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Gli sguardi andavano a lui, al Cervino, la montagna per 
eccellenza. Quella che tutti sognavano di scalare, 
quella che i più ambivano a conquistare, per fregiarsi del titolo 
di primi ad aver sottomesso lo spirito indomabile delle Alpi. 
Eppure, nessuno si accorgeva che a pochi passi dal demone 
di ghiaccio si apriva una vallata di straordinaria bellezza. 

Una valle docile e struggente, dai guanti verdi smeraldo 
e il cappello increspato d’azzurro. Una valle dalle forme 
aggraziate, in cui molto tempo prima un incantesimo si era 
compiuto, restituendo la vita a villaggi sepolti e tradizioni 
d’antan… 

TRA LE NEVI, 
UN VERDE MIRAGGIO

MEDIA VALLE 
DEL CERVINO

VALLE D’AOSTA

 »

Scopri tutte le informazioni aggiornate sui punti di 
interesse (aperture, dettagli, iniziative, ...) visitando

www.lovevda.it

5

https://www.lovevda.it/it/scoprire/aree-turistiche/monte-cervino


Quando attraverserai con 
passo tranquillo la pittoresca 
media valle del Cervino, 
capirai subito di trovarti in 
un mondo completamente 
diverso da quello cui sei 
sempre stato abituato. Un 
mondo di solitari paesini 
arroccati in cima alle 
montagne, dove succede 
anche che le automobili siano 
bandite e ci si sposti solo 
a piedi o in funivia. 

Un mondo in cui paffuti mulini 
riposano accoccolati l’uno 
accanto all’altro, macinando 
il grano pigramente, mentre 
forni memori del passato 
cuociono pane croccante 
per festeggiare la tradizione 
cerealicola locale. 

Sarà una terra curiosa, 
quella che avrai davanti: in 
lontananza scorgerai il profilo 
inconfondibile del Cervino, 
tanto affilato da pungerti gli 
occhi. Ma se concentrerai 
l’attenzione sulle delicate 
praterie e le rigogliose foreste 
tutto intorno, allora il tuo 
sguardo si colmerà della 
tenera poesia di cui amano 
vestirsi i paesaggi bucolici. 

Già, perché la media valle 
del Cervino è un trionfo di 
semplicità e quieto vivere, un 
luogo dal fascino rurale che 
rapisce e porta indietro nel 
tempo, con i suoi musei ricchi 
di storie nostalgiche, i canali 
irrigui dal passato millenario 
e le polle iridescenti dove i 
ghiacciai amano bagnarsi. 

Una terra solcata dall’acqua, 
in cui fazzoletti d’erba 
si trasformano in laghi 
bellissimi, flessuosi canneti 
diventano stagni incantati, 
rivoli serpeggianti danno vita 
a torrenti carichi di briose 
melodie. 

È una piccola valle che 
profuma di mele e nocciole, 
di luppolo dorato e dolci 
patate, di sagre di paese e 
mani nodose che incidono 
il legno. Una valle raccolta, 
dove d’estate potrai perderti 
in escursioni in bicicletta o a 
cavallo e in inverno lasciarti 
scivolare su pacifiche distese 
innevate, ignare del chiassoso 
affollamento che affligge le 
località più note. 

IL DOLCE RESPIRO 
DELLA MONTAGNA

Un luogo amabile che porterai 
sempre nel cuore, capace di 
meravigliarti per la serenità 
che l’avvolge. Sì, perché è un 
po’ come se qui ogni cosa 
trattenesse il respiro, ogni 
roccia, ogni albero guardasse 
con vivo stupore alle maestose 
montagne che l’abbracciano, 
per poi lasciarsi andare a un 
canto di commovente felicità.
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Grazie al clima mite e agli ampi pascoli erbosi, da sempre 
la media valle del Cervino vanta un’economia fiorente, 
strettamente legata all’allevamento e a un’agricoltura un tempo 
basata sulla coltivazione dei cereali.

Ehilà, è un piacere incontrarti! 
Ti stai godendo la tua bella 
passeggiata pomeridiana? 
Ne sono lieta! 

