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L’

iniziativa di “Borghiamo” intrapresa dal Coordinamento
delle Città del Vino della Valle d’Aosta, ha un duplice
significato: da una parte rappresenta un esempio ideale che dimostra come la rete sia lo strumento più idoneo
per realizzare obiettivi condivisi, dall’altra testimonia la volontà di ripresa e rilancio, la voglia di tornare a vivere una vita
normale dopo i profondi guasti provocati dalla pandemia. E,
facilitati dalla buona stagione, non c’è nulla di meglio che
ideare una serie di appuntamenti di taglio culturale che ben
rappresentano questa voglia di ripresa. Cultura dei territori
e cultura del vino sono alla base delle aggiornate forme di
promozione da coniugare con la crescita di quel turismo
enogastronomico che altro non è che proposta culturale, di
valorizzazione dei borghi e delle realtà locali, delle tradizioni,
di saperi, bellezze e bontà. “Borghiamo” è tutto questo e Città del Vino non poteva che sostenere e condividere questo
progetto che rappresenta un modello di buone pratiche da
condividere.
Floriano Zambon
Presidente Associazione Nazionale Città del Vino

L’

unione fa la forza recita un vecchio adagio e oggi, in
un momento dove seppur a fatica cerchiamo di ripartire per ritrovare ciò che avevamo dovuto mettere da
parte, ecco che l’unire le forze di sei Comuni per la promozione di un calendario di eventi in territori diversi ma riuniti
dall’appartenere alla famiglia delle “Città del Vino” italiane
rappresenta il segnale forte di questa ripartenza.
Loredana, Mauro, Marco, Amedeo, Federico e Bruno sono i
Sindaci dei Comuni di Aymavilles, Arvier, Chambave, Donnas,
Morgex e Villeneuve che, con i loro diversi collaboratori, hanno fortemente voluto dare questo segnale.
Come coordinamento regionale delle “Città del Vino” sono
lieto che l’iniziativa Borghiamo rappresenti pertanto un esempio di collaborazione e sinergia per la promozione congiunta dei rispettivi territori nello spirito di quello che, dal 1987,
ha identificato l’Associazione nazionale Città del Vino: uno
strumento di rappresentanza ed un valido aiuto ai territori del
vino italiani.
Stefano Carletto
Coordinatore regionale Città del Vino
e i Sindaci
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Si tratta di un viaggio a tappe tra i
borghi e i villaggi delle Città del Vino
valdostane alla ricerca delle sensazioni e delle emozioni che a causa
della pandemia si erano dovute mettere da parte. Un contenitore di eventi
nel quale sono state inserite diverse tipologie di manifestazioni accomunate dalla voglia di rinascita dei borghi
e dei villaggi.

infoborghiamo@gmail.com
@cittadelvinovda

Venerdì 25 giugno • ore 18
AYMAVILLES - Grandze del Castello
Inaugurazione Borghiamo 2021
AYMAVILLES
Domenica 4 luglio • dalle ore 15
Villaggio di Ozein
« À la découverte du Bourg d’Ozein »

VILLENEUVE
Lunedì 16 agosto • ore 14.30-20
Borgo e Châtel Argent
“Wine & Art in Villeneuve”

Un viaggio alla scoperta di un borgo
ricco di fascino

Arte, Musica e Percorso enogastronomico

Sabato 28 agosto • dalle ore 10
Grandze del Castello
« De la vigne au verre »
Arte e degustazione itinerante
alla scoperta dei vini e dei vigneti di Aymavilles

MORGEX
Domenica 18 luglio • dalle ore 10
Località Vigna
“La Toupie Gourmanda”
Percorso enogastronomico

Martedì 10 agosto • dalle ore 9
Località Vigna e Borgo
“Calici di Stelle”, pic-nic sotto le stelle
Arte, Musica, Stelle e Percorso enogastronomico

ARVIER
Sabato 24 luglio • ore 18
Nei pressi della Cooperativa dell’Enfer
“Notes d’Enfer”

Arte, Vino, Musica e Lectura Dantis,
nel 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri

CHAMBAVE
Sabato 7 agosto • ore 15-22
Piazza Orsières
“Gialloro”
Arte, Musica e Cena in piazza

