
 
Da Sabato 15 Giugno 2019 A Sabato 
31 Agosto 2019 
Mostre 

Pontey ( Pontey - sala polivalente Microcomunità (piano terra, lato ovest) - loc. Lassolaz. 
Ampio parcheggio a disposizione. ) 
Mostra fotografica - Tour delle Macine della Valmeriana 
 
Orari 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00 
Mostra fotografica del Tour delle Macine della Valmeriana 
 
Mostra fotografica del Tour delle Macine della Valmeriana 
 
Costi 
Ingresso libero. 
 
Info Servodidio Serafino 
Tel +39.0166 30144 Web www.serafinoilfalegname.it 
 

 
Da Sabato 15 Giugno 2019 A Sabato 
31 Agosto 2019 
Mostre 

Pontey ( Sala polivalente Microcomunità (piano terra, lato ovest) - loc. Lassolaz ) 
Vita contadina d'antan e Pontey il paese nel presepe - mostra meccanizzata 
 
Orari 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00 
La mostra propone opere di Serafino Servodidio, falegname di Pontey: la filiera del pane 
nero, la filiera della fontina, la filiera della fienagione e Pontey in miniatura.  
Le opere sono movimentate da 63 motori, 107 movimenti e 135 personaggi. 
 
La mostra propone opere di Serafino Servodidio, falegname di Pontey: la filiera del pane 
nero, la filiera della fontina, la filiera della fienagione e Pontey in miniatura.  
Le opere sono movimentate da 63 motori, 107 movimenti e 135 personaggi. 
 
Costi 
Ingresso libero. 
 
Info Servodidio Serafino 
Tel +39.0166 30144 Web www.serafinoilfalegname.it 
 

 
Da Martedì 25 Giugno 2019 A 
Mercoledì 28 Agosto 2019 
Musica 

** Valle d'Aosta **  
Châteaux en musique 
Rassegna culturale itinerante “Châteaux en musique” che comprende una serie di concerti 
in alcuni tra i più suggestivi manieri della Valle d’Aosta. Ingresso a pagamento con 
prenotazione obbligatoria. 
 
Manifestazione che da ben 13 anni abbina la musica ad ambienti ricchi di fascino e storia, 
quali i castelli valdostani: un‘importante occasione per scoprire la storia millenaria della 
Valle d’Aosta.  
Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria (si veda il programma per i dettagli).  
Per l‘accesso ai concerti è necessario pagare il biglietto d‘ingresso al castello  
Oltre alla visita guidata sarà abbinata la degustazione di un calice di vino locale. 
 
Programma: 
Martedì 25 giugno 2019 – ore 18.00 – Castello Tour de Villa di Gressan  

● Anteprima edizione 2019 a seguire “Duo Impérial”  

Joël Impérial – viola; Gilbert Impérial – chitarra  
Ingresso libero su prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente 
l’evento (sabato e domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà degustazione di vino.  
Mercoledì 3 luglio 2019 – ore 18.00 e 20.30 – Castello di Sarre  

● Quintetto Arsnova in “Mozart – Beethoven due geni a confronto”  

Andrea Morello – oboe; Massimiliano Colletto – clarinetto; Natalino Ricciardo – corno; Alberto 
Brondello – fagotto; Maria Cristina Pantaleoni – pianoforte  
Ingresso al castello: Intero: € 5,00; Ridotto: € 3,50; Ridotto (6-18 anni): € 2,00  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e 
domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà visita guidata del castello e degustazione di 
vino.  



Mercoledì 10 luglio 2019 – ore 18.00 e 20.30 – Castello di Verrès  

● Lab-Perm in “Canto del Capro”, “Tragodìa project”, “studio #1”  

Direttore Domenico Castaldo; Gloria Cuminetti; Marta Laneri; Rui Albert Padul; Natalia 
Sangiorgio; Marta Tangredi; Braulio Verdejo Garrido  
Ingresso al castello: Intero: € 3,00; Ridotto: € 2,00; Ridotto (6-18 anni): € 1,00  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e 
domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà visita guidata del castello e degustazione di 
vino.  
Mercoledì 17 luglio 2019 – ore 18.00 e 20.30 – Castello Sarriod De La Tour di Saint-
Pierre  

● Gli Invaghiti in “Love is my sin” Fabio Furnari – tenore; Ugo Nastrucci – liuto; Massimo 
Sartori – viola da gamba e flauto diritto; Daniela Falconi – voce recitante  

Ingresso al castello: Intero: € 3,00; Ridotto: € 2,00; Ridotto (6-18 anni): € 1,00  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e 
domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà visita guidata del castello e degustazione di 
vino.  
Mercoledì 24 luglio 2019 – ore 18.00 e 20.30 – Forte di Bard  

● Concerto a quattro voci in “Paese mio bello (L’Italia che cantava e canta)”  

Lello Giulivo; Gianni Lamagna; Anna Spagnuolo; Patrizia Spinosi; Michele Boné e Paolo Propoli 
– chitarre  
Ingresso alla mostra “Mountains by Magnum Photographers”: Intero: € 6,00 Omaggio (0-6 
anni)  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e 
domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà degustazione di vino. L’ingresso alla mostra 
sarà garantito fino alle 23.00. Il biglietto, se non utilizzato il giorno dell’evento, rimarrà valido 
per l’ingresso alla mostra entro 90 giorni dall’emissione.  
Mercoledì 31 luglio 2019 – ore 18.00 e 20.30 – Castel Savoia di Gressoney-Saint-
Jean  

● “Anaïs Gaudemard” Anaïs Gaudemard, arpa  

Ingresso al castello: Intero: € 5,00; Ridotto: € 3,50; Ridotto (6-18 anni): € 2,00  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e 
domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà visita guidata del castello e degustazione di 
vino.  
Mercoledì 7 agosto 2019 – ore 18.00 e 20.30 – Castello Gamba di Châtillon  
Gli Anniversari dal 1959 al 2019 Davide Dugros – solista; Simone Riva – campionatore e 
chitarra; Christian Costa – basso, sintetizzatore e programmazione; Michele Mammoliti –
violoncello; Marco Lombardo – chitarra  
Ingresso al castello: Intero: € 5,00; Ridotto: € 3,00; Ridotto (6-18 anni): € 2,00  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e 
domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà visita guidata del castello e degustazione di 
vino.  
Mercoledì 14 agosto 2019 – ore 20.30 – Château Vallaise di Arnad  
Duo Moulin Rémy Boniface – violino, organetto, ghironda elettroacustica, elettronica, 
composizioni e arrangiamenti; Christian Thoma – oboe, corno inglese, clarinetto basso, 
elettronica, composizioni e arrangiamenti  
Ingresso al castello: Intero: € 5,00; Ridotto: € 3,00; Ridotto (6-18 anni): € 2,00  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e 
domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà visita guidata del castello e degustazione di 
vino.  
Mercoledì 21 agosto 2019 – ore 18.00 e 20.30 – Castello di Introd  
Duo Bandieri-Mercando in “Schumann e i suoi fantasmi”  
Davide Bandieri – clarinetto; Alessandro Mercando – pianoforte  
Ingresso al castello: Intero: € 4,00; Ridotto: € 2,00  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e 
domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà visita guidata del castello e degustazione di 
vino.  
Mercoledì 28 agosto 2019 – ore 18.00 e 20.30 – Castello di Issogne  
La Rossignol in “Ars Magica” Roberto Quintarelli – canto e flauti; Erica Scherl – viella e violino 
antico; Matteo Pagliari – flauti diritti, traversa e cornamusa; Francesco Zuvadelli – organi 



positivo e ghironda; Domenico Baronio – oud, chitarrino e colascione  
Ingresso al castello: Intero: € 5,00; Ridotto: € 3,50; Ridotto (6-18 anni): € 2,00  
Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente l’evento (sabato e 
domenica esclusi) dalle 9.00 alle 13.00. Seguirà visita guidata del castello e degustazione di 
vino. 
 
Costi 
ore 18:00 e ore 20.30  
Ingresso a pagamento: concerto e visita guidata del castello 
 
Info Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali 
Tel +39.0165 274365 / 0165.274366 Web www.regione.vda.it 
 

 
Da Venerdì 12 Luglio 2019 A 
Domenica 29 Settembre 2019 
Mostre 

Châtillon ( Castello Gamba - Loc Crêt-de-Breil ) 
Altissimi Colori - La montagna dipinta: Giovanni Testori e i suoi artisti, da Courbet 
a Guttuso 
 
Orari 09:00 / - 19:00 
Con l’intento di indagare il rapporto di Testori con la montagna, scenario della propria 
attività artistica e soggetto privilegiato di molti artisti lanciati dal Testori, l’esposizione 
rappresenta un’occasione di scoperta, un viaggio attraverso le opere di cui Giovanni Testori 
amava circondarsi. 
 
La mostra prende spunto dalla presenza nella collezione del Castello Gamba di una piccola ma 
importante opera dello scrittore, critico d’arte e pittore Giovanni Testori.  
Con l’intento di indagare il rapporto di Testori con la montagna, scenario della propria attività 
artistica e soggetto privilegiato di molti artisti lanciati dal Testori giornalista e critico militante, la 
mostra rappresenta un viaggio attraverso gli artisti e le opere di cui Giovanni Testori amava 
circondarsi: Giovanni Segantini, Alpe di maggio (1891), di cui pubblicò uno studio 
preparatorio, passando poi ad altri suoi grandi amori: Gustave Courbet, Willy Varlin, 
Renato Guttuso, Paolo Vallorz, Bernd Zimmer e Pepi Merisio 
 
Programma: 
 
 
Costi 
Compreso nel biglietto di ingresso del Museo  
Intero € 5,00  
Ridotto € 2,00 
 
Info Casa Testori per Castello Gamba 
Tel +39.0166 563252 E-mail info.castellogamba@regione.vda.it Web 
www.castellogamba.vda.it 
 

 
Da Giovedì 18 Luglio 2019 A 
Domenica 28 Luglio 2019 
Mostre 

Saint-Vincent ( Galleria Civica - Via Chanoux, 41 ) 
Mostra di Sergio Aiello: Metamorfo 
 
Orari  
da mercoledì a venerdì: 18.30-22.00  
sabato e domenica: 16.30-21.30 
 
Mostra personale 
 
Mostra personale  
Inaugurazione il 18/7/2019 alle ore 18.00 
 
Costi 
entrata gratuita 
 
 
 
Info Ufficio del turismo - Saint-Vincent 
Tel +39.0166.512239 E-mail saintvincent@turismo.vda.it  

 
Da Venerdì 19 Luglio 2019 A 
Domenica 29 Settembre 2019 
Mostre 

Châtillon ( Castello Ussel ) 
De Bello Montis 
 



Orari  
Dal 19/7 all‘11/8:  
venerdì: 14.00-18.00  
sabato: 9.00-12.00 14.00-17.00  
domenica: 9.00-13.00  
12/8-13/8-14/8: 14.00-18.00  
15/8-16/8-17/8: 9.00-12.00 14.00-17.00  
18/8: 9.00-13.00  
24/8-25/8: 9.00-13.00 14.00-18.00  
Dal 6/9 al 29/9:  
venerdì: 14.00-18.00  
sabato: 9.00-12.00 14.00-17.00  
domenica: 9.00-13.00 
 
Piccola mostra di abiti ed armi del XV e del XVI secolo 
 
Piccola mostra di abiti ed armi del XV e del XVI secolo  
19/7/2019: alle ore 18.30 serata inaugurale ed aperitivo al castello offerto 
dall‘amministrazione comunale (su prenotazione)  
Duello a sorpresa 
 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info Associazione Culturale Les Chevaliers de Arpitan 
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341 E-mail chevaliersarpitan@gmail.com  

 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Châtillon ( Castello Ussel ) 
I Messaggeri Alati 
Gruppo storico con i suoi rapaci 
 
Gruppo storico con i suoi rapaci 
 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info Les Chevaliers d'Arpitan 
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341  

 
Venerdì 19 Luglio 2019 
Cultura 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. In caso di pioggia l'evento si terrà presso 
il Centro Congressi Comunale, in Via Vuillerminaz, 7 ) 
Ai confini dell'invisibile: la prima foto di un buco nero 
 
Orari 21:00 
Evento divulgativo sulla prima storica immagine di un buco nero. 
 
Evento divulgativo sulla prima storica immagine di un buco nero, diffusa lo scorso 10 aprile dal 
consorzio di ricerca internazionale Event Horizon Telescope.  
Kazi Rygl, olandese, e Elisabetta Liuzzo, italiana nata e residente ad Aosta, entrambe 
ricercatrici dell‘Istituto nazionale di astrofisica – Inaf a Bologna e protagoniste del grande 
risultato insieme a più di 200 colleghi sparsi in tutto il mondo, dialogheranno con Paolo 
Calcidese, ricercatore all’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta.  
Presenterà la serata Andrea Bernagozzi, anch’egli ricercatore presso l’Osservatorio 
valdostano. 
 
