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ALPINE MOUNTAIN EXPERIENCE

C’

est avec enthousiasme que nous
présentons cette première édition
d’Alpine Mountain Experience, une initiative
entièrement consacrée à la montagne que
l’Assessorat du Tourisme, des Sports, du
Commerce, de l’Agriculture et des Biens
culturels de la Vallée d’Aoste propose en
collaboration avec plusieurs partenaires,
afin d’en raconter les différents aspects, au
cœur de la ville d’Aoste.
Per la prima volta la montagna, l’alpinismo
e le emozioni che queste suscitano sono
presentate in un nuovo evento che proporremo ogni anno per raccontare esperienze,
dibattiti e suggestioni.
Dal 4 al 12 settembre in Piazza Chanoux
proporremo un’importante serie di eventi,
dibattiti, collegamenti, grandi ospiti dello
sport legati alla montagna per celebrare
al meglio il contesto alpino e le attività ad
esso collegate.
Sarà inoltre, l’occasione per celebrare il decennale del Tor des Géants® che si arricchisce del nuovo “Tor des Glaciers", altra grande
sfida in alta quota, con collegamenti giornalieri e incontro con i protagonisti. Le nostre

alte vie rappresentano un valore che la natura
ci ha consegnato e grazie a questo appuntamento possono venire scoperte e apprezzate.
Il nostro territorio deve essere sostenuto e valorizzato nei diversi ambiti e Alpine
Mountain Experience rappresenta la volontà di parlare di montagna, affrontando le
diverse realtà che vi intervengono.
Saranno presenti e si susseguiranno campioni, guide alpine, esperti a vario livello che
dibatteranno sulle loro esperienze sportive,
alpinistiche, sull’approccio green e sostenibile, sulla medicina di montagna e sulla sicurezza nell’affrontare il mondo delle “Terre
alte” che riesce sempre ad affascinare.
La montagna costituisce un fattore attrattivo dell’offerta turistica e come tale deve
essere sostenuta e promossa anche con
iniziative come questa che consentono un
avvicinamento diretto e coinvolgente verso
il territorio montano.
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Laurent Viérin
Assessore al Turismo, Sport,
Commercio, Agricoltura e Beni culturali
della Regione autonoma della Valle d'Aosta
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el breve volgere di pochi anni il Tor des
Géants ha saputo ritagliarsi una notorietà che, per rifarsi a un lessico “montano”,
ha travalicato il semplice evento sportivo
per assumere un carattere più ampio e popolare, capace, a un tempo, di connotare il
periodo della fine dell’estate in Valle d’Aosta, così come di veicolare l’immagine della
nostra regione nel contesto internazionale.
Non è un caso, dunque, che per salutare la
decima edizione di uno dei trail più severi (se non “il” più severo) la città di Aosta
abbia aderito con convinzione all’idea di
omaggiare il “Tor” con una grande Fiera dedicata alla montagna e allo sport che, per
nove giorni, accompagnerà turisti e cittadini alla scoperta delle radici del legame tra
l’uomo e la montagna, ma anche a vivere
la contemporaneità di una dimensione
che è al contempo sportiva, turistica, naturalistica e sociale.
Ovviamente, tra eventi promozionali, letture, presentazioni e dibattiti con chi vive
quotidianamente il rapporto con le vette,
l’elemento caratterizzante della Fiera sarà
costituito dal collegamento continuo con il
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Tor des Géants®, la sua storia i suoi campioni, l’epos che lo rende unico nel panorama del trail mondiale. I visitatori avranno,
così, l’occasione di immergersi nella stretta
attualità della gara. e di approfondire retroscena e curiosità: il tutto nel “salotto buono” del capoluogo valdostano.
Vi aspettiamo!
Per la Giunta Comunale
Carlo Marzi
Assessore allo Sport Comune di Aosta

LA MANIFESTAZIONE

O

rganizzare eventi sportivi è un impegno
che rientra nella mission di Area Sport;
si tratta di un’opportunità e forse anche di
un privilegio. Portare nelle piazze il bello dello sport, con il suo carico di spettacolarità e
coinvolgimento, facendolo uscire dagli impianti sportivi, dove spesso è relegato, è un
valore aggiunto che vale la pena promuovere.
Sport praticato, ma non solo, per promuovere
una cultura che possa andare oltre e proporre
sani e corretti stili di vita.
La prospettiva di offrire in Aosta una fiera dello
sport e della montagna è sempre stato un importante traguardo che ora prende consistenza
con uno spazio ospitato in Piazza Chanoux, il
vero centro della città. Un’accelerazione e una
consapevolezza in più è giunta con il concretizzarsi della collaborazione tra Area Sport e Tor
des Géants®, finalizzata alla creazione di uno
spazio in Aosta per lanciare, nell’anno del decennale del Tor, una vetrina di livello con finestre
di visibilità, appuntamenti quotidiani, oltre ad
una passerella nel salotto buono del capoluogo
con i freschi protagonisti di questa edizione.
Abbiamo così gettato il cuore oltre l’ostacolo
accettando questa sfida, facendo nascere la
manifestazione “Expo Sport”. Alpine Moun-

