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L’autunno valdostano è abitualmente una stagione 
costellata da eventi e sagre. Gli appuntamenti non 
mancheranno anche quest’anno, ma come è prevedibile e 
giusto che sia saranno gestiti e vissuti in maniera diversa.

Crediamo che turismo responsabile e consapevolezza 
continueranno ad essere parole chiave nei mesi a venire. 
Ciò non toglie che la nostra regione non abbia la possibilità 
di offrire a coloro che la amano da sempre e a coloro che 
decideranno di scoprirla numerosi punti di attrazione in 
differenti ambiti: dall’arte alla gastronomia, passando per 
lo sport ed il tempo libero, l’offerta sarà ampia e di qualità. 

La nostra linea editoriale resta quella di sempre: raccontare 
quel che di bello ha da offrire la nostra regione, proponendo 
approfondimenti e suggerimenti utili sia per chi vive la Valle 
d’Aosta da turista, sia per chi la vive nel quotidiano. 

In redazione: Estelle Baur, Ivana Crétier, Stefania Marchiano, 
Simonetta Padalino, Moreno Vignolini.
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IL CASTELLO 
DI GRAINES

Affascinante struttura difensiva di tipo pri-
mitivo, il cui aspetto si è definito nel corso 
dell’XI secolo.

I suoi principali elementi costitutivi sono l’al-
ta torre merlata a pianta quadrangolare, la 
cappella e una cinta muraria costruita lungo 
l’ondulazione naturale del terreno che rac-
chiude un ampio spazio anticamente sede 
di edifici abitativi.

Dell’antico castello, situato in un contesto 
assai scenografico, sono ad oggi visibili i 
resti della chiesa minore romanica, orientata 
verso levante e dedicata a San Martino, ed 
i muri perimetrali che ne delimitano l’unica 
navata. Ammirevoli anche le decorazioni 
dell’abside ed il notevole paramento, realiz-
zato a spina di pesce in alcuni punti.

Come si raggiunge il castello? Le rovine 
del castello di Graines sono raggiungibi-
li percorrendo la strada regionale che da 
Verrès sale in Val d’Ayas, svoltando a de-
stra dopo l’abitato di Arcesaz (Brusson): 
da qui si imbocca un breve sentiero che si 
snoda lungo un bosco di ciliegi, splendi-
do in particolare durante la primavera e  
l’autunno.
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Due giornate
alla scoperta

delle eccellenze
dell’enogastronomia

valdostana

BARD
Valle d’Aosta 
10 e 11 ottobre 2020
8.30 | 18.30

BUONO PRODOTTI del valore 
di 15 euro ogni 50 euro di spesa 
effettuata presso gli espositori 
del Marché, fino ad esaurimento

PUNTO RISTORO 
in piazza del municipio

ACCESSO ALL’EVENTO 
GRATUITO E SOLO
SU PRENOTAZIONE 

www.fortedibard.it
Per informazioni
 T. + 39 0125 833811 

www.regione.vda.it/agricoltura - www.lovevda.it - www.fortedibard.it

UNIONE EUROPEA

Partners:

Comune di Bard
Commune de Bard



Un itinerario ad anello di quasi 350 Km, percorribile 
in entrambi i sensi, un viaggio nella cultura e nella 
storia attraverso un territorio punteggiato da antichi 
borghi e imponenti castelli, immerso in un variega-
to paesaggio che alterna boschi e pascoli ad orti e  
vigneti.

Il tracciato è praticabile per buona parte dell’anno 
perché si sviluppa principalmente nel fondovalle e sui 
versanti di media quota con un’altitudine compresa 
tra i 350 e i 1900 metri s.l.m.

Si articola in 23 tappe, di circa 4-6 ore ciascuna, che 
possono anche essere percorse in più riprese. Ogni 
tappa è un invito alla scoperta, muovendosi a piedi 
lungo sentieri ma anche su strade sterrate e tratti 
asfaltati, attraverso villaggi e siti di interesse culturale 
e naturalistico.

Una proposta per tutti adatta sia agli sportivi, sia a 
chi vuole camminare senza fretta lasciandosi tentare 
dalle molteplici opportunità che invitano alla sosta. 

Rilassarsi nella natura, gustare i prodotti locali, visitare 
siti archeologici, chiese e musei: il Cammino Balteo 
è un diario di viaggio da scrivere passo dopo passo.

IL CAMMINO 
BALTEO
UN VIAGGIO 
SENZA TEMPO

© Archivio Reg. Aut. Valle d’Aosta
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AOSTA
Via de Tillier, 39
APERTI ORARIO CONTINUATO

COURMAYEUR
Via Roma, 34
APERTI FINO AL 30 SETTEMBRE

SIAMOSIAMO ANCHE ONLINE!
store.gioiellerietrossello.com

MEMORIE DI TERRA.
STORIE ORDINARIE 
DI PERSONE STRAORDINARIE.

L’esposizione resterà aperta fino al 29 novem-
bre 2020 presso il Centro Saint-Bénin di Aosta.