Costi 
entrata libera 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0166 525126 E-mail biblioteca@comune.saint-vincent.ao.it  

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello Gamba ) 
Visita guidata alla mostra Altissimi colori La montagna dipinta: Giovanni Testori e i 
suoi artisti, da Courbet a Guttuso 
 
Orari 11:00 
Visita guidata per adulti alla mostra 
 
Visita guidata per adulti alla mostra  



Prenotazione obbligatoria presso presso tutti gli "Uffici del Turismo" sino al 
raggiungimento dei posti disponibili.  
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.  
Nel caso in cui l‘attività venisse annullata, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.  
Max 25 partecipanti  
 
Costi Intero: € 5,00 
Ingresso a pagamento 
 
Info Castello Gamba 
Tel +39.0166 563252 E-mail info.castellogamba@regione.vda.it Web 
http://www.castellogamba.vda.it/ 
 

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Escursioni A Piedi 

Saint-Denis ( Partenza alle ore 10.00 da Saint-Barthelemy ) 
Gita a Saint-Barthelemy 
 
Orari 10:00 
Escursione al rifugio Magià ed in seguito all‘Osservatorio Astronomico 
 
Escursione al rifugio Magià ed in seguito all‘Osservatorio Astronomico 
 
Programma: 

● Partenza alle ore 10.00 da Saint-Barthelemy  
● arrivo per pranzo in rifugio  
● rientro e alle ore 17.00 visita diurna all‘Osservatorio Astronomico (€ 6,00)  

Prenotazione obbligatoria 
 
Costi 
a pagamento 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0166 546014  

 
Da Sabato 20 Luglio 2019 A Domenica 
21 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Saint-Vincent ( Via Chanoux ) 
Commercianti in festa 
È una grande festa per tutti, negozianti, esercenti, residenti e turisti.  
I commercianti allestiscono, all’esterno dei loro negozi, stand e banchi con prezzi 
convenienti, in un clima festoso animato da spettacoli e tante altre iniziative promozionali. 
 
È una grande festa per tutti, negozianti, esercenti, residenti e turisti.  
I commercianti allestiscono, all’esterno dei loro negozi, stand e banchi con prezzi 
convenienti, offerte, in un clima festoso animato da spettacoli e tante altre iniziative 
promozionali. 
 
Programma: 
Sabato 20 luglio  



● Ore 5.00 presso il campo di tzan in frazione Moron un concerto unico e imperdibile: 
LET IT BE i Beatles a 50 anni dal loro ultimo concerto  

il GRUPPO CARONTE si esibira’ con i suoi artisti Sabrina Olivieri voce jazz, Alberto Martinelli al 
violino, Gabriele Miglioli al violoncello, Elena Trovato all’arpa e Luigi Signori al pianoforte e voce 

● Dalle ore 7.00 Il benessere nella Natura – camminata consapevole  

Camminata di 4 km e esercizi con operatori professionali che impartiranno lezioni di:  
Tecniche di respirazione, meditazione e Pranayama (Alice Borettaz), Nordic walking e 
pranayama (Nadia Glarey) Cammino e pilates terapeutico (Serena Cimalando), Cammino e 
prevenzione (Denise Janin)  
PRENOTAZIONE GRADITA AL N. 0166525126  
inoltre è richiesta la dotazione individuale di scarpe da trekking, materassino e asciugamano, 
abbigliamento adeguato  

● Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto  

Massaggi offerti dalle TERME DI SAINT-VINCENT  

● Dalle ore 18.00 alle ore 2.00 via Chanoux e piazza Cavalieri di Vittorio Veneto  

Raduno e grande festa Harley Davidson con musica, beveraggi e mangiate  
SABATO 20 E DOMENICA 21 LUGLIO  

● Dalle ore 10.30 alle ore 22.00 Centro paese, via Chanoux e piazza Cavalieri di Vittorio 
Veneto  

COMMERCIANTI IN FESTA 2019  

● Prove di Laser Tag con Sport Play VDA e punto informazioni per escursioni con E-
Bike  

● Dalle ore 16:00 Spettacolo itinerante con Le Cirque  

DOMENICA 21 LUGLIO  

● Dalle 10:00 via Chanoux  

Musica e balli itineranti con la SGMD MAMIMA SWAM, trucca bimbi e shopping con le speciali 
offerte dei commercianti in festa  
 
 
Info Comune 
Tel +39.392 7276872 Web www.commerciantiinfesta.com 
 

 
Sabato 20 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Saint-Vincent ( Via Chanoux e Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Le Cirque 
3 spettacoli di 40 minuti pomeridiani e cabaret finale 
 
3 spettacoli di 40 minuti pomeridiani e cabaret finale 
 
Programma: 

● ore 16.30 – Tio Teo – Equilibrismo Verticalista – Surfing the street  

Umorismo magia e un mix di equilibrismo e acrobazie, l’assurdità delle sue azioni lo fanno 
ballare e giocare con oggetti di uso quotidiano in modi straordinari.  

● ore 17.30: San Hilo – Marionette – Donlalido  

Spettacolo visivo e sonoro con un tocco comico.  



● ore 18.30: Teodoro Fernandez – Commedia Clown – Café y Sigarro  

Magia acrobazie e teatro fisico. Il pubblico riceverà stimoli sensoriali unici e sarà trasportato 
con simpatia in momenti di vita quotidiana.  

● ore 21.30 – GRAN GALÀ SERALE  

I due artisti si esibiranno in un cabaret finale di emozioni e colori per grandi e piccini.  
 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Da Sabato 20 Luglio 2019 A Domenica 
21 Luglio 2019 
Sport 

Saint-Vincent ( Bocciodromo Comunale - Via Conti di Challand, 10 ) 
Trofeo di Bocce Mario Page 
Trofeo di Bocce Mario Page Gara Nazionale di Propaganda a quadrette 
 
37° Trofeo di Bocce Mario Page Gara Nazionale di Propaganda a quadrette. 
 
Costi 
gratuito 
 
Info Bocciofila Comunale 
Tel +39.340 4618186 E-mail bocciofilasaintvincent@gmail.com  

 
Domenica 21 Luglio 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-12.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Domenica 21 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Saint-Vincent ( Via Chanoux e Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Le Cirque 
 
Orari 17:00 
Acrobati, clown e marionette si susseguiranno nei drammi famigliari per trasformarli in 
momenti di pura comicità. 
 
Acrobati, clown e marionette si susseguiranno nei drammi famigliari per trasformarli in 
momenti di pura comicità. 
 
Programma: 

● 17.00 – gran galà per la famiglia  

 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 



Lunedì 22 Luglio 2019 
Musica 

Saint-Vincent ( Chiesa Parrocchiale di Saint-Vincent ) 
Festival F.O.N.O. - Concerto d'Organo 
 
Orari 21:00 
Concerto di Pedro Sanchez nell‘ambito del Festival F.O.N.O., Festival Internazionale del 
Nord Ovest 
 
Concerto di Pedro Sanchez nell‘ambito del Festival F.O.N.O., Festival Internazionale del Nord 
Ovest 
 
Info Ass. Le Clavier 
 

 
Martedì 23 Luglio 2019 
Cultura 

Châtillon ( Saletta ex Hotel de Londres - Via Chanoux ) 
Yasmeen Al Najjar 
 
Orari 18:00 
Il coraggio di conquistare la libertà, dalla Palestina alle grandi vette 
 
Il coraggio di conquistare la libertà, dalla Palestina alle grandi vette  
Moderatore della serata: Pietro Giglio, giornalista, presidente dell‘UVGAM e del Collegio 
Nazionale delle Guide Alpine Italiane 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Gruppo Cultura e Biblioteca Châtillon 
Tel +39.0166 61731 . 328 7304700 E-mail s_brunello47@hotmail.com Web 
www.culturachatillon.wordpress.com 
 

 
Giovedì 25 Luglio 2019 
Cultura 

Saint-Vincent ( Terrazza giardino Villa Quadro - Piazza XXVIII Aprile In caso di pioggia gli 
incontri si svolgeranno presso la biblioteca comunale, in Via Vuillerminaz, 7. ) 
Saint-Vincent Livres - Presentazione del libro di Francesca Diotallevi 
 
Orari 18:30 
Presentazione del libro di Francesca Diotallevi: Dai tuoi occhi solamente, a cura di Denis 
Falconieri e Franz Rossi 
 
Presentazione del libro di Francesca Diotallevi: Dai tuoi occhi solamente, a cura di Denis 
Falconieri e Franz Rossi, scrittore e blogger. 
 
Costi 
entrata libera 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0166 525126 E-mail biblioteca@comune.saint-vincent.ao.it  

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Cene E Degustazioni 

Châtillon ( Castello Ussel ) 
Aperitivo al castello 
 
Orari 18:30 
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi 
 
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi.  
Evento storico a cura dell‘associazione culturale Les Chevaliers de Arpitan ed in 
collaborazione con il ristorante Chez Nous e les Amis de Ussel.  
Da prenotare 
 
Costi Intero: € 15,00 Ridotto: € 5,00 
Il ridotto è applicato ai bambini sotto i 10 anni 
 
Info Associazione Culturale Les Chevaliers de Arpitan 
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341 . 0166 62276 E-mail chevaliersarpitan@gmail.com  

 
Venerdì 26 Luglio 2019 
Cinema E Teatro 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (al Centro Congressi Comunale - Via 
Martiri della Libertà - in caso di brutto tempo) ) 
Territorio e accoglienza 
 



Orari 20:45 
Lo scoglio: voci dalla frontiera di Ugo Lucio Borga  
Proiezione del reportage e intervento dell‘autore 
 
Lo scoglio: voci dalla frontiera di Ugo Lucio Borga  
Proiezione del reportage e intervento dell‘autore  
Flavia Tartaglione: coordinatrice del progetto territoriale SPRAR, Consorzio Trait d‘Union  
Fabiana Musicco: fondatrice e direttrice dell‘associazione Refugees Welcome Italia  
Dalle ore 17.00 alle ore 18.30 Porte aperte SPRAR: visita alla struttura di Piazza Zerbion 
insieme ai beneficiari 
 
Costi 
accesso gratuito 
 
Info L’Esprit à l’Envers 
Tel +39.0165 40294 E-mail info@lespritalenvers.org Web www.lespritalenvers.org 
 

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Sport 

Châtillon ( Paese Châtillon ) 
Chatillon Castle Run - Colori tra i castelli 
 
Orari 16:30 - 03:00 
Scorci meravigliosi, castelli, divertimento per tutti, musica e colore. 
 
La prima corsa colorata tra i castelli di Châtillon. Una corsa amatoriale di  
circa 5 km., per tutti, per riscoprire i castelli e gli scorci più belli di questa  
piccola cittadina.  
5 punti colore ad attenderti lungo il percorso per dare il giusto tono alla tua  
t-shirt, per comprendere se possiedi uno spirito da corridore colorato.  
L‘occasione per tutti, indipendentemente dall‘età, anche senza alcun  
allenamento, per vivere Châtillon secondo un punto di vista diverso,  
divertente, colorato, magico.  
Per i prezzi delle iscrizioni vi invitiamo gentilmente a visitare il sito indicato nella sezione 
Contatti 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Assoc Sviluppo e Commercio Châtillon 
Tel +39.333 5696972 E-mail info@castelsrun.it Web www.castlesrun.it 
 

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello Gamba ) 
Visita guidata alla mostra Altissimi colori La montagna dipinta: Giovanni Testori e i 
suoi artisti, da Courbet a Guttuso 
 
Orari 11:00 
Visita guidata per adulti alla mostra 
 
Visita guidata per adulti alla mostra a cura di Davide dall‘Ombra.  



Prenotazione obbligatoria presso presso tutti gli "Uffici del Turismo" sino al 
raggiungimento dei posti disponibili.  
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.  
Nel caso in cui l‘attività venisse annullata, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.  
Max 25 partecipanti  
 
Costi Intero: € 5,00 
Ingresso a pagamento 
 
Info Castello Gamba 
Tel +39.0166 563252 E-mail info.castellogamba@regione.vda.it Web 
http://www.castellogamba.vda.it/ 
 

 
Sabato 27 Luglio 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Mercatino del libro usato 
 
Orari 09:00 / - 19:00 
Mercatino del libro usato 
 
Centinaia di libri saranno messi in vendita ed il ricavato contribuirà a finanziare l‘acquisto di 
libri nuovi e le attività culturali, divulgative e didattiche della biblioteca, incluso il laboratorio di 
robotica educativa. 
 
Costi 
gratuito 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0166 525161 E-mail biblioteca@comune.saint-vincent.ao.it  

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-12.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E Processioni 

Saint-Denis ( Loc. Capoluogo ) 
Festa degli Alpini 
Festa Alpini 
 
Festa Alpini 
 
Programma: 

● ore 10.00 Santa Messa  
● a seguire aperitivo offerto dall‘ANA di St. Denis e pranzo sociale, per il quale è 

consigliata la prenotazione.  

