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H eventi per la famiglia

H eventi per tutti

* da prenotare entro le ore 18:00 
del giorno precedente

Morgex, cuore della Valdigne, ha predisposto per la 
seconda parte del 2018 un ricco programma di eventi 
e iniziative allo scopo di offrire momenti di svago e di 
arricchimento culturale alla popolazione e ai graditi ospiti. 
Nelle pagine che seguono, sono tutti elencati.

Molti organismi hanno concorso all’organizzazione 
degli eventi e alla predisposizione del calendario: la 
Commissione di gestione della Biblioteca comunale, 
la Pro Loco, la Struttura aree protette della Regione 
autonoma Valle d’Aosta e la Fondazione Natalino 
Sapegno Onlus. Queste due ultime, anche avvalendosi 
dei finanziamenti messi a disposizione dal Programma 
Interreg V A Alcotra Italia/Francia 2014/2020 per 
mezzo del progetto “Famille à la montagne entre 
nature et culture”, hanno focalizzato la loro attenzione 
sulle famiglie. Il progetto, al suo compimento, vedrà la 
realizzazione del Parco della Lettura ma, sino alla sua 
apertura (prevista per l’autunno 2019), gli organizzatori 
si concentreranno sul predisporre, a Morgex, un sistema 
di accoglienza specificatamente pensato per questo 
target. Pacchetti turistici ed eventi che coprano l’intero 
arco dell’anno e che invitino a frequentare Morgex non 
solamente in estate e inverno, ma anche 
a scoprirne il fascino in primavera e in autunno.

Ed è grazie al cofinanziamento europeo, regionale  
e comunale che la maggior parte degli appuntamenti 
sono gratuiti e, solo in pochi casi, è chiesto un contributo 
limitato di partecipazione.



SABATO 9 GIUGNO
Raduno delle Bande

ore 14:00
Morgex, Capoluogo e loc. La Ruine
Raduno delle Bande musicali della Valle d’Aosta

DOMENICA 10 GIUGNO
I racconti del bosco

dalle 16:00 alle 18:00 - Morgex, Loc La Ruine
Dai 6 ai 12 anni
Cosa si nasconde dietro gli alberi, sotto alle rocce e 
intorno ai fiori? Un momento per ascoltare, annusare 
e toccare ciò che ha da raccontarci il bosco.
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO
Corso gestione ansia

ore 20:30 - Morgex, Saletta biblioteca
Corso gestione ansia - Cos’è e come si impara a 
gestirla. A cura della dott.sa Elena De Franceschi

VENERDÌ 15 GIUGNO 
Mostra “La montagna dipinta”

ore 14:00 
Morgex - Tour de l’Archet
Place de l’Archet, 6

SABATO 16 GIUGNO
Conferenza superstizioni CICAP

ore 21:00 - Morgex, Auditorium
Indagare i misteri per spiegare la scienza.  
Andrea Berti vi dimostrerà,  che ciò che percepiamo, 
vediamo e sentiamo è spesso molto più lontano 
dalla realtà di quanto crediamo.

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO
I misteri della natura - Luca Ceragioli

dalle 16:00 alle 18:00 - Morgex, Biblioteca e parco
Dai 7 ai 12 anni
Luca Ceragioli accompagnerà i bambini alla 
scoperta degli alberi con caccia al tesoro finale.
€ 40,00 (4 incontri) - Max 25 partecipanti*
●

Corso gestione ansia
ore 20:30 - Morgex, Saletta biblioteca
Corso gestione ansia - Cos’è e come si impara a 
gestirla. A cura della dott.sa Elena De Franceschi

VENERDÌ 22 GIUGNO
I misteri della natura - Luca Ceragioli

dalle 16:00 alle 18:00 - Morgex, Biblioteca e parco
Dai 7 ai 12 anni
Luca Ceragioli accompagnerà i bambini alla 
scoperta degli alberi con caccia al tesoro finale.
€ 40,00 (4 incontri) - Max 25 partecipanti*
●

SABATO 23 GIUGNO
La notte delle streghe!

dalle 16:00 alle 18:00
Morgex - Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 6 ai 12 anni
Le streghe, si sa, sono figure bizzarre e maligne, 
che vivono anche nelle terre di Morgex. Con i loro 
intrugli preparano pozioni per ogni cosa e noi ci 
prepareremo ad annientarle con antichi rimedi!
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO
I misteri della natura - Luca Ceragioli

dalle 16:00 alle 18:00 - Morgex, Biblioteca e parco
Dai 7 ai 12 anni
Luca Ceragioli accompagnerà i bambini alla 
scoperta degli alberi con caccia al tesoro finale.
€ 40,00 (4 incontri) - Max 25 partecipanti*
●

VENERDÌ 29 GIUGNO 
Festa patronale del Pautex 
Santi Pietro e Paolo

Morgex, Fraz. Pautex - sino a domenica 1° luglio
Venerdì 29: Messa alle ore 18:30, cena tipica alle 
ore 19:30 e serata in compagnia. 
Sabato 30: tradizionale giro della Badoche 
Domenica 1° luglio: gara di Palet

I misteri della natura - Luca Ceragioli
dalle 16:00 alle 18:00 - Morgex, Biblioteca e parco
Dai 7 ai 12 anni
Luca Ceragioli accompagnerà i bambini alla 
scoperta degli alberi con caccia al tesoro finale.
€ 40,00 (4 incontri) - Max 25 partecipanti*
●

SABATO 30 GIUGNO 
Caldo fuoco leggendario

dalle 20:30 alle 22:30
Morgex - Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Nelle serate di un tempo, tra villaggi e montagne, mille 
fuochi si accendevano per riscaldare e illuminare. Un 
momento conviviale, come attorno a un focolare, per 
conoscerne la storia e assaporarne la magia...
€ 3 ogni famiglia - Max 15 partecipanti *
■ ● H

DOMENICA 1 LUGLIO
I racconti del bosco

dalle 16:00 alle 18:00 - Morgex, Loc La Ruine
Dai 6 ai 12 anni
Cosa si nasconde dietro gli alberi, sotto alle rocce e 
intorno ai fiori? Un momento per ascoltare, annusare e 
toccare ciò che ha da raccontarci il bosco.
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 



MARTEDÌ 3 LUGLIO
Corso di Pittura Adami

dalle 17:00 alle 18:00 - Morgex, Parrocchia
Il piacere del colore e del gioco del dipingere.  
Una rilassante attività espressiva.
€ 15,00

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO
Educazione legalità e uso media

ore 21:00 - Morgex, Saletta biblioteca
Con Roberto Mancini. Incontri culturali per l’educazione 
alla legalità, l’uso critico dei media e la conoscenza del 
fenomeno geo-politico della guerra moderna.

