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Mangiare sano e genuino è un gesto essenziale per il nostro 
benessere quotidiano ed è per molti un aspetto importante 
della qualità della vita. Ma spesso abbiamo difficoltà a por-
tare in tavola quei prodotti che fanno la differenza per la loro 
autenticità e che arrivano a noi direttamente dai produttori.

Può capitare di assaggiare un piatto al ristorante e di non riu-
scire più a trovare quel particolare formaggio, quella verdura 
così saporita, un salume prodotto solo in certo luogo o una 
qualità di vino che ci aveva sorpreso per i suoi profumi.

È per questa ragione che il GAL media Valle d’Aosta propone 
una Guida all’acquisto rurale, un volume tascabile e pratico 
che permette di conoscere dove comprare i prodotti tipici del 
territorio rurale della zona del Grand Combin e Mont Emi-
lius, un vasto settore che spazia dalle zone pianeggianti della 
Valle della Dora sino alle quote più elevate delle vallate del 
Gran San Bernardo e della Valpelline.

La Guida intende suggerire a chi ama la genuinità non solo 
le varie tipologie di prodotti tipici ma soprattutto dove com-
prarli, favorendo in questo modo una filiera corta che mette 
al centro il produttore e il consumatore.

La Guida non pretende di essere esaustiva e il territorio GAL 
offre molte opportunità che lasciamo alla curiosità del visita-

Acquistare in campagna
Un gesto consapevole
per la nostra qualità della vita
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tore e del potenziale acquirente. Tuttavia in essa si possono 
trovare moltissime indicazioni utili che permettono di entrare 
nel cuore della cultura gastronomica e vinicola valdostana.

Con questa iniziativa il GAL media Valle d’Aosta arricchisce 
le sue proposte di promozione dei sapori e delle tradizioni 
tipiche di una parte importante della regione, affiancando la 
Guida all’acquisto alle proposte della “Ecole de Cuisine Rurale –
Scuola di Cucina Rurale” e dei “Saveurs Campagnardes – 
Sapori della Campagna”.

L’augurio è che le degustazioni, la scoperta di un menu tipico, 
l’assaggio di un prodotto particolare possano tradursi in un 
gesto d’acquisto consapevole che è anche un atto di soste-
gno e solidarietà verso tante piccole aziende che sono la for-
za e la ricchezza del mondo rurale della Valle d’Aosta. 

Tra cime maestose, quali il Gran Combin, che svetta sulla 
vallata omonima, e la coppia di piramidi formata dal Mont 
Emilius e la Becca di Nona, si sviluppa un variegato territorio 
che, visto dall’alto, appare come un formicaio in incessante 
attività. La storia delle produzioni eno-gastronomiche loca-
li parte proprio dalla conformazione di questo territorio, da 
mani legate indissolubilmente alla terra e all’allevamento, 
che hanno saputo portare avanti attività che, nate da un 
primario bisogno di autosussistenza, si sono trasformate in 
piccole attività imprenditoriali e aziende agricole, portavoce 
e custodi di un patrimonio antico e unico. 

In Valle d’Aosta l’agricoltura è stata sempre fortemente 
condizionata dal particolare sviluppo orografico del territo-
rio: l’altezza media supera i 2000 m s.l.m., i versanti sono 
piuttosto scoscesi, con scarsità di zone pianeggianti o a 
lieve pendenza, mentre il clima è caratterizzato da inverni 
rigidi e da estati fresche, con precipitazioni annue scarse ed 
escursione termica piuttosto forte. Perciò l’esercizio del-
le pratiche agricole risulta oneroso e la scelta dei processi 
produttivi è fortemente limitata. L’attenzione al cibo a km 
zero, al rispetto e contatto con la terra, al cibo sostenibile, 
alla genuinità delle produzioni agricole, di cui tanto si sente 
parlare in questi anni, per la Valle d’Aosta sono sempre sta-
te di conseguenza un dato di fatto. 

Le produzioni tipiche
nel GAL Media Valle  
Storia, tradizione, identità di un territorio

Gli animatori
Luigi Cortese

Lorena Usel

Il Presidente del GAL
media Valle d’Aosta 

Corrado Jordan
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Sulle antiche tavole di queste vallate protagonisti sono 
sempre stati i prodotti dell’orto e della stalla, il latte e i suoi 
derivati, il pane nero, le patate e poco altro ancora. Questi 
semplici prodotti, che hanno determinato la dieta “di mon-
tagna” per secoli, con il tempo da piatto povero sono diven-
tati portavoce dell’eccellenza eno-gastronomica locale.  

