
 

 

EVENTI ESTATE 2018 
RHÊMES-SAINT-GEORGES 

 

 

 
 

 
Giovedì 19 luglio 

Ore 16:30 
Presso Maison Pellissier 

FACCIAMO I COLORI CON FIORI ED ORTAGGI! Magie e spl endidi colori regalati 
dalla natura 
Descrizione: Impareremo da quali fiori ed ortaggi possiamo creare i colori per 
dipingere bellissime illustrazioni. Scopriremo che con sostanze di uso comune come 
aceto e bicarbonato possiamo fare sbalorditive “magie" 
Destinatari: bambini 3-6 anni (accompagnati) e dai 6 in 
poi Numero massimo partecipanti: 20 bambini 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente. 
Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca di Rhêmes-Saint-Georges, lunedì e 
mercoledì dalle 14 alle 18, Tel. 0165907634 o Cell. 3292106291 

 
 
 

Lunedì 23 luglio 
Ore 16:30 

Presso Maison Pellissier 

Il cammino del mangiar sano – 1° laboratorio  
LO ZUCCHERO: come il prezzemolo, cerchiamo di evitarlo 
Descrizione: Autoproduzione di una merenda da spalmare sul pane “Nocimiel e 
Cioc...due amici uniti per la gola” e di un Gatorade naturale integratore idrosalino. 
Il cammino del mangiar sano è un percorso di consapevolezza, esperienza e libertà 
di scelta. 5 laboratori teorico-pratici di autoproduzione – in ogni incontro una parte di 
lettura etichette sarà abbinata al saper fare e ci porteremo a casa un prodotto km. 0, 
a rifiuti 0 e a filiera corta 
Partecipanti: minimo 8, massimo 15 persone PER TUTTI 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165907634 o Cell. 3292106291 

 
 

Mercoledì 25 luglio 
Ore 18:00 

Presso ristorante Le Barmé 
de l’Ours 

Dalle Eolie alle Alpi. Un viaggio fra ricordi e sap ori  
Presentazione del libro della "cuoca" Simona Campo, un’insegnante che ha scritto 
un bel ricettario con piatti collegati alla sua storia familiare che spazia dalla Sicilia 
alla Valle d’Aosta. 
Attività gratuita. 
In caso di maltempo presso Maison Pellissier. 
Per informazioni: Tel. 0165907634 o Cell. 3292106291 
A cura della casa Editrice END, rassegna Leggere in Vetta 

 
Venerdì 27 luglio 

Ore 18.00 
Presso Maison Pellissier 

Fotografia in Natura  
Descrizione: videoproiezione naturalistica narrata della durata di 1h circa, seguita da 
aperitivo offerto ai partecipanti con il coinvolgimento di operatori locali. 
Attività gratuita. 
A cura di Percorsi Alpini  
Per informazioni: Cell. 3442934602 -  info@percorsialpini.com  

 
 
 
 
 

Martedì 31 Luglio 
Ore 15.30 presso il prato 

davanti alla chiesa 

UN ANNO DA ALBERO - Laboratorio manuale -creativo per bambini  
Descrizione: Appuntamento con le stagioni dal punto di vista di un albero! Il 
laboratorio esplora con i bambini il tema delle stagioni e di come queste influenzino gli 
alberi. I bambini daranno forma al ciclo vitale delle piante riproducendo in maniera 
creativa e personale l’aspetto dell’albero nei vari momenti dell’anno. 
Destinatari: bambini 6-11 anni 
Numero massimo partecipanti: 25 bambini 
Dettagli: Ritrovo ore 15:30 presso il prato davanti alla chiesa. In caso di 
maltempo presso Maison Pellissier 
Attività gratuita. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente al 
numero 3442934602. 
A cura di Percorsi Alpini  
Per informazioni: Cell. 3442934602 - info@percorsialpini.com  



 
Mercoledì 1 agosto 

Ore 18:00 
Presso Le Petit Bar 

Guaritori e rimedi. La medicina tradizionale in Val le d’Aosta  
Presentazione del libro della naturopata Cesarina Pieiller. 
Attività gratuita. 
In caso di maltempo presso Maison Pellissier. 
Per informazioni: Tel. 0165907634 o Cell. 3292106291 
A cura della casa Editrice END, rassegna Leggere in Vetta 
 