DONNAS
Sabato 31 luglio • ore 15-20
Borgo
“Vino, Legno e Suoni”
Arte, Musica e Percorso enogastronomico

Sabato 2 ottobre • ore 20.30
Chiesa Parrocchiale
“50° Doc Donnas”
Concerto Corale

Domenica 3 ottobre • ore 16
Salone Bec Renon
65a Sagra dell’Uva
Chiusura Borghiamo 2021

Laboratori Vocali
“Scopri il tuo strumento, la voce”

Da Ottobre. Posti limitati, è obbligatoria la prenotazione

Nei 6 comuni esposizione opere artistiche della rassegna
“SEGNI, SUONI E VOCI NEL BORGO”
Partecipano:
Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO, Fondazione Natalino Sapegno,
Ladylike, Chorale Châtel Argent, Marco e Simon Band, Trouveur Valdotèn, Coro Viva Voce,
Banda Musicale di Donnas, Banda musicale di Chambave, Duo Fa#

“SEGNI, SUONI E VOCI NEL BORGO”
La rassegna artistica è finalizzata alla valorizzazione delle Città del
Vino valdostane (Arvier, Aymavilles, Chambave, Donnas, Morgex e
Villeneuve) ed in particolare dei borghi, dei villaggi, dei paesaggi
vitati e della vita rurale. Nella sua prima edizione, mira ad arricchire
il patrimonio culturale dei 6 Comuni valdostani trasformando i luoghi in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto.
La rassegna ha luogo con date e scadenze diverse, da Comune
a Comune:
TERMINE ISCRIZIONE
COMUNE

TERMINE CONSEGNA
OPERE

DATA
ESPOSIZIONE

ARVIER

4° luglio 2021

venerdì 16 luglio

24 luglio

DONNAS

8 luglio 2021

venerdì 23 luglio

31 luglio

CHAMBAVE

15 luglio 2021

venerdì 30 luglio

7 agosto

MORGEX

16 luglio 2021

venerdì 30 luglio

10 agosto

VILLENEUVE

22 luglio 2021

venerdì 6 agosto

16 agosto

AYMAVILLES

6 agosto 2021

venerdì 20 agosto

28 agosto

DONNAS

Esposizione finale delle opere migliori

3 ottobre

Tre le categorie, Arti Grafiche, Scultura e Fotografia, gli Artisti (professionisti e hobbisti) possono iscriversi, entro le date indicate, compilando l’apposito modulo, scaricabile con il regolamento completo dal sito www.cittadelvino.com e dai siti dei 6 Comuni partner.

infoborghiamo@gmail.com

È parte di un progetto più ampio che coinvolge altre Città del Vino italiane e che in
Valle d’Aosta vuole essere un percorso musicale infrasettimanale (mercoledì) che racchiude al suo interno le diverse anime che
caratterizzano i borghi delle Città delle Vino
valdostane. Ogni data avrà un proprio percorso musicale spaziando su generi assolutamente diversi, dall’opera al
rock, dai classici italiani anni
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO - ORE 18
‘70 all’heavy metal con la caARVIER - Sagrato Chiesa Saint-Sulpice
ratteristica di essere interpreIL SOLE NERO
Percorso in veste classica
tati tutti con strumentazione
tra Metal e contaminazioni
classica.
Ogni data prevede l’unione di
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO - ORE 18
due momenti, quello artistico
MORGEX - La Pineta - Loc. La Ruine
ENRICO CARUSO
musicale con il Gruppo CaOmaggio nel centenario della morte
ronte che introduce l’appuntamento cui segue una presenMERCOLEDÌ 11 AGOSTO - ORE 18
tazione di ciò che il paesagVILLENEUVE - Area Fonderia
gio del territorio e la viticoltura
LET IT BE
Percorso tra il repertorio e la storia dei Beatles
eroica rappresentano, grazie
al lavoro dei produttori vinicoli
MERCOLEDÌ 25 AGOSTO - ORE 17.30
del territorio dando l’occasioAYMAVILLES – Vigne Les Crêtes
ne anche al produttore di “racFLOWER POWER
Omaggio ai grandi Festival del Rock
contare” il proprio vino.
Il progetto nasce da una idea
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE - ORE 18
del Gruppo Caronte, condiCHAMBAVE - Piazza Orsières
viso con l’Associazione nazioTANGO&VARIAZIONI
nale Città del Vino, e che si avOmaggio a ASTOR PIAZZOLLA
vale del patrocinio dell’Onav
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE - ORE 18
(Organizzazione nazionale AsDONNAS - Salone Bec Renon
saggiatori Vino).
È FESTA
Il rock sinfonico italiano (Area, New Trolls,
Banco Mutuo Soccorso, PFM ed altri)
Ingresso libero, si consiglia la prenotazione
scrivendo a gruppocaronte@libero.it
o telefonando al numero 328 71 67 226

