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È il momento di scegliere tra mare, monti, laghi, colline.
E poi trekking, relax al sole, escursioni in vetta, passeggiate culturali...
Senza dimenticare che anche la scelta dell'alloggio sarà un'esperienza
emozionante. Ecco i nostri suggerimenti per una vacanza al top.
A cura di Franca DellArciprete Scotti
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Vaud, opere d'arte, Ailyos

Valdichiana, San Casciano, scavi

TREKKING E ARTE NEL VAUD SVIZZERO
II cantone del Vaud in Svizzera ci attende, non solo
con la splendida città di Losanna sul lago, ma anche
con l'aria fresca delle sue montagne.
Creato nel 2018, "Ailyos Art et Nature" è un concept
nuovo e originale per fare dialogare tra loro la natura e
l'arte. In pratica si presenta come una galleria en plein
air che promuove il talento dei creativi del Cantone di
Vaud invitati a trovare ispirazione nelle vallate montane, in riva ai laghi e tra i rilievi della regione alpina tra
Aigle, Leysin e Col de Mosses.
In pochi anni, questa rassegna è diventata un forte
motivo di attrazione per gli escursionisti, che si possono imbattere nelle installazioni casualmente, ma,
volendo, anche potendo contare sulle indicazioni di
vere e proprie guide.
Per la quarta edizione in programma dal 1 luglio al 24
ottobre il tema di riferimento sottoposto ad una quarantina di artisti è stato quello della "trasformazione".
www.ailyos.com

SCOPERTE ARCHEOLOGICHE: IN
VALDICHIANA NON SOLO APOLLO!
Fortuna, Iside e Igea riemergono dalle acque calde
di San Casciano dei Bagni
Nello scorso Agosto lo scavo presso il Bagno Grande di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, aveva visto riemergere dal fango caldo le tracce
dell'ingresso monumentale di un santuario romano e
abbandonato. Sulla soglia era un altare in travertino.
L'iscrizione "sacro ad Apollo" non lasciava dubbi sulla divinità tutelare del santuario.
Ma le sorprese non sono finite con la ripresa a Settembre ed Ottobre degli scavi: con le difficoltà estreme di uno scavo immersi nell'acqua calda, íl team del
Roman Baths Project ha visto riapparire nello scavo
stratigrafico di un orto abbandonato a pochi metri
dalle polle pubbliche ancora oggi in uso, le vestigia
di un santuario romano intatto, H cui carattere sacro
era suggellato da altari dedicati agli dei a Fortuna
Primigenia, a Iside oltre che ad Apollo, e una statua
in marmo raffigurante Igea, che i giovani archeologi
hanno toccato prima ancora di veder emergere con
chiarezza dal fango caldo.
In soli due mesi di scavo è infatti emersa con chiarezza parte della sequenza di vita del luogo di culto.
Nel corso degli anni, dall'epoca etrusca all'età flavia
e traianea, apparve la dedica a un universo di divinità che se associate ad Apollo, Esculapio e ad Igea,
che già conoscevamo dal Bagno Grande forma un
variopinto quadro del sacro di questo santuario.
Un Bagno effettivamente Grande poiché in un solo
luogo accoglieva assieme così tante e diverse divinità.
Come osserva la Sindaca Agnese Carletti "L'emozionante rinvenimento dell'altare dedicato ad Apollo ha
aperto le porte di una nuova era per San Casciano e
tutta l'area circostante"
www.valdichianaliving.it