 
 
 

Giovedì 2 agosto 
Ore 16:30 

Presso Maison Pellissier 

GIOCHI D'ARIA:  tanti  modi  per  costruire  oggetti  che si  animano  con  l'aria  e il 
vento 
Descrizione: Il laboratorio propone un percorso di costruzione di giochi per divertirsi con 
il vento e l'aria. Utilizzando materiali e strumenti semplici, i bambini sperimenteranno la 
costruzione di maniche a vento, paracaduti, aeroplani ed eliche. 
Destinatari: bambini 3-6 anni (accompagnati) e dai 6 in poi 
Numero massimo partecipanti: 20 bambini 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165907634 o Cell. 3292106291 
 

 
Domenica 5 agosto 

Ore 10:00 
Presso 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 6 agosto 
Ore 16:30 presso area verde 

di Maison Pellissier 

BOLLE GIGANTI...E NON SOLO! LABORATORIO PER TUTTI!  
Iridescenti bolle giganti fluttueranno nell'aria tra sinfonie di minuscole bollicine e 
l'incanto di bolle dentro altre bolle...Tutta la famiglia, nonni compresi, si divertiranno 
sperimentando l'arte di creare le bolle di sapone. 
Descrizione: Con semplici materiali costruiremo insieme gli strumenti giusti e 
impareremo le tecniche per usarli. Scopriremo inoltre che con oggetti di uso quotidiano 
è possibile fare delle splendide bolle. 
Se le condizioni lo permetteranno, i bambini potranno vivere l'esperienza di entrare in 
una gigantesca bolla! 
Destinatari: Tutti, grandi e piccoli (bambini accompagnati) 
In caso di maltempo presso Maison Pellissier. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165907634 o Cell. 3292106291 
 

 
Mercoledì 8 agosto 

Ore 18:00 
Presso bar Le Coin du 

Paradis 

Vita selvatica. Gli animali della Valle d’Aosta e i l loro ambiente 
Presentazione del libro del fotografo naturalista Simone Caputo 
Attività gratuita. 
In caso di maltempo presso Maison Pellissier. 
Per informazioni: Tel. 0165907634 o Cell. 3292106291 
A cura della casa Editrice END, rassegna Leggere in Vetta 
 

 
 
 
 

Giovedì 9 agosto 
A partire dalle ore 20 presso 

ristorante Le Barmé de 
l’Ours 

Passeggiata notturna con  apericena  
Descrizione: Suggestiva passeggiata adatta a tutti, alla scoperta delle molteplici 
emozioni che regala la natura di notte. L'avventura notturna è preceduta da una 
apericena a "Certificato Qualità del Parco" presso il ristorante Le Barmé de l’Ours. 
Dettagli: Apericena ore 20:00, partenza escursione intorno alle ore 21:00, rientro per le 
ore 23:00. Ritrovo davanti al ristorante. 
Costi: Escursione gratuita, contributo apericena: 10 € adulti e ragazzi dai 12 anni in su, 
gratuità per i bambini di età inferiore a 12 anni. 
Frontali fornite dalla guida. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente al numero 
3442934602. 
A cura di Percorsi Alpini 
Per informazioni: Cell. 3442934602 - info@percorsialpini.com 
 



Venerdì 10 agosto  
Ore 16:30 

Presso Maison Pellissier 

Il cammino del mangiar sano – 2° laboratorio 
IL SALE : cerchiamo di usarne il meno possibile 
Autoproduzione di un sale aromatico/integratore alimentare  
Il cammino del mangiar sano è un percorso di consapevolezza, esperienza e libertà di 
scelta. 5 laboratori teorico-pratici di autoproduzione – in ogni incontro una parte di 
lettura etichette sarà abbinata al saper fare e ci porteremo a casa un prodotto km. 0, a 
rifiuti 0 e a filiera corta 
Partecipanti: minimo 8, massimo 15 persone PER TUTTI 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165907634 o Cell. 3292106291 

 
Venerdì 10 agosto 

Ore 19:30 
presso ristorante Le Barmé 

de l'Ours 

 
Menu GPFF Gran Paradiso Film Festival 
Menù a base di segale. Costo: 15,00 € 
Prenotazione obbligatoria presso il Ristorante 
Le Barmé de l’Ours – 0165 907504 

