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Risveglio della natura e anticipi d’estate 

 

Siamo ad aprile e l’inverno a La Thuile non è ancora terminato, regalando un fine stagione ancora tutto da sciare, per 

la gioia degli appassionati sportivi. L’imminente chiusura degli impianti non esaurisce però le possibilità di vivere 

nuove ed entusiasmanti esperienze alla scoperta di natura, cultura, territorio e, perché no, anche 

dell’enogastronomia locale. 

In primavera sci alpinismo e ciaspole sono attività ideali per avventurarsi insieme alle guide nei percorsi di alta 

montagna che consentono di raggiungere punti di osservazione spettacolari sulle valli circostanti e sulle vette più 

alte delle Alpi francesi e italiane. 

Il risveglio della natura, durante questi mesi, segue il ritmo del disgelo, i primi croco sbucano dalla neve e scoiattoli, 

caprioli, camosci, cervi sono solo alcuni degli animali che è facile scorgere lungo le passeggiate o sui pendii, così 

come è possibile osservare nel cielo il volo dei gipeti, che hanno fatto ritorno nella zona, e di una coppia di aquile che 

presidia il territorio. 

In estate i prati si accendono di verde e si popolano di fiori. Il mese di luglio, periodo di massima fioritura, offre 

un’esplosione di colori dall’intenso blu delle genziane, al candido bianco dell’anemone, dagli azzurri delle campanule 

al delicato rosa della saxifraga, dal più deciso viola del fiordaliso, al porpora del rododendro. Nel periodo estivo i 

sentieri praticabili sono ancor più numerosi, il comprensorio sciistico si trasforma nel terreno ideale per la MTB, e i 

percorsi stradali, famosi anche per aver ospitato il Giro d’Italia e il Tour de France, regalano a ciclisti e motociclisti 

ripide salite, dolci discese e un susseguirsi di tornanti immersi in uno scenario unico e suggestivo, racchiuso tra le 

montagne più alte d’Europa. 

La storia di questa terra di frontiera è raccontata dai molti resti situati soprattutto al Colle del Piccolo San Bernardo, 

che segnano il passaggio di varie civiltà e ne testimoniano l’importanza come luogo di culto: il Cromlech riporta a 

un’epoca preceltica, il tempietto gallico risale a un periodo successivo e la Columna Jovis e la Mansio richiamano 

l’età romana. 

L’antica cultura e le tradizioni - che si esprimono in una proposta di gastronomia fatta di sapori, profumi e piatti 

semplici, ma profondamente legati alle materie prime del territorio - si intrecciano con una vena golosa e innovativa 

che ha trovato nel cioccolato la sua massima espressione, fino a promuovere La Thuile “Città del Cioccolato”, ambito 

riconoscimento rilasciato da Chococlub.  

 



Consorzio Operatori Turistici La Thuile - Via M. Collomb, 36 - 11016 La Thuile (AO) - Tel. +39 0165 88 30 49 - Fax +39 0165 88 51 96 

info@lathuile.it – www.lathuile.it 

 

 

 

 

Solstizio d’estate al Cromlech – 21 giugno 2015 

 

Per celebrare l’arrivo dell’estate, il 21 giugno alle ore 18.30 presso il sito archeologico al Colle del Piccolo San 

Bernardo appuntamento con la Festa del Solstizio. Un’occasione unica per assistere al suggestivo calar del sole che, 

dietro una sella del Lancebranlette, vetta a Nord Ovest dell’orizzonte, proietta due falci d’ombra che 

progressivamente abbracciano il Cromlech fino a lasciarne in luce soltanto il centro. Il fenomeno verrà spiegato dal 

Prof. Guido Cossard, presidente dell'Arsav (Associazione di Ricerca e Studi di Archeoastronomia Valdostana), che 

approfondirà anche i temi legati alla funzione del Cromlech nell’antichità e al suo grande valore in ambito 

archeoastronomico. Uno spettacolo che richiama antichi riti risalenti al periodo neolitico, legati agli equinozi e ai 

solstizi, giorni magici, carichi di significato e per questo celebrati intorno a monumenti sacri. Una serata che si 

concluderà con un rinfresco con prodotti tipici della valle. 

 

Il Cromlech al Colle del Piccolo San Bernardo è uno dei rari cerchi megalitici presenti in Italia, di grande interesse 

storico e astronomico, che si trova proprio sulla linea di confine fra Italia e Francia, sulla strada che collega la Valle 

d’Aosta all’Haute Tarentaise, l’antica “Via delle Gallie”. Si tratta di quarantasei pietre, infisse verticalmente nel 

terreno a una distanza che varia dai 2 ai 4 metri e per buona parte ormai ricoperte da millenari detriti, che 

descrivono un ampio circolo del diametro di circa 72 metri, di verosimile periodo preceltico (3000 a.C.). 