Le catene montuose hanno per un verso protetto le proprie 
genti, dall’altra le hanno costrette a sviluppare limitate at-
tività e colture. Qui le produzioni agricole sono sempre state 
legate alla zootecnia, quindi l’allevamento e allo sviluppo di 
colture per lo più foraggere. Carne e latte si sono declinati 
poi con il tempo in tanti derivati, prodotti di eccellenza, che 
oggi sempre più assumono un ruolo fondamentale nel rac-
contare il territorio e nel proporlo al vasto pubblico. 

Se ci pensiamo tutto nasce dalla carne e dal latte e i prodot-
ti DOP che tra queste vallate ritroviamo, la Fontina, il Valle 
d’Aosta Formadzo e il Jambon de Bosses (quest’ultimo uni-
co DOP derivato da carni insieme al Lardo di Arnad) ne sono 
una testimonianza. Accanto a questi prodotti, portacolori a 
livello internazionale della Valle d’Aosta, fanno da corona 
tanti prodotti agro-alimentari tradizionali, che partecipano 
alla stessa logica di qualità, passione, tradizione e soprat-
tutto identità.  Stiamo parlando di miele, ortaggi, frutta da 
cui piccole aziende fanno nascere continuamente prodotti 
trasformati che vengono commercializzati e che racchiu-
dono un’identità tutta da gustare e assaporare.  Al cibo si 
affiancano, infine, vini che hanno fatto il giro del mondo, 
nati in un piccolo territorio e da piccole aziende, alcune del-
le quali poi diventate grandi, mentre altre, più in sordina 

per dimensioni e sviluppo, sanno comunque offrire sapori 
e aromi dalle tante sfumature e richiami. Questo ambiente 
montano ha dettato e condizionato colture e attività ed ha 
permesso la nascita e sviluppo di una viticultura eroica, ap-
prezzata e in forte espansione. La coltivazione della vigna 
si è sempre ben adattata ai terreni valdostani, soprattut-
to lungo la vallata centrale. C’è sempre stata una sorta di 
simbiosi tra l’uomo di montagna e la vite: entrambi hanno 
resistito a un territorio difficile trasformando un limite in 
opportunità! 

Oggi la nostra storia, la nostra tradizione, il legame con la 
terra, sono testimoniati da segni distintivi e che saltano agli 
occhi a chiunque percorra le strade regionali principali, pode-
rali e sentieri valdostani. Fin dove l’occhio arriva c’è agricol-
tura e allevamento, un paesaggio naturale, un patrimonio 
di “savoir faire” che tante piccole aziende agricole portano 
avanti con passione e dedizione e che quotidianamente si 
trasformano in sapori e gusti che ritroviamo sulle tavole di 
casa e dei migliori ristoranti locali e internazionali.
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Sono oltre un migliaio le aziende e imprese agricole collo-
cate nei territori delle Comunità montane Monte Emilius e 
Gran Combin. Si tratta per lo più di aziende di piccolissime 
dimensioni, specializzate in colture permanenti, alle quali 
si aggiungono le aziende produttrici di foraggio e le aziende 
con coltivazioni di specie aromatiche e officinali, miele, or-
taggi. Le aziende zootecniche legate all’allevamento bovino 
la fanno da padrone, per dimensione e numeri. Per lo più 
sono aziende che conferiscono il latte alla Centrale Laitière 
Vallée d’Aoste S.r.l. di Gressan, o che producono fontina 
DOP all’interno della rete di soci della Cooperativa produt-
tori latte e fontina di Saint-Christophe. Tali aziende, inoltre, 
fanno vendita di formaggi freschi per lo più l’estate, in al-
peggio. Le aziende di allevamenti ovi-caprini sono in cresci-
ta anche se nel complesso l’economia agricola della regione 
è incentrata essenzialmente sull’allevamento bovino e sulla 
trasformazione del latte nella Fontina DOP e in altri formag-
gi tipici, sia freschi che stagionati, tra i quali il Valle d’Aosta 
Fromadzo DOP. 