 
 

Venerdì 10 agosto 
Ore 21:00 

Presso Maison Pellissier 

21° GPFF Gran Paradiso Film Festival  
Proiezione dei film: 
Lemming – The Little Giant Of The North 
di Zoltan Török (Germania, Svezia, Ungheria |2017|50’) 
Wild Ireland, The Edge of the World 
di John Murray, Cepa Giblin (Irlanda |2017|59’) 

 
 

Sabato 11 agosto 
Dalle ore 10:00 alle 12:00 
Presso Maison Pellissier 

Sulle tracce della segale  
Percorsi in e-mountain bike ITER* attraverso i villaggi, tra forni e mulini, sulle tracce 
delle tradizioni rurali, accompagnati da istruttori nazionali di mountain bike e guide 
naturalistiche. 
I partecipanti saranno invitati a condividere attraverso i social media, i video e le 
immagini che realizzeranno lungo il percorso per diventare “testimonial della segale”, 
proprio nel giorno della “festa del Pane Nero”. 
* prenotazione obbligatoria al n. 0165 75301 

 
Sabato 11 agosto 

Ore 12:30 
Presso ristorante Le Barmé 

de l’Ours 

 
Menu GPFF Gran Paradiso Film Festival 
Menù a base di segale. Costo: 15,00€  
Prenotazione obbligatoria presso il Ristorante 
Le Barmé de l’Ours – 0165 907504 
 

 
 
 
 

 
Sabato 11 agosto 

Ritrovo alle ore 14:30 presso 
il Forno Comunale 

Couetta di Pan Ner – 8° edizione  
Preparazione e cottura a legna del pane nero prodotto con segale autoctona. A seguire 
visite guidate nel territorio e degustazione del pane integrale, miele e altre specialità in 
collaborazione con l’Institut Agricole Régional. Il pomeriggio sarà allietato dal suono 
delle fisarmoniche di gruppi folkloristici. In alcuni punti caratteristici del villaggio Vieux 
sarà presente il gruppo “Travai d’in co” che mostreranno scene di vita di una volta. Per i 
bambini sono previsti dei laboratori a tema. Ogni anno curiose novità! 
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 7 
Agosto al Tel. 0165907504 
L’evento è organizzato dal Comune di Rhêmes-Saint-Georges in collaborazione con il 
Parco Nazionale del Gran Paradiso e con l’Ufficio Regionale del Turismo. 
Evento gratuito, cena a pagamento. 
Per informazioni: Biblioteca di Rhêmes-Saint-Georges, lunedì e mercoledì dalle 14 alle 
18, Tel. 0165 907634 

 
Domenica 12 agosto 

Ore 20:00 
Presso Maison Pellissier 

Showcooking: 10 ingredienti anti -aging da tenere sempre in dispensa  
Perché una cucina sana dovrebbe essere triste? 
Showcooking di un primo piatto e un dolce tenuto dalla dietista Emanuela Intonazzo 
che segue la linea e le ricette della Cucina Evolution: la cucina italiana arricchita di 
benessere antiaging, ideata dalla dottoressa Chiara Manzi, dietista e nutrizionista. 
Due golosi piatti per scoprire e questa nuova cucina, più equilibrata e benefica. 
Costi: 10€ adulti, 5€ bambini 



 
 
 

Lunedì 13 agosto 
Ore 16:30 

Presso Maison Pellissier 

Il cammino del mangiar sano – 3° laboratorio 
AROMI E SPEZIE: sbiancanti, igienizzanti, antiplacca 
Autoproduzione di un dentifricio sano alle erbe/spezie ai frutti 
Il cammino del mangiar sano è un percorso di consapevolezza, esperienza e libertà di 
scelta. 5 laboratori teorico-pratici di autoproduzione – in ogni incontro una parte di 
lettura etichette sarà abbinata al saper fare e ci porteremo a casa un prodotto km. 0, a 
rifiuti 0 e a filiera corta 
Partecipanti: minimo 8, massimo 15 persone PER TUTTI 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165907634 o Cell. 3292106291 

 
 