GIOVEDÌ 5 LUGLIO
Storie fantastiche 3D!

dalle 16:00 alle 18:00
Morgex - Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 6 ai 12 anni
Ascoltare una storia, stuzzicare la fantasia 
immaginando la forma e i colori dei personaggi…per 
realizzare in compagnia un libro pop-up.
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

“Weekend del sorriso”
ore 18:00
Morgex - Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
“Weekend del sorriso” (Fondazione Sapegno in 
collaborazione con “Amici Tour de Villa” Gressan) 
Dove va la satira oggi? Sergio Staino e Paolo 
Rossi dialogano con Davide Jaccod, giornalista de 
“La Stampa”
■

SABATO 7 LUGLIO
Yoga al Parco

dalle 8:45 alle 10:00 - Morgex, Parco della biblioteca
Corso di Hata yoga al parco con l’insegnante Laura 
Santamaria. La natura e lo Yoga per stare bene con 
se stessi e gli altri. In caso di maltempo le lezioni si 
terranno al chiuso.
€ 10,00 
●

Torneo di bocce quadre
ore 14:00 
Morgex, borgo storico
Torneo a coppie fisse e bocce non rotonde... 
un pomeriggio di gioco per tutti
€ 10,00

DOMENICA 8 LUGLIO
Il cercatore di alberi

dalle 9:30 alle 12:30
Morgex - Colle San Carlo
Una piacevole passeggiata che dal colle San Carlo 
conduce al Belvedere, per curiosare tra gli 
alberi del bosco
Gratuita
Max 30 partecipanti *
■ ● H

Se fossi…?
dalle 16:00 alle 17:30
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 4 agli 8 anni
Focus recitazione. Laboratorio teatrale in cui si 
gioca a dare vita alle pagine di un libro. 
Attività gratuita - Max 15 partecipanti *
■ ● 

Artisti per natura
dalle 16:00 alle 17:30
Morgex - Colle San Carlo
Dai 6 ai 12 anni
Quanti colori in questa natura, con panorami 
mozzafiato che fanno volare con l’immaginazione…
come viaggiatori di un tempo, alla ricerca dello 
scorcio più affascinante da rappresentare sulla tela.
Gratuita - Max 15 partecipanti *
■ ● 

LUNEDÌ 9 LUGLIO
Escursione guidata

dalle 9:30 alle 15:00 compreso pranzo
Escursione guidata Morgex e dintorni
Gratuita - Max 20 partecipanti *
H

Carta, penna, forbice
dalle 16:00 alle 17:30
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 4 agli 8 anni
Focus arte. Laboratorio creativo di traduzione  in 
immagini delle parole e delle emozioni  a partire 
da un libro. 
Attività gratuita - Max 15 partecipanti *
■ ● 

Al ritmo della natura…
dalle 16:00 alle 17:30
Morgex - Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 6 ai 12 anni
Il bosco mormora e risuona, con i rami, le foglie, i 
passi degli animali, come in un antico villaggio! Alla 
scoperta dei suoni della natura e di tempi lontani, 
per poi costruire un piccolo strumento.
Gratuita - Max 15 partecipanti *
■ ● 



Il gusto della montagna
dalle 18:30 alle 19:30
Morgex - Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Un piccolo viaggio attraverso il gusto, con il tatto, 
l’olfatto e il palato. Una particolare degustazione 
di prodotti locali per conoscerne i sapori e la 
tradizione. 
Gratuita
Max 30 partecipanti *
■ ● H

MARTEDÌ 10 LUGLIO
Escursione guidata all’alba

dalle 7:00 alle 8:30
Escursione Guidata Morgex e Dintorni
Gratuita - Max 20 partecipanti *
H

Di che frutteto sei?
dalle 9:30 alle 12:30
Morgex, Loc La Ruine
Una piacevole passeggiata tra le vigne e i frutteti di 
Morgex per conoscere l’antico lavoro dell’uomo e i 
prodotti della natura.
Gratuita - Max 30 partecipanti *
■ ● H

Scrittori in erba
dalle 16:00 alle 17:30
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 4 agli 8 anni
Focus letteratura. Laboratorio di scrittura in cui i 
partecipanti inventano e scrivono cosa succede ai 
personaggi prima e dopo la storia. 
Attività gratuita - Max 15 partecipanti *
■ ● 

Ad ogni alimento il suo contenitore
dalle 16:00 alle 17:30
Morgex, Loc La Ruine
Dai 6 ai 12 anni
Quanti alimenti ha preparato l’uomo nella storia 
e quanti contenitori ha costruito per cucinarli 
e conservarli? Tra pentole, vasi e brocche, per 
conoscere l’antica arte del vasaio.
Gratuita - Max 15 partecipanti *
■ ● 

Corso di Pittura Adami
dalle 17:00 alle 18:00 - Morgex, Parrocchia
Il piacere del colore e del gioco del dipingere.  
Una rilassante attività espressiva.
€ 15,00

Incontro con l’artista
dalle 17:30 alle 19:30
Morgex Portici del Municipio
Incontra e vedi all’opera i quattro artisti coinvolti 
nel contest sul tema della land art e del recupero di 
materiali esausti per realizzare nuove opere d’arte
■ H

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO
Alla ricerca del minerale perduto

dalle 9:30 alle 12:30
Morgex -Loc. Arpy
Una piacevole passeggiata sulle tracce dei minatori 
che tanto tempo fa hanno saputo sfruttare i 
minerali nelle montagne di Morgex.
Gratuita - Max 30 partecipanti *
■ ● H

Atelier natura
dalle 16:00 alle 17:30
La Salle Fraz. Chez Borgne c/o Museo regionale 
di Scienze naturali Efisio Noussan
Dai 6 ai 12 anni
Atelier alla scoperta della natura e delle attività del 
Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan
Gratuita - Max 20 partecipanti *

Metamorfosi
dalle 16:00 alle 17:30
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 4 agli 8 anni
Focus trucco. Laboratorio truccabimbi in cui dopo la 
lettura della storia i partecipanti possono decidere 
come trasformare il proprio volto per diventare il 
personaggio preferito o il più temuto. 
Attività gratuita - Max 15 partecipanti *
■ ● 

Incontro con l’artista
dalle 17:30 alle 19:30
Morgex Portici del Municipio
Incontra e vedi all’opera i quattro artisti coinvolti 
nel contest sul tema della land art e del recupero di 
materiali esausti per realizzare nuove opere d’arte
■ H

Morgex alla luce delle lanterne
dalle 20:30 alle 22:30
Morgex - Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Passeggiata lungo il paese di Morgex al lume di 
piccole lanterne, per curiosare tra antichi edifici e 
storie di un tempo nelle corte notti estive.
Gratuita - Max 30 partecipanti *
■ ● H



Educazione legalità e uso media
ore 21:00 - Morgex, Saletta biblioteca
Con Roberto Mancini. 
Incontri culturali per l’educazione alla legalità, l’uso 
critico dei media e la conoscenza del fenomeno geo-
politico della guerra moderna.