A proposito, lascia che ti dia 
il benvenuto nella media 
valle del Cervino: 
mi chiamo Gisèle e abito qui 
da quando ne ho memoria: 
i campi dorati sono la mia 
casa, le spighe assolate 
le mie sorelle fidate. 

Come? Vuoi sapere cos’è 
questo sussurro che si sente 
in lontananza? 

È l’acqua che scorre nel 
torrente e s’insinua tra 
i mulini che macinano il grano, 
sollevando melodie di pietra. 

Seguimi, sarò felice 
di farti da guida. Chi meglio 
di una contadina può 
accompagnarti in questa terra 
dalla forte vocazione agricola?

PERCORSO 
DEI MULINI

Gisèle
la tua guida

Bonjour,
  sono Gisèle, 
la tua guida!
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Alpeggio d’Ersa



Chiesa di La Magdeleine



LA MAGDELEINE E CHAMOIS, GRANDE 
BALCONATA DEL CERVINO, PETIT 
MONDE, MULINI, POINT SUBLIME

DA NON 
PERDERE
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RARA E INTROVABILE È LA VERA BELLEZZA…

LA MAGDELEINE 
E CHAMOIS

Uno è il paese dei mulini, un mazzolino di case che sboccia 
in una conca verdissima, dove si respirano pace, silenzio 
e tranquilla poesia. L’altro è il comune più alto della Valle d’Aosta, 
un luogo incantevole che si può raggiungere soltanto a piedi 
o in funivia, perché le automobili sono vietate. Entrambi sono 
stati nominati “Perle delle Alpi”, prezioso riconoscimento 
concesso soltanto a una ventina di località in tutta Europa, 
quelle che si distinguono per sostenibilità 
ambientale e mobilità dolce. 

A proposito di mobilità dolce: 
un’imperdibile passeggiata 
collega le due perle, come 
il sinuoso filo di una collana.

« Passeggiata La Magdeleine - Chamois
   Valle del Cervino
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L’EMOZIONE A OGNI PASSO

GRANDE BALCONATA  
DEL CERVINO

DA NON PERDERE

L’uomo si sforza di costruire 
architetture elaborate quando 
la natura gli offre già tutto 
ciò di cui ha bisogno, 
persino un belvedere sui 
punti più panoramici del 
pianeta. È questo quel che 
penserai quando ti ritroverai 

a camminare sulla grande 
balconata del Cervino, un 

sentiero ad anello di circa 70 km 
da percorrere a tappe, soggiornando 

nei paesi che s’incontrano lungo la via. 

Una magnifica escursione tra laghi, praterie e foreste che tocca 
alcuni dei luoghi più straordinari della vallata, abbracciando 
da lontano il fiero profilo di una montagna che il mondo 
alpinistico considera leggenda.

 »E-bike al Santuario di Gilliarey 
Torgnon

18



QUANDO L’OROLOGIO VA ALL’INDIETRO
PETIT MONDE

Se credi che viaggiare nel tempo sia soltanto un’invenzione 
fantasiosa, è perché non hai mai visitato 

il complesso museale di Petit Monde. 
Un insieme di costruzioni che 

ancora profuma di grano, covoni 
di fieno, legno e cereali. 

Lì, tra antichi attrezzi da lavoro, 
umide stalle e polverosi mulini, 
potrai sentire sulla pelle 
la delicata carezza del passato 

e imprimere nella memoria 
istantanee provenienti da un altro 

mondo, quello dei nostri antenati. 
Un’occasione unica per imparare come 

vivevano i popoli contadini e respirare 
a pieni polmoni un’atmosfera carica di nostalgia, grazia 
e rustica dolcezza.

« Museo Petit Monde
   Torgnon
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COME NELLE FIABE
MULINI

C’erano una volta otto mulini 
perfettamente allineati. 
Al loro interno riecheggiavano 
il crepitio delle macine 
di pietra e i tonfi dei sacchi 
carichi di farina che il mugnaio 
e i suoi garzoni si affrettavano 
a trasportare. Ogni tanto 
qualche lavorante intonava una 
canzone e gli altri gli facevano 
eco, accompagnati dall’allegro 
gorgoglio dell’acqua proveniente 
dalle sorgenti del Monte Tantané. 