L’esposizione, ideata dal film maker Davide Bongio-
vanni, presenta un progetto audiovisivo inedito 
sull’importanza della tradizione orale e della me-
moria collettiva. Pensata come un “contenitore” di 
storie di vita proiettate nel tempo e nello spa-
zio, la mostra si compone di sei video in cui alcu-
ni personaggi della realtà valdostana si raccon-
tano e ci consegnano le loro esperienze di vita. 

Il taglio immersivo dei video conduce l’osservatore 
al centro delle vite di queste persone, rendendo-
le familiari. Una musicista e un pittore, un viticol-
tore e una guida alpina, un agricoltore e una mer-
lettaia, compongono una narrazione corale, che si 

Piero Elex nei suoi campi alle prime luci dell’alba



svolge tra storie personali e sen-
so di appartenenza, in cui la Valle 
d’Aosta è al centro del racconto.

Davide Bongiovanni ha realizzato 
l’evento espositivo in collaborazio-
ne con Jean-Claude Chincheré, 
fotografo, Rossella Scalise, autrice 
dei testi, e Simone Lattanzi, aiu-
to regista. Memorie di terra è un 
omaggio alla Valle d’Aosta e alle 
sue genti, ma anche un proget-
to culturale che ci invita di riparti-
re dai valori autentici della tradi-
zione e della cultura immateriale.

Orario:  
da martedì a domenica dalle 10 
alle 13 e dalle 14 alle 18, chiuso il 
lunedì. 

In rispetto alle norma vigenti, 
l’ingresso alla mostra è contin-
gentato e si richiede ai visitatori 
di indossare la mascherina.

Dino Darensod e la nipote tra le vigne di Aymavilles

Etto Margueret insegna al nipote i segreti della sua pittura

Graziella Perret e la figlia con gli abiti tipici delle dentellières

Per informazioni:
Centro Saint-Bénin, 
via Festaz, Aosta
T. +39.0165.272687
u-mostre@regione.vda.it
www.regione.vda.it
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ASSALTO AL CASTELLO - 14 ARTISTI 
VALDOSTANI CONQUISTANO IL GAMBA
DAL 23 OTTOBRE AL 29 NOVEMBRE 2020

La mostra autunnale del Castello Gamba, Mu-
seo d’arte moderna e contemporanea a Châtillon 
in Valle d’Aosta, è un progetto di dialogo tra arte 
contemporanea e collezione storica, nato in colla-
borazione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta  
e Casa Testori, hub culturale alle porte di Milano,  
alla terza prova espositiva al Castello Gamba. 

Ad “occupare” integralmente il Museo sono questa 
volta 14 artisti valdostani e, come racconta il curato-
re Davide Dall’Ombra, “la mostra non vuole fare una 
sintesi dello stato dell’arte valdostana, ma coglierne 
alcune istanze ed emergenze. Dedicare un’esposizio-
ne agli artisti in Valle significa accettarne l’invasione, 
mettersi a disposizione, in ascolto, ma anche dar loro 

gli strumenti di uno spazio d’espressione”. Nasce così 
Assalto al Castello, un’occupazione, pacifica ma deci-
sa, da parte di artisti che accettano la sfida dell’isti-
tuzione pubblica e del confronto con importanti ma-
estri, da Mario Schifano a Felice Casorati, da Renato 
Guttuso a Lucio Fontana. Non una galleria di imma-
gini, ma 14 interventi spaziali nello spazio espositivo, 
nella collezione e all’esterno: dalla pittura al video, 
dalla scultura all’installazione. “Gli artisti, come tutti 
noi, hanno dovuto fare i conti con un presente dram-
matico, in un anno diverso da tutti quelli che lo hanno 
preceduto; anche senza metterlo espressamente a 
tema, hanno saputo dar voce a elementi e sentimenti 
del vissuto, facendoci capire qualcosa di noi. Si dice 

Giuliana Cuneaz - Amabie - 2020 - videoinstallazione



spesso che non ci sono parole per 
esprimere certe situazioni, ma l’arti-
sta non si può tirare indietro, è con-
dannato all’espressione. Per fortuna”. 

Artisti in mostra: Marco Bettio, An-
drea Carlotto, Giuliana Cunéaz, 
Daniele De Giorgis, Pasqualino 
Fracasso, Marco Jaccond, Sarah 
Ledda, Riccardo Mantelli, Chicco 
Margaroli, Jean-Claude Oberto, Pa-
trick Passuello, Massimo Sacchet-
ti, Marina Torchio e Barbara Tutino.

Sarah Ledda - Ophelia
2020 - olio su tela cm 68x80 

Riccardo Mantelli - Entropy

Marco Bettio - I like China and China likes me
2020 - olio su lino cm 150x110 

Castello Gamba
Museo d’arte moderna 
e contemporanea della Valle d’Aosta
Località Crêt-de-Breil
Châtillon - Valle d’Aosta
+39 0166.56.32.52
www.castellogamba.vda.it





Aosta. via De Tillier, 50 
T +39 0165.44007



Passeggiando nel centro storico di Aosta, l’antica Au-
gusta Preatoria, è possibile ammirare numerose at-
trattive monumentali attraverso cui ripercorrere la sto-
ria della città.

Veri e propri angoli magici, ricchi di fascino e di sto-
ria risalenti alla romanità e al medioevo.

