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A COGNE UN AUTUNNO DI TRADIZIONI 

A fine mese, il 28 e 29 se.embre, le vie del 
centro di Cogne saranno percorse dalle mandrie 
che rientrano dagli alpeggi, nella consueta 
Devétéya. Mentre a inizio o.obre – 5 e 6 – si 
t e r r à l a q u a r t a e d i z i o n e d e l l a f e s t a 
transfrontaliera “Lo Pan Ner” – I pani delle Alpi. 

L’autunno riporta a Cogne appuntamen= tanto a>esi 
q u a n t o a ffa s c i n a n = , l e ga = a d a n = c h e e 
intramontabili tradizioni che segnano il passaggio 
delle stagioni. Dopo la ba.aglia delle regine, scontri 
incruen= tra mucche per la gerarchia all’interno del gruppo, giunge il momento della transumanza, la 
discesa a valle delle mandrie che lasciano gli alpeggi in vista dell’inverno e infine la celebrazione di 
lontane usanze, con la festa de Lo Pan Ner.  
Cogne, perla alpina ai piedi del Parco Nazionale del Gran Paradiso, diventa quindi la meta di piacevoli 
weekend che celebrano an=chi usi e costumi insieme ai sapori del territorio, a stre>o conta>o con la 
natura.  

Sabato 28 e domenica 29 se>embre 2019: La 
Devétéya de Cogne 

La Devétéya, giunta alla sua tredicesima edizione, è 
uno degli even6 più a9esi a Cogne. Come da 
tradizione, dopo un’estate passata all’alpeggio, 
l’ul6mo sabato di se9embre le vacche pezzate di razza 
valdostana rientrano a valle adornate dei bosquet, 
copricapi floreali “a tema”, rosso per le bovine più 
“ba9agliere” e for6, le regine delle corna, “bianco” 
invece per le regine del la9e, le più produDve. Le 
mandrie, precedute dai proprietari in costume 

tradizionale, e accompagnate dalle note de Lou Tintamaro, percorrono le vie di Cogne per poi farsi 
ammirare nella Prateria di Sant’Orso, prima di essere riportate nelle rispeDve stalle.  L’arrivo delle mandrie 
si sussegue nel corso di tu9a la giornata di sabato. 
Sabato 28 se>embre in paese verrà anche organizzato un merca6no dedicato alla produzione agricola e 
ar6gianale locale dove gustare le cara9eris6che tegole, il dolce mécoulin oppure la saporita fon6na e 
acquistare le magnifiche creazioni degli ar6giani locali e i prodoD a marchio PNGP.  
Per domenica 29 se>embre è prevista la consueta Santa Messa e successiva sfilata in musica oltre alla 
benedizione degli animali. 
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Durante tu9o il week-end della Devétéya seleziona6 ristoran6 di Cogne proporranno menù tema6ci – al 
costo fisso di €30 euro – ispira6 alla tradizione gastronomica locale, a base di prodoD del territorio: Les 
Saveurs de l’Alpage. 

I paccheD di soggiorno per la Devétéya partono da 149 € a persona e includono il perno9amento nelle noD di 
venerdì e sabato con tra9amento di B&B, una cena in musica (menù 6pico, servizio a self-service, il sabato sera), un 
pranzo tema6co Les Saveurs de l’Alpage (presso i ristoran6 convenziona6, sabato o domenica a pranzo), un souvenir 
de La Devétéya. 

Sabato 5 e domenica 6 o>obre 2019: Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi 

Sabato 5 o9obre avrà inizio la quarta edizione della festa transfrontaliera Lo Pan Ner. 
La manifestazione, nata nel 2016 all’interno di un proge9o italo-svizzero per la valorizzazione del 
patrimonio culturale immateriale, coinvolge oltre a Lombardia (Sondrio e Brescia) e Cantoni Grigioni 
(Valposchiavo), 50 comuni della Valle d’Aosta e si è estesa alla zona della Valle Ossola in Piemonte, la 
regione dell’Upper Goreniska in Slovenia e di Parc de Bauges in Francia.  
Si riconferma anche quest’anno, come filo condu9ore, il mantenimento e recupero non solo di una delle 
an6che tradizioni di panificazione, ma sopra9u9o delle emozioni ad esse legate. 
In quei giorni, come un tempo, si celebra la panificazione quale momento di festa e socializzazione, dove 
ognuno aveva il proprio ruolo: le donne impastavano la farina e realizzavano le forme di pane che poi gli 
uomini cuocevano nel forno, mentre i bambini aspe9avano con impazienza la co9ura dei “galleD” 

prepara6 per loro. 
Sabato 5, in tu9a la valle, si accenderanno all’alba i vecchi forni 
dei villaggi per preparare e cuocere il tradizionale pane nero, un 
pane an6co preparato con la segala, che verrà poi messo in 
vendita.  
A Cogne si sfornerà anche il Mécoulin, 6pico pane dolce, 
versione valdostana del classico pane9one.  
Una serie di animazioni tema6che celebrerà lo spirito di 
convivialità che cara9erizza questa inizia6va. 

Domenica 6 la festa con6nua a Gressan con esposizioni, 
laboratori, visite guidate, il merca6no Lo Tsaven, degustazioni e le premiazioni dei migliori pani in concorso 
oltre alla presentazione del pane delle Alpi dell’anno. Per aggiornamen6 sulla manifestazione è possibile 
consultare il sito dedicato www.lopanner.com e la pagina Facebook www.facebook.com/lopannerfesta/  

Immagini:  

Devétéya: h.ps://www.dropbox.com/sh/dvksiozlb9t3zci/AACiyQVItp5SeTTu4hrSY9Bla?dl=0   

Lo Pan Ner: h.ps://www.dropbox.com/sh/ugei4d16t9wjbvj/AADLebw1S4oICU16MYkB3wYca?dl=0  

Se9embre 2019 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Consorzio Operatori Turis=ci (C.O.T.) Valle di Cogne Tel 
+39.0165.74835  info@cogneturismo.it – www.cogneturismo.it 

http://www.lopanner.com
http://www.facebook.com/lopannerfesta/
https://www.dropbox.com/sh/dvksiozlb9t3zci/AACiyQVItp5SeTTu4hrSY9Bla?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ugei4d16t9wjbvj/AADLebw1S4oICU16MYkB3wYca?dl=0
mailto:info@cogneturismo.it
http://www.cogneturismo.it
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Maria Vi9oria Ambrosioni – mv.ambrosioni@abc-prc.com – Tel. 335 1738475 
Elena Crepaz – e.crepaz@abc-prc.com – Tel. 349 2827093 

ll Consorzio Operatori Turiscci Valle di Cogne nasce nel 2004 per svolgere le aDvità di promozione e marke6ng 
turis6co del territorio compreso nella Valle di Cogne. A9raverso una vasta gamma di stru9ure associate ed in stre9a 
sinergia con l'Amministrazione Comunale, il Consorzio proge9a e realizza even6 finalizza6 alla promozione del 
patrimonio naturalis6co, storico e culturale del territorio associa6 ad una serie di offerte promozionali. Il Consorzio si 
propone come punto di riferimento dell'ospitalità locale, offrendo inoltre un’assistenza dire9a nell'organizzazione del 
soggiorno in loco a9raverso soluzioni vantaggiose.
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