
 

 

Eventi a Gressoney e dintorni 

 

Questo è solo un promemoria - Per maggiori dettagli sugli eventi, visita il sito https://www.lovevda.it/it/eventi. 

Da lunedì 19 a venerdì 23 
luglio 
GRESSONEY-SAINT-JEAN 

Il Fantalago - Centro estivo per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni di età. Sport, 
escursioni, giochi, laboratori e attività di scoperta del territorio. 
Prenotazione obbligatoria: www.coopindaco.com/area-minori/fantalago/ 
Info: 0165 33221 - 349 3074359 - fantalago@coopindaco.it  

Da lunedì 19 a venerdì 23 
luglio 
GRESSONEY-SAINT-JEAN 

Gressoney Summer Multisport - MTB, arrampicata e tennis 
Corso Multisport, organizzato dalla Monterosa Academy. Tutti i pomeriggi dal 
lunedì al venerdì. Per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni. 

• Corso MTB: lunedì, martedì, venerdì - orario 15:00-18:00 (tecnica skill 
park, tecnica su single track ed escursioni sul territorio) 

• Corso tennis: mercoledì - orario 15:00-18:00 
• Corso arrampicata: giovedì - orario 15:00-18:00 

Info e prenotazioni: tel. 366 4000505. 

Da lunedì 19 a venerdì 23 
luglio 
ISSIME 

Laboratori di musica per bambini 
• Musica Du Di Dà – prime scoperte del linguaggio musicale per bimbi 

da 0 a 3 anni: conoscenza della musica in un ambiente ricco di stimoli 
sonori da ascoltare ed esplorare.  

• Musica Bum Bim Bam – giochi con la musica attraverso suoni e 
strumenti a percussione per bimbi da 3 a 6 anni: scoperta della bellezza 
della musica giocando con i suoi del corpo, con la voce e con gli 
strumenti musicali. 

Ore 16.30-17.30: laboratorio per bambini 3-6 anni 
Ore 18-19: laboratorio per bambini 0-3 anni 
Presso il prato dietro la chiesa.  Info e prenotazioni: tel. 348 8145713. 

Lunedì 19 luglio 
GABY 

Corso di tonificazione muscolare in loc. Tzendelabò (Pineta) 
Ore 10. Attività gratuita su prenotazione al numero 347 6924079 dalle h. 16 alle 
h. 18 oppure presso l’Ufficio del Turismo di Gaby negli orari di apertura (tel. 
0125 345994). 

GRESSONEY-LA-TRINITÉ Mindfulness walking - Cammino consapevole 
Rieducazione del passo come mezzo di armonizzazione con la fisioterapista 
Maria Vittoria Comune. Ore 19 ritrovo in loc. Tache 44.  
Prenotazione al 342 3780468. € 20. 

Martedì 20 luglio 
GRESSONEY-SAINT-JEAN 

Escursione guidata “Anello degli orti e del castello” 
Escursione con visita al parco del Castel Savoia ed al suo giardino botanico; si 
prosegue poi lungo un percorso facile ad anello con visita agli orti di Walser 
Garten e di Paysage à manger.  
Partenza dal parcheggio del Bar Sport, ore 10.  
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.30 del giorno precedente ai numeri 
366 4000505 o 0125 355614. 
€ 15 a persona; gratuito per i partecipanti che soggiornano nelle strutture 
ricettive consorziate. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Fiera dell’antiquariato 
Ore 9-18, vie e piazze del centro paese. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Lezioni di yoga all’aperto nei prati di Cialvrina dalle 16.30 alle 17.30. 
€ 15 a persona, inclusa la tessera associativa Meruyoga. Eventuale fornitura di 
tappetini yoga sanificati: € 2.  
Info e prenotazioni: Paola Elia, tel. 338 9762376, meruyoga@yahoo.com. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Festa di Santa Margherita ad Alpenzu Grande 
Alle ore 11.00, nel caratteristico villaggio walser di Alpenzu Grande nei pressi 
della cappella dedicata a Santa Margherita, intrattenimento con la musica 
tradizionale del gruppo Walser Blaskapelle. 
Come raggiungere l’alpeggio di Alpenzu Grande: 
- da Gressoney-Saint-Jean – loc. Tschemenoal: sentiero n° 6 (1 ora circa) 
- da Gressoney-La-Trinité: sentiero W (2 ore circa). 

https://www.lovevda.it/it/eventi
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GRESSONEY-SAINT-JEAN In e-bike al Weissmatten  
Percorso in salita parzialmente su strada asfaltata. Discesa su sterrato a seconda 
del livello dei partecipanti. Pranzo presso il rifugio (menu alla carta). 
Dotarsi di e-bike propria o a noleggio. 
€ 25 a persona. Ore 9.30: ritrovo al Castel Savoia. 
Prenotazione obbligatoria entro la sera precedente la gita al 347 7317392. 