Oppure si può scegliere di girare con la bici elettrica
tra le colline del Gíura
Il Parco del Giura vodese si estende dalla sommità
della Dôle al borgo medievale di Romainmôtier, confina a nord con la Vallata di Joux e a sud con le foreste
di conifere e di faggi che incorniciano i paesini ai piedi del Giura. Si tratta di un paesaggio estremamente
suggestivo e intrigante, specie per gli appassionati
del trekking e delle escursioni in bici. Il tracciato del
Bike Tour Parc Jura vaudois si allunga per 120 km lungo strade secondarie che attraversano la grande area
naturalistica regionale del Jura e può essere affrontato agevolmente sia in sella alle tradizionali bici che alle
e-bike. II percorso è punteggiato da piccoli caseifici e
da rifugi alpini, da botteghe tipiche e da locande dove
degustare il meglio della gastronomia locale.
L'itinerario Jura vaudois viene proposto a forfait dall'agenzia Eurotrek con partenza da Nyon.
www.eurotrek.ch
www.myswitzerland.com
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Orlando in Chianti, credits @Officine_Vivaldi

NEL CUORE DEL CHIANTI: LA NUOVA
AREA ESCLUSIVA DELL'ORLANDO
IN CHIANTI GLAMPING RESORT
Se l'estate 2021 sarà all'insegna di esperienze uniche
e originali, assolutamente da raccontare tramite delle belle fotografie su Instagram, ecco l'idea vincente.
L'Orlando in Chianti Glamping Resort, di proprietà del
Gruppo Vacanze col Cuore, fondato da Loek Van de
Loo, papà del glamping in Italia, si dimostra precursore di nuove tendenze nel nostro Paese.
Già il glamping è una delle ultime tendenze, perfette
per il 2021: una modalità sicura per trascorrere momenti di relax, spazi verdi molto ampi, distanza fra gli
alloggi dal design unico e servizi a domicilio di alto
livello, godendo di panorami scenografici.
La parola chiave è esperienza indimenticabile, che
prende avvio già dall'accommodation.
Quest'anno le proposte sorprendenti saranno tre, di
grande carattere, superaccessoriate e uniche nel
genere. Gli appassionati del vintage potranno infatti
scegliere di pernottare in uno school bus americano,
in una Airstream@ restaurata o in una roulotte Shasta
in stile vintage, immersi nella natura nel cuore della
Toscana, a Cavriglia, all'interno di un contesto unico,
fatto di spazi creati ad hoc per rendere l'esperienza
ancora più immersiva.
Frutto di un recupero sapiente nel design e nelle dotazioni interne i tre mezzi, ristrutturati per essere ancora più unici e particolari, saranno posizionati in spazi
accuratamente studiati per ricreare l'atmosfera retrò a
cui si ispirano e per diventare la location perfetta per
scatti indimenticabili e da condividere su tutti i social.
Le tre accommodation si trovano all'interno di un
glamping resort dotato di tutti i comfort: una piscina
riscaldata, circondata dai boschi ma baciata dal sole,
modernamente concepita e rinnovata da poco; un ristorante dove assaporare i piatti tipici toscani o dove
organizzarsi per il take-away; possibilità di visite nel
territorio ricco di cantine; moltissimi percorsi per passeggiate a piedi o in mountain bike.
Il progetto è in collaborazione con Officine Vivaldi.
www.vacanzecolcuore.com

