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Nonostante una primavera davvero tormentata, per i motivi 
che tutti ben conosciamo e che ci ha costretti ad annullare 
l’edizione di marzo della rivista, ci ritroviamo finalmente a 
poter scrivere e parlare di estate!

Malgrado l’annullamento di alcuni storici eventi ricorrenti 
nella nostra regione le cose da fare e da vedere, 
naturalmente in sicurezza, non mancano nemmeno in 
questo periodo così particolare.

Ve ne diamo notizia nelle pagine che seguono con diversi 
approfondimenti ricordandovi che nonostante tutto le 
nostre montagne sapranno ugualmente conquistarvi e 
regalarvi momenti speciali.

Una ricca offerta culturale ed enogastronomica come 
sempre Vi attende. Seguite i suggerimenti e le suggestioni 
proposte dalla nostra redazione.  Parola d’ordine dell’estate 
2020: turismo responsabile.

In redazione: Estelle Baur, Ivana Crétier, Stefania Marchiano, 
Simonetta Padalino, Moreno Vignolini.
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Prodotti tradizionali

L’Adieu des Glaciers 
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sicura e libera
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a Verbier

Nuove abitudini 
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e cultura



La Valle d’Aosta
tra natura e cultura

La Valle d’Aosta è come uno scrigno magico: lo apri, scopri la bellezza che 
contiene e non potrai più resisterle. Un fazzoletto di terra di 3.260 km² dove 
l’elemento umano e la natura convivono armoniosamente.



Le strutture ricettive, compresi i rifugi, gli esercizi com-
merciali e i servizi di ristorazione sono aperti e si sono 
adeguati alla normativa vigente in materia di igienizza-
zione e sanifi cazione, applicando i protocolli sanitari 
nazionali e locali per garantire ai visitatori la possibilità 
di godere serenamente delle loro vacanze.

Anche le attività outdoor delle guide alpine, escur-
sionistiche e turistiche sono di nuovo possibili e avven-

gono nel rispetto del distanziamento sociale imposto 
dai protocolli sanitari.

In Valle d’Aosta, inoltre, sono aperti anche gli impian-
ti di risalita per la stagione estiva, a cominciare dalla 
funivia che porta sul tetto d’Europa, il Monte Bianco: 
Skyway, l’ottava meraviglia del mondo, è riparti-
ta per portare sportivi e turisti a quasi 4000 metri di  
quota s.l.m.
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ta per portare sportivi e turisti a quasi 4000 metri di  
quota s.l.m.

Dalle Terme di Pré-Saint-Didier - nell’area del Mon-
te Bianco - inizia il viaggio all’insegna del benesse-
re, immersi in una delle tre piscine esterne o nella 
Stanza del Sale, pensata per ricreare i benefi ci effetti 
dell’aria marina.

Nell’area turistica della Valle Centrale e Mont-Avic 

sorgono, invece, le storiche Terme di Saint-Vincent 
che nelle giornate più calde aprono le porte della va-
sca panoramica esterna Verny.

Lascia il segno anche la meravigliosa vista del Monte-
rosaterme di Champoluc, uno dei centri benessere 
più belli della regione.
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rosaterme di Champoluc, uno dei centri benessere 
più belli della regione.

UN’ESTATE ALLE TERMEUN’ESTATE ALLE TERME
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Le guide turistiche organizzano visite su tutto il ter-
ritorio della regione accompagnando i partecipanti, 
con professionalità e competenza, alla scoperta del 
ricco patrimonio culturale locale.

Aosta, un tour nella storia: da città Romana a scri-
gno del Medioevo

Aosta non è solo un luogo ricco di testimonianze 
della storia romana e medievale: il percorso di visita 
dell’area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans 
inizia con un viaggio temporale che parte dai giorni 
nostri ed arriva fino alla preistoria. Infatti, attraver-
so l’indagine archeologica condotta su questo sito, 
portato alla luce nel 1969, è oggi possibile seguirne 
l’intera evoluzione a partire dalla fine del V millennio 
avanti Cristo.

Il Forte di Bard: un polo culturale nella Bassa Val-
le d’Aosta

È stato uno dei migliori esempi di fortezza di sbar-
ramento di primo Ottocento e oggi è il nuovo polo 
culturale delle Alpi Occidentali. Grazie al recupero 
dell’imponente fortezza sabauda e di alcune aree 
ad essa connesse, è stato realizzato un progetto che 
fonde all’interno di un’unica struttura, spazi e servizi 
innovativi per la cultura. Oltre al Museo delle Alpi si 
trovano le Prigioni, che ospitano un percorso tema-
tico multimediale sulla storia del Forte, oltre a diversi 
spazi dedicati ad importanti mostre temporanee.

La cultura alla scoperta della storia e dell’arte è  
fruibile per intero. Sono visitabili il castello di In-
trod, il Castello Reale di Sarre, il Castello Gamba di 
Châtillon, il Castello di Issogne, il Castello Sarriod de 
La Tour a Saint-Pierre, il Castello di Fénis e il Castello 
di Verrès.

Visitabili anche il ponte-acquedotto romano di Pont 
d’Aël (Aymavilles) e i numerosi resti archeologici 
e monumenti di Aosta, tra cui il Teatro romano, il 
MAR-Museo Archeologico Regionale, il Criptoporti-
co forense e la chiesa paleocristiana di San Lorenzo, 
che nei mesi estivi potranno essere visitati anche al 
chiaro di luna.

Trekking: oltre 5.000 Km di percorsi escursionistici

Oltre 2.000 sentieri ben tracciati conducono a laghi 
alpini, valichi montani, bivacchi e rifugi. La Valle d’A-
osta si apprezza camminando nel silenzio di paesag-
gi maestosi, dove l’energia della natura rigenera tutti 
i sensi.

Legata alla terra, intensa come la vita contadina, sor-
prendente come i paesaggi alpini, la cucina valdo-
stana è l’emblema di un territorio che si rispecchia 
nell’autenticità delle sue persone e nei suoi prodot-

ti unici, che da sempre esaltano questo 
territorio. Al burro, alla Fontina Dop ed 
al Fromadzo Dop prodotti comuni a tut-
te le aree turistiche, si mescolano le pe-
culiarità di altri sapori del territorio: dal 
Jambon de Bosses Dop al Lard d’Ar-
nad Dop: tutti prodotti accompagnati 
da un calice di vino esclusivamente DOC 
Valle d’Aosta.

LE STRADE 
DELLA CULTURA

www.regione.vda.it

LE MAPPE DEL GUSTO
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PREZZI DI FABBRICA

FB AURUM AOSTA

FESTEGGIA 
L’ESTATE CON NOI   

Dove la moda profuma di storia. In uno splendido 
palazzo del ‘600, ad Aosta in Via De Tillier n°12. Oltre 
alla moda estate si può già trovare la collezione autun-
no inverno 2020/21. Prodotti eccellenti venduti a prez-
zo di fabbrica. Capi in cashmere, realizzati con filato 
di prima qualità, creati direttamente 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 artigia-
nale di altissima qualità che si distingue per il suo in-
terno, realizzato con un’imbottitura di piumino d’oca 
grigia, originaria della regione del Perigord.  Si posso-
no trovare, 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  

PREZZI DI FABBRICA

APERTO: LUNEDÌ 15,00/19,30 
MARTEDÌ - SABATO 10,00/13,00 - 15,00/19,30 | DOMENICA 15,00/19,00

RUE DE TILLIER, 12 | AOSTA | TEL +39 0165 264183 - 44037
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Autore non identificato
Quarta edizione del Trofeo Mezzalama. 
La 2” Squadra della Scuola Militare di Alpinismo:
Alpino Achille Compagnoni, Tenente Giuseppe Lamberti, 
Caporale maggiore Ettore Schranz.
13 giugno 1936
gelatina bromuro d’argento/carta
Aosta, Centro Addestramento Alpino. Archivio fotografico
Arch.CE.ADD.ALP_01/2020

Valentino Curta
Punta Gniffetti. 

Inaugurazione della Capanna Regina Margherita.
8/08/1893

Lastra a gelatina bromuro d’argento
Archivio Guindani_277

L’ADIEU DES GLACIERS 
LA PRIMA MOSTRA, DEDICATA AL MONTE ROSA,
DAL 1° AGOSTO 2020 AL 6 GENNAIO 2021 
AL FORTE DI BARD (AO)

Un viaggio iconografico e scientifico tra i ghiacciai dei principali Quattro-
mila della Valle d’Aosta per raccontare la storia delle loro trasformazioni. 
È questo il cuore del progetto quadriennale L’adieu des glaciers: ricerca 
fotografica e scientifica, prodotto dal Forte di Bard, che si traduce in un 
approfondito lavoro di studio attorno al Monte Rosa, al Cervino, al Gran 
Paradiso e al Monte Bianco. 
Prima tappa di questo tour sarà il massiccio del Monte Rosa. Nel 2021 
sarà la volta del Cervino, nel 2022 toccherà al Gran Paradiso per concludere 
nel 2023, con il Monte Bianco. 

La mostra L’adieu des glaciers, Monte Rosa: ricerca fotografica e scientifica, 
sarà aperta al pubblico nelle sale delle Cannoniere del Forte e presenterà 
100 opere fotografiche connotative di documentazioni scientifiche e/o 
artistiche. 
Un dialogo iconografico nel sedimento della cultura fotografica alpina, cari-
co di suggestioni tra passato e presente. L’identità glaciale del Monte Rosa 
viene presentata attraverso un corpus di fotografie inedite.

INFORMAZIONI 
Associazione Forte di Bard
Bard (Ao)
T. + 39 0125 833811
info@fortedibard.it 
fortedibard.it

TARIFFE
Intero: 8,00 € 
Ridotto (6-18 anni e over 65): 
7,00 € - Scuole: 5,00 €

ORARI
Feriali: 10.00-18.00
Sabato, domenica e festivi 
10.00-19.00
Lunedì chiuso



RAVA MOSTRE
PUBBLICITÀ

IMPRESSIONISMO
TEDESCOLiebermann, Slevogt, Corinth  

dal Landesmuseum di Hannover

Aosta 
Museo Archeologico Regionale
Piazza Roncas 12

Aoste 
Musée archéologique régional

12, Place Roncas
11 luglio - 25 ottobre 2020
 tutti i giorni 9 - 19

11 juillet - 25 octobre 2020
 tous les jours 9h - 19h



MOSTRA: 
IMPRESSIONISMO TEDESCO. 
LIEBERMANN, SLEVOGT, CORINTH 
DAL LANDESMUSEUM DI HANNOVER.
AOSTA, MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE
11 LUGLIO – 25 OTTOBRE 2020

L’esposizione, curata da Tho-
mas Andratschke e Daria 
Jorioz, intende racconta-
re la storia dell’evoluzione 
dell’Impressionismo tedesco 
attraverso una selezione im-
portante di dipinti, stampe, gra-
fiche e sculture provenienti dal  
Landesmuseum di Hannover 
e per la maggior parte mai 
esposte prima fuori della Ger-
mania.

L’Impressionismo è la prima 
corrente artistica internazio-
nale della storia dell’arte euro-
pea, che inizia nel 1870 in Fran-
cia per poi diffondersi negli 
altri paesi europei. In Germa-
nia ha le sue origini nella pit-
tura realistica paesaggistica. 
Tenendo conto anche del rap-
porto con il più noto Impres-
sionismo francese, la mostra si 
sviluppa in ordine cronologico 
su tre aree tematiche: nella pri-

ma sezione troveremo i pionieri della 
pittura paesaggistica tedesca fino al 
1890, nella seconda potranno essere 
ammirati i capolavori dei tre più noti 
maestri,  Max Liebermann, Max Slevo-
gt e Lovis Corinth e nell’ultima sezione 
ci sarà spazio per le diverse forme di 
espressione artistica dell’Impressioni-
smo tedesco fino al 1930.

L’esposizione rappresenta un’occa-
sione unica di indagine, studio e valo-
rizzazione delle opere degli impres-
sionisti tedeschi, che hanno spesso 
considerato l’Italia una straordinaria 
fonte di ispirazione.

PER INFORMAZIONI:
Regione autonoma Valle d’Aosta
Assessorato Turismo, Sport, Commercio, 
Agricoltura e Beni culturali
Soprintendenza per i beni e le attività culturali
Struttura attività espositive e promozione identità culturale
Tel. + 39 0165.275937

Museo Archeologico Regionale 
Tel. + 39 0165.275902
www.regione.vda.it

Leonhard SANDROCK, Piroscafo nel cantiere navale, 1911, olio su tela 
(© Landesmuseum Hannover)





Antonella Berra e Claudio Mosele hanno de-
ciso di raccogliere la sfida all’interpretazione 
dell’artigianato e dell’arte della nostra cultura 
alpina, rivolgendo loro uno sguardo contempo-
raneo.

Antonella Berra guarda all’artigianato di tradi-
zione proponendone una citazione personale e 
delicata. Realizza bassorilievi in legno dipinto e 
opere a tuttotondo che sintetizzano e attualiz-
zano alcuni dei soggetti più apprezzati in ambi-
to locale, dai galli ai tatà, offrendo un esempio 
della vitalità del nostro artigianato.

Claudio Mosele affronta temi legati alla cultura 
popolare valdostana, proponendo scene con-
tadine o celebrazioni tradizionali ricche di per-
sonaggi. Il suo design “naïf” e denso è molto 
apprezzato dai turisti che frequentano la Val-
tournenche e non solo.

La mostra, che è un omaggio alla montagna e 
alla dimensione alpina che più ci caratterizza, 
sarà aperta fino al 23 agosto 2020 presso la 
Chiesa di San Lorenzo ad Aosta.

« INTERPRETARE 
LA TRADIZIONE »  

www.regione.vda.it

MOSTRA: ANTONELLA BERRA 
E CLAUDIO MOSELE





Dal 3 luglio al 27 settembre 2020 
il Castello Gamba-Museo d’ar-
te moderna e contemporanea 
della Valle d’Aosta ospita una 
mostra dal titolo Ritornanti. Pre-
senza della figurazione nella scul-
tura italiana, dedicata alla scultu-
ra italiana.

Il ritorno alla figurazione in scul-
tura attraversa periodicamente 
la storia dell’arte: dalle prime 
statue appena abbozzate della 
Grecia arcaica fino ai virtuosismi 
barocchi. Il Novecento rifiuta l’i-
dea di un’arte come imitazione 
della natura e per segnare la 
distanza con il passato, segue 
decisamente la strada dell’astra-
zione, ma il lavoro sulla figura 
rimane un riferimento anche in 
quegli artisti che hanno più con-

RITORNANTI. PRESENZA DELLA 
FIGURAZIONE NELLA SCULTURA ITALIANA
CASTELLO GAMBA - MUSEO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DELLA 
VALLE D’AOSTA | CHÂTILLON (VALLE D’AOSTA)



tribuito all’astrazione, come per esem-
pio, Lucio Fontana. 

È una pratica di lavoro in Marino Ma-
rini, documento quotidiano in Fran-
cesco Messina o testimonianza del 
proprio tempo in Giacomo Manzù o 
Luciano Minguzzi. Offre la possibilità 
di un approccio originale in ricerche 
recenti, da Giuliano Vangi a Giuseppe 
Maraniello e nelle generazioni più gio-
vani, come nel caso di Paolo Delle Mo-
nache o di Aron Demetz, si fa ritorno 
al lavoro sulla materia. 

Ritornanti, termine che echeggia il 
francese revenant, redivivo o fantasma, 
vuole essere, dunque, un contributo a 
una riflessione sulla figurazione in al-
cuni significativi rappresentanti della 
scultura italiana, sollecitando il dialo-
go serrato tra le opere in mostra e le 
opere della collezione permanente del 
Castello Gamba in un percorso attra-
verso il parco e le sale del museo.

Castello Gamba  
Museo d’arte moderna 
e contemporanea della Valle d’Aosta
Località Crêt-de-Breil
Châtillon - Valle d’Aosta
Orari 9.00-19.00 (tutti i giorni)
www.castellogamba.vda.it



TURISMO 
CULTURALE 
RESPONSABILE

La cultura non si ferma, anzi il post lockdown 
dovuto al Covid-19, sarà l’occasione per scopri-
re i tanti gioielli di cui è ricca la Valle d’Aosta, da 
Aosta romana, ai castelli, dall’area megalitica ai 
musei.

Dai primi di giugno è possibile tornare a visita-
re i monumenti valdostani, le regole di fruizio-
ne sono ovviamente cambiate e vanno rispet-
tate per poter fruire in sicurezza e con serenità 
della visita: prenotazione online sul sito https:// 
www.midaticket.it/eventi/castelli-della- 
valle-daosta anche di un’eventuale fascia ora-
ria, mascherina e uso del gel che si può  trova-
re davanti ai siti sono obbligatori, e va sempre 
mantenuta la distanza di un metro.

Per ampliare l’offerta estiva che purtroppo ha 
subito tantissime cancellazioni, nasce Nuits de 
Culture 2020, una serie di eventi culturali serali 
con un numero adeguato di visitatori per turno 
e sempre seguendo le norme vigenti in fatto 
di fruizione.

Tutti i lunedì sera dal 20 luglio sino al 31 agosto 
si terranno visite guidate al Teatro Romano di 
Aosta mentre il mercoledì sera a partire dal 15 
luglio sino al 26 agosto protagonisti delle vi-
site guidate saranno i castelli con il seguente  
calendario:

 Castello di Issogne 15 luglio

 Castello Gamba 22 luglio

 Castello Sarriod De la Tour 29 luglio

 Castello di Verrès 5 agosto

 Castel Savoia 12 agosto

 Castello di Fénis 19 agosto

 Castello Reale di Sarre 26 agosto

Per maggiori informazioni e aggiornamen-
ti su orari e modalità è bene consultare il sito 
www.lovevda.it

© Archivio Reg. Aut. Valle d’Aosta
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Aosta, via de Tillier 39
Courmayeur, via Roma 34

Vivi la tua libertà, vieni a trovarci.

Aosta - via De Tillier, 50
T 0165.44007



UNA PASSEGGIATA 
IN CITTÀ 
TRA CULTURA 
E SHOPPING

La città di Aosta, l’antica città di Augusta Praetoria, è 
la seconda in Italia dopo Roma a conservare il mag-
gior numero di monumenti romani. In un percorso 
ideale dall’Arco di Augusto e percorrendo le vie del 
centro storico, da via Sant’Anselmo fino a piazza della 
Repubblica dove termina la via pedonale, attraver-
sando Piazza Chanoux, la piazza principale della città, 
è possibile incontrare e visitare a cielo aperto diversi 

© Archivio 
 Reg. Aut.
 Valle d’Aosta
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monumenti tra cui la Porta pretoria. Costruita nel 25 a.C. ancora oggi è possibile 
ammirare le tre aperture, quella centrale per i carri e quelle laterali per i pedoni, la 
parte interna alle aperture era utilizzata come cortile d’armi.

Nelle vie del centro città si possono trovare molti negozi alla moda che possono 
soddisfare le esigenze di tutti, dal piccolo cadeau da portare a casa per ricordo al 
vestito importante, al gioiello di lusso da non dimenticare le specialità enogastro-
nomiche del territorio che si possono trovare nei ristoranti tipici, enoteche e bar. 
Negozi e locali pubblici si sono adeguati alle nuove normative dovute all’emer-
genza sanitaria causa Covid 19, per lavorare in sicurezza e accogliere i propri clienti 
con un sorriso anche se nascosto dalla mascherina. Il comune di Aosta ha inoltre 
consentito per meglio fruire dei servizi di bar e ristoranti ampi spazi all’aperto in 
tutta la zona pedonale.

Una passeggiata nel cuore della città per regalarsi tra cultura e shopping un mo-
mento di svago in tutta sicurezza.

© Archivio Reg. Aut. Valle d’Aosta
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UNA MONTAGNA 
SICURA E LIBERA 
DA AFFRONTARE 
CON 
CONSAPEVOLEZZA 
E RISPETTO

Sarà l’estate della montagna! Lo dicono tutti e 
sarà di fatto così. La voglia di muoversi in libertà, di 
praticare lunghe passeggiate immersi nella natu-
ra, di praticare tante attività sportive all’aria aper-
ta, di perdersi a piedi o con la mountain bike nei 
tanti sentieri al cospetto delle grandi montagne, 
trovano nel contesto alpino la risposta perfetta ai 
lunghi giorni passati in casa. 

Questa nuova fase post lock down ha riorganiz-
zato le nostre scelte e anche le attività ricettive di 
montagna, tra cui rifugi, b&b, alberghi, che si sono 
riprogrammati per ospitare al meglio e in sicurez-
za turisti e amanti della montagna. Si ricomincia 
quindi a passo lento, che da sempre è il passo di 
chi vive in montagna. Sarà un impegno che coin-
volgerà tutti, in una nuova dimensione di rispetto 
reciproco e condivisione degli spazi. Più distanziati 
certo ma con la stessa energia positiva di chi ama 
stare insieme e condividere bellezza. Le strutture 
ricettive valdostane sono infatti pronte in questo 
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senso: i rifugi alpini attendono trekker e 
camminatori con lo spirito ospitale di sem-
pre, così come tutti i titolari delle diverse 
strutture ricettive valdostane. La riorganiz-
zazione ha richiesto sacrifici e maggiori at-
tenzioni per loro, per dare risposte concre-
te a tutti, nel pieno rispetto delle misure di 
distanziamento e sanificazione. Non resta 
che premiare loro con la nostra presenza, 
e regalare a noi stessi momenti di liber-
tà assoluta respirando a pieni polmoni la 
fresca e buona aria di montagna. In Valle 
d’Aosta, come in tutta Italia, vige l’obbligo 
della mascherina e del metro di distanza tra 
persone. Un piccolo sacrificio, una forma di 
rispetto tra tutti. 
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Nelle nostre pagine c’è sempre posto per la Valpelline, una valle speciale e 
piacevolmente “selvaggia” che proprio quest’anno, attraverso l’Associazione 
NaturaValp – nata a tutela della vallata stessa - ha ricevuto il terzo premio ai  
Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards 2020, nella categoria “Turismo 
e Sostenibilità” La Valpelline ha ormai fatto del turismo “slow” il suo punto di 
forza e motivo di orgoglio: a dimostrarlo il fatto che in pochi anni i turisti “eco.- 
friendly” sono aumentati del 41%.

www.naturavalp.it 
info@naturavalp.it
M. +39.347.033.0713

 Natura Valp
 naturavalp

VALPELLINE 
LA MONTAGNA 
ECO-SOSTENIBILE 
PER ECCELLENZA 



Presidente di NaturaValp Daniele 
Pieiller, gestore dell’Alpe Rebelle 
B&B and Restaurant di Bionaz e 
grande esperto di montagna; in-
sieme alla moglie Ilenia propone 
soggiorni alle famiglie all’insegna 
del relax e delle attività sportive 
outdoor, sempre con un occhio di 
riguardo all’ambiente. 

Nel loro ristorante potete assa-
porare la cucina tradizionale a 
km zero a base dei prodotti delle 
aziende agricole associate a Na-
turaValp, acqua controllata pro-
veniente da una sorgente privata, 
pane fatto in casa e caffè del mer-
cato bio equosolidale. 

Chi è attento a questi aspetti tro-
verà nella Valpelline il luogo idea-
le per le proprie vacanze o anche 
solo per una meravigliosa giornata 
di svago, sport o relax.



Corso Lancieri, 7 | Aosta | t. +39 0165.40628 | w. www.ferratoauto.com | 

 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.



ROMBANO 
I MOTORI A VERBIER

Immaginatevi al volante di una splendida auto d’epoca, 
attraversando in più tappe e a tutta velocità i meraviglio-
si paesaggi che offrono alcune vicine regioni della Sviz-
zera e della Francia, la Valle d’Aosta ed il Piemonte. 
Ogni giorno, al termine della tappa ad attendervi un ho-
tel 4 o 5 stelle e un eccellente ristorante gastronomico. 
Interessati?

Questa la formula della seconda edizione del Verbier 
Epicure Classic, un rally storico non cronometrato, che 
si terrà dal 9 al 13 settembre 2020. Ammesse soltanto 
le autovetture precedenti al 1979 ed un massimo di 20 
equipaggi. Una gita fuori porta d’eccezione per la quale 
potrete scegliere di farvi guidare da una moto davanti a 
voi o, se preferite maggiore autonomia, da un classico 
“roadbook”.

Il costo di partecipazione è di 3.900 franchi svizzeri ad 
autovettura, inclusa la partecipazione di due persone, le 
notti in albergo, i pasti (escluse le bevande), il roadbook 
e le spese per le pratiche amministrative (organizzazione 
e assistenza).

L’iscrizione viene formalizzata a seguito del versamen-
to di un acconto entro e non oltre il 31 luglio 2020.  
Programma regolamento e iscrizioni su verbier-classic.ch



• 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

• Alimentazione e accessori per la pappa

• Cosmetica e parafarmacia

• Carrozzine e passeggini

• Seggioloni pappa e seggiolini auto

• Lettini e fasciatoi

• Abbigliamento e scarpe per bambini

• Premaman

• Soluzioni gemellari

• Giochi

TUTTO UN MONDO 
PER MAMME E BAMBINI

APP: Quart (Aoste): Località Amérique, 7E | Tel. +39 0165.76.56.74
Seguiteci su              | www.universobimbo.com



Tutte le date su www.arev.it 

Iscrizioni alle visite guidate 
possibili in loco. 

Per informazioni  
e prenotazioni 
T. +39.0165.34510

 Carne Valdostana

ALPAGES 
OUVERTS 2020
UNA GIORNATA 
IN ALPEGGIO

Ogni anno a luglio e agosto “Alpages Ouverts”, manife-
stazione che ormai è entrata a far parte della tradizione 
estiva valdostana, ci chiama a trascorrere alcune piace-
voli giornate in alpeggio.

La formula dell’evento è tanto semplice quanto vincen-
te: i visitatori sono invitati ad andare a vedere come si 
svolge la tipica giornata di lavoro in alta montagna attra-
verso la scoperta delle attività quotidiane, delle attrez-
zature e dei ritmi di vita tipici della vita in alpeggio. 

Si possono prenotare interessanti visite guidate e deli-
ziosi pranzetti a base di prodotti tipici in compagna di 
chi lavora quotidianamente in questi luoghi e soprattut-
to in compagnia dei simpatici animali che li popolano.

Attraverso i percorsi guidati proposti scoprirete ad 
esempio come funziona l’allevamento dei bovini, lo 
sfruttamento dei pascoli o ancora cosa succede nei di-
versi 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 gui-
date si possono effettuare telefonando presso gli uffici 
AREV o direttamente in loco.



ENOGASTRONOMIA 
RESPONSABILE

Andare in cantina, ascoltare il viticoltore raccontare il 
suo vino, passeggiare tra i vigneti e ovviamente degus-
tare le eccellenze del territorio, sempre più l’enoturismo 
e più in generale il turismo enogastronomico suscita 
grande interesse e apprezzamento, si parla del 53% dei 
viaggiatori internazionali (dati del Rapporto sul Turismo 
Enogastronomico Italiano 2020 stilato dall’esperta Ro-
berta Garibaldi) e in continua crescita.

Un settore, quello del vino, che durante il confinamento 
dovuto al Covid-19 ha subito gravi perdite, nonostante 
le vendite online o il delivery, ma che non è stato fermo 
proponendo tour nelle cantine con  degustazioni gui-
date ovviamente virtuali. Anche la rinomata manifesta-
zione Cantine Aperte organizzata da Movimento Turis-
mo del Vino ha avuto quest’anno la sua versione online.

Adesso che si è tornati a una certa normalità il settore 
del vino ha una grande voglia di ripartire, in sicurezza 
ovviamente. Ripartire dall’enoturismo e dalla gastro-
nomia locale per fare turismo è importantissimo e un 

modo vero e profondo per conoscere il territorio. Per 
gestire e soprattutto far vivere alle persone con sere-
nità momenti di svago nasce il protocollo Tranquilla-
mente Enoturismo, redatto da un Comitato internazio-
nale di Esperti. Il Protocollo dà una serie di linee guida 
da seguire e dovrà armonizzarsi con norme e rego-
lamenti territoriali. Per maggiori informazioni https:// 
www.robertagaribaldi.it/protocollo-per-le-cantine/

Ottimismo è la parola chiave di Andrea Maurice 
dell’omonima Maison Maurice Cretaz di Sarre, che du-
rante il lockdown non ha mai smesso di lavorare in vigna 
e che con positività guarda al futuro per la sua azienda 
vitivinicola biologica “Per noi il calice è sempre rigorosa-
mente mezzo pieno, e l’altra metà anche perché colma 
di profumi e aromi che il vino regala”.



DECANTER 
SPLENDIDA REALTÀ 
NEL MONDO DEI VINI
NEL CUORE DI AOSTA

DECANTER Aosta è una vineria che si affaccia su una 
delle vie centrali della città di Aosta in Croix de Vil-
le, 35. Innumerevoli le etichette in vendita, oltre a 
1000. Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, attraverso tutte le 
regioni d’Italia. Molte le proposte selezionate da altri 
paesi europei come Germania e Francia e non solo, 
con uno spazio importante riservato allo Champa-
gne. Di grande qualità anche la presenza di grappe e  
distillati.

Oltre 30 scelte alla mescita. Con l’aperitivo vengo-
no serviti sfiziosi assaggini. Vi è inoltre la possibilità di 
scegliere veri e propri piatti, ricercatezze locali e d’ol-
tralpe, come ad esempio: ostriche, acciughe del Mar 
Cantabrico e soprattutto un’ampia selezione di taglie-
ri della tradizione valdostana.

Al DECANTER i clienti sono accolti con calore e 
coccolati. Passione, professionalità e competenza 
fanno di Veronika, la giovane proprietaria, una straor-
dinaria guida nel mondo del vino di qualità. 

DECANTER
Via Croce di Città, 35

 11100 Aosta
Tel: +39 0165.1851637

decanteraosta@gmail.com
Seguiteci su: 

 -  / Decanter Aosta 
Aperto tutti i giorni 

dalle ore 11.00 alle 21.30 

© Roberto Moranduzzo
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NUOVE ABITUDINI ALIMENTARI
UN PO’ DI NUMERI E CURIOSITÀ

Sono stati tantissimi i cambiamenti che abbiamo do-
vuto affrontare durante il periodo del confinamento a 
casa: fra questi non solo le modalità di fare la spesa, 
ma anche i prodotti che abbiamo messo nel carrello.

La spinta alla spesa online, con consegna a domici-
lio, è stata forte e c’è stata anche in Valle d’Aosta così 
come la riscoperta ai negozi di quartiere o di pae-
se, che insieme ad edicole, farmacie e tabaccai, hanno 
saputo tenere insieme il tessuto connettivo di molte 
aree montane.

La quarantena ha fatto aumentare del 10% (dato No-
misma osservatorio del lockdown) la quota di chi ha 
fatto spesa online sia direttamente dai produttori, sia 
ordinando tramite APP o siti web dedicati. Nei mesi 
di aprile e maggio quattro italiani su dieci hanno ordi-
nato cibo da asporto: in particolare il 64% ha ordinato 
cibo pronto con consegna a domicilio.

La grande distribuzione ha rilevato un aumento della 
spesa online: il 12% degli acquirenti ha utilizzato que-
sto canale per la prima volta. Uscendo di meno è au-

mentato il consumo dei prodotti a lunga conservazio-
ne (scatolame + 31% e surgelati + 27%) e l’attenzione 
alla scadenza (+41%).  

