla carta, 
dessert, acqua naturale/
frizzante, noleggio sdraio. 
Under 8: un piatto a scelta 
dal menù bimbi, dessert, 
acqua naturale/frizzante 
(altre bevande escluse)

• Noleggio giornaliero MTB 
front disc brake o MTB junior 
(casco sempre incluso)
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In inverno dai spazio 
alle attività all’aperto 
favorendo il movimento, 
la concentrazione e il 
conseguente benessere 
psico-fisico nel bianco  
e blu di una natura 
selvaggia.

 TI ASPETTIAMO 
NEL CONFORTEVOLE  
 ABBRACCIO 
 DI UNA MONTAGNA 
 CARICA DI ENERGIA !

SUPER NATURA,
LA MONTAGNA  
CHE TRASFORMA 
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