GIOVEDÌ 12 LUGLIO
Escursione guidata

dalle 9:30 alle 15:00 compreso pranzo
Escursione guidata Morgex e dintorni
Gratuita - Max 20 partecipanti *
H

Caccia al tesoro
dalle 16:00 alle 17:30
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 4 agli 8 anni
Focus avventura. Gioco di scoperta del territorio 
seguendo un mistero da risolvere tratto da un 
libro-guida. 
Attività gratuita - Max 15 partecipanti *
■ ● 

Vita da Medioevo
dalle 16:00 alle 17:30
Morgex, Loc La Ruine
Dai 6 ai 12 anni
La casaforte Pascal è un’antica dimora che 
ci racconta di come vivevano ricchi signori… 
curiosità dal medioevo, osservando, ascoltando 
e provando a costruire come loro!
Gratuita - Max 15 partecipanti *
■ ● 

Incontro con l’artista
dalle 17:30 alle 19:30
Morgex Portici del Municipio
Incontra e vedi all’opera i quattro artisti coinvolti 
nel contest sul tema della land art e del recupero di 
materiali esausti per realizzare nuove opere d’arte
■ H

Lettura musicata dal vivo
dalle 18:30 alle 19:30
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
A partire da un libro-guida, individuato dalla 
Fondazione Sapegno, gli artisti lavoreranno in un 
dialogo tra parola e musica fatto di contrappunti, 
alla ricerca di una compenetrazione tra i due 
linguaggi.
Attività gratuita 
■ ● 

Il gusto della montagna
dalle 18:30 alle 19:30
Morgex - Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 6 ai 12 anni
Un piccolo viaggio attraverso il gusto, con il tatto, 
l’olfatto e il palato. Una particolare degustazione 
di prodotti locali per conoscerne i sapori e la 
tradizione. 
Gratuita - Max 15 partecipanti *
■ ● 

VENERDÌ 13 LUGLIO
Ma dove corre quest’acqua?

dalle 9:30 alle 12:30
Morgex - Loc Arpy
Una piacevole passeggiata lungo l’antico Ru d’Arpy, 
per osservare lo scorrere dell’acqua in un antico 
canale costruito dall’uomo per vivere nelle terre di 
Morgex.
Gratuita - Max 30 partecipanti *
■ ● H

Ho sentito un rumore!
dalle 16:00 alle 17:30
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 4 agli 8 anni
Focus suoni. Laboratorio musicale dove con il 
corpo, con la voce e con semplici strumenti i 
partecipanti creano gli ambienti sonori del libro. 
Attività gratuita - Max 15 partecipanti *
■ ● 

Acqua e uomo: amici per la pelle!
dalle 16:00 alle 17:30
Morgex - Loc Arpy
Dai 6 ai 12 anni
L’antica arte dell’uomo di saper sfruttare l’acqua gli 
ha dato la possibilità di lavorare la terra e produrre 
gustosi alimenti… vieni a provare anche tu a 
realizzarli come un tempo!
Gratuita - Max 15 partecipanti *
■ ● 

Incontro con l’artista
dalle 17:30 alle 19:30
Morgex - Portici del Municipio
Incontra e vedi all’opera i quattro artisti coinvolti 
nel contest sul tema della land art e del recupero di 
materiali esausti per realizzare nuove opere d’arte
■ H

Incontri letterari
ore 21:00
Morgex, Auditorium
Piero Boitani (Università “Sapienza”, Roma) 
Tutti i suoni del Concerto. A seguire, proiezione del 
film “Il Concerto” di Radu Mihăileanu (2009)



SABATO 14 LUGLIO
Yoga al Parco

dalle 8:45 alle 10:00 - Morgex, Parco della biblioteca
Corso di Hata yoga al parco con l’insegnante Laura 
Santamaria. La natura e lo Yoga per stare bene con 
se stessi e gli altri. In caso di maltempo le lezioni si 
terranno al chiuso.
€ 10,00 
●

La Grande caccia al Tesoro
dalle 9:30 alle 17:30
Morgex - Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Tra le case e lungo le vie del borgo, cerca anche tu 
il tesoro di Morgex alla ricerca di indizi e misteri da 
risolvere!
Gratuita - Max 30 partecipanti *
■ ● H

Incontro con l’artista
dalle 17:30 alle 19:30
Morgex Portici del Municipio
Presentazione delle opere dei quattro artisti 
coinvolti nel contest sul tema della land art e del 
recupero di materiali esausti per realizzare nuove 
opere d’arte
■ H

Fiera di una notte di mezza estate
Dalle 15:00 alle 22:30
Morgex, borgo storico
Mercatino, artisti di strada, truccabimbi, spettacoli 
vari e grande spettacolo serale.

DOMENICA 15 LUGLIO
La Tòupie Gourmanda

Passeggiate enogastronomica alla scoperta dei 
vigneti di Morgex degustando l’omonimo Vin Blanc 
de Morgex e La Salle e i prodotti del territorio

Gustare con i 5 sensi
dalle 14:00 alle 18:00
Morgex - Strada Vi Plana
In occasione dell’evento La Toupie Gourmanda, 
vieni a giocare con i 5 sensi per scoprire curiosità 
e nuovi modi di gustare i prodotti della terra!
Gratuita - Max 30 partecipanti *
■ ● H

MARTEDÌ 17 LUGLIO
Corso di Pittura Adami

dalle 17:00 alle 18:00 - Morgex, Parrocchia
Il piacere del colore e del gioco del dipingere.  
Una rilassante attività espressiva.
€ 15,00

Incontri letterari
ore 18:00
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Piero Boitani (Università “Sapienza”, Roma)  
Tremila anni di classici
■

GIOVEDÌ 19 LUGLIO
Yoga in biblioteca

ore 10:00 - Morgex, Biblioteca
Cosa hanno in comune i libri e lo Yoga? Venite a 
scoprirlo partecipando ad una lezione  tra gli scaffali 
della biblioteca con Laura Santamaria

Lettura musicata dal vivo
dalle 18:30 alle 19:30
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
A partire da un libro-guida, individuato dalla 
Fondazione Sapegno, gli artisti lavoreranno in un 
dialogo tra parola e musica fatto di contrappunti, alla 
ricerca di una compenetrazione tra i due linguaggi.
■ ● 

VENERDÌ 20 LUGLIO
Tempo ritrovato

Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
In mostra, gioielli ispirati al concetto di Tempo. 
Di Simona Della Bella.