Oggi i mulini sono ancora lì, insieme alle loro macine 
e al torrente che scorre tutto intorno. E se decidi d’incamminarti 
lungo il sentiero che li unisce, forse ti capiterà di sentir 
riecheggiare quella vecchia canzone…

 »Percorso dei mulini
La Magdeleine
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SE GLI OCCHI NON BASTANO
LE POINT SUBLIME

È sentirsi piccoli, indifesi. 
Alzare lo sguardo e lasciare che si riempia di meraviglia,
mentre accarezza con ammirazione un oceano 

di smeraldo da cui affiora la pinna di granito 
del Cervino, gigantesco squalo 

di montagna. Uno spettacolo 
impareggiabile che si rinnova 

in ogni stagione dell’anno, 
trasformando questa sublime 
terrazza panoramica 
nel punto di partenza 
di escursioni scintillanti di sole, 
di passeggiate tra le foglie 
d’autunno e di candide discese 

con gli sci ai piedi. 

P.S.: Prima di venire qui allenati 
a trattenere il fiato (dallo stupore), 

perché sì, ne avrai bisogno.

« Le Point Sublime
   Chamois

DA NON PERDERE 25



Valle del Cervino



SUGGESTIONI DI VISITA

UN GIORNO,
UN WEEKEND,
UNA SETTIMANA

 »Vacanze a Chamois
Media valle del Cervino

24 
ORE

48 
ORE

168 
ORE

1 giorno 2 giorni 1 settimana

Nella media valle del Cervino c’è così tanto da scoprire che la 
tentazione di fermarsi qualche giorno in più è davvero grande. 

Ma dove andare? E cosa vedere? Ecco qualche suggerimento 
per ottimizzare il tuo soggiorno e renderlo un vero e proprio 
itinerario di viaggio. Ogni percorso consigliato può essere 
rivoluzionato: sentiti libero di aggiungere e togliere deviazioni 
in base al tempo che hai a disposizione, ai tuoi interessi 
e all’ispirazione del momento!

COME ORGANIZZARE LA TUA VISITA
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LA MEDIA VALLE DEL CERVINO
IN UN GIORNO

SUGGESTIONI DI VISITA

Visita ai mulini 
di La Magdeleine

Scoperta dei villaggi 
di Chamois

1

Incantevole escursione lungo un 
piccolo torrente gorgogliante, 
in compagnia di otto antichi 
mulini di pietra in cui si 
macinano ancora i cereali 
per ricavare il tradizionale, 
fragrante pane nero.

Un viaggio rigenerante 
nel cuore delle piccole frazioni 
incontaminate che formano 
il piccolo Comune non 
raggiungibile in auto: La Ville, 
Corgnolaz, Liussel, Caillà, Crepin, 
Suis, Lod e la località Lavoré.

Passeggiata da La 
Magdeleine a Chamois

Lago di Lod
a Chamois

Una splendida passeggiata 
che si snoda lungo la Gran 
Balconata del Cervino, punto 
panoramico per eccellenza 
della vallata, arricchita 
da pannelli esplicativi e giochi 
tematici dedicati all’energia.

Imperdibile una gita a questo 
delizioso laghetto cinto 
dalle montagne, meta ideale 
per un picnic all’aria aperta 
o per un pomeriggio di sole 
trascorso alla scoperta 
della ricca biodiversità locale. 

2

PRIMO GIORNO

4

3

CHÂTILLON

LA MAGDELEINETORGNON

CHAMOIS

BREUIL-CERVINIA

ANTEY-SAINT-ANDRÉ

VALTOURNENCHE

1
2

3
4
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SUGGESTIONI DI VISITA

LA MEDIA VALLE DEL CERVINO
IN UN WEEKEND
SECONDO GIORNO

Torgnon e i villaggi 
del Petit Monde

E-bike: Tour des alpage 
a Torgnon

1

Dopo un ottimo pranzo a base 
di prodotti tipici locali, è tempo 
di inforcare la bicicletta e partire 
lungo il tour des alpages: 
un itinerario panoramico 
tra boschi di larici e abeti, 
marmotte e caprioli, che tocca 
punti di assoluto interesse 
come lo stagno di Lodetor, 
particolare zona umida 
attraversata dal torrente Petit-
Monde e animata da ruscelli, 
sorgenti che danno vita ad 
habitat di particolare pregio 
naturalistico. 