ARVIER

Comune di/Commune de

ARVIER

Risalendo la Statale 26 che collega Aosta al tunnel del Monte
Bianco, all’uscita della galleria di Champrotard, a soli 15 km dal
capoluogo regionale, un gradevole quadro si offre agli occhi del
viaggiatore: a destra, sugli erti pendii della montagna in cima a
cui svetta lo snello campanile di Saint-Nicolas, i vigneti dell’Enfer, il
pregiato vino rosso DOC; al centro, su un’altura rocciosa, il castello
eretto nel 1300 dai signori de la Mothe, affiancato dalla chiesa
parrocchiale con il bel campanile romanico del Quattrocento; infine, sullo sfondo, lo sguardo si perde verso la sella imbiancata di
nevi perenni del ghiacciaio dello Château Blanc.
Questo è Arvier, piccolo comune situato nel cuore dell’Alta Valle d’Aosta, la cui felice ubicazione permette di raggiungere facilmente i paesaggi incantati del Parco Nazionale del Gran Paradiso,
così come le valli ai piedi del Monte Bianco. Il territorio comunale
si estende dal fondo valle, dove le acque impetuose del torrente
di Valgrisenche confluiscono nella Dora Baltea, fino su alla punta
Doravidi (3.439 m) nel gruppo del Ruitor. Dai borghi medievali di
Arvier e Leverogne, posti a 750 metri di altitudine, il territorio abitato
si sviluppa sul versante destro della Valle principale, caratterizzato
da villaggi tradizionali che conservano molti esempi dell’architettura del passato, addentrandosi nella Valgrisenche, fino ai 1.557
metri di Planaval, la frazione posta più in alto in un verdeggiante
pianoro.

ARVIER
Nei pressi della
Cooperativa dell’Enfer

Sabato 24 luglio
ore 18

Notes d’Enfer
Arte, Vino, Musica e Lectura Dantis,
nel 700° anniversario
dalla morte di Dante Alighieri
INFO:
www.arvier.eu
ASSOCIAZIONE

ITALIANA

PER

L’UNESCO

Lettura-concerto con commento
di alcuni passi della Commedia a cura
dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO
e della Fondazione Natalino Sapegno.
Antonello Pistritto: lettura
Daniel Curtaz: violoncello
Jean Louis Crestani e Giulia Radin: commento
A seguire un viaggio unico ed avvincente
alla scoperta dell’affascinante mondo
dei vini dell’“Enfer”
(10 € su prenotazione al n. 379.1247832 proloco.arvier@libero.it)

Mercoledì 28 luglio • ore 18
Sagrato Chiesa Saint-Sulpice
IL SOLE NERO
Percorso in veste classica
tra Metal e contaminazioni

Ingresso libero, si consiglia la prenotazione
scrivendo a gruppocaronte@libero.it
o telefonando al numero 328 71 67 226
w w w.gruppocaronte.org
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Dalle ore 17 alle ore 20 esposizione
delle opere artistiche della rassegna
SEGNI, SUONI E VOCI NEL BORGO