In questa fotografia s’inseriscono anche tante piccolissime 
aziende, a conduzione famigliare, legate alla produzione e 
trasformazione di ortaggi, piccoli frutti, erbe aromatiche, 
miele. La loro produzione è limitata ma di altissima qualità 
e il circuito di vendita, oltre che diretto, è quello legato ai 
mercati di Campagna Amica della Coldiretti e ai mercatini 

Le aziende del territorio 
Scoprire la genuinità
dei prodotti locali a km 0

che si svolgono in varie occasioni nel corso dell’anno, o an-
cora ai circuiti GAS (Gruppi di acquisto solidale). 

Addentrarsi in questo contesto vuole dire quindi scoprire 
una rete di allevatori e agricoltori che quotidianamente pre-
parano le proprie produzioni in elaborati e trasformati che 
hanno il sapore della Valle d’Aosta, della sua aria, dei suoi 
prati. Un caleidoscopio di sapori che è opportuno riscoprire 
attraverso un contatto diretto con le aziende e con i piccoli 
produttori, motore dell’economia locale. 

Riscoprire la genuinità delle produzioni locali significa sco-
prire volti e passioni, storie e scelte, che servono ad apprez-
zare maggiormente i prodotti eno-gastronomici che acqui-
stiamo direttamente dai produttori e che mettiamo sulle 
nostre tavole. “Condivisione” è la parola che si declina in 
questo modo all’infinito: condivisione di scelte, approcci, 
passioni, lavoro, prodotti, savoir faire, sapori. 

Acquistare direttamente dalle aziende del territorio signifi-
ca creare un rapporto di conoscenza e fiducia reciproca tra 
il produttore e il consumatore. Garantisce al consumatore 
la qualità del prodotto a un costo minore e al produttore 
uno sbocco che incentiva l’uso di tecniche di coltivazione 
e produzione a tutela dell’ambiente e del benessere degli 
animali allevati. 
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Il ventaglio di prodotti tipici della Valle d’Aosta, che ne sono 
espressione sincera e genuina, è ampio, saporito, goloso. Dai 
locali dediti alla ristorazione, alle sagre e fiere, le occasioni 
per scoprire i prodotti della Valle d’Aosta sono davvero tante 
nel corso di tutto l’anno. Le sagre, il cui calendario è possibile 
consultare sul sito www.lovevda.it e sui siti delle Pro Loco, 
sono un’ottima occasione per tuffarsi nella dimensione più 
genuina della “valdostanità”. 
Tra le tante ricordiamo:

La festa della mela di Gressan - Ottobre
Alla mela, il frutto più coltivato in Valle d’Aosta, sono de-
dicate due importanti sagre autunnali: la Festa delle Mele 
di Gressan e Melevallée ad Antey-Saint-André. A Gressan i 
festeggiamenti coincidono con il concorso che assegna il 
riconoscimento alla migliore produzione locale. Vengono 
premiate, inoltre, le migliori torte preparate per l’occa-
sione. Durante la giornata si svolge solitamente anche lo 
Tsaven , il mercatino gestito direttamente dagli agricoltori.
www.prolocogressan.it

La sagra della “Seupa à la Vapelenentse” - Luglio
A Valpelline tutti sanno preparare questa gustosa zuppa, 
a base di pane e fontina e cavolo, che proprio qui ha origi-
ne. La sagra della Seupa anima il comune di Valpelline in 
occasione dell’ultimo fine settimana di luglio, per la ricor-

Consigli utili
per conoscere i prodotti tipici
della Valle d’Aosta prima dell’acquisto

renza del Santo Patrono.  La Seupa à la Vapelenentse, per 
i metodi di preparazione che rispettano, ancora e sempre 
le consuetudini del passato, si fregia del riconoscimento di 
“Denominazione Comunale di Origine”.
www.comune.valpelline.ao.it

La sagra del Jambon alla brace - Agosto
A Saint-Oyen, nel corso della prima domenica di agosto, 
il profumo che emana la cottura di decine di prosciutti, tra 
spennellate continue di sughetto, è il segnale della cele-
brazione di uno dei prodotti tipici di questa vallata. Il Jam-
bon alla brace, spesso con contorno di fagiolini verdi, ov-
viamente del luogo, si accompagna ad una varietà di piatti 
capaci di soddisfare ogni palato.
www.comune.saintoyen.ao.it