Appassionati bikers non possono perdere questa
Via Silente, un sentiero meraviglioso che in poco
meno di 600 km, suddivisi in 15 tappe, attraversa l'intero territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni. Sulla Via Silente si pedala per gustare il tempo, per avvertire la realtà con tutti i sensi,
per scoprire quel Silenzio che non è assenza di suoni
ma qualità di ascolto. Tutto senza mai dimenticare le
asperità di un territorio in cui la Natura da sempre è
padrona.
La Via Silente è il primo esempio in Italia di ciclovia
che attraversa interamente un'area protetta. Si sviluppa infatti all'interno dei confini del Parco Nazionale che dal 1991 protegge gran parte del territorio
conosciuto nel suo insieme come Cilento. Dichiarato
dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, il Cilento si
estende nella zona meridionale della regione Campania, a Sud di Salerno, e va a delimitare, nella sua
parte più estrema, il confine con la Basilicata.
Morfologicamente il territorio si presenta tra il collinare e il montuoso: ma a pochi km dalla cima di
queste montagne, ecco che si snoda la meravigliosa costiera cilentana che da Sapri fino ad Agropoli
cambia aspetto innumerevoli volte, in un susseguirsi
di spiagge di sabbia fine, falesie, insenature e promontori.
E alla "Via Silente" è dedicata anche una pizza speciale creata dalla Pizzeria Da Zero, che contribuisce
al crowdfunding lanciato dall'associazione cilentana
per la promozione e valorizzazione del percorso (https://derev.com/laviasilente)
Infatti Da Zero, di origini cilentane, vuole contribuire
a valorizzare i prodotti tipici e nel contempo il magico
territorio che li produce. Ecco quindi gli ingredienti
speciali, la salsiccia piccante prodotta dal Piccolo
Salumificio di Gioi, l'origano di montagna coltivato
dall'azienda agricola Marco Rizzo di Felitto, il pomodoro di Maida.
Pizze abbinate ad Incontro, la birra, anche questa
made in Cilento, realizzata in esclusiva dal birrificio
Fiej di Castelnuovo Cilento, una birra in stile Bianche
dal basso grado alcolico realizzata con i grani antichi
del Vallo di Diano e con bucce di limone del Cilento.
www.laviasilente.it
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essenziale e stupefatto fino alle visionaAL MUSEO DEL PAESAGGIO
rie immagini realizzate nel 1944 per un'eDI VERBANIA DUE GRANDI
dizione di Rimbaud.
ARTISTI DEL NOVECENTO
L'incisione diventa per l'artista un moIl Museo del Paesaggio di Verbania
mento di verifica, ma anche uno strugapre la stagione espositiva con la mogente album dei ricordi.
stra "Carrà e Martini. Mito, visione e inLe circa quaranta opere in mostra di Arvenzione. L'opera grafica" aperta fino
turo Martini sono comprese tra il 1921 e
al 3 ottobre con opere provenienti dalla
il 1945 coprendo tutta la carriera dell'arcollezione del Museo e da una colletista, a iniziare dal lavoro a matita su
zione privata milanese.
carta II circo del 1921 circa, importante
La mostra a cura di Elena Pontiggia e
disegno del momento di "Valori plastidi Federica Rabai, direttore artistico e
ci"
quando Martini è molto prossimo a
conservatore del Museo.
Carrà. Importante poi il ciclo di incisioni
In mostra oltre 90 opere, per lo più di
eseguite a Blevio nell'estate del 1935 su
grafica, dei due grandi artisti del Nosoggetti già trattati anche in scultura: in
vecento italiano che si sono distinti e
queste incisioni la trama delle linee è fitaffermati proprio grazie all'invenzio- Carlo Carrà, L'ovale delle
tissima fino a oscurare la superficie, quane di un nuovo linguaggio in pittura e apparizioni,1918-1952
si a emulazione della maniera nera.
scultura. Completa il percorso dedicato al mito e alla visione una serie di sculture di Arturo Del 1944-45 sono il gruppo di incisioni per l'illustrazioMartini, presentate accanto ai bozzetti, ai disegni e ne della traduzione italiana dell'Odissea a cura di Leone Traverso, che rivelano un lato straordinario della
alle incisioni.
Di Carlo Carrà sono esposte circa cinquanta tra ac- versatile fantasia martiniana: pubblicate postume solqueforti e litografie a colori, che comprendono tutti i tanto nel 1960 sono tra le prove più convincenti della
più importanti esiti dell'artista, dagli incantevoli pae- grafica martiniana.
saggi dei primi anni venti, tracciati con un disegno www museodelpaesaggio.it
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Vallese Alesch