 
Tel +39.347 7631078  

 
Domenica 28 Luglio 2019 
Batailles De Reines Et De Tchevre 

Saint-Vincent ( Loc. Fromy, appena prima del Col de Joux ) 
Batailles de reines 
 
Orari 09:00 - 18:00 



Fase eliminatoria del “Concours Batailles de Reines”  
ore 9.00 pesatura delle Reines  
ore 12.30 inizio combattimenti 
 
Tra le feste popolari della Valle d‘Aosta che richiamano una grande partecipazione di 
pubblico, non solo regionale, è la "Bataille de Reines", in cui le "Reines" (Regine) sono le 
mucche che, con la loro produzione di latte, già anticamente costituivano l‘asse portante 
dell‘economia agricola. La manifestazione, che risale a secoli fa, secondo alcuni addirittura al 
1600, ha ricorrenza annuale e il suo programma prevede diciannove eliminatorie in vari punti 
della Valle (otto in primavera, sei d‘estate e cinque in autunno) per una finale che si svolge 
ogni anno all‘Arena Croix Noire di Aosta. Si tratta di vere e proprie "sfide" organizzate dagli 
allevatori con intenti per così dire "agonistici" ed erano incrementate, allora come oggi, è 
importante dirlo, nell‘ottica di un miglioramento della razza, di un incoraggiamento 
all‘agricoltura, del culto delle tradizioni, del folklore e del turismo.  
Si tratta di battaglie incruente ed istintive per le vacche il cui scopo è quello di stabilire una 
gerarchia nel gruppo eleggendo, in maniera naturale, la "regina".  
Questa sfida fra bovine ha ispirato nel 1858 il poeta dialettale Jean-Baptiste Cerlogne che l´ha 
mirabilmente descritta nella poesia "La bataille di vatse à Vertosan". 
 
Programma: 
ore 9.00 pesatura delle Reines  
ore 12.30 inizio combattimenti 
 
Info Association Régionale Amis des Batailles de Reines 
Tel +39.0165.261037 E-mail amisdesreines@libero.it Web www.amisdesreines.it 
 

 
Lunedì 29 Luglio 2019 
Feste Tradizionali E Processioni 

Saint-Vincent ( Monte Zerbion ) 
Festa della Madonna dello Zerbion 
 
Orari 10:00 
Appuntamento religioso con la celebrazione della messa in cima al monte Zerbion, dove è 
stata collocata una statua della Madonna in seguito ad un voto espresso da madri, spose e 
sorelle degli uomini impegnati nei vari fronti durante la prima guerra mondiale. 
 
Appuntamento religioso con la celebrazione della messa in cima al monte Zerbion, dove è 
stata collocata una statua della Madonna in seguito ad un voto espresso da madri, spose e 
sorelle degli uomini impegnati nei vari fronti durante la prima guerra mondiale. 
 
Programma: 

● ore 10.00 Santa Messa ai piedi della Madonna dello Zerbion a metri 2.719  

 
Info Les Amis de nos villages 
Tel +39.320 8525642 E-mail lesamisdenosvillages@yahoo.it  

 
Martedì 30 Luglio 2019 
Escursioni A Piedi 

Saint-Vincent  
Escursione giornata intera - Sulle ali del vento - Testa Comagna 
La posizione centrale di questa cima permette di abbracciare con lo sguardo le principali 
vette della regione. Dal col de Joux si segue un sentiero poco visibile nel bosco che si 
inoltra in direzione nord-ovest salendo con tornanti a volte ripidi fino a d una balconata che 
si affaccia sulla valle d’Ayas. In breve si giunge sullo spartiacque che conduce alla cima. Il 
rientro si effettua su un sentiero diverso. 
 
La posizione centrale di questa cima permette di abbracciare con lo sguardo le principali vette 
della regione. Dal col de Joux si segue un sentiero poco visibile nel bosco che si inoltra in 
direzione nord-ovest salendo con tornanti a volte ripidi fino a d una balconata che si affaccia 
sulla valle d’Ayas. In breve si giunge sullo spartiacque che conduce alla cima. Il rientro si 
effettua su un sentiero diverso. 
 
Programma: 
Ora e luogo di partenza: 9.30 al parcheggio presso il Col de Joux.  
Tempo di percorrenza: percorso circolare: 5 ore  
Dislivello: 480 m  
Difficoltà: Escursionistico  
Partecipanti: Minimo 6 – massimo 25 persone  
Attrezzatura necessaria: abbigliamento estivo, pantaloni lunghi leggeri, occhiali da sole.  
Altre informazioni: pranzo al sacco  



Meteo: in caso di maltempo gli iscritti verranno avvisati telefonicamente la sera precedente 
per una soluzione alternativa o annullamento.  
N.B. Escursione organizzata a richiesta anche in altre date, con minimo 8 partecipanti  
PER PRENOTARE: entro le 12.00 del giorno precedente ai recapiti indicati nella sezione 
Contatti  
 
Costi Intero: € 20,00 
Info Trekking Habitat di Giunta Roberto 
Tel +39.335 8118731 . 0165 363851 E-mail info@trekking-habitat.com Web www.trekking-
habitat.com 
 

 
Martedì 30 Luglio 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Luna Park 
 
Orari 17:00 - 19:00 
Giochi in legno e vari 
 
Giochi in legno e vari (Jenga gigante, big forza 4, tiro al barattolo, mega twister, piramide di 
bicchieri, tris gigante, big dama, centra il cactus, pesca delle paperelle) 
 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Mercoledì 31 Luglio 2019 
Sport 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
eBiketour Valle d'Aosta 
 
Orari 11:00 / - 17:30 
Vieni a provare la mobilità elettrica.  
Gratis, un test con le mountain-bike a pedalata assistita che permettono di esplorare nuovi 
sentieri e provare emozioni d‘alta quota. 
 
Vieni a provare la mobilità elettrica.  
Gratis, un test con le mountain-bike a pedalata assistita che permettono di esplorare nuovi 
sentieri e provare emozioni d‘alta quota.  
Un maestro di mountain-bike ti farà conoscere i segreti della bici elettrica e ti guiderà nel 
percorso di prova.  
La partecipazione è riservata ai maggiorenni, il casco è fornito ed è richiesto un documento di 
identità per la registrazione obbligatoria. Non è prevista la prenotazione. 
 
Costi 
gratuito 
 
Info Gruppo C.V.A. 
Tel +39.0166 823064 Web www.cvaspa.it 
 

 
Mercoledì 31 Luglio 2019 
Arte, Cultura E Artigianato 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Laboratorio di Magia e Mago Natalino 
 
Orari 17:00 - 19:00 
Laboratorio di Magia e Mago Natalino 
 
Laboratorio di Magia e Mago Natalino 
 
Programma: 

● ore 17.00-18.00 Laboratorio di Magia  
● ore 18.00-19.00 Mago Natalino  

 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info PM Promotion 



Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Giovedì 1 Agosto 2019 
Cinema E Teatro 

Châtillon ( Castello Gamba - Loc. Crêt-de-Breil ) 
Filmontagna: Cervino Cine Mountain On Tour 
Due attività previste per lo stesso giorno: una visita guidata e una proiezione di film di 
montagna. 
 
A supporto della mostra temporanea Altissimi colori visitabile al Castello Gamba a partire 
dall’ 11 di luglio, sono previste una serie di azioni per il mese di luglio e agosto che ne 
valorizzino i contenuti.  
Da una parte una visita guidata alla mostra stessa da parte di uomini della montagna, di uomini 
che la montagna l‘hanno vissuta per offrire un‘interpretazione nuova e personale delle opere 
esposte, dall‘altra una proiezione serale di film di montagna scelti tra i film premiati del festival 
Cervino Cine Mountain Festival. 
 
Programma: 
ore 18.00  
Visita guidata della Mostra Altissimi colori con Marco Camandona  
ore 21.15  
Proiezione del film BECOMING WHO I WAS Grand Prix des Festivals 2018 – Introduce il film 
Marco Camandona  
Grand Prix des Festivals 2018  
BECOMING WHO IWAS di Chang-yong Moon, Jin Jeon  
(Corea, 95′, 2017)  
Il giovanissimo Angdu è stato riconosciuto come un “Buddha vivente”, la reincarnazione di un 
venerato monaco buddista, vissuto secoli prima. Nel suo villaggio viene già trattato come un 
santo. Ma il centro della sua fede si trova lontano dalla sua casa negli altipiani dell’India e il 
conflitto tra Cina e Tibet rende la prospettiva di un viaggio ancora più scoraggiante. Il suo 
anziano maestro decide allora di prenderlo sotto la sua ala protettiva e di accompagnarlo nel 
percorso che può portarlo alla saggezza.  
 
Costi 
Intero: 5,00 € per la visita guidata (che dà diritto alla gratuità alla proiezione serale)  
Intero: 3,00 € per la sola proiezione serale  
Prezzi speciali: 5,00 € per la visita guidata, che dà diritto alla gratuità alla proiezione serale.  
Su prenotazione 
 
Info Direzione artistica Castello Gamba 
Tel +39.0166 563252 E-mail eventicastellogamba@regione.vda.it  

 
Giovedì 1 Agosto 2019 
Cultura 

Saint-Vincent ( Terrazza giardino Villa Quadro - Piazza XXVIII Aprile. In caso di pioggia gli 
incontri si svolgeranno presso la biblioteca comunale, in Via Vuillerminaz, 7. ) 
Saint-Vincent Livres - Presentazione del libro di Alessandro Sbrogiò 
 
Orari 18:30 
Presentazione del libro di Alessandro Sbrogiò: Orchestra Tipica Madero, a cura di Denis 
Falconieri e Franz Rossi 
 
Presentazione del libro di Alessandro Sbrogiò: Orchestra Tipica Madero, a cura di Denis 
Falconieri e Franz Rossi, scrittore e blogger. 
 
Costi 
entrata libera 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0166 525126 E-mail biblioteca@comune.saint-vincent.ao.it  

 
Giovedì 1 Agosto 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Saint-Vincent ( P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto In caso di maltempo al Centro Congressi 
Comunale - Via Martiri della Libertà ) 
Cabaret con Fabrizio Fontana da Zelig 
 
Orari 21:00 
Serata di Cabaret con Fabrizio Fontana da Zelig 
 
Serata di Cabaret con Fabrizio Fontana da Zelig  
Parola d‘ordine: "Chi va con lo zoppo… arriva dopo!"  
‘‘Non solo tont" – Il suo James Tont è diventato un vero e proprio mito. Accompagnato 
dall‘immancabile jingle Tanananana. Fabrizio Fontana si presenta sulla scena e il pubblico 
esplode in una fragorosa risata: non si può resistere al fascino comico di James Tont, l‘agente 



segreto più simpatico del mondo. Fabrizio Fontana non si limita alla creazione di questo 
riuscitissimo personaggio, ormai celebre è anche il concorrente Gianmaria che, senza essere 
interpellato, irrompe sulla scena dando una raffica di risposte precedute dal suono del suo 

pulsante immaginario e seguite dall’ "urlo liberatorio" Le so tutte  entrato nel gergo 
comune di giovani e non solo. Come definire la comicità di Fabrizio Fontana? Un cubo a 7 
facce adattabile ad ogni tipo di pubblico e situazione: intelligente, geniale, camaleontico. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Da Venerdì 2 Agosto 2019 A Sabato 3 
Agosto 2019 
Musica 

Châtillon ( Loc. Grand Tsan-Domianaz ) 
Pekelin Strong Music Fest 
Pekelin Strong Music Fest è un Festival di musica live nell’incantevole cornice naturale del 
Gran Tsan di Domianaz a Châtillon. 
 
Pekelin Strong Music Fest è un Festival di musica live nell’incantevole cornice naturale del 
Gran Tsan di Domianaz a Châtillon. Gruppi valdostani e non vi accompagneranno per una due 
giorni di musica contornati da attività sportive, buon cibo e tanto divertimento. 
 
Programma: 
Venerdì 2 agosto:  

● ore 21:00 inizio concerti Live (Rebel Nova/ Marc Magliano/ Bojana/ Firulì Firulà)  

Sabato 3 agosto:  

● ore 9:00 inizio torneo green volley  
● dalle ore 15:00 alle 19:00 Concerti Live ( GroundZero/ Fulmini in Linea Retta/ Minimo 

Vitale/ The Flatmates 250/ The Bastards/ Mikol Frachey)  
● dalle 19:30 alle 21:00: Aperitivo con Knock Dj set  
● dalle ore 21:00 concerti live (Bandaradan/ Eleonor/ OSSI DURI)+ Dj set  

 
Info Les Amis de Prosper-Les copains d'abord 
Tel +39.335 6989094 E-mail pekelinfest@gmail.com Web www.pekelinstrongmusicfest.com 
 

 
Venerdì 2 Agosto 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Sabato 3 Agosto 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 



 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Sabato 3 Agosto 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello Gamba ) 
Visita guidata alla mostra Altissimi colori La montagna dipinta: Giovanni Testori e i 
suoi artisti, da Courbet a Guttuso 
 
Orari 11:00 
Visita guidata per adulti alla mostra 
 
Visita guidata per adulti alla mostra  
Prenotazione obbligatoria presso presso tutti gli "Uffici del Turismo" sino al 
raggiungimento dei posti disponibili.  
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.  
Nel caso in cui l‘attività venisse annullata, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.  
Max 25 partecipanti  
 
Costi Intero: € 5,00 
Ingresso a pagamento 
 
Info Castello Gamba 
Tel +39.0166 563252 E-mail info.castellogamba@regione.vda.it Web 
http://www.castellogamba.vda.it/ 
 

 
Sabato 3 Agosto 2019 
Escursioni A Piedi 

Pontey  
Tour delle macine della Valmeriana - Giornata intera 
 
Orari 07:30 
Santuario astronomico delle ruote cosmiche.  
Escursione guidata alla scoperta del sito, della grotta alta e della grotta delle tre bocche. 
 