GRESSONEY-LA-TRINITÉ Risveglio muscolare ed energetico con attivazione muscolare e stretching 
Ore 7.30: ritrovo nel prato davanti alla via ferrata per bambini (Colletesand). 
Attività gratuita. Info: 342 3780468. 

ISSIME Corso di avviamento al calcio  
Dedicato a bambini e ragazzi nati tra il 2009 e il 2014. 
Ore 17.30-19 presso il campo da calcio Walser Stadion. Per info e prenotazioni 
contattare il 347 9700602 o 348 2702474. 

Mercoledì 21 luglio 
GRESSONEY-SAINT-JEAN 

Escursione in e-bike nel vallone del Nétschò  
Primo tratto su strada asfaltata e poi su strada poderale, fino a raggiungere 
un pianoro molto suggestivo e selvaggio. Partenza dall’ufficio di Monterosa 
Experience in centro paese, ore 09.30. Prenotazione obbligatoria entro la sera 
precedente la gita ai numeri 366 4000505 o 0125 355614. € 30 a persona; 
gratuito per i partecipanti che soggiornano nelle strutture ricettive consorziate. 
Noleggio e-bike convenzionato. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Châteaux nuits – A pranzo con la Regina 
Visita guidata teatralizzata del Castel Savoia per rivivere l’atmosfera di altri 
tempi. A cura di Teatro di Aosta con Nina Maugeri, Livio Viano (narrazione) e 
Sandro Balmas (musica). Ore 19, 20.30 e 21.30. 
Intero € 5, Ridotto (6-25 anni) € 3, Gratuito (0-6 anni) 
Prenotazione obbligatoria, a partire dal giovedì precedente l’evento (15/07), al 
numero 348 3976575 (dal lunedì al venerdì ore 9-13). 

GABY Scoprire Gaby e i suoi prodotti a km 0 
Passeggiata alla scoperta della natura e dei luoghi più caratteristici del paese 
insieme a una guida naturalistica. Salita a Pian dou Beyli e visita all’azienda 
agricola Beuchod. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 
Prenotazione obbligatoria al numero 347 0366734 entro e non oltre le ore 12 
di martedì 20 luglio (telefonare entro le ore 19). 
Ritrovo alle ore 9 sulla piazza comunale. Rientro verso le 15-15.30. 

GABY Laboratorio didattico per famiglie all’azienda agricola Naturalys 
Un divertente viaggio, adatto a famiglie con bambini, alla scoperta del mondo 
del miele e delle api con pranzo finale a base di prodotti aziendali nel giardino 
dell’agriturismo. 
Prenotazione obbligatoria al numero 340 3432267. Ritrovo alle ore 10.30. 
Costo: 15 € a persona (pranzo incluso). 

GRESSONEY-LA-TRINITÉ Riequilibrio posturale – Pancafit 
Esercizi di respiro, di autoallineamento posturale e di consapevolezza corporea 
con la Pancafit. Ritrovo alle ore 11.30 in loc. Tache 44. 
Prenotazione al +39 342 3780468. € 20 a persona. 

Giovedì 22 luglio 
GABY 

Laboratorio creativo "Fantasie di carta con NonnaCi" 
Per bambini dai 6 anni in su. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 21 luglio 
al numero 347 6924079 dalle 16 alle 18 (no WhatsApp o sms) o presso l’ufficio 
turismo di Gaby negli orari di apertura (tel. 0125 345994). 
Ore 10, piazza comunale. Evento gratuito. 