L’Arco d’Augusto, La Porta Praetoria, Il Teatro Romano, 
la Collegiata di Sant’Orso, la Cattedrale ed il Cripto-
portico Forense sono solo alcuni esempi che con la 
loro maestosità non possono che lasciare a bocca 
aperta tutto coloro che li visitano.

Ricordiamo inoltre che il capoluogo valdostano acco-
glie anche uno dei più importanti siti megalitici euro-
pei: il parco Archeologico di Saint-Martin-de-Corléans.

Da oggi vogliamo dedicare diversi articoli di approfon-
dimento legati alla scoperta di questi luoghi meravi-
gliosi nel centro storico e non solo della città di Aosta.

Primo appuntamento su questo numero con il Cripto-
portico Forense.

ANGOLI MAGICI DI AOSTA  

“PICCOLA ROMA DELLE ALPI”

© Archivio Reg. Aut.  
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• Stampa OFFSET e DIGITALE di alta qualità 
• Servizio di verifica file e ottimizzazione immagini incluso

• Consegna rapida in giornata

C.so Padre Lorenzo, 5 - 11100 Aosta 
Tel. : 0165 239559  E-mail : office@tipvaldostana.it

www.tipografiavaldostana.com

STAMPA
IL TUO LIBRO
IN UN ISTANTE!



IL CRIPTOPORTICO 
FORENSE

Non è esagerato pensare che è uno di quei luoghi ma-
gici e nascosti che ti portano in un’altra epoca a imma-
ginare storie del passato e la vita al tempo dei romani 
nella città di Augusta Praetoria, parliamo del Cripto-
portico forense ad Aosta. Il gioco di luci apposita-
mente studiato ne sottolinea l’unicità e la bellezza, per 
accedervi è necessario raggiungere la centralissima 
piazza Giovanni XXIII, sul lato sinistro della Cattedrale 
c’è una scalinata che porta nei sotterranei della città di 
Aosta che continuano a regalare ad ogni scavo nuove 
scoperte e memorie del passato. 

Dal punto di vista tecnico-planimetrico il Criptoporti-
co, che è datato all’epoca augustea e ben conservato, 
si articola in tre bracci disposti a ferro di cavallo e inter-
namente divisi in due navate voltate a botte con una 
sequenza centrale di archi ribassati, i due bracci laterali 
misurano 71,80 metri mentre quello centrale che è più 
esteso, raggiunge una lunghezza interna di 87,10 metri 
e percorrerlo dà sempre la sensazione di fare due passi 
nella storia. Le gallerie sono illuminate da una serie di 
finestrelle  che agevolano il ricambio d’aria e permetto-
no nel corso di tutto l’anno una temperatura costante.

© Simonetta Padalino
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Il Criptoportico ebbe una funzione di struttura di conte-
nimento e di regolarizzazione del terreno ma gliene sono 
state attribuite altre come quella di granaio e magazzino 
poi smentita in successivi studi. Uno studio effettuato an-
che in altre strutture analoghe fa pensare che i criptopor-
tici possano avere avuto una funzione politico-liturgica, 
una sorta di luogo “cerniera” tra il sacro (l’area sacra e i 
relativi edifici templari) e il profano (cioè la vera e propria 
“pubblica piazza”).

Durante la visita è possibile attraverso un video ripercor-
rere le fasi della sua costruzione. 

Il biglietto per il Criptoportico è compreso nel biglietto 
cumulativo dei monumenti romani di Aosta valido un 
anno, è consigliato l’acquisto dei biglietti on-line sulla 
piattaforma MiDA.

Criptoportico forense
Piazza Giovanni XXIII | 11100 AOSTA (AO)
T. (+39) 335 7981505
Per i dettagli su costi e i giorni di apertura: 
www.lovevda.it 

Orari

Da aprile a settembre: 
dalle 9.00 alle 19.00, tutti i giorni

Da ottobre a marzo: 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, tutti i giorni

Chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaior

Biglietto cumulativo per i monumenti di Aosta

	Teatro romano

	Criptoportico forense

	Chiesa paleocristiana di San Lorenzo

	Museo Archeologico Regionale

Intero: 7,00 €

Ridotto: 5,00 € (comitive di almeno 25 persone pa-
ganti e studenti universitari), dal 20 luglio al 31 di-
cembre 2020 biglietto ridotto per chi partecipa alla 
visita del sito con una guida turistica.

Minori 6/18 anni e scolaresche: 2,00 €

Gratuito: < 6 anni, soggetti portatori di handicap in 
possesso della certificazione di cui alla legge 104/92 
e loro accompagnatori. Possessori dell’Abbonamen-
to Musei Piemonte e Lombardia.

© Simonetta Padalino
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FB AURUM AOSTA

VESTI IL TUO 
AUTUNNO 

Dove la moda profuma di storia. In uno splendido 
palazzo del ‘600, ad Aosta in Via De Tillier n°12. Si 
trova la collezione autunno inverno 2020/21.  Prodotti 
eccellenti venduti a prezzo di fabbrica. Capi in cash-
mere, realizzati con filato di prima qualità, creati diret-
tamente nella fabbrica Andrè Maurice. 

Lo Store FB Aurum, vanta di personale qualificato 
che vi accompagnerà, consigliandovi nella scelta dei 
vostri acquisti. La collezione femminile è esposta 
nell’elegante piano superiore mentre quella maschile 
è immersa nei reperti archeologici romani siti al piano 
inferiore.