Santuario astronomico delle ruote cosmiche.  
Escursione guidata alla scoperta del sito, della grotta alta e della grotta delle tre bocche. 
 
Programma: 
ritrovo: presso piazza François Verthuy antistante il municipio di Pontey e salita con i mezzi 
propri a Valmeriana  

● partenza per il Tour delle macine accompagnati dalla guide escursionistiche 
naturalistiche che illustreranno le peculiarità del sito. Durata della visita: 2h30 circa  

● rientro a Valmeriana per il pranzo a base di prodotti dell‘alpeggio.  
● rientro a Pontey e possibilità di visitare le mostre presso la sala sottostante la 

microcomunità  

L‘escursioni è gratuita.  
L‘eventuale costo del pranzo all‘alpeggio di Valmeriana è a carico dei partecipanti (€ 15,00 da 
pagare direttamente all‘alpeggio).  
L‘alpeggio di Valmeriana si trova a 1798 m ed è raggiungibile in auto, in circa 50 minuti dal 
paese. Trattasi di strada di montagna non asfaltata e percorribile solamente con mezzi 
adeguati.  
Consigliato un abbigliamento da montagna ed una pila frontale, per la visita ad alcune grotte.  
In caso di maltempo l‘escursione sarà annullata.  
Per questioni organizzative l‘eventuale prenotazione del pranzo dovrà avvenire entro le ore 
12.00 del mercoledì precedente l‘escursione.  
Per la partecipazione all‘escursione è sufficiente prenotare entro le ore 12.00 del giorno 
precedente.  
 
Costi 
a pagamento il pranzo 
 



 
Info Orsières Palmira 
Tel +39.335 6062076 E-mail palmira.orsieres@libero.it  

 
Sabato 3 Agosto 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Regalaci una nuova vita - Raccolta fondi per gli amici a 4 zampe in difficoltà 
Raccolta fondi per i cani in difficoltà 
 
Raccolta fondi per i cani in difficoltà 
 
Programma: 

● ore 15.00 apertura raccolta fondi  
● ore 16.00 Trucca bimbi e animazione  
● ore 19.30 musica non-stop con la partecipazione di Lorena Russo, Mikol Frachey e I 

Carisma Band  
● ore 20.00 sfilata dei cani da adottare  

Durante la giornata sarà presente uno stand enogastronomico con degustazioni di prodotti 
valdostani e calabresi.  
Si effettueranno le iscrizioni per il concorso Miss e Mr bellissimi d‘Italia in programma per l‘11 
agosto 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Ass Salva un cane e angeli a 4 zampe - Artaz Rosita 
Tel +39.371 1397266  

 
Domenica 4 Agosto 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-12.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Domenica 4 Agosto 2019 
Arte, Cultura E Artigianato 

Châtillon ( Castello Gamba - loc. Crêt de Breil ) 
Disegna, crea e pittura! - Attività per bambini 
 
Orari 15:00 
Un percorso di scoperta delle opere esposte in occasione della mostra temporanea 
‘‘ALTISSIMI COLORI - La montagna dipinta: Giovanni Testori e i suoi artisti, da Courbet a 
Guttuso‘‘. 
 
Un percorso di scoperta delle opere esposte in occasione della mostra temporanea 
‘‘ALTISSIMI COLORI - La montagna dipinta: Giovanni Testori e i suoi artisti, da Courbet a 
Guttuso‘‘.  
Seguirà l‘attività laboratoriale nel parco dove i bambini potranno sperimentare la pittura di 
paesaggio en plein air.  
Prenotazione obbligatoria presso presso tutti gli "Uffici del Turismo" sino al 
raggiungimento dei posti disponibili.  
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.  
Nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.  
Max 25 partecipanti  
Per bambini dai 6 ai 12 anni 
 
Costi Intero: € 3,00 



Info Castello Gamba 
Tel +39.0166.563252 E-mail info.castellogamba@regione.vda.it Web 
www.castellogamba.vda.it 
 

 
Mercoledì 7 Agosto 2019 
Arte, Cultura E Artigianato 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Giornata degli aquiloni 
 
Orari 17:00 - 19:00 
Giornata degli aquiloni 
 
Giornata degli aquiloni (laboratorio, sculture di palloncini e truccambimbi) 
 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Giovedì 8 Agosto 2019 
Arte, Cultura E Artigianato 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Laboratorio Giocoleria e il mago Etienne Bizzare 
 
Orari 17:00 - 19:00 
Laboratorio Giocoleria e il mago Etienne Bizzare 
 
Laboratorio Giocoleria e il mago Etienne Bizzare.  
Si impareranno le basi della giocoleria e clowneria teatrale 
 
Programma: 

● ore 17.00-18.00 Laboratorio Giocoleria  
● ore 18.00-19.00 mago Etienne Bizzare  

 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Venerdì 9 Agosto 2019 
Cene E Degustazioni 

Châtillon ( Castello Ussel ) 
Aperitivo al castello 
 
Orari 18:30 
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi 
 
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi.  
Evento storico a cura dell‘associazione culturale Les Chevaliers de Arpitan ed in 
collaborazione con il ristorante Chez Nous e les Amis de Ussel.  
Da prenotare 
 
Costi Intero: € 15,00 Ridotto: € 5,00 
Il ridotto è applicato ai bambini sotto i 10 anni 
 
Info Associazione Culturale Les Chevaliers de Arpitan 
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341 . 0166 62276 E-mail chevaliersarpitan@gmail.com  

 
Venerdì 9 Agosto 2019 
Musica 

Saint-Vincent ( P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto In caso di maltempo Centro Congressi - Via 
Martiri della Libertà ) 
Concerto Swing 
 
Orari 21:00 
Concerto di musica Swing 
 
Con un repertorio quasi completamente rinnovato la band ci porta in viaggio alla scoperta di 
vari generi musicali; non potevano mancare lo Swing e il NuJazz.  
Uno spettacolo musicale in pieno stile NUJAZZ. I protagonisti portano ai giorni nostri la 
grandezza e lo splendore di un’epoca indimenticabile in uno show divertente con 5 



professionisti sul palco. Patrick e i “suoi” (la Swing Crew Band) vanno oltre la musica 
traghettando il pubblico in un moderno varietà che si sviluppa tra sketch, racconti e 
performances ad effetto.  
Blues, Swing, Soul, Pop e Latin in un viaggio che include musiche di grandi artisti come Dean 
Martin, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, ma anche Modugno, Paolo Conte, Capossela, Caputo 
e molti altri artisti italiani.  
Armonia, accortezza stilistica ed eleganza, ma anche tanto divertimento, racchiusi in un 
ensemble giovane e carico di energia fanno di Lo chiamavano Jazz uno spettacolo adatto ad 
ogni tipo di pubblico.  
Voce e Piano – Patrick Mittiga  
Tastiere – Ivan Colosimo  
Basso – Davide Cammareri  
Batteria – Francesco Solenne  
Chitarre – Massimo Colosimo  
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Sabato 10 Agosto 2019 
Musica 

Châtillon ( Parco castello Gamba ) 
Aida 
 
Orari 21:00 
Aida al Gamba 
 
Concerto nel parco del castello Gamba del Corps Philharmonique de Châtillon 
 
Costi 
entrata libera 
 
Info Associazione Sviluppo Commercio Turismo Chatillon 
Tel +39.339 4699763  

 
Sabato 10 Agosto 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello Gamba ) 
Visita guidata alla mostra Altissimi colori La montagna dipinta: Giovanni Testori e i 
suoi artisti, da Courbet a Guttuso 
 
Orari 11:00 
Visita guidata per adulti alla mostra 
 
Visita guidata per adulti alla mostra  
Prenotazione obbligatoria presso presso tutti gli "Uffici del Turismo" sino al 
raggiungimento dei posti disponibili.  
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.  
Nel caso in cui l‘attività venisse annullata, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.  
Max 25 partecipanti  
 
Costi Intero: € 5,00 
Ingresso a pagamento 
 
Info Castello Gamba 
Tel +39.0166 563252 E-mail info.castellogamba@regione.vda.it Web 
http://www.castellogamba.vda.it/ 
 

 
Sabato 10 Agosto 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 



 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Sabato 10 Agosto 2019 
Escursioni A Piedi 

Pontey  
Tour delle macine della Valmeriana - Giornata intera 
 
Orari 07:30 
Santuario astronomico delle ruote cosmiche.  
Escursione guidata alla scoperta del sito, della grotta alta e della grotta delle tre bocche. 
 
Santuario astronomico delle ruote cosmiche.  
Escursione guidata alla scoperta del sito, della grotta alta e della grotta delle tre bocche. 
 
Programma: 
ritrovo: presso piazza François Verthuy antistante il municipio di Pontey e salita con i mezzi 
propri a Valmeriana  

● partenza per il Tour delle macine accompagnati dalla guide escursionistiche 
naturalistiche che illustreranno le peculiarità del sito. Durata della visita: 2h30 circa  

● rientro a Valmeriana per il pranzo a base di prodotti dell‘alpeggio.  
● rientro a Pontey e possibilità di visitare le mostre presso la sala sottostante la 

microcomunità  

L‘escursioni è gratuita.  
L‘eventuale costo del pranzo all‘alpeggio di Valmeriana è a carico dei partecipanti (€ 15,00 da 
pagare direttamente all‘alpeggio).  
L‘alpeggio di Valmeriana si trova a 1798 m ed è raggiungibile in auto, in circa 50 minuti dal 
paese. Trattasi di strada di montagna non asfaltata e percorribile solamente con mezzi 
adeguati.  
Consigliato un abbigliamento da montagna ed una pila frontale, per la visita ad alcune grotte.  
In caso di maltempo l‘escursione sarà annullata.  
Per questioni organizzative l‘eventuale prenotazione del pranzo dovrà avvenire entro le ore 
12.00 del mercoledì precedente l‘escursione.  
Per la partecipazione all‘escursione è sufficiente prenotare entro le ore 12.00 del giorno 
precedente.  
 
Costi 
a pagamento il pranzo 
 
Info Orsières Palmira 
Tel +39.335 6062076 E-mail palmira.orsieres@libero.it  

 
Sabato 10 Agosto 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Saint-Denis ( loc. Plau ) 
Battaglia d'acqua 
Pranzo e battaglia d‘acqua 
 
Pranzo (€ 7,00 circa) e alle ore 14.30 battaglia d‘acqua, gratuita: scontri all‘ultima goccia. E’ 
consigliato portare la propria pistola ad acqua.  
Prenotazione obbligatoria del pranzo al numero 389 4343107 (pro-loco) 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0166 546014  

 
Domenica 11 Agosto 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-12.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 



 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Domenica 11 Agosto 2019 
Arte, Cultura E Artigianato 

Châtillon ( Castello Gamba - loc. Crêt de Breil ) 
Disegna, crea e pittura! - Attività per bambini 
 
Orari 15:00 
Un percorso di scoperta delle opere esposte in occasione della mostra temporanea 
‘‘ALTISSIMI COLORI - La montagna dipinta: Giovanni Testori e i suoi artisti, da Courbet a 
Guttuso‘‘. 
 