Ho sentito un rumore!
dalle 10:30 alle 12:00
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 6 ai 10 anni
Focus suoni. Laboratorio musicale in cui con 
il corpo i partecipanti creano gli ambienti sonori 
del libro con la voce e con semplici strumenti
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

Incontri letterari
ore 18:00
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Stefania Cormio (storica dell’arte, Roma) 
Dal testo all’immagine: l’arte del racconto 
nella Villa della Farnesina
■

SABATO 21 LUGLIO
Carta, penna, forbice

dalle 10:30 alle 12:00
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 6 ai 10 anni
Focus arte. Laboratorio creativo di traduzione 
in immagini delle parole e delle emozioni 
del libro-guida. 
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 



LUNEDÌ 23 LUGLIO
La quercia delle streghe

ore 21:00 - Morgex, piazza Assunzione
Spettacolo teatrale a cura di 
“La Dama e l’Unicorno”

Biblio-Museo del Fumetto
dalle 15:00 alle ore 18:00 - Tour de l’Archet, Morgex
Dal 23 luglio al 25 agosto, dal lunedì al venerdì.
Visite guidate e possibilità di consultazione del ricco 
fondo di fumetti appartenuto a Demetrio Mafrica.
Altre aperture e visite guidate su appuntamento 
presso Fondazione Sapegno. 
Ingresso gratuito 

MARTEDÌ 24 LUGLIO
Corso di Pittura Adami

dalle 17:00 alle 18:00 - Morgex, Parrocchia
Il piacere del colore e del gioco del dipingere.  
Una rilassante attività espressiva.
€ 15,00

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO
Yoga bimbi al Parco

dalle 16:30 alle 17:30 - Morgex, Parco della biblioteca
dai 6 agli 11 anni
Corso di Yoga per bambini con l’insegnante  
Laura Santamaria. In caso di maltempo le lezioni 
si terranno al chiuso. 
€ 35,00 4 lezioni - € 10,00 cad.
●

Presentazione libro Ventidue due
ore 18:00
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Marcello Mazzarello Baroni presenta il suo libro. 
Storia vera di una tragica vicenda accadura nel 
2017 sul Monte Rosa e di come l’autore che 
l’ha vissuto in prima persona ha gestito parte 
dell’emergenza.

GIOVEDÌ 26 LUGLIO
Lettura musicata dal vivo

dalle 18:30 alle 19:30
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
A partire da un libro-guida, individuato dalla 
Fondazione Sapegno, gli artisti lavoreranno in un 
dialogo tra parola e musica fatto di contrappunti, alla 
ricerca di una compenetrazione tra i due linguaggi.
■ ● 

Cervino Cinemountain
ore 21:00
Morgex, Auditorium
Il festival internazionale di film di montagna più 
alto del mondo scende da quota 2000 e arriva 
a Morgex

Una Morgex per disegnare
Morgex, Capoluogo
Due giorni in compagnia degli artisti del magazine 
Topolino, per vedere da vicino come nascono To-
polino, Paperino e i suoi amici e per scoprire quanto 
possono essere disneyani i luoghi più belli di Mor-
gex. Evento organizzato in collaborazione con la re-
dazione di Topolino.
■

SABATO 21 LUGLIO  
«LA CASA DEL FUMETTO»
A partire dalle 14:30
Biblio-Museo del Fumetto, Tour de l’Archet, Morgex

Incontro con lo sceneggiatore Roberto Gagnor e i 
disegnatori Marco Mazzarello, Stefano Zanchi e 
Alessandro Gottardo. 
Accesso ai volumi storici della biblioteca, con Rober-
to Gagnor che presenta una carrellata di personaggi 
e il disegnatore che spiega com’è cambiato il modo 
di disegnarli.
Laboratorio (con Roberto Gagnor e i disegnatori) du-
rante il quale si costruisce insieme ai bambini una 
breve storia, dalla sceneggiatura ai disegni.
 
DOMENICA 22 LUGLIO 
«LE VIE DEL FUMETTO»
Dalle 10:30, partendo dal Biblio-Museo del Fumet-
to, Tour de l’Archet e vie di Morgex

Partendo dal Biblio-Museo del Fumetto, Roberto 
Gagnor fa da cicerone ai bambini in una passeg-
giata per le strade del paese, dove incontreranno tre 
disegnatori di Topolino al lavoro: Marco Mazzarello, 
Stefano Zanchi e Alessandro Gottardo. I disegnatori 
sono impegnati a ritrarre i luoghi più caratteristici del 
paese, popolandoli di personaggi Disney.
Durante la passeggiata, Roberto Gagnor racconta 
notizie e curiosità relative ai personaggi Disney (e 
magari anche qualche aneddoto divertente che ri-
guarda i disegnatori!). Ogni postazione è corredata 
di tavoli, carta e pennarelli (le «vie del fumetto» del 
titolo), per permettere ai bambini che lo desiderino di 
disegnare in compagnia dei disegnatori.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:30, grande 
festa finale presso la Tour de l’Archet, con esposi-
zione dei disegni degli artisti di Topolino, dei bam-
bini che hanno partecipato al laboratorio del saba-
to e delle opere realizzate nelle «vie del fumetto» 
della domenica.



VENERDÌ 27 LUGLIO
Incontri letterari

ore 18:00
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Rita Giuliani (Università “Sapienza”, Roma)
Cuore di cane di Bulgakov, o la rivoluzione vista da 
un randagio?
■

Concerto Blues
ore 21:00 - Morgex, piazza Assunzione
Concerto Blues dei “Big Fat Mama” 
con Marco Mazzoli

SABATO 28 LUGLIO
Yoga al Parco

dalle 8:45 alle 10:00 - Morgex, Parco della biblioteca
Corso di Hata yoga al parco con l’insegnante Laura 
Santamaria. La natura e lo Yoga per stare bene con 
se stessi e gli altri. In caso di maltempo le lezioni si 
terranno al chiuso.
€ 10,00 
●

Vi racconto il mio fumetto
dalle 16:00 alle 18:00
Morgex - Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 6 ai 12 anni
Curiosando tra gli albi del Biblio-Museo del Fumetto, 
per immaginare il nostro eroe preferito e la sua 
storia. Per leggere, creare e disegnare come veri 
artisti della fantasia!
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

Inaugurazione della mostra  
di Vittorio Giardino

ore 18:00
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Inaugurazione della mostra Tragedie dimenticate.
Le grafic novel di Vittorio Giardino esplorano due 
momenti oscuri e rimossi della storia europea del 
‘900. A cura di Enrico Fornaroli.
Sino all’8 settembre compreso, negli orari di 
apertura della Pro Loco. Ingresso libero
■

Raduno delle 500
Morgex, Centro
Sino a domenica 29 luglio

Festa patronale di La Ruine
Sino a domenica 29 luglio
Pranzo della domenica e pomeriggio in compagnia.