Gli studi, ancora in corso, 

non hanno chiarito la 

funzione del Cromlech, 

anche se è molto 

probabile che per la 

forma e l’orientamento 

fungesse da osservatorio 

astronomico, con un 

primato, quello 

dell’altitudine. Questo 

monumento preistorico 

potrebbe essere 

collegato ad altre 

costruzioni megalitiche presenti in Valle d'Aosta, in particolare a un’area molto estesa che si trova nella città di 

Aosta. Il nome Cromlech deriva da Croum e Lech che in celtico significano rispettivamente “curva” e “pietra sacra”. 
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La Pass’ Pitchü – 21 giugno 2015 
 
 

I comuni di La Thuile (Italia), e Séez Saint Bernard (Francia), il 21 giugno inaugurano, con una colorata e tipica festa, 

l’apertura del Passo del Piccolo San Bernardo, dando il benvenuto alla stagione estiva. Si chiama La Pass’ Pitchü 

questa ricorrenza che vede coinvolte le popolazioni dei due paesi confinanti, che alternativamente organizzano la 

manifestazione: quest’anno tocca al Comune di Seez Saint Bernard.  

 

Un’occasione per conoscere le tradizioni savoiarde, per curiosare tra le bancarelle che espongono l’artigianato locale 

(legno, pietra, tessuti) e i prodotti enogastronomici tipici. Per il pranzo, i locali convenzionati offrono il Menu Pass’ 

Pitchü a un prezzo convenzionato. Tutta la giornata è allietata da esibizioni teatrali en plein air e intrattenimento a 

cura di gruppi folkloristici. 
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Apertura delle Funivie Piccolo San Bernardo e via alla stagione 
estiva dello sport, nell’ultimo weekend di giugno 2015 

 
 

A La Thuile, nell’ultimo weekend di giugno è prevista l’apertura delle Funivie Piccolo San Bernardo, che danno 

accesso all’ampio comprensorio che d’estate si trasforma in un fantastico bike park. I 220 km di itinerari Gravity, 

adatti a diversi livelli di abilità, si distribuiscono tra Italia e Francia, attraversando boschi e pascoli. 

Poco sotto la cima di Chaz Dura (2.400 m), raggiungibile con le seggiovie Bosco Express e Chalet Express, partono i 15 
percorsi Freeride che conducono in paese e sono segnalati con differenti colori in base alla difficoltà, oltre ai percorsi 
Enduro, che portano alle vicine località della Haute Tarentaise, passando attraverso il Colle del Piccolo San Bernardo 

(2.188 m), area ricca di interessanti testimonianze storiche e ai percorsi nella zona delle Miniere. Presso le 

biglietterie delle Funivie Piccolo San Bernardo sono acquistabili diverse tipologie di pass, tra cui anche quello 

internazionale, un unico biglietto col quale si accede sia agli impianti italiani che a quelli francesi di La Rosière, per 

pedalate senza confini. 

 

Inoltre con gli impianti delle Funivie Piccolo San Bernardo è possibile raggiungere facilmente le numerose baite in 

quota, per assaporare ottime specialità gastronomiche e rilassarsi al sole sulle sdraio a bordo piscina.  
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Save the date 
A La Thuile torna la grande MTB con la quarta tappa della 

Coppa Italiana di Enduro, l’11 e il 12 luglio 2015 
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Fête des Bergers – 16 agosto 2015 

 
 

Di antiche origini, la Fête des Bergers ricorda l’occasione conviviale di scambio di merci e bestiame fra le genti dei 

due versanti del Colle, soprattutto tra i pastori degli alpeggi, valdostani e savoiardi. Oggi è un evento molto sentito, 

un momento di amicizia e di scambio transfrontaliero che richiama migliaia di persone provenienti da Italia e Francia. 

La manifestazione, che si svolgerà al Colle del Piccolo San Bernardo il 16 agosto, aprirà nella mattinata con la S. 

Messa, celebrata nelle due lingue, seguita dalla sfilata dei gruppi folkloristici che si esibiranno in canti e balli. 

Bancarelle di oggetti tipici e di prodotti enogastronomici costelleranno i prati intorno al Cromlech e appositi tendoni 

allestiti per l’occasione offriranno la possibilità di pranzare degustando piatti locali. 

