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Un'estate all'insegna della cultura

FORTE DI BARD

Musica, incontri e mostre

GIORGETTO GIUGIARO
E L'IDEA DI LEONARDO

Un'inedita esposizione al Castello Gamba

52° FOIRE D'ÉTÉ

Appuntamento con l'artigianato di tradizione

VINI IN VIGNA

La Valle d'Aosta nel bicchiere

© Archivio Reg.Aut.Valle d’Aosta

www.rendezvous-vda.it

È finalmente arrivata l’estate e, con una ricca
serie di eventi e manifestazioni, anche in Valle
d’Aosta si è ufficialmente dato il via alla tanto
attesa ripartenza.
Rendez-Vous en Vallée d’Aoste nel frattempo
ha deciso di rinfrescare il proprio look sul web
con un nuovo sito internet e di aprire le porte
ad una serie di preziose collaborazioni: ADAVA
(Associazione Albergatori e Imprese Turistiche
della Valle d’Aosta), Ente Parco Nazionale del
Gran Paradiso, Fondation Grand Paradis, IVAT
(Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition)
sono solo alcuni dei nostri nuovi partner.

© Andrea Zannella

Il ritorno
della seconda casa
Un'estate al Forte
Cultura per tutti!

Un'estate all'insegna
della cultura

Giorgetto Giugiaro
e Leonardo

A questo proposito, grazie alla neonata
collaborazione con AVDA (Aeroporto della
Valle d’Aosta), dal mese di settembre, quando
verranno riattivati i voli charter con la Sardegna,
la nostra rivista sarà disponibile anche all’interno
dell’aerostazione di Aosta.
Rendez-Vous en Vallée d’Aoste magazine è
disponibile in abbonamento digitale gratuito
o in abbonamento cartaceo a pagamento.
Per avere maggiori dettagli e restare sempre
aggiornati su tutte le nostre iniziative visitate
www.rendezvous-vda.it e seguite la nostra
pagina ufficiale Facebook.

Aosta: gli eventi
dell'estate e non solo
Andar per rifugi
e musei a cielo aperto
La Riserva
di Montagnayes
Pila: nel cuore
delle Alpi Valdostane
Alla scoperta
della vita d'alpeggio
Prodotti tradizionali:
Jambon alla brace
di Saint-Oyen
Ricetta Gourmet

Appuntamento
con la tradizione

Vini in Vigna

Mondial
des Vins Extrêmes
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IL RITORNO
DELLA SECONDA
CASA
di

Durante la pandemia l’utilizzo di questo tipo di residenze è
tornato in auge riaprendo il dibattito sull’utilità o meno di realizzarle e possederle. Fino a poco tempo fa quasi un impiccio di cui disfarsene, un lusso per pochi. Il pensiero fisso di
limitare le perdite dovute ai costi di mantenimento sempre
più alti delle seconde case e poi il COVID.
Una pandemia inaspettata che limita incredibilmente ogni
tipo di spostamento delle persone e che induce, coloro che
ne possedessero una, a riconsiderare l’utilizzo della propria
seconda casa. Al mare o in montagna, tra spostamenti più
o meno leciti, alla seconda casa ci si è comunque arrivati
e così, in qualche maniera, si sono riaperte le porte. Alcuni
territori sono divenuti rifugio dalla minaccia del virus salvo
essere poi loro stessi stati intaccati dal contagio sempre più
diffuso.
Si è perfino aperto un diverbio tra cittadini residenti e proprietari di seconde case sull’opportunità o meno di farne
uso. L’Osservatorio Turistico della Valle d’Aosta ha approfondito il tema attraverso una ricerca di mercato condotta
con il supporto degli operatori del comparto immobiliare.
Tra i principali risultati è significativo evidenziare come circa il
65% dei rispondenti sostiene che sono aumentati i proprietari che hanno usato loro stessi l’abitazione durante il periodo di pandemia (tralasciando quindi l’opportunità o meno
di ottenere una rendita derivante da una locazione turistica).
In merito alla possibilità di una crescita di interesse nei confronti dell’acquisto di una seconda casa da parte di nuovi
clienti quasi il 90% degli operatori immobiliari interpellati
risponde in maniera possibilista e positiva, ad indicare che,
nonostante o forse per la pandemia, la volontà di investire
nel settore immobiliare montano e alpino non sembra essere in calo.

© Archivio Reg. Aut. Valle d’Aosta

Infine, una considerazione circa la possibilità che tale
rinnovato interesse generi un aumento dei valori di mercato. Al momento tale possibilità sembra accertata da
un numero contenuto di operatori pari al 25% di quegli
interpellati mentre oltre il 60% dei casi dichiara che ad
oggi non ha notato differenze rispetto al passato.
Per approfondire questo tipo di ricerca e conoscere i
numeri che guidano il settore puoi consultare il sito web
dell’Osservatorio turistico della Valle d’Aosta cliccando
su www.osservatorioturisticovda.it. Ricordiamo che
l’Osservatorio è un’iniziativa indipendente di TurismOK –
management & marketing turistico.
Dal punto di vista delle compravendite, in questo periodo, pensa possa
esserci una crescita di interesse per acquisire una seconda casa?
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benessere in tutte le sue forme

ACQUATHERM Piscine e centri benessere
Loc. Les Iles, 2/c Pollein (Ao) - Tel. 0165.53213
info@acquatherm.it - www.acquatherm.it
In collaborazione con
www.atelierdluka.it

VALLE D’AOSTA,
TERRA DI PASSAGGIO

@ Archivio Consiglio Valle

La Valle d’Aosta è storia, tradizioni e itinerari culturali immersi nella bellezza e
nella grandiosità della natura. Percorrendo la Via Francigena attraverso il Colle
del Gran San Bernardo lungo tutta la Valle d’Aosta si scoprono le imponenti
vestigia di epoca romana, la ricchezza dei castelli medievali, la particolarità di
musei e chiese, che sono la testimonianza di una comunità che si è forgiata
in quanto terra di passaggio e di frontiera.

AOSTAINFO.IT
LA CITTÀ INIZIA QUI!
© Archivio Reg. Aut. Valle d’Aosta

di

È stato presentato nel mese di giugno aostainfo.it il
nuovo sito dedicato alla promozione della città di Aosta e dei comuni della Plaine, alle loro ricchezze storiche, gastronomiche e culturali.

Secondo il presidente ADAVA, Filippo Gérard, il fatto
che il sito focalizzi l’attenzione sulla città di Aosta è un
punto di forza poiché la città è il centro dell’attività di
accoglienza turistica di tutti i livelli.

L’idea nasce dalla collaborazione fra ADAVA – Associazione Albergatori e Imprese Turistiche della Valle
d’Aosta - ed il Comune di Aosta, con l’obiettivo di rilanciare la stagione turistica estiva.

Jeannette Bondaz, delegata ADAVA per il comprensorio di Aosta, ha sottolineato che, anche in questo
caso, “la sinergia tra pubblico e privato ha generato
un’iniziativa positiva a beneficio di tutti, non solo della
ricettività. Aosta è una destinazione turistica e deve
diventarlo sempre più”.

Le proposte spaziano dall’ambito culturale a quello
gourmet, passando per gli sport estremi fino alle attività più rilassanti. Non mancano poi suggerimenti per
scoprire il capoluogo e i suoi dintorni in uno, tre, cinque o sette giorni. Con questa tipologia di offerta il
visitatore può facilmente programmare la sua vacanza
in base al tempo a disposizione.

Anche il sindaco di Aosta Gianni Nuti esprime il suo
sostegno per il progetto affermando che: “lavorare
con gli operatori economici che sono la linfa vitale del
nostro tessuto sociale, non soltanto economico, è un
punto fondamentale della nostra politica”.

