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MOSTRE: ORIZZONTI INTERIORI
Alberto Selvestrel, Alessandra Zucco

CASTELLO DI AYMAVILLES
Verso l'apertura definitiva

MARCHÉ AU FORT
Sapori in scena

CANTINE APERTE A SAN MARTINO
La Valle d'Aosta c'è

VALPELLINE
Désarpa 2021

SAGRA DEL MIELE DI CHÂTILLON
Confermata l'edizione 2021
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 Rendez-Vous en Vallée d’Aoste

Mostra 
Orizzonti Interiori

Atelier Saint-Ours: 
la didattica del MAV

Diventare Citizen 
Scientist per il Parco

Rassegne autunnali 
del bestiame

Lo Pan Ner 2021

Sagra del Miele 
di Châtillon

Ricetta Gourmet

Enfanthéâtre

Parchi avventura

Marché au Fort: 
sapori in scena

Valpelline: è in arrivo 
la Désarpa 2021

Cantine Aperte 
a San Martino

Il mosto 
e il vino in bellezza

Scusi, quanto mi fa?

Castello di Aymavilles: 
verso la riapertura

Angoli magici di Aosta: 
l’Hôtel Des États

Con l’arrivo dell’autunno la Valle d’Aosta si veste di nuovi 
colori, il fervore estivo si placa e le passeggiate dalle 
tinte calde diventano nuove opportunità di scoperta del 
territorio e delle sue tradizioni. Come sempre sono tante 
le occasioni per riscoprire una montagna più “calma” 
su sentieri meno battuti, sotto un sole tiepido e con 
paesaggi più nitidi e contrastati.  

Il meraviglioso “feuillage” è uno dei protagonisti di 
questa suggestiva stagione, insieme a numerosi eventi 
eno-gastronomici e della tradizione: da Cantine Aperte 
a San Martino, alla Désarpa di Valpelline, passando per 
la Sagra del Miele di Chatillon, la Festa Transfrontaliera 
dei Pani delle Alpi e le rassegne autunnali del bestiame.

Rendez-Vous en Vallée d’Aoste è disponibile in 
abbonamento digitale gratuito o in abbonamento 
cartaceo a pagamento. Per restare sempre aggiornati su 
tutte le nostre iniziative visitate www.rendezvous-vda.it e 
seguite la nostra pagina ufficiale Facebook.

© Moreno Vignolini
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di

Prenotare una camera di albergo sembra essere dive-
nuta una contrattazione al ribasso, un elemento singola-
re nell’economia dei servizi.  

Abbiamo imparato a cercare il miglior prezzo per un 
viaggio in treno, in nave, in bus ed anche certamente 
per una camera di hotel.  Se per i primi però ci si limita 
ad un confronto, per la camera di albergo sono in molti 
a tentare il “colpaccio” cercando una tariffa ancora più 
bassa, magari telefonando direttamente in struttura. In 
un improbabile esperimento che avesse come obiettivo 
contare il numero di persone intenzionato a contrattare 
(come nella fattispecie) un prezzo di un biglietto sareb-
be assai plausibile che questo numero risulti decisa-
mente basso. 

In effetti risulterebbe alquanto strano che qualcheduno 
innanzi alla biglietteria della stazione dei treni affermi 
stupito “scusi ma on line ho visto che costava 10 euro 
in meno”; strano tranne che per una camera di albergo. 
Nulla di male, d’altronde negli ultimi anni si è fatto di 
tutto per cercare di educare il cliente a disintermediare 
dai grandi colossi delle prenotazioni alberghiere on line. 

C’è però un limite. Il limite è quello delle marginalità di 
cui dispone l’albergatore nella sua vendita e della stessa 
convenienza effettiva che lui avrà nel chiudere una de-
terminata operazione. Lato utente non possiamo quin-
di pensare che la convenienza dell’albergatore si limiti 
alla sola prenotazione diretta e come tale porre diktat 
perché convinti che non vi siano alternativi ad accettare 
la nostra richiesta. Sì, perché dovete sapere che talvol-
ta i prezzi consultati su un portale on line risultano già 
anch’essi ribassati rispetto ai prezzi di “listino”.  Oltre a 
risultare quindi un atteggiamento poco auspicabile per 
i motivi sopraccitati è comprensibile la difficoltà dell’al-
bergatore ad assecondare tale tipo di richieste. 

La marginalità degli albergatori è in realtà limitata a poco 
meno il valore della provvigione che gli viene richiesta 
dal canale di distribuzione. In ogni caso l’acquisizione di 
un nuovo cliente sarà un costo per l’albergatore, sia che 
esso derivi dalle provvigioni da riconoscere al distribu-
tore, sia che dipenda dalle scontistiche effettuate per 
agevolare le prenotazioni dirette. Insomma, anche per 
prenotare una camera serve etica! Prenota (una struttu-
ra per volta) responsabilmente!

SCUSI
QUANTO MI FA?



ACQUATHERM Piscine e centri benessere
Loc. Les Iles, 2/c Pollein (Ao) - Tel. 0165.53213

info@acquatherm.it - www.acquatherm.it

In collaborazione con

benessere in tutte le sue forme

www.atelierdluka.it
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ENFANTHÉÂTRE
XX° FESTIVAL 
INTERNAZIONALE

Dopo alcuni anni di proposizione della minirassegna 
“Pillole di Enfanthéâtre” articolata in due/quattro 
spettacoli, l’Amministrazione comunale di Aosta ha 
dato il via libera all’organizzazione del cartellone di 
teatro per ragazzi “Enfanthéâtre” che torna nella sua 
formulazione estesa come XX° edizione del Festival 
internazionale di teatro per ragazze e ragazzi della 
città di Aosta.

Il provvedimento restituisce alla popolazione in età 
scolare un’iniziativa che ha contribuito, attraverso la 
rappresentazione di centinaia di spettacoli dal vivo, 
alla crescita culturale di generazioni di bambini e di 
bambine, avvicinandoli al mondo del teatro e ren-
dendoli, in molti casi, critici competenti e appassio-
nati.

L’edizione 2021/2022 del festival si svilupperà attra-
verso dieci appuntamenti in programma il sabato 
pomeriggio al teatro Giacosa nel periodo novembre 
2021 e gennaio/febbraio 2022, coinvolgendo alcune 
della realtà di teatro per ragazzi più note e innovati-
ve del panorama nazionale, oltre a una compagnia 
valdostana.