Un percorso di scoperta delle opere esposte in occasione della mostra temporanea 
‘‘ALTISSIMI COLORI - La montagna dipinta: Giovanni Testori e i suoi artisti, da Courbet a 
Guttuso‘‘.  
Seguirà l‘attività laboratoriale nel parco dove i bambini potranno sperimentare la pittura di 
paesaggio en plein air.  
Prenotazione obbligatoria presso presso tutti gli "Uffici del Turismo" sino al 
raggiungimento dei posti disponibili.  
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.  
Nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.  
Max 25 partecipanti  
Per bambini dai 6 ai 12 anni 
 
Costi Intero: € 3,00 
Info Castello Gamba 
Tel +39.0166.563252 E-mail info.castellogamba@regione.vda.it Web 
www.castellogamba.vda.it 
 

 
Domenica 11 Agosto 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Regalaci una nuova vita - Raccolta fondi per gli amici a 4 zampe in difficoltà 
Raccolta fondi per i cani in difficoltà 
 
Raccolta fondi per i cani in difficoltà 
 
Programma: 

● Dalle ore 15.00 apertura raccolta fondi – Trucca bimbi- Sfilata dei pelosi in cerca di 
adozione  

Parteciperanno l‘Orchestra Free Music  
Guest Star: Stefano Nutti – Azzurra (vocal studio Argon) – Sergio Selvaggio  
Presenteranno le loro collezioni di moda: Nadia Anemone – Harmony Store Saint-Vincent  
Durante tutta la giornata saranno esposte in Piazza alcune Opere realizzate dall‘Università 
della Bellezza Dr Althair e dall‘artista Cristina Cancellara 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Ass Salva un cane e angeli a 4 zampe - Artaz Rosita 
Tel +39.371 1397266  

 
Domenica 11 Agosto 2019 
Sport 

Saint-Vincent ( Da Saint-Vincent al Col Tzecore (Emarèse) ) 
Le défi du Col Tzecore - gara ciclistica 
 
Orari 07:30 / 12:00 
Gara ciclistica amatoriale in salita da Saint Vincent al Col Tzecore (nel Comune di 
Emarèse) aperta ai cicloamatori FCI più Enti. 
 
Gara ciclistica amatoriale in salita da Saint Vincent al Col Tzecore (nel Comune di Emarèse) 
aperta ai cicloamatori FCI più Enti. 
 
Programma: 
10a edizione  



● ore 7.30-9.10 Ritrovo/Iscrizioni in Piazza Cav. Vittorio Veneto  
● ore 9.30 Inizio trasferimento dalla località di ritrovo a Fraz. Chadel (zona del Via).  
● ore 9.50 Via Gara da Saint-Vincent (fraz. Chadel)  
● ore 10.30 arrivo primi concorrenti in zona Arrivo (Col Tzecore) nel Comune di 

Emarèse.  
● ore 11.30 Premiazione gara (Col Tzecore)  

 
Info Asd Velo Zerbion 
Tel +39.320.0475999 E-mail velozerbion@altervista.org Web 
http://velozerbion.altervista.org/ 
 

 
Lunedì 12 Agosto 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Lunedì 12 Agosto 2019 
Musica 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Concerto Quartetto Aires 
 
Orari 21:00 - 23:00 
Fisarmonica moderna. Da Piazzolla agli inediti del gruppo 
 
In questo particolare concerto si avrà l’occasione di ascoltare non solo l’esibizione del 
Quartetto Aires, ma anche dei singoli componenti che suoneranno da solisti, in duo o in trio di 
fisarmoniche, variando l’organico e spaziando tra vari stili e generi, in cui il pubblico potrà 
apprezzare la versatilità che offre questo strumento.  
Il Quartetto Aires nasce nel 2014 dal comune intento di quattro giovani musicisti, curiosi di 
esplorare, attraverso la musica d’insieme, le potenzialità timbrico-espressive della 
fisarmonica, strumento assai recente che negli ultimi decenni ha conosciuto una rapidissima 
crescita.  
Non sono molti i brani originali per questa formazione, ed è proprio da qui che inizia il percorso 
del Quartetto: una strada fatta di collaborazioni con compositori e di recupero di materiale 
passato, rivitalizzato dall’adattamento a questo organico del tutto particolare.  
Nonostante la recentissima formazione, il Quartetto vanta già una serie di partecipazioni ad 
importanti stagioni concertistiche.  
I componenti sono: Mauro Scaggiante, Alessandro Ambrosi, Alex Modolo e Federico Zugno. 
 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Lunedì 12 Agosto 2019 
Musica 

Saint-Vincent ( Chiesa Parrocchiale ) 
Festival Internazionale di concerti per organo - Sergio Paolini 
 
Orari 21:00 
Festival Internazionale di concerti per organo 
 
51ª edizione del prestigioso Festival con un repertorio di musica sacra  
Concerto dell‘organista Sergio Paolini  
 



Costi 
Ingresso Libero 
 
Info Associazione le Clavier 
 

 
Martedì 13 Agosto 2019 
Cene E Degustazioni 

Châtillon ( Castello Ussel ) 
Aperitivo al castello 
 
Orari 18:30 
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi 
 
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi.  
Evento storico a cura dell‘associazione culturale Les Chevaliers de Arpitan ed in 
collaborazione con il ristorante Chez Nous e les Amis de Ussel.  
Da prenotare 
 
Costi Intero: € 15,00 Ridotto: € 5,00 
Il ridotto è applicato ai bambini sotto i 10 anni 
 
Info Associazione Culturale Les Chevaliers de Arpitan 
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341 . 0166 62276 E-mail chevaliersarpitan@gmail.com  

 
Martedì 13 Agosto 2019 
Escursioni A Piedi 

Châtillon  
Escursione giornata intera - Il villaggio preistorico del Monte Tantané 
 
Orari  
Ore 8.00 P.zzle distributore acqua  
Via Menabreaz – Châtillon 
 
Escursione alla scoperta dei resti del villaggio preistorico del Monte Tantané. Dal termine 
della strada a La Magdeleine si raggiunge il Col Pilaz, quindi si prosegue a tratti nel bosco, 
toccando gli alpeggi di Charey, quindi si sale fino a raggiungere il sito preistorico, alla base 
del Mont Tantané. 
 
Escursione alla scoperta dei resti del villaggio preistorico del Monte Tantané. Dal termine della 
strada a La Magdeleine si raggiunge il Col Pilaz, quindi si prosegue a tratti nel bosco, toccando 
gli alpeggi di Charey, quindi si sale fino a raggiungere il sito preistorico, alla base del Mont 
Tantané. 
 
Programma: 
Ora e luogo di partenza: 8.00 Ritrovo a Châtillon piazzale distributore acqua. Via 
Menabreaz. Trasferimento a La Magdeleine con mezzi propri. Ritrovo a La Magdeleine –
P.zzale Hotel Miravidi Fraz Artaz.  
Tempo di percorrenza: percorso circolare: 4h30/5h00 circa escluse le soste  
Dislivello: 600 m  
Difficoltà: Escursionistico  
Partecipanti: Minimo 8 – massimo 20 persone compresi (6-12 anni)  
Attrezzatura necessaria: abbigliamento e calzature da trekking – copricapo, occhiali, 
giacca a vento, bevande da consumare nel corso dell‘escursione  
Altre informazioni: pranzo al sacco a carico dei partecipanti  
Meteo: in caso di condizioni meteo sfavorevoli, che saranno valutate la vigilia 
dell‘escursione, la gita potrà essere annullata o proposto un itinerario alternativo; gli iscritti 
verranno avvisati via sms.  
PER PRENOTARE: entro le 12.00 del giorno precedente contattando l‘indirizzo mail riportato 
nei contatti  
 
Costi 
Adulti € 15,00  
Bambini (6-12anni) € 10,00 
 
Info Palmira Orsieres 
Tel +39.335 6062076 E-mail palmira.orsieres@libero.it  

 
Mercoledì 14 Agosto 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 15.00-16.00 
 



 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Giovedì 15 Agosto 2019 
Cinema E Teatro 

Châtillon ( Castello Gamba - Loc Crêt-de-Breil ) 
Filmontagna: Cervino Cine Mountain On Tour 
 
Orari 21:15 
Proiezione serale di film di montagna 
 
Proiezione serale di film di montagna 
 
Programma: 
ore 21.15  
Proiezione di una selezione dei film premiati alla XXII edizione del Cervino Cine Mountain 
Festival  
Da prenotare  
 
Costi Intero: € 3,00 
Info Direzione artistica Castello Gamba 
Tel +39.0166 563252 E-mail eventicastellogamba@regione.vda.it  

 
Giovedì 15 Agosto 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Da Giovedì 15 Agosto 2019 A Sabato 
17 Agosto 2019 
Feste Tradizionali E Processioni 

Émarèse ( Frazione Erésaz - area Pro-loco - Campo Sportivo - frazione Erésaz, 1 ) 
Festa Patronale di Saint Roch - patrono di Erésaz - Sagra della Brossa 
In occasione della Festa Patronale di Saint-Roch, la Pro-loco organizza tre giorni di eventi 
con al centro sport, musica, gastronomia e tradizione. Al centro della festa, la Sagra della 
Brossa ed il Trofeo Jacopo Trèves – Palétà Juniores di tsan ed il Trail Emarèse. 
 
Come è ormai tradizione, la Festa Patronale di Saint-Roch sarà l’occasione per trascorrere tre 
fantastici giorni di festa.  
Molti gli eventi di sicuro interesse: il mercatino Emaresotto, gare di palet e serate danzanti 
gratuite.  
Anche quest’anno la Festa sarà l’occasione per le squadre juniores di tsan di sfidarsi nel 
Trofeo Jacopo Trèves.  
Sempre all’insegna dello sport, il Trail Emarèse, sfidante gara di trail running organizzata su un 
tracciato di 22 km con 1.400m di dislivello positivo.  
Sarà presente lo stand enogastronomico della Pro Loco che anche quest’anno ospiterà la 
Sagra della Brossa. 
 
Programma: 



32a edizione  
15 agosto 2019:  

● 9.30 – apertura del Mercatino Emaresotto (artigianato, enogastronomia e prodotti tipici 
locali)  

● dalle 10.30 – arrivo e sfilata degli Alpini per le strade del villaggio accompagnati dalla 
banda musicale  

● 11.30 – S. Messa degli Alpini  
● 12.15 – aperitivo e pranzo degli Alpini  
● 12.30 – apertura ristorante 8a Sagra della Brossa  
● 13.00 – apertura iscrizioni gara di Palet  
● 14.00 – gara di palet – 3° trofeo Memorial Vout Brunetto – Premi: ø26; ø24; ø19; ø19 

dal quinto all’ottavo altri premi  
● 19.30 – apertura ristorante  
● 21.30 – serata danzante (ingresso gratuito)  

16 agosto 2019:  

● 11.30 – S. Messa del patrono e festa dei diversamente giovani  
● 12.30 – apertura ristorante  
● 14.00 – 3a edizione Giochi senza frontiere  
● 19.30 – apertura ristorante  
● 21.30 – Serata danzante (ingresso gratuito)  

17 agosto 2019:  

● 9.00 – Partenza 4° edizione Trail Emarèse (22Km , 1400m D+). Trail bambini 2 Km  
● 9.00 – 9° trofeo Tsan Jacopo Trèves Paletà Juiniores , nel pomeriggio la finale  
● 12.30 – apertura ristorante  
● 14.00 – premiazioni trail Emarèse  
● 18.00 – premiazioni trofeo Tsan Jacopo Trèves  
● 19.30 – apertura ristorante  
● 21.30 – serata danzante (ingresso gratuito)  

 
Info Pro-loco 
Tel +39.338 8440815 E-mail proloco.emarese@virgilio.it  

 
Venerdì 16 Agosto 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Châtillon ( Castello Ussel ) 
I Messaggeri Alati 
Gruppo storico con i suoi rapaci 
 
Gruppo storico con i suoi rapaci 
 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info Les Chevaliers d'Arpitan 
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341  

 
Venerdì 16 Agosto 2019 
Feste Tradizionali E Processioni 

Châtillon ( Fraz. Ussel ) 
Festa patronale di Ussel 
Appuntamento con la tradizione del caratteristico villaggio di Chatillon 
 
Appuntamento con la tradizione del caratteristico villaggio di Chatillon 
 
Programma: 

● Pranzo comunitario  
● nel pomeriggio gara di palet  

Inoltre animazione per bambini dalle 10.00 alle 12.00 e Caccia al tesoro per bambini
dalle 14.00 alle 18.00 (Per info: Chevaliers d‘Arpitan: 340 7085098 – 331 5765341) 
 
Info Ristorante Chez Nouz (per pranzo comunitario) 
Tel +39.0166 62276  



 
Venerdì 16 Agosto 2019 
Musica 

Saint-Vincent ( Via Chanoux e Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Guitar Day 
 
Orari 17:00 - 24:00 
Guitar Day 
 
Più di un raduno, un grande concerto all’aperto.  
Gli ingredienti sono:  

● 3 punti musica con 3 chitarristi professionisti che creano l’ossatura musicale della 
giornata.  

● tanti chitarristi che intervengono accreditandosi e possono, se vogliono, esibirsi 
ovunque e come desiderano mischiando culture musicali diverse e creando band 
improvvisate o esibendosi nei punti musica prefissati.  

50 amici con chitarra che girano per il centro sono già un evento!  

● Flashmob finale con tutti i chitarristi in piazza per un brano insieme al fine di creare 
contenuti virali per i social.  