ISSIME Corso di avviamento al calcio  
Dedicato a bambini e ragazzi nati tra il 2009 e il 2014. 
Ore 17.30-19 presso il campo da calcio Walser Stadion.  
Per info e prenotazioni contattare il 347 9700602 o 348 2702474. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Cinema per ragazzi “Onward – Oltre la magia” 
Ore 21 presso la tensostruttura Wohnplatz. 
Ingresso libero fino a esaurimento posti. 
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Da venerdì 23 a domenica 
25 luglio 
GRESSONEY-SAINT-JEAN 

“Vers la Foire d’Été” Un week-end all’insegna dell’artigianato di tradizione e 
dei prodotti tipici della Valle d’Aosta con diverse iniziative: 

• La Foire d’été in vetrina – Un’anteprima della 52a Foire d’Eté (in 
programma il 7 agosto 2021 ad Aosta), la “sorella estiva” della 
millenaria Fiera di Sant’Orso, con l’esposizione di opere di artigianato 
di tradizione valdostano nelle vetrine dei negozi che si trasformano in 
vere opere d’arte. 

• Caccia all’opera – Un quiz a tappe per tutta la famiglia (il cruciverba si 
può ritirare presso gli Offices du Tourisme delle località interessate 
oppure presso i negozi che espongono gli oggetti di artigianato in 
vetrina), per scoprire dove sono esposte le opere artigianali e 
conquistare un simpatico omaggio artigianale della tradizione 
valdostana da ritirare, una volta completato il cruciverba, negli Offices 
du Tourisme. 

• Artigiani in piazza – Il sabato pomeriggio dalle ore 16 alle 19 gli artigiani 
valdostani affascineranno il pubblico con il loro savoir faire in 
dimostrazioni dal vivo di lavorazioni tradizionali. 

• Una montagna di sapori – Gustosi menù a base di prodotti locali, per 
assaporare la Valle d’Aosta seduti comodamente ad un tavolo o, perché 
no, anche in un prato con i menù da asporto. 

Tutti i dettagli sugli artigiani che espongono, i negozi che ospitano le opere e i 
locali che propongono menù tipici sono consultabili, anche da mobile, sul 
sito lasaintours.it. 

Da venerdì 23 a domenica 
25 luglio 
GABY 

Chocomoments - Festa del cioccolato artigianale 
Mostra mercato dedicata agli artigiani del dolce e fabbrica del cioccolato 
itinerante presso la piazza comunale.  
- Orari di svolgimento del mercatino: 
Venerdì 23 luglio: ore 15.30-19.30 
Sabato 24 e domenica 25 luglio: ore 9.30-19.30 
- Choco baby: Tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30 – Laboratorio dedicato ai 
bambini per imparare a realizzare cioccolatini. Partecipazione libera. 
- Lezioni di cioccolato: domenica dalle 10 alle 12 – Corso base di lavorazione 
del cioccolato per adulti, anche principianti. Prenotazione all’indirizzo 
giancarlo.maestrone@gmail.com. 
- Tavoletta da guinness: sabato alle 18.30 – 10 metri di cioccolato e 
degustazione gratuita per tutti. 

Venerdì 23 luglio 
GRESSONEY-SAINT-JEAN 

Corso di yoga dinamico 
Corso di Vinyasa Yoga Flow, livello base. Ore 9 ritrovo presso l’Ufficio Monterosa 
Experience (Obre Platz). Durata della lezione: 1 ora. € 10 a persona. 
Attività su prenotazione al +39 366 4000505. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Intervista a Rinaldo Carrel - Dal Polo Nord all'Everest 
A 50 anni dalla storica spedizione verso il Polo Nord guidata da Guido Monzino, 
Rinaldo Carrel racconta questa ed altre imprese, tra filmati e fotografie. 
Ore 21, tendostruttura Wohnplatz. Ingresso gratuito su prenotazione online:  
https://pmpro.it/gressoneywalserfestival/.  

GRESSONEY-SAINT-JEAN Camminare con la luna piena 
Escursione guidata serale al Rifugio Mollino, con cena in rifugio. Salita lungo la 
strada poderale (o a seconda del livello dei partecipanti salita lungo il sentiero 
n° 2) con begli scorci sul Monterosa. Ritrovo ore 18.30 alla catena al termine 
della strada asfaltata che sale alle baite Cialvrina. 
Prenotazione obbligatoria al 347 7317392 entro il giorno precedente l’attività. 

