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LA THUILE, IL LATO WILD DEL MONTE BIANCO 
 

 
 
Quando si arriva a La Thuile, in Valle d’Aosta, ciò che cattura immediatamente l’attenzione è la natura nella 
sua immensa purezza, con i suoi grandi spazi, i suoi vivaci contrasti di colore, i fitti boschi di conifere, le cime 
della catena del Monte Bianco che svettano da qualsiasi prospettiva e l’iconico massiccio del Rutor che, con 
il suo esteso ghiacciaio, sorveglia la vallata. 
 
La Thuile è uno di quei posti dove è bello sentirsi liberi e lasciarsi abbracciare dall’energia della montagna, 
ritrovare tempo per se stessi, arricchirsi di emozioni e rigenerare corpo e spirito. 
Siamo in Valdigne, nel nord ovest della Valle d’Aosta, a 1.441 m di altitudine, a pochi chilometri dall’uscita 
dell’autostrada, vicino alle grandi città del nord Italia e a Francia e Svizzera tramite il traforo del Monte 
Bianco, ma lontani quanto basta per dimenticare la frenesia della vita quotidiana, in un contesto dove lo 
sviluppo turistico è sempre più sostenibile e socialmente responsabile.  
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Con i suoi 791 abitanti distribuiti in 11 frazioni e la sua densità di poco più di 6 abitanti per kmq, il paese 
concede a tutti ampi spazi e la riconnessione con una natura forte e potente che diventa elemento 
energizzante per un upgrade personale sia in termini di benessere psico fisico, sia di performance.  
La località valdostana che da sempre esprime la sua vocazione sportiva, ospitando eventi di rilievo 
internazionale sia nell’ambito dello sci, sia della mountain bike, si propone come un villaggio energizzante a 
cielo aperto, con tanto di programmi progettati su misura per le diverse tipologie di viaggiatore.  
In questo modo La Thuile ridefinisce lo spazio della vacanza montana, trasformandolo in una bolla 
energizzante per l’ospite che desidera compensare lo stress del lavoro con un’attività fisica, per le mamme 
in cerca di relax ed aree aperte e sicure per i bambini, per chi sceglie la vacanza attiva o semplicemente 
desidera abbandonare corpo e mente a una rigenerazione totale.  
 
Per ogni persona che sia con la famiglia, con il partner o con gli amici, questa montagna maestosa, questa 
natura selvaggia, il silenzio, la luce e i colori di questi luoghi ispirano, potenziano e curano e sono pagine 
nuove che si aprono nella vita di ogni ospite. La Thuile il lato wild del Monte Bianco. 
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WELLBEING ATTIVO IN ALTA QUOTA 
 

PERCORSI DI TREKKING NELL'ANTICA STORIA  
TRA LEGGENDARIE MINIERE E IL MITICO CROMLECH 
 
Ciò che sempre più spesso si cerca in una vacanza è riconnettersi con se stessi, disintossicarsi dal quotidiano, 
vivere momenti fuori dallo spazio e dal tempo, immergendosi completamente nell’habitat del luogo. A La 
Thuile sono molti i percorsi di trekking, alcuni più conosciuti altri meno battuti ma tutti egualmente immersi 
negli ambienti puri e silenziosi di una montagna volutamente poco antropomorfizzata. Una montagna 
potente la cui energia diventa linfa per disintossicarsi dai ritmi imposti dalla vita metropolitana e recuperare 
benessere psico-fisico.  
 
A La Thuile, infatti, basta lasciarsi guidare dai profumi, dai colori e dalla magia della natura per sentirsi bene, 
ritrovare i propri tempi, ridurre le tensioni e recuperare le energie per una totale rigenerazione di corpo e 
mente. Camminare nel silenzio dei boschi del Promise, distendersi negli immensi prati che circondano il 
paese, sentirsi liberi nella vastità del Petosan, immergersi nella storia al Colle del Piccolo San Bernardo, 
ascoltare il fruscio del vento man mano che si sale in alta quota, sentire il respiro della terra, scoprire i segreti 
che nascondono fiori, erbe e frutti di montagna, ognuno può scegliere il proprio modo per entrare in sintonia 
con la natura e portarsi a casa una personale esperienza di benessere. 
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Il WILD TREKKING è l’opportunità che offre  La Thuile per ricaricare il corpo e liberare la mente, 
purificarsi e ritrovare energia e forma fisica camminando nella natura selvaggia. 52 percorsi, dalle facili 
camminate per tutti fino ai long trekking per i più allenati, oppure giornate di trekking guidate da esperti 
naturalisti, o esplorazioni fotografiche in compagnia di un fotografo e divulgatore ambientale, permettono 
di godere al massimo della natura potente di La Thuile, nutrire il corpo ma anche la mente.  