MARTEDÌ 31 LUGLIO
Corso di Pittura Adami

dalle 17:00 alle 18:00 - Morgex, Parrocchia
Il piacere del colore e del gioco del dipingere.  
Una rilassante attività espressiva.
€ 15,00

MERCOLEDÌ 1° AGOSTO
Yoga bimbi al Parco

dalle 16:30 alle 17:30 - Morgex, Parco della biblioteca
dai 6 agli 11 anni
Corso di Yoga per bambini con l’insegnante  
Laura Santamaria. In caso di maltempo  
le lezioni si terranno al chiuso. 
€ 35,00 4 lezioni - € 10,00 cad.
●

GIOVEDÌ 2 AGOSTO
Lettura musicata dal vivo

dalle 18:30 alle 19:30
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
A partire da un libro-guida, individuato dalla 
Fondazione Sapegno, gli artisti lavoreranno  
in un dialogo tra parola e musica fatto di 
contrappunti, alla ricerca di una compenetrazione 
tra i due linguaggi.
■ ● 

Presentazione libro La Grivola
ore 21:00 - Morgex, Auditorium
Presentazione libro di Alessandro Leonardi e 
Barbara Tutino: La Grivola montagna dimenticata. 
Solo trenta metri separano la Grivola dai giganti 
che circondano la piccola Valle d’Aosta, nel cuore 
dell’Europa; e tuttavia l’inconfondibile piramide della 
montagna svetta ben visibile quasi da ogni angolo 
della Valle.

VENERDÌ 3 AGOSTO
Scrittori in erba

dalle 10:30 alle 12:00
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 6 ai 10 anni
Focus letteratura. Laboratorio di scrittura  
in cui partecipanti inventano e scrivono cosa 
succede ai personaggi prima e dopo la storia. 
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

Debussyana - Conferenza concerto
ore 18:00
Morgex, Auditorium
Debussyana. Racconti e preludi dal Premier 
livre di Claude Debussy - Introduzione e testi: 
Francesca Pilato, al pianoforte: Alfredo Castellani, 
voce recitante: Giovanni Lanza.
■



SABATO 4 AGOSTO
Yoga al Parco

dalle 8:45 alle 10:00 - Morgex, Parco della biblioteca
Corso di Hata yoga al parco con l’insegnante Laura 
Santamaria. La natura e lo Yoga per stare bene con 
se stessi e gli altri. In caso di maltempo le lezioni si 
terranno al chiuso.
€ 10,00 
●

Concerto per violino e pianoforte
ore 21:00
Morgex, Auditorium
Concerto per violino e pianoforte: 
Margherita Pupulin –Alfredo Castellani 
Musiche di W.A. Mozart, L. v. Beethoven, C. Franck
■

DOMENICA 5 AGOSTO
Festa di Arpy

Loc. Arpy - Processione, messa e pranzo tipico.

MARTEDÌ 7 AGOSTO
Corso di Pittura Adami

dalle 17:00 alle 18:00 - Morgex, Parrocchia
Il piacere del colore e del gioco del dipingere.  
Una rilassante attività espressiva.
€ 15,00

In “Tour” de l’Archet
dalle 18:00 alle 19:00
Morgex - Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Una visita tra gli angoli nascosti della Tour de 
l’Archet, per conoscere chi vi ha vissuto, cosa è 
successo nelle sue stanze e cosa custodisce oggi!
Gratuita - Max 30 partecipanti *
■ ● H

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO
Yoga bimbi al Parco

dalle 16:30 alle 17:30 - Morgex, Parco della biblioteca
dai 6 agli 11 anni
Corso di Yoga per bambini con l’insegnante  
Laura Santamaria. In caso di maltempo le lezioni si 
terranno al chiuso. 
€ 35,00 4 lezioni - € 10,00 cad.
●

Lettura musicata per bambini. 
Leggere Trame

ore 18:00
Morgex, Parco della biblioteca
Le voci narranti di Amina Magi e Nicole Vignola 
faranno fare il giro del mondo, accompagnate dalla 
musica di Mathieu Grange.

Presentazione libro Alpi & Alps
ore 21:00
Morgex, Auditorium
Presentazione libro Alpi & Alps di Ada Brunazzi - 
Storie di sogni, di sfide, di vittorie divenute realtà: 
Amici in cresta.

GIOVEDÌ 9 AGOSTO
Lettura musicata dal vivo

dalle 18:30 alle 19:30
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
A partire da un libro-guida, individuato dalla 
Fondazione Sapegno, gli artisti lavoreranno in un 
dialogo tra parola e musica fatto di contrappunti, 
alla ricerca di una compenetrazione tra i due 
linguaggi.
■ ● 

Una Morgex per giocare:  
un tuffo nel Medioevo!

Morgex, vie e piazze centrali
Una due giorni a misura di bambino interamente 
dedicata al gioco ed al divertimento durante il 
quale le vie di Morgex si riempiranno di musica, di 
animazione, di momenti ludici e di prodotti locali 
da degustare.  Il sabato mattina grande caccia al 
tesoro per le famiglie alla la scoperta del territorio 
di Morgex.
■

SABATO 4 AGOSTO
Ore 10: grande caccia al tesoro per le famiglie - 
Una Morgex da scoprire*
Ore 11: Atelier famiglia animazione: Laboratorio 
gioco - Costruire i burattini*
Ore 14: una Morgex per giocare (Giochi lungo 
le vie e piazze centrali: costo 5 euro a bambino, 
comprensivo di merenda) informazioni ed iscrizioni 
presso Proloco a partire da lunedì 30 luglio e, il 
giorno stesso, presso gazebo in Piazza de l’Archet
Alle 18: Spettacolo di marionette – Piazza del 
municipio
Cena nei ristoranti del paese con menu a tema 
prodotti del territorio (I menu e i relativi costi 
saranno esposti davanti al ristorante)

DOMENICA 5 AGOSTO
Dalle 7 alle 12 Marché Agricole Edizione Speciale
Ore 15-17 Animazione scuola di circo per bambini*
Dalle 17 in poi: Invasione pacifica di artisti di 
strada e acrobati

*(attività gratuita; iscrizione presso gazebo in 
Piazza de l’Archet)



Cervino Cinemountain
ore 21:00
Morgex, Auditorium
Il festival internazionale di film di montagna più alto 
del mondo scende da quota 2000 e arriva a Morgex

VENERDÌ 10 AGOSTO
Ho sentito un rumore!

dalle 10:30 alle 12:00
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 6 ai 10 anni
Focus suoni. Laboratorio musicale in cui con il 
corpo i partecipanti creano gli ambienti sonori del 
libro con la voce e con semplici strumenti
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

Incontri letterari
ore 18:00
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Presentazione del volume “Gli anni facili” di Giovanni 
Pacchiano (Bompiani editore, 2018) – dialogano con 
l’Autore Bruno Germano e Giulia Radin
■

Cielo diVino
ore 21:00
Morgex, Strada di Vi Plana
A riveder le... stelle cadenti in compagnia di buona 
musica e buon vino!!!!