Tra gli elementi di novità della XX° edizione vi saran-
no il lancio di una campagna pubblicitaria attraverso 
i canali “social”, da affiancare alle modalità tradizio-
nali, la possibilità da parte del pubblico di votare gli 
spettacoli alla fine di ogni rappresentazione, inqua-
drando il QR Code identificativo di ogni spettaco-
lo posto nella hall del teatro e l’introduzione, in via 
sperimentale, della “refezione artistico/teatrale”: una 
performance da effettuarsi nel corso del pranzo del 
venerdì antecedente una data inserita in cartellone a 
cura di una delle Compagnie teatrali selezionate in 
uno dei refettori delle scuole cittadine.

Fonte: ufficio stampa Comune di Aosta

© Archivio Comune Aosta



     Soggiorno Reale
SICUREZZA CHE DÀ VALORE ALL’OSPITALITÀ.

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

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.

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

Un'esperienza all'insegna del gusto... da non perdere 
i due eventi enogastronomici di punta dell'autunno in 
Valle d'Aosta: il Marché au Fort a Bard e Mele Vallée 
ad Antey Saint André.

Marché au Fort. Nella suggestiva cornice del borgo 
medievale di Bard, ritorna il Marché au Fort, l’evento 
che ogni anno mette in vetrina, valorizza e promuo-
ve le eccellenze e le produzioni agricole del territorio 
valdostano.  La manifestazione, promossa dall’Ass.to 
Regionale all’Agricoltura e Risorse naturali, dal Comu-
ne di Bard, dalla Chambre Valdôtaine e dal Forte di 
Bard, abbraccerà gli angoli più caratteristici del Bor-
go ai piedi dello storico Forte, sabato 9 e domenica 
10 ottobre, dalle ore 9.30 alle 18.00.

I visitatori e i cultori del gusto, potranno incontrare nel 
mercato i produttori e acquistare le specialità del ter-
ritorio. Inoltre, grazie all’iniziativa “Sapori valdostani 
offerti dalla Chambre”, potranno ottenere dei buoni 
prodotto del valore di 15 euro ogni 50 euro di spesa 
effettuata presso gli espositori del Marché.

Mele Vallée. Da anni ad Antey-Saint-André la mela vie-
ne celebrata nella Festa d’Autunno in una vera e propria 
apoteosi di colori, di profumi, di gusto. Anche in questa 
nuova edizione che si svolgerà sabato 9 e domenica 10 
ottobre, sarà possibile partecipare alle varie degustazio-
ni organizzate o semplicemente acquistare direttamen-
te dai produttori le mele e i prodotti derivati, dai succhi 
ai cosmetici. Anche i bambini saranno i protagonisti gra-
zie ai laboratori e alle animazioni a loro dedicati sul tema 
“mela”.

Promozione “Pernotta e verrai premiato” 

Grazie alla collaborazione fra A.D.A.V.A., Chambre Val-
dôtaine e Office Régional du Tourisme, i visitatori che 
approfitteranno dei soggiorni proposti dagli hotel ade-
renti all'iniziativa Week-end Gustoso pernottando al-
meno una notte, venerdì 8 e/o sabato 9 ottobre, riceve-
ranno un welcome kit e una bottiglia di ottimo vino 
DOC Valle d'Aosta.

La prenotazione del soggiorno dovrà avvenire diretta-
mente sul sito ufficiale di prenotazione della Regione 
Valle d’Aosta: https://bookingvalledaosta.it/ dall'appo-
sita pagina “Weekend Gustoso”.

di

© Archivio Reg. Aut. Valle d’Aosta

UN WEEK-END 
GUSTOSO 
IN VALLE 
D'AOSTA
8-9-10 OTTOBRE 2021





ALBERTO SELVESTREL, 
ALESSANDRA ZUCCO. 
ORIZZONTI INTERIORI.

Fino al 3 ottobre 2021 è aperta al pubblico, presso 
la sede espositiva Hôtel des États di Aosta, la mostra 
Orizzonti interiori degli artisti Alberto Selvestrel, Ales-
sandra Zucco.

L’esposizione, realizzata dalla Struttura Attività esposi-
tive e promozione identità culturale e curata da Daria 
Jorioz, propone un progetto inedito che accosta le 
suggestive immagini del giovane Alberto Selvestrel alle 
sculture della valdostana Alessandra Zucco.

Le fotografie di Alberto Selvestrel sono il frutto 
dell’osservazione dei luoghi attraversati dalla luce. Si 
tratta di un approccio che non lascia nulla al caso, che 
coglie le geometrie impreviste delle ombre e il dialogo 

dei volumi architettonici con la natura, per comporre im-
magini raffinate e vicine all’astrazione.

Alessandra Zucco rivela un’impostazione creativa che 
rende le sue sculture riconoscibili e preziose. Grazie alla 
linearità delle forme realizza opere dalla grazia essenzia-
le. L’acero quale essenza lignea privilegiata diventa per 
lei una cifra espressiva personale. Ma anche quando 
scolpisce il noce raggiunge un’efficace sintesi formale.

La mostra è arricchita da un catalogo bilingue italia-
no-francese con tutte le immagini delle opere esposte.

Orario di apertura: martedì-domenica, dalle 10 alle 13 
e dalle 14 alle 18. La mostra è a ingresso gratuito e sarà 
aperta al pubblico fino al 3 ottobre 2021.

Per informazioni:

T. +39.0165.27.59.37
u-mostre@regione.vda.it

Sede espositiva Hôtel des États
Piazza Chanoux, 8 | Aosta
T. +39.0165.30.05.52
www.regione.vda.it    

Fonte: R.A.V.A. Ass.to Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio, ufficio attività espositive e promozione identità culturale.

Maternità: 2 cavalli | 2019, acero dipinto

Serie Dialogues



Aosta - via De Tillier, 50
T 0165.44007

Aosta  -  Courmayeur



ANGOLI MAGICI 
DI AOSTA: 
L’HÔTEL DES ÉTATS 

di Simonetta Padalino

Nel girovagare per la città abbiamo già in-
contrato e anche parlato della Piazza Émile 
Chanoux, il salotto buono di Aosta, impos-
sibile non incontrarla camminando per le vie 
del centro. Su di essa di affaccia il municipio 
e guardandone la facciata, alla sinistra, sul lato 
occidentale, troviamo l’edificio storico Hôtel 
des États, oggi sede prestigiosa e unica di 
mostre, esposizioni temporanee di fotografia 
e di arte moderna soprattutto, anche con rife-
rimenti a tematiche culturali di ambito locale.

