
EVENTI ESTATE 2020 

RHEMES-SAINT-GEORGES 
 

L’Amministrazione comunale, la commissione di gestione della Biblioteca e Fondation Grand Paradis  
vi augurano una buona estate con noi. 

 

Giovedì 23 Luglio 
Ore 05:00  

Presso area verde 
Maison Pellissier 

 

ALBA IN QU OTA 
Avventure nella natura 
Escursione a piedi con partenza prima dell’alba  
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 farà rientro a valle non prima 
però di essersi concesso una pausa per una meritata colazione al sacco a base di prodotti del 
territorio fornita a ogni partecipante.  
Adatta dai 14 anni in su – Quota di partecipazione € 8,00  
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno precedente: 3492969384 - 
info.alpinsas@gmail.com 

Domenica 26 Luglio 
Ore 10:00-13:00;  

15:00-18:00 
Appuntamento 

Parco ludico Lo Berlò 

COME UNA VOLTA: VITA AL RITMO DELLA NATURA 
Passeggiata guidata adatta a tutti per scoprire la filiera della segale percorrendo i vari itinerari che 
conducono ai forni e ai mulini presenti sul territorio, restaurati nella loro forma originaria, per 
conoscere le persone che in questi luoghi abitano e lavorano in piena armonia con la natura, proprio 
”come una volta”. Il tutto coronato da un aperitivo specialissimo…a Marchio Qualità Gran Paradiso!  
Attività per massimo 12 persone.  
Costi: attività gratuita  
Prenotazione obbligatoria sulla pagina “Eventi e iniziative” del sito del Parco Nazionale Gran 
Paradiso - http://www.pngp.it 

Giovedì 30 Luglio 
Ore 20:00  

Presso area verde 
Maison Pellissier 

INCANTESIMO NOTTURNO 
Avventure nella natura 
Facile escursione notturna a piedi 
L’attività vuole regalare ai partecipanti l’emozione di camminare nella natura di montagna fra 
crepuscolo e notte, sensazioni spesso addormentate attivando tutti i propri canali sensoriali.  
Sarà l’occasione per imparare ad ascoltare di nuovo soffermandosi sui minimi rumori e su dettagli 
che di giorno spesso non si colgono.  
L’esperienza comprende una sosta per la cena nella quiete della natura che si prepara alla notte 
utilizzando il dinner box a base di prodotti del territorio fornito a ogni partecipante. 
Quota di partecipazione € 9,00 adulti, € 5,00 bambini. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 del giorno precedente: 3492969384 - 
info.alpinsas@gmail.com 

Venerdì 31 Luglio  
Ore 21:30-23:00 
Appuntamento 

Parco ludico Lo Berlò  

PASSEGGIATA TRA LE STELLE  
Escursione notturna con Guida del Parco alla scoperta delle costellazioni e delle suggestioni del 
bosco di notte.  
Attività per massimo 12 persone.  
Costi: attività gratuita  
Prenotazione obbligatoria sulla pagina “Eventi e iniziative” del sito del Parco Nazionale Gran 
Paradiso - http://www.pngp.it 

Sabato 1 Agosto  
Ore 10:00-13:00;  

15:00-18:00 
Appuntamento 

Parco ludico Lo Berlò 

COME UNA VOLTA: VITA AL RITMO DELLA NATURA 
Passeggiata guidata adatta a tutti per scoprire la filiera della segale percorrendo i vari itinerari che 
conducono ai forni e ai mulini presenti sul territorio, restaurati nella loro forma originaria, per 
conoscere le persone che in questi luoghi abitano e lavorano in piena armonia con la natura, 
proprio…”Come una volta”.  
Attività per massimo 12 persone.  
Costi: attività gratuita  
Prenotazione obbligatoria sulla pagina “Eventi e iniziative” del sito del Parco Nazionale Gran 
Paradiso - http://www.pngp.it 



Domenica 2 Agosto 
Ore 17:00  

Presso area verde 
Maison Pellissier 

 