SABATO 11 AGOSTO
Yoga al Parco

dalle 8:45 alle 10:00 - Morgex, Parco della biblioteca
Corso di Hata yoga al parco con l’insegnante Laura 
Santamaria. La natura e lo Yoga per stare bene con 
se stessi e gli altri. In caso di maltempo le lezioni si 
terranno al chiuso.
€ 10,00 
●

Metamorfosi
dalle 10:30 alle 12:00
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 6 ai 10 anni
Focus trucco. Laboratorio truccabimbi in cui dopo la 
lettura della storia i partecipanti possono decidere 
come trasformare il proprio volto per diventare il 
personaggio preferito o il più temuto. 
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

DOMENICA 12 AGOSTO
Morgex Sportivamente

Morgex
Attività varie al campo sportivo

MARTEDÌ 14 AGOSTO
Festa patronale del capoluogo
Notre Dame d’Août

Morgex, Capoluogo - Sino a mercoledì 15 agosto

Corso di Pittura Adami
dalle 17:00 alle 18:00 - Morgex, Parrocchia
Il piacere del colore e del gioco del dipingere.  
Una rilassante attività espressiva.
€ 15,00

In “Tour” de l’Archet
dalle 18:00 alle 19:00
Morgex - Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Una visita tra gli angoli nascosti della Tour de 
l’Archet, per conoscere chi vi ha vissuto, cosa è 
successo nelle sue stanze e cosa custodisce oggi!
Gratuita - Max 30 partecipanti *
■ ● H

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO
Festa patronale del Villair - Saint Roch

Morgex, Villair
Sino a giovedì 17 agosto

VENERDÌ 17 AGOSTO
Incontri letterari

ore 18:00
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Pier Giorgio Zunino (Università di Torino) 
Sull’orlo della finis Italiae: con Gadda a Caporetto
■

SABATO 18 AGOSTO
Yoga al Parco

dalle 8:45 alle 10:00 - Morgex, Parco della biblioteca
Corso di Hata yoga al parco con l’insegnante Laura 
Santamaria. La natura e lo Yoga per stare bene con 
se stessi e gli altri. In caso di maltempo le lezioni si 
terranno al chiuso.
€ 10,00 
●

Caccia al tesoro
dalle 10:30 alle 12:00
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 6 ai 10 anni
Focus avventura. Gioco di scoperta del territorio 
seguendo un mistero da risolvere tratto da un 
libro-guida. 
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

DOMENICA 19 AGOSTO
XXVIII edizione 
del “Martcia di Barradzue”

Morgex, Centro



Corso di Pittura Adami
dalle 17:00 alle 18:00 - Morgex, Parrocchia
Il piacere del colore e del gioco del dipingere.  
Una rilassante attività espressiva.
€ 15,00

Mi mangio un libro
ore 21:00
Morgex, Place de l’Archet, 6
Letture e musica a dedicate al pane e miele.  
Voci di Amina Magi, Nicole Vignola, musica di 
Mathieu Grange. Assaggio di pane e miele forniti  
da Assoc. Lo Gran di Morgex e Luca Lussu.

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO
Yoga bimbi al Parco

dalle 16:30 alle 17:30 - Morgex, Parco della biblioteca
dai 6 agli 11 anni
Corso di Yoga per bambini con l’insegnante  
Laura Santamaria. In caso di maltempo le lezioni si 
terranno al chiuso. 
€ 35,00 4 lezioni - € 10,00 cad.
●

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO
NaturalMente Musica

Ore 21:00 
Morgex, piazza Assunzione
Concerto per fotografia e musica.
Foto di Roberto Andrighetto e Massimo Arcaro  
e musica dei Pollifonici di Aosta.

GIOVEDÌ 23 AGOSTO
Lettura musicata dal vivo

dalle 18:30 alle 19:30
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
A partire da un libro-guida, individuato dalla 
Fondazione Sapegno, gli artisti lavoreranno in un 
dialogo tra parola e musica fatto di contrappunti, 
alla ricerca di una compenetrazione tra i due 
linguaggi.
■ ● 

Cervino Cinemountain
ore 21:00
Morgex, Auditorium
Il festival internazionale di film di montagna più alto 
del mondo scende da quota 2000 e arriva a Morgex

VENERDÌ 24 AGOSTO
Incontri letterari

ore 18:00
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Rosanna Gorris Camos (Università di Verona)  
“Méditer Médée” : il mito di Medea nella letteratura 
francese
■

Festa della birra
Morgex, Piazzale del mercato
Sino a domenica 26 agosto

SABATO 25 AGOSTO
Yoga al Parco

dalle 8:45 alle 10:00
Morgex, Parco della biblioteca
Corso di Hata yoga al parco con l’insegnante Laura 
Santamaria. La natura e lo Yoga per stare bene con 
se stessi e gli altri. In caso di maltempo le lezioni si 
terranno al chiuso.
€ 10,00 
●

DOMENICA 26 AGOSTO
Festa di Licony - XXV edizione

Morgex, Località Licony 

Gita a Le Grand Bornand
Visita al «27° Festival au Bonheur des Mômes» 
il più grande festival europeo per bambini con 
animazioni, spettacoli teatrali e ateliers

MARTEDÌ 28 AGOSTO
Corso di Pittura Adami

dalle 17:00 alle 18:00 
Morgex, Parrocchia
Il piacere del colore e del gioco del dipingere.  
Una rilassante attività espressiva.
€ 15,00

GIOVEDÌ 30 AGOSTO
Cervino Cinemountain

ore 21:00
Morgex, Auditorium
Il festival internazionale di film di montagna più alto 
del mondo scende da quota 2000 e arriva a Morgex

VENERDÌ 31 AGOSTO
Sert - Dipendenze da Video

ore 21:00
Morgex,  Sala polivalente della Biblioteca 
L’uso di pc e cellulare può trasformarsi in 
dipendenza inconsapevole. 
Approfondimento dedicato a giovani e adulti.