All’interno dello Store FB Aurum di Aosta trovano 
spazio anche i piumini DUVETICA. Prodotto artigiana-
le di altissima qualità che si distingue per il suo interno, 
realizzato con un’imbottitura di piumino d’oca grigia, 
originaria della regione del Perigord.  Si possono tro-
vare, inoltre, marchi prestigiosi, da indossare sempre 
e ovunque. Per il mare, la montagna o la città. 

Crea il tuo stile con noi!

www.facebook.com/AurumAosta  

VIA DE TILLIER, 12 | AOSTA | TEL +39 0165 264183 - 44037
aosta@fbaurum.com

PREZZI DI FABBRICA

PREZZI DI FABBRICA

NEW COLLECTION
Cashmere Ultralight

MADE IN ITALY

PREZZI DI FABBRICA

€ 203,00

Cappotto 100% 
puro cashmere 

€ 450,00
€ 1004,00

Cappotto 100% 
puro cashmere 

€ 450,00
€ 1004,00



AUTUNNO 
IN MONTAGNA 
FEUILLAGE, BUON VINO 
E CASTAGNE

Con l’arrivo dell’autunno la montagna 
si veste di nuovi colori, i ritmi dell’e-
state rallentano, e si respira una nuova 
atmosfera, il fervore estivo si placa e 
le passeggiate dalle tinte calde diven-
tano nuove occasioni di scoperta del 
territorio e di tradizioni. 

In Valle d’Aosta sono davvero tante 
le occasioni per riscoprire una mon-
tagna più calma, tra sole caldo e in 
pieno relax, tra sentieri meno battuti 
e con paesaggi più nitidi e contrastati. 

È questo il momento del classico  
“feuillage” dove le foglie degli alberi 
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e non solo cambiano livrea dando luogo a uno spet-
tacolare paesaggio cromatico. 

In questa dimensione sono consigliate passeggiate 
tra i tanti vigneti valdostani che offrono, a poca di-
stanza, cantine ricche di eccellenti vini eroici da de-
gustare, frutto dell’amore per la terra dei nostri “vi-
gnerons”. 

Dai bianchi ai rossi, le degustazioni locali sono ac-
compagnate da formaggi e prodotti tipici, che decli-
nano oltremodo il territorio. 

Autunno fa poi binomio con castagna, e in Valle d’A-
osta sono davvero tante le occasioni per gustarle 
tra feste di paese e week end dove le caldarroste 

tornano come da tradizione, protagoniste della ga-
stronomia locale, soprattutto nella zona compresa 
tra Châtillon e Pont-Saint-Martin e all’imbocco della 
Valle del Lys, dove si concentra l’80% dei castagneti 
della Regione.

Passare una vacanza autunnale in Valle d’Aosta è 
regalarsi un momento unico di serenità, un periodo 
dell’anno in cui siamo capaci di stare più attenti ai 
cambiamenti della natura, procedendo a passo len-
to, come quello che ci vuole in montagna, capace di 
darci nuove consapevolezze e farci ritrovare un po’ di 
noi stessi.

© Moreno Vignolini



VALPELLINE
DÉSARPA 2020: 
LA GRANDE FESTA 
DEL RITORNO

Una tradizione che è sinonimo di festa: la discesa 
verso valle delle bovine, dopo l’estate passata in 
alpeggio, è un momento fondamentale per la co-
munità della Valpelline, che, tra fine settembre e 
inizio ottobre, celebra il duro lavoro e la fatica dei 
suoi allevatori.

Venite a scoprire perché le bovine vengono ar-
ricchite di bosquets dai colori sgargianti; lasciate 
che il suono dei campanacci vi trasporti in una di-
mensione autentica e sincera come quella della 
Valpelline.

La natura decide i tempi, l’uomo interpreta il vole-
re degli animali e scende a valle con loro, accom-
pagnando il corteo in festa per le strade che si 
tramanda di generazione in generazione. Sono le 
bovine a dare il ritmo e a scandire i momenti di un 
evento unico, che si ripete da secoli, ma che non 
è mai uguale.

Non perdere la possibilità di seguire il corteo 
partendo dai vari alpeggi o di attendere l’arrivo 
delle mandrie al punto di arrivo.
La partecipazione all’evento della Désarpa 2020 
è possibile previa prenotazione all’indirizzo e-mail:
info@valpellineallseason.it

© Daniele Ronc
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	VALPELLINE sabato 3 ottobre
 Allevatori Angelo e Alain Letey
 Partenza da Buthier ore 13.30 e arrivo 
 a Valpelline alle 16

	BIONAZ domenica 4 ottobre
 Allevatori F.lli Jordaney
 Partenza dall’alpeggio di Pralet ore 13.30 
 e arrivo a Bionaz, zona camping 
 Lac Lexert ore 16

ECCO LE DATE 2020:



SAPORI 
E PROFUMI 
D’AUTUNNO 

Pronti ad assaporare sapori e colori autentici 
della Valle d’Aosta?  Allora non vi resta che se-
dere alla tavola di Daniele e Ilenia Pieiller. 