A far da sfondo, alcune delle 
montagne più straordinarie 
della Valle d’Aosta.

2

La giornata inizia con 
un’escursione a Torgnon, 
nella frazione di Triatel, 
per far tappa ai villaggi del Petit 
Monde, dove il tempo sembra 
essersi fermato. In questo 
luogo affascinante avrai 
la possibilità di toccare 
con mano come vivevano 
gli uomini nel passato, visitare 
antichi edifici rurali e ammirare 
gli utensili che caratterizzavano 
il lavoro d’antan. 

Completata la visita, fai un salto 
al vecchio mulino poco distante.

LA MAGDELEINE
TORGNON

CHAMOIS

BREUIL-CERVINIA

ANTEY-SAINT-ANDRÉ

CHÂTILLON

VALTOURNENCHE

2

1
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SUGGESTIONI DI VISITA

LA MEDIA VALLE DEL CERVINO
IN UNA SETTIMANA
ANCORA 5 GIORNI

Lago di Lod di Antey (1A).

Museo etnografico “un tempo, la veillà nella stalla“ (3A).

Rû de Lies (2A), Cheneil (2B) Santuario Clavalité e Point Sublime (2C), “Big 
Bench” la grande panchina al Col Pilaz e laghi Champlong (2D), Lago Tsan 
(2E), Gilliarey (2F), parco avventura (2G).

Gite con racchette da neve (4A), sci di fondo (4B), winter nordic walking 
(4C), sci alpino (4D), parchi giochi sulla neve (4E).

1

Outdoor / estate
La fiera bellezza della montagna

Outdoor / inverno
L’irresistibile richiamo della neve

2

4

Cultura e tradizioni
Uno sguardo alla vita d’antan

3

Natura 
Meraviglia e spettacolo

LA MAGDELEINETORGNON

CHAMOIS

BREUIL-CERVINIA

ANTEY-SAINT-ANDRÉ

CHÂTILLON

VALTOURNENCHE

2A

4D

4A

4A
4E

4B 4C

4D

4E

3A 1A

2C

2B

2D

2E

2G

2F
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Pascoli estivi in quota



Salita al Colle di Nana



NATURA, OUTDOOR, 
ENOGASTRONOMIA, 
CULTURA E TRADIZIONI, 
BIMBI E FAMIGLIE

FOCUS
TEMATICI

40



 »Lago Croux
 La Magdeleine

Sarebbe facile alzare il dito e indicare il Cervino come unica 
bellezza naturalistica della valle che ne porta il nome. 
Eppure, per quanto questa montagna dal naso adunco 
e il cipiglio penetrante attiri ogni sguardo, ci sono molti altri 
miracoli della natura custoditi all’ombra delle sue possenti 
spalle. 

Laghi in cui riflessi iridescenti danzano con eterei giochi 
di luce, lambiti da distese punteggiate di canneti e di petali color 
pastello. Un trionfo d’acqua che prosegue lungo i canali irrigui 
(rûs) e i torrenti, tra gli stagni ombrosi e lo scintillante manto 
dei ghiacciai...

LUOGHI
INCONTAMINATI

NATURA

LA VALLE DELL’ACQUA
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LAGO DI LOD DI CHAMOIS

Un piccolo lago 
turchese acciambellato 

su un soffice prato, 
cinto da boschi 

e montagne. 
Mentre dalle onde 

affiorano pesci e girini, 
tu sdraiati al sole 
e lasciati cullare 

dal tenue fruscio 
dell’erba smossa 

dal vento.