Lunedì 13 agosto 
Ore 20:00 

Presso Maison Pellissier 

Showcooking: 10 segreti per dimagrire e non ingrass are sentendoci sazi e 
soddisfatti a tavola 
Perché una cucina sana dovrebbe essere triste? 
Showcooking di un primo piatto e un dolce tenuto dalla dietista Emanuela Intonazzo 
che segue la linea e le ricette della Cucina Evolution: la cucina italiana arricchita di 
benessere antiaging, ideata dalla dottoressa Chiara Manzi, dietista e nutrizionista. 
Due golosi piatti per scoprire e questa nuova cucina, più equilibrata e benefica. 
Costi: 10€ adulti, 5€ bambini 

 
 
 

Martedì 14 agosto 
Ore 16:30 

Presso Maison Pellissier 

Il cammino del mangiar sano – 4° laboratorio  
OLII: olio di girasole, di sesamo o di vinacciolo, ma spremuti a freddo 
Autoproduzione di una crema per le mani, viso o di un burrocacao 
Il cammino del mangiar sano è un percorso di consapevolezza, esperienza e libertà di 
scelta. 5 laboratori teorico-pratici di autoproduzione – in ogni incontro una parte di 
lettura etichette sarà abbinata al saper fare e ci porteremo a casa un prodotto km. 0, a 
rifiuti 0 e a filiera corta 
Partecipanti: minimo 8, massimo 15 persone PER TUTTI 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165907634 o Cell. 3292106291 

 
 

Martedì 14 agosto 
Ore 20:00 

Presso Maison Pellissier 

Showcooking: Gli abbinamenti vincenti a tavola: sco pri le coppie che 
moltiplicano i benefici dei cibi 
Perché una cucina sana dovrebbe essere triste? 
Showcooking di un primo piatto e un dolce tenuto dalla dietista Emanuela Intonazzo 
che segue la linea e le ricette della Cucina Evolution: la cucina italiana arricchita di 
benessere antiaging, ideata dalla dottoressa Chiara Manzi, dietista e nutrizionista. 
Due golosi piatti per scoprire e questa nuova cucina, più equilibrata e benefica. 
Costi: 10€ adulti, 5€ bambini 

 
 

Venerdì 17 agosto 
Ore 21:00 

Presso Maison Pellissier 

SPETTACOLO DI MAGIA  
Descrizione: Spettacolo di magia comica e divertente per tutta la famiglia condotto da 
un mago professionista che vanta diverse apparizioni televisive in programmi per 
bambini. 
Destinatari: famiglie e bambini 
Ingresso gratuito 
Per informazioni: Tel. 0165907634 o Cell. 3292106291 

 
 
 
 

Sabato 18 agosto 
Dalle 10 alle 16 (orario 

indicativo) 

Evento sperimentale “Un giorno al villaggio”  
Descrizione: Una giornata dal sapore autentico per tutta la famiglia, a passeggio con 
una guida esperta per scoprire, attraverso una serie di tappe, incontri ed esperienze, la 
filiera della segale, dal campo alla tavola, e l’affascinante vita che contraddistingue un 
villaggio di montagna, ieri come oggi. 
La giornata si svilupperà attraverso 2/3 tappe che condurranno i partecipanti a scoprire 
le tradizioni del territorio legate alle produzioni tipiche e alle attività tradizionali 
(agricoltura con coltivazione della segale, allevamento e zootecnia con produzione di 
formaggi, artigianato, enogastronomia, architettura. 
Le tappe prevenderanno il coinvolgimento, in aggiunta alla guida, di esperti, operatori e 
testimoni locali e la messa a valore di edifici e strutture/dotazioni presenti sul territorio 
(forni, mulini, caseifici, il parco ludico-culturale Lo Berlò, etc.). Pranzo al sacco a carico 
dei partecipanti. 
Costi: 5€ adulti e bambini di età superiore a 12 anni.  
Numero massimo di partecipanti: 25 persone. 
A cura di Percorsi Alpini  
Per informazioni: Cell: 3442934602 - info@percorsialpini.com 
 



 
 
 