Attualmente e fino al 3 ottobre 2021 è presen-
te l’esposizione Alberto Selvestrel, Alessan-
dra Zucco. Orizzonti interiori. L’esposizione, 
realizzata dalla Struttura Attività espositive e 
promozione identità culturale e curata da Da-
ria Jorioz, propone un progetto inedito che 
accosta le immagini del giovane Alberto Sel-
vestrel e le opere della scultrice valdostana 
Alessandra Zucco.

L’Hôtel des États, fu costruito tra il 1725 e il 
1730, da un progetto dell’ingegnere Felice 
Gastaldi, mentre il primo piano del palazzo fu 
aggiunto in epoca napoleonica diventando la 
sede del Tribunale.

L’Hôtel des États era la sede delle sedute set-
timanali del Conseil des Commis, organo 
governativo che aveva autorità in materia di 
imposte, sanità e ordine pubblico del ducato 
di Aosta e si riuniva nella sala a est dell’edifi-
cio, provvista di un grande camino. Ospitava 
inoltre le riunioni dell’Assemblea degli Stati 
generali che era costituita dai rappresentanti 
dei tre ordini della società di Antico Regime: la 
nobiltà, il clero e il terzo stato. © Archivio Reg. Aut. Valle d’Aosta
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CASTELLO 
DI AYMAVILLES
VERSO 
L’APERTURA 
DEFINITIVA 

di Christel Tillier 

L’attesa per i visitatori sarà presto soddisfatta: 
il castello di Aymavilles, chiuso da anni per la-
vori di restauro, riaprirà le sue porte al grande 
pubblico. In una valle densa di cultura, un altro 
bene storico sarà riconsegnato alla sua popo-
lazione e al suo territorio, cui appartiene, ed 
entrerà a far parte del circuito dei beni culturali 
visitabili della Regione, aggiungendosi così al 
ricco patrimonio culturale della Valle d’Aosta, 
terra di castelli.

Situato al centro di un territorio frequentato 
sin dall’antichità, in posizione ben visibile sulla 
cima di un terrazzo naturale e oggi circondato 
dai vigneti, il castello racchiude secoli di storia, 
da casa-forte medievale a moderna residenza 
aristocratica del XVIII secolo. 



LA SCELTA VINCENTE PER I TUOI COMBUSTIBILI

COMMERCIO COMBUSTIBILI
GAS - ENERGIA ELETTRICA

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

Le aggiunte quattrocentesche, di cui le quattro 
possenti torri angolari sono espressione, e le 
sostanziali modifiche apportate nel Settecento 
celano oggi il nucleo originario del castello for-
mato da un torrione merlato di cui si conservano 
le tracce. 

Le diverse fasi di sviluppo saranno leggibili grazie 
alle operazioni di restauro e all’analisi archeolo-
gica e saranno raccontate, e in parte visibili, nel 
nuovo percorso di visita. Un percorso museale 
che si articolerà su quattro livelli seguendo un filo 
conduttore tematico che parte dalla storia delle 
famiglie che si sono susseguite al castello. 

Fulcro dell’allestimento sarà la preziosa e artico-
lata raccolta dell’Académie Saint-Anselme, una 
société savante formatasi nel 1855 con l’intento di 
promuovere la ricerca e lo studio delle fonti stori-
che valdostane e di tutelare il patrimonio archeo-
logico ed artistico. L’eclettica collezione costituirà 
l’occasione per raccontare la storia del collezioni-
smo ottocentesco e in particolare quella legata 
ad un personaggio, il conte Vittorio Cacherano 
della Rocca Challant, che aveva reso, negli stes-
si anni, la residenza di cui era proprietario sede 
di una quadreria e di un variegato museo, oggi 
dispersi. 

Due storie che si intrecciano e che sono simbolo 
dell’era moderna, di un collezionismo che nell’Ot-
tocento acquisisce sempre più una dimensione 
pubblica, gettando le basi di alcuni musei attuali. 

Nel sottotetto, in uno spazio estremamente sug-
gestivo, un ricco apparato multimediale com-
pleterà il percorso con ricostruzioni e illustrazioni 
relative alla storia del castello. E alzando lo sguar-
do si rimarrà stupefatti... Manca davvero poco 
all’apertura! © Stefano Venturini | Archivio Reg. Aut. Valle d’Aosta



di Marco Albarello

È IN ARRIVO 
UN BIENNIO “MONDIALE”

Vi scrivo dal ritorno della più grande gara di trail al 
mondo, l’UTMB, 130.000 persone appassionate, per 
un evento straordinario che ha coinvolto, in tutti questi 
anni, tre Nazioni e tre popoli amici. 

Noi in Valle siamo ansiosi di ripartire con gli eventi, in-
vernali ed estivi per gli anni a venire. L’evento principe 
che ci vedrà coinvolti saranno le prove di Coppa del 
Mondo di Sci Alpino (nel 2023) dal Piccolo Cervino a 
Cervinia. Quattro gare, femminili e maschili, ad inizio 
stagione, le più lunghe al Mondo, in collaborazione 
con i cugini di Zermatt. Una novità per la FIS che, sotto 
la sua egida, ha approvato le due organizzazioni italia-
na e Svizzera. Sarà un evento unico nel genere e vetri-
na importante per i nostri imprenditori e per la nostra 
regione.

Sapremo sicuramente giocarcela bene, cosa che suc-
cede sempre, ai piedi della Gran Becca. Assegnato 
come campionato mondiale lunghe distanze, il Tor 
du Rutor, farà scalpore come sempre e richiamerà 
ancora più appassionati degli sci con le pelli, dopo lo 
splendido traguardo ottenuto dalla disciplina, inserita 

nel programma Olimpico Milano - 
Cortina 2026. 

Per gli eventi estivi, saremo sicu-
ramente ancora più attivi sui Trail 
e soprattutto sull’UTMB, che dal 
prossimo anno, sarà inserito nel 
“world tour”, un Campionato mon-
diale assoluto di specialità . Per 
parlare di tennis, a Courmayeur, ci 
saranno i WTA donne con la par-
tecipazione delle più forti tenniste 
del ranking mondiale. 

Invece per la scherma, sempre a 
Courmayeur, a giugno saranno di scena, i Campionati 
Italiani Assoluti, Abili Disabili e Master delle tre armi, 
incluso un raduno collegiale della Federazione Nazio-
nale e un occhio strizzato alla stessa per un Centro Fe-
derale permanente.  Quattromila atleti con capofila, la 
fantastica Bebe Vio, recente protagonista dell’ennesi-
ma favola umano - sportiva. 