CH
A

M
O

IS

GRANDE PANCHINA
(BIG BENCH)

Tra Chamois 
e La Magdeleine, 

al Col Pilaz, c’è una 
panchina gigante, 

su cui sederti 
e guardare il mondo 

da una nuova 
prospettiva. Una 

panchina tanto 
immensa da farti 

sentire piccolo, 
pronto a meravigliarti 

per ogni cosa…

CO
L 

PI
LA

Z

RÛ DE LIES (ANTEY) 
E RÛ DE NOVALLES (CHAMOIS)

LAGO DI LOD D’ANTEY

STAGNO DI LO DETOR 

Una palude tracciata tra sfumature 
color grano, verdeggianti praterie 
e boschi rigogliosi, in cui si celano 
rare specie e straordinari 
sorgenti calcaree.TO

RG
N

O
N

Una splendida impronta d’acqua 
lasciata dai ghiacci, circondata 
da amorevoli alberi che si chinano 
a sfiorare le onde. A breve ospiterà 
una passerella galleggiante.

A
N

TE
Y-

SA
IN

T-
A

N
D

RÉ

Due passeggiate tra prati screziati 
di fiori e pennellate di cielo 
azzurrissimo, alla scoperta 
degli antichi canali irrigui 
valdostani e di tante curiosità locali.

M
ED

IA
 V

A
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E 
CE

RV
IN

O



Hai mai guardato alla natura come a un’immensa palestra a cielo 
aperto? Pensaci bene: ci sono sentieri su cui correre all’infinito, 
migliori di qualsiasi tapis-roulant, e poi laghi in cui rinfrescarsi, 
percorsi per pedalare, mulattiere su cui cavalcare. 

Per non parlare dell’inverno, quando la neve trasforma 
le montagne in distese vaporose, l’acqua in piste di pattinaggio 
e le cascate in pareti da scalare. 

Ecco, nella Valle del Cervino troverai una palestra come questa, 
aperta tutto l’anno, con tantissime attività gratuite e, 
alla fine della giornata, la certezza di rimanere a bocca aperta, 
ma non per la fatica.

 »
Trekking lungo 

la Gran Balconata del Cervino 
Torgnon

NELLA NATURA UN MOVIMENTO SENZA FINE

PURA
ENERGIA

OUTDOOR46



MOUNTAIN BIKE ARRAMPICATA ARTIFICIALE

SCI DI FONDO NORDIC WALKING PARK

Impugna i bastoncini e preparati 
a esplorare l’immenso parco 
che si snoda tra boschi spettinati 
e biondi pascoli, a Torgnon.

Se la bici è la tua seconda pelle, 
non perdere il percorso Easy 

Downhill e il Tour des alpages 
di Torgnon, oppure l’escursione 

panoramica fino al Point Sublime 
di Chamois.

Amante dell’arrampicata? 
Ad Antey-Saint-André troverai 

un paradiso verticale, dove 
sperimentare il brivido 

della vertigine e la 
gratificazione della conquista. 

Nella Valle del Cervino fondo 
fa rima con Torgnon: 40 km di piste 

tracciate nel silenzio ovattato, 
tra foreste innevate e baite 

dai tetti di ghiaccio.

M
ED

IA
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A
LL

E 
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N
O
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A
N
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A

N
D
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TO
RG

N
O

N
PESCA SPORTIVA

Al lago Gordzà ti aspetta 
una limpida oasi di pace, 
dove d’estate potrai dedicarti 
alla pesca sportiva e portare 
a casa un ghiotto bottino.TO

RG
N

O
N

SCI DI DISCESA

Se cerchi comprensori tranquilli 
e pensati per i più piccoli, Chamois, 
Torgnon e La Magdeleine  non 
ti deluderanno, con le loro piste 
adatte a tutti e i paesaggi dipinti 
di fiaba.

M
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A
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SCI ALPINISMO

SNOWPARK E BOARDERCROSS

PASSEGGIATE 
SULLA NEVE

Col di Nana, Monte Tantané, 
Cima Bianca: sono solo alcuni 

degli itinerari che potrai esplorare 
nella tua avventura 

sulla neve immacolata; non 
dimenticarti di chiedere 

informazioni alle Guide alpine.

È scivolare su bianche onde 
scintillanti, saltare sul dorso 

di puledri farinosi: goditi jump, 
rail e l’area principianti

 degli snowpark di Torgnon 
e La Magdeleine.