MAGICA SERA IN E -BIKE        
Avventure nella natura                                                                 
Facile itinerario preserale in MTB a pedalata assistita che conduce alla scoperta di angoli nascosti 
del comprensorio di Rhêmes-Saint-Georges in un momento magico come il calar della sera.  
L’incanto del tramonto sulle vette, il panorami illuminati dal sole calante, la pace della natura che 
rallenta alla fine del giorno, renderanno l’esperienza in e-bike unica e speciale.  
Durante la pedalata i partecipanti sosteranno in un punto panoramico per assaporare l’aperi-box a 
base di prodotti del territorio incluso nell’attività.  
Adatta dai 12 anni in su – Utilizzo delle e-bike presenti in loco per chi ne fosse sprovvisto  
Quota di partecipazione € 7,00 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 del giorno precedente: 3492969384 - 
info.alpinsas@gmail.com 

Lunedì 3 Agosto 
Ore 16:00-17:30  

Presso area verde  
Maison Pellissier 

IL MIO AMICO CODA SOFFICE 
Il regno di Georges – attività dedicata a bambini t ra i 6 e gli 11 anni 
Tema naturalistico del laboratorio: lo scoiattolo , presenza immancabile nei nostri boschi, le cui 
apparizioni fugaci non mancano mai di suscitare stupore, ammirazione e gioia.  
L’attività guiderà i partecipanti a conoscere meglio aspetto, caratteristiche e abitudini di questo 
animale amatissimo per il suo aspetto, reso unico dalla grande coda. I bimbi saranno quindi invitati a 
dare forma a questo animale unendo vari materiali, naturali e non, usando fantasia e capacità 
manuali, con l’obiettivo di far emergere in modo personale le caratteristiche salienti del protagonista 
Coda Soffice. Attività gratuita.  
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 del giorno precedente: 3492969384 - 
info.alpinsas@gmail.com 

Sabato 8 Agosto 
Ore 14:30 – 18:30  

Presso Espace Loisir 
Loc. La Palud  

FESTA DELLA SEGALE  
Sabato 8 agosto Festa della segale – Rhêmes-Saint-Georges  
Appuntamento presso l’area esterna di Maison Pellissier per vivere un momento dedicato alla 
presentazione del progetto La Vallée du Seigle, con gli aggiornamenti sullo sviluppo del progetto 
stesso e il racconto delle persone che l’hanno reso possibile con la loro attiva partecipazione.  
Attività per massimo 70 persone.  
Costi: attività gratuita  
Per informazioni Tel. 0165 907634 

Domenica 9 agosto 
Ore 10:00 – 13:00;  

15:00 – 18:00 
Appuntamento 

Parco ludico Lo Berlò 

COME UNA VOLTA: VITA AL RITMO DELLA NATURA  
Passeggiata guidata adatta a tutti per scoprire la filiera della segale percorrendo i vari itinerari che 
conducono ai forni e ai mulini presenti sul territorio, restaurati nella loro forma originaria, per 
conoscere le persone che in questi luoghi abitano e lavorano in piena armonia con la natura, proprio 
”Come una volta”.  
Attività per massimo 12 persone.  
Costi: attività gratuita  
Prenotazione obbligatoria sulla pagina “Eventi e iniziative” del sito del Parco Nazionale Gran 
Paradiso - http://www.pngp.it 

Lunedì 10 Agosto  
Ore 16:00-17:30  

Presso area verde  
Maison Pellissier  

LA FAMIGLIA DEGLI ALBERI SI CHIAMA BOSCO  
Il regno di Georges – attività dedicata a bambini t ra i 6 e gli 11 anni 
Tema naturalistico del laboratorio: l’ecosistema bosco , elemento di spicco nel panorama di 
montagna.  
In un primo momenti i partecipanti saranno condotti a riflettere sul significato di bosco, 
analizzandone i vari componenti e successivamente saranno invitati a ritrarre un insieme di alberi 
utilizzando una modalità che dà ampio spazio a immaginazione, manualità, creatività e inventiva. Un 
mix di materiali sarà messo a disposizione per amplificare l’approccio multitecnica e multimateriale 
che stimola la fantasia dei piccoli.  
Attività gratuita.  
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 del giorno precedente: 3492969384 - 
info.alpinsas@gmail.com 

