
Estate 2019 a Rhêmes-Saint-Georges 
 

L’ Amministrazione comunale e la Commissione di gestione della Biblioteca,  
in collaborazione con l’Unité des Communes Valdôtaine Grand Paradis,  la 

Fondation Grand Paradis e l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso,   
Vi augurano di trascorrere una piacevole estate a Rhêmes-Saint-Georges! 

 
 

        
Domenica 14 Luglio, ore 16:00 presso Maison Pellissier 

SIGNORA MARGHERITA E MESSER TRIFOGLIO – Laboratorio per bambini 5-11 anni 
Attività gratuita dedicata al prato di montagna, per coglierne le caratteristiche 

perché un prato non è solo un prato verde. Dapprima si osserverà una porzione di 

prato per cogliere i diversi elementi, poi si procederà a una indagine sensoriale per 

cogliere odori, sapori, sensazioni tattili. A seguire i bambini saranno guidati in una 

sequenza di esperienze fisiche e artistiche con il prato, per 

familiarizzare al massimo. In conclusione i bimbi saranno 

protagonisti di un breve momento di restituzione con i 

genitori in cui li condurranno alla scoperta di questo 

tappeto pieno di meraviglie e dispensatore di 

sensazioni. Sarà l’occasione per grandi e piccini per 

rotolarsi nel prato e appoggiare i piedi nudi nell’erba. 

Verrà inoltre offerta una merenda ai partecipanti presso 

Le Barmé de l’Ours. 

Attività gratuita. 

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 del giorno 

precedente. 

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 349.2969384 - 

info.alpinsas@gmail.com 
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Venerdì 19 Luglio, ore 21:00 presso Maison Pellissier 

IL GRANAIO DI LE COVEYRAND NELLA “VALLEE DU SEIGLE” 
La serata è rivolta  a scoprire quella che è una particolare tipologia architettonica che 
caratterizza le nostre valli valdostane: il grenier in legno. In particolare si prenderà a 
modello il granaio della frazione di Le Coveyrand, piccolo edificio di stoccaggio 
risalente al XV secolo. Alla fine della serata sarà possibile degustare dei piccoli 
assaggi di prodotti locali. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165.907634 
 
 

 
 
 

 

Mercoledì 24 Luglio, Ritrovo ore 04:00 

ALBA IN QUOTA – Escursione all’alba con colazione 
Le prime ore del mattino sono le migliori per assaporare in pieno l’energia della 
montagna e della natura. Camminare al buio, sotto una coperta di stelle, illuminati 
solo dalla lampada frontale è un’opportunità che poche volte nella vita si presenta. 
L’incontro con la natura che piano piano si risveglia è il coronamento di una 
incredibile avventura. Una volta assistito allo spettacolo dell’alba avvolti dal silenzio 
il gruppo rientra a valle e si concede una meritata colazione presso il ristorante Le 
Barmé de l’Ours.  
Lampade frontali fornite dalla guida. (Max 20 persone) 
€ 6,00 Adulti; € 3,00 i bambini fino a 12 anni. 

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno precedente. 

Per informazioni e prenotazioni:  

Tel. 349.2968654 – 349.2969384 - info.alpinsas@gmail.com 
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Mercoledì 24 Luglio, Ritrovo ore 18:00 presso Le Barmé de l’Ours 

Presentazione Libri: 
“NON SOLO VEGAN. RICETTE ETICHE E GUSTOSE” 
“VIVERE E GUARIRE IN MONTAGNA. PIANTE, ANIMALI E COSE DELLA VALLE 
D’AOSTA” 
Le editrici raccontano due libri dedicati al benessere e ai rimedi naturali: “Non solo 
Vegan. Ricette etiche e gustose” di Monica Demontis e “Vivere e guarire in 
montagna. Piante, animali e cose della Valle d’Aosta” di Henri Armand. 
A cura della casa Editrice END. 
Evento gratuito. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165.907634 
 
 

Martedì 30 Luglio, ore 16:30 presso Maison Pellissier 

LIBRI POP-UP – Costruzione libri tridimensionali                                                                          
Laboratorio per bambini. Dopo aver osservato alcuni esempi, sperimenteremo 
diverse tecniche per creare libri tridimensionali di grande effetto. I personaggi 
balzeranno fuori dalle pagine e diventeranno i protagonisti di storie frutto della 
fantasia dei bambini. 
Attività gratuita. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 del giorno precedente. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel.  0165.907634 – 347.6704401 
 