SABATO 1 SETTEMBRE
Al ritmo dell’autunno

dalle 16:00 alle 18:00
Morgex, Loc La Ruine
Una passeggiata tra i colori dell’autunno, per 
osservare il territorio di Morgex e gustare le 
meraviglie di una stagione senza tempo…
€ 3 ogni famiglia - Max 15 partecipanti *
■ ● H



SABATO 8 SETTEMBRE
“Giornata Mafrica 
per la letteratura popolare 2018”

ore 17:0
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Il fumetto e la Storia
Vittorio Giardino dialoga con Enrico Fornaroli 
(Accademia di Belle Arti, Bologna),  Vittorio Beonio 
Brocchieri (Università della Calabria) e Otto Gabos 
(scrittore e illustratore).
A seguire visita guidata alla mostra in presenza 
dell’autore e del curatore.

Al ritmo dell’autunno
dalle 16:00 alle 18:00
Morgex, Loc La Ruine
Una passeggiata tra i colori dell’autunno, per 
osservare il territorio di Morgex e gustare le 
meraviglie di una stagione senza tempo…
€ 3 ogni famiglia - Max 15 partecipanti *
■ ● H

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE
“Rencontres de l’Archet 2018”

Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6 
Letteratura e Arti visive
Il programma completo del seminario è disponibile 
sul sito web www.sapegno.it. 
Per partecipare, in qualità di uditore, all’iniziativa 
è necessario iscriversi presso gli uffici della 
Fondazione Sapegno
Sino a sabato 15 settembre

Mostra Ritter Santini: dal 14 settembre 
Fondo Lea Ritter Santini. Affioramenti
L’esposizione, a cura di Marco Maggi, è visitabile 
sino al 20 ottobre negli orari di apertura della 
Pro Loco e su appuntamento (0165 235979). 
Ingresso gratuito.

SABATO 22 SETTEMBRE
Alla bottega degli artisti

dalle 16:00 alle 18:00
Morgex - Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 6 ai 12 anni
Tra le mura della Tour de l’Archet e  alcuni angoli 
della chiesa di Morgex si nascondono tracce e segni 
di antichi splendori. Come pittori medievali, pronti 
ad affrescare un antico stemma!
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

SABATO 6 OTTOBRE
Le mani nella terra

dalle 15:30 alle 17:30 - Morgex, Loc La Ruine
dai 6 ai 12 anni, genitori e nonni
Un tempo Morgex era costellata di villaggi, dove 
tante mani indaffarate creavano strumenti di lavoro, 
preparavano la terra e producevano alimenti per 
tutto l’anno…pronti a tirarsi su le maniche per 
mettere le mani in pasta come i nostri antenati! 
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

VENERDÌ 12 OTTOBRE
Licony trail baby

Dalle ore 15:00
Morgex - Piazza Assunzione 

SABATO 13 OTTOBRE
Licony trail 

Dalle ore 4:00
Morgex - Piazza Assunzione

SABATO 20 OTTOBRE
Una festa di colori!

dalle 15:30 alle 17:30
Morgex - Partenza da Tour de l’Archet
Place de l’Archet, 6
dai 6 ai 12 anni, genitori e nonni
Come piccoli elfi dei boschi, alla scoperta dei 
colori che tempestano la natura, per conoscere le 
mille foglie che danzano nel vento autunnale di 
Morgex. Un momento in compagnia per creare una 
collezione davvero speciale!
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE
Lettura musicata dal vivo

dalle 18:30 alle 19:30
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
A partire da un libro-guida, individuato dalla 
Fondazione Sapegno, gli artisti lavoreranno in un 
dialogo tra parola e musica fatto di contrappunti, 
alla ricerca di una compenetrazione tra i due 
linguaggi.
■ ●  

700° anniversario  
del Mercato settimanale di Morgex

Morgex, Capoluogo
Il 28 ottobre 2018 ricorrerà il settecentesimo 
anniversario dell’istituzione del Mercato settimanale 
di Morgex, come attestato dall’atto di concessione 
delle franchigie da parte di Amedeo di Savoia 
conservato nel Comune di Morgex. 
■

continua nella pagina seguente



GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE
Lettura musicata dal vivo

dalle 18:30 alle 19:30
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
A partire da un libro-guida, individuato dalla 
Fondazione Sapegno, gli artisti lavoreranno in un 
dialogo tra parola e musica fatto di contrappunti, alla 
ricerca di una compenetrazione tra i due linguaggi.
■ ● 

SABATO 3 NOVEMBRE
Il bosco si racconta

dalle 15:30 alle 17:30
Morgex - Partenza da Tour de l’Archet
Place de l’Archet, 6
dai 6 ai 12 anni, genitori e nonni
Piccoli animali dei boschi, frutti autunnali e ultimi 
fiorni dell’anno…quante cose si possono curiosare 
nel bosco! Quale simpatico amico impareremo a 
creare con la sola forza della natura? 
Vieni a scoprirlo…
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

DOMENICA 4 NOVEMBRE
Inaugurazione della mostra 
“Un maestro valdostano al fronte: 
la Grande Guerra di Vincent Berguet”

ore 10:00
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Sino alla fine di febbraio 2019 negli orari di apertura 
della Pro Loco. - Ingresso libero
Fondazione Sapegno in collaborazione  
con la Fondation Chanoux.
■

Lo spirito delle maschere
dalle 15:30 alle 17:30
Morgex - Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
dai 6 ai 12 anni, genitori e nonni
Questi giorni dell’anno, si sa, rievocano il ricordo 
di antenati e personaggi di un tempo…ognuno 
di loro torna per sussurrarci segreti e noi ne 
porteremo memoria costruendo una maschera che 
li rappresenta!
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

DOMENICA 11 NOVEMBRE
La luce di San Martino

dalle 15:30 alle 17:30
Morgex - Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
dai 6 ai 12 anni, genitori e nonni
Martino, soldato romano, ha una bella storia da 
raccontarci, e le leggende che ci ricordano le sue 
avventure sono tante. Vieni con noi per ascoltarle 
tutti insieme al chiarore di lanterne costruite con le 
nostre mani…
€ 3 ogni famiglia - Max 15 partecipanti *
■ ● 
 

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE
Lettura musicata dal vivo

dalle 18:30 alle 19:30
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
A partire da un libro-guida, individuato dalla 
Fondazione Sapegno, gli artisti lavoreranno in un 
dialogo tra parola e musica fatto di contrappunti, 
alla ricerca di una compenetrazione tra i due 
linguaggi.
■ ● 

Dalla terra al pane
dalle 15:30 alle 17:30
Morgex - Località La Ruine
dai 6 ai 12 anni, genitori e nonni
Quali semi venivano sapientemente coltivati dai 
“morgeassins”? Al ritmo delle stagioni, alla scoperta 
di come nasce il pane, dalla semina alla cottura 
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

Giovedì 25 ottobre 
Mercato settimanale tradizionale del giovedì 
Inaugurazione del 700esimo anniversario  
del mercato con banda musicale e discorsi  
al centro del mercato del giovedì.