tain Experience è il passaggio quasi naturale a questo primo step, in un percorso che
l’Assessorato regionale al Turismo, Sport,
Commercio, Agricoltura e Beni culturali e il
Comune di Aosta hanno condiviso, creduto e
supportato. A loro va il nostro ringraziamento.
Il tema centrale è la montagna, nelle sue tante sfaccettature, affrontato coinvolgendo più
soggetti: professionisti e conoscitori; sempre
comunque grandi appassionati che porteranno
la loro esperienza trasmettendo il loro sapere e
la loro passione che deriva da anni di studio e di
vissuto nei loro specifici ambiti di competenza.
Una parte importante è riservata allo sport;
con il Tor des Géants® a cui si riserva uno
spazio d’eccezione. Ma sarà anche l’occasione per affrontare temi importanti quali
l’ambiente, il futuro dell’offerta turistica e
dell’alpinismo; così come le grandi sfide
realizzate e in addivenire.
Fulvio Assanti
Area Sport
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ALPINE MOUNTAIN EXPERIENCE,
la montagna si racconta è un evento tutto dedicato
alla montagna e ai suoi molteplici aspetti.
Sono nove giorni in cui alcune tematiche legate all’ambiente
alpino vengono affrontate attraverso dibattiti, incontri, grandi
ospiti, oltre che immagini e video di grande suggestione.
La montagna così si racconta per il tramite dei suoi protagonisti (atleti, guide, giornalisti, esperti), affrontando
aree tematiche quali alpinismo, green, benessere e salute,
sport e tecnologia. Piazza Chanoux di Aosta sarà al centro
di questa manifestazione che vuole anche portare la montagna in centro città così che tutti possano partecipare ai
diversi momenti in programma ogni giorno dalle ore 16 alle
22,30 (festivi dalle 11 alle 22,30).
Sarà, inoltre, l’occasione per celebrare il decennale del Tor
des Géants® che si arricchisce del nuovo “Tor des Glaciers”,
altra grande sfida in alta quota, con collegamenti giornalieri
e incontro con i protagonisti.
Alpine Mountain Experience è, quindi, una grande vetrina
sul mondo alpino, i suoi luoghi, i suoi personaggi, le sue
“regole”, la sua spettacolare natura e bellezze. Un mondo
da esplorare, salvaguardare e valorizzare.

IL PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE
ORE 18 - INAUGURAZIONE (animazione musicale a cura della SFOM)
SPORT - ORE 18:30 - Talk con i campioni Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani,
Martine Michieletto, Cristian Zorzi, Silvio Fauner.
A seguire presentazione ufficiale CdM La Thuile 2020
ALPINISMO&MONTAGNA - ORE 21 - La montagna tra teatro, canzone e cantastorie
con Bobo Pernettaz

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
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SPORT - ORE 17 | 18 - Presentazione eventi 2020 Vda - Trail e sci alpinismo
ALPINISMO&MONTAGNA - ORE 18:15 | 19:30 - I grandi cammini di montagna:
Esperienze che cambiano la vita (alte vie, via francigena e altre)
con Monica Nanetti, Franz Rossi e Enea Fiorentini
ALPINISMO&MONTAGNA - ORE 21 - Film “Trois petits pas...entre terre et vers ciel"
di e con Patrick Gabarrou

VENERDÌ 6 SETTEMBRE
TOR X - ORE 17 | 18 - Integrazione e sport: Documentario “Gambe in spalla"
di e con Romuald Desandré
TOR X - ORE 18:15 | 19:30 - L'Esercito al TOR
TOR X - ORE 19:30 - Partenza Tor Glacier
SPORT - ORE 21 - La motivazione nello sport
con Martine Michieletto, Xavier Chevrier, Roberto Greco