Prendendo la cartina dei sentieri di La Thuile c’è solo l’imbarazzo della scelta. Da una parte i valloni di Youlaz, 
Orgères, Chavannes e Breuil verdi, selvaggi, preziosi da un punto di vista geologico e ricchi di testimonianze 
storiche, quando si arriva in sommità regalano un affaccio previlegiato sulla catena del Monte Bianco. 
Dall’altra i sentieri che portano verso la zona del Rutor con le sue impetuose e spettacolari cascate, i laghi 
di Bellacomba, il lago Verde e il lago Grigio e il rifugio Deffeyes partenza per la più impegnativa escursione 
verso il ghiacciaio del Rutor, il sesto in Italia per estensione. Escursione riservata ai più esperti, meglio se fatta 
con la guida alpina.  

Puntando invece verso il Colle del Piccolo San Bernardo si raggiunge il Lago Verney (dove si può praticare la 
pesca sportiva “no kill”), il più vasto specchio lacustre naturale della Valle d’Aosta che si trova a 2.088 m di 
altitudine, oppure procedere verso l'area archeologica proprio nella zona di confine tra Italia e Francia, dove 
si trova un Cromlech (di epoca Preceltica 3000 a.C.), un cerchio di 46 pietre e settantadue metri di diametro 
che probabilmente racchiudeva un dolmen e nell’antichità era considerato un luogo di culto molto 
importante. 
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E sempre nella stessa zona si possono vedere i resti di un tempietto gallico e di due “Mansiones” dell’epoca 
romana oltre all’Ospizio fondato nell’XI secolo da San Bernardo di Montjou, rimasto attivo come casa 
ospitaliera fino alla Seconda Guerra Mondiale. Oggi la struttura ospita l’Ufficio Internazionale di Informazioni 
Turistiche e il Museo della Storia del Colle, della Valdigne e della Savoia. In questa zona di immensi prati 
verdeggianti, già in territorio francese, l’abate Pierre Chanoux, sacerdote con la passione per l’alpinismo, 
diede vita nel 1897 al Giardino Botanico Chanousia con l’obiettivo di far conoscere la bellezza e la rarità della 
flora alpina. Questo giardino botanico, il più alto d’Europa, visitabile da luglio a settembre, ospita più di 1000 
piante alpine. Nei percorsi tra i fiori ognuno può provare un'esperienza sensoriale unica.  
 
Esattamente dalla parte opposta del Colle del Piccolo San Bernardo ci sono bellissime passeggiate anche 
verso il Colle San Carlo dove, tra i boschi di conifere sono custoditi i resti (visitabili) di un ricco patrimonio 
minerario. Localizzate in luoghi molto panoramici, le miniere furono per anni, fonte di ricchezza per il paese 
e parte integrante della sua storia e di quella dei suoi abitanti.  
 
Per le famiglie, invece, anche passeggiate rilassanti come quella che conduce in quindici minuti al Belvedere 
di Arpy, una balconata da cui ammirare la catena del Monte Bianco oppure quella che porta al lago di Arpy. 

Le fortificazioni, che si possono facilmente vedere percorrendo i sentieri che dal paese portano in quota -che 
si vada verso il Colle del Piccolo San Bernardo oppure verso il Colle San Carlo-, testimoniano che, in epoca 
sabauda La Thuile fu un importante baluardo contro le invasioni che arrivavano dalla Francia, mentre i bunker 
sono lì a ricordare le cruente battaglie della seconda guerra Mondiale. 

Presso il Consorzio Operatori Turistici La Thuile è possibile prenotare le gite o acquistare le cartine con le 
passeggiate. - www.lathuile.it – 0165 883049.   

 

http://www.lathuile.it/
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L’ALLENAMENTO NON FINISCE MAI CON IL FITNESS TRAIL 
 
Immersi nei boschi e nei prati di La Thuile, nei colori e nei suoni di una montagna selvaggia, gli ospiti 
possono fare il loro allenamento personalizzato in libertà, seguire il percorso vita o svolgere attività 
specifiche di ginnastica, yoga e pilates con esperti personal trainer.  