Soggiorno Reale

SICUREZZA CHE DÀ VALORE ALL’OSPITALITÀ.
Metti al sicuro la tua attività ricettiva! Soggiorno Reale ti offre una protezione su
misura della struttura, delle persone che vi lavorano e degli ospiti, grazie a cinque
diverse aree di tutela. Ideale per alberghi, agriturismi, villaggi-vacanza e bed&breakfast.

DAI A OGNI TUO OSPITE UN SOGGIORNO SERENO.
Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile su www.realemutua.it
Società Reale Mutua di Assicurazioni - Via Corte d’Appello, 11 - 10122 Torino - Iscritta al
Registro delle Imprese di Torino - R.E.A. n. 9806. Indirizzo PEC: realemutua@pec.realemutua.it

AGENZIA DI AOSTA GRAND COMBIN - Rue de La Maladière, 1 - 11020 Saint-Christophe (AO)
Tel. 0165 261396 - age111@realemutua.it

UN’ESTATE AL FORTE
MUSICA, INCONTRI
E MOSTRE
Alice

di redazione RV

Tanta musica e un ricco calendario di incontri nell’estate 2021 del Forte di Bard. Tra gli appuntamenti più
attesi, il concerto della cantautrice Alice, domenica 22
agosto, che omaggerà il Maestro Franco Battiato e gli
Extraliscio, che porteranno al Forte, sabato 14 agosto,
il loro tour È bello perdersi.
Extraliscio

Due i concerti inseriti nel Festival di cultura e musica
antica Kalendamaya: il 24 luglio con il Vocal Ensemble Ardù e il 4 settembre con l’Ensemble Badinage.
Gli eventi musicali prevedono anche giovedì 15 luglio,
un’esibizione della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense e, sabato 17 luglio, il concerto dell’orchestra di
fiati Arsnova diretta da Fulvio Creux.
Tre gli appuntamenti con la rassegna culturale Forte
di Bard incontri: Antonio Manzini domenica 8 agosto,
presenterà Vecchie conoscenze, la decima indagine di
Rocco Schiavone; venerdì 13 agosto, lo psichiatra Paolo
Crepet presenterà il suo libro Oltre la tempesta, come
torneremo a stare insieme; giovedì 26 agosto, Massimo
Recalcati presenterà il suo ultimo libro dal titolo Il grido
di Giobbe.

Vocal Ensemble Ardù

Dal 30 luglio al 1° agosto si svolgerà la sesta edizione di
Napoleonica, la rievocazione del passaggio di Napoleone Bonaparte con le sue truppe a Bard.

Antonio Manzini

Massimo Recalcati

Per le mostre, tra le novità, dal 9 luglio sino al 17 ottobre, le sale delle Cannoniere ospitano nell’ambito del
progetto L’adieu des Glaciers, al suo secondo anno, la
mostra Il Monte Cervino: ricerca fotografica e scientifica. In parallelo, il Museo delle Alpi accoglie l’allestimento Icona Cervino che esplora la dimensione più
iconica della Gran Becca, attraverso le opere dell’artista Alessandro Busci, le creazioni di Emilio Pucci, le
imprese alpinistiche di Hervé Barmasse e le celebri immagini di Mike Bongiorno.
Le splendide fotografie di Wildlife Photographer of
the Year n. 56, saranno invece in mostra all’interno
delle sale delle Cantine, fino al 31 agosto 2021. Le immagini sono selezionate tra 49.000 scatti provenienti da
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AL FORTE
DI BARD
2021
© Sam Sloss, Wildlife Photographer of the Year 2020

fotografi di tutto il mondo e sono valutate da una
giuria internazionale di stimati esperti e fotografi
naturalisti; immortalano natura e animali non solo
nella loro bellezza e diversità, ma anche nella loro
fragilità e sottolineano l’importanza di difendere
e salvaguardare il nostro pianeta.
Aperta fino al 31 agosto anche la mostra “C’era
una svolta. Come siamo cambiati e come è
cambiata l’Italia attraverso 75 anni di immagini
dell’ANSA”, la principale agenzia di stampa italiana. L’edizione 2020 del volume PHOTOANSA
si trasforma per il secondo anno in un progetto espositivo. L’anteprima italiana è negli spazi
dell’Opera Mortai. Il titolo della mostra sottolinea,
nel rincorrersi di fatti ed eventi, l’evoluzione dell’Italia e delle mutazioni che lo hanno reso uno dei
Paesi più ricchi e sviluppati del mondo.

VENERDÌ 30, SABATO 31 LUGLIO E DOMENICA 1° AGOSTO

Napoleonica

Rievocazione storica. Sesta edizione

Sabato e domenica ingresso a pagamento: intero 8,00 euro; ridotto 7,00 euro
Il biglietto include l’accesso ad uno spazio espositivo a scelta.

SABATO 14 AGOSTO - ore 21.00

Extraliscio

È bello perdersi - Ingresso 15,00 euro

Informazioni e prenotazioni
T. (+39) 0125 833811
fortedibard.it

DOMENICA 22 AGOSTO - ore 21.00

Alice canta Battiato

Con Carlo Guaitoli al pianoforte - Ingresso 15,00 euro

Scopri tutti gli eventi su fortedibard.it
info: + 39 0125 833811
Prevendite:
midaticket.it / fortedibard.it
Eventi organizzati nel rispetto delle norme
contro il contagio Covid-19

© ANSA

Plaisirs
de culture
en Vallée d’Aoste
HERITAGE ALL-INCLUSIVE
#plaisirsdeculture2021

18¯26 settembre 2021
castelli, siti archeologici,
mostre, musei, eventi
ingressi gratuiti o a tariffa ridotta

www.regione.vda.it

HERITAGE FOR ALL
CULTURA PER TUTTI!
© Archivio Reg. Aut. Valle d’Aosta

di redazione RV

Quella del 2021 sarà la nona edizione di Plaisirs
de Culture, la rassegna di iniziative culturali che la
Valle d’Aosta propone come adesione alle Giornate europee del patrimonio declinandole, però, in
chiave regionale. Quest’anno l’iniziativa si svolgerà
dal 18 al 26 settembre con evento inaugurale
nella serata di venerdì 17.
Il tema del 2021 è Heritage all inclusive – Cultura
per tutti!, scelto per sottolineare l’aspetto dell’inclusività e della diversità nell’approccio e nell’esperienza del patrimonio culturale. La forza di
questa importate rassegna è quella di avvicinare
le persone al proprio patrimonio e al territorio potenziando il senso di identità e appartenenza.
Quest’anno, in più, l’obiettivo è di riuscire ad includere nell’esperienza culturale quelle fasce di
utenti che, per le ragioni più diverse, o non si avvicinano o frequentano poco i luoghi della cultura
regionali. Proprio in virtù di tale obiettivo l’edizione 2021 vedrà una maggiore presenza dei Comuni
valdostani unitamente all’organizzazione di attività
utili a coinvolgere specifiche fasce sociali come, ad
esempio, persone fragili, con disabilità, o minoranze etnico-culturali.

Sarà quindi un Plaisirs de Culture per tutti, sviluppato
in modo da facilitare l’avvicinamento alle numerose forme di “piacere culturale” che il nostro ricco patrimonio
può offrire. La cultura si è costantemente ridisegnata a
seconda dei contesti e degli uomini pur mantenendo,
di fondo, alcune caratteristiche capaci di colpire l’animo
e la fantasia.
Ecco, quest’anno Plaisirs de Culture si propone questo:
fornire a tutti le occasioni e gli strumenti per scoprire
o ritrovare, per apprendere o approfondire, le tante e
differenti facce della Cultura che ci circonda.