La sagra del formaggio “Quart fromage” - Agosto
Fontina, Fromadzo DOP Vallée d’Aoste, Tome di latte vac-
cino e caprino e tanto altro ancora rappresentano l’offerta 
di questa festa del formaggio che si propone come vero e 
proprio itinerario gastronomico per scoprire il meglio delle 
produzioni valdostane. A incoronare tali eccellenze c’è poi 
il meglio dei vini locali e tanto altro ancora. La suggestione 
della scoperta è arricchita dal Castello di Quart, ai piedi del 
quale si svolge la festa, tra animazioni e produzioni.
www.formagefestival.it
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La sagra della fontina - Agosto
Si svolge nel Comune di Oyace, nella Valpelline, un’allegra 
festa dove numerosi stand declinano il più rinomato e co-
nosciuto dei prodotti lattiero-caseari della Valle d’Aosta: 
sua maestà la Fontina! La festa è anche un modo per co-
noscere questo piccolo Comune, più nascosto di tanti altri, 
ma non per questo meno affascinante e perfetta sintesi 
della vita in montagna, luogo di leggende, orridi, ponti.
www.comune.oyace.ao.it

La festa di Teteun, la mammella di mucca - Agosto
Bollita o servita affettata la mammella di mucca, Teteun in 
patois,  a Gignod è un prodotto che si celebra dal 1976, quan-
do una vivace Pro Loco diede il via ad una sagra che ormai si 
svolge ogni anno con successo. Prodotto originale e dal par-
ticolare gusto, anche qui il teteun è in buona compagnia, non 
mancano infatti tanti altri prodotti del territorio e un clima di 
festa che per tre giorni, solitamente, alterna giochi, musica, 
danze, animazioni, ma soprattutto piatti da gustare!
www.comune.gignod.ao.it

La festa di trifole, le patate - Agosto
Nel Comune di Allein questo tubero è quasi “sacro”! La pata-
ta in questo territorio è stata da sempre coltivata, viste anche 
le condizioni climatiche, e ha saputo dare il meglio di sé tanto 
che ne è nata questa sagra che mette nel piatto ogni anno ri-
cette e gustose declinazioni culinarie. Tutto il menu presenta 
piatti tipici più che interessanti e l’ingrediente fondamentale 
nasce in un campo seminato apposta per quest’occasione. 
Ospitalità e convivialità ovviamente coronano la festa.
www.comune.allein.ao.it

“Saveurs du Val d’Aoste” è il marchio, gestito dagli Assesso-
rati regionali al Turismo e all’Agricoltura, che segnala dove 
acquistare i prodotti tipici della Valle d’Aosta — garantiti per 
qualità e origine — e dove gustare le ricette tradizionali e i 
prodotti agroalimentari del territorio, sempre in ambienti 
valdostani autentici.

Potrete incontrare il marchio “Saveurs du Val d’Aoste” in ne-
gozi che vendono prodotti alimentari ed enogastronomici, in 
ristoranti e agriturismi, ma anche in bar, in rifugi alpini e in 
hotel o altre strutture ricettive che servono una prima colazio-
ne con prodotti della Valle d’Aosta. Il marchio “Saveurs du Val 
d’Aoste” — che rappresenta una coppa dell’amicizia — fonde 
l’anima dei prodotti della terra e dell’artigianato, nel rispet-
to della tradizione e della cultura valdostane. 

I negozi Saveurs du Val d’Aoste
www.lovevda.it

Il Marchio
“Saveurs du Val d’Aoste”

Saveurs du
VAL D’AOSTE
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In montagna ogni vallata ha la sua storia e ogni storia ha i 
suoi protagonisti. Se parliamo di enogastronomia tipica di 
queste valli l’elenco si arricchisce di produzioni “vip” che per 
caratteristiche e lavorazione si sono ritagliate un posto pri-
vilegiato. Stiamo parlando delle specialità valdostane che 
hanno ottenuto il riconoscimento “Denominazione di Origi-
ne Protetta”: la Fontina, il Valle d’Aosta Fromadzo, il Jam-
bon de Bosses. A coronare tali sapori sono poi i vini da abbi-
nare, quelli DOC della Valle d’Aosta, dei tanti produttori che 
a macchia di leopardo ritroviamo sparsi tra queste vallate.