Si lavora per far ritornare il Giro d’Italia di 
ciclismo su strada, con una tappa d’arrivo e 
una di partenza e dare luce al dossier pre-
sentato al patron del Tour de France due 
anni fa, con una collaborazione transfronta-
liera a tappe, tra l’Italia capofila, la Francia 
e la Svizzera, progetto ambizioso, piaciuto 
a Prudhomme .

Tanta carne al fuoco per la nostra Valle, ne-
gli eventi sportivi di ogni genere, per far sì 
di potersi confrontare, se non ad armi pari, 
con i guanti bianchi, al Trentino-Alto Adige, 
nostro contraltare, che ogni anno organiz-
za gare di Coppa del mondo invernali, di 
specialità differenti con Campionati Mon-
diali ed Europei. 

Noi non molliamo mai, siamo la Valle d’Ao-
sta, piccola con un cuore grande e aperto a 
tutti. Eccezionalità, sapere, professionalità, 
coraggio, territori unici, noi siamo questo.

À plus.© Stefano Jeantet



• Stampa OFFSET e DIGITALE di alta qualità 
• Servizio di verifica file e ottimizzazione immagini incluso
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PARCHI AVVENTURA:
EMOZIONI ALTERNATIVE E DIVERTIMENTO

Passare da un albero all'altro, attraverso percorsi gra-
duali e avventurosi, assicurati ad un cavo d’acciaio, 
provando l’ebbrezza dell’altezza in sicurezza e met-
tendosi alla prova tra piattaforme collegate fra loro da 
ponti nepalesi, tirolesi, scale flottanti, tronchi instabili, 
liane, reti. 

È quanto offrono i parchi avventura in Valle d’Aosta, 
tanti e tutti diversi, che sempre più riscuotono succes-
so tra bambini, ragazzi e adulti, ma anche presso le 
aziende, per i loro viaggi incentive. Tra i tanti presenti 
in Valle d’Aosta c’è il Parco avventura Mont Blanc, a 
Pré-Saint-Didier, sulla strada che porta a La Thuile. 
Offre uno splendido panorama sulla catena del Mon-
te Bianco che fa da cornice a questo parco creato in 
mezzo alla natura in un bel bosco, con a pochi passi la 

terrazza panoramica sulla vallata sottostante e attra-
versamenti sull’Orrido da brivido per i più audaci. 

Ai piedi del Cervino invece si può scoprire il Parco 
avventura "La Borna dou Djouas”, ad Antey Saint An-
dré, anche qui con protagonista il bosco e percorsi 
per tutti con altezze e difficoltà diverse. Nel parco si 
trovano 60 stazioni diverse e progressive per alternare 
equilibrio e audacia, tutte garantite dal certificato di 
qualità e sicurezza. Anche Champoluc offre una bella 
passeggiata sugli alberi grazie a 2 percorsi differen-
ziati a seconda delle abilità, con altezze che vanno dai 
2 ai 12 metri. Un percorso acrobatico con 30 attività 
formate da piattaforme, ponti e scale di ogni genere 
che collegano gli alberi tra di loro. 

di Moreno Vignolini

© Parco Avventura Mont Blanc - Ph. Moreno Vignolini



A Fontainemore, nella Valle del Lys, il par-
co avventura dedicato ai bambini a partire 
dai 3 anni in su, propone 40 diverse attività 
sospese, 5 percorsi, con 45 giochi/attività, 
ad altezze e difficoltà differenti. E poi an-
cora il Pila Adventure Park, nel Comune di 
Gressan, così come il parco "Le Gordze du 
Terré” a Valsavarenche, tra ripide sponde 
rocciose di una forra del torrente Savara. 

Questo Parco Avventura in Canyon per le sue particolari caratteri-
stiche tecniche è praticamente unico in Italia, unendo il canyoning 
e l’arrampicata.  

In Valpelline, nel comune di Bionaz, vi attende il Rebel Park: un 
parco avventura di recente costruzione, la cui caratteristica prin-
cipale è la sua posizione: un suggestivo crinale panoramico. Le 
sue carrucole lunghe anche 120 metri e alte 30 metri vi faranno 
immaginare come si sentono le aquile lassù.

Prima di iniziare queste grandi avventure viene tenuto presso i 
Parchi un breve corso in cui i partecipanti imparano alcune basi-
lari manovre di corda e le regole di sicurezza. I parchi avventura 
sono un modo alternativo di emozionarsi, vieni a scoprirli in Valle 
d’Aosta.

© Il Rebel Park di Valpelline_ Ph. Daniele Pieiller

© Parco Avventura Mont Blanc - Ph. Moreno Vignolini
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DIVENTA 
CITIZEN SCIENTIST 
PER IL PARCO

Ognuno di noi può contribuire in prima persona alle 
attività di ricerca all’interno del Parco Nazionale del 
Gran Paradiso, raccogliendo segnalazioni utili per im-
plementare i dati faunistici, con particolare riferimento 
al Monitoraggio della Biodiversità Animale in Ambien-
te Alpino. 

Chi si trova a passeggiare per i sentieri dell’area pro-
tetta, ma anche chi entro i confini del Parco vive e lavo-
ra, può segnalare le specie animali che incontra, i dati 
raccolti saranno validati dai ricercatori che potranno 
così aumentare le conoscenze sulla fauna del Parco e 
usarli per costituire la base di ricerche future. La se-

gnalazione andrà effettuata tramite iNaturalist, app 
gratuita che consente di condividere le osservazioni di 
qualunque specie con il resto della comunità di iscritti, 
una sorta di social network della natura. 

Sul sito e sulla app è attivo il progetto dedicato alla ci-
tizen science nel Parco, al quale tutti possono aderire 
attraverso pochi semplici passaggi: cercare il progetto 
“Citizen Science Parco Nazionale Gran Paradiso” e 
cliccare su “Unisciti al progetto”, cliccare su “Aggiun-
gi Osservazione”, caricare la foto, le coordinate e gli 
altri campi richiesti riguardanti la specie che si vuole 
segnalare, infine, alla voce “Progetti” digitare “Citizen 

Science Parco Nazionale Gran 
Paradiso”. 

Se non si conosce il nome della 
specie che si vuole segnalare 
basterà che la foto dell’animale 
sia chiara e saranno i membri 
stessi della comunità di iNa-
turalist a identificarla al vostro 
posto! 