Giovedì 13 Agosto 
Ore 21:30-23:00 
Appuntamento 

Parco ludico Lo Berlò 

PASSEGGIATA TRA LE STELLE  
Escursione notturna con Guida del Parco alla scoperta delle costellazioni e delle suggestioni del 
bosco di notte.  
Attività per massimo 12 persone.  
Costi: attività gratuita  
Prenotazione obbligatoria sulla pagina “Eventi e iniziative” del sito del Parco Nazionale Gran 
Paradiso - http://www.pngp.it 

Venerdì 14 Agosto 
Ore 15:30 – 18:00 
Presso area verde  
Maison Pellissier 

TRA MENESTRELLI E ARTIGIANI – TRA PECORE E PASTORE, IL LUPO  
Laboratorio artigianale e spettacolo di teatro 
Collaborano Les Tisserands di Valgrisenche e Buc et Coq les ménestrels  
L’obiettivo è fare creare al bambino un oggetto e fargli poi vivere un’emozionante storia di teatro. 
Dopo aver creato il proprio manufatto con l’utilizzo della lana, quell’oggetto prenderà vita nella storia 
di teatro che seguirà il laboratorio. 



Attività gratuita per massimo 15 persone. 
Prenotazione obbligatoria – scrivere all’indirizzo: bucecoq@gmail.com 

Domenica 16 Agosto 
Ore 10:00-17:00 
Appuntamento 

davanti alla Chiesa 
 

COME UNA VOLTA: IL MONDO DELLE PIANTE  
Passeggiata guidata lungo il sentiero che porta al Casotto dei guardaparco al Mont Blanc, tutta 
dedicata al mondo vegetale, nell’anno internazionale della salute delle piante.  
Attività per massimo 12 persone.  
Costi: attività gratuita  
Prenotazione obbligatoria sulla pagina “Eventi e iniziative” del sito del Parco Nazionale Gran 
Paradiso - http://www.pngp.it 

Lunedì 17 Agosto 
 Ore 16:00-17:30  

Presso area verde  
Maison Pellissier 

LA BELLEZZA DEL BRUCO  
Il regno di Georges – attività dedicata a bambini t ra i 6 e gli 11 anni 
Tema naturalistico del laboratorio: il mondo degli insetti  e in particolare la metamorfosi completa  
L’obiettivo è quello di avvicinare i bambini a esseri viventi spesso poco considerati e non sempre 
amati come gli insetti. La fase di confronto aiuterà a focalizzare l’enorme biodiversità di questo 
gruppo di animali soffermandosi su quelli che compiono una metamorfosi completa che appare quasi 
un incantesimo.  
Ecco che la fase creativa del laboratorio condurrà i partecipanti a ricreare in modo fantasioso un 
piccolo essere vivente dal quale spesso ci si allontana senza osservarlo bene e senza capirne il 
significato nel quadro della natura: i bruchi, spesso chiamati genericamente vermi con una nota 
dispregiativa.  
Attività gratuita.  
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 del giorno precedente: 3492969384 - 
info.alpinsas@gmail.com 

Martedì 18 Agosto 
Partenze ore  
10:00 e 14:00  

Presso area verde 
Maison Pellissier 

TOUR DES VILLAGES IN E -BIKE 
I tesori di Rhêmes-Saint-Georges 
Mini tour in e-bike rivolti a partecipanti maggiori di 12 anni e adulti.  
Mini tour di mezza giornata (uno al mattino e uno al pomeriggio) per 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 ride in e-bike nella natura arricchiti da soste culturali per 
scoprire come l’uomo avesse trovato la ricetta per un giusto equilibrio per sopravvivere in montagna. 
Attività gratuita. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno precedente: 3492969384 - 
info.alpinsas@gmail.com 

Martedì 18 Agosto 
A partire dalle ore 

17:00 
Presso 

Maison Pellissier 

GRAN PARADISO FILM FESTIVAL  
XXIII edizione del Festival internazionale dedicato al cinema naturalistico, appuntamento dedicato 
alla Natura volto a stimolare la creatività e la ricerca di un’offerta culturale di qualità.  
A partire dalle ore 17:00 attività all’aria aperta nello spazio adiacente la Maison Pellissier e proiezioni 
di filmati all’interno.  
Alle ore 21:00 proiezione di un film del Concorso internazionale. 
Per informazioni e prenotazioni: www.gpff.it – info@gpff.it – 0165 75301 