 

BENESSERE IN ALTA QUOTA SIGNIFICA ANCHE RELAX IN UNA SPA, UN TUFFO IN 
PISCINA, LE TERME E MUSICA ALL’APERTO 
 

A La Thuile ci si può abbandonare al piacere di un rigenerante percorso SPA o di un energizzante tuffo sia 
nelle piscine coperte sia in quella scoperta in alta quota in zona Les Suches. Esperienze che ritemprano corpo 
e spirito in strutture immerse in questa montagna straordinaria.  
In paese Montana Lodge & SPA, un centro benessere collocato all’interno dell’omonimo hotel a 5 stelle, offre 
sia agli ospiti dell’albergo sia agli esterni, tutti gli elementi necessari per un’esperienza olistica senza stress, 
con le sue 6 sale per trattamenti, la sauna, la private SPA e la piscina coperta con grandi vetrate che 
permettono la meravigliosa vista sul Grand Assaly e il ghiacciaio del Rutor. Dal 2 al 5 luglio l’hotel Montana 
Lodge organizza un weekend dedicato allo Yoga e al fitness per rilassarsi e ritrovare l’equilibrio tra corpo, 
mente e spirito. Un’attività pensata anche per i bambini con una serie di attività proprio per loro. 
Il relax continua nell’incantevole Le M Club dell’Hotel Miramonti****, un luogo con piscina dotata di attrezzi 
per ginnastica in acqua, con angolo idromassaggio. Inoltre anche sauna, bagno turco, doccia emozionale e 
area relax con tisaneria.  
A 2.000 metri, circondata da immensi prati e dalla sontuosità delle montagne, si trova la nuovissima area 
Wellness & Relax SPA dell’hotel Re delle Alpi**** dove la SPA experience è resa ancor più emozionante 
grazie allo splendido panorama sulla vallata e sulle vette delle Alpi circostanti che si può godere dalle ampie 
vetrate. Il Re delle Alpi offre piscina, sauna, bagno turco, cascate di ghiaccio, percorso Kneipp, massaggi e 
un’area relax.  
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A pochi chilometri da La Thuile, anche le Terme di Pré Saint Didier che con le calde acque che sgorgano ai 
piedi del Monte Bianco sono un’ideale soluzione per rigenerare il corpo e la mente. Un percorso con oltre 
quaranta pratiche di benessere, in dolce armonia con la natura e tre piscine termali all’aperto, circondate da 
una verde vallata con l’incomparabile vista sul massiccio del Monte Bianco. 
 
La piscina scoperta riscaldata di La Thuile, invece, si trova in quota a 2.088 metri, in località Les Suches e si 
può raggiungere dal paese sia con la seggiovia Bosco Express, sia a piedi salendo attraverso un facile sentiero 
ombreggiato nel bosco.  
 
Anche la musica è piacere per la mente e lo spirito, il 24 luglio, nei prati di La Joux si terrà il concerto 
all’aperto di Francesca Michielin che chiude l’edizione 2021 di Musicastelle Outdoor. 

 

BENESSERE PER GLI AMICI A 4 ZAMPE  
 
Per il divertimento e il benessere degli amici a 4 zampe La Thuile propone la nuovissima area di Agility nella 
zona del Faubourg. Uno spazio verde protetto, a libero accesso, strutturato con percorsi per far sgambare i 
cani e dotato di fontanella e distributore di sacchetti per tenere pulito il prato. 
 

AL GALOPPO NELLA NATURA  
 
Andare a cavallo è già per se stessa un’attività che regala una forte sensazione di libertà. A La Thuile questa 
sensazione si amplifica grazie agli splendidi scenari naturali nei quali si può praticare la disciplina. Nei boschi 
nella zona di Entreves e nei percorsi lungo il fiume al Promise per fare pratica, nelle valli più aperte come 
quella di Petosan per andare al galoppo, a La Thuile, l’esperienza a cavallo regala una completa simbiosi con 
la natura. Il centro equestre LTHorses di La Thuile si trova a 1.450 m di altitudine, nella zona delle Funivie, 
punto di partenza ideale per passeggiate e trekking in alta quota. Le strutture (box, paddock, selleria, 
reception, campo) sono situate in un’area selvaggia e suggestiva ma allo stesso tempo comodamente 
raggiungibile. A pochi metri dal maneggio si trova un ampio parcheggio, bar, ristorante e un’area picnic 
attrezzata.  
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LA THUILE BIKE WORLD 
 

 
La natura generosa e i panorami sempre diversi che si schiudono ad ogni curva, potenziano 
l’esperienza sportiva di ogni biker. Per chi ama la bici LA THUILE BIKE WORLD  è un paradiso.  
 