© Archivio Reg. Aut. Valle d’Aosta

GIORGETTO GIUGIARO
e l’idea di LEONARDO

dal 23 Giugno
al 26 Settembre 2021

Castello Gamba

Museo di Arte Moderna e Contemporanea
Loc. Crêt-de-Breil - Châtillon (Valle d’Aosta)
Tutti i giorni 9:00 - 19:00
www.castellogamba.vda.it

GIORGETTO GIUGIARO
E LEONARDO:
LA CREATIVITÀ PER IL DESIGNER

di Christel Tillier

L’estate al Castello Gamba porta la firma del più
grande Car Designer del XX secolo, Giorgietto Giugiaro. Dal 23 giugno al 26 settembre 2021 un’inedita
esposizione, curata da Alessandro Vezzosi, racconta
il percorso artistico del genio creativo attraverso dipinti, disegni, oggetti di uso quotidiano e autovetture.

spinto ad indagare la verità delle cose e dell’uomo
in ogni dimensione e aspetto del reale, coniugando
nelle sue creazioni artistiche bellezza e funzionalità.
Una personalità alla continua ricerca di novità e perfezione, la stessa ricerca alla quale Giugiaro ha dedicato la sua vita.

La mostra “Giorgetto Giugiaro e l’idea di Leonardo” intende far dialogare due tra i più grandi protagonisti nel campo del disegno e della progettazione
che sono posti, a distanza di secoli, uno vicino all’altro: Leonardo, anticipatore del design moderno, e
Giorgetto Giugiaro, interprete del design della nostra
epoca. Un legame ideale che unisce due personalità
poliedriche della storia moderna e contemporanea
per tracciare una parabola del design nelle sue diverse accezioni.

Conosciuto in tutto il mondo per aver progettato
fino a 300 modelli e prototipi di automobili di serie, resterà sempre legato a Garessio, piccolo centro
del cuneese da dove ha inizio il suo percorso, avviato dal padre artista. Oltre al campo automobilistico,
sono diversi i settori nei quali Giugiaro si è espresso
in maniera innovativa, da quello dei trasporti a quello
dell’arredo, dell’elettrodomestico, dell’illuminazione.
Secondo Giugiaro “il design può e deve mantenere
un’insostituibile funzione di mediazione tra l’uomo e
gli oggetti che fanno parte del quotidiano”.

Punto cardine dell’esperienza di Leonardo è sempre
stata la volontà di conoscenza che lo ha

La sua inesauribile creatività, come per il genio del
Rinascimento, si rivela nelle sue opere che sono un
connubio di gusto e funzionalità. Il percorso di visita
prende quindi avvio sulle orme di Leonardo per ripercorrere a ritroso la storia del grande designer
internazionale.

© Daniele Bottallo

UN’ESTATE
ALL’INSEGNA
DELLA CULTURA

di Christel Tillier

La cultura riparte con una serie di eventi previsti per l’estate 2021: Culturété è
il nome della rassegna, ideata dalla Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali dell’Assessorato dei Beni culturali,
Turismo, Sport e Commercio che animerà
i castelli, i siti archeologici e i musei della Valle nei mesi di luglio e agosto. Sarà
l’occasione per conoscere o riscoprire i
beni culturali sotto forme e aspetti inediti, coniugando storia, musica, teatro e
spettacolo.

LUGLIO/ AGOSTO 2021

© Archivio Reg. Aut. Valle d’Aosta

L’ESTATE NEI SITI E NEI CASTELLI DELLA VALLE D’AOSTA

Visite teatralizzate nei castelli
Visite notturne ai siti archeologici di Aosta

PER

Laboratori e percorsi didattici per i più piccoli

IN

Attività a pagamento
su prenotazione

regione.vda.it beniculturali@regione.vda.it

Attività tra arte contemporanea e design

Le numerose iniziative previste comprendono visite teatralizzate nei castelli
(Châteaux Nuits tutti i mercoledì dal 7
luglio al 25 agosto), visite notturne ai siti
archeologici di Aosta (Archéo Nuits tutti i
lunedì dal 5 luglio al 30 agosto), laboratori e percorsi didattici per i più piccoli dai 6
ai 12 anni (Storie per gioco) e visite guidate alla mostra “Giorgetto Giugiaro e l’idea
di Leonardo” (Estate in Gamba).
Culturété presenta quindi un ricco ventaglio di proposte rivolte ad un ampio pubblico per arricchire l’offerta culturale valdostana nel periodo estivo.

INFORMAZIONI AL PUBBLICO
Tutte le attività di Culturété sono a
pagamento.
Visite:
Intero 5 Euro | Ridotto (6 – 25 anni)
3 Euro | Gratuito (0 – 6 anni)
Laboratori:
3 Euro a bambino
Esposizione Castello Gamba:
Intero 5 Euro | Gratuito (0 – 25 anni) |
Ridotto per convenzioni
Maggiori informazioni e elenco
completo degli appuntamenti e dei
laboratori e la locandina ufficiale su
www.rendezvous-vda.it/culturete/

© Archivio Reg. Aut. Valle d’Aosta

AOSTA:
GLI EVENTI
DELL’ESTATE
E NON SOLO

© Comune di Aosta

Dopo mesi di chiusura forzata a causa della pandemia, Aosta
ha voglia di tornare alla normalità, e lo fa con un programma
di eventi e manifestazioni messo a punto dall’Amministrazione comunale che terrà compagnia a turisti e residenti fino
alla fine dell’anno.
Il programma contempla 34 appuntamenti, compreso il
Marché Vert Noël, i mercatini di Natale della città di Aosta,
che costituiscono l’evento più atteso per la loro ambientazione suggestiva, e che verranno allestiti da fine novembre
fino all’Epifania con la novità della doppia location, l’Area del
Teatro Romano e quella dell’Arco d’Augusto.
Accanto ad alcune novità come “Road to Rome”, collegato
alla valorizzazione della Via Francigena (2-3 agosto), la rassegna “Insoliti” e gli spettacoli di San Grato (1-4 settembre),
torneranno alcuni degli eventi di maggior richiamo turistico
come “GiocAosta”, dal 12 al 15 agosto, dedicato al gioco in
tutte le sue forme., la Foire d’Eté del 7 agosto, sorella minore della Fiera di Sant’Orso invernale dedicata all’artigianato
di tradizione, il festival del cinema muto musicato dal vivo
“Strade del cinema” dal 3 al 10 agosto, e la rassegna di
musica colta “AostaClassica”, dal 4 all’8 agosto.
Fonte: ufficio stampa Comune di Aosta

FB AURUM AOSTA

VESTE
LA TUA ESTATE
Capi in cashmere poi realizzati con filato di prima
qualità, creati direttamente in Italia nella fabbrica Andrè Maurice. Prodotti eccellenti venduti a prezzo di
fabbrica.
La collezione femminile è esposta nell’elegante piano superiore mentre quella maschile è immersa nei
reperti archeologici romani siti al piano inferiore.

NEW COLLECTION
Cashmere Ultralight
MADE IN ITALY

PREZZI
DI FABBRICA

€ 200,00
€ 99,00

Lo Store FB Aurum, vanta personale qualificato che vi
accompagnerà, consigliandovi nella scelta dei vostri
acquisti.
La tua estate è firmata FB Aurum!
www.facebook.com/AurumAosta

I.P. In uno splendido palazzo del ‘600, ad Aosta in Via
De Tillier n°12, si trova la collezione primavera-estate
2021/22. Si possono trovare marchi prestigiosi, da
indossare sempre e ovunque.
All’interno di FB Aurum trovano spazio i morbidi e caldi piumini DUVETICA. Prodotto artigianale di altissima qualità che si distingue per il suo interno, realizzato
con un’imbottitura di piumino d’oca grigia, originaria
della regione del Perigord.