Da sabato 24 a domenica 25 
luglio 
GRESSONEY-SAINT-JEAN 

Choco Gressoney - Festa del cioccolato artigianale 
Mostra mercato dedicata agli artigiani del dolce e fabbrica del cioccolato 
itinerante presso la piazza comunale.  
Ore 10-18, Obre Platz e Piazza Umberto I. 

https://lasaintours.it/
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Sabato 24 luglio 
GRESSONEY-SAINT-JEAN 

Samstag Märt - Mercato dei piccoli produttori della Valle del Lys 
Formaggio d’alpeggio, verdura, patate, biscotti fatti a mano, confetture, miele… 
Ore 10-13, fraz. Zer Miele c/o l’orto di Paysage à manger. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Escursione guidata all’alpe Loo, cena in quota e rientro al chiaro di luna. 
Escursione tra cascate, pascoli ampi e verdeggianti e alte vette. Una volta 
raggiunto l’agriturismo Blékéné a Loo Superiore, Simone accoglierà i suoi ospiti, 
che potranno assaggiare squisiti piatti della tradizione e prodotti km 0 delle 
aziende di Samstag Märt. È previsto il rientro con la luna piena o con le frontali.  
Partenza dal parcheggio di Steina (orario da concordare con la guida). 
Prenotazione obbligatoria entro 2 giorni prima della gita ai numeri 366 4000505 
o 0125 355614.  
€ 45 a persona (escursione accompagnata + cena). 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Estate Musicale di Gressoney – “… A riveder le stelle” 
Per la serata inaugurale del 24 luglio nella chiesa parrocchiale si esibiranno 
il violinista Silvano Minella e la pianista Flavia Brunetto. 
Lettura e commenti da “La Divina Commedia” a cura di Bruno Gambarotta. 
Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria contattando l’Ufficio del Turismo 
di Gressoney-Saint-Jean al numero 0125 355185. 

GRESSONEY-SAINT-JEAN Camminare con la luna piena 
Escursione guidata serale al Rifugio Mollino, con cena in rifugio. Salita lungo la 
strada poderale (o a seconda del livello dei partecipanti salita lungo il sentiero 
n° 2) con begli scorci sul Monterosa. Ritrovo ore 18.30 alla catena al termine 
della strada asfaltata che sale alle baite Cialvrina. 
Prenotazione obbligatoria al 347 7317392 entro il giorno precedente l’attività. 

GRESSONEY-LA-TRINITÉ La montagna en rose – Filmontagna 
Proiezione del documentario di Nives Meroi “Si vince o si perde insieme” (Italia, 
2019, 20 minuti). Incontro con l’autrice moderato da Denis Falconeri. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Ore 21, Piazza Tache. 

ISSIME Laboratorio per adulti e bambini “Crea la tua pizza” 
Ore 11, forno a legna in loc. Tontinel, di fronte alla Musikhaus. 
Ad ogni partecipante saranno forniti gli ingredienti per una pizza e si potranno 
preparare anche impasti speciali. 
Iscrizione obbligatoria via Whatsapp inserendo nome e numero di partecipanti 
al 349 5366352 entro venerdì 23 luglio alle ore 12. € 5 a persona. 

ISSIME Concerto della Musikkapelle "La Lira" di Issime e del coro "Singen mit Herz" 
Ore 21, piazza comunale. Ingresso libero. 

Domenica 25 luglio 
GABY 

Passeggiate a cavallo 
Campo sportivo, loc. Tzendelabò (Pineta). 
Ore 9-19. Info e prenotazioni: Maia, tel. 366 6051628 

GRESSONEY-LA-TRINITÉ Estate Musicale di Gressoney – Il Flauto Magico 
Nella chiesa parrocchiale si esibiranno Elena Cornacchia (flauto) e Giorgio 
Costa (pianoforte) con musiche di W. A. Mozart.  
Lettura e commenti di significative Lettere di Wolfgang Amadeus Mozart a cura 
di Bruno Gambarotta. 
Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria contattando l’Ufficio del Turismo 
di Gressoney-Saint-Jean al numero 0125 355185. 

GRESSONEY-LA-TRINITÉ Tradizionale mercatino dell’artigianato “Oberteil Märt”  
Ore 10-18, Piazza Tache. Ingresso libero. 