Gli itinerari su strada ogni anno richiamano migliaia di ciclisti impegnati nelle salite verso il Colle 
del Piccolo San Bernardo e verso il Colle San Carlo, luoghi che hanno visto il passaggio del Tour de 
France e del Giro d’Italia. Mentre, per gli appassionati della MTB, un insieme di sentieri trail 
naturali, ricavati da antichi camminamenti e mulattiere, si sviluppano fra Italia e Francia e, una parte 
di essi, costituiscono l’ampio Bike Park, facilmente accessibile con le seggiovie delle Funivie Piccolo 
San Bernardo dotate di supporto per il trasporto delle bici.  
La vocazione sportiva di La Thuile e il grande lavoro fatto nel bike park hanno permesso alla località 
di entrare già da molti anni nel calendario ufficiale di Enduro World Series e di altre competizioni di 
grande rilievo nazionale e internazionale.  
 
Nel Bike Park i percorsi si dipanano su una varietà di terreni, tra rocce, radici e soffice sottobosco e 
sono adatti per una guida esperta o per chi, accompagnato dai maestri, desidera perfezionare le 
proprie abilità.  
LA THUILE BIKE WORLD apre le porte all’estate con un prodotto bike esteso, quello PRO per chi 
ricerca percorsi tecnici e alte performance, quello rivolto a coloro che semplicemente desiderano 
vivere la bike in percorsi naturalistici rigeneranti di straordi naria bellezza e su strade leggendarie 
che hanno fatto la storia del ciclismo, e infine il campo scuola.  
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TUTTI I SERVIZI DI LA THUILE BIKE WORLD  
 
Gli impianti di risalita delle Funivie Piccolo San Bernardo sono dotati di supporto per il trasporto 
della bicicletta e permettono di arrivare in quota a 2.200 metri e provare l’adrenalina delle piste del 
vastissimo Bike Park. L’acquisto del bike pass può essere fatto online sul sito www.lathuile.it, oppure 
presso la cassa automatica o le biglietterie posizionate in loco. L’apertura degli impianti è prevista 
il 26 luglio. 
 
Il Bike Park, un insieme di sentieri trail naturali, ricavati da antichi camminamenti e mulattiere che 
si sviluppano fra Italia e Francia, su una varietà di terreni, tra rocce, radici e soffice sottobosco e 
sono adatti per una guida esperta o per chi, accompagnato dai maestri, desidera perfezionare le 
proprie abilità. Itinerari che hanno entusiasmato anche i campioni della MTB, tant’è che La Thuile è 
entrata già da molti anni nel calendario ufficiale di Enduro World Series e di altre competizioni di 
grande rilievo nazionale e internazionale. 
 
Una rete di percorsi trail esterni al bike park  per un upgrade di esperienze nella natura di La Thuile. 
 
Tracciati di Dual Slalom per sfide nelle quali sono chiamati in gioco tecnica e tempo.  
 
Le salite verso il Colle del Piccolo San Bernardo o verso il Colle San Carlo, itinerari su strada che 
ogni anno richiamano migliaia di ciclisti, le stesse strade che hanno visto il passaggio del Tour de 
France e del Giro d’Italia. 
 
La Scuola di Mtb, composta da maestri di mountain bike e guide (riconosciuti dalla Federazione 
Ciclistica Italiana), che offre lezioni per principianti , per bambini e per migliorare la tecnica .  
 
Le Escursioni in MTB accompagnati da guide FCI (Federazione Ciclistica Italiana) che prevedono la 
possibilità di scegliere esperienze di mezza giornata, oppure di una giornata intera o per più giorni.  
 
Il noleggio di bike ed E-bike, il lavaggio e l’assistenza MTB ed E-bike. 
 
I punti di ricarica E-bike distribuiti in tutto il territorio, anche in quota . 
 
L’App Espace San Bernardo per avere tutte le informazioni sulla località (webcam, alberghi e ristoranti…) 
oltre alla possibilità di accedere alle mappe interattive.  
 