PREZZI DI FABBRICA
CAPPOTTO

shmere
100% puro ca

€ 1004,00
€ 450,00

PREZZI DI FABBRICA
PARICOLLOESE
MAGLIA INGL
shmere
100% puro ca

€ 570,00
€ 279,00

VIA DE TILLIER, 12 | AOSTA | TEL +39 0165 264183 - 44037
aosta@fbaurum.com
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PIAZZA CHANOUX
“IL SALOTTO BUONO” DI AOSTA
di Simonetta Padalino

Nella nostra passeggiata ideale per il centro di Aosta,
da qualunque parte si arrivi, da via Jean-Baptiste de
Tillier, da via porta Prætoria, da via Hôtel des États,
piuttosto che da via Xavier de Maistre e viale Conseil
des Commis, è certo che prima o poi si arrivi nella
piazza principale della città, piazza Émile Chanoux,
martire della resistenza.

eventi culturali. Tra gli altri edifici importanti per la storia della città nel XIX e XX secolo anche quello che fu
l’l’Hôtel de la Couronne et de la Poste, all’epoca uno
degli hotel più lussuosi dell’intera regione. A vegliare
sulla piazza il monumento al soldato valdostano conosciuto anche come “l’alpino” inaugurato nel 1924 e
oggetto di recente restauro.

Totalmente pedonale da diversi anni, fatto salvo per il
passaggio di qualche bus, viene considerata il salotto
buono della città, è qui che solitamente si svolgono
le più importanti manifestazioni, dalla fiera concorso
per Sant’Orso, ai concerti o ancora la manifestazione
ludica GiocAosta.

L’ Hôtel de Ville, il municipio, terminato nel 1841 è in
stile neoclassico e prese il posto del monastero di San
Francesco che fu abbattuto, all’interno si possono ammirare busti e targhe commemorative in onore dei più
importanti personaggi della città e un plastico della
Valle d’Aosta. Sede di cerimonie e ricevimenti il bellissimo Salone Ducale con i suoi affreschi della seconda
metà del XIX secolo e il pavimento in legno intarsiato.
All’esterno si trovano due fontane che rappresentano
la Dora Baltea e il Buthier, sul tetto risaltano una meridiana e l’orologio, sulla facciata si trova lo stemma
civico.

Circondata da locali con i tavolini nelle aree all’aperto, sulla piazza di affacciano il municipio, l’Hôtel des
États, che ospitò l’assemblea degli Stati Generali e
il Conseil des Commis, l’assemblea legislativa locale
che aveva competenza in materia di imposte, sanità, ordine pubblico, oggi invece è sede di mostre ed
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Sotto i portici del municipio si trova
il Caffè Nazionale, storico locale di
metà Ottocento, di cui si conserva
la sala circolare in stile gotico, purtroppo chiuso nel 2020. Sede di set
televisivi e cinematografici fin dagli
anni Trenta, girarono delle scene qui
Amedeo Nazzari e Alida Valli, si dice
che anche Ava Gardner lo frequentasse, è stato in questi anni il caffè
della fortunata serie del vicequestore Rocco Schiavone tratta dai libri di
Antonio Manzini.

LA SCELTA VINCENTE PER I TUOI COMBUSTIBILI

LA SALLE - Reg. Santa Barbara, 3
T. 0165.860183 - info@boffacombustibili.it
boffacombustibili - www.boffacombustibili.it

COMMERCIO COMBUSTIBILI
GAS - ENERGIA ELETTRICA

LA VALLE È RIPARTITA
di Marco Albarello

Ciao a tutti. sono reduce, da due stupende giornate, passate nella mia stupenda Courmayeur, per due eventi “Green”, che hanno dato la possibilità a tantissimi appassionati
sportivi e famiglie, di apprezzare la bellezza della nostra Valle d’Aosta.
Con questi eventi, si è segnata ufficialmente la Ri-partenza
dopo mille problematiche, dovute alla pandemia. Tocchiamo ferro e guardiamo avanti. La Valle ha bisogno di ripartire, ha bisogno nuovamente di assaporare la vita, ha bisogno
di turismo, vive di turismo, vive di eventi, vive di cultura e
tradizioni. Noi è innegabile, sappiamo fare turismo, abbiamo un territorio che nessun altro può vantare, abbiamo peculiarità assolute, competenze straordinarie, valori acquisiti
con l’esperienza, dobbiamo soltanto continuare a crederci.
La mia Valle è ripartita e questa estate ci saranno un mare,
pardon, montagne di eventi sportivi. I Trail la faranno da
padrone: ad iniziare dal Trail Becca di Nona, passando
dall’UTMB, per arrivare al TOR X. Di mountain bike sono
in corso i Campionati Europei giovanili di Cross Country,
nel “balcone di Aosta” a Pila. Il Campionato valdostano di
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martze a pià’, ha tantissime gare in calendario, tra queste ne ricordo una che mi sta’ a
cuore, la marcia gran paradiso running, il primo agosto a Cogne.
Gli sport outdoor coniugano da sempre, la
possibilità di abbinare loro le tante offerte
enogastronomiche di cui la Valle è maestra.
Non dimentico neanche le finali dei Campionati Italiani di biliardo sportivo, in quel di Saint
Vincent (il mio amico Remo, grande appassionato, ne sarà contento...) e ancora tutti gli
eventi di Musicastelle e culturali, per affinare
il nostro sapere e divertire la nostra mente.
Allo stesso tempo si sta lavorando alla prossima stagione, con l’acquisizione dei Campionati Italiani Assoluti abili-disabili (testimonial la forza di Bebe Vio), un torneo ATP
Women Internazionale di tennis e tante altre
opportunità, estive e invernali.
In estrema sintesi vi ho elencato le possibilità
che la nostra Valle offrirà, a chi vorrà renderci

partecipi, della sua visita. Sono estremamente
fiducioso, che ce la faremo perché l’animo del
valdostano è sì duro, ma quando scavi a fondo, trovi un cuore grande quanto quello che
ci rappresenta, nello stupendo spot televisivo
recente (bellissimo a mio parere).
La montagna deve essere vissuta a 360 gradi
per poterne veramente apprezzare l’anima e
vi assicuro che chi la prova non la abbandona
più. Lo scorso anno, in questo periodo c’erano
tantissimi turisti in Valle; sono sicuro che la voglia di tornare a frequentarci non è scemata,
penso anzi che sia aumentata perché l’Italia è
una penisola con tante spiagge, ma l’isola che
non c’è ce l’abbiamo solo noi.
Concludo con una frase del mio amico Winston, “Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, è il coraggio di continuare che conta”.
À plus.
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ANDAR
PER RIFUGI E
MUSEI A CIELO
APERTO
di Moreno Vignolini