AYMAVILLES

Comune di/Commune de

AYMAVILLES

Aymavilles è una località ricca di storia e cultura, immersa nel verde di vigneti e frutteti accuratamente coltivati e dominata dalla
Grivola. Porta di accesso al Parco Nazionale Gran Paradiso, a otto
km da Aosta, Aymavilles è base perfetta per escursioni in tutta la
Valle e luogo ideale per soggiornare in un contesto rurale, in cui
sentirsi accolti e ritrovarsi ospiti tra antiche tradizioni, sapori genuini
e natura incontaminata.
Fra gli elementi culturali degni di nota il più evidente, per posizione e tipologia, è il Castello, la cui origine risale al XII secolo. Ad
esso si aggiunge il Ponte acquedotto di Pont d’Ael edificato nel
3 a.C., monumento storico di rilevanza internazionale unico nel
suo genere. Nel capoluogo si trovano le chiese di Saint-Martin, tra
le prime chiese della Regione, e di Saint Léger, con la più antica
campana datata della Valle e la cripta di epoca romanica.
I declivi morenici del territorio sono particolarmente vocati alla
coltura della vite, che ne caratterizza l’intero paesaggio. Numerosi
percorsi attraversano i vigneti e le campagne, consentendo piacevoli passeggiate. Al di sopra dell’ampia fascia boscata si apre
il territorio dei pascoli in cui si trovano i villaggi di Ozein e Turlin,
Vieyes e Sylvenoire…. luoghi tutti da scoprire ed apprezzare.
Aymavilles terra di vini e storia tra le montagne….un paese da vivere.

AYMAVILLES
Villaggio di Ozein

Domenica 4 luglio
dalle ore 15

« À la découverte
du Bourg d’Ozein »
Un viaggio alla scoperta
di un borgo ricco di fascino

INFO:
www.comune.aymavilles.ao.it

associazione culturale

Ore 15 / 15.30 / 16 - Partenza visita guidata
alla scoperta del Borgo di Ozein Percorso turistico realizzato nell’ambito
del Progetto europeo S.O.N.O.
PRENOTAZIONI: Fondation Grand Paradis
tel. 0165 75301 (dal 28 giugno - ore 14.30-18.30).
Animazione musicale: Marco e Simon Band
Caccia al tesoro per i bimbi a cura
dell’Associazione culturale La Tornalla
Ore 18 - Presentazione dello studio sull’evoluzione
paesaggistica di Ozein (pubblicato sul Bollettino
della Soprintendenza) con gli autori
Donatella Martinet e Loris Sartore
Al termine aperitivo offerto
dall’Associazione culturale La Tornalla.

Grandze del Castello

Sabato 28 agosto
Mercoledì 25 agosto • ore 17.30
Vigneti Les Crêtes
FLOWER POWER
Omaggio ai grandi Festival del Rock
Ingresso libero, si consiglia la prenotazione
scrivendo a gruppocaronte@libero.it
o telefonando al numero 328 71 67 226
w w w.gruppocaronte.org
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dalle ore 10

De la Vigne au Verre
Arte e degustazione itinerante alla scoperta
dei vini e vigneti di Aymavilles
Ore 10 / 10.30 / 11 / 17 / 17.30 / 18
partenza gruppi dalla Grandze del Castello
Prenotazione obbligatoria tel. 0165.922816 .
0165.922800 (int. 0) – dal lunedì al venerdì h. 8-13

Esposizione delle opere artistiche della rassegna
SEGNI, SUONI E VOCI NEL BORGO

CHAMBAVE

Comune di/Commune de

CHAMBAVE

Chambave e l’uva un binomio inscindibile, un incontro antichissimo che ha prodotto negli anni quello che è diventato uno dei
principali biglietti da visita enologici della Valle d’Aosta, il Muscat
de Chambave. Un vino moscato, secco, che ha nel profumo la sua
caratteristica principale, un vino eroico, importante e storico.
Con il Medio Evo appaiono i primi atti ufficiali dove il moscato fa la
sua comparsa, basti citare i conti della castellania di Cly da dove
risulta il commercio di barili di vino e agli inizi del 1400 il dono di
barili di moscato passito a Bona di Borbone, nonna di Amedeo VIII
di Savoia, il Conte Rosso. La posizione di Chambave costituiva un
punto tappa fondamentale per raggiungere l’attuale Svizzera, sia
dal Colle del Gran San Bernardo sia dal Colle del Teodulo dove
vengono registrate lunghe file di muli che traversavano i colli (a
oltre 3000 metri d’altezza) per portare il moscato di Cly alle corti di
mezza Europa dove il delizioso nettare rallegrava i grandi banchetti. Oggi la Festa dell’Uva, la Féta di Resén, rievoca questi momenti
del passato ed è diventata una kermesse enogastronomica dove
ai vini del territorio guidati dal Muscat de Chambave si abbinano
i piatti della tradizione valdostana, il tutto allietato anche dalla musica delle note della Banda Musicale di Chambave.