All’Alpe Rebelle B&B & Restaurant la stagione 
autunnale vi attende. Odori e sapori di monta-
gna sono pronti per essere serviti e deliziare il 
vostro palato.

Vi aspettano gustosi menù i cui protagonisti 
sono i frutti dell’autunno: risotti, canederli, 
funghi appena raccolti, selvaggina e molte 
altre delizie, accompagnate da eccellenti vini 
italiani. Ilenia e Daniele Pieiller, sapienti gestori, 
sapranno accogliervi al meglio facendovi in-
namorare della magica Valpelline e della loro 
cucina tipica, a base di prodotti rigorosamente 
locali e del mercato equo solidale.

Anche quest’anno la loro cucina del territorio 
semplice e genuina ha ottenuto un nuovo e 
meritato riconoscimento: dopo essere stati se-
lezionati da Slow Food per la prestigiosa guida 
delle migliori Osterie d’Italia il ristorante Alpe 
Rebelle è stato scelto tra i 12 migliori risto-
ranti della Valle d’Aosta da Vanity Fair. 



Relax &  Natura
 in Valpelline

« LE PETIT RELAIS » 
CHAMBRES d’HÔTES & SPA

Loc. Cheillon, 9 - 11010 Valpelline (Ao)
Tel. +39 328.0299585 +39 333.2649281

petitrelaisvda@gmail.com – www.petitrelaisvda.com

Oltre alle innumerevoli attività possibili, ad attendervi, sem-
pre in quel di Valpelline, in località Cheillon,  Le Petit Relais 
Chambres d’Hotes & Spa: un magico luogo, a conduzione 
familiare, dove i Vostri sensi saranno accolti dall’inebriante 
profumo del larice antico, dall’elegante semplicità dei ma-
teriali naturali e dai sapori della cucina tradizionale valdosta-
na.  Qui vi attendono sei camere colme di fascino antico, 
sapientemente arredate con le più moderne esigenze di 
comfort (ampia zona bagno-doccia, asciugacapelli, riscalda-
mento autonomo, connessione internet…) Un’intima area 
wellness, ricavata nelle antiche stalle e gestita nel pieno ri-
spetto dell’ambiente vi coccolerà con il suo bagno turco, la 
biosauna e la piscina idromassaggio. All’esterno una bella 
zona solarium ricavata da un mix di soffice erbetta e piete 
calde e una piscina riscaldata. Ça va sans dire che anche 
questa struttura è gestita all’insegna del risparmio energe-
tico e della salvaguardia della natura; una location di puro 
charme che per le sue caratteristiche strutturali non è però 
adatta agli ospiti under 14.



PESCA SPORTIVA
STAGIONE APERTA 
FINO AL 15 OTTOBRE

L’autunno è la stagione ideale per immergersi nei 
colori della Valle d’Aosta.

Il periodo è perfetto anche per gli appassionati di 
pesca sportiva: l’acqua nei torrenti diventa limpida 
e la varietà di fiumi e laghi presenti nella regione 
consente di utilizzare diverse tecniche di pesca, tra 
cui quella del «pesce a mosca».

Quest’anno fino al 15 di ottobre sarà possibile pe-
scare nella riserva speciale gestita dal Consor-
zio Regionale del torrente Buthier, nel comune 
di Valpelline. La riserva si estende per circa 3 km, 
dal ponte in località Crousa al ponte di accesso del 
comprensorio sportivo di Pravillair. Il torrente, che 
proviene dai ghiacciai delle Grandes Murailles  è di 
facile accesso e permette di pescare trote di peso 
superiore al mezzo chilo.

Sempre fino al 15 ottobre aperta anche la riserva 
speciale di pesca Dora di Ferret (Courmayeur), 
che si estende per circa 3,5 km con una magnifica 
vista sul massiccio del Monte Bianco.

Per maggiori informazioni: 
https://www.lovevda.it/it/sport/pesca





La e-bike, bicicletta a pedalata assistita sia 
nella versione da città sia in versione moun-
tain-bike, ha negli ultimi 10 anni conquistato 
sempre più appassionati. Che sia per esi-
genze di trasporto, sport o divertimento, 
questa nuova generazione di biciclette è 
davvero per tutti: per quelli molto allenati 
ma anche per coloro che non fanno molta 
attività fisica, permette di fare più strada e 
con meno fatica.

Spostarsi con la e-bike offre la possibilità 
di visitare luoghi altrimenti inaccessibili e di 
guardarli da una prospettiva unica. In Valle 
d’Aosta sono molti gli itinerari che si pos-
sono affrontare anche a seconda della voglia 
di osare su percorsi più o meno difficili, per-
corsi sterrati o strade poderali, sono diver-
se le escursioni tra natura, storia e perché 
no anche alla scoperta dell’enogastronomia. 

Sul sito www.lovevda.it sono disponibili di-
versi suggerimenti di itinerari da seguire. 

Non avete l’e-bike? Nessun problema, 
sono molte ormai le attività che le affittano 
e che attraverso App o GPS consigliano iti-
nerari e gite anche con il supporto di guide 
esperte.