Tutte le informazioni e le istru-
zioni sono disponibili sul sito 
www.pngp.it/citizen-science, 
l'iniziativa è possibile grazie al 
progetto Biodiv'ALP-PROBIO-
DIV, per tutelare la biodiversità 
e gli ecosistemi.

Fonte: Ufficio Comunicazione 
Parco Nazionale Gran Paradiso 
Andrea Virgilio© Archivio PNGP© Archivio PNGP© Archivio PNGP



24° GRAN PARADISO FILM FESTIVAL: 
UN’EDIZIONE DA OSCAR

Si è conclusa a Cogne il 13 agosto la 24° edizione del 
Gran Paradiso Film Festival, un’edizione “ad alta inten-
sità”, che ha registrato oltre 18.000 presenze nelle di-
verse sedi di proiezione e online, raccolte durante 18 
giorni di programmazione, 80 proiezioni in sala, 150 ore 
di streaming, ospitando 10 personalità di rilievo nazio-
nale e internazionale nelle conferenze e con 571 iscritti 
alla giuria del pubblico. 

Durante la cerimonia di premiazione lo Stambecco 
d’Oro, il premio del valore di 3.000 € assegnato dalla 
giuria del pubblico, è stato assegnato a "My Octopus 
Teacher" di Pippa Ehrlich e James Reed. Il film, sele-
zionato per partecipare al Gran Paradiso Film Festival 
nel novembre dello scorso anno, è successivamente 
risultato vincitore del premio Oscar 2021 al miglior do-
cumentario. 

“È stata un’edizione incredibilmente lunga, intensa, 
densa di significato" ha dichiarato il direttore artistico 
del Festival Luisa Vuillermoz, "dopo un anno e mez-
zo difficile il Festival è tornato ad essere il luogo in cui 
riscoprire il piacere dell’incontro e del confronto. Non 
esiste vaccino per fermare la crisi ecologica e climatica 
che è diventata evidente a tutti, ma l’impegno colletti-
vo potrà cambiare le cose, anche seguendo l'esempio 
di registi come Pippa Ehrlich con il suo My Octopus Te-
acher. Il GPFF è una finestra straordinaria per contem-
plare il mondo naturale ma è anche un'ottima piattafor-
ma per difenderlo!”

Il GPFF prosegue sabato 9 ottobre con un evento 
nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile pro-
mosso da ASviS in cui, insieme al player energetico 
CVA, si parlerà di energie verdi e sviluppo sostenibile 
del territorio.

Fonte: Ufficio Comunicazione Fondation Grand Paradis

© G. Mariotti
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ATELIER SAINT-OURS:
LA DIDATTICA DEL MAV 
NEL CHIOSTRO 
DI SANT’ORSO

Il MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano 
di tradizione ha aperto un nuovo centro di-
vulgativo e didattico dedicato all’artigianato 
nel cuore della città di Aosta: l’Atelier Saint-
Ours.

Lo spazio educativo, situato nel chiostro 
della chiesa dei Santi Pietro e Orso, propo-
ne numerose attività didattiche per scuole 
e famiglie con l’obiettivo di avvicinare i più 
giovani all’artigianato attraverso attività cre-
ative e manuali.

L’attività didattica per famiglie ha preso il 
via nell'estate 2021 riscuotendo un buon 
successo di pubblico. I laboratori didatti-
ci all’Atelier Saint-Ours non si esauriscono 
però con la stagione estiva, ma prosegui-
ranno per tutto l’anno con l’obiettivo di fare 
di questo luogo un polo culturale perma-
nente dedicato all’artigianato.

Oltre alle famiglie, a partire dal mese di set-
tembre, il nuovo spazio didattico ha un ricco 
programma di attività rivolte alle scuole di 
ogni ordine e grado che potranno ritrovare 
la qualità dell’offerta educativa del MAV nel 
cuore della città di Aosta. L’offerta didattica 
rivolta alle scuole è già disponibile all’indi-
rizzo www.lartisana.vda.it/didattica-scuole. 
Naturalmente, oltre alle attività proposte, 
l’équipe didattica è a disposizione delle 
scuole per la creazione di percorsi educativi 
ad hoc in collaborazione con gli insegnanti 
stessi.

Per maggiori informazioni

Atelier Saint-Ours c\o 
Collegiata dei Santi Pietro e Orso 
11100 Aosta (AO)
museo@lartisana.vda.it 
www.lartisana.vda.it 

Fonte: Ufficio comunicazione I.V.A.T.



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

NEW COLLECTION
Cashmere Ultralight

MADE IN ITALY

PREZZI 
DI FABBRICA

€ 99,00
€ 200,00

CAPPOTTO

100% puro cashmere 

€ 450,00
€ 922,00

PREZZI DI FABBRICA

FB AURUM AOSTA

VESTI IL TUO 
AUTUNNO 

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

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

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

Crea il tuo stile con noi!

www.facebook.com/AurumAosta  

CAPPOTTINO

Shearling reversibile

€ 990,00
€ 2.029,00

PREZZI DI FABBRICA



© Andrea Guermani

MARCHÉ AU FORT: 
SAPORI IN SCENA

Due giornate alla scoperta delle eccellenze dell’enogastronomia valdo-
stana: sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021.

L'evento, si svolgerà come sempre fra le suggestive mura del borgo me-
dievale e del Forte di Bard: è la più importante rassegna enogastrono-
mica dedicata ai prodotti PAT, DOP e DOC e alle specialità della tavola 
della regione Valle d’Aosta. 

L’accesso all’evento è gratuito, a partire dalle ore 8.30 alle 18.30. I visi-
tatori potranno incontrare nel mercato i produttori e acquistare le spe-
cialità del territorio e saranno coinvolti in degustazioni e percorsi guidati.

Questa edizione rispetterà tutte le prescrizioni che discendono dall'e-
mergenza sanitaria Covid-19 in particolare per quanto attiene a specifi-
che aree dedicate agli espositori con flussi contingentati dei visitatori in 
modo da garantire la massima sicurezza dei produttori/espositori e dei 
visitatori.

di Stefania Marchiano

Per maggiori informazioni

www.lovevda.it 
www.fortedibard.it 



RASSEGNE 
AUTUNNALI 
DEL BESTIAME

Con l'autunno tornano puntuali in Valle d’Aosta anche 
i tradizionali appuntamenti, organizzati da A.R.E.V (Ass.
ne Regionale Allevatori Valdostani) legati alle manifesta-
zioni zootecniche: Rassegne autunnali, Fiere e Mercati 
Regionali e Fiere Locali del Bestiame.

Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti di ottobre e 
novembre da non perdere:

RASSEGNE AUTUNNALI 2021

	Unité des Communes Grand-Combin 
 mercoledì 13 ottobre a Bionaz 

	Unité des Communes Mont-Cervin 
 giovedì 14 ottobre a Torgnon 

	Unité des Communes Mont-Emilius Fiera del bestiame 
 martedì 26 ottobre | Arena Croix-Noire | Aosta

	Unité des Communes Valdigne-Mont Blanc
 mercoledì 27 ottobre | Morgex 

	Unité des Communes Grand-Paradis
 giovedì 28 ottobre | Sarre 

	Unité des Communes Evançon Fiera del Bestiame 
 sabato 6 novembre | Verrès

	Concorso regionale delle specie ovina e caprina e 
Concorso capre da latte 

 domenica 14 novembre | Arena Croix-Noire Aosta 

FIERE E MERCATI REGIONALI 

	Mercato concorso delle manze di razza valdostana 
martedì 5 ottobre | Arena Croix-Noire Aosta

	Mercato concorso tori e torelli della razza Valdo-
stana e Concorso Nazionale del libro genealogi-
co delle bovine di Razza Valdostana “Reina dou 
Lace”

 martedì 9 novembre | Arena Croix -Noire Aosta

FIERE LOCALI DEL BESTIAME 

	5 settembre | Saint-Barthélemt 

	11 settembre | Saint-Rhémy-en-Bosses  

	14 settembre | Ayas 

	19 settembre | Valpelline 

	25 settembre | Brusson 

	6 ottobre | Saint-Pierre

	18 ottobre | Donnas 

	12 e 24 novembre | Pont-Saint-Martin

Scarica la locandina ufficiale 
delle manifestazioni

Per maggiori informazioni 
www.arev.it

di redazione RV

© Archivio AREV



Una tradizione che è anche una bellissima festa, 
amata da tutti: la discesa verso valle delle bovine, 
dopo l'estate passata in alpeggio. Una suggestiva 
sfilata che è anche un momento fondamentale per 
la comunità della Valpelline che, tra fine settembre e 
inizio ottobre, celebra in questo modo il duro lavoro 
e la fatica dei suoi allevatori.

Partecipa anche tu a questo importante evento e 
scopri perché il capo delle bovine viene arricchito 
con meravigliosi “bosquets” dai colori sgargianti. 
Lascia che il suono dei campanacci ti trasporti in una 
dimensione tanto nuova quanto autentica e sincera 
come quella della Valpelline.

La natura decide i tempi, l'uomo interpreta il volere 
degli animali e scende a valle con loro, accompa-
gnando il corteo in festa per le strade che si traman-
da di generazione in generazione. Sono le bovine a 
dare il ritmo e a scandire i momenti di un evento uni-
co, che si ripete da secoli, ma che non è mai uguale.

Vuoi seguire il corteo? Non perdere la possibilità di 
farlo, puoi partire dai vari alpeggi oppure attendere 
le mandrie al punto di arrivo. La partecipazione all'e-
vento della Désarpa 2021 è possibi-
le previa prenotazione all'indirizzo 
e-mail: info@valpellineallseason.it

Scopri tutte le date 2021 ed il magi-
co mondo della Valpelline visitando 
www.valpellineallseason.it 

VALPELLINE
È IN ARRIVO 
LA DÉSARPA 2021

© Archivio Valpelline All Season

di Stefania Marchiano



Scegliere la Valpelline significa regalarsi 
una vacanza a misura di relax. Gli opera-
tori e le loro strutture sono sempre pronti 
ad offrire un benvenuto in puro stile al-
pino: benessere, gastronomia, relax e la 
scoperta di un territorio ricco di tradizione 
e storia.

L’iniziativa Valpelline All Season è stata 
realizzata con il sostegno dell’Unione Eu-
ropea attraverso il fondo FEARS (Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).

© Archivio Valpelline All Season



LO PAN NER 2021:
LA FESTA È IN ARRIVO

Si lavora senza sosta, ma con responsabilità e nel massimo rispetto delle regole, 
alla VIª edizione della Festa Transfrontaliera Lo Pan Ner - I Pani delle Alpi.

Il 2 e 3 ottobre in 45 comuni valdostani si accenderanno i forni dei villaggi. Si 
potrà così gustare e acquistare il pane nero di tradizione appena sfornato e 
vivere eventi e intrattenimenti nel segno della convivialità, della cordialità e del 
piacere.

La prima edizione de Lo Pan Ner nasce, in Valle d’Aosta nel 2015, grazie ai fi-
nanziamenti ottenuti nell’ambito del programma di cooperazione territoriale 
transfrontaliera Italia-Svizzera (Alcotra) nell’intento di valorizzare un sapere, ga-
rantendone la diffusione.

L’eco di questo evento ha rapidamente varcato i 
confini regionali suscitando l’interesse della Lom-
bardia e della Val Poschiavo nel Cantone dei Gri-
gioni in Svizzera, partner della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta nell’ambito di progetti comunitari.

Dal 2017 ad oggi, la rete di regioni e Paesi parte-
cipanti si è consolidata e ampliata accogliendo la 
regione Piemonte per l’Italia, il Parc des Bauges 
per la Francia, l’Upper Gorenjska in Slovenia e 
l’Upper Bavaria in Germania.

Il programma dettagliato dell’edizione 2021 è 
in fase di completamento e sarà presto dispo-
nibile insieme a tanti altri interessanti contenuti 
e approfondimenti sul sito ufficiale dell’evento  
www.lopanner.com e sulla pagina ufficiale Face-
book https://www.facebook.com/lopannerfesta.

di Stefania Marchiano

© Archivio Reg. Aut. Valle d’Aosta - B.R.E.L.

© Archivio Reg. Aut. Valle d’Aosta - B.R.E.L.
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CANTINE APERTE A SAN MARTINO 

Domenica 14 novembre 2021 per la prima volta anche in Valle d’Aosta. “Nell’estate di San 
Martino si spilla la botte e si assaggia il vino”, il tradizionale appuntamento autunnale del 
Movimento Turismo del Vino approda anche in Valle d’Aosta. 