Un evento che nasce con l’idea di poter crescere negli anni e generare comunque un tam-tam 
mediatico importante. 
 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Sabato 17 Agosto 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Sabato 17 Agosto 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello Gamba ) 
Visita guidata alla mostra Altissimi colori La montagna dipinta: Giovanni Testori e i 
suoi artisti, da Courbet a Guttuso 
 
Orari 11:00 
Visita guidata per adulti alla mostra 
 
Visita guidata per adulti alla mostra  
Prenotazione obbligatoria presso presso tutti gli "Uffici del Turismo" sino al 
raggiungimento dei posti disponibili.  
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.  
Nel caso in cui l‘attività venisse annullata, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.  
Max 25 partecipanti  
 
Costi Intero: € 5,00 
Ingresso a pagamento 
 
Info Castello Gamba 
Tel +39.0166 563252 E-mail info.castellogamba@regione.vda.it Web 



http://www.castellogamba.vda.it/ 
 

 
Sabato 17 Agosto 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Châtillon ( Vie del borgo ) 
Notte Giallo&Nera 
 
Orari 18:00 
Una notte di musica e animazione nelle vie del borgo.  
 
Una notte di musica e animazione nelle vie del borgo. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Les Amis de Prosper 
Tel +39.339 4699763  

 
Sabato 17 Agosto 2019 
Sport 

Émarèse  
Trail Emarèse 
 
Orari  
Ritrovo: alle ore 8.00  
Partenza: alle ore 9.00 
 
Trail di 22 km, con un dislivello di 1.400 metri ed un‘altezza massima di 2.106 metri. 
 
4a edizione  
Trail di 22 km, con un dislivello di 1.400 metri ed un‘altezza massima di 2.106 metri.  
Il percorso si sviluppa in una realtà territoriale di media montagna, al di fuori dei grandi flussi 
turistici e dei percorsi dei principali trail della nostra regione. La partenza è posta nell‘abitato di 
Erésaz ( 1.190 m) e lambisce i principali punti di interesse turistico e quasi tutte le sue 
caratteristiche frazioni tramite la sua capillare rete di sentieri.  
Il punto più alto raggiunto dal trail è la Tête de Comagne, con i suoi 2.106 m.  
Iscrizioni tramite il "sito dell‘evento":www.trailemarese.com  
Trail Bambini: 2 Km 
 
Costi 
gratuito 
 
Tel +39.0166 519103 E-mail info@trailemarese.com Web www.trailemarese.com 
 

 
Sabato 17 Agosto 2019 
Escursioni A Piedi 

Pontey  
Tour delle macine della Valmeriana - Giornata intera 
 
Orari 07:30 
Santuario astronomico delle ruote cosmiche.  
Escursione guidata alla scoperta del sito, della grotta alta e della grotta delle tre bocche. 
 
Santuario astronomico delle ruote cosmiche.  
Escursione guidata alla scoperta del sito, della grotta alta e della grotta delle tre bocche. 
 
Programma: 
ritrovo: presso piazza François Verthuy antistante il municipio di Pontey e salita con i mezzi 
propri a Valmeriana  

● partenza per il Tour delle macine accompagnati dalla guide escursionistiche 
naturalistiche che illustreranno le peculiarità del sito. Durata della visita: 2h30 circa  

● rientro a Valmeriana per il pranzo a base di prodotti dell‘alpeggio.  
● rientro a Pontey e possibilità di visitare le mostre presso la sala sottostante la 

microcomunità  

L‘escursioni è gratuita.  
L‘eventuale costo del pranzo all‘alpeggio di Valmeriana è a carico dei partecipanti (€ 15,00 da 
pagare direttamente all‘alpeggio).  
L‘alpeggio di Valmeriana si trova a 1798 m ed è raggiungibile in auto, in circa 50 minuti dal 
paese. Trattasi di strada di montagna non asfaltata e percorribile solamente con mezzi 
adeguati.  



Consigliato un abbigliamento da montagna ed una pila frontale, per la visita ad alcune grotte.  
In caso di maltempo l‘escursione sarà annullata.  
Per questioni organizzative l‘eventuale prenotazione del pranzo dovrà avvenire entro le ore 
12.00 del mercoledì precedente l‘escursione.  
Per la partecipazione all‘escursione è sufficiente prenotare entro le ore 12.00 del giorno 
precedente.  
 
Costi 
a pagamento il pranzo 
 
Info Orsières Palmira 
Tel +39.335 6062076 E-mail palmira.orsieres@libero.it  

 
Sabato 17 Agosto 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Saint-Denis  
Visita di Aosta 
Visita all‘area Megalitica di Saint-Martin di Corléans in mattinata ed alla Collegiata di 
S.Orso nel pomeriggio. 
 
Visita all‘area Megalitica di Saint-Martin di Corléans al costo di € 7,00 in mattinata.  
Pranzo libero.  
Pomeriggio visita alla Collegiata di S.Orso (gratuita).  
Prenotazione obbligatoria 
 
Programma: 

● Ritrovo alle 9.45 davanti all‘Epicerie communale-loc. Capoluogo oppure meeting-point 
direttamente alle 10.30 all‘area megalitica di Aosta  

● Visita all‘area Megalitica di Saint-Martin di Corléans al costo di € 7,00  
● Pranzo libero  
● Pomeriggio visita alla Collegiata di S.Orso (gratuita).  

Prenotazione obbligatoria 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0166 546014  

 
Sabato 17 Agosto 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Mercatino del libro usato 
 
Orari 09:00 / - 19:00 
Mercatino del libro usato 
 
Centinaia di libri saranno messi in vendita ed il ricavato contribuirà a finanziare l‘acquisto di 
libri nuovi e le attività culturali, divulgative e didattiche della biblioteca, incluso il laboratorio di 
robotica educativa. 
 
Costi 
gratuito 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0166 525161 E-mail biblioteca@comune.saint-vincent.ao.it  

 
Da Sabato 17 Agosto 2019 A 
Domenica 18 Agosto 2019 
Mostre 

Saint-Vincent ( Sala A Centro Congressi Comunale - Via Martiri della Libertà ) 
Borsa Scambio del Minerale e del Fossile 
 
Orari  
Sabato 17 agosto: 10.00-18.30  
Domenica 18 agosto: 9.00-18.00 
 
Esposizione di minerali, fossili, articoli di bigiotteria e di oggetti. 
 
40a edizione  
La manifestazione è contestualmente arricchita da eventi collaterali di indubbio interesse e di 
forte richiamo, cercando di coniugare storia e attività di avvicinamento all‘ambiente per i 
bambini, nell’ottica di offrire al pubblico una quanto più completa panoramica su due campi:  

● ambiente, storia e natura e, nello specifico, minerali e miniere  
● l‘ambiente della nostra regione e del nostro paese  



 
Costi 
gratuito 
 
Info Cenacolo Italo Mus 
Tel +39.348 5190517 E-mail cenacolo.saintvincent@gmail.com Web 
www.cenacoloitalomus.it 
 

 
Domenica 18 Agosto 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-12.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Domenica 18 Agosto 2019 
Arte, Cultura E Artigianato 

Châtillon ( Castello Gamba - loc. Crêt de Breil ) 
CreArte - Attività per bambini 
 
Orari 15:00 
In occasione della mostra temporanea ‘‘ALTISSIMI COLORI‘’ La montagna dipinta: Giovanni 
Testori e i suoi artisti, da Courbet a Guttuso‘’ i bambini, attraverso una visita ludica, 
andranno alla scoperta della pittura di paesaggio, con particolare attenzione alle montagne 
 
In occasione della mostra temporanea ‘‘ALTISSIMI COLORI‘’ La montagna dipinta: Giovanni 
Testori e i suoi artisti, da Courbet a Guttuso‘’ i bambini, attraverso una visita ludica, andranno 
alla scoperta della pittura di paesaggio, con particolare attenzione alle montagne.  
Al termine del percorso seguirà un laboratorio creativo sulla pittura di paesaggio.  
Prenotazione obbligatoria presso presso tutti gli "Uffici del Turismo" sino al 
raggiungimento dei posti disponibili.  
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.  
Nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.  
Max 25 partecipanti  
Per bambini dai 6 ai 12 anni 
 
Costi Intero: € 3,00 
Info Castello Gamba 
Tel +39.0166.563252 E-mail info.castellogamba@regione.vda.it Web 
www.castellogamba.vda.it 
 

 
Martedì 20 Agosto 2019 
Escursioni A Piedi 

Émarèse  
Escursione giornata intera - Anello della Testa di Comagna 
Escursione alla panoramica Testa di Comagna, spartiacque tra la Valle della Dora e la 
Valle d’Ayas. Dalla frazione Sommarèse di Emarèse il sentiero sale prima tra i pascoli poi 
nel bosco per raggiungere la dorsale della Testa di Comagna.  
Verso Ovest lo sguardo spazia fino al Monte Bianco, verso Nord si può ammirare la catena 
del Monte Rosa. L’itinerario continua in discesa fino a toccare il Col Tzecore da dove si 
scende per raggiungere il punto di partenza. 
 
Escursione alla panoramica Testa di Comagna, spartiacque tra la Valle della Dora e la Valle 
d’Ayas. Dalla frazione Sommarèse di Emarèse il sentiero sale prima tra i pascoli poi nel bosco 
per raggiungere la dorsale della Testa di Comagna.  
Verso Ovest lo sguardo spazia fino al Monte Bianco, verso Nord si può ammirare la catena 
del Monte Rosa. L’itinerario continua in discesa fino a toccare il Col Tzecore da dove si 
scende per raggiungere il punto di partenza. 
 



 
Programma: 
Ora e luogo di partenza: 8.30 ritrovo a Châtillon, piazzale distributore acqua – Via 
Menabreaz.  
Trasferimento a Emarèse con mezzi propri.  
Tempo di percorrenza: 4.00/4.30 circa, escluse le soste  
Dislivello: 550 m circa  
Difficoltà: escursionistica  
Numero partecipanti: minimo 8 adulti, massimo 20 compresi bambini (6-12 anni)  
Attrezzatura necessaria: abbigliamento e calzature da trekking, copricapo, occhiali, giacca 
a vento, bevande da consumare nel corso dell’escursione .  
Altre informazioni: pranzo al sacco, a carico dei partecipanti  
Meteo: in caso di condizioni meteo sfavorevoli, che saranno valutate la vigilia 
dell’escursione, la gita potrà essere annullata o proposto un itinerario alternativo; gli iscritti 
verranno avvisati via sms  
costi: adulti € 15,00 – bambini (6-12 anni) € 10,00  
Per prenotare: entro le ore 12.00 del giorno precedente tramite i recapiti indicati nella 
sezione Contatti 
 
Costi Intero: € 15,00 Ridotto: € 10,00 
Info Orsières Palmira 
Tel +39.335 6062076 E-mail palmira.orsieres@libero.it  

 
Mercoledì 21 Agosto 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto - Via Chanoux ) 
Caccia al Tesoro 
 
Orari 17:00 - 19:00 
Intrattenimento per bambini – Caccia al Tesoro 
 
Intrattenimento per bambini – Caccia al Tesoro  
I bambini dovranno portare avanti un‘indagine per scoprire il pirata che ha rubato il tesoro. I 
giovani pirati si sposteranno di nascondiglio in nascondiglio per risolvere tutti gli enigmi fino al 
ritrovamento finale del tesoro. 
 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Giovedì 22 Agosto 2019 
Arte, Cultura E Artigianato 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Laboratorio di Facepainting e Mago Papillon 
 
Orari 17:00 - 19:00 
Laboratorio di Facepainting e Mago Papillon 
 
Laboratorio di Facepainting e Mago Papillon 
 
Programma: 

● ore 17.00-18.00 Laboratorio di Facepainting  
● ore 18.00-19.00 Mago Papillon  

 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Sabato 24 Agosto 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello Gamba ) 
Visita guidata alla mostra Altissimi colori La montagna dipinta: Giovanni Testori e i 
suoi artisti, da Courbet a Guttuso 
 
Orari 11:00 
Visita guidata per adulti alla mostra 
 
Visita guidata per adulti alla mostra  



Prenotazione obbligatoria presso presso tutti gli "Uffici del Turismo" sino al 
raggiungimento dei posti disponibili.  
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.  
Nel caso in cui l‘attività venisse annullata, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.  
Max 25 partecipanti  
 
Costi Intero: € 5,00 
Ingresso a pagamento 
 
Info Castello Gamba 
Tel +39.0166 563252 E-mail info.castellogamba@regione.vda.it Web 
http://www.castellogamba.vda.it/ 
 

 
Da Sabato 24 Agosto 2019 A 
Domenica 25 Agosto 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Châtillon ( Castello di Ussel ) 
De Bello Montis - rievocazione storica 
Rievocazione storica della battaglia legata alla Quarta Guerra d‘Italia del 30 aprile 1524 
 
Rievocazione storica della battaglia legata alla Quarta Guerra d‘Italia del 30 aprile 1524.  
Viene rievocato il passaggio dei mercenari svizzeri sul territorio valdostano attraverso la 
ricostruzione di un ipotetico accampamento in un luogo strategico per il controllo del 
passaggio da /per il Teodulo e lungo la valle centrale e per il controllo sul trasporto degli 
equipaggiamenti che si muovevano in coda agli eserciti che avanzavano lungo il territorio per 
raggiungere i luoghi delle battaglie campali svoltesi tra Piemonte e Lombardia (es. Battaglia di 
Pavia, Battaglia di Romagnano…).  
Il gruppo di rievocatori che propone l’evento in oggetto è quello degli Chevaliers de Arpitan
che si occupa della ricerca storica sul mercenariato militare svizzero dei primi 30 anni del XVI° 
secolo attraverso l’analisi delle fonti letterarie, iconografiche e materiali utili a riprodurre il più 
fedelmente possibile il periodo storico trattato.Il suo obiettivo è proprio quello di riscoprire e 
valorizzare le tradizioni storico-culturali di un determinato luogo, tempo e popolo.  
Verranno coinvolti una ventina di gruppi, di cui una decina con proprio accampamento, per un 
totale di circa 200 rievocatori.  
 