Strade d’argento, infagottate 
di neve, baciate dal chiarore 

della luna, da percorrere a piedi 
o con le ciaspole: anche questa 

è la magia della media valle 
del Cervino.
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Se in vacanza ti piace allenarti 
o sperimentare nuove discipline, 
nella media valle del Cervino 
troverai un’infinità di attività 
sportive, tutte da provare.

ALTRE ATTIVITÀ 
SPORTIVE

EQUITAZIONE PARAPENDIO

È una di quelle emozioni 
indescrivibili, che ti fanno 
attorcigliare lo stomaco e brillare 
gli occhi di stupore: pronto 
a sorvolare le Alpi in parapendio?

Mai sentito parlare di battesimo 
della sella? E di sveglia con
i pony? Se sei nato cowboy, 
al maneggio di Antey potrai 
galoppare in libertà.



Dopo faticose scampagnate ed energiche escursioni, l’appetito 
si fa sentire. In Valle d’Aosta la buona cucina, per fortuna, 
non manca… E ai piedi del Cervino? Neppure. 

Anzi, si arricchisce di golosità strettamente autoctone, che potrai 
trovare solo qui. Come la Torgnolette, un gustoso piatto a base 
di Fontina, patate e pancetta, che fa venire l’acquolina soltanto 
a guardarlo. Oppure le profumatissime Noisettes de Torgnon, 
meringhe alla granella di nocciole che si sciolgono in bocca, 
orgoglio della pasticceria locale. E vogliamo parlare della Bière 
de Chamois, bevanda alcolica prodotta a 1.800 metri di quota?

 »Show cooking
Antey-Saint-André

ENOGASTRONOMIA

GOLOSE
ISPIRAZIONI
VOGLIA DI BONTÀ
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Tradizionale, accogliente, che sa di casa, di pane fragrante 
appena sfornato: è questa l’atmosfera che si respira nella media 
valle del Cervino, e quasi pare di vedere i paesani che un tempo 
si riunivano intorno al focolare per raccontarsi leggende 
misteriose e aneddoti curiosi. 

Una vita collettiva, che coinvolgeva l’intero villaggio, fatta 
di macine di pietra, tiepidi forni e mulini scroscianti d’acqua. 
Una vita che oggi si rinnova negli affascinanti musei, nelle gite 
tra le stradine lastricate, nelle mute preghiere al cospetto di un 
crocifisso di una remota chiesetta di montagna…

 »Foliage
La Magdeleine

ALLA VECCHIA MANIERA

LA STORIA 
CONTINUA

CULTURA E TRADIZIONI54



MULINI

Non solo l’Olanda, ma 
anche la media valle 

del Cervino è famosa 
per i suoi mulini: 

se sai cercare li puoi 
trovare ovunque, 

da Torgnon ad Antey, 
per non parlare 

di La Magdeleine, dove 
ce ne sono ben otto.

MUSEI ETNOGRAFICI

Studiare i popoli 
antichi, scoprire 
dove abitavano, 

come vivevano, quali 
abitudini coltivavano: 

una visita ai musei 
etnografici di Torgnon e 

Antey ti condurrà 
in un mondo in bianco 
e nero, fatto di ricordi.
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CHIESE E CAPPELLE

RÛ DU PAN PERDU

FORNI

Un tempo era il cuore del villaggio 
e nella sua calda bocca ogni 
famiglia cuoceva il pane per tutto 
l’anno: è il forno, che troverai 
in molte frazioni della vallata.

Grandi archi di pietra grigia simili 
a tozze zampe d’elefante, disegno 
incompiuto d’un artista frettoloso: 
sono i resti dell’acquedotto 
medievale di Antey.

Antiche torri trasformate 
in luoghi di culto, cappelle intrise 
di leggenda, chiese innalzate 
tra le rocce... Scopri l’architettura 
sacra della media valle del Cervino!
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Sei mai stato in una scuola in cui le aule hanno verdi prati 
al posto del pavimento e tronchi svettanti invece delle pareti? 
Ti sei mai arrampicato su scalette di corda e ponti sospesi in una 
città fatta di alberi? E hai mai provato a buttarti a capofitto nella 
neve seduto su un trenino di slittini colorati? 