Anche lo scorso anno la VIVAL - Associazione Viticoltori Valdostani - che aderisce al mo-
vimento e che in Valle d’Aosta organizza l’evento aveva voluto mettere in calendario la 
manifestazione che purtroppo non si era potuta fare a causa della pandemia. Quest’anno 
fiduciosi che la situazione sia migliore, e reduci da una bella estate di successi con Vini in 
Vigna, i viticoltori valdostani riaprono le cantine al grande pubblico per condividere con i 
tantissimi appassionati la gioia di assaggiare eccezionalmente i vini dell’ultima vendemmia 
e non solo.

Cantine Aperte a San Martino si terrà in tutta Italia dal sabato 6 a domenica 14 novem-
bre 2021 in diverse modalità a seconda della regione, la Valle  
d’Aosta sarà protagonista con le sue cantine e i suoi vini domenica 
14 novembre. Protagonisti indiscussi saranno i vini, sia quelli delle an-
nate precedenti, ma soprattutto i novelli, messaggeri del nuovo anno 
che entrano in commercio i primi di novembre e che vanno bevuti al 
massimo entro la primavera successiva. 

Lo spirito è sempre quello dell’accoglienza in cantina dove gli eno-ap-
passionati potranno scoprire i “segreti” dei vignerons ben felici di 
raccontarsi e orgogliosi di far degustare le loro eccellenze.

Per maggiori informazioni visitate www.vivalvda.it o seguite la pagina 
Facebook VIVAL https://www.facebook.com/vivalvda

di Simonetta Padalino



Maison
JERUSEL GIDIO
Bagni | Riscaldamento | Energie alternative

Caldaie 
a pellet e legna 
automatiche

Vasta scelta
per l’arredo 
bagno

Arredo bagno, 
sauna, welness

SOPRALLUOGHI GRATUITI

info@jerusel.it | www.jerusel.it

Stufe, 
termocamini, 
termostufe 
pellet e legna, 
sistemi solari

AYMAVILLES
via Folliex, 26
tel. (+39) 0165 90 22 94

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

VALLE D’AOSTA

MARTIGNY
Deposito: Via du Chable Bêt, 22

SUISSE
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PRODOTTI 
TRADIZIONALI: 
I MIELI 

Tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali valdo-
stani oltre ai salumi, ai formaggi e a tante leccor-
nie da forno o da bere, troviamo il miele, anzi i 
mieli. Rientrano nei PAT infatti il miele di rodo-
dendro,  il miele di millefiori e il miele di ca-
stagno, diversi per colore e per sapore ma tutti e 
tre buonissimi. In Valle d’Aosta esiste una grande 
tradizione apistica, della produzione del “netta-
re degli dei” se ne trova traccia in alcuni atti no-
tarili del 1200 che testimoniano l’affitto di arnie. Il 
miele è ricco di fattori nutrizionali ad azione anti-
batterica, antinfiammatoria, decongestionante e 
colagoga.

Il miele di rododendro
Si ottiene durante l’estate a quote tra i 1600-
2000 metri di altitudine, nelle vicinanze di boschi 
e pascoli d’alta quota, è chiamato infatti “il miele 
dei ghiacci”.  È delicato, morbido e ha un aroma 
floreale e fruttato.

Il miele di millefiori
Questo miele è il risultato del raccolto di nettare 
di diverse specie botaniche. Il miele di millefiori 
di montagna valdostano è quello maggiormente 
prodotto; colore e sapore variano a seconda del-
le annate ed è ideale in cucina e in abbinamento 
con il Lardo di Arnad DOP.

Il miele di castagno
È raccolto prevalentemente nella media-bassa 
Valle d’Aosta, dove si trovano i castagni; questo 
miele ha un colore scuro e un gusto complesso, 
amarognolo e caldo. Ha un alto valore nutritivo, 
quindi ideale per coloro che necessitano di un 
ricostituente naturale.

di Simonetta Padalino



LA SAGRA DEL MIELE 
DI CHÂTILLON

Il nettare degli dei, protagonista della Sagra del Miele 
di Châtillon

L’ultimo week end di ottobre, il 30 e il 31, il prezioso 
nettare divino diventa protagonista di una sagra or-
mai decennale che trasforma il borgo di Châtillon, 
all’imbocco con la Valle del Cervino, in un allegro al-
veare di bancarelle e vetrine, tinte di giallo, arancione 
e nero.  La manifestazione celebra questo elisir di lunga 
vita che nel corso dei secoli ha accompagnato l’uomo, 
donandogli forza ed energia: “rugiada celeste” o “sali-
va delle stelle” sono solo alcuni degli epiteti con i quali 
filosofi e poeti quali Aristotele e Virgilio hanno definito 
questo prezioso alimento, ancor oggi così ricercato ed 
apprezzato per i suoi effetti benefici sulla salute. 

Nel corso di queste due giornate, Châtillon diventa 
il fiore che, con il suo nettare, attira visitatori go-
losi, amanti delle api e appassionati di apicoltura. 
Nella via centrale del borgo, vera e propria “strada del 
miele”, i produttori di tutta la regione espongono, ven-
dono e raccontano i diversi tipi di miele, dal classico 
millefiori ai più particolari mieli di tarassaco, castagno 
e rododendro, ma propongono anche diverse preli-
batezze a base di miele nonché numerosi oggetti di 
artigianato a tema.

di Claudine Brunod

© Archivio Comune Châtillon - Virginia Neyroz

© Archivio Comune Châtillon - Virginia Neyroz



L’evento, organizzato dall’Ammini-
strazione comunale in collaborazio-
ne con l’Assessorato all’Agricoltura 
e l’Associazione Consorzio apistico 
della Valle d’Aosta, è inoltre un’ot-
tima occasione per premiare i mi-
gliori mieli dell’anno e per ospita-
re, ogni anno, una diversa città del 
Miele. Quest’anno Asolo, candidata 
a “capitale della cultura 2024”, sarà 
presente a Châtillon e fungerà da 
stimolo per un proficuo confronto 
con altre realtà al fine di continuare 
a monitorare la qualità produttiva di questo prodotto, orgoglio dell’enoga-
stronomia regionale.

La sagra di Châtillon ha, inoltre, il compito di chiudere l’agenda annuale de-
gli appuntamenti nazionali dedicati a questo nettare zuccherino e propone 
diverse attività rivolte ad adulti e bambini: visite guidate alla scoperta del-
la vita di questi preziosissimi insetti, fondamentali per il nostro pianeta, 
ma anche rendez-vous culturali con la lettura di racconti e poesie sul 
miele. 

