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IN VALLE D’AOSTA

EVENTI
Data:

PLAISIRS DE CULTURE Dove: varie località

17-25 settembre

Costo: ingressi gratuiti o
a tariffa ridotta

Info: www.lovevda.it
Data:
23-24 settembre

LA DÉZARPA DI
VALTOURNENCHE

Dove: Valtournenche,
Breuil-Cervinia
Costo: accesso gratuito

Info: www.lovevda.it
Data:
24 settembre

Data:

NOTE DAL CAMMINO
BALTEO - MACHABY

Dove: Santuario di

CASTELLO IN FIERA

Dove: Castello di Fénis

24-25 settembre

Machaby (Arnad)
Costo: accesso gratuito,
su prenotazione
Info: www.lovevda.it

Costo: accesso gratuito
Info: www.acoteduchate

Viaggio nel patrimonio culturale valdostano
attraverso un calendario ricco di appuntamenti,
aperture straordinarie e opportunità di visite
gratuite o a tariffa ridotta.

Vivi il momento della discesa a valle delle
mandrie dopo l'estate e scopri una delle
tradizioni più antiche della Valle d'Aosta; e lo
spettacolo continua il 1° e 2 ottobre con la
Dévéteya e Féra di Cogne!

Il Santuario di Machaby rivela in anteprima i
risultati del restauro della facciata con visite
guidate al cantiere seguite da un suggestivo
concerto per arpa e flauto nel castagneto.

Evento che celebra le realtà artigianali
valdostane nell'incantevole cornice del Castello
di Fénis. Completano le giornate musica,
intrattenimento e visite guidate.

au.com

Data:
24-25 settembre

DU BLÉ AU PAIN FESTA DEL PANE

Dove: La Magdeleine
Costo: a pagamento, su
prenotazione

Info: www.lovevda.it
Data:
28 settembre

NEGRAMARO IN
CONCERTO

Dove: Palais di

Saint-Vincent
Costo: evento a
pagamento
Info: www.lovevda.it

Il fascino antico dei sette mulini di La
Magdeleine, protagonista di una festa che
celebra il processo produttivo di panificazione
con degustazioni, pranzi, cene e tour guidati.

In Valle d'Aosta a partire dal 17 settembre per le
prove, i Negramaro scelgono Saint-Vincent per
la data zero dell'Unplugged European Tour
2022, il loro nuovo tour di concerti!

SAPEVATELO
LA DÉSARPA:
TRADIZIONI AUTENTICHE DI FINE ESTATE
La désarpa, ovvero la discesa delle mandrie dai pascoli dopo l'estate, è un
momento molto sentito in Valle d'Aosta, che spesso corrisponde con delle
occasioni di condivisione e di festa di tutta la comunità. Dopo essere salite
negli alpeggi in quota a giugno con l'inarpa, le mucche tornano nelle loro
stalle di fondovalle, tradizionalmente nella giornata di S. Michele (29
settembre), dove trascorreranno i lunghi mesi invernali.

Per informazioni dettagliate, per conoscere tutti gli eventi
e per prenotare scarica la App VALLE D’AOSTA EVENTS:
qui trovi anche tutti i ristoranti, i rifugi e gli agriturismi,
non puoi farne a meno!

Scarica l’app!
l'appli !
Scarica l’app!Téléchargez Téléchargez

Scarica l’app!

Téléchargez l'appli !