ITINERARI 
«GREEN»© Hero E-bike

© Hero E-bike
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 Meccanica e revisione

 Autodiagnosi

 Manutenzione cambi automatici

 Gomme e assetti

 Preparazione competizioni sportive

 Restauro auto d’epoca

 Sanificazione abitacolo

 Idrorepellenti parabrezza

 Nano particelle per carrozzeria

 Rimessaggio auto

 Soccorso stradale

 Noleggio a breve e lungo termine

 Vendita e consulenza

L’officina Ferrato nasce nel 1964 
dalla passione per la cura 
dell’auto e per la velocità.
La stessa passione che oggi 
prosegue, di generazione 
in generazione, con Mario  
e Claudio. La passione  
per la meccanica classica 
è unita all’innovazione 
e al costante 
aggiornamento 
sulle ultime tendenze 
del mondo dell’auto
per offrirti il meglio 
che la tua auto 
possa avere.



AUTO D’EPOCA, CHE PASSIONE!

Un’auto o una moto diventano d’epoca almeno 
30 anni dopo l’iscrizione all’interno dei registri che 
ne attestano l’anno di costruzione. Ma gli anni non 
sono tutto. 

Quando un’auto diventa realmente storica? 

A definirne la condizione privilegiata è la Legge di 
Stabilità italiana che prevede una lista di 340 model-
li che possono essere considerati d’epoca. L’auto 
deve rispettare determinati requisiti, essere mante-
nuta in stato appropriato e soprattutto in condizioni 
fedeli all’originale.

Gli appassionati in Valle d’Aosta non mancano e nu-
merosi sono i turisti d’Oltralpe provenienti da Sviz-
zera, Francia e persino dal Belgio che a bordo delle 
loro auto d’epoca si regalano delle belle gite fra le 
nostre montagne.

Quest’anno purtroppo i comitati organizzatori di 
raduni e competizioni, messi alle strette dall’emer-
genza sanitaria, hanno dovuto fare un passo indie-
tro ma con una certa fiducia stanno già guardando 
al 2021.

“Siamo pronti a riaccendere i motori - commen-
ta Aurelio Scaduto Presidente dell’Associazione  
Écurie Vallée d’Aoste - ben consapevoli che biso-
gnerà valutare l’evolversi della situazione. La voglia di 
organizzare raduni, competizioni e soprattutto piace-
voli momenti di aggregazione fra appassionati non 
manca. Aspettiamo pazientemente il 2021, non ap-
pena avranno l’occasione le auto storiche valdostane 
e non solo torneranno a farci sognare”. 



 

IN BUONE MANI

euromaster-pneumatici.it
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AUTO ELETTRICHE?
IN VALLE D’AOSTA 
SONO LE BENVENUTE

Anche la regione più piccola d’Italia 
con i suoi 3.260 km2, inizia a popo-
larsi di autovetture elettriche e ad 
attrezzarsi adeguatamente per ac-
cogliere al meglio i turisti “green”.

Fortunatamente sempre più viag-
giatori prestano attenzione alle 
loro scelte di viaggio, prediligendo 
un tipo di vacanza che sia il meno 
impattante possibile. Il propagarsi 
di questo fenomeno, oltre che pro-
curare maggiore soddisfazione agli 
ospiti, non può che portare impor-
tanti benefici al territorio.

Da questo punto di vista numerose 
località valdostane e strutture ri-
cettive si sono dotate di colonnine 
per la ricarica e posti auto riservati.  
Inoltre alle porte di Aosta, in loca-
lità Autoporto a Pollein è ubicata 
una delle stazioni Tesla Superchar-
ger più grandi d’Europa. 

La sensibilità verso tutto 
ciò che è green arriva 
da più fronti, persino dai 
produttori di pneuma-
tici. Basti pensare che 
alcuni importanti mar-
chi hanno già lanciato 
sul mercato pneumatici 
specificamente studia-
ti per i motori elettrici 
in grado di assicurare 
vantaggi quali l’elevata 
efficienza energetica, 
elevato grip e maggiore 
durata chilometrica.

Un piccolo suggeri-
mento: per organizzare 
al meglio spostamenti 
e vacanze ricordatevi di 
programmare sempre il 
vostro viaggio con l’aiu-
to delle numerose APP 
gratuite e disponibili in 
rete.

© Tesla Motors Club



• STUFE, TERMOCAMINI, 
TERMOSTUFE PELLET
E LEGNA, SISTEMI SOLARI

• CALDAIE A PELLET E
LEGNA AUTOMATICHE

• ARREDO BAGNO, SAUNA,
WELNESS

SOPRALLUOGHI GRATUITI

BAGNI • RISCALDAMENTO 
ENERGIE ALTERNATIVE

VASTA SCELTA 
PER L'ARREDO BAGNO

VALLE D’AOSTA

AYMAVILLES
via Folliex, 26

tel. (+39) 0165 90 22 94

VERRES
via Circonvallazione, 136 
tel. (+39) 0125 92 10 08

SVIZZERA

MARTIGNY 
Deposito

Via du Chable Bêt, 22

www.jerusel.it
info@jerusel.it

SARL



VALLE D’AOSTA DA MANGIARE
SAPORI D’AUTUNNO
Autunno tempo di sapori decisi ma anche dolci come le sfumature, incantate, che 
larici sfumati d’arancio rendono magici i boschi della Valle d’Aosta. Legati alla terra, 
intensi come la vita contadina, i prodotti d’autunno sono l’emblema che si rispecchia 
nell’autenticità della sua popolazione.