CHAMBAVE
Piazza Orsières

Sabato 7 agosto
dalle ore 19

Gialloro

INFO:
www.comune.chambave.ao.it

Arte, Musica e Cena in piazza
GIALLORO - Da Oriente a Occidente
Ore 19 - Cena in piazza con due menu
(Sushi Sweet and Savory By Giusy VS
Tradizione e Innovazione valdostana
con Bar Custoza)
Prenotazione obbligatoria
(Pro Loco Chambave 392 37 21 174 Facebook @prolocochambave)

Mercoledì 22 settembre • ore 18

Piazza Orsières
62° Féta di Resén
TANGO&VARIAZIONI

Omaggio a ASTOR PIAZZOLLA
Ingresso libero, si consiglia la prenotazione
scrivendo a gruppocaronte@libero.it
o telefonando al numero 328 71 67 226
w w w.gruppocaronte.org

Il Gruppo Caronte si è formato nel 1987 e si occupa

di promozione della cultura

VIGNERONS DEPUIS

VIGNERONS DEPUIS
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11011 Arvier - Aosta - Italy
Tel. e Fax 0165/992338
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All’
estero ha tenuto
in tutta Europa,Stati
numerosi
premiconcerti
in Concorsi
Uniti, Canada, Repubblica Dominicana, Medio
Nazionali
ed Cina.
Internazionali, ha
Oriente,
Africa,

al suo attivo una intensa attività

Tra
le numerose
collaborazioni:il
Gruppo di
concertistica
lo ha portato
Tradizione
Oraleche
di S.Giovanni
Rotondo, il Coro di
a tenere
1500di concerti
Voci
Bianche oltre
dell’Arcum
Roma e Coenfer varie
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Medio Oriente, Stati Uniti,
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in Brasile prendendo parte a
prestigiosi festivals di musica
classica, jazz e pop rock.

L’ e x t r a v e r g i n e c o n l a O m a i u s c o l a

A seguire
Degustazione
nelle Terre del Muscat,
apertura della 62° Féta di Resén
OlioCRU Consorzio Srl Via Aldo Moro 1, 38062 Arco (TN), ITALIA
Tel. e Fax. +39 0464 715344 www.oliocru.it

www.salviharps.com

Accompagnamento musicale
a cura di Duo Fa#
Saletta Cantina delle R.O.S.E.:
esposizione delle opere artistiche
della rassegna
SEGNI, SUONI E VOCI NEL BORGO
(Orario 9-12.30 / 15-20)

DONNAS

Comune di/Commune de

DONNAS

Donnas si caratterizza per un territorio che si sviluppa fra i 284 ed i
2265 metri di altitudine s.l.m., dal fondovalle della Dora Baltea sino
alla cima del Bec Renon.
Un borgo ricco di fascino e di storia che si percepisce non appena
superata la maestosa porta orientale, interamente in pietra e costituita da un arco a tutto sesto e percorrendo la strada in discesa
verso ovest. Il Borgo svela la sua unicità, resti di mura di cinta, finestre e porte lavorate, la Casaforte e torre del “conte Cammello”, la
torre scalare di casa Enrielli.
Appena fuori dal borgo ecco uno dei reperti più importanti e meglio conservati della Valle d’Aosta: un tratto della via consolare
romana delle Gallie, tagliata nella roccia!
Pendenze estreme hanno fatto del territorio di Donnas l’emblema
della viticoltura eroica: muretti a secco e pali di castagno per un
vitigno unico come il picotendro, una Costiera senza il mare inserita nel progetto della Route des vignobles alpins con l’obiettivo di
migliorare il legame tra la realtà vitivinicola ed il turismo culturale
e gastronomico.