 

Mercoledì 31 Luglio, ore 17:30 presso Maison Pellissier 

Presentazione Libri 
Laboratorio di lettura per bambini e bambine “Le ruote di Tatà” dedicato agli animali 
nell’artigianato valdostano e in contemporanea per gli adulti le editrici raccontano il 
volume “Donne, uomini e mucche in Valle d’Aosta” di Graziella Benato. 
A cura della casa Editrice END. 
Evento gratuito. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165.907634 
 

 

 

 

 
 
 



Venerdì 2 Agosto, ore 21:00 presso Maison Pellissier 

“FURIA” – Film 
In un sincero e coraggioso racconto in prima persona, il documentario percorre la 
storia di Fulvio, che vive in montagna fin da bambino. Rimasto orfano a 12 anni viene 
affidato agli zii e cresce in un ambiente violento dal quale cerca con ogni mezzo di 
sfuggire, perdendosi. 
Vent’anni dopo, sconfitti i demoni del passato, vuole camminare con le sue gambe, 
andare in montagna, correrci sopra. Se ha smesso con la droga e l’alcool può fare 
tutto, è la testa che conta. E allora può sfidare se stesso: partecipare alla gara di 
endurance trail più massacrante al mondo: il Tor des Géants. 
Evento gratuito. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165.907634 
 
 

Domenica 4 Agosto, dalle ore 10:00 nell'area verde vicino a Maison Pellissier 

Gara MTB 
Il Grand Prix è una gara di mountain bike articolata su 7 prove, di cui una sarà 
effettuata all’interno del Gran Paradiso, a Rhêmes-Saint-Georges. La competizione è 
riservata alle categorie “giovanissimi maschili e femminili” (per bambini e ragazzi dai 
6 ai 12 anni). 
Organizzata dalla ASD Gs Lupi Valle d'Aosta 
 
 

Lunedì 5 Agosto, ore 16:00 presso Le Barmé de l’Ours 

FISCHIA LA MARMOTTA! 
Laboratorio dedicato a bambini da 5 a 11 anni. 

Attività dedicata alla marmotta, uno degli abitanti simbolo delle nostre montagne. 

Con un approccio ludico e creativo i bambini conosceranno meglio aspetto, 

abitudini, curiosità di questo animale straordinario. Ogni partecipante sarà poi 

guidato nella creazione di una rappresentazione personale della marmotta, 

utilizzando differenti tecniche e materiali. 

Al termine delle attività i bimbi coinvolgeranno i genitori in una piccola 
presentazione teatrale che mostrerà i frutti dell’attività svolta. Per finire merenda 
offerta ai partecipanti presso le Barmé de l’Ours. (Max 15 bambini) 
Attività gratuita. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 del giorno precedente. 

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 349.2969384 - info.alpinsas@gmail.com 
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Lunedì 5 Agosto, ore 21:00 presso Maison Pellisier 

“FEDERICO SACCO E LA VALLE D’AOSTA”  - Film Documentario 
Film-documentario realizzato da Stefano Viaggio in collaborazione con la glaciologa 

professoressa Augusta Vittoria Cerutti. 

Il documentario è basato sugli scritti di Federico Sacco riguardanti la formazione 
delle Alpi e in particolare delle montagne valdostane con un preciso 
approfondimento sulla formazione della Grivola. 
Evento gratuito. 
Per informazioni: Tel. 0165.907634 
 

Martedì 6 Agosto, ore 16:30 presso Maison Pellissier 

LO ZOO DI CARTA – Laboratorio per bambini 
Tante tecniche per costruire animali tridimensionali. 

I bambini potranno liberare la loro creatività costruendo con tante tecniche diverse 
uno zoo fantastico abitato da creature immaginarie tridimensionali. 
Attività gratuita. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 del giorno precedente. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165.907634 – 347.6704401 
 

Martedì 6 Agosto, Ritrovo ore 20:00 presso Maison Pellissier 

VISITA NOTTURNA ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAINT-BARTHÉLEMY 

Visita notturna guidata presso l’ Osservatorio Astronomico con osservazione del 

cielo a occhio nudo e al telescopio in Terrazza Didattica. Nel caso in cui il maltempo 

impedisse l’osservazione del cielo, l’appuntamento è da intendersi comunque 

confermato in quanto verrà effettuato un tour della struttura e verranno trattati 

approfondimenti sulle ultime novità della ricerca scientifica e non solo.  