È un viaggio antropologico, prima di tutto, alla sco-
perta del comportamento dei valdostani. La cottura 
del pane, che avvenne cadenzato con i ritmi della na-
tura, due volte l’anno, è restato, per le genti di monta-
gna, un momento di aggregazione.

Non ci sono segreti ma solo tanta passione e amore 
per qualcosa d’antan che non tramonta mai: farina di 
segale e di frumento ed acqua vengono sapientemen-
te mescolate assieme al “lievito madre” e, dopo una 
lunga lavorazione, prendono corpo nei filoni.

Il pane, prima di essere infornato, viene lasciato lievi-
tare anche 3 ore; nel frattempo, si scalda il forno che, 
raggiunta la giusta temperatura, è pronto ad accoglie-
re le forme. A fine cottura ecco il risultato di tanto la-
voro: un pane nero, ricco di fibre preziose per la salute, 
gustoso, profumato e fragrante. C’è chi lo arricchisce 
con noci, uvetta o semi di finocchio ed aromi che gli 
conferiscono un sapore goloso e originale. 

PANE NERO



La sua tessitura è compatta ma al tempo stes-
so morbida; al taglio ogni fetta è bianca, talvolta 
il cuore è leggermente rosato, con una possibile 
ve-natura di carne in superficie. Questa partico-
lare consistenza fa sì che il prodotto si sciolga in 
bocca, sprigionando un sapore gradevolmente 
dolce.

Il Vallée d’Aoste Lard d’Arnad è un prodotto a 
denominazione di origine protetta (DOP) che si 
ottiene dalla lavorazione della schiena del maia-
le, ade-guatamente sgrassata e successivamen-
te squadrata, e dalla successiva maturazione nei 
“doils”, antichi recipienti in legno di castagno o 
di rovere.

Il lardo viene lasciato a stagionare per almeno tre 
mesi ed è durante questo periodo di riposo che il 
prodotto si concretizza, assumendo il profumo e 
le tanto apprezzate caratteristiche organolettiche 
che lo contraddistinguono.

Piccola nelle dimensioni 
ma grande nella qualità, 
la castagna è straordinaria-
mente gustosa è, per tra-
dizione abbinata a lardo, 
miele e motzetta. E come 
dolce si esalta: glassata, in 
confettura, con la panna 
montata o con il cioccolato 
vi stupirà.

I prodotti d’autunno del-
la Valle d’Aosta possono 
essere accompagnati da 
un calice di vino esclusi-
vamente DOC. Le Canti-
ne Cooperative sparse sul 
territorio producono vini 
insieme alle oltre 30 azien-
de private che aderiscono 
ai Viticulteurs Encaveurs 
Vallée d’Aoste – l’associa-
zione che riunisce i piccoli 
produttori locali. 

LARDO

CASTAGNA



Puro, come solo un miele a chilometri 
zero può essere. Il miele della Valle d’A-
osta non subisce alcun trattamento ter-
mico in modo da mantenere inalterate 
tutte sue proprietà organolettiche.

C’è l’imbarazzo della scelta, dovendo 
decidere quale degustare: il miele di 
rododendro, chiaro e con tendenza a 
cristallizzare finemente; il miele di ca-
stagno, più scuro e con un retrogusto 
amarognolo; il miele di tarassaco, di co-
lore giallo intenso; quello di tiglio, puro 
e ambra chiaro; quello di melata è scuro 
e ha gusto fruttato.

E poi c’è il miele di millefiori di montagna, 
ricco di essenze nettarifere che ne carat-
terizzano colore e intensità gustativa.

MIELE

www.regione.vda.it



IMPARARE 
LA CULTURA DEL VINO
#ADOTTAUNCRU

Amare la propria terra è il primo passo per rispettarla. Adot-
ta anche tu un Cru della Valle d’Aosta, vivi in prima persona 
l’esperienza di coltivare e far crescere e produrre un vino d’ec-
cellenza. L’iniziativa promossa dalle cantine GrosJean Vins per-
mette di diventare protagonisti della vita pratica della vigna e 
della cantina.

 Il percorso di “adozione” si articola in diverse tappe che corri-
spondono alle fasi di produzione e lavorazione del vino e inclu-
de: 

 la ricezione immediata del certificato di adozione e di una 
bottiglia storica di una vecchia annata del cru scelto,

 la visita della cantina e del vigneto in qualsiasi momento 
(previo preavviso) con degustazione gratuita di cinque vini 
Grosjean e selezione di prodotti tipici locali,

 sconto del 10% sull’acquisto di ulteriori bottiglie di vino du-
rante la giornata di visita della cantina oppure online.

Alla fine del ciclo annuale sottoscritto, ricezione di sei bottiglie 
della nuova annata del vigneto adottato con etichetta persona-
lizzata con il proprio nome e cognome.