Montagna, arte e bellezza. Aria frizzante,
fresche acque, panorami mozzafiato, segni del passato e della tradizione rurale
passo dopo passo, meraviglia e orizzonti
a perdita d’occhio.
Questi sono solo alcuni degli ingredienti
da assaporare, accanto all’ottima ospitalità ed enogastronomia locale, dell’offerta escursionistica che la Valle d’Aosta
regala agli amanti del trekking. Ritrovare
la propria dimensione e il proprio spazio
non è mai stato così necessario come in
questo momento. Ecco allora che la Valle d’Aosta è la metà perfetta per questa
necessità.
I rifugi e le località facili da raggiungere
e alla famiglia sono tante, alcune offrono
sorprese inaspettate, rappresentando
per i più piccoli una vera e propria caccia
al tesoro.
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Nella Valle del Lys potrete scoprire ad esempio
Chemp, piccolo villaggio d’arte nascosto che, con circa 50 minuti di cammino, partendo dalla frazione Nantey di Perloz, offre la magia di un luogo senza tempo, dove trovano spazio decine di sculture ad opera
dell’artigiano Giuseppe Bettone, che ha dato nuova
anima a questo luogo. Per gli amanti dell’arte in montagna altra magia è quella offerta dal Rifugio Mont
Fallère, che si raggiunge in due ore circa, partendo
da Vetan di Saint-Pierre. Lungo il percorso, Siro Viérin,
artigiano noto e gestore del rifugio, ha dato vita ad un
museo a cielo aperto che accompagna i camminatori tra centinaia di animali e personaggi storici e comuni
della montagna, in dimensioni reali. Un cammino vivente tutto da vedere.
Ai piedi del Monte Bianco invece è la magia del paesaggio a rapire gli occhi. Tra le semplici escursioni
nella suggestiva Val Ferret figura quella che porta al
Col du Grand Ferret, lungo la quale famiglie e camminatori meno allenati potranno fermarsi al Rifugio Elena, raggiungibile in breve tempo, oppure optare per
il Rifugio Bonatti. Altra splendida passeggiata è poi
quella nella Val Veny, al lago del Miage, al lago Combal o al Rifugio Elisabetta, facili da raggiungere tra
maestose cime e ghiacciai che fanno capolino. Altra
camminata classica, senza difficoltà, in uno splendido
scenario, è quella del Rifugio Bezzi in Valgrisenche,
raggiungibile in 2 ore circa, dal quale si può ammirare
l’imponente cascata ai piedi del ghiacciaio di Gliairettaz, dove nasce la Dora di Valgrisenche.
Come sempre la Valle d’Aosta è un cesto ricco di
esperienze da gustare e ognuno potrà scoprire tanti altri itinerari ricchi di arte, magia, bellezza e natura
incontaminata che entreranno nell’anima e nel cuore,
questo è certo.
© Moreno Vignolini
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LA RISERVA
NATURALE DI
MONTAGNAYES
di Stefania Marchiano

Un ambiente naturale ricco e incontaminato, popolato da camosci, volpi, tassi, martore, faine, aquile reali,
civette nane, anfibi, rettili e un mondo di farfalle diurne: questa è la comba di Montagnayes nel comune
di Bionaz.
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Si sviluppa dai 1.573 mt. del fondovalle, fino ai 3.321
mt. della Becca-des-Arbyères. Posto sul versante sinistro del torrente Buthier, il vallone offre ai visitatori
i tipici paesaggi degli orizzonti subalpino e alpino,
con boschi misti di abete rosso e larice che, a mano a
mano che si sale, si aprono lasciando spazio a pascoli
e praterie alpine, con specie floristiche rare per l’intero arco alpino e regionale.

Un luogo magico in cui potrete ricercare la pianta endemica, unica al mondo, scoperta qualche anno fa
da Piero Rosset: la "Alyssum Rossetii Spaniel".

 per le mountain-bikes e gli animali da sella, verificare se siano disponibili percorsi autorizzati, esterni all’area, rispettando sempre i pedoni;

Delle antiche canalette di legno, lunghe un chilometro, sono poi visibili nel versante di fronte all’Alpe
Rebelle; queste venivano utilizzate oltre cinquant’anni
fa per portare l’acqua da una vallata fino all’alpeggio
Mont Echeut (“Monte Asciutto”).

 osservare da lontano gli animali selvatici, non dar
loro del cibo e non fotografare i nidi occupati;

La Riserva Naturale di Montagnayes è un'area perfetta da scoprire in differenti stagioni: in estate il sole vi
accompagnerà lungo le vostre passeggiate tra fiori e
piante i cui profumi inebriano l'aria; in autunno saranno i colori caldi delle conifere a guidare i vostri passi,
immersi nella meraviglia del foliage locale.

 non accendere fuochi;

La meraviglia di un luogo incontaminato passa anche
attraverso la responsabilità individuale ed è per questo che l’associazione Valpelline All Season ricorda ai
visitatori che possono contribuire a conservare questi
luoghi incontaminati seguendo pochi semplici accorgimenti:
 visitare la riserva naturale a piedi, con gli sci o con
le racchette da neve;
 non utilizzare i mezzi a motore sui sentieri e nelle
zone naturali;

 tenere sempre il cane al guinzaglio;
 non raccogliere minerali e fiori;
 portare i rifiuti a valle.
Il campeggio è consentito solo per un bivacco notturno sopra i 2.500 metri; i camper e le roulotte possono sostare fuori dall’area, nelle aree autorizzate, se
disponibili.
Come si raggiunge la riserva? Da Aosta, percorrendo la SS n. 27 del Gran San Bernardo, sino al bivio di
Variney e seguendo poi la strada regionale n. 28 si arriva a Bionaz. Da Bionaz si prosegue per il Lac de Places Moulin fino alla Loc. Ferrére dove si lascia l'auto.
Maggiori informazioni su www.valpellineallseason.it.
L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno dell’Unione Europea attraverso il fondo FEARS (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).

Vieni a vivere la tua
vera natura a Pila!
In sella ad una mountain bike lungo le piste di uno dei bike park più apprezzati d’Italia;
esplorando le meraviglie della montagna lungo i nostri sentieri
...alla scoperta dei sapori più autentici.

Aperta telecabina Aosta Pila e seggiovia Chamolè
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PILA: NEL CUORE
DELLE ALPI VALDOSTANE
Un luogo magico dove panorami mozzafiato, boschi
incontaminati, sentieri avventurosi non mancano. Qui
lo sguardo brillerà alla magnifica vista sui Quattromila,
il gusto sarà appagato dalla squisita enogastronomia
locale, l’udito divertito dal suono dei campanacci delle
reine valdostane, l’olfatto deliziato dal profumo di clorofilla e l’ospitalità dei rifugi avvolgerà in un caldo abbraccio virtuale. A Pila nel cuore delle Alpi Valdostane si
trovano tutti gli elementi per la vacanza perfetta capace
di coniugare relax, avventura e divertimento.
Biker e trekker, dal 26 giugno al 12 settembre, si sentiranno come a casa e potranno vivere incredibili momenti di pura passione e divertimento immersi nella natura.
Una stagione estiva piena di novità, oltre a tantissime
riconferme. La telecabina Aosta-Pila unisce in soli 18 minuti il capoluogo Valdostano al comprensorio, riducendo così lo stress da guida e apprezzando invece il panorama circostante. Mentre la pista da freeride Pila-Aosta
è il percorso che collega direttamente la località alpina
con la città di Aosta.
Anche quest’anno abbiamo la presenza della Pump
Track all’arrivo della telecabina ad accesso gratuito, con
obbligo di casco e protezioni. Da non perdere il Pila
Adventure Park. Qui, grandi e piccini potranno divertirsi tra 5 percorsi di differente difficoltà e ben 40 piattaforme. Ponti tibetani, passerelle sui tronchi, teleferiche
e ponti di rete, scateneranno l’adrenalina e vi faranno
sentire degli aspiranti Indiana Jones
Ogni giorno è possibile percorrere l’ampia rete di piste
di bici e sentieri che caratterizzano la conca di Pila, tra
boschi e pascoli, accompagnati dallo skyline mozzafiato