ESCURSIONI PANORAMICHE
NEL VALLESE SVIZZERO

137947

In Vallese le gioie di un'escursione si vivono non appena si esce dal proprio alloggio. Percorrete la piana
del Rodano e scoprite gli spettacolari paesaggi delle
valli laterali in treno, bus o con gli impianti di risalita.
Lasciatevi ispirare dalla selezione di escursioni che

uniscono trasporto pubblico, panorami ed esperienze
indimenticabili.
Ad esempio si può andare in cima alle falesie della
Gemmi.
L'appuntamento è a Leukerbad per la spettacolare salita in funivia al passo della Gemmi, dove vi attende
una piattaforma panoramica sospesa nel vuoto a 250
metri dal suolo. I più avventurosi potranno continuare
l'avventura lungo la passerella delle gole della Dala o
nei ripidi passaggi di una delle due vie ferrate.
Oppure si può andare il più vicino possibile al ghiacciaio di Aletsch, più grande fiume di ghiaccio delle
Alpi. Prendete le funivie che partono da Mörel, Betten
o Fiesch e proseguite la salita fino a Moosfluh, Bettmerhorn o Eggishorn per godere del panorama sui numerosi 4000 del Vallese.
Oppure ancora si può percorrere un viaggio di 30
minuti sulla più alta ferrovia a cremagliera all'aperto
d'Europa, che porta a superare vertiginose gole e foreste di larici. Una volta giunti a 3098 metri di quota, la
piattaforma panoramica del Gornergrat offre una vista
eccezionale sul Cervino, sul ghiacciaio del Gorner e
sul massiccio del Monte Rosa.
www.myswitzerland.com
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Carinzia, Uwe GEISSLER Kaernten Werbung_MitlstaetterSee

FORTE DEI MARMI:AUGUSTUS HOTEL &
RESORT CELEBRA 70 ANNI DI STORIA
L'Hotel Augustus e le sue sette ville, tra cui l'iconica
Villa Agnelli, l'esclusivo Augustus Beach Club e l'Hermitage Hotel & Resort, proprietà della Famiglia Maschietto, espressione di una storia di family business
di successo tutta italiana che vanta una lunga esperienza nel settore dell'ospitalità raffinata, si preparano
ad accogliere gli ospiti e a celebrare il loro ruolo da
protagonista nella Dolce Vita a Forte dei Marmi.
Per far rivivere un tuffo nel passato dalla sofisticata
atmosfera retrò, l'Augustus Hotel & Resort ha affidato all'ad director Simone Guidarelli la realizzazione di
un progetto di immagini e video che rilegge in chiave
contemporanea gli anni d'oro di Forte dei Marmi e del
soggiorno nelle sue dimore storiche. "Una narrazione quasi cinematografica di una liason d'amore e di
stile, anello tra passato e futuro, che traduce con un
linguaggio contemporaneo di positività il fascino senza tempo di quell'Italian Style a tutto tondo, di quell'eleganza semplice mai gridata di altri tempi." Simone
Guidarelli
Inaugurato nel 1953, il resort è frutto dell'ampliamento
voluto nel 1951 dall'allora proprietaria Augusta Pesenti, che pensò di trasformare la sua residenza privata
in struttura ricettiva, assieme alle ville comprese nel
suo parco, inaugurando il concetto di resort diffuso
che tanti successo avrà nei decenni successivi come
sinonimo di quiete, ampi spazi a disposizione, aria
aperta e benessere.
Attorno alla struttura principale, caratterizzata dai
grandi balconi utilizzati come veri e propri salotti all'aperto, nel folto parco furono costruite sette ville dal
gusto eclettico, realizzate da artisti e architetti di cui la
signora Augusta fu mecenate.
Villa Agnelli, icona senza tempo, incorporata nel resort aveva caratteristiche di esclusività e riservatezza,
grazie al sottopasso che solo gli Agnelli poterono costruire per raggiungere la spiaggia onde evitare l'attraversamento del viale a mare.
www.augustus-hotel.it