Passando da Pablo Neruda a Giovanni Pascoli, Shakespeare e Montale, il 
miele addolcirà l’ingresso nell’autunno di tutti coloro i quali vorranno fare 
incetta di barattoli di dolcezza per affrontare l’inverno!

© Archivio Comune Châtillon - Virginia Neyroz
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IL MOSTO E IL VINO 
IN BELLEZZA

Che il vino, bevuto con moderazione, faccia bene alla sa-
lute, ormai è risaputo, perché è ricco dei famosi polifenoli, 
chiamati anche “vitamina P”, un gruppo di sostanze natu-
rali eterogeneo e sono sostanze che hanno effetti positivi 
sulla salute umana.

Fa bene alla salute, ma anche alla pelle, donando tonici-
tà ed elasticità, non solo il vino ha queste proprietà be-
nefiche, ma anche gli “scarti” come il mosto, i noccioli, le 
bucce, le foglie sono un alleato importante per il nostro 
corpo.

di Simonetta Padalino
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Agriturismo • Camere e ristoro
Produzione vini di montagna

Saint-Pierre - Tel. +39.0165.903669 - lasource.it

La vino terapia sfrutta le proprietà antiossidanti, disintossicanti e tonificanti 
dell'uva a favore di una pelle più bella e luminosa, le foglie di vite, uva e 
mosto contrastano l'invecchiamento della pelle e favoriscono la microcirco-
lazione cutanea. Grazie alla vino terapia sono nate linee di cosmesi dedicate 
e anche beauty farm a tema, dove ci si può immergere in vere e proprie 
piscine di vino o farsi fare un messaggio con prodotti specifici.

La prima Spa di Vinothérapie è nata nella zona di Bordeaux in Francia nel 
1999 da un’idea di Mathilde Cathiard Thomas, figlia di viticoltori che inizia ad 
ideare creme e cosmetici a base di uva, vinaccioli e foglie di vite, anche se i 
primi ad averne capito i benefici sono stati i greci e i romani già nell’antichità.

Con il vino e i suoi derivati è possibile creare creme corpo, doccia schiuma, 
creme viso, sapone per le mani, lucida labbra, struccante occhi, insomma 
tutto quello che nel beauty case di una donna non manca mai.

I.P. Anche in Valle d’Aosta al-
cune aziende hanno creato 
una loro linea cosmetica, per 
Eno-agriturismo La Source di 
Saint-Pierre, la linea, acquista-
bile direttamente in azienda, va 
a completare l’esperienza turis-
tica rurale immersa nella cultu-
ra enologica locale. 

Il kit di cortesia che si trova 
nella camere di questa vera e 
propria wine farm, in cui l’odore 
del legno antico si fonde con il 
sapore dell’uva lavorata con le 
migliori tecniche enologiche, è 
ricavato dalle vinacce del Cor-
nalin dell’azienda, un vitigno a 
bacca rossa, il cui profumo vi 
conquisterà.
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Lo sapevate che la carne valdostana si 
presta perfettamente per la preparazione di deliziosi 
piatti gourmet?

Lo spezzatino è un piatto cucinato in molti paesi, per al-
cuni è un piatto tradizionale, la lunga cottura permette 
l’utilizzo di tagli di carne per renderla tenera e gustosa. 

Le varianti possono essere molte, con o senza pomodo-
ro, con patate e piselli, non esiste una ricetta codificata, 
ma la cottura è fondamentale, la carne deve essere ro-
solata a fuoco moderato, poi vanno aggiunte eventuali 
verdure e poi i liquidi, e infine la cottura a fiamma bassa 
con il coperchio.

Per cominciare preparate il brodo di carne, mondate e 
tagliate le verdure, legate insieme le spezie e poi tagliate 
la carne a cubetti. Scaldate il burro e l’olio e appena il 
fondo sarà caldo aggiungete il trito di sedano, carota e 
cipolla e lasciate insaporire a fuoco dolce per una decina 
di minuti.

Aggiungete la carne, alzate la fiamma per una decina di 
minuti in modo da sigillare la carne, regolate di sale e 
pepe, spolverizzate con la farina lasciandola tostare per 
un paio di minuti, mescolate di frequente. 

Sfumate con il vino rosso lasciandolo evaporare, aggiun-
gete le spezie e  il brodo caldo, mettete il coperchio e 
lasciate cuocere a fuoco medio per almeno 2 ore mesco-
lando ogni tanto e aggiungendo il brodo se necessario. 
Accompagnatelo con una polenta fumante.

Ingredienti base

	Carne bovina rigorosamente valdostana 1 kg

	Brodo di carne 2,5 lt

	Cipolle 1

	Carote 1

	Sedano 1 costa

	Vino rosso 1 bicchiere

	Olio extravergine d'oliva 4 cucchiai

	Burro 30 gr.

	Farina 00 30 gr.

	Rosmarino 1 rametto

	Timo 1 rametto

	Salvia 3 foglie

	Pepe nero e sale fino q.b.

SPEZZATINO DI BOVINA VALDOSTANA

in collaborazione con AREV

Scopri dove trovare la Carne Valdostana

www.arev.it
 Carne Valdostana 
 @carnevaldostana

RICETTA GOURMET
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IN BUONE MANI

euromaster-pneumatici.it

DELTA PNEUMATICI 
DA OLTRE VENT’ANNI AD AOSTA

SERVIZI PNEUMATICI
 Assetto ruote
 Custodia pneumatici
 Cerchi 
 Cambio gomme
 Pneumatici moto
 Montaggio pneumatici

SERVIZI AUTO
 Cambio olio
 Batteria
 Ammortizzatori
 Diagnosi elettronica
 Climatizzatore
 Igienizzazione auto

 Frizioni
 Freni
 Meccanica leggera
 Vettura cortesia
 Tergicristalli
 Tagliando garanzia

DELTA PNEUMATICI
Via Parigi, 218\B

11100 Aosta
Tel. 0165.55.18.19

 Delta Pneumatici
www.deltapneumatici.it



ph
. S

ilv
ia 

Sc
ag

lio
tti

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

aosta@fbaurum.com

CAPPOTTO

100% puro cashmere 

€ 490,00
€ 1004,00

PREZZI DI FABBRICA

CAPPOTTO

100% puro cashmere 

€ 490,00
€ 1004,00

SCIARPA

100% puro cashmere 

con volpe 

€ 350,00
€ 717,00