Gli sconti e le convenzioni nei negozi della località, nello specifico per l’acquisto di superfood e 
integratori e per l’assistenza sulle biciclette.  
 
Numerosi speciali pacchetti bike, che in funzione della finalità, comprendono diverse attività tra le 
quali bike pass – pranzo – scuola di MTB – noleggio, per vivere appieno la giornata, senza stress e 
con il giusto quid di adrenalina. I pacchetti possono essere acquistati al punto giallo/blu delle Funivie 
Piccolo San Bernardo e presso il negozio Only Ski/Bike posizionato di fronte alla scuola di mountain 
bike. 
 
Alberghi attrezzati per l’ospitalità dei biker  con offerte vacanza a condizioni agevolate in occasione 
della settimana di apertura dal 26 giugno al 3 luglio e di quella di chiusura dal 28 agosto al 4 
settembre. Per informazioni sui pacchetti Consorzio Operatori Turistici La Thuile – T. +39 0165 
883049 – www.lathuile.it  
 
 
 

http://www.lathuile.it/
http://www.lathuile.it/
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LA COMMUNITY LA THUILE BIKE WORLD 
 
www.lathuile.it/bikeworld è una porta d’accesso per entrare nella community LA THUILE BIKE 
WORLD che offre tanti servizi e vantaggi a tutti i membri. I biker possono effettuare una 
registrazione selezionando tra le categorie: RIDER (biker con esperienza e/o professionisti) BEGINNER 
(neofiti o con poche esperienze in MTB) e CYCLIST (ciclisti su strada). Entrare a far parte della community 
significa avere a disposizione una serie di sconti nei negozi convenzionati, oltre che la possibilità di accedere 
a una speciale offerta per il soggiorno a La Thuile nella prossima stagione invernale. Ma non solo, ogni 
registrato riceve una mappa delle piste in formato digitale e viene raggiunto da email con contenuti riservati, 
consigli, promozioni, news e inviti agli eventi bike di La Thuile.  
Per informazioni Consorzio Operatori Turistici La Thuile (+39) 0165 88 30 49  www.lathuile.it  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lathuile.it/
tel:+390165883125
http://www.lathuile.it/
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A LA THUILE IL GUSTO PRENDE QUOTA 
 
Piccoli nuclei famigliari, le case di pietra e legno, le stalle e i pollai, la pastorizia, i campi coltivati a mais, patate 
e segale, la caccia e la raccolta di frutti, radici ed erbe spontanee, e tutto intorno i boschi, i prati e le asperità 
della montagna. Questa, per secoli, è stata la realtà del piccolo paese alpino di La Thuile.  I piatti della 
tradizione che oggi spesso si possono degustare nei ristoranti in paese e in quota, hanno il profumo e i sapori 
di questo passato. Una cucina semplice, con ingredienti semplici e rigorosamente locali, che risente anche di 
influenze savoiarde.   
Gli itinerari del gusto che si possono sperimentare a La Thuile permettono di scoprire questo territorio, le 
storie dei prodotti tipici caseari (uno su tutti la Fontina), la cultura dell’essicazione delle carni di bovino, 
camoscio, cervo o cinghiale per produrre la motzetta. E ancora, la preparazione del boudin una salsiccia di 
antichissime origini con patate bollite, cubetti di lardo, barbabietole rosse, particolarmente ricco e 
nutriente, nonostante gli ingredienti poveri e di recupero utilizzati nell’impasto. 
 
La visita alla Grotta delle fontine permette di osservare più da vicino i cicli di maturazione di questo prezioso 
prodotto locale. Questa esperienza è inserita nel programma di Mattinata D.O.P., una serie di giornate 
enogastronomiche programmate durante l’estate. Ricavata da un nascondiglio di guerra, la grotta delle 
fontine, per dimensione e condizioni di temperatura e umidità, è ideale per la stagionatura della fontina. Al 
suo interno, infatti, sono stivate oltre 6.000 forme di questo tipico e famoso formaggio valdostano, 
un’eccellenza D.O.P. 
 