Info Associazione Culturale Les Chevaliers de Arpitan 
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341 E-mail chevaliersarpitan@gmail.com  

 
Sabato 24 Agosto 2019 
Escursioni A Piedi 

Pontey  
Tour delle macine della Valmeriana - Giornata intera 
 
Orari 07:30 
Santuario astronomico delle ruote cosmiche.  
Escursione guidata alla scoperta del sito, della grotta alta e della grotta delle tre bocche. 
 
Santuario astronomico delle ruote cosmiche.  
Escursione guidata alla scoperta del sito, della grotta alta e della grotta delle tre bocche. 
 
Programma: 
ritrovo: presso piazza François Verthuy antistante il municipio di Pontey e salita con i mezzi 
propri a Valmeriana  

● partenza per il Tour delle macine accompagnati dalla guide escursionistiche 
naturalistiche che illustreranno le peculiarità del sito. Durata della visita: 2h30 circa  

● rientro a Valmeriana per il pranzo a base di prodotti dell‘alpeggio.  
● rientro a Pontey e possibilità di visitare le mostre presso la sala sottostante la 

microcomunità  

L‘escursioni è gratuita.  
L‘eventuale costo del pranzo all‘alpeggio di Valmeriana è a carico dei partecipanti (€ 15,00 da 
pagare direttamente all‘alpeggio).  
L‘alpeggio di Valmeriana si trova a 1798 m ed è raggiungibile in auto, in circa 50 minuti dal 
paese. Trattasi di strada di montagna non asfaltata e percorribile solamente con mezzi 
adeguati.  
Consigliato un abbigliamento da montagna ed una pila frontale, per la visita ad alcune grotte.  
In caso di maltempo l‘escursione sarà annullata.  
Per questioni organizzative l‘eventuale prenotazione del pranzo dovrà avvenire entro le ore 
12.00 del mercoledì precedente l‘escursione.  
Per la partecipazione all‘escursione è sufficiente prenotare entro le ore 12.00 del giorno 
precedente.  
 



Costi 
a pagamento il pranzo 
 
Info Orsières Palmira 
Tel +39.335 6062076 E-mail palmira.orsieres@libero.it  

 
Sabato 24 Agosto 2019 
Cinema E Teatro 

Saint-Vincent ( Palais - Via Martiri della Libertà ) 
Festival Cinematografico Oniros 
 
Orari  
tutta la giornata 
 
Festival Cinematografico Oniros 
 
Festival Cinematografico Oniros  
L’Oniros Film Awards è un festival cinematografico mensile e annuale riconosciuto da IMDb 
che celebra film e filmmakers da tutto il mondo con premi in svariati generi e categorie. 
L’Oniros Film Awards ha come missione la ricerca di film ambiziosi e di qualità, promuovendo 
le opere dei filmmaker e aiutandoli ad avanzare nella propria carriera in quanto artisti e 
realizzare così i propri sogni. L’Oniros Film Awards è fondato sui Sogni (Oneiros, dal Greco, 
Sogno), poiché sono i Sogni che rendono i filmmaker tali. L’Oniros Film Awards è fondato da 
Sognatori per Sognatori e per tutti coloro che hanno storie da raccontare. 
 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Sabato 24 Agosto 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Le Cirque 
L‘evento prevede diverse performances: tre artisti con due performance a testa per un totale 
di 3 spettacoli di seguito.  
 
L‘evento prevede diverse performances: tre artisti con due performance a testa per un totale 
di 3 spettacoli di seguito. 
 
Programma: 

● 21:00 – 21:30 – Alessio Ricci – acrobatica – la palla pazza  

Un uomo che diventa una palla impazzita che salta senza sosta, con un finale mozzafiato.  

● 21:45 – 22:15 – Cisko – giocoleria – non sense show  

Show classico che include clave, diablo e cappelli e, nel finale, un monociclo che salta una 
corda infuocata.  

● 22.30 – 23:00 – Niccolò Zaggia – contact e fuoco – Davelstick  

Spettacolo infuocato con sfera bastoni e una gigantesca dragonstaf  
 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Domenica 25 Agosto 2019 
Arte, Cultura E Artigianato 

Châtillon ( Castello Gamba - loc. Cret de Breil ) 
CreArte - Attività per bambini 
 
Orari 15:00 
In occasione della mostra temporanea ‘‘ALTISSIMI COLORI‘’ La montagna dipinta: Giovanni 
Testori e i suoi artisti, da Courbet a Guttuso‘’ i bambini, attraverso una visita ludica, 
andranno alla scoperta della pittura di paesaggio, con particolare attenzione alle montagne 
 
In occasione della mostra temporanea ‘‘ALTISSIMI COLORI‘’ La montagna dipinta: Giovanni 



Testori e i suoi artisti, da Courbet a Guttuso‘’ i bambini, attraverso una visita ludica, andranno 
alla scoperta della pittura di paesaggio, con particolare attenzione alle montagne.  
Al termine del percorso seguirà un laboratorio creativo sulla pittura di paesaggio.  
Prenotazione obbligatoria presso presso tutti gli "Uffici del Turismo" sino al 
raggiungimento dei posti disponibili.  
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.  
Nel caso in cui il laboratorio venisse annullato, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.  
Max 25 partecipanti  
Per bambini dai 6 ai 12 anni 
 
Costi Intero: € 3,00 
Info Castello Gamba 
Tel +39.0166.563252 E-mail info.castellogamba@regione.vda.it Web 
www.castellogamba.vda.it 
 

 
Martedì 27 Agosto 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Water games 
 
Orari 17:00 - 19:00 
Water games 
 
Evento dedicato all‘acqua. Due squadre si sfideranno in una serie di giochi rinfrescanti, 
staffette, spugne, tubi, recipienti di vario tipo e le immancabili bombette d‘acqua per la battaglia 
finale. 
 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Martedì 27 Agosto 2019 
Escursioni A Piedi 

Saint-Vincent  
Escursione giornata intera - Sulle ali del vento - Testa Comagna 
La posizione centrale di questa cima permette di abbracciare con lo sguardo le principali 
vette della regione. Dal col de Joux si segue un sentiero poco visibile nel bosco che si 
inoltra in direzione nord-ovest salendo con tornanti a volte ripidi fino a d una balconata che 
si affaccia sulla valle d’Ayas. In breve si giunge sullo spartiacque che conduce alla cima. Il 
rientro si effettua su un sentiero diverso. 
 
La posizione centrale di questa cima permette di abbracciare con lo sguardo le principali vette 
della regione. Dal col de Joux si segue un sentiero poco visibile nel bosco che si inoltra in 
direzione nord-ovest salendo con tornanti a volte ripidi fino a d una balconata che si affaccia 
sulla valle d’Ayas. In breve si giunge sullo spartiacque che conduce alla cima. Il rientro si 
effettua su un sentiero diverso. 
 
Programma: 
Ora e luogo di partenza: 9.30 al parcheggio presso il Col de Joux.  
Tempo di percorrenza: percorso circolare: 5 ore  
Dislivello: 480 m  
Difficoltà: Escursionistico  
Partecipanti: Minimo 6 – massimo 25 persone  
Attrezzatura necessaria: abbigliamento estivo, pantaloni lunghi leggeri, occhiali da sole.  
Altre informazioni: pranzo al sacco  
Meteo: in caso di maltempo gli iscritti verranno avvisati telefonicamente la sera precedente 
per una soluzione alternativa o annullamento.  
N.B. Escursione organizzata a richiesta anche in altre date, con minimo 8 partecipanti  
PER PRENOTARE: entro le 12.00 del giorno precedente ai recapiti indicati nella sezione 
Contatti  
 
Costi Intero: € 20,00 
Info Trekking Habitat di Giunta Roberto 
Tel +39.335 8118731 . 0165 363851 E-mail info@trekking-habitat.com Web www.trekking-
habitat.com 
 

 
Mercoledì 28 Agosto 2019 
Arte, Cultura E Artigianato 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Laboratorio di palloncini e Alberto Bertolino 
 



Orari 17:00 - 19:00 
Laboratorio di palloncini e Alberto Bertolino 
 
Laboratorio di palloncini (dal semplice cagnolino alla più difficile tartaruga) e Alberto Bertolino. 
 
Programma: 

● ore 17.00-18.00 Laboratorio di palloncini  
● ore 18.00-19.00 Alberto Bertolino (lo spettacolo racconta la famosa fiaba de Il gatto 

con gli stivali  

 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Giovedì 29 Agosto 2019 
Cinema E Teatro 

Châtillon ( Castello Gamba - Loc Crêt-de-Breil ) 
Filmontagna: Cervino Cine Mountain On Tour 
 
Orari 21:15 
Proiezione serale di film di montagna 
 
Proiezione serale di film di montagna 
 
Programma: 
ore 21.15  
Proiezione di una selezione dei film premiati alla XXII edizione del Cervino Cine Mountain 
Festival  
Da prenotare  
 
 
Costi Intero: € 3,00  
Info Direzione artistica Castello Gamba 
Tel +39.0166 563252 E-mail eventicastellogamba@regione.vda.it  

 
Giovedì 29 Agosto 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Saint-Vincent ( P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto In caso di maltempo al Centro Congressi 
Comunale - Via Martiri della Libertà ) 
Cabaret con Giorgio Verducci da Zelig 
 
Orari 21:00 
Serata di Cabaret con Giorgio Verducci da Zelig 
 
La sua grande capacità di coinvolgere il pubblico ha contagiato tutti, rendendolo uno dei punti 
fermi di Zelig. Ed il suo tormentone da predicatore Padre Donovan: “Everibody say Yeah!” è 
diventato uno slogan per i giovani e meno giovani! Poi quest’anno la consacrazione con la sua 
immancabile Mazza da Baseball!  
Nel 2013 è anche nel cast del programma comico "Metropolis" su Comedy Central, nei panni 
della Dottoressa Regina, una vera esperta della comunicazione non verbale e del linguaggio 
del corpo! Nello stesso anno partecipa, come attore, alla sit-com "Comedy Central – La cena 
dei Cretini".  
Nel 2014 è protagonista, insieme a Laura Magni, della sketch-com "Doppia Sfida" per 
Lottomatica TV.  
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Venerdì 30 Agosto 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Châtillon ( Castello Ussel ) 
Animazione, Cantastorie e Burattini nel castello 
 
Orari 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00  
Animazione per bambini dalle 10.00 alle 12.00 e cantastorie e burattini dalle 14.00 alle 
18.00 
 



Animazione varia per bambini 
 
Animazione varia per bambini 
 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info Les Chevaliers d'Arpitan 
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341  

 
Venerdì 30 Agosto 2019 
Cene E Degustazioni 

Saint-Vincent ( P.zza Cavalieri Vittorio Veneto ) 
Cena a lume di stelle - Soirée en bleu 
 
Orari 20:00 
I ristoranti di Saint-Vincent propongono un menù a km zero, all‘aperto. 
 
I ristoranti di Saint-Vincent propongono un menù a km zero  
Richiesto abbigliamento in blu  
In caso di maltempo la cena si svolgerà al Palais  
Prenotazione obbligatoria presso i ristoranti aderenti 
 
Info Consorzio Saint-Vincent Turismo 
Tel +39.0166 511226 E-mail info@consorziosaintvincent.com  

 
Sabato 31 Agosto 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Sabato 31 Agosto 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello Gamba ) 
Visita guidata alla mostra Altissimi colori La montagna dipinta: Giovanni Testori e i 
suoi artisti, da Courbet a Guttuso 
 
Orari 11:00 
Visita guidata per adulti alla mostra 
 
Visita guidata per adulti alla mostra a cura di Davide dall‘Ombra.  
Prenotazione obbligatoria presso presso tutti gli "Uffici del Turismo" sino al 
raggiungimento dei posti disponibili.  
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione.  
Nel caso in cui l‘attività venisse annullata, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore.  
Max 25 partecipanti  
 
Costi Intero: € 5,00 
Ingresso a pagamento 
 
Info Castello Gamba 
Tel +39.0166 563252 E-mail info.castellogamba@regione.vda.it Web 
http://www.castellogamba.vda.it/ 
 

 
Sabato 31 Agosto 2019 
Cultura 

Châtillon ( Castello Gamba - Loc. Crêt-de-Breil ) 
Gambafest 
Due intense e ricche, giornate – dal mattino alla sera – all‘insegna delle più interessanti 
espressioni contemporanee di arte, musica, letteratura e filosofia. Una riflessione sul 



mondo che oggi abitiamo. 
 