€ 13,00 a persona 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 del giorno precedente. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165.907634 – 347.6704401 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



Mercoledì 7 Agosto, ore 20:00 presso Le Barmé de l’Ours 

INCANTESIMO NOTTURNO – Escursione a piedi 
La sensazione di camminare nel buio con l’ausilio della sola luce frontale è qualcosa 

di unico. Non siamo più abituati a utilizzare certi sensi e di notte si può imparare ad 

ascoltare di nuovo, a soffermarsi sui minimi rumori: l’acqua che scende nel torrente, 

il canto della Civetta nana o i passi di un capriolo. Basta poco per capire la magia 

della notte, di quello che ci può trasmettere e di quanto siamo stati “sordi” finora. 

L’esperienza inizia con un apericena a base di piatti e prodotti del territorio, presso 

una struttura ricettiva locale. Al termine della cena, con l’arrivo della notte, si parte 

per la facile escursione nel territorio di Rhêmes-Saint-Georges con l’ausilio di pile 

frontali fornite dalla guida. (Max 20 persone) 

Attività a pagamento. € 10,00 Adulti; € 5,00 bambini fino a 12 anni. 

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno precedente. 

Per informazioni e prenotazioni:  

Tel. 349.2968654 – 349.2969384 – info.alpinsas@gmail.com 

 

Mercoledì 7 Agosto, ore 17:30 presso Le Coin du Paradis 

“VIOLA E I SEGRETI DELL’ORTO DI MONTAGNA” 
“ORTI DI MONTAGNA. CHI COLTIVA LA TERRA CREDE NEL FUTURO” 
Laboratorio di lettura per bambini e bambine “Viola e i segreti dell’orto di 
montagna” e in contemporanea per gli adulti le editrici raccontano il volume “Orti di 
montagna. Chi coltiva la terra crede nel futuro” di Francesca Alti. 
A cura della casa Editrice END. 
Evento gratuito. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165.907634 
 

Giovedì 8 Agosto, ore 21:00 presso Maison Pellissier 

IL GRANAIO DI LE COVEYRAND NELLA “VALLEE DU SEIGLE”. 
Le serate sono rivolte a scoprire quella che è una particolare tipologia architettonica 
che caratterizza le nostre valli valdostane: il grenier in legno. In particolare si 
prenderà a modello il granaio della frazione di Le Coveyrand, piccolo edificio di 
stoccaggio risalente al XV secolo. Alla fine della serata sarà possibile degustare dei 
piccoli assaggi di prodotti locali. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165.907634 
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Venerdì 9  Agosto (ore 21:00) e Sabato 10 Agosto (ore 10:00)  

presso il forno comunale in Hameau Vieux 
COUETTA DI PAN NER 

Venerdì: Preparazione e cottura a legna del pane nero prodotto con la segale 

autoctona. Con l’occasione, verrà presentato il Progetto S.O.N.O., coordinato da 

Fondation Gran Paradis, e saranno presenti alcuni  degli abitanti di Rhêmes-Saint-

Georges per raccontare la filiera della segale secondo la tradizione locale. 

Sabato: Preparazione e cottura a legna del pane nero 

prodotto con la segale autoctona. A seguire, in 

collaborazione con l’Institut Agricole Régional e il Parco 

Nazionale Gran Paradiso, verranno eseguite visite 

guidate nel territorio con degustazione del pane 

integrale, del miele e di altre specialità. Durante la 

giornata, nel caratteristico villaggio di Vieux, potrete 

conoscere alcuni produttori locali e ci saranno dei 

gruppi folkloristici e i truccabimbi per allietare l’evento. Saranno presenti anche degli 

stand dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.  

Ogni anno curiose novità! 

A scelta seguirà: 

 la cena presso il Ristorante Le Barmé de l’Ours a base di prodotti di segale – 

innovazione nella tradizione. Per info, prenotazioni e costi chiamare entro 

martedì 6 agosto al numero.0165.907504 

 la pizza a base di segale presso Le Coin du Paradis - Negozio alimentari, bar 
pizzeria. Per info, prenotazioni e costi entro giovedì 8 agosto al numero 
331.3808081 

Evento gratuito. Cena e Pizza a pagamento. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165.907634 
 

 

 

 

 

 

 

 