Se la risposta è no, allora preparati, perché qui nella media valle 
del Cervino ne vedrai di belle – anzi, di bellissime. A proposito, 
non avevamo lo spazio per segnare tutte le cose divertenti 
che si possono fare (ce ne sono troppe!). Scoprine da solo 
almeno altre cinque e poi aggiungile a matita!

 »Parco giochi
sulla neve

IO DICO CHE NON TI ANNOI

VIETATO 
AI MAGGIORI

BIMBI E FAMIGLIE58



PERCORSO ENERGIA

Acqua, fuoco, terra 
e sole: da dove arriva 

l’energia? Come 
si produce? 

E chi la consuma? 
Lungo la passeggiata 

tematica “Energie 
in Gioco” di Chamois 

troverai la risposta 
a queste e a molte
 altre domande…

CH
A

M
O

IS

COIN NATURE

Salamandre, bisce, 
ragni acquatici 

e rane saranno i tuoi 
compagni in una scuola 

davvero d’eccezione: 
l’aula verde allestita 

ad Antey-Saint-André, 
dove imparerai 

sul campo i segreti 
di piante e animali.
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PARCO AVVENTURA

PARCO GIOCHI SULLA NEVE PERCORSI GIOCHI TORGNON

E se mentre passeggiassi 
nella natura tu potessi risolvere 
indovinelli, cruciverba ed enigmi? 
Vai su Torgnon.org, scegli 
un itinerario e comincia a giocare!

Slittini a forma di serpente, 
ciambelloni, tapis roulant 
e un’infinità di divertimenti 
ti aspettano ai parchi giochi 
sulla neve di La Magdeleine 
e Torgnon!

Intrepido esploratore, tocca a te: 
ad Antey le avventure crescono 
sugli alberi, tra piattaforme sospese, 
audaci carrucole e passerelle 
traballanti…
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Tramonto in quota



AL POSTO GIUSTO 
AL MOMENTO GIUSTO
Preparati a rendere ancor più spettacolare una vacanza 
che è già uno spettacolo…

FIERA 
DELL’ARTIGIANATO 
DI ANTEY

Legno, pietra, rame e ferro 
danno forma a straordinarie 
opere d’artigianato 
di tradizione in un festoso 
appuntamento ricco di buon 
cibo e musica allegra.

TORGNON D’OUTON

In occasione del patrono, 
a Torgnon ti aspetta una 
sagra dedicata alle patate 
di montagna e alla Fontina 
d’alpeggio, con animazioni, 
concerti e danze.AGOSTO

IL GUSTO 
DI UNA PASSEGGIATA

Artigianato locale, 
animazioni e bancarelle 
colme di gustosi prodotti 
allietano la splendida 
passeggiata che collega 
Chamois e La Magdeleine.

AGOSTO

MELE VALLÉE

Degustazioni di sidro, street 
food, musica e una deliziosa 
festa d’autunno 
per celebrare ad Antey 
il frutto più coltivato 
in Valle d’Aosta: la mela.

OTTOBRE

NOVEMBRE

Scarica l’app!

https://vdaevents.regione.vda.it/infos/app-download


LA MAGDELEINE
TORGNON

CHAMOIS

BREUIL CERVINIA

SAINT-VINCENT
CHAMBAVE

ANTEY-SAINT-ANDRÉ

CHAMBAVE: AZIENDE 
VITIVINICOLE

Tra le verdeggianti colline di questo 
paesino dimorano vigneti celebri 

in tutta la regione, gli stessi 
da cui vengono prodotti vini DOC 

rinomatissimi, tra cui il pregiato 
Muscat de Chambave.

CHÂTILLON

VALTOURNENCHE

FU
O

RI
PO

RT
A RELAX 

A SAINT-VINCENT
Case da gioco, terme all’aperto, 

eventi mondani e ottima 
ristorazione: non manca proprio 

niente alla “Riviera delle Alpi”, celebre 
località dal clima mite ai piedi 

dal panoramico monte Zerbion.

CERVINIA, UNA 
MONTAGNA DI ATTIVITÀ

Patria indiscussa dell’alpinismo, 
Cervinia non è solo una delle mete 
turistiche più gettonate d’Europa 
ma anche parte di un imponente 

comprensorio internazionale in cui 
sciare tutto l’anno.
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