Due intense e ricche, giornate – dal mattino alla sera – all‘insegna delle più interessanti 
espressioni contemporanee di arte, musica, letteratura e filosofia. Una riflessione sul mondo 
che oggi abitiamo. 
 
Info Direzione artistica Castello Gamba 
Tel +39.0166 563252 E-mail eventicastellogamba@regione.vda.it  

 
Sabato 31 Agosto 2019 
Cultura 

Saint-Denis ( Epicerie communale - loc. Capoluogo ) 
Aperi-libro 
 
Orari 18:30 
Presentazione del libro Zeleria di André Da Prà e rinfresco offerto a tutti i partecipanti 
 
Presentazione del libro Zeleria di André Da Prà e rinfresco offerto a tutti i partecipanti 
 
Info Biblioteca comunale 
Tel +39.0166 546014  

 
Domenica 1 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-12.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Domenica 1 Settembre 2019 
Cultura 

Châtillon ( Castello Gamba - Loc. Crêt-de-Breil ) 
Gambafest 
Due intense e ricche, giornate – dal mattino alla sera – all‘insegna delle più interessanti 
espressioni contemporanee di arte, musica, letteratura e filosofia. Una riflessione sul 
mondo che oggi abitiamo. 
 
Due intense e ricche, giornate – dal mattino alla sera – all‘insegna delle più interessanti 
espressioni contemporanee di arte, musica, letteratura e filosofia. Una riflessione sul mondo 
che oggi abitiamo. 
 
Info Direzione artistica Castello Gamba 
Tel +39.0166 563252 E-mail eventicastellogamba@regione.vda.it  

 
Mercoledì 4 Settembre 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Luna Park 
 
Orari 17:00 - 19:00 
Intrattenimento per bambini con giochi 
 
Intrattenimento per bambini con giochi (Jenga gigante, big forza 4, tiro al barattolo, mega 
twister, piramide di bicchieri, tris gigante, big dama, centra il cactus, pesca delle paperelle) 
 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Giovedì 5 Settembre 2019 Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 



Arte, Cultura E Artigianato Laboratorio di Magia e Mago Natalino 
 
Orari 17:00 - 19:00 
Laboratorio di Magia e Mago Natalino 
 
Laboratorio di Magia e Mago Natalino 
 
Programma: 

● ore 17.00-18.00 Laboratorio di Magia  
● ore 18.00-19.00 Mago Natalino  

 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Venerdì 6 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Sabato 7 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Sabato 7 Settembre 2019 
Cene E Degustazioni 

Châtillon ( Castello Ussel ) 
Aperitivo al castello 
 
Orari 18:30 
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi 
 
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi.  
Evento storico a cura dell‘associazione culturale Les Chevaliers de Arpitan ed in 
collaborazione con il ristorante Chez Nous e les Amis de Ussel.  
Da prenotare 
 



Costi Intero: € 15,00 Ridotto: € 5,00 
Il ridotto è applicato ai bambini sotto i 10 anni 
 
Info Associazione Culturale Les Chevaliers de Arpitan 
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341 . 0166 62276 E-mail chevaliersarpitan@gmail.com  

 
Sabato 7 Settembre 2019 
Musica 

Saint-Vincent ( P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto In caso di maltempo Centro Congressi - Via 
Martiri della Libertà ) 
Arteintesta Band 
 
Orari 21:15 
Arteintesta Band 
 
L’Arteintesta Band (5 elementi) sono una rock party band che eseguirà brani di influenza anni 
70’ 80’ e 90’ italiani e stranieri, offrendo non solo musica dal vivo, ma un vero e proprio show 
musicale  
La musica coinvolgente, l’atmosfera frizzante e divertente saranno gli ingredienti che 
renderanno l’evento unico ed irripetibile  
Il repertorio così ampio permetterà di accontentare sia un pubblico giovane sia un pubblico di 
adulti. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Da Domenica 8 Settembre 2019 A 
Domenica 15 Settembre 2019 
Sport 

** Valle d'Aosta **  

Tor des Géants 
Il Tor des Géants, alla sua decima edizione, è un endurance trail lungo i sentieri delle due 
Alte Vie della Valle d‘Aosta, ai piedi dei più importanti 4000 delle Alpi ed attraversa il Parco 
Nazionale del Gran Paradiso e quello regionale del Mont Avic. 
 
Il Tor des Géants, alla sua decima edizione, è un endurance trail lungo i sentieri delle due 
Alte Vie della Valle d‘Aosta, ai piedi dei più importanti 4000 delle Alpi ed attraversa il Parco 
Nazionale del Gran Paradiso e quello regionale del Mont Avic 
 
Programma: 
La gara avrà inizio e fine a Courmayeur. La partenza è prevista per domenica 8 settembre, 
alle ore 12.00. I partecipanti dovranno terminare la gara entro sabato 14 settembre ore 18.00, 
termine ultimo previsto dal regolamento per un totale massimo di 150 ore complessive.  
La premiazione si terrà domenica 15 settembre al Courmayeur Mountain Sport Center. 
 
Info VDA Trailers S.S.D.R.L. 
E-mail info@tordesgeants.it Web www.tordesgeants.it 
 

Cuoricino

 
Domenica 8 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-12.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Da Martedì 10 Settembre 2019 A ** Valle d'Aosta **  



Giovedì 12 Settembre 2019 
Sport 

Tor130 - Tot Dret 
Il Tor130 – Tot Dret è la corsa che si affianca al più duro e affascinante Tor des Géants. 
 
Il *Tor130 – Tot Dret * è la corsa che si affianca al più duro e affascinante Tor des Géants.  
Si tratta di un trail di 130 km e 12 000 m di dislivello positivo che percorre i sentieri 
dell’Alta Via 1 della Valle d’Aosta con partenza da Gressoney-Saint-Jean ed arrivo nel 
comune di Courmayeur.  
La gara si svolge in una sola tappa, velocità libera, in un tempo massimo di 44 ore e in 
regime di semi-autosufficienza. 
 
Programma: 
Marledì 10 settembre 2019  

● Ore 21 – partenza da Gressoney-Saint-Jean  

Da mercoledì 11 a giovedì 12 settembre 2019  

● Arrivo dei corridori a Courmayeur (entro le ore 17)  

Domenica 15 settembre 2019  

● Premiazione al Courmayeur Mountain Sport Center  

 
Info VDA Trailers S.S.D.R.L. 
E-mail info@tordesgeants.it Web www.tordesgeants.it 
 

 
Venerdì 13 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Sabato 14 Settembre 2019 
Sport 

Châtillon ( Via Tollen e Piazza Volontari del sangue ) 
Châtillon Move e Dono Day 
Giornata all‘insegna dello sport per ragazzi 
 
Giornata all‘insegna dello sport per ragazzi con il coinvolgimento delle associazioni sportive 
del territorio e occasione per presentare tutti gli eventi del Donare mi Dona – la Valle d‘Aosta 
che Dona – insieme a tutte le associazioni di volontariato del territorio. 
 
Programma: 

● dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in Via Tollen (in caso di maltempo c/o il Palazzetto dello 
Sport) CHATILLON MOVE & DONO DAY Sport e Solidarietà – giornata all’insegna 
dello sport per ragazzi con il coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio e 
occasione per presentare tutti gli eventi del: #Donare mi Dona – la Valle d’Aosta che 
Dona – insieme a tutte le associazioni di volontariato del territorio. Possibilità per tutti i 
bambini e ragazzi di poter provare una moltitudine di sport grazie all’adesione delle 
numerose associazioni sportive del territorio  

 
Info Comune di Châtillon - Ufficio Commercio 



Tel +39.0166 560627 E-mail commercio@comune.chatillon.ao.it Web 
www.comune.chatillon.ao.it 
 

 
Sabato 14 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Domenica 15 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-12.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Venerdì 20 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Sabato 21 Settembre 2019 
Cultura 

Châtillon ( Castello Ussel ) 
Essere e Apparire, l'essere umano dantesco 
 
Orari 17:30 
Brani della Divina Commedia commentati da Amadio Facchini. 
 
Brani della Divina Commedia commentati da Amadio Facchini. 
 



Costi 
entrata gratuita 
 
Info Gruppo Cultura di Châtillon 
Tel +39.0166 61731 . 328 7304700 E-mail s_brunello47@hotmail.com Web 
www.culturachatillon.wordpress.com 
 

 
Domenica 22 Settembre 2019 
Cene E Degustazioni 

Châtillon ( Castello Ussel ) 
Brunch al castello 
 
Orari 10:30 
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi 
 
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi.  
Evento storico a cura dell‘associazione culturale Les Chevaliers de Arpitan 
 
Costi Intero: € 15,00 Ridotto: € 5,00 
Il ridotto è applicato ai bambini sotto i 10 anni 
 
Info Associazione Culturale Les Chevaliers de Arpitan 
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341 . 0166 62276 E-mail chevaliersarpitan@gmail.com  

 
Domenica 22 Settembre 2019 
Batailles De Reines Et De Tchevre 

Pontey ( Loc. Pianette ) 
Batailles de reines 
 
Orari 09:00 - 18:00 
Fase eliminatoria del “Concours Batailles de Reines”  
ore 9.00 pesatura delle Reines  
ore 12.30 inizio combattimenti 
 
Tra le feste popolari della Valle d‘Aosta che richiamano una grande partecipazione di 
pubblico, non solo regionale, è la "Bataille de Reines", in cui le "Reines" (Regine) sono le 
mucche che, con la loro produzione di latte, già anticamente costituivano l‘asse portante 
dell‘economia agricola. La manifestazione, che risale a secoli fa, secondo alcuni addirittura al 
1600, ha ricorrenza annuale e il suo programma prevede diciannove eliminatorie in vari punti 
della Valle (otto in primavera, sei d‘estate e cinque in autunno) per una finale che si svolge 
ogni anno all‘Arena Croix Noire di Aosta. Si tratta di vere e proprie "sfide" organizzate dagli 
allevatori con intenti per così dire "agonistici" ed erano incrementate, allora come oggi, è 
importante dirlo, nell‘ottica di un miglioramento della razza, di un incoraggiamento 
all‘agricoltura, del culto delle tradizioni, del folklore e del turismo.  
Si tratta di battaglie incruente ed istintive per le vacche il cui scopo è quello di stabilire una 
gerarchia nel gruppo eleggendo, in maniera naturale, la "regina".  
Questa sfida fra bovine ha ispirato nel 1858 il poeta dialettale Jean-Baptiste Cerlogne che l´ha 
mirabilmente descritta nella poesia "La bataille di vatse à Vertosan". 
 
Programma: 
ore 9.00 pesatura delle Reines  
ore 12.30 inizio combattimenti 
 
Info Association Régionale Amis des Batailles de Reines 
Tel +39.0165.261037 E-mail amisdesreines@libero.it Web www.amisdesreines.it 
 

 
Venerdì 27 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 



 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Sabato 28 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Domenica 29 Settembre 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Châtillon ( Castello Ussel ) 
I Messaggeri Alati 
Gruppo storico con i suoi rapaci 
 
Gruppo storico con i suoi rapaci 
 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info Les Chevaliers d'Arpitan 
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341  

 
Domenica 29 Settembre 2019 
Cene E Degustazioni 

Châtillon ( Castello Ussel ) 
Aperitivo al castello ed investitura del Cavaliere 
 
Orari 18:30 
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi 
 
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi.  
Evento storico a cura dell‘associazione culturale Les Chevaliers de Arpitan ed in 
collaborazione con il ristorante Chez Nous e les Amis de Ussel.  
Da prenotare 
 
Costi Intero: € 15,00 Ridotto: € 5,00 
Il ridotto è applicato ai bambini sotto i 10 anni 
 
Info Associazione Culturale Les Chevaliers de Arpitan 
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341 . 0166 62276 E-mail chevaliersarpitan@gmail.com  

 
Da Venerdì 25 Ottobre 2019 A 
Domenica 27 Ottobre 2019 
Eventi Enogastronomici 

Châtillon ( Via Chanoux, Via Tollen e piazza Volontari del Sangue ) 
Sagra del miele e dei suoi derivati 
L‘ultimo weekend di ottobre, Châtillon si trasforma nella capitale valdostana del miele, 
ospitando la sagra dedicata a questo prodotto naturale e ai suoi derivati. 
 
L‘ultimo weekend di ottobre, Châtillon si trasforma nella capitale valdostana del miele, 
ospitando la sagra dedicata a questo prodotto naturale e ai suoi derivati.  
La manifestazione attira ogni anno molti visitatori e coincide con la premiazione del concorso 
regionale dedicato ai mieli valdostani. La sala interna dell‘ex Hotel Londres funge invece da 
cornice all‘esposizione degli attrezzi utilizzati nel corso degli anni dagli apicoltori. 
 
Info Comune 
Tel +39.0166.560627 E-mail commercio@comune.chatillon.ao.it Web 
www.comune.chatillon.ao.it 
 