Nel pomeriggio avranno luogo le Batailles des Reines (Battaglie delle Regine), alle quali parteciperanno le “reines” 

della zona, le mucche più battagliere di 

razza pezzata nera o castana (che si 

distinguono dal resto della mandria per la 

corporatura possente e muscolosa e la 

fronte larga con corna robuste orientate in 

avanti). Queste battaglie sono competizioni 

leali, non forzate, in cui le mucche lottano 

ad armi pari, spingendosi con le corna per 

eliminare l’avversaria allontanandola dal 

campo e prevedono lo scontro tra due 

bestie abbinate tramite sorteggio. Le 

concorrenti meglio classificate in ogni 

categoria saranno ammesse al concorso 

finale regionale per l’assegnazione del titolo 

di “reina delle reines”. 
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CHOCOLAThuile 2015 – 28 – 29 – 30 agosto 2015 

 
 

Un tuffo nel cioccolato, una tre giorni che dal 28 al 30 
agosto 2015 riunisce gourmet, maestri pasticceri, artisti e 

ristoratori per la quarta edizione di CHOCOLAThuile 2015, 
mostra mercato e ristorazione a tema interamente 

dedicata al cioccolato di qualità. Appuntamento ormai 

consolidato in valle lo scorso anno ha visto come ospite 

d’onore Luca Gardini, pluripremiato sommelier e 

ambasciatore del Vino Made in Italy. Artigiani del cioccolato, 

provenienti da tutta Italia, portano a La Thuile i loro sapori; i 

ristoratori del paese propongono piatti a base di questa 

straordinaria materia prima; mentre gli abili scultori del 

paese si esibiscono nella realizzazione di vere e proprie 

opere d’arte in cioccolato. Tre giorni per scoprire, curiosare, 

degustare e celebrare l’alimento goloso per eccellenza. Un 

evento che prevede anche una serie di incontri didattici volti 

a illustrare l’utilizzo del cioccolato in cucina e mostrare quali 

insoliti e arditi abbinamenti sperimentare per ottenere 

facilmente risultati da chef anche tra le mura domestiche. 

 

Novità 2015 sarà l’area dedicata alle eccellenze, non solo 

culinarie, della Valle d’Aosta. 

  

CHOCOLAThuile 2015 è promossa dal Comune di La Thuile in 

collaborazione con Consorzio Operatori Turistici, Office du 

Turisme, CNA (Confederazione Nazionale Artigianato e 

Piccola e Media Impresa), Icam Cioccolato, CIOCCHinBO (Associazione maestri cioccolatieri), Cioccolando In Alta 

Quota, Cioccolateria Pasticceria Chocolat. 
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CARTA D’IDENTITÀ  

 

    
 

• Automobile 
La Thuile dista meno di un’ora da Chamonix (Francia), 1 ora e mezza da Ginevra (Svizzera) attraverso il Tunnel del Monte Bianco, 

1 ora e quaranta minuti da Torino, 2 da Milano e 3 da Genova. 
 

• Treno 
La stazione ferroviaria più vicina, a soli 9 km, è Pré-Saint-Didier, collegata a La Thuile da un servizio di pullman di linea. 
 

• Autobus 
Autobus di linea per Milano, Torino, Courmayeur, Chamonix e per tutte le località della Valle d’Aosta. www.savda.it 
 

• Autonoleggio autobus e minibus (per Italia ed estero) 
Airport Transfers La Thuile - Sanlorenzo Gabriele T +39 338 5648400  
 

Promo Valdigne  T +39 0165 809840 
 

Autonoleggio Valle d'Aosta di Roberto Impieri T +39 339 6790711 
 

Autonoleggio Patrik T +39 347 6078250  
 

• Aeroporti vicini 
Torino Caselle •  Milano Malpensa • Bergamo Orio al Serio • Genova • Ginevra 
 

• Servizi turistici di trasporto (aereo, elicottero) 
Pellissier Helicopter - www.pellissierhelicopter.com 

 

 

 

 

 

Abitanti: Tchuiliens 

Numero abitanti: 767 

Superficie: 126,13 Kmq 

Altitudine: 1441 mslm 

Festa Patronale: San Nicola, 9 maggio 

 

Collegamenti: 
Ben collegata alle grandi città italiane e, attraverso il 

traforo del Monte Bianco, anche alla Francia. Da 

giugno a ottobre il Colle del Piccolo San Bernardo 

costituisce un altro accesso al territorio francese, 

mentre nei mesi invernali la zona è chiusa al traffico 

poiché viene utilizzata per la pratica dello sci. 
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UFFICIO STAMPA 

 

Viale Libertà, 23  

20900 Monza 

T. +39 039 5972683 – 039 5972664 

 

Rosanna Cognetti 

M. + 39 335 8149782 

rosanna@halocomunicazione.it 

 

Paola Rosa  

M. + 39 328 3094188 

paola@halocomunicazione.it  

 

 

 