sui Quattromila. Pedalare in eBike o percorrere i sentieri è il modo più divertente per andare alla ricerca di
laghetti alpini, passando tra boschi profumati e pascoli
di alta montagna dove vivono le famose “Reine”, delle
vere e proprie regine tra le mucche valdostane.
Se non si ha avuto modo di provare l’anno scorso il nuovo flow trail, particolarmente indicato per le famiglie e
adatto a tutti i biker (principianti e pro), è il caso di recuperare quest’anno! Una bellissima pista, entusiasmante
e divertente da percorrere rigorosamente in discesa,
che attraversa sempre tutto il comprensorio. Partenza
all’arrivo della seggiovia Chamolé.
Per chi non possiede la propria bici, o desidera viaggiare
leggero, sono a disposizione due i noleggi di mountain
bike e accessori a Pila, ognuno dedicato a un settore
diverso: alla partenza della seggiovia Chamolé si trova il
noleggio dedicato al downhill a enduro, freeride e XC,
mentre all’arrivo della telecabina si trova il Pila E-Bike
Center, completo di un ampio equipaggiamento di
e-mtb da enduro. Inoltre, da quest’anno è possibile
noleggiare online la bici che si desidera, senza rischiare
così di rimanere senza!
Se inoltre desiderate partire alla scoperta delle bellezze
valdostane assieme ad esperte guide, le due scuole di
MTB a Pila offrono anche per questa estate proposte
molto interessanti sia per singoli che per piccoli gruppi,
con lezioni individuali e possibilità di accompagnamento per escursioni in eBike.
Fonte: Ufficio stampa Pila Turismo
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Vieni a scoprire il nuovo volto delle
Gioiellerie Trossello
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IL PARCO NAZIONALE
DEL GRAN PARADISO
NELLA GREEN LIST
L’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN)
ha confermato al Parco Nazionale Gran Paradiso il prestigioso riconoscimento dell’inserimento nella Green List, la lista
verde che rappresenta una metodologia per la valutazione
di efficacia sulla gestione delle aree protette, nonché uno
strumento attraverso il quale migliorare la qualità e l’efficienza delle attività di gestione.
Quello della IUCN per la Green List è l’unico standard globale di buone pratiche per le aree protette e si propone di riconoscere e promuovere il successo nella gestione di alcune
delle più importanti aree naturali del pianeta.
Nel 2014 il Parco è stato il primo in Italia ad aver ottenuto il
riconoscimento, confermato una prima volta nel 2017, lo stesso prevede delle verifiche triennali per il rinnovo, che non è
automatico ma soggetto ad accertamenti ed ispezione sul
campo, per il controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla Green List che prevedono 50 indicatori, che spaziano su
tutta l’organizzazione e l’attività del Parco: governance, pianificazione, gestione, risultati.
Fonte: Parco Nazionale Gran Paradiso
Ufficio Comunicazione Istituzionale - Andrea Virgilio
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24° GRAN
PARADISO
FILM
FESTIVAL

Al via la 24ma edizione del Gran Paradiso Film Festival che si terrà dal 26
luglio al 13 agosto a Cogne, nelle valli del Gran Paradiso e sul web portando il grande cinema di Natura nella cornice del primo Parco nazionale
italiano con approfondimenti su temi di scienza, natura e attualità.
Quest’anno il Festival capitalizza l’esperienza fatta puntando sul digitale
e sull’outdoor, estendendosi temporalmente e geograficamente ed arricchendo la propria offerta: un festival “ad alta intensità” con 18 giornate
in 7 Comuni del Gran Paradiso, 80 proiezioni di film, oltre 150 ore di streaming, 1 Premio Oscar per Miglior film documentario e 10 personalità
protagoniste del De Rerum Natura che porteranno le proprie riflessioni sul
tema “Costruire dalla memoria”, filo conduttore di questa edizione.
www.gpff.it
Fonte: Ufficio comunicazione Fondation Grand Paradis
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“ineLUDibile GIOCO”
UN’ESTATE DI GIOCO AL MAIN
Il MAIN dedica l’estate 2021 al tema del gioco quale momento sociale di aggregazione, spazio di gioia e di riflessione. La mostra, con le
sue 13 sale, offre al visitatore uno sguardo sulle sfaccettature del tema
in un percorso che lo accompagna dai giochi del passato al mondo
virtuale, senza escludere tutte le implicazioni sociali, culturali ed educative che il gioco porta con sé. Ricordando che l’uomo da che è nato
gioca e riscoprendo in un periodo particolare l’importanza della comunità, della leggerezza e della capacità di sorridere.
Bambini e adulti saranno invitati a divertirsi, riflettere, mettere in discussione le proprie capacità di gioco ed interrogarsi sul vasto universo
del giocare che pervadere la vita di ognuno di noi, sin dall’infanzia. La
mostra sarà un percorso espositivo che nasce dalla collezione Daudry
di giochi antichi e tradizionali, per poi transitare al mondo videoludico,
al fermodellismo, ai giochi da tavola, al gioco educativo, creativo e simbolico.

© Archivio I.V.A.T.

MAIN – Maison de l’Artisanat
International
Fraz. Caravex, 2
11010 Gignod (AO)
T. 0165.56108
museo@lartisana.vda.it
www.lartisana.vda.it

Un vero e proprio viaggio nell’universo ludico che invita tutti a “mettersi in gioco” sperimentando, divertendosi e partecipando ai tanti
momenti organizzati dalle associazioni locali, dagli artisti e dalla nostra
sezione di didattica. Il Gioco è IneLUDibile... non si può fare a meno
di giocare!
Il programma degli eventi è consultabile all’indirizzo:
www.lartisana.vda.it/eventi
La mostra è visitabile dal 3 luglio al 31 ottobre, dal martedì alla domenica. Chiuso il lunedì.
Orario 13.00-19.00 Ingresso libero.

Fonte: Ufficio comunicazione I.V.A.T.
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APPUNTAMENTO
CON LA TRADIZIONE
© Archivio Reg. Aut. Valle d’Aosta

di Stefania Marchiano

La Foire d’été è l’appuntamento estivo che celebra la
produzione artigianale locale, con le strade di Aosta che
si animano di bancarelle, stand ed esposizioni. Oltre alla
fiera, tante altre interessanti iniziative: dalla Mostra Concorso all’Atelier des Métiers fino a Vers la Foire d’été.
VERS LA FOIRE D'ÉTÉ
16 luglio 2021 - 18 luglio 2021 a Cogne, Courmayeur, La
Thuile
23 luglio 2021 - 25 luglio 2021 a Breuil-Cervinia, Champoluc, Gressoney-Saint-Jean
Diverse iniziative in 6 località per scoprire tradizioni e sapori del territorio:
 la foire d’été in vetrina – Un’anteprima della Foire
con l’esposizione di opere nelle vetrine dei negozi.
 caccia all’opera – Un quiz a tappe per tutta la famiglia, per scoprire dove sono esposte le opere
artigianali.
 artigiani in piazza – Il sabato pomeriggio dalle 16
alle 19 dimostrazioni dal vivo di lavorazioni tradizionali.

MOSTRA CONCORSO
24 luglio – 1 agosto 2021, Piazza Chanoux, Aosta
Nella Piazza principale di Aosta si potrà infatti accedere
alla sede espositiva che ospita artigiani da tutta la Regione, che fanno bella mostra delle proprie realizzazioni.
52ª FOIRE D'ÉTÉ
7 agosto 2021, centro storico di Aosta
ATELIER DES MÉTIERS
5-8 agosto 2021, Piazza Chanoux, Aosta
I prodotti dell’artigianato saranno in mostra in Piazza ad
Aosta dove gli appassionati potranno acquistare qualche oggetto curioso e toccare con mano l’arte dell’artigianato di tradizione valdostano.
"IneLUDIbile GIOCO"

 una montagna di sapori – Gustosi menù a base di
prodotti locali seduti ad un tavolo o con i menù da
asporto.

3 luglio – 31 ottobre, Maison de l’Artisanat International
a Gignod (AO)

Tutti i dettagli di queste iniziative sono consultabili sul
sito lasaintours.it

Esposizione dedicata al tema del gioco come oggetto
culturale e sociale. Orario 13-19. Ingresso libero.