Domenica 11 Agosto, ore 21:00 presso Maison Pellissier 

LE MONDINE  
Serata danzante. Vengono riproposte le antiche canzoni della tradizione e cultura 
popolare contadina, l’espressione musicale del popolo, le tradizioni della terra, la 
memoria musicale dei territori che si trasferisce attraverso le generazioni, le canzoni 
d'autore diventate di dominio popolare e tutti i gli indimenticabili successi d’autore a 
carattere folk.  
Evento gratuito. 
Per informazioni: Tel. 0165.907634 

 

Lunedì 12 Agosto, ritrovo ore 09:30 presso Maison Pellissier 

PETIT MONT BLANC IN E-BIKE 
Escursione al Petit Mont Blanc in sella alle nuove e-bike che consentono a tutti 

prestazioni incredibili su percorsi di montagna non poco tecnici/impegnativi! Ecco 

che anche ai meno sportivi e allenati si aprono possibilità incredibili, giornate ricche 

di divertimento, scoperte e soddisfazioni. Il percorso sarà scandito da svariate tappe 

in cui la guida illustrerà le peculiarità naturalistiche del luogo. Pranzo al sacco. Al 

termine della pedalata è prevista una tappa finale per una degustazione di formaggi 

in collaborazione con operatori locali. Noleggio e-bike a carico (Max 10 persone) 

Per adulti e ragazzi maggiori di 12 anni. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno precedente. 

Per informazioni e prenotazioni:  
Tel. 349.2968654 – 349.2969384 - info.alpinsas@gmail.com 
 

Lunedì 12 Agosto, ore 16:30 presso Maison Pellissier 

UN PUPAZZO FATTO DA ME! – Laboratorio per bambini 
Laboratorio in cui i bambini diventeranno piccoli sarti e scopriranno com’è bello dare 
vita a mostri bizzarri e creature curiose. Ogni persona imparerà come progettare e 
realizzare in modo semplice un pupazzo in lana. Lavoreremo con ago (in plastica e 
senza punta), filo, imbottitura e bottoni. Ne risulteranno dei personaggi insoliti e 
fantastici, frutto dell'abilità e dell'immaginazione dei bambini. 
Attività gratuita. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 del giorno precedente. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165.907634 – 347.6704401 
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Martedì 13 Agosto, presso Maison Pellissier 

SPETTACOLO DI MAGIA 
Ore 16:30 Stage di giocoleria 
Ore 21:00 Spettacolo di magia 
Spettacolo di magia comica e divertente per tutta la famiglia condotto da un mago 

giocoliere professionista con diverse apparizioni televisive ed esperienza teatrale per 

bambini. 

Ingresso gratuito. 

Per informazioni: Tel. 0165.907634 

 

Sabato 17 Agosto, ritrovo ore 20:00 presso Maison Pellissier 

GRAN PARADISO FILM FESTIVAL – Maison Pellissier 
Aria di Festival 
ORE 17.00-18.30    – Maison Pellissier – Hameau La Palud  
“Sulle tracce della segale con i GéniAlps”: percorso in carrozza e a cavallo attraverso 
i villaggi tra forni e mulini e attività per bambini, a cavallo e non, volte alla scoperta 
dei GéniAlps e delle loro storie fantastiche. 
Prenotazione obbligatoria 
ORE 19:00 La Barmé de l’Ours 
Menu festival a € 15,00 a base di segale  
Prenotazione obbligatoria 
 
Serata di proiezione del Gran Paradiso Film Festival  
ORE 21:00 Maison Pellissier – Hameau La Palud 
- In the realm of the spider-tailed viper 
di Fathollah Amiri (Iran   2018   39’)  
- Blue Planet II - One Ocean 
di Jonathan Smith, James Honeyborne, Mark Brownlow (Regno Unito  2017  60’) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Lunedì 19 Agosto, ore 16:00 presso Maison Pellissier 

UN BOSCO DA FAVOLA 
Laboratorio per bambini dai 4 agli 11 anni. 

Attività creativa legata all’ecosistema bosco e ai suoi abitanti, per scoprire che fra gli 

alberi si nascondono tante forme di vita, unite da legami incredibili e fedeli alle 

regole della natura. I bambini saranno guidati nella conoscenza di questo ambiente 

ricchissimo di forme di vita diverse e pieno di segreti, con un approccio da favola che 

introduce figure fiabesche come fatine, elfi e folletti, ai quali la natura ha affidato la 

custodia delle proprie leggi. 

La fase creativa del laboratorio prevede la creazione di personaggi fatati, secondo il 

gusto e la sensibilità personale del bambino. Al termine del laboratorio i partecipanti 

presenteranno ai genitori e ai compagni la propria creazione, spiegando nei dettagli 

il personaggio creato. 