Venerdì 26 ottobre 
ore 15:30 - Incontro di approfondimento sul 
mercato oggi – Sala comunale - Organizzazione di 
un convegno con interventi di relatori del comparto 
commerciale del territorio .
ore 16:00/20:00 - Mercato delle specialità 
marinare e di lago
ore 20:30 - Grande bagna cauda benefica 
Presso l’ex Cappella di San Giuseppe. 
La cena ha un costo di 20 euro a partecipante; il 
ricavato sarà devoluto in beneficenza. Si accettano 
prenotazioni presso la Proloco fino a 100 persone. 

Sabato 27 ottobre 
ore 15:00/20:00 - Mercato dei bambini 
ore 16:30 - La corte in festa (giocolieri/giullari) 
ore 20:30 - Menù a tema nelle taverne di Morgex 

Domenica 28 ottobre 
Messa 
ore 10:00/17:00 - Mercato medievale  
(artigianato e prodotti del territorio) 
ore 11:30 - Caterina di Challant e Pierre d’Introd 
visitano il mercato 
ore 12:30 - Pranzo a tema nelle taverne  
(in piazza da asporto) 



DOMENICA 9 DICEMBRE
La Morgex dei nostri nonni

dalle 15:30 alle 17:30
Morgex - Località La Ruine
Un tempo Morgex era costellata di villaggi, dove 
tante mani indaffarate creavano strumenti di lavoro, 
preparavano la terra e producevano alimenti per 
tutto l’anno…un viaggio nella Morgex dei nostri 
nonni per conoscere il loro grande lavoro! 
€ 3 ogni famiglia - Max 15 partecipanti *
■ ● H

MARTEDÌ 11 DICEMBRE
Incontri letterari

ore 18:00
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Reading in ricordo di Mario Rigoni Stern  
in occasione della Giornata Internazionale  
della Montagna
■

SABATO 15 DICEMBRE
Se fossi…?

dalle 10:30 alle 12:00
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 6 ai 10 anni 
Focus recitazione. Laboratorio teatrale in cui si 
gioca a dare vita alle pagine di un libro. 
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

DOMENICA 23 DICEMBRE
Un Natale in allegria

dalle 15:30 alle 17:30
Morgex - Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
dai 6 ai 12 anni, genitori e nonni
Prepararsi al Natale non è mai facile: tra regali, 
presepe, ricette golose e giochi sulla neve, ancora 
non abbiamo addobbato l’albero&un pomeriggio 
in compagnia per creare con le proprie mani 
decorazioni da veri artisti!
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

VENERDÌ 28 DICEMBRE
Effimeri come la neve

dalle 10:30 alle 12:00
Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
Dai 6 ai 10 anni - Focus scultura. Creazione di un 
parco di pupazzi di neve, dove il classico bonhomme 
de neige è scalzato dalle creature del libro. 
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

SABATO 29 DICEMBRE
Di una capanna, 
del vischio e altre storie... 

dalle 15:30 alle 17:30
Morgex - Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
dai 6 ai 12 anni, genitori e nonni
La magia del Natale è fatta di suoni, luci e rumori 
che aiutano la fantasia di tutti i bimbi a immaginare 
i personaggi di infinite storie…per ascoltare, 
osservare e creare!
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

SABATO 5 GENNAIO
La befana vien di notte…

dalle 15:30 alle 17:30
Morgex - Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
dai 6 ai 12 anni, genitori e nonni
Chi è la befana? Da dove arriva e dove va? Quali 
segreti nasconde non è dato sapere, ma cosa 
mette nelle calze di tutti i bimbi è facile scoprirlo. 
Prepariamo insieme la calza per aspettare con 
allegria l’arrivo dei suoi doni golosi!
€ 2,00 - Max 15 partecipanti *
■ ● 

SABATO 8 DICEMBRE
Bianco e nero, vino e pane:  
profumi e sapori di Morgex

Morgex, Capoluogo
Pane nero e vino bianco saranno i protagonisti 
di una due giorni all’insegna dell’enogastronomia 
locale, durante i quali le famiglie potranno degustare 
i prodotti della tradizione e scoprire i segreti legati 
alla preparazione degli alimenti, grazie a laboratori, 
atelier e un’edizione speciale del “Marché Agricole”.
■

Sabato 8 dicembre
ore 8:00 
Edizione speciale del Marché Agricole, mercato 
con i prodotti agricoli del territorio.
Cottura e vendita del pane nero nei forni di 
Morgex. Saranno aperti ed accesi gli antichi forni 
del paese in cui verrà cotto il pane come un tempo. 
Cena a tema nei ristoranti di Morgex. 
Saranno pubblicati i menu davanti ai ristoranti.

Domenica 9 dicembre
Sala comunale dalle ore 10:00
Convegno
Cibi di montagna (vini e pani delle Alpi) 
Vie di Morgex
Street food 
Nelle vie saranno dislocate alcune aziende che 
propongono lo street food con prodotti tradizionali 
del territorio.
Visita guidata della civiltà rurale di Morgex.
Informazioni e iscrizioni presso Proloco di Morgex



ALCOTRA
Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

Fondazione 
Centro di Studi 
storico-letterari 
Natalino Sapegno ONLUS
Place de l’Archet, 6
Morgex (AO)
Tel.: +39 0165 235979
Fax: +39 0165 369122
segreteria@sapegno.it
www.sapegno.it

Comune di Morgex
Piazza Principe Tomaso n°6
Morgex (AO)
Tel.: +39 0165 801711
Fax:+39 0165801740
info@comune.morgex.ao.it
www.comune.morgex.ao.it

Biblioteca di Morgex
Via Gran S. Bernardo, 34, 
Morgex (AO)
Tel.: +39 0165 809690
biblio-morgex@regione.vda.it
www.comune.morgex.ao.it
www.biblio.regione.vda.it

Pro Loco Morgex
Piazza dell’Archet 6
Morgex (AO)
Tel. +39 0165 809912
info@prolocomorgex.it
www.prolocomorgex.it