Maison
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VIAGGIO A BORDO
DI UNA PANCHINA
di Claudine Brunod

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi
occhi”, così si esprimeva Marcel Proust e così ci si può sentire salendo su una Big Bench.
Nate nel 2010 nell’alta Langa cuneese per sostenere il turismo e le piccole comunità
locali, queste panchine giganti sono un progetto dell’artista Chris Bangle. Un oggetto
quotidiano, comodo e conviviale ma che, per le sue dimensioni volutamente sproporzionate, assume una valenza iconica. Tornare bambini e sentirsi piccoli piccoli, godersi
una vista ineguagliabile da una prospettiva diversa dal solito, rilassarsi e ammirare il
paesaggio con occhi diversi, senza pertanto allontanarsi troppo da casa.
Un turismo di prossimità, fatto di piccole cose, apparentemente banali ma essenziali.
Questa è la sensazione di chi si siede su una delle 129 Big Red Bench collocate in varie cornici paesaggistiche del Nord Italia. Inaugurata durante il periodo natalizio 2020,
grazie all’impegno di alcuni volontari e dell’azienda apistica Lo Dzet, l’unica Big Bench
valdostana si trova al Col Pilaz a La Madgeleine, a quasi 2000 metri, e vanta una vista
unica sul Cervino.
Facilmente raggiungibile a piedi, in bicicletta o con gli sci da alpinismo in circa 40 minuti,
ecco un’escursione adatta a tutta la famiglia e che può trasformarsi in un piacevole percorso ad anello che vi consentirà inoltre di proseguire verso Chamois, magico villaggio
perla delle Alpi. Un breve e semplice viaggio che vi farà tornare bambini per un attimo.

ALLA SCOPERTA
DELLA VITA
D’ALPEGGIO
ELENCO APPUNTAMENTI 2021
di Stefania Marchiano

 Sabato 17 luglio:
BATSÈ Valtournenche (Ao)
 Sabato 7 agosto:
LA NUOVA Nus (Ao)
 Giovedì 12 agosto:
LITTERAN Brusson (Ao)
 Giovedì 19 agosto:
GRAN GRIMOD Gressan (Ao)

Per informazioni e prenotazioni
T. +39 0165.34.510 | +39 344.13.28.497
Carne Valdostana
@carnevaldostana
www.arev.it

Finalmente ci siamo, è tempo di Alpages Ouverts 2021.
Suoni, profumi, sapori della vita d’alpeggio: alla scoperta della Fontina DOP e non solo! La tanto attesa manifestazione,
organizzata dall’A.R.E.V Associazione Regionale Allevatori
Valdostani, giunge quest’anno alla 22° edizione.
Tutti gli anni a luglio e agosto questa bella serie di giornate-evento permettono agli amanti della montagna e delle
sue tradizioni di trascorrere alcune inedite giornate in alpeggio. La formula è più che rodata: i visitatori sono invitati ad
andare a vedere come si svolge la tipica giornata di lavoro in
alta montagna attraverso la scoperta delle attività quotidiane, delle attrezzature e dei ritmi tipici della vita in alpeggio.
Si possono prenotare visite guidate e sfiziose degustazioni
a base di prodotti dell’alpeggio in compagnia di chi lavora
quotidianamente in questi luoghi e soprattutto in compagnia
dei simpatici animali che li popolano.
Attraverso i percorsi guidati scoprirete ad esempio come
funziona l’allevamento dei bovini, lo sfruttamento dei pascoli
o ancora cosa succede nei diversi ambienti dell’alpeggio; in
particolare nella casera dove nasce la gustosissima e altrettanto nota Fontina DOP.
La partecipazione è libera e le iscrizioni alle visite guidate si
possono effettuare telefonando presso gli uffici AREV o direttamente in loco. La manifestazione è organizzata in armonia e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19.

© AREV

ECCELLENZE
VALDOSTANE
A PORTATA DI CLIC
I.P. A chi non è capitato di essere in vacanza e chiedersi: “Cosa posso fare?”
La risposta è www.alpinelands.it: al suo interno
è possibile acquistare esperienze uniche presso le
aziende valdostane, andando a rispondere alle diverse esigenze, passioni e attitudini.
Coloro che amano i percorsi enogastronomici possono scegliere tra le numerose degustazioni proposte, alla scoperta dei prodotti tipici valdostani, quali i
vini DOC, i liquori, i prodotti DOP dove non può mancare la Regina dei formaggi, l’inimitabile Fontina.
Gli appassionati di cucina non possono perdere le
cooking lessons a Cogne: si tratta di un’occasione unica per sperimentare le ricette valdostane con
materie prime a chilometri zero. Seupetta di Cogne,

polenta con carni in umido, polenta alla valdostana,
crespelle, Zuppa Valpellinentze, Favo’, fondute... sono
solo alcune delle specialità che potranno essere preparate e successivamente gustate.
Coloro che sono alla ricerca di workshop fotografici
in luoghi indimenticabili non possono perdere i corsi
di fotografia, anche per smartphone, in location mozzafiato: le proposte spaziano da esperimenti di street photography nel centro storico di Aosta, a tecniche legate al paesaggio e al territorio a Cervinia e a
Chamois.
Gli amanti delle tradizioni locali potranno entrare a
diretto contatto con i mestieri e i saperi di un tempo sperimentando le antiche tecniche di lavorazione
presso gli artigiani, che permetteranno a grandi e
bambini di produrre dei piccoli manufatti.

ALPINE LANDS
vivi la valle d'aosta

Alpine Lands propone numerose attività
da svolgere nelle aziende valdostane.
degustazioni e visite in aziende
selezionate
cooking classes
workshop fotografici,
atelier in botteghe artigiane
beer & wine experiences

SCONTO DEL 5%
CODICE: RENDEZVOUS
@alpinelands | www.alpinelands.it

VINI IN VIGNA
VALLE D’AOSTA
NEL BICCHIERE
di redazione RV

Torna ad allietare l’estate valdostana la manifestazione, organizzata da Vival, Associazione Viticoltori
della Valle d’Aosta, Vini in Vigna la Valle d’Aosta nel
bicchiere, dedicata alle eccellenze vitivinicole del
territorio. Alla sua seconda edizione l’appuntamento con i vini e i viticoltori valdostani cambia leggermente nella formula rispetto all’edizione 2020.
Ma le parole chiave restano buon vino, location in
vigna e allegria, tutto nel rispetto delle normative
anti Covid-19 vigenti.

AOSTA Institut Agricole Réegional

Tre date: il 24 luglio, il 7 ed il 21 agosto dalle ore
17:00 alle ore 20:00 per tre differenti luoghi magici
© Vival
del vino: Morgex, Aosta e
Aymavilles, per ogni appuntamento saranno presenti oltre 15 aziende valdostane di cui si potranno
degustare le eccellenze,
sabato 24 luglio
sarà una panoramica interessante di vini “eroici”
valdostani.
sabato 7 agosto

AYMAVILLES (AO) Coteau Latour

sabato 21 agosto

VINI IN VIGNA 2021
MORGEX (AO) strada Vi La Plana

Orario: dalle 17:00 alle 20:00
Tariffa: offerta bicchiere più pochette € 20,00
Non è necessaria la prenotazione.
Saranno rispettate le normative anti-Covid.
Ulteriori informazioni
www.vivalvda.it | info@vivalvda.it

In occasione dei vari incontri sarà presentato al
pubblico l’evento autunnale “Cantine Aperte a
San Martino” che per la
prima volta in Valle d’Aosta si terrà dopo la vendemmia e che rientra tra
le manifestazioni organizzate in collaborazione con
il Movimento Turismo del
Vino.