Lunedì 20 agosto 
Ore 16:30 

Presso Maison Pellissier 

Il cammino del mangiar sano – 5° laboratorio  
SAPONI: di derivazione petrolchimica, quanti ingredienti e quanto volume, saranno 
tutti utili? Sbiancanti ottici, ammorbidenti, conservanti, aromatizzanti, profumi... 
Autoproduzione di un detersivo per lavatrice alla lavanda, cannella. 
Il cammino del mangiar sano è un percorso di consapevolezza, esperienza e 
libertà di scelta. 5 laboratori teorico-pratici di autoproduzione – in ogni incontro una 
parte di lettura etichette sarà abbinata al saper fare e ci porteremo a casa un 
prodotto km. 0, a rifiuti 0 e a filiera corta 
Partecipanti: minimo 8, massimo 15 persone PER TUTTI  
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165907634 o Cell. 3292106291 
 

 
 

Mercoledì 22 agosto 
Ore 17:00 e 18:00 

Presso Maison Pellissier 

Crescere senza stereotipi  
Ore 17:00: letture per i più piccoli 
Ore 18:00: Presentazione del libro “Crescere senza stereotipi” 
In collaborazione con l’associazione di promozione sociale Dora-Donne in 
Valle d’Aosta e il Centro donne contro la violenza di Aosta. 
Attività gratuita. 
Per informazioni: Tel. 0165907634 o Cell. 3292106291 
A cura della casa Editrice END, rassegna Leggere in Vetta 
 

 
 
 

Giovedì 23 agosto 
Ore 16:30 

Presso Maison Pellissier 

L'ERBARIO DEI RICORDI: un libro unico, per conoscer e le piante e custodire 
saperi e ricordi 
Descrizione: Attraverso un approccio ludico e multisensoriale, i bambini 
impareranno a riconoscere alcune piante aromatiche che crescono nel nostro 
territorio. Costruiremo poi un libro che diventerà un erbario dei ricordi; stimolando 
la loro memoria olfattiva, i bambini illustreranno con disegni e racconti i loro ricordi 
e le loro sensazioni. 
Destinatari: bambini 3-6 anni (accompagnati) e dai 6 in poi 
Numero massimo partecipanti: 20 bambini 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente. 
Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0165907634 o Cell. 3292106291 
 

 
Giovedì 23 agosto 

Ore 21:00 
Presso Maison Pellissier 

Coro alpino di Saint Vincent  
Il Coro Alpino di Saint-Vincent vi aspetta per una serata musicale con un 
repertorio, che spazia dai canti valdostani alle canzoni savoiarde, trentine e 
venete, comprende brani del patrimonio polifonico sacro e profano e 
composizioni originali. 
Evento gratuito. 
Per informazioni: Tel. 0165907634 o Cell. 329210629 
 

 
 
 
 

Venerdì 24 agosto 
Ore 15:30 presso il prato davanti 

alla chiesa 

DAL BRUCO ALLA FARFALLA  - laboratorio creativo per famiglie 
Animali bellissimi con una infanzia da bruco! 
Laboratorio dedicato alle farfalle, insetti speciali e bellissimi con un’infanzia 
da…bruco! Tutta la famiglia sarà accompagnata nella realizzazione di colorate 
farfalle, utilizzando un insolito mix di materiali differenti. 
In caso di maltempo presso Maison 
Pellissier. Destinatari: bambini 4-8 anni 
Numero massimo partecipanti: 25 bambini 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente al 
numero 3442934602. 
Attività gratuita. 
A cura di Percorsi Alpini  
Per informazioni: Cell: 3442934602 - info@percorsialpini.com  
 



  
Giovedì 30 agosto 
A partire dalle ore 14:00 
Presso Maison Pellissier 

Mini tour guidati in e -bike ALLA  SCOPERTA DELLA SEGALE  
Facili mini-tour guidati della durata di circa 1h con guida ciclo-escursionistica 
specializzata in e-bike. 
Un modo speciale per scoprire il paese della segale, utilizzando un mezzo 
attualissimo, divertente, sostenibile, ma soprattutto alla portata di tutti come 
la Mtb a pedalata assistita. 
Partenze da Maison Pellissier ore 14:00 - 15:30 - 17:00 fino ad esaurimento 
posti disponibili. 
Nota: le e-bike sono adatte ad adulti e ragazzi dai 14 anni in su o altezza minima 
1,50 metri. I bambini di peso inferiore ai 25 kg possono sedere su apposito 
seggiolino. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente al numero 
3442934602. 
A cura di Percorsi Alpini  
Per informazioni: Cell: 3442934602 - info@percorsialpini.com  