FONTINA DOP
La Fontina è la regina delle produzioni lattiero-casearie lo-
cali ed è prima di tutto frutto dei pascoli montani della Valle 
d’Aosta e del latte proveniente esclusivamente dalle bovi-
ne di razza autoctona: valdostana pezzata rossa, pezzata 
nera e la castana. Dal loro latte crudo, lavorato due volte al 
giorno, secondo un rigido disciplinare, nasce questo grande 
formaggio dall’alto valore energetico, ricco di fosforo, calcio 
e vitamine A e B. La Fontina, alimento completo, genuino e 
digeribile, ormai noto in tutto il mondo e portavoce della Valle 
d’Aosta, si presenta con una crosta compatta, sottile e mar-
roncina, all’interno della quale è racchiusa una pasta semicot-
ta, elastica e fondente, con occhiatura piccola e scarsa. Negli 
“occhi di pernice” detti anche “occhi della dolcezza” ritrovia-
mo una delle sue caratteristiche distintive. Il colore della pa-

I VIP
“Very Important Products”

sta è paglierino chiaro. Il sapore è dolce e l’aroma fragrante si 
accentua con la stagionatura.

Ogni forma prodotta, certificata in conformità al disciplina-
re, contiene il numero d’identificazione del produttore. Solo 
sulle forme che presentano i requisiti necessari, è impresso 
il marchio a inchiostro indelebile che contraddistingue il pro-
dotto Fontina DOP.

VALLÉE D’AOSTE FROMADZO DOP
La lavorazione del Vallée d’Aoste Fromadzo DOP è simile 
a quella della fontina e nasce da esigenze diverse degli 
allevatori valdostani di autogestire le proprie produzioni, 
dando vita a “tome” di qualità. Si tratta, infatti, di un for-
maggio preparato con latte vaccino scremato di due mun-
giture, al quale è possibile aggiungere piccole quantità di 



24 25

latte caprino. Di colore paglierino con sfumature rossastre, 
racchiude una pasta compatta, con occhiature sparse di 
piccole e medie dimensioni.

E’ un formaggio semi-dolce quando è fresco, mentre diviene 
più deciso, leggermente salato, talvolta con una punta di pic-
cante, quando raggiunge una maggiore stagionatura. Il disci-
plinare ne consente la produzione in diverse tipologie: semi-
grasso, semigrasso con aggiunta di erbe aromatiche (ginepro, 
cumino, finocchio selvatico, ecc.), magro, misto vaccino-ca-
prino. Anche le forme possono dunque variare, come il peso. 

VALLÉE D’AOSTE JAMBON DE BOSSES DOP
Se la Fontina è la regina dei formaggi, il Vallée d’Aoste 
Jambon de Bosses è il principe della salumeria valdostana 
e anche questo prodotto è legato a un ferreo disciplinare 
della DOP che ne garantisce l’eccellente qualità. Nel rigido 
disciplinare legato alla materia prima si fa riferimento a 

carni certificate provenienti solo da alcune regioni del Nord 
Italia e a tutte le fasi di lavorazione, dalla concia del sale con 
erbe del territorio, alla salatura manuale, alla stagionatura 
su un letto di fieno alla disossatura con legatura manuale, 
ai continui controlli di tutte le fasi partendo dall’allevamen-
to dei suini fino all’etichettatura da parte degli organismi di 
controllo accreditati dal Ministero delle politiche agricole. Lo 
Jambon racchiude nei suoi sapori la tradizione della salagio-
ne della carne del Gran San Bernardo documentata dal 1397 
negli archivi dell’ospizio del colle omonimo.

Prodotto nel Comune di Saint-Rhémy en Bosses in Valle 
d’Aosta, a circa 1600 m. di quota, questo prosciutto unico 
ha un profumo delicato di carne stagionata e un sapore leg-
germente salato con punta di dolce e sottofondo aromati-
co, con una delicata venatura di selvatico. L’annuale sagra 
dello “Jambon de Bosses” ha luogo solitamente la seconda 
domenica di luglio. 
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FORMAGGI DI CAPRA E PECORA O MISTI

La tendenza odierna alla valorizzazione del latte caprino, gra-
zie ad importanti riconoscimenti ottenuti nel tempo dagli alle-
vatori valdostani, ha portato a una crescita nella produzione 
di questi formaggi, a pasta molle o pressata, oltre che a lat-
te misto. Ormai la varietà di forme e sapori è evidente a tutti, 
soprattutto quando esposti sui banchi dei mercatini locali. In 
Valle d’Aosta troviamo per lo più capre di razza Saanen, Ca-
mosciate e Valdostane. Sono loro le produttrici dei formaggi 
caprini locali che freschi o stagionati continuano a crescere in 
qualità, arricchendosi di lavorazioni e aromi del territorio. 
Sono produzioni eccellenti e molto apprezzate dai consu-
matori. La crosta frastagliata e la pasta dura sono segno di 
riconoscimento dei formaggi misti, che a base di latte di ca-
pra o pecora o latte bovino seguono la lavorazione classica 
con regole non definite che danno vita a una varietà ricca 
anche in questo caso.