Venerdì 21 Agosto 
Ore 17:00-18:00 

Presso area verde 
Maison Pellissier 

STORIE SONORE: I CASSETTI DI ELENA  
Ore 16.30 appuntamento area esterna di Maison Pellissier; attività dedicata ai bambini 0-10 anni.  
Storie sonore che nascono intorno ai suoni, suoni e rumori capaci di innescare la fantasia, la 
memoria e solleticarle attraverso la loro essenza multisensoriale, il tutto immersi nella bellezza della 
natura.  
Attività per massimo 30 persone  
Costi: attività gratuita  
Prenotazione obbligatoria sulla pagina “Eventi e iniziative” del sito del Parco Nazionale Gran 
Paradiso - http://www.pngp.it 

 
Sabato 22 Agosto  
Ore 10:00-13:00;  

15:00-18:00 
Appuntamento 

Parco ludico Lo Berlò 

COME UNA VOLTA: VITA AL RITMO DELLA NATURA  
Passeggiata guidata adatta a tutti per scoprire la filiera della segale percorrendo i vari itinerari che 
conducono ai forni e ai mulini presenti sul territorio, restaurati nella loro forma originaria, per 
conoscere le persone che in questi luoghi abitano e lavorano in piena armonia con la natura, proprio, 
”Come una volta”.  
Attività per massimo 12 persone.  
Costi: attività gratuita  
Prenotazione obbligatoria sulla pagina “Eventi e iniziative” del sito del Parco Nazionale Gran 
Paradiso - http://www.pngp.it 



Lunedì 24 Agosto  
Ore 16:00-17:30  

Presso area verde  
Maison Pellissier    

QUANTI FIORI DEL PRATO!  
Il regno di Georges – attività dedicata a bambini t ra i 6 e gli 11 anni 
Tema naturalistico del laboratorio: i fiori di montagna che con la loro grande varietà di forme e colori 
dipingono i prati attorno a noi.  
Un laboratorio che insegna ai bambini a trasferire le forme dei fiori all’insegna in opere d’arte 
attraverso strumenti insoliti, ben diversi da pennelli e matite. Tutto parte dall’osservazione dei colori 
del prato e andando un po' più nel dettaglio delle forme dei fiori per capire che nel mondo della 
natura tutto ha un suo perché.  
In seconda battuta i partecipanti saranno stimolati a dipingere fiori di diverse fogge e sfumature 
usando strumenti inconsueti per un artista come tappi di sughero, forchette, cotton fioc, etc. Una 
vera scoperta!  
Attività gratuita.  
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 del giorno precedente: 3492969384 - 
info.alpinsas@gmail.com 

Mercoledì 26 Agosto 
Ore 10:00 

Presso area verde 
Maison Pellissier 

 

PETIT MONT BLANC IN E -BIKE 
Avventure nella natura 
Escursione di giornata in e-bike (livello intermedio)  
Escursione alla scoperta della zona del Petit Mont Blanc in sella a MTB a pedalata assistita, mezzo 
che consente a tutti prestazioni incredibili su percorsi di montagna non troppo tecnici/impegnativi. Il 
divertimento si unisce alla scoperta della natura e dei paesaggi della montagna in compagnia della 
guida che effettuerà svariate tappe per consentire a tutti di trarre il massimo della soddisfazione 
dall’esperienza.  
Adatta dai 14 anni in su. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno precedente: 3492969384 - 
info.alpinsas@gmail.com 

Lunedì 31 Agosto Ritrovo 
ore 09:30  

Presso area verde 
Maison Pellissier 

 

ESCURSIONE IN PARADISO 
Avventure nella natura 
Escursione di giornata alla scoperta della natura e dei paesaggi del comprensorio di Rhêmes.  
In compagnia di una guida esperta di flora e fauna locale sarà l’occasione per focalizzare 
l’attenzione sui vari elementi dell’ambiente montano che ci circonda, compresi quelli più nascosti che 
spesso passano inosservati ma regalano le sorprese più speciali: il canto di una cinciarella, le tante 
tracce lasciate dagli animali del bosco, le forme del paesaggio attorno a noi, le piante del sottobosco, 
i suoni della natura.  
Attività gratuita. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.  
Adatta dai 14 anni in su. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno precedente: 3492969384 - 
info.alpinsas@gmail.com  

 