UNA VACANZA ALL'ARIA APERTA, TRA
DIVERTIMENTO E SCOPERTE IN CARINZIA
La Carinzia e tutte le sue destinazioni turistiche sono
pronte a dare il benvenuto all'estate e alla voglia di
attività all'aria aperta che questa porta con sé. Montagne, laghi, ma anche cicloturismo, enogastronomia, cultura ed eventi: ogni desiderio verrà esaudito,
per regalare ricordi indimenticabili.
Dieci laghi in un colpo solo: il "Gran tour dei laghi di
Carinzia"
Questo itinerario cicloturistico lungo in totale 340
chilometri è nato come progetto di cooperazione fra
cinque destinazioni turistiche lacustri della Carinzia:
lago Millstätter See, zona turistica di Villach - lago di
Faak - lago di Ossiach, lago Wörthersee, lago Klopeiner See - Carinzia del sud e Nassfeld/Pramollo lago Pressegger See - valle Lesachtal - lago Weissensee. Ognuna di queste cinque zone turistiche ha
monti e laghi, ad ogni altitudine e di diversa grandezza e altezza. La forma "a otto" del percorso consente
di programmare e combinare le tappe giornaliere a
piacimento.
Chi desidera affrontare l'intero itinerario può già pregustare una vacanza cicloturistica in cui si pedala
sempre nelle vicinanze di qualche caldo lago balneabile. Pacchetti completi in offerta (incluso pernottamento, trasporto bagagli, materiale informativo,
assistenza telefonica e altro) sono disponibili presso
Alps2Adria e Kärnten Radreisen.
Per informazioni sul servizio noleggio biciclette che
copre l'intero territorio regionale (all'insegna di: "noleggiare dove si vuole, restituire dove si vuole!"),
consultare il sito "Kärnten rent e-bike".
Visita gratis in oltre 100 attrazioni turistiche: la Kärnten Card.
www.carinzia.at
137947

Hotel Augustus, Forte Dei Marmi
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Cherish Menzo Jezebel, Ph. Bas De Brouwer

FESTIVAL SANTARCANGELO 2050:
FUTURO FANTASTICO (IL MOVIMENTO)
A cura di Isotta Bartoletti

Gabriela Corneiro da CunhaAltamira 2042, Ph. Nereu Jr

Santarcangelo Festival con eventi realizzati per favorire
la massima partecipazione di tutte le fasce di pubblico.
L'edizione di quest'anno, a cura del gruppo riminese
Motus di Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, si aprirà
con una giornata speciale dedicata ai 50 anni del Festival. Si racconterà, accanto ai numerosi incontri fatti
di parole, musica, performance, danza... quanto grandi sono stati i cambiamenti avvenuti in mezzo secolo di
storia artistica e sociale e, soprattutto, si auspicherà un
futuro "fantastico".
Dall'8 al 18 luglio 2021.
I biglietti sono in vendita solo ed esclusivamente online
sul sito www.santarcangelofestival.com
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Fra i tanti Festival estivi, questo di Santarcangelo, è forse uno fra i più meritevoli, sia per la varietà dei temi
presentati sia per le innumerevoli sperimentazioni. Nel
suo cinquantesimo anniversario la programmazione
si incentrerà, come sempre, su mondi culturali diversi
che qui si incontreranno e confronteranno.. fra forme
e linguaggi, corpi e voci minoritarie. La dimensione
internazionale è fondamentale per "contaminazioni"
culturalmente e geograficamente diverse. Gli spazi degli eventi sono fra i più disparati e suggestivi: strade,
piazze, grotte, rocche malatestiane, pievi, cave abbandonate... anche fuori zona nei vicini comuni, enti
soci, di Longiano, Poggio Torriana, San Mauro Pascoli,
Rimini... Quest'anno si parlerà di crisi climatica e fine
dell'Antropocene nella sezione Bestiari Fantastici, di
temi riguardanti le giovani generazioni, strutture ecosostenibili, innovazioni tecnologiche, sperimentazioni musicali, teatrali, danza.... In collaborazione con
Cinema du Desert (un progetto itinerante di portare il
cinema in luoghi sperduti del pianeta) verrà utilizzato
un camion-camper dotato di impianto fotovoltaico per
proiezioni in spazi inusuali. Si sono anche recuperate
opere sospese, riproposte all'aperto in spazi che rispettano la sicurezza e il distanziamento. Nella sezione H24 Accaventiquattro si celebra il mezzo secolo di
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Lago di Garda