Ma La Thuile ha anche una più recente storia “dolce” legata al cibo degli dei. Dal 2009, è infatti stata insignita 
da Chococlub del riconoscimento di Città del Cioccolato.  Irrinunciabile l’incursione nelle pasticcerie del 
paese per prendersi una pausa, scegliendo, secondo il proprio gusto, tra cioccolatini ripieni, praline, cremini, 
torte, gelati e fondue tutti rigorosamente a base di cioccolato. Da portare a casa La Tometta della pasticceria 
Chocolat, una deliziosa specialità a base di cioccolato al latte, gianduja, nocciole del Piemonte IGP, con cui La 
Thuile si è guadagnata l’ambito riconoscimento di Città del Ciocco 
 
La cultura del biologico si ritrova nella raffinata proposta del ristorante di Chalet Eden, segnalato da Gambero 
Rosso. Da diversi anni nella cucina del ristorante la quasi la totalità dei prodotti alimentari è di origine 
biologica e biodinamica. Il forte legame con il territorio lo si ritrova nelle pietanze che offrono il sapore dei 
prodotti autoctoni e la genuinità della tradizione, ma con un tocco di creatività che ne esalta il gusto. Bio è 
anche l’ampia offerta ampelografica della cantina, nella quale spiccano prestigiosi vini ottenuti da coltivazioni 
naturali di cantine valdostane. Il ristorante fa parte dell’Hotel Chalet Eden****, una bellissima struttura (nata 
nei primi del 1900) in pietra e legno gestita da generazioni dalla famiglia Jacquemod. Immerso nella quiete e 
nel verde della pineta, è situato vicino al centro del paese e agli impianti di risalita che, in inverno portano 
alle piste da sci e in estate danno accesso all’ampio bike park. I pannelli solari forniscono energia all’albergo, 
mentre nella scelta degli arredi delle 25 camere, una particolare attenzione è stata riservata alla ricerca di 
materiali, tessuti e complementi, tutti rigorosamente ecologici: pavimenti in legno non trattato, intonaci e 
pitture naturali. Anche i prodotti di cortesia per gli ospiti e quelli utilizzati per la pulizia degli ambienti e per 
la lavanderia, sono ecologici. 
 
Per informazioni Consorzio Operatori Turistici La Thuile (+39) 0165 88 30 49  www.lathuile.it  

 

 
 
 
 
 
 

tel:+390165883125
http://www.lathuile.it/
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OFFERTE VACANZA 
 
Sono previste numerose offerte vacanza per vivere le giornate a La Thuile con il massimo della libertà, senza 
stress e con il giusto quid di divertimento. Queste offerte comprendono diverse attività tra le quali: biglietti 
per salire in seggiovia con o senza bici – pranzi presso i locali in quota – scuola di MTB – noleggio attrezzatura 
bike – accesso alla piscina in quota. Questi pacchetti possono essere acquistati al punto giallo/blu delle 
Funivie Piccolo San Bernardo. 
Invece per le prenotazioni o le offerte per il soggiorno www.lathuile.it  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lathuile.it/
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LA THUILE PER L’ECO-SOSTENIBILITÀ 
 
LIMITARE LE EMISSIONI DI CO2 E INCENTIVARE LA SOSTENIBILITÀ 
Il comune di La Thuile ha preso delle misure per limitare le emissioni di CO2 nell’aria.  Nell’ottica della 
sostenibilità, per incentivare l’utilizzo della bicicletta come mezzo di spostamento, in diverse zone del 
territorio di La Thuile (in quota e in paese) sono state predisposte le installazioni di 5 colonnine per la ricarica 
delle e-bike. Nel calendario degli eventi e delle attività estive di La Thuile, sono previste gite in e-bike alla 
scoperta di storia, cultura e ambiente, accompagnati dalle guide cicloturistiche. 
Inoltre, grazie alla collaborazione con CVA Energie, sono presenti sul territorio 7 colonnine per la ricarica delle 
auto elettriche che si trovano nel centro del paese, vicino alla partenza delle Funivie e anche in prossimità 
delle strade di accesso a La Thuile.  
Sono stati aumentati i giorni del servizio navetta gratuito per permettere ai cittadini e ai turisti di muoversi 
senza utilizzare l’automobile e quindi di inquinare meno.  
 
COMUNE 100% RINNOVABILE  
L’obiettivo di La Thuile nel voler preservare l’ambiente è da qualche anno più che una realtà. Il paese, infatti 
è stato annoverato da Legambiente tra i “Comuni Rinnovabili”. Il rapporto indica La Thuile come 100% 
rinnovabile per il mix interessante di fonti rinnovabili con un impianto idroelettrico da 2,8 MW e un impianto 
eolico da 12 kW che, insieme, riescono a soddisfare e a superare ampiamente, il fabbisogno elettrico degli 
abitanti.  
 