DONNAS
Borgo

Sabato 31 luglio
orario 15-20

Vino, Legno e Suoni
Arte, Musica e Percorso enogastronomico

INFO:
www.comune.donnas.ao.it

Mercoledì 29 settembre • ore 18

Salone Bec Renon
È FESTA

il rock sinfonico italiano
(Area, New Trolls, PFM,
Banco Mutuo Soccorso, ed altri)
Ingresso libero, si consiglia la prenotazione
scrivendo a gruppocaronte@libero.it
o telefonando al numero 328 71 67 226
w w w.gruppocaronte.org

Il Gruppo Caronte si è formato nel 1987 e si occupa

di promozione della cultura
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11011 Arvier - Aosta - Italy
Tel. e Fax 0165/992338
coenfer@tiscali.it

Esposizione delle opere artistiche della rassegna
SEGNI, SUONI E VOCI NEL BORGO

Sabato 2 ottobre

ore 20.30 - Chiesa Parrocchiale

50° Doc Donnas

Concerto Corale con il Coro Viva Voce

Domenica 3 ottobre

Il Gruppo è vincitore di

Via Corrado Gex,52
11011 Arvier - Aosta - Italy
Tel. e Fax 0165/992338
coenfer@tiscali.it
Via
Corrado Gex,52

Nel pomeriggio Marcia di attraversamento
del borgo di Donnas da parte delle truppe
dell’Armée de Réserve - Napoleonica
Degustazione itinerante nel borgo
Vinespositori: Cave Coop. de Donnas,
Az. Agr. Pianta Grossa di L. Zoppo Ronzero,
Dino Bonin Boën, La Kiuva Soc. Coop.,
Az. Vitivinicola Selve, Cantina dei produttori
Nebbiolo di Carema soc. coop.
Accompagnamento musicale a cura della
Banda Musicale di Donnas
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L’ e x t r a v e r g i n e c o n l a O m a i u s c o l a

A seguire
Degustazione
nelle Terre del Picotendro,
apertura della 65° Sagra dell’Uva
OlioCRU Consorzio Srl Via Aldo Moro 1, 38062 Arco (TN), ITALIA
Tel. e Fax. +39 0464 715344 www.oliocru.it

www.salviharps.com

Giornata - Salone Bec Renon

65a Sagra dell’Uva
Chiusura Borghiamo 2021

MORGEX

Comune di/Commune de

MORGEX

Il borgo di Morgex si colloca lungo l’antica via romana delle Gallie, nell’alta Valle d’Aosta detta Valdigne. La sua collocazione centrale rispetto alle vie di comunicazione ha fatto sì che da sempre
il paese sia sede di servizi per l’intera zona. La sua vicinanza alle
Terme di Pré-Saint-Didier e alla Sky Way, così come la possibilità di
numerose passeggiate ed escursioni ne fanno una meta ideale
per il turismo di media montagna.
Il nome è la francesizzazione del termine dialettale meurdzie che
indica in modo generico un mucchio di pietre, e in particolare
dei muretti di pietre che hanno il fine di separare le proprietà dei
vigneti di prié blanc.
Proprio grazie a questi muretti, a queste pietre che rilasciano il calore accumulato di giorno durante la notte , al clima ventilato e
alle escursioni termiche dobbiamo il fatto che questo vitigno antico, coltivato ancora oggi franco di piede in pergole basse, si sia
acclimatato in questo angolo di mondo. La sua storia si intreccia
con la vita degli abitati di Morgex da sempre. Il Blanc de Morgex
et de La Salle Valle d’Aosta DOP – La Salle è l’unico altro comune
dove è possibile la coltivazione del prié blanc per ottenere la DOP
valdostana – è un vino dalla spiccata personalità. Un vino antico,
come disse Veronelli, “da salvare da una catastrofe cosmica”.

MORGEX
Località Vigna
Località Vigna e Borgo

Domenica 18 luglio
dalle ore 10

La Toupie
PAG 15
Gourmanda
EVENTI DONNAS 31 LUGLIO, 2 OTTOBRE E 3 OT-

Percorso enogastronomico

TOBRE
INFO:
www.prolocomorgex.it
0165 80 99 12

Prenotazioni al n. 0165 80 03 31 (Cave Mont Blanc) adulti 40 € - bambini 6-12 anni 20 € - fino a 6 anni gratis
Informazioni:
Pavese Ninive 346 7516098 - Buillas Céline 345 5934862

Martedì 10 agosto
dalle ore 19.30
Mercoledì 4 agosto • ore 18

La Pineta - Loc. La Ruine
ENRICO CARUSO
Omaggio nel centenario
della morte

Ingresso libero, si consiglia la prenotazione
scrivendo a gruppocaronte@libero.it
o telefonando al numero 328 71 67 226
w w w.gruppocaronte.org