 GROSJEAN VINS 
Frazione Ollignan, 2 

11020 Quart (Ao) | Valle d’Aosta
T. +39.0165.775791

www.grosjeanvins.it/adotta-un-cru/
info@grosjeanvins.it



CANTINE APERTE 
A SAN MARTINO

Anche le cantine della Valle d’Aosta partecipe-
ranno l’8 novembre 2020 alla festa del vino 
autunnale Cantine aperte a San Martino orga-
nizzata da Movimento Turismo del Vino, di cui 
VIVAL Associazione viticoltori della Valle d’Ao-
sta promotrice in Valle d’Aosta delle iniziative 
MTV fa parte.

Cantine Aperte a San Martino è il tradizionale 
appuntamento autunnale che da nord a sud 
dell’Italia permette agli eno appassionati di 
scoprire il lavoro in cantina, di parlare con i pro-
duttori e ovviamente di degustare i vini, in par-
ticolare quelli dell’ultima vendemmia in abbina-
mento anche con prodotti gastronomici locali.

«A San Martino ogni mosto diventa vino» re-
cita il proverbio a ricordare la maturazione del 
vino nuovo proprio in questo periodo dell’anno 
e per questo San Martino è anche il protettore 
dei viticoltori e dei vendemmiatori.

La formula è quella vincente di sempre, con il 
calice che si acquista nella prima cantina visitata 
si possono degustare le eccellenze anche del-
le altre che aderiscono, in un tour ideale nella 
viticoltura valdostana da Morgex a Donnas o 
viceversa.

Saranno una ventina le cantine che apriranno le 
loro porte domenica 8 novembre 2020, per sa-
pere quali e per i dettagli del programma con-
sultare il sito www.vivalvda.it

La manifestazione si svolgerà nel pieno 
rispetto delle normative anti covid19 in  
vigore.



Tortellone di barbabietola al Séras ricetta 
tratta da Laura Zenti Balade gourmande au 
fil du temps edizioni Le Château 2004. 

Ingredienti per 6 persone 

Per la pasta: 200 g di farina bianca, 2 uova, 1 
cucchiaio di olio evo, 1 pizzico di sale, 80 g di 
barbabietola cotta e frullata. 

Per la farcia: 150 g di Séras fresco, 20 g di 
panna, 100 g di peperone giallo, 100 g di pe-
perone verde, santoreggia fresca e olio evo. 

Per la salsa: 2 porri piccoli, 150 g di panna, 20 
g di burro, sale, pepe, aglio e olio evo. 

Preparare la farcia tagliando i peperoni a cu-
betti piccoli e regolari e saltarli nell’olio, incor-
porarli al Séras e alla panna frullati insieme, 
aggiungere la santoreggia. Preparare la salsa 
fondendo il burro i porri mondati e tagliati sot-
tili, aggiungere la panna e il pepe portando 
a cottura. Tenere al caldo. Eseguire l’impasto 
come d’uso aggiungendo la barbabietola 
frullata. Tirare una sfoglia sottile, formare un 
tortellone grande e farcire. Sbollentate in ac-
qua salata, scolare bene e condite. Decorate 
con le lamelle di aglio rosolate nell’olio.

LA RICETTA 



HOTEL CONVENZIONATI

Fraz. Fareur, 2 Sarre (Aosta) ITALY
T. 0039 0165.258112 • T. 0039 392.9428130
studiodentisticobethaz@gmail.com Studio Dentistico Bethaz

studiobethaz.com

PROF. DR. NICOLA BETHAZ > Responsabile della struttura
Chirurgia parodontale e implantologia

Dr Sauro Salvatorelli > Endodonzista
Dr Roberto Trotta > Igienista dentale
Dr. Ruben Tridente > Igienista dentale
Dr.ssa Serra Francesca > Protesista
Dr. Maurizio Fornero Monia > Ortodonzista

Krystyna Bereznicka > Assistente
Valeria Signorello > Assistente
Beatrixe Beres > Assistente
Anna Colacino > Assistente

L A  N O S T R A  E Q U I P E

Da più di 20 anni ho esperienza in riabilitazioni e cure di casi complessi.
Posso contare su un team di collaboratori esperti, che mi aiutano nelle diverse specializzazioni di cura 
della bocca. La prevenzione della malattia parodontale, la chirurgia ricostruttiva ossea, l ’implantologia 
e il recupero della salute dei miei pazienti sono le priorità della mia professione.
Negli ultimi dieci anni ho ottenuto eccellenti risultati estetici, anche nelle riabilitazioni più complesse, 
grazie alle metodiche ed i materiali più performanti.

• Parodontologia
• Riabilitazioni estetiche
• Chirurgia (estrazione denti 

del giudizio, rigenerativa 
ossea..)

• Implantologia
• Riabilitazioni su impianti con 

protesi fissa in 24 ore
• Protesi mobili

• Ortodonzia invisibile
• Ortodonzia pediatrica e 

dell’adulto
• Igiene dentale
• Sbiancamento professionale
• Radiografia digitale a bassa 

esposizione di raggi X
• Esami 3D Cone Beam
• Sedazione cosciente
• Chirurgia con microscopio

S E R V I C E S

studiobethaz.com

La clinica dentale 
multidisciplinare nella 

quale il personale ha
a cuore il tuo benessere

e la tua salute!

Studio Dentistico Bethaz
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VIA DE TILLIER, 12 | AOSTA | TEL +39 0165 264183 - 44037

aosta@fbaurum.com

PREZZI DI FABBRICA