Gli altri prodotti tipici
del territorio

REBLEC

Il reblec è un formaggio fresco, che mantiene l’aroma e il gu-
sto del latte. Di piccola pezzatura è ricavato dall’aggiunta al 
latte di panna affiorata spontaneamente. Il tutto è riscaldato 
poi a 38-39 °C e poi cagliato. Dopo essere stato tagliato e inse-
rito nelle forme, il prodotto viene lasciato asciugare in un luogo 
tiepido per 12-24 ore. Bianco, morbido e cremoso è per lo più 
riservato al consumo familiare. Il suo nome deriva dal verbo 
francoprovenzale reblétchì “ri-mungere”. E’ utilizzato anche 
come dessert, condito con zucchero o cannella in polvere.

BROSSA 

Granulosa e morbida, la brossa è una crema ottenuta dal 
siero del latte riscaldato a una temperatura di circa 83° con 
aggiunta di aceto o acido citrico. Si ottiene recuperando con 



28 29

un mestolo in legno lo strato superficiale quando questo rag-
giunge la consistenza giusta, cioè quando il grasso e piccole 
quantità di proteine cominciano ad affiorare. In passato era 
un alimento che non mancava mai per chi stava in alpeggio. 
E’ un sottoprodotto della lavorazione del latte e quindi non 
intacca la produzione del formaggio. Con il passare del tem-
po, come molte produzioni povere valdostane, è stato riva-
lutato e oggi lo si può degustare in agriturismi, ristoranti che 
propongono cucina tipica e presso le piccole aziende agricole 
del territorio. Si sposa con la polenta che ne valorizza appun-
to la cremosità. 

SÉRAS 

Il Séras è l’ultimo formaggio che si ottiene dalla lavorazione 
del latte intero, dopo la produzione della Fontina o della toma. 
Tolta la cagliata, scaldato il siero per fare la brossa, infatti, ri-
mane ancora qualcosa!  E’ una ricotta, di colore chiaro e dal 
sapore leggermente acidulo e sapido. Si consuma soprattutto 
fresco, con la polenta o con le patate lesse, oppure condito 
con olio e pepe e abbinato al pane integrale. Impastando il 
Séras con aglio, olio, sale, peperoncino, ginepro, finocchio e 
cumino si ottiene il Salignon. 

MOTSETTA 

Che sia di carne bovina, caprina, di camoscio, di cervo o di 
cinghiale, la motzetta è una carne compatta, proveniente da 
muscolo o coscia, e comunque da parti magre, arricchita da 
aromi naturali e da gustare assolutamente tagliata a fette 
sottili. Nata da antiche esigenze di conservazione per il fabbi-
sogno invernale, oggi è una carne che arricchisce, per il piacere 
di tutti i palati, i taglieri in tavola. Viene lasciata a macerare 
con erbe aromatiche di montagna, accompagnate al sale, 
alle spezie e altri aromi naturali. Così rimane per una ventina 
di giorni, interamente ricoperta dalla salamoia e pressata da 
un peso posto sul coperchio del contenitore, poi passa a sta-
gionatura da uno a tre mesi. 

BOUDIN E SAOUSEUSSE
Il boudin e la saouseusse, rispettivamente budini e salcicce, 
appartengono ai prodotti della tradizione valdostana che anco-
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ra oggi sono il frutto di antiche ricette tramandate oralmente. 
Il boudin, che può essere inteso anche come salame vege-
tale in quanto a prevalenza di prodotti vegetali, è prodotto 
con patate bollite, pelate a mano e lasciate raffreddare, alle 
quali sono aggiunti cubetti di lardo, barbabietole rosse, spe-
zie, aromi naturali, vino e sangue bovino o suino. L’impasto 
è insaccato in sottili budelli naturali prima legati a mano, poi 
appesi a essiccare per un paio di settimane. E’ ottimo come 
antipasto freddo, può essere servito bollito, abbinato alle 
patate rosse di montagna. Si accompagna sul tagliere con le 
saouseusse, gustosi salumi preparati con carne tritata di bo-
vino di razza valdostana e lardo di maiale, aromatizzate con 
sale, pepe, aglio, chiodi di garofano, cannella e noce moscata. 
Non mancano mai nelle merende valdostane, accompagnati 
da vini locali. 