HOTEL HANSWIRT: UNA STORIA
LUNGA OLTRE SEI SECOLI
Dal 1357 l'Hotel Hanswirt appartiene alla famiglia
Laimer, che da allora con cura e passione accoglie
i propri ospiti. Da stazione di posta della Via Claudia
Augusta nel medioevo, a raffinato Resort di 24 suite
oggi, l'Hotel Hanswirt sorge in una posizione unica e
strategica, tra l'elegante burgraviato, con epicentro
la bella città di Merano, e la tradizionale Val Venosta.
L'Hotel Hanswirt colpisce innanzitutto per l'ampio
spazio a disposizione di ciascun ospite in ogni parte
dell'albergo; dalla zona Wellnes ai giardini all'aperto,
dalle sale ristorante alle aree relax.
Il tutto in una cornice unica come le montagne che
circondano quest'area, incastonata tra le vette del
Parco naturale del Gruppo di Tessa e le cime delle
montagne venostane, fino a lambire l'inizio della Val
Senales.
La cucina è uno dei fiori all'occhiello di questa rinomata struttura anche perché per lunghi secoli è stata
l'attività principale della casa.
Le materie prime elaborate in cucina provengono
per lo più dal territorio, a cominciare della frutta e
dalla verdura, visto che i proprietari dell'hotel lo sono
anche di un'azienda che produce frutta e verdura
biologica e che ha al suo interno delle aree dedicate
all'apicultura.
Nell'ampia zona Wellness due piscine riscaldate (interna ed esterna), cinque saune, percorsi benessere
e giardini relax. Il ruscello è un chiaro invito a provare
un trattamento Kneipp.
La famiglia Laimer gestisce direttamente la struttura
e con amore e sensibilità ha restituito alla dimora che
accoglie l'Hanswirt l'autenticità di una storia secolare.
www.altoadigepertutti.it

"I LIKE MY LAKE." COSÌ SI PROMUOVE IL
GARDA, IL LAGO PIÙ GRANDE D'ITALIA
I like my lake. Questo pay off riassume la campagna
di promozione del Lago di Garda veneto e del suo
entroterra che la Camera di Commercio di Verona,
coordinatrice della Dmo (Destination Management
Organization) del Garda, sta disponendo assieme ai
20 Comuni che hanno aderito al progetto di comunicazione del Lago di Garda e del suo entroterra.
II Lago di Garda è il lago più grande d'Italia e, lungo le sue sponde, si sono sviluppate cittadine che,
da una attività economica prevalentemente dedicata
alla pesca, sono passate ad un economia basata in
modo importante sul turismo.
L'area del Lago di Garda veneto è una delle principali aree italiane a vocazione turistica, un'ampia
area che offre un ambiente naturale incastonato tra
monti e colline. L'offerta turistica è la più variegata
e l'ampiezza dei territori permette la convivenza del
turismo più mondano con quello più slow.
La campagna di comunicazione prevede la narrazione per immagini, valorizzazione territoriale e internazionalizzazione dello storytelling della riva Veneta del
Lago di Garda.
Nel piano promozionale, molto intenso e innovativo,
i 20 Comuni si presentano come destinazioni sostenibili, caratterizzate da una bassa densità turistica,
quelle che i turisti stanno preferendo rispetto agli hub
del turismo di massa.
Quei luoghi con più spazio e natura saranno privilegiati, poiché maggiormente in linea con la richiesta
di vacanze tranquille e sicure.