PIÙ RISPETTO PER L’AMBIENTE  
I moloc, già presenti in alcuni punti del paese saranno posizionati in tutte le frazioni per consentire una 
migliore raccolta differenziata e maggior ordine e pulizia della località. Inoltre al fine di ottimizzare il servizio 
di raccolta rifiuti delle grandi utenze è stato istituito un passaggio diretto dell’automezzo di raccolta 
direttamente presso hotel e ristoranti, mentre per accelerare lo smaltimento rifiuti il centro di raccolta è 
aperto tutti i giorni. È attivo anche il riciclo della plastica e dell’alluminio.  
Di forte impatto sulla collettività e in particolare per educare i giovani, il Comune aderisce all’iniziativa di 
Legambiente “Puliamo il mondo” per liberare dai rifiuti e dall'incuria i parchi, le strade, le piazze, i fiumi, i 
boschi. Inoltre, nel corso delle ore di scuola curriculari, sono previsti alcuni momenti dedicati alla 
sensibilizzazione degli studenti al rispetto dell’ambiente.  
Tra i futuri obiettivi del Comune e in perfetta sintonia con le iniziative già intraprese a favore dell’ambiente, 
anche la volontà di promuovere solo eventi plastic free. 

 
COMUNE FIORITO E QUALITÀ DELL’AMBIENTE 
La Thuile ha fatto fiorire il suo territorio guadagnandosi il marchio di Comune Fiorito. Un riconoscimento che 
è dato alle amministrazioni che, secondo il monitoraggio di Comuni Fioriti www.comunifioriti.com, hanno 
fatto della qualità dell’ambiente per la vita dei cittadini e dei turisti un obiettivo amministrativo, segno di 
sensibilità sociale e di lungimiranza economica e ambientale. Questo riconoscimento deve essere rinnovato 
ogni anno e La Thuile naturalmente si è di nuovo candidata. Nel solco di questa iniziativa, nel mese di agosto 
è previsto un evento che premia i migliori balconi fioriti del paese.  
www.lathuile.it  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.comunifioriti.com/
http://www.lathuile.it/
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GRANDI EVENTI PER L’ESTATE 2021 
 

Nel calendario estivo di La Thuile sono già programmati importanti eventi che si svolgeranno adottando tutte 
le disposizioni di legge previste in termini di sicurezza e tutela della salute di concorrenti, volontari e 
organizzatori. 
 

• Il 20 giugno 2021 LA MONT BLANC. Una gara ciclistica di granfondo che vedrà i concorrenti transitare 
anche a La Thuile.  

• Il 26-27 giugno 2021 - INTERNAZIONALI D’ITALIA SERIES 2021. Tappa conclusiva del più prestigioso 
e importante circuito nazionale di cross country. 

• Dall’8 all’11 luglio 2021 - ENDURO WORLD SERIES. Terzo e quarto round del mondiale di enduro in 
mountain bike. (Il 7 luglio giornata di prove ufficiali EWS). 

• Il 24 luglio appuntamento con MUSICASTELLE. L’evento, che unisce la musica con la strepitosa natura 
della Valle d’Aosta in un connubio di bellezza e magia, si terrà a La Thuile nei prati della meravigliosa 
zona di La Joux e prevede la presenza di Francesca Michielin.  

• Il 24 e 25 luglio 2021 - LA THUILE TRAIL - V EDIZIONE. Una due giorni di trail running, che ritorna 
dopo un anno di stop e prevede tre diverse distanze: 25 km 1500 D+, 60 km 3500 D+, Vertical.  

• 22 agosto 2021 TOUR DE L’AVENIR. Arrivo al Colle del Piccolo San Bernardo della 57^ edizione della 
gara di ciclismo su strada riservata ai talenti under 23, che parte dalla zona della catena montuosa 
del Giura per concludersi in Savoia.  
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Download immagini 
 

 
Informazioni per la stampa 
 
 

 
Halo Comunicazione  
Rosanna Cognetti  
Mob. +39 3358149782 
Paola Rosa 
Mob. +39 3393785157 

 

https://www.dropbox.com/sh/ceyadc574a1p86h/AAAgZIhvZprXTWYidVJrh3VUa?dl=0