I TEUTEUN 

Il teuteun è la mammella di mucca ed è un’esclusiva specia-
lità valdostana, ottenuta dalla salmistrazione delle mam-
melle bovine autoctone che, dopo essere state incise in diver-
si punti, vengono scrupolosamente pressate per consentire la 
fuoriuscita dell’eventuale latte residuo.
La lavorazione consiste nell’alternare, in specifici conteni-

tori, strati di teteun con foglie di salvia, alloro, rosmarino, 
bacche di ginepro, spezie e sale. Si lascia poi a macerare per 
una quindicina di giorni, per la formazione della salamoia, e le 
mammelle vengono cotte a bagnomaria, mediante utilizzo di 
appositi stampi. La sagra per scoprirlo si tiene a metà agosto 
di ogni anno nel Comune di Gignod. 

JAMBON ALLA BRACE DI SAINT-OYEN

E’ un prosciutto cotto, leggermente affumicato, cosparso 
con un battuto di erbe aromatiche e spezie e rosolato len-
tamente allo spiedo su enormi bracieri alimentati da fuoco 
di legna di abete, larice, pino silvestre, ontano o frassino.  E’ 
Saint-Oyen il Comune valdostano che ne fa scrigno. E’ un 
prodotto agroalimentare tradizionale (decreto del 10 luglio 
2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), la cui lavorazione 
deve avvenire esclusivamente nel Comune valdostano che 
ne caratterizza la denominazione, nel rispetto delle rigide 
istruzioni imposte dal disciplinare. Per apprezzare questo 
particolare prosciutto non bisogna mancare la sagra che lo 
celebra che si svolge ogni anno in località Prenoud in occa-
sione della prima domenica di agosto.
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MELE

I Comuni di Gressan e di Antey-Saint-André sono le due 
capitali della mela in Valle d’Aosta, per le due fiere che vi 
si svolgono ogni anno. In Valle d’Aosta questo frutto ha 
una produzione ricchissima: qui la mela, infatti, sfrut-
ta l’altitudine e le estati secche e ventose, raggiungendo 
un’eccellente maturazione oltre ad avere ottime capacità 
di conservazione.

Le varietà principalmente coltivate sono la renetta, simbolo 
della tradizione frutticola valdostana, dalla polpa finissima 
e profumata e dalla buccia rugosa di colore giallo-ruggine; la 
Golden delicious, dalla polpa succosa, zuccherina e croccan-
te e dalla buccia giallo-rosata; la Red delicious, dal colore 
rosso acceso e molto zuccherina; la Jonagold, dal caratteri-
stico sapore dolce-acidulo derivante dall’incrocio di due dif-
ferenti qualità, la golden e la jonathan. La sua polpa è molto 
croccante e particolarmente succosa.

La renetta in particolare è indicata per la produzione di tor-
te, frittelle e altre specialità culinarie. Tutte queste tipolo-
gie di mela in valle d’Aosta raggiungono punte di qualità 
altissima, portando con sé sapori unici e intensi e colori vivi.

PANE NERO 

Dall’unione della farina di segale (in preponderanza) e farina 
di frumento, con acqua, lievito e sale, nasce il pan ner, pane 
nero, che oggi come in passato si prepara spesso nei villaggi, 
aprendo antichi forni a legna rimessi a nuovo, in un clima di 
festa e aggregazione. All’uomo spetta solidamente la pre-
parazione del forno, alla donna l’impasto con mani sapienti. 
La lavorazione è lunga, l’impasto si massaggia a lungo, vie-
ne poi lasciato a lievitare per 3 ore e infine finisce nella bocca 
del forno. Ne esce un pane nero ricco di fibre, oggi più pre-
ziose che mai per la salute, gustoso, profumato e fragrante. 
Per renderlo più goloso lo si arricchisce con noci, uvetta o 
semi di finocchio ed aromi. Lo si accompagna con i prodotti 
della tradizione valdostana, come gli ottimi salumi e for-
maggi, da provare anche nel latte e nelle zuppe. 