© Prosciuttificio 2473

PRODOTTI TRADIZIONALI:
JAMBON ALLA BRACE DI SAINT-OYEN
di Simonetta Padalino

Conoscete lo Jambon alla brace di Saint-Oyen? Se la risposta è no allora dovreste proprio assaggiarlo, se sì sapete bene qual è il suo sapore unico e il profumo di bosco di cui stiamo parlando. Lo
Jambon alla brace (à la braise) di Saint Oyen, nella Valle del Gran San Bernardo, il primo e unico
prosciutto cotto prodotto in Valle d’Aosta arrostito in un vero forno a legna.
Importantissima la materia prima, il maiale, ma anche la sua lavorazione, la salamoia, che è uno
degli elementi che caratterizzano questo prosciutto, è arricchita da erbe rigorosamente valdostane così come il miele utilizzato. Dopo la legatura a mano si procede con la cottura, il prosciutto
viene cotto una prima volta sottovuoto per 23/24 ore, questa operazione permette alle caratteristiche della salamoia di penetrare nel prosciutto, che viene poi fatto raffreddare per due giorni.
In seguito si mettono i prosciutti in un forno a legna per la fase di arrostitura alla brace, la legna
utilizzata è anch’essa del territorio valdostano dato che anche da questa caratteristica dipende
la profumazione autentica del Jambon.

M. +39 333 2884420
Stabilimento Loc. Flassin, 2 | 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (Aosta)

MONDIAL DES VINS
EXTRÊMES 2021

di redazione RV

Mondial des Vins Extrêmes è l’unico concorso al mondo dedicato ai vini
eroici. Il concorso enologico internazionale, giunto alla sua 29° edizione, è
organizzato dal Cervim - Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana – ed è l’unica manifestazione enologica mondiale specificamente dedicata ai vini prodotti in zone
caratterizzate da viticolture eroiche.
Il Mondial des Vins Extrêmes è un unicum nel settore vitivinicolo, possono
infatti partecipare solo vini da viticolture estreme rigorosamente a denominazione di origine o designati con indicazione geografica, ma cosa si
intende per estremo o eroico? I parametri sono ben definiti: con altitudini
superiori ai 500 metri sul livello del mare, pendenze del terreno maggiori
del 30%, vigne su terrazze o gradoni e anche vigneti nelle piccole isole.

© Themephotos

© Simonetta Padalino

Questa viticoltura ha delle difficoltà strutturali permanenti, il lavoro dell’uomo ha plasmato il territorio rendendolo anche più sicuro da disseti idrogeologici, la coltivazione della vigna in queste zone impervie è fatta quasi
esclusivamente a mano, difficile la meccanizzazione, la
coltivazione e la realizzazione di un vigneto in queste
zone costa dieci volte di più di un vigneto in pianura.

Ogni anno in Valle d’Aosta a metà luglio si riuniscono le
commissioni composte da esperti provenienti da tutto
il mondo per degustare i vini, in media ogni anno sono
all’incirca 800, provenienti da ventisei Paesi, tra cui anche alcuni extra europei quali: Argentina, Armenia, Cile,
Cina, Georgia, Kazakistan, Israele, Libano, Stati Uniti e
Turchia.

Il concorso seleziona i migliori vini frutto della viticoltura
estrema con la finalità di promuovere e salvaguardare le
produzioni di piccole aree vitivinicole che si caratterizzano per storia, tradizione e unicità, di grande valore ambientale e paesaggistico dove si coltivano soprattutto
vitigni autoctoni, sono autentiche “isole della biodiversità viticola” che, però, corrono il rischio di scomparire.

Al termine delle degustazioni viene stilata la classifica
finale, in base al punteggio acquisito vengono ripartiti
i premi suddivisi in Gran Medaglia d’Oro, Medaglia
d’Oro e Medaglia d’Argento, oltre a ulteriori premi
speciali. La premiazione e la degustazione di tutti i vini
premiati avviene con un evento dedicato ogni anno in
una location differente.

Agriturismo • Camere e ristoro
Produzione vini di montagna
Saint-Pierre - Tel. +39.0165.903669 - lasource.it

RICETTA GOURMET

in collaborazione con AREV

© Giorgi Iremadze

Lo sapevate che la carne valdostana si presta
perfettamente per la preparazione di deliziosi
piatti gourmet?

HAMBURGER

Ingredienti base
 Carne valdostana macinata
 Olio evo q.b.
 Sale q.b.
 Pepe q.b.

Nel panino o al piatto, oggi l’hamburger, che ha anche una
giornata mondiale il 28 maggio, è sempre più gourmet. Le
origini della polpetta più famosa al mondo risalgono al 1700
quando i marinai che salpavano dal porto tedesco di Amburgo avevano l’abitudine di tritare la carne per stiparne di più
nelle celle delle navi. Dalle navi ai fast food per approdare
poi sulle tavole casalinghe e da qualche anno anche nei ristoranti rinomati, ma cosa vuole dire gourmet?
Non esiste un’unica definizione ma un hamburger è gourmet quando tutte le materie prime sono di altissima qualità, come la carne valdostana. Importanti sono poi le salse
di accompagnamento dalla comunissima maionese alla più
estrosa salsa di mango e anche gli abbinamenti, cipolle caramellate, pomodoro, bacon e perché no anche l’avocado e
il tartufo.

Scopri dove trovare la Carne Valdostana
www.arev.it
Carne Valdostana
@carnevaldostana

Condire la carne macinata con sale e olio, poi mescolare, per
dare la forma agli hamburger è meglio utilizzare uno stampo.
Grigliare gli hamburger sino alla cottura desiderata, tagliare
il pane e poi aggiungere a strati tutti gli ingredienti che si
desiderano di più, la chef Ornella Corsi suggerisce maionese
e/o ketchup, qualche foglia di insalata fresca e, se gradito,
il cipollotto. In alternativa l’hamburger può essere al piatto
accompagnato da fagiolini lessati. Immancabili le patatine
fritte in entrambi i casi.

ABBONATI A RENDEZ-VOUS
E BRINDA CON LE DISTILLERIE SAINT-ROCH.
Vuoi ricevere gratuitamente sei numeri
del magazine digitale Rendez-Vous in Valle d’Aosta e un buono sconto del 15% da
spendere presso le Distillerie Saint Roch
di Quart (Aosta)?
È semplicissimo!
Visita il sito www.rendezvous-vda.it alla sezione Abbonamenti e compila il form “Abbonamento digitale gratuito”
 Riceverai all’indirizzo e-mail indicato
un buono omaggiato dalle Distillerie
Saint-Roch con il quale avrai diritto ad
uno sconto del 15% sugli acquisti effettuati presso il punto vendita.

 Ogni due mesi, da settembre 2021 a
luglio 2022, riceverai infine l’edizione digitale gratuita di Rendez-Vous in Valle
d’Aosta.
La promozione è valida per tutti coloro che si registreranno dal 01/08/2021 al
15/08/2021. Il buono è nominativo e non
cumulabile. Sarà valido dal 01/08/2021 al
31/12/2021
Dove si trovano le Distillerie Saint-Roch?
Alle porte di Aosta, in località Torrent de
Maillod, 4 11020 a Quart, nei pressi dello
svincolo autostradale A5 - Aosta Est.

Bevi responsabilmente

GÉNÉPY ARTEMISIA I.G.

100%

Spirito valdostano

Il primo e unico génépy certificato a
Indicazione geografica della Valle d’Aosta

Distillerie St. Roch | Valle d’Aosta

Runner: Federica Sto

saintroch.it

 Prenotandoti con almeno 4 giorni di
anticipo al +39.0165.774111 avrai inoltre
diritto ad una visita guidata con degustazione inclusa.

PREZZI DI FABBRICA
GIACCA

shmere
100% puro ca

€ 922,00
€ 450,00

SCIARPA

shmere
100% puro ca e
con volp

€ 717,00
€ 350,00

CAPPOTTO

€ 1004,00
€ 490,00

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

ph. Silvia Scagliotti

shmere
100% puro ca