Per finire merenda offerta ai partecipanti presso le Barmé de l’Ours. (Max 25 
bambini) 
Attività gratuita. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 del giorno precedente. 

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 349.2969384 - info.alpinsas@gmail.com 

 

Martedì 20 Agosto, ore 16:30 presso Maison Pellissier 

COSTRUIAMO UN CALEIDOSCOPIO - Laboratorio per bambini. 
Le nostre mani ci permetteranno di creare un prezioso oggetto per entrare nel 

mondo delle meraviglie. 

I bambini sono sempre meno abituati a costruirsi i giocattoli da soli. Dopo aver 
analizzato e scoperto il "trucco" del funzionamento del caleidoscopio impareremo a 
costruirlo per poterci meravigliare davanti a mille magiche immagini in movimento. 
Attività gratuita. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 del giorno precedente. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165.907634 – 347.6704401 
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Martedì 20 Agosto, ritrovo ore 20:00 presso Maison Pellissier 

VISITA NOTTURNA ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAINT-BARTHÉLEMY 

Visita notturna guidata presso l’ Osservatorio Astronomico con osservazione del 

cielo a occhio nudo e al telescopio in Terrazza Didattica. Nel caso in cui il maltempo 

impedisse l’osservazione del cielo, l’appuntamento è da intendersi comunque 

confermato in quanto verrà effettuato un tour della struttura e verranno trattati 

approfondimenti sulle ultime novità della ricerca scientifica e non solo.  

€ 13,00 a persona 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 del giorno precedente. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165.907634 – 347.6704401 
 

Mercoledì 21 Agosto, ore 18:00 presso Le Petit Bar 

Presentazione dei libri del fotografo S. Caputo sulla fauna selvatica 
Conversazione con la veterinaria Anna Cane sulla fauna selvatica in Valle d’Aosta a 

partire da due libri del fotografo Simone Caputo dedicati agli animali della nostra 

regione. A cura della casa Editrice END. 

Evento gratuito. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165.907634 

 

Mercoledì 28 Agosto, ore 09:30 presso la Chiesa 

LA VIA DELLA SEGALE 
Piacevole passeggiata nel fondovalle adatta a tutti, alla scoperta della filiera della 
segale, per ripercorrere la storia di questo cereale storicamente importante e le 
tappe che dal campo lo conducono alla tavola. In compagnia di una guida dalla 
grande esperienza, si visiteranno i luoghi della segale, piccoli campi, villaggi dal 
sapore di una volta, mulini ad acqua e forni frazionali per la cottura del pane per 
capire come avveniva la lavorazione. La sequenza di tappe proietterà i partecipanti, 
grandi e piccini, in un mondo d’altri tempi dove antichi saperi, tradizione e amore 
per il territorio guidavano l’agire delle persone del posto. Pranzo al sacco a carico del 
partecipante. Al termine della passeggiata sosta per una merenda a tema presso Le 
Barmé de l’Ours. (Max 25 persone) 
€ 6,00 Adulti; € 3,00 i bambini fino a 12 anni. 

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno precedente. 

Per informazioni e prenotazioni:  
Tel. 349.2968654 – 349.2969384 - info.alpinsas@gmail.com 
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Sabato 14 Settembre, doppio appuntamento! 

ore 09:30 presso Maison Pellissier 
ore 14:00 presso Maison Pellissier 
TOUR DES VILLAGES IN E-BIKE. 

Attività adulti e ragazzi maggiori di 12 anni. 

Mini tour di mezza giornata (uno al mattino e uno al pomeriggio) tra i villaggi di 

Rhêmes-Saint-Georges alla scoperta della vita di un tempo, fra vecchie case in pietra, 

forni e mulini. Sarà l’occasione per divertenti e spensierati giri in e-bike nella natura e 

tante soste culturali per scoprire come un tempo avessero trovato la ricetta per un 

giusto equilibrio fra natura, agricoltura, uomo e il ripetersi delle stagioni. 

In alcune delle tappe avverrà l’inatteso incontro con un personaggio d’antan che 
racconterà la sua storia legata alla tradizione del passato. Noleggio e-bike a carico 
(Max 10 partecipanti a tor) 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno precedente. 

Per informazioni e prenotazioni:  
Tel. 349.2968654 – 349.2969384 - info.alpinsas@gmail.com 
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