Il Gruppo Caronte si è formato nel 1987 e si occupa

di promozione della cultura
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All’
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Voci
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“Calici di Stelle”
Pic-Nic sotto le stelle
Arte, Musica, Stelle e Percorso
enogastronomico, su prenotazione

Ore 21: Concerto con i Trouveur Valdoten
Biblioteca comunale:
esposizione delle opere artistiche
della rassegna
SEGNI, SUONI E VOCI NEL BORGO
(Orario 9-12 / 14-19)

Medio Oriente, Stati Uniti,
Caraibi, Canada e recentemente
in Brasile prendendo parte a
prestigiosi festivals di musica
classica, jazz e pop rock.

A seguire
Degustazione
nelle Terre del Prié Blanc
L’ e x t r a v e r g i n e c o n l a O m a i u s c o l a

OlioCRU Consorzio Srl Via Aldo Moro 1, 38062 Arco (TN), ITALIA
Tel. e Fax. +39 0464 715344 www.oliocru.it

www.salviharps.com

VILLENEUVE

Comune di/Commune de

VILLENEUVE

Villeneuve si estende lungo la Dora Baltea, a 675 metri circa di altitudine all’imbocco della Valsavarenche e della Valle di Rhêmes.
E’ un territorio ricco di vigneti; eroici e particolari sono quelli aggrappati alle pendici della “Becca”, il promontorio che sovrasta
il paese, nei pressi del castello di Châtel Argent o quelli nelle vicinanze della chiesa di Sainte Marie uno dei monumenti religiosi più
antichi della valle.
Il borgo è caratteristico perché costruito ai piedi della «Becca» e,
grazie a questa sua posizione, ha permesso di ricavare delle cantine negli anfratti rocciosi (utilizzati nei secoli come moderni frigoriferi) ed oggi alcuni di questi vengono riaperti e valorizzati durante
la Fiha di Barmé.
Grazie alla sua posizione geografica, il paese è una base di partenza ideale per le escursioni nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, di cui fa parte. E’ inoltre punto strategico per gli sportivi amanti
del Rafting, della canoa e del kayak. Per gli amanti della natura, è
possibile percorrere numerosi itinerari di trekking e di bike, lungo i
sentieri che partono dal borgo e raggiungono le frazioni limitrofe
e, poco più in alto, anche gradevoli mete immerse nel verde dei
boschi.

VILLENEUVE
Borgo e Châtel Argent

Lunedi 16 agosto
orario 14.30-20

Wine & Art
in Villeneuve
INFO:
www.comune.villeneuve.ao.it
347 89 27 473

Arte, Musica e Percorso enogastronomico
Passeggiata con degustazione itinerante
dal borgo di Villeneuve
al castello di Châtel Argent e rientro
(kit degustazione euro 10,00 con 5 degustazioni degustazioni supplementari: 5 deg. euro 5,00 )

Vinespositori:
Associazione Giovani Vignerons
Mercoledì 11 agosto - ore 18

Area Fonderia
LET IT BE

Percorso tra il repertorio
e la storia dei Beatles
Ingresso libero, si consiglia la prenotazione
scrivendo a gruppocaronte@libero.it
o telefonando al numero 328 71 67 226
w w w.gruppocaronte.org

Il Gruppo Caronte si è formato nel 1987 e si occupa

di promozione della cultura
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A seguire
Degustazione a cura
az. Di Barrò
L’ e x t r a v e r g i n e c o n l a O m a i u s c o l a

OlioCRU Consorzio Srl Via Aldo Moro 1, 38062 Arco (TN), ITALIA
Tel. e Fax. +39 0464 715344 www.oliocru.it

www.salviharps.com

A seguire al Castello Châtel Argent
Concerto della Chorale Châtel Argent
Nei punti di degustazione esposizione
delle opere artistiche della rassegna
SEGNI, SUONI E VOCI NEL BORGO
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Scarica l’app!
Téléchargez l'appli !
Download the app!

Gli eventi verranno realizzati rispettando le normative del DCPM sugli spettacoli dal vivo all’aperto.