TEGOLE
Dei prodotti da forno le tegole sono un marchio d’identità 
valdostana e il loro impasto è un caleidoscopio di elemen-
ti quali le nocciole, lo zucchero, l’albume d’uovo, la farina, le 
mandorle e la vaniglia. L’impasto, di solito morbido, viene poi 
spatolato su corrette e sottili lastre che restituiscono la tipi-
ca forma circolare e sottile alle tegole. Questi biscotti tondi e 
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friabili, creati dai pasticcieri valdostani nel 1930, si possono 
gustare anche accompagnate da crema pasticciera, gelato o 
cioccolato fondente. Vanno tenute per una loro buona con-
servazione in luogo asciutto per evitare che si ammorbidisca-
no. Se succedesse, si consiglia di scaldarle un pochino in forno 
a bassa temperatura, in modo da riportarle alla loro originale 
croccantezza. 

MIELE

Tutto il sapore e la genuinità della montagna sono racchiusi 
nelle varietà dei mieli valdostani, prodotti dai tantissimi api-
coltori che tra queste vallate portano le loro. Gli alveari, infat-
ti, sono portati in diversi ambienti montani, dal fondovalle a 
quote superiori. In tal modo, le api raccolgono nettare e polli-
ne da molte specie diverse dando origine a mieli diversi, unici 
e dalle ottime proprietà organolettiche.
A tutelare sui mieli è il Consorzio Apistico della Valle d’Aosta, 
mentre la commercializzazione è curata dalla Cooperativa 
Miel du Val d’Aoste e dagli stessi apicoltori.

I principali mieli locali sono di:
- millefiori di montagna è ricco di essenze nettarifere che ne 

caratterizzano colore e intensità gustativa, una vera festa 
per il palato. E’ la principale varietà di miele prodotto in Val-
le in termini di quantità. 

- castagno, più scuro e con un retrogusto amarognolo, il colo-
re varia da ambrato chiaro ad ambrato scuro. Si sposa bene 
con le castagne lessate o i formaggi a lunga maturazione.

- tarassaco, di colore giallo intenso, è dolce e ha un ap-
prezzato retrogusto ammoniacale. Dalle api è molto ri-
cercato per l’abbondante produzione di polline. Ne nasce 
un miele dal sapore dolce. La fioritura e il raccolto sono 
influenzati dall’andamento climatico, quindi potrebbe 
essere difficile da trovare. 

- tiglio, puro e ambra chiaro, sprigiona un leggero retrogu-
sto mentolato. È prodotto in alcune zone della Valle, tra i 
600 e 1000 metri ricavato da specie di tiglio spontanee dei 
boschi locali. 

- rododendro, chiaro e con tendenza a cristallizzare fine-
mente, è delicato e tenue; è ideale per essere consumato 
da solo o con pane di segale e burro, o per dolcificare le tisa-
ne. E’ un miele prezioso, che in base alle annate può anche 
essere difficile da trovare. 

- melata, scuro e dal gusto fruttato. La melata è la secre-
zione di alcuni insetti che si nutrono pungendo la pianta 
e assorbendone la linfa. La secrezione è composta princi-
palmente da zuccheri e le api riescono a immagazzinarne 
tanta in poco tempo. Il miele di melata si caratterizza per 
una maggiore quantità di zuccheri semplici e una maggiore 
percentuale di sali minerali.
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GRAPPA E GENEPÌ DELLA VALLE D’AOSTA
La grappa da sempre accompagna il montanaro e oggi rimane 
l’ideale digestivo dopo i ricchi pasti a base di specialità locali.  
Alla tradizione familiare, di alambicchi che operavano silen-
ziosi in cantina, si aggiunge oggi anche la produzione azien-
dale, che ha permesso l’ampliamento della gamma pur con-
tinuando a rispettare i metodi “d’antan” che conferiscono al 
distillato un sapore e una genuinità unici nel genere. Se in 
termini di qualità la produzione di grappa eguaglia quella vini-
cola, essa è decisamente più modesta in termini di quantità. 
La sua produzione rispetta una regolamentazione regionale. 
L’acquavite ricavata dalla distillazione delle vinacce (le buc-
ce degli acini d’uva, una volta separate dal mosto o dal vino) 
nettare trasparente, dal profumo sottile e dal gusto secco, è 
molto apprezzata e le distillerie locali ne producono di ottime!

Dalle erbe alpine che fioