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 Rendez-Vous en Vallée d’Aoste

La Valle d’Aosta ha sempre qualcosa da raccontare, la 
redazione di Rendez-Vous en Vallée d’Aoste ha deciso 
di non fermarsi e questo numero invernale del nostro 
magazine ne vuole essere la dimostrazione.

Nelle pagine che seguono vi racconteremo di arte, storia, 
tradizioni, montagna, gastronomia, shopping e di tutte 
quelle belle e originali iniziative nate, in questo difficile 
momento, dallo spirito di iniziativa di coloro che come noi 
hanno deciso di non mollare.

Oltre 25.000 persone hanno scaricato le precedenti 
edizioni speciali Estate e Autunno, risultato che ci ha 
spinto a mettere in cantiere questo numero, ad allargare la 
redazione e a rivolgere, con spirito costruttivo,  uno sguardo 
al 2021: anno in cui il nostro magazine ha l’ambizione di 
diventare bimestrale.
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di

È ORA DI IMMAGINARE 
IL MOMENTO IN CUI TORNEREMO 
A VIAGGIARE

Le limitazioni alla libera circolazione impon-
gono alle persone una vita sedentaria ed 
oggi non è purtroppo consentito spostarsi 
fisicamente; possiamo tuttavia alimentare il 
nostro spirito programmando le vacanze che 
verranno. 

Godere del tempo libero è un diritto acqui-
sito, viaggiare è un’opportunità di crescita 
culturale e spirituale delle persone a cui non 
dobbiamo rinunciare. 

Per questo motivo turismOK continua a la-
vorare al fianco delle imprese del settore tu-
ristico valdostano e da oggi si unisce, in veste 
di partner, alla redazione di Rendez-Vous en 
Vallée d’Aoste.

Due realtà unite da un comune intento ov-
vero quello di creare una attraverso i propri 
servizi, l’altra attraverso le proprie notizie, i 
presupposti per una perfetta esperienza di 
soggiorno nella nostra regione. 

Da 13 anni le imprese turistiche si rivolgono 
al team di turismOK per dare vita ai loro pro-
getti imprenditoriali o per potenziare le per-
formances delle proprie imprese. Un servizio 
affidabile e concreto di supporto alla direzio-
ne di impresa. 

Da 6 anni Rendez-Vous en Vallée d’Aoste 
racconta le bellezze del territorio, credendo 
fermamente nell’importanza degli eventi e 
delle aziende che animano la regione. 



MOSTRA  
ANGELO ABRATE,  
IL PITTORE ALPINISTA
CHIESA DI SAN LORENZO - AOSTA 
22 OTTOBRE 2020 - 7 FEBBRAIO 2021

L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricol-
tura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d’A-
osta comunica che giovedì 22 ottobre 2020, a partire 
dalle ore 14, verrà aperta al pubblico presso la Chiesa 
di San Lorenzo ad Aosta la mostra Angelo Abrate, il 
pittore alpinista.

L’esposizione, a cura di Leonardo Acerbi e Marina Mais, 
presenta una selezione di 32 opere del pittore piemon-
tese, nato a Torino nel 1900 e morto a Sallanches nel 
1985. 

Il percorso espositivo è scandito da quattro sezioni 
tematiche: Uno sguardo sulla Valle d’Aosta e sulle valli 
del Monte Bianco, La Valle d’Aosta a quote più alte, A 
Sallanches e non solo e Dalle Dolomiti al Mediterraneo. 

Valente alpinista, Angelo Abrate vive intensamente 
la passione per la montagna, che diventa il soggetto 
prediletto delle sue opere pittoriche. La mostra mono-

grafica a lui dedicata, realizzata dalla Struttura Attività 
espositive e promozione identità culturale, si inserisce 
nel programma espositivo annuale 2020 della Regione 
autonoma Valle d’Aosta e documenta la qualità di un 
autentico pittore della montagna. 

Scrive Leonardo Acerbi nelle note biografiche del cata-
logo: “Gli interessi di Abrate si indirizzano ben presto 
lungo due specifiche direzioni: la passione per la pittu-

ra e quella per la montagna, spingendolo a lasciarsi alle 
spalle la città e a trasferirsi prima a Courmayeur e poi 
a Sallanches. Due autentici poli d’attrazione, entrambi 
al cospetto del “suo” Monte Bianco, montagna di cui 
l’artista piemontese diverrà massimo interprete tan-
to da meritarsi, nel tempo, l’appellativo di peintre du 
Mont-Blanc”. Le sue salite in solitaria oppure le pause 
durante le ascensioni con i compagni di cordata sono 
finalizzate a questo: dipingere en plein air la prima luce 
decembrina sulle vette o l’ultima neve al lago Chécruit, 
uno scorcio delle Jorasses o i seracchi in quota. 

La mostra Angelo Abrate. Il pittore alpinista è correda-
ta da un catalogo bilingue italiano-francese, con testi di 
Daria Jorioz e Leonardo Acerbi, edito da Sagep Editori, 
acquistabile in mostra al prezzo di 12 euro.

L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 7 feb-
braio 2021 con il seguente orario: martedì - domenica 
10 - 13 /14 -18, chiuso lunedì. Ingresso libero.

Per garantire la sicurezza dei visitatori e del personale 
e in ottemperanza alle norme vigenti, la mostra sarà ad 
ingresso contingentato. I visitatori dovranno indossare 
i dispositivi di protezione personale.

fonte: Reg. Aut. Valle d’Aosta 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali

Per informazioni:
Regione autonoma Valle d’Aosta 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali 
Struttura Attività espositive  
e promozione identità culturale: t. 0165.275937

Chiesa di San Lorenzo, Piazza Sant’Orso, 
Aosta: t. 0165.238127
www.regione.vda.it





UN VIAGGIO 
NEL TEMPO 

La piccola Valle d’Aosta ha celato per 
anni e recentemente riportato alla luce 
tesori preistorici di inestimabile valore 
che saranno, a breve, esposti nel nuo-
vo museo dell’Area Megalitica di 
Saint-Martin de Corléans.

Si è deciso di modernizzare l’attuale 
struttura museale per rendere ancor più 
fruibili e accessibili gli eccezionali te-
sori rinvenuti dagli archeologi. Disposto 
attualmente su 6500 m2, il museo si sta 
rinnovando e prevede un raddoppio 
di superficie per esporre un più ampio 
numero di oggetti che vanno dall’età del 
bronzo e del ferro, al periodo romano e 
medioevale. Il nuovo percorso permet-
terà al visitatore di effettuare un vero e 
proprio viaggio attraverso il tempo di 
quasi sei millenni di storia, dal Neolitico 
ad oggi.

Gli interventi, frutto di tecniche inge-
gneristiche all’avanguardia, prevedo-
no la realizzazione di una passerella so-
spesa che collegherà il nuovo ingresso 
con il fulcro del museo fino ad arrivare 
ad una sala immersiva circolare dove il vi-
sitatore potrà vivere una vera e propria 
esperienza sensoriale. 

Sempre nell’ottica di un’esperienza 
museale coinvolgente ed indimenti-
cabile, gli ammodernamenti prevedono 
la creazione di una sala interamente de-
dicata alle steli antropomorfe così come 
una grande sala per lo svolgimento di 
attività didattiche.

Il museo approfitta, quindi, della chiu-
sura al pubblico per prepararsi ad una 
nuova era museale, più moderna, vir-
tuale e coinvolgente e sarà pronto ad 
accogliervi nel 2022.

di Claudine Brunod

© Archivio Regione Autonoma Valle d‘Aosta
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Aosta - via De Tillier, 50
T 0165.44007

Senza contatto, ma con tanto affetto



ANGOLI MAGICI 
DI AOSTA

Continuiamo la nostra passeggiata 
nella ricca storia di Aosta raccon-
tandovi gli angoli magici della città. 
Dopo il Criptoportico forense in 
questo numero il protagonista è il 
Teatro Romano, luogo suggestivo 
e ben valorizzato dalle luci della sera 
che diventano magiche nel periodo 
natalizio.

Del Teatro romano resta visibile la 
sola facciata meridionale, alta ben 
22 metri, caratterizzata da una serie 
di contrafforti e di arcate ed alleg-
gerita da tre ordini sovrapposti di 
finestre di varia forma e dimensione.

Nel tempo si sono ben conservate 
le gradinate ad emiciclo che ospi-
tavano gli spettatori, cavea, si parla 
che il Teatro ne potesse contenere 
tre o quattromila, l’orchestra e le 
fondamenta del muro di scena che 
un tempo si innalzava col suo pro-
spetto ornato di colonne, di marmi 
e di statue.

di Simonetta Padalino

© Archivio Regione Autonoma Valle d‘Aosta



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

Ultimo ingresso 30 minuti prima dell’orario di chiusura

Biglietto unico, valido un anno dalla data di emissione, 
per un ingresso in ognuno dei seguenti siti

	Teatro romano

	Criptoportico forense

	Chiesa paleocristiana di San Lorenzo

	Museo Archeologico Regionale

Intero: 7,00 €

Ridotto: 5,00 € (comitive di almeno 25 persone paganti 
e studenti universitari), dal 20 luglio al 31 dicembre 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’Abbonamento 
Musei Piemonte e Lombardia.

Consigliato l’acquisto dei biglietti on-line sulla piattafor-
ma MiDA ticket.

Teatro Romano
Via Porta Praetoria, 
angolo Via du Baillage 
AOSTA
T. (+39) 0165 231665 
 (+39) 349 6436018
Per maggiori informazioni 
consultare il sito www.lovevda.it

© Archivio Regione Autonoma Valle d‘Aosta



FB AURUM AOSTA

SCALDA 
IL TUO INVERNO  

I.P. In uno splendido palazzo del ‘600, ad Aosta in Via 
De Tillier n°12, si trova la collezione inverno 2020/21. 
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 altis-
sima qualità che si distingue per il suo interno, realiz-
zato con un’imbottitura di piumino d’oca grigia, origi-
naria della regione del Perigord.  

Capi in cashmere realizzati con filato di prima qua-
lità, creati direttamente in Italia nello stabilimento 
Andrè Maurice prodotti eccellenti venduti a prezzo 
di fabbrica.

La collezione femminile è esposta nell’elegante pia-
no superiore mentre quella maschile è immersa nei 
reperti archeologici romani siti al piano inferiore. 

Lo Store FB Aurum, vanta personale qualificato che 
vi accompagnerà, consigliandovi nella scelta dei vostri 
acquisti. 

Il vostro inverno è firmato FB Aurum!

www.facebook.com/AurumAosta  

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

PREZZI DI FABBRICA

Collezione 
INVERNO 2020/21

NEW COLLECTION
Cashmere Ultralight

MADE IN ITALY

PREZZI DI FABBRICA

€ 99,00



AOSTA | Av. du Conseil des Commis, 7 |       Ottica Rosa Aosta

Scegli un occhiale 
da regalare o da regalarti!
O un buono acquisto 
da spendere 
presso il nostro negozio.

Per informazioni e ordini:  
       0165.44.416  

Spediamo i tuoi occhiali preferiti 
e i tuoi regali anche a domicilio.

UOMO | CASUAL | SPORTSWEAR

TI ASPETTIAMO TUTTI I GIORNI
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Ampia scelta di giacconi, giacche, pantaloni, 
jeans, maglieria e accessori.

via Chambery, 61 | AOSTA
www.3commessi.it



LA 1021° FIERA 
DI SANT’ORSO ON LINE

Sarà un’edizione alternativa della Millenaria quella che 
andrà in scena il 30 e 31 gennaio 2021. Nonostante la 
difficile situazione sanitaria, per la Valle d’Aosta, l’idea di 
non celebrare lo storico appuntamento è impensabile. 

La Saint-Ours sarà spostata online grazie a diverse ini-
ziative: l’obiettivo è quello di trasferire anche solo vir-
tualmente l’emozione che la Fiera regala ogni anno a 
tutti coloro che vi partecipano. 

Ecco le iniziative con le quali si ha l’intento di mantenere 
viva la testimonianza, di promuovere e tutelare la Fiera. 

La Saint-Ours in “vetrina”

I commercianti che gestiscono i negozi lungo il percor-
so abituale della Fiera, nel centro storico di Aosta, alle-
stiranno le vetrine con le opere di una selezione di arti-
giani valdostani professionisti del settore tradizionale e 
di quello equiparato.

di Stefania Marchiano

Un sito web dedicato consentirà di approfondire la 
conoscenza della millenaria Fiera e delle opere realiz-
zate da una selezione di artigiani per l’edizione 2021.  
La Saint Ours TV: due giornate di trasmissione, prodot-
te in uno studio televisivo creato ad hoc e nel quale si 
alterneranno artigiani, gruppi folkloristici ecc…un pro-
gramma ricco di eventi che sarà possibile seguire sul 
sito web La Saint Ours, su YouTube e Facebook.

La Saint Ours “uno sguardo nel passato” 

Una riproduzione di una Foire d’antan, nella quale alcuni 
artigiani realizzeranno dal vivo, ove possibile, gli oggetti 
tradizionali più rappresentativi, creando un fil rouge con 
l’allestimento delle vetrine dei commercianti. In Piazza 
Chanoux sarà creato un atelier inserito in un tipico am-
biente alpino, nel quale il pubblico potrà ammirare la 
realizzazione dei tradizionali manufatti dell’artigianato 
valdostano.

La Foire de Saint-Ours on line 

© Archivio Regione Autonoma 
Valle d‘Aosta

© Archivio Regione Autonoma Valle d‘Aosta © PaoloRey



ALPINE LANDS 
UN NUOVO MODO 
DI VIVERE LA VALLE D’AOSTA

L’offerta valdostana, le sue realtà produttive e 
le sue tradizioni dal 7 dicembre sono ancora 
più a portata di click grazie al neonato pro-
getto Alpine Lands, Vivi la Valle d’Aosta.

Un’iniziativa dedicata al turismo esperienzia-
le che, in un periodo complicato come que-
sto, offre la possibilità a chiunque ami la re-
gione di acquistare online esperienze uniche 
sul territorio, attraverso due portali.

Esperienze fruibili anche a distanza come le 
“adozioni” e altre ancora più autentiche che 
potranno essere vissute successivamente e 
che permetteranno di toccare con mano il 
fascino, le difficoltà e i sacrifici della vita di 

montagna, dell’agricoltura eroica e dell’alle-
vamento.

www.alpinelands.it è dedicato a visite, de-
gustazioni, workshop da vivere in azienda con 
il racconto del produttore. Momenti unici che 
danno consapevolezza al visitatore e veicola-
no un messaggio importante: l’autenticità e la 
qualità vanno pagate al giusto prezzo. 

shop.alpinelands.it è dedicato allo shop-
ping: una vetrina di eccellenze, non solo eno-
gastronomiche, che permette di comprare i 
prodotti anche da casa con un semplice click, 
rimanendo sempre in contatto con la Valle 
d’Aosta tutto l’anno. 

di Stefania Marchiano

© Les Tisserands Soc. Coop.    

© Fromagerie 
Haut  Val D’Ayas



ASPETTANDO IL 2021

di Marco Albarello

tutte le componenti che creano l’intero comparto 
montagna.

Ma la montagna non è solo impianti di risalita, 
la montagna offre tante altre magiche oppor-
tunità; una passeggiata con le racchette da neve 
nei molteplici percorsi alpini, sempre accompa-
gnati da una guida, tra i nostri paesini, talvolta 
dimenticati, che nascondono un fascino speciale; 
una sgambata con gli sci da fondo immersi tra i 
panorami che solo la Valle d’Aosta sa offrire, con la 
sua catena dei più alti 4000 d’Italia, respirando aria 
pura, assaporando la cultura alpina, rispettando 
quell’ambiente incontaminato che sola la natura ci 
mette a disposizione. 

Come non pensare anche allo sci d’alpinismo, 
altra fantastica disciplina, che mette veramente 

a contatto la propria anima con la montagna...  e così 
la fatica viene interamente ricompensata dal panorama 
splendido e una discesa in sicurezza sui cristalli di neve 
immacolata riempe il cuore di gioia.

Ecco, con un po’ di ottimismo, è anche questo quello 
che ci aspetta... e cercando di apprezzare  quello che 
ci verrà concesso, bisogna sempre ricordarsi che il vero 
amante della montagna fa tesoro del suo tempo e del 
luogo in cui vive, attendendo certamente tempi migliori, 
ma nello stesso tempo amando e apprezzando le me-
raviglie che le nostre montagne, patrimonio non solo 
dell’umanità ma anche e soprattutto della nostra anima, 
riescono a regalarci.

À plus

© Daniele Pieiller

È ufficiale, gli impianti di risa-
lita per questo Natale reste-
ranno chiusi.

E così sempre più lontane 
nei ricordi saranno le discese 
mozzafiato sulle nostre can-
dide piste, le polveri di neve 
cristallina che si sollevano al 
passaggio degli sci in corsa, 
le fresche e luccicanti distese 
di nevi da accarezzare con le 
punte dei nostri sci. 

Decisione dell’ultimo mi-
nuto purtroppo, che, se da 
una parte, quella della salute 
pubblica, è improcrastinabile, 
dall’altra, quella economica, è 
difficilmente “assorbibile”. 

Ma non mi dilungo oltre, per-
ché se ne potrà parlare solo se 
ci saranno, e dico “se”, risorse 
necessarie per il “ristoro” di 



VALPELLINE
TUTTO L’ANNO

Una vallata incantevole, un ambiente incontami-
nato dove le voci della natura vi accompagnano 
durante piacevoli passeggiate alla scoperta di luo-
ghi affascinanti che sembrano essere dipinti, ma 
che sono realtà... 
In Valpelline le montagne raggiungono i 4000 mt, 
i ghiacciai sono spettacolari e l’acqua si esprime 
in tutte le sue forme possibili, creando laghi dai 
riflessi unici. Per chi ama l’escursionismo, la natu-
ra e il relax qui è possibile ammirare tutto l’anno 
panorami con pochi eguali in Valle d’Aosta.

di Stefania Marchiano



Per tutto quello che riguarda i sapori e le tradizioni della 
vallata potete scoprirli sedendovi alla tavola di alcune delle 
strutture presenti sul territorio: ristoranti che sono delle vere 
e proprie chicche come ad esempio l’Alpe Rebelle Restau-
rant, degno di menzione sia per Vanity Fair, che lo annovera 
fra i 12 migliori ristoranti della regione, sia per Slow Food 
(Guida alle migliori osterie d’Italia). Qui nel ventaglio di ri-
cette invernali proposte dallo chef troverete i Canederli 
a la Vapelenentze: un piatto speciale che, come racconta 
direttamente lo chef e gestore del locale Daniele Pieiller 
“unisce i due luoghi della mia vita, il Sud Tirolo dove ho vis-
suto ben 20 inverni e la Valle d’Aosta”.

Spirito di accoglienza, ospitalità di montagna e non solo... 
anche accessibilità per tutti! Molte delle escursioni e dei 
sentieri che percorrono la Valpelline hanno pendenze mi-
nime e permettono rilassanti escursioni a tutta la famiglia.  
Nella stagione fredda la fanno da padroni sport invernali 
come lo scialpinismo, lo sci di fondo ed il biathlon.

© Luca Repetti

© Alpe Rebelle



L’INVERNO VALDOSTANO 
TRA BOSCHI IMBIANCATI 
E CIASPOLE AI PIEDI

Chi l’ha detto che in inverno in montagna si va solo a sciare? La Valle d’A-
osta con i suoi tanti itinerari tra boschi e panorami mozzafiato offre agli 
amanti dell’outdoor un’alternativa meno tecnica allo sci permettendo a 
chiunque di avvicinarsi alla montagna senza particolare impegno o diffi-
coltà. Che sia con ciaspole ai piedi o attraverso semplici trekking lungo 
percorso battuti, la Valle d’Aosta è la meta ideale per rifiatare e prendersi 
una meritata pausa. 

La stagione invernale 2020-2021 la ricorderemo molto probabilmente pro-
prio per le belle ciaspolate tra la candida neve alpina, perché è un’attività 
che garantisce maggiore sicurezza in questo periodo, evitando assem-
bramenti, e offrendo maggiore serenità. Luoghi incontaminati e selvag-
gi, tra ovattati silenzi e lo scricchiolio della neve sotto i piedi, lasceranno 

di Moreno Vignolini



© Moreno Vignolini

un ricordo indelebile. Come per 
tutte le attività in montagna, oc-
corre non sopravvalutare se stessi 
avventurandosi in percorsi difficili 
e faticosi: informatevi bene sull’i-
tinerario da seguire, valutate le 
condizioni della neve e consultate 
sempre le previsioni del tempo. 

E non dimenticate... affidatevi 
sempre alle tante guide escur-
sionistiche professioniste che 
potranno accompagnarvi alla 
scoperta di meravigliosi percorsi 
tra i nostri boschi. Neve, sole, ca-
ratteristici villaggi isolati, alberghi 
a misura di famiglia offrono un’of-
ferta ricca e per tutti i gusti. L’in-
verno in Valle d’Aosta promette 
di essere un concentrato di emo-
zioni con un’infinità di possibilità.



ITINERARI 
GREEN CON 
LA FAT-BIKE

Siete amanti della bicicletta? Volete 
vivere la montagna in modo origi-
nale, divertente e nel rispetto della 
natura anche in inverno? Allora la fat 
bike o snow bike fa per voi! La fat 
bike è un’evoluzione delle tradizionali 
mountain bike, pensate per arrivare 
là dove le mountain bike non riesco-
no, sono in grado infatti di affrontare 
superfici morbide come neve, fango 
o sabbia ma anche particolarmente 
sconnesse, come i greti dei fiumi o le 
traversine dei binari. Le fat bike pos-
sono essere sia con che senza peda-
lata assistita.

In Valle d’Aosta è possibile effettua-
re escursioni suggestive sulla neve e 
sono diverse le società che affittano 
questa tipologia di biciclette, ci sono 
anche guide e maestri che vi pos-
sono accompagnare e farvi scoprire 
percorsi inediti, soprattutto se siete 
alle prime armi è un’ottima opzione.

Suggestivo l’itinerario lungo la Val 
Ferret con partenza da Planpincieux 
da fare anche al chiaro di luna della 
durata di 5 chilometri e alla portata 
di tutti.

Escursioni spettacolari anche a Tor-
gnon e a Cogne nella Valnontey, fino 
a Lillaz e attraverso il bosco di Sylve-
noire, ma anche sui versanti che por-
tano a Gimillian.

Gli indirizzi di noleggio e delle guide 
sono disponibili sul sito www.love-
vda.it o presso gli uffici del turismo 
dislocati sul territorio regionale.

di Simonetta Padalino

© VDA Experience

© VDA Experience

© VDA Experience



REGALI ORIGINALI? 
I PIÙ BELLI LI TROVI IN VALLE D’AOSTA

Siete alla ricerca di un regalo davvero originale? Ecco 
alcuni suggerimenti, 100% made in Valle d’Aosta, per-
fetti per ogni occasione.

Per tutta la famiglia.  Nella suggestiva Valpelline gli 
amanti degli animali e del turismo sostenibile possono 
aderire alla bella iniziativa: “Regala un’adozione”. La 
formula studiata per l’adozione di una mucca, di una 
capretta o di un dolcissimo coniglietto è premiante 
poiché l’importo versato contribuisce a sostenere le 
attività dell’Associazione Valpelline All Season e una 
parte di esso viene inoltre restituito all’acquirente, o al 
destinatario del regalo, sotto forma di voucher da uti-
lizzare presso la struttura dove si è deciso di effettuare 
l’adozione. (Info www.valpellineallseason.it)

Per gli amanti del vino. Sulla bella e soleggiata col-
lina di Quart (Aosta) la proposta dell’azienda vinicola 
Grosjean si chiama “Adotta un Cru” e permette di 
adottare un vitigno valdostano, dandogli il proprio 
nome, attraverso un percorso che si articola in diverse 
tappe che corrispondono alle fasi di lavorazione del 
vino. (Info www.grosjeanvins.it).

di Stefania Marchiano

© Valpelline All Season

© GrosJean vins



JOVENÇAN, 
NEL PAESE 
DEGLI ANTICHI 
RIMEDI 

Poco fuori Aosta, si può scoprire un piccolo  
paese rurale che conserva fieramente memorie 
e autenticità di antiche tradizioni. Sullo sfondo di 
vigneti e frutteti, tracce del passato tangibili si 
intrecciano con antiche leggende: ancora oggi, 
nei racconti dei suoi abitanti, Jovençan è la miti-
ca Ville de Cordèle, capitale dei Salassi. Il paese 
è scrigno di tradizioni, ovvero di un ricco patri-
monio immateriale che la popolazione ha sapu-
to conservare e consegnare alle generazioni di 
oggi e a quelle che verranno. 

di Christel Tillier



Un’oasi di relax, 
benessere e 
buona cucina

Un Relais de Charme inserito nelle 100 più 
belle dimore d’Italia, con un ristorante 
di eccellenza, splendide camere in stile alpino, 
piscina ad acqua calda e centro benessere.

Un luogo magico in cui ritrovare autenticità ed emozioni, 
immersi nella ruralità della Valle d’Aosta più ancestrale, dove relax, 
benessere e buona cucina si abbinano ad antiche tradizioni, che arrivano 
dalla notte dei tempi, nel paese degli Antichi Rimedi Naturali.

www.lesplaisirsdantan.com
info@lesplaisirsdantan.com

Le usanze ancestrali, le credenze religio-
se, i secret, formule di guarigione che 
si tramandano da secoli, e le tradizioni 
curative esprimono l’identità di questo 
territorio. L’utilizzo di piante officinali e di 
antichi rimedi secolari a scopi terapeutici 
è una pratica radicata nella tradizione po-
polare valdostana e qui il sapere legato ai 
rimedi naturali è da sempre considerato 
come un bene di estremo valore. 

Espressione di questo mondo è la  
Maison des anciens remèdes, centro di 
interpretazione e divulgazione delle pian-
te officinali che si trova nel cuore del pae-
se. Al suo interno un percorso innovativo 
multimediale, basato sull’esperienza sen-
soriale, e la suggestiva visita del suo jar-
din, un orto etno-botanico unico nel suo 
genere, permette ai visitatori di scoprire, 
attraverso le piante, i rimedi e i saperi di 
un tempo. 



*

Il senso del gusto
Di origine antichissima e prezioso ingrediente di piatti della tradizione locale, la Fontina DOP 
è la Regina dei formaggi valdostani. Racchiude e restituisce al gusto i profumi delle erbe e dei 
fiori d’alpeggio, veri sapori della tradizione tramandati dall’esperienza dei produttori valdostani 
e certificati nelle regole di filiera del prestigioso marchio DOP. Stagionata negli alpeggi d’alta 
montagna, la Fontina è ottima consumata al naturale o accompagnata dalla tradizionale polenta. 
Diventa un’esperienza culinaria unica quando si abbina ai vini valdostani DOC, rossi fermi e di 
medio corpo come lo Chambave Rosso, il Donnas, il Nus Rosso, il Pinot Nero e il Torrette Valle 
d’Aosta oppure bianchi strutturati, come il Pinot Gris, la Petite Arvine e il Muscat Valle d’Aosta.

© Foto: Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina. Informazioni su www.regione.vda.it - Annuncio a cura della Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta



VINO: ECCELLENZA 
VALDOSTANA 
IL TORRETTE

Il vino è certamente uno dei prodotti che meglio 
rappresentano il territorio valdostano, è fortemen-
te identitario e racconta la storia della regione alpina. 
Un’unica denominazione Valle d’Aosta DOC, 13 viti-
gni, oltre 60 le aziende che portano questa eccellenza 
nel mondo, la produzione della Valle d’Aosta conta, è 
vero, solo all’incirca due milioni di bottiglie ma ha sa-
puto conquistare nicchie di mercato interessanti dagli 
Stati Uniti al Giappone passando per il Nord Europa.

Tra i vini che meglio rappresentano la viticoltura eroi-
ca della Valle d’Aosta e che ben si abbina con la cucina 
tipica tradizionale c’è il Torrette. Vino prevalentemen-
te da uve Petit Rouge, le maggiormente coltivate in 
Valle d’Aosta e con un’area di produzione piuttosto 
estesa che comprende 11 comuni, è un rosso dal sapo-
re secco e asciutto, molto armonico, unica la  versione 
supérieur.di Simonetta Padalino

© GrosJean vins

© Daniel George Palade per Vival



• 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!



© Christian Trione

I PRODOTTI 
DELLA TRADIZIONE: IL MÉCOULIN 

La Valle d’Aosta è ricca di prodotti della tradizio-
ne, in questa gustosa categoria rientrano anche le 
paste fresche e prodotti della panetteria, della bi-
scotteria, della pasticceria e della confetteria. Mol-
ti pani così detti dolci sono la versione arricchita e 
addolcita del tradizionale pane nero, Lo Pan Ner. 
In questa famiglia  troviamo lo Crèichèn, Créchén, 
Flantse e Flantsón, Micóoula, Mécoulén, Mécoula e 
Pan de Cogne, Piata di Issogne e ovviamente il Pan 
ner, Pane nero.

In questo numero vi presentiamo il Mécoulén o 
Mécoulin chiamato anche Pan de Cogne perché 
tipico di questo paese del Gran Paradiso. La ricet-
ta prevede: latte intero, panna, uova, burro, farina, 
lievito, zucchero, uvetta, scorza di limone e rhum. 
Anticamente era preparato per le ultime infornate al 
termine della cottura del pane di segale una volta 
l’anno. Era anche l’occasione per soddisfare la go-
losità dei bambini e fare festa.

di Simonetta Padalino



• 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



I PRODOTTI 
DELLA TRADIZIONE: IL SERAS
di Simonetta Padalino

© Archivio Regione Autonoma Valle d‘Aosta

Accanto alle DOP e DOC, la Valle d’Aosta ha tra le sue produzioni 
più di trenta Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), Rendez 
Vous vuole far conoscere queste eccellenze dell’enogastronomia 
locale, frutto del lavoro degli agricoltori che così valorizzano il ter-
ritorio.

In questo numero vi presentiamo Séras e Salignoùn.

Il Séras è una ricotta dal sapore leggermente acidulo e sapido, il 
suo nome compare su manoscritti risalenti al 1268 e viene citato nel 
1477 dal medico Pantaleone da Confienza che ne decanta le quali-
tà nel suo libro: “Summa Lacticinum”. Granuloso e magro, è l’ultimo 
formaggio che si ricava dopo la produzione della Fontina o della 
toma. Si consuma soprattutto fresco, accompagnato con la polen-
ta o patate lesse, oppure condito con olio e pepe e abbinato al 
pane integrale. Si può “fare evolvere” il séras fresco in salignoùn, 
con l’aggiunta di olio, aceto, un pizzico di sale e spezie varie: aglio, 
ginepro, finocchio, cumino o erbe e fiori essiccati.



LA RICETTA

La polenta è un piatto 
semplice, povero che ri-
chiama la tradizione, idea-
le per scaldare le giornate 
invernali e che si abbina a 
numerosi sughi, salse, for-
maggi o secondi di carne 
come lo spezzatino, o la 
carbonada valdostana. 
Inusuale ma originale la 
versione dolce con zucche-
ro mele e cannella.

La polenta può essere 
semplice oppure con-
cia (o grassa) tipica della 
nostra regione arricchita 
con la Fontina DOP.

Fare bollire l’acqua leggermente salata, una volta raggiunto il bollore ver-
sare a pioggia la farina mescolando con un cucchiaio di legno. Continuare 
la cottura fino a quando la polenta inizierà a staccarsi dalle pareti. La po-
lenta così ottenuta deve essere non troppo asciutta. Sistemare uno strato 
di polenta in una pirofila precedentemente unta con del burro. Adagiare 
la fontina tagliata a fette, ricoprire con un secondo strato di polenta, fino 
a terminare con la fontina e del burro fuso. Infornare la pirofila in forno per 
qualche minuto in modo da fare sciogliere la fontina. Servire caldo.

La ricetta, segnalata da Federica Chouquer, è tratta dal libro Ricette 
di tradizione della Valle d’Aosta Archivio delle memoria della cucina 
italiana.

Gli ingredienti

 1 litro di acqua

 500 g di farina di mais

 300 g di fontina

 200 g di burro

 sale

di Simonetta Padalino

La polenta

© Archivio Regione Autonoma Valle d‘Aosta



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

Cappotto 100% 
puro cashmere 

€ 450,00
€ 1004,00