SABATO 7 SETTEMBRE
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SPORT - COMUNE DI AOSTA - ORE 11:30 - Presentazione eventi Comune Aosta
TOR X - ORE 16:45 - TG TOR
AMBIENTE - ORE 17 | 18 - Progetto Green Way ambiente
con Andrea Celesia e Giuseppe Cutano
SPORT - ORE 18:15 | 19:30 - Presentazione grandi eventi 2020 VdA:
Coppa del mondo e mondiali in Valle d'Aosta
ALPINISMO&MONTAGNA - ORE 21 - Sci alpinismo in VdA: Mezzalama - Tor du Rutor

DOMENICA 8 SETTEMBRE
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TOR X - ORE 11:30 - Partenza Tor des Géants®
TOR X - ORE 16:45 - TG TOR
ALPINISMO&MONTAGNA - ORE 17 | 18 - Free Ride: Le regole del gioco
di e con Ettore Personnettaz
AMBIENTE - ORE 18:15 | 19:30 - Sport, performance e piaceri della tavola...
un connubio possibile? con Caterina Tubère, Sara Costamagna e Emiro Marcoz
ALPINISMO&MONTAGNA - ORE 21 - La montagna di fronte ai cambiamenti climatici

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE
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TOR X - ORE 16:45 - TG TOR
ALPINISMO&MONTAGNA - ORE 17 | 18 - Viaggio in Antartide di e con Marco Farina
SPORT - ORE 18:15 | 19:30 - Centro Sportivo Esercito - Scuola di campioni con il
Colonnello Patrick Farcoz
SPORT - ORE 21 - Presentazione squadre ASIVA 2020 con il Presidente Marco Mosso

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE
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SPORT - COMUNE DI AOSTA - ORE 11:30 - Presentazione Città Senza Auto 2019
TOR X - ORE 16:45 - TG TOR
BENESSERE - ORE 17 | 18 - Salute Montagna negli Eventi Endurance
di e con Fondazione Montagna Sicura - Lorenza Pratali,
Guido Giardini e Gregoire Millet
BENESSERE - ORE 18:15 | 19:30 - Disabilità e Sport
TOR X - ORE 21 - Partenza Tot Dret

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE
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TOR X - ORE 16:30 - Video e commenti su arrivo Tor des Géants® e Tor des Glaciers
TOR X - ORE 16:45 - TG TOR
AMBIENTE - ORE 17 | 18 - La nuova offerta turistica della montagna
di e con Fondazione Montagna Sicura
ALPINISMO&MONTAGNA - ORE 18:15 | 19:30 - Fotografia e montagna
di e con Stefano Torrione
ALPINISMO&MONTAGNA - ORE 21 - “La conquista del Cervino"
pièce a cura della compagnia Teatro d'Aosta

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE
TOR X - ORE 16:30 - Video e commenti su arrivo Tot Dret
TOR X - ORE 16:45 - TG TOR
TOR X - ORE 18:30 | 21 - Talk con i protagonisti di Tor des Géants® e Tor des Glaciers
Il programma può essere suscettibile di modifiche
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ORARI APERTURA:
FERIALI 16:00 - 22:30
FESTIVI 11:00 - 22:30

N

el 2010, anno del primo Tor des Géants®, sembrò quasi un miracolo vedere schierati al via circa 300 concorrenti in quella che venne considerata
la gara di ultra trail più difficile del mondo. Da allora
è stato un crescendo lungo dieci anni, fino ad arrivare a questa edizione del 2019, che dal 6 al 15
settembre vedrà la disputa di quattro gare: TOR30
- Passage au Malatrà, prima edizione; TOR130 - Tot
Dret, terza edizione; Tor des Géants®, decima edizione; Tor des Glaciers, prima edizione. Complessivamente saranno in azione sui sentieri valdostani
oltre 2000 atleti, provenienti da quasi 80 nazioni.
Chi per gareggiare ad alto livello, chi per esplorare
territori di grande fascino, chi per sfidare se stesso,
chi per vivere un’avventura agonistica irripetibile. Al
di là degli aspetti agonistici, cosa ha significato il
Tor des Géants® in questi dieci anni? Ha contribuito
a sviluppare il movimento dell’utra-trail e ha fatto
conoscere la Valle d’Aosta nel mondo. Dal canto suo
la Valle ha dato al TOR la sua natura, i suoi rifugi,
gli oltre duemila volontari che, comune per comune,
ogni anno scendono in campo come ambasciatori
dello sport e dell’accoglienza.
Nell’anno del decennale il Tor des Géants® si presenta anche ad Aosta per completare un percorso
che, dopo le alte vie, giunge al capoluogo di regione.
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www.lovevda.it
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