137947

Merano, Hotel Hanswirt
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Festival Illica

A CASTELL'ARQUATO IL FESTIVAL ILLICA
Castell'Arquato si accinge a celebrare il suo figlio più
illustre e lo fa nel segno della
rinascita e della ripartenza: dal 17 al 24 Luglio prenderanno il via nell'esclusiva e affascinante cornice
del borgo medievale piacentino l'ottava edizione del
Festival e la 32esima edizione biennale del Premio
dedicati a Luigi Illica, librettista di capolavori dell'opera come "La Bohème", "Tosca" e "Madama Butterfly".
Al Direttore Artistico Francesca Rossi Del Monte affiancata dal Maestro Fabrizio Cassi Direttore Musicale va il compito e l'onore di riportare il borgo della
Val D'Arda al centro del panorama musicale con un
evento a caratura internazionale,
ma anche fortemente radicato nel territorio.
L'ottava edizione del festival si annuncia ricca di
eventi, ospiti, appuntamenti collaterali e novità come
la sezione per i giovani "Inside Illica", pensata e strutturata per dare un prestigioso palcoscenico alle nuove leve della scena musicale.
Parallelamente al festival organizzato da Pro Loco e
Amministrazione
Comunale avrà luogo anche il Premio internazionale
Luigi Illica, ideato dalla Pro Loco di Castell'Arquato
nel 1961 assieme al giornalista Cesare Pecorini, al
musicologo Mario Morini e a Remigio Cantarelli.
Dall'anno della creazione il Premio si è tenuto a cadenza biennale per onorare le eccellenze nel campo
della lirica, della direzione d'orchestra, della regia,
della drammaturgia, della critica musicale e delle attività letterarie e culturali.
A Castell'Arquato la memoria del celebre librettista
vive tutt'ora anche grazie al Museo a lui dedicato e
articolato in varie sezioni che ne ricordano la vita privata e quella pubblica
www.festivali l I ica.it

A PILA NEL CUORE DELLE ALPI
ALLA SCOPERTA DI NATURA, ARTE,
GIOIA DI VIVERE
A Pila alcuni appuntamenti sono ricorrenti ogni settimana e alcuni sono assolutamente esclusivi.
II mercoledì le visite guidate agli alpeggi per scoprirne i protagonisti, le abitudini, i riti, provare la mungitura ed assaggiare il latte ed gli altri prodotti tipici
locali (info e prenotazioni - www.mountaintrek.it).
Tutti i giovedì i percorsi di trekking con le guide naturalistiche (info e prenotazioni - www.trekking-habitat.
com).
E poi, un ricco calendario di eventi.
II 4 luglio il Concerto en plein air dell'Orchestre du
Conservatoire de la Vallée d'Aoste - presso il lago
artificiale Plan de l'Eyve sito a 2180 metri di quota,
nei pressi del Ristorante Société Anonime de Consommation.
II 17 e 18 luglio la Montée des Joueurs, salita goliardica al Rifugio Arbolle accompagnati dalla musica
tradizionale delle Alpi di Etétrad, cantando e sorseggiando birra. La festa continua al Rifugio dove sarà
possibile pernottare.
La mattina successiva si accompagnano i suonatori
a Comboè a salutare il passaggio degli atleti, quelli
veri, che partecipano alla Aosta - Becca di Nona. Per
info e prenotazioni — Rifugio Arbolle - www.rifugioarbolle.com
In luglio Spettacolo di marionette, tratto dalle migliori
storie di Esopo, Fedro e Tolstoj, un'ora di assoluto
divertimento per grandi e piccini. Scuola di magia.
Laboratorio di magia per grandi e piccini, dove due
noti maghi delle scuole di magia di Torino e Asti ci
insegneranno le arti magiche ed alcuni dei trucchi
legati a questo fantastico mondo.
www.pila.it
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