GRESSONEY-LA-TRINITÉ Sapori d’alta quota al Passo dei Salati (2970 m) 
Ore 9-16.30: mercatino dei prodotti tipici e degustazioni. 
Ore 10 e ore 14: visita guidata naturalistica, ritrovo all’uscita della funivia del 
Passo dei Salati. 
Per l’occasione gli impianti di risalita da Staffal al Passo dei Salati effettuano 
orario continuato dalle 7.30 alle 16.45. 
Info: Slow Food Valsesia, tel. 340 7691682, slowfood_valsesia@libero.it 
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A GRESSONEY-SAINT-JEAN 
Dal 5 luglio al 27 agosto 2021: 
Attività di animazione per bambini “Fantalago”, dai 4 anni (che abbiano ultimato il primo anno di scuola materna) ai 
12 anni. Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00. Prenotazione obbligatoria online:  
http://www.coopindaco.com/area-minori/fantalago/. 
Piccole escursioni, attività di scoperta del territorio e della natura, giochi, divertimento e laboratori. 
Per info: tel. 0165 33221 - 349 3074359 (cell. attivo dal 5/07/), email fantalago@coopindaco.it.  
 

 
Scarica l’app per IOS e ANDROID “Valle d’Aosta Events” per non perderti nulla del nostro 
palinsesto di eventi, escursioni e visite guidate! 
 
Gli eventi possono essere soggetti a variazioni, vi invitiamo a contattare gli organizzatori o a 

consultare il sito https://www.lovevda.it/it/eventi per verificare eventuali modifiche. 

ISSIME "Eischem Mert" - Mercatino dell'artigianato in occasione della festa patronale 
di San Giacomo. 
Ore 9.30-17.30 presso l’area verde vicino alla chiesa. 
Ore 12.30: grigliata a pranzo presso il padiglione in piazza. 
Il pomeriggio è allietato dal gruppo Walser Blaskapelle e il gruppo folkloristico 
di Gressoney. 
Info: Pro Loco, tel. 348 2702474. 

CASTEL SAVOIA ALPENFAUNAMUSEUM MOSTRA UNA BOCCATA D’ARTE 

Aperto tutti giorni dalle 9 alle 19. 
Visite guidate ogni mezzora. 

Ultimo ingresso 30 minuti prima 
dell’orario di chiusura. 

Tel. 0125 355396 
PRENOTAZIONE ONLINE: 
➢ www.regione.vda.it 
➢ Servizi 
➢ Biglietteria online castelli 

Aperto dal venerdì al martedì.  
Ore 9:00 – 12:30 / 15:00 – 18:30. 

Chiuso mercoledì e giovedì. 
Tel. 0125 355406 

 

Dal 26 giugno al 26 settembre. 
4 interventi della giovane artista 

Giuseppina Giordano: 
- Scultura e Performance edibile,  

Lago Gover 
- Installazione sonora, Obre Platz 
- Dipinto, ghiacciaia adiacente a 

Villa Margherita 
Fruizione libera e gratuita tranne 
che per la ghiacciaia: aperta tutti i 

giorni dalle 10.00 alle 19.00,  
max 5 persone. 

Fondazione Elpis, tel. 349 6118480 
E-mail previtalialice@gmail.com  

www.unaboccatadarte.it  

ECOMUSEO WALSER MOSTRA FOTOGRAFICA C/O RIFUGIO MOLLINO 

Visite guidate esclusivamente su prenotazione e per 
gruppi non superiori alle 5 persone. 

LUGLIO (a partire da giovedì 15) 
- giovedì dalle 16.00 alle 19.00 
- sabato dalle 15.00 alle 18.00 

- domenica dalle 10.00 alle 12.00 (per visita di Binò 
Alpelté) e dalle 15.00 alle 18.00 

Prenotazioni: 
- per telefono al n° 0125 366137 (interno 1) il lunedì e 

il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 
- per email all’indirizzo 

sportello.linguistico@comune.gressoneylatrinite.ao.it 
entro il giorno antecedente l’orario di visita e non oltre 

le ore 12.00 del sabato. 

Mostra fotografica 
"Le montagne una volta avevano le ali". 

Fotografie di Vanessa Marenco e Carlo Buscaglione. 
Aperta dall’11 luglio al 29 agosto 2021. 

Ingresso libero. 
Aperta con orario 9-18. 

Il Rifugio Mollino è raggiungibile a piedi oppure con la 
seggiovia Weissmatten (costo 10 € A/R). 

Info: tel. 347 7317392 
E-mail rifugiomollino@esperienzalpina.it  

http://www.coopindaco.com/area-minori/fantalago/
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