Gli acquisti si sono orientati, là dove è stato possibile 
farlo, verso le produzioni locali a chilometro zero e 
comunque in generale verso prodotti salutari e prove-
nienti dalle filiere corte.

E dopo la quarantena come sono cambiati i  
consumi?

Con grande attenzione al portafoglio, il 36% degli 
italiani ha dichiarato, con il ritorno alla routine, di aver 
ridotto gli acquisti di farine e lievito. In molti conti-
nuano però a prediligere il made in Italy e le filiere 
corte. Un’altra tendenza che non è scomparsa è quel-
la dell’acquisto di confezioni multipack (preferite dal 
64% dei consumatori prima dell’emergenza e dal 79% 
ad oggi) e dei prodotti pronti (preferite al momento 
dal 62% degli acquirenti, contro il 47% del periodo 
pre-COVID). 

© Daniele Mantione - Coop. Lo Pan Ner
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PRODOTTI 
TRADIZIONALI 
VALLE D’AOSTA 
A BASE DI CARNE
Oltre alle quattro Dop la Valle d’Aosta annovera tra le sue eccel-
lenze culinarie molti prodotti tradizionali. Tra i più conosciuti ci 
sono i Boudeun, salsicce di maiale, diversi per preparazione a 
seconda della zona, ma in generale la ricetta prevede patate e 
barbabietole lessate passate al tritacarne assieme al lardo a cui 
vanno aggiunti  gli aromi, sale, pepe, cannella, chiodi di garofa-
no macinati, noce moscata e aglio precedentemente schiaccia-
to e macerato per alcune ore nel vino rosso e poi insaccati.

Nella Saouseusse invece la carne prevalente è di bovina di raz-
za valdostana, carne suina e lardo. Il tutto viene amalgamato 
con spezie e aromi, quali l’aglio, il pepe, la cannella, i chiodi di 
garofano e la noce moscata e in seguito insaccato. Parlando di 
prodotti tradizionali non si può parlare della Motzetta di carne 
valdostana, di solito si usa il muscolo o la coscia  arricchite con 
salvia, alloro, aglio, rosmarino ed erbe di montagna, sale. In se-
guito viene appesa in luogo fresco e ben aerato affinché possa 
asciugare e stagionare.

© Simonetta Padalino

©  Stefano Venturini



TEGOLE 
VALDOSTANE

Le tegole valdostane amate e co-
nosciute per la loro friabilità e croc-
cantezza non sono un dolce tipico 
di antica tradizione, non parliamo di 
secoli come nel caso di altre ricette 
storiche ma hanno da subito con-
quistato il palato dei valdostani che 
ne hanno fatto una bandiera culina-
ria da sventolare in tutto il mondo.

Si racconta che sia stata la famiglia 
Boch, storici pasticceri valdostani a 
portare queste cialde sottili da un 
viaggio di piacere in Normandia 

negli anni ‘30. Una volta in laborato-
rio hanno poi riprodotto l’impasto 
e iniziato così la storia delle tegole 
valdostane.

Le tegole di chiamano così perché 
ricordano le tegole di ardesia piat-
te che sono tipiche dei tetti in Valle 
d’Aosta.

Ottime a merenda con un the o un 
caffè si sposano perfettamente con 
una crema chantilly, anche la sua 
evoluzione moderna con il cioccola-
to è ideale per accompagnare dolci 
al piatto cremosi o anche a un vino 
passito, rigorosamente valdostano.  
Sono così buone e leggere che una 
tira l’altra.

Frullate, con un mixer, lo zuc-

chero, le nocciole e le man-

dorle; aggiungete gli albumi, 

il burro a temperatura am-

biente, la farina e la vanillina. 

Quando l’impasto è pronto, 

stendete su una teglia (sulla 

quale è stata posta la car-

ta-forno) le tegole, dando 

loro la tipica forma a disco 

sottile. Fate cuocere al forno 

a 180° per 7-10 minuti.

La ricetta (da www.lovevda.it)

 200g di zucchero

 80g di nocciole

 80g di mandorle bianche

 60g di burro

 60g di farina bianca tipo 00

 1 bustina di vanillina

 4 albumi d’uovo

Ingredienti 



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. Dario Altamura > Odontoiatra
Dr. Maurizio Fornero Monia > Ortodonzista

Krystyna Bereznicka > Assistente
Grazyna Siarkowska > 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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PREZZI DI FABBRICA

APERTO: LUNEDÌ 15,00/19,30 
MARTEDÌ - SABATO 10,00/13,00 - 15,00/19,30 | DOMENICA 15,00/19,00

RUE DE TILLIER, 12 | AOSTA | TEL +39 0165 264183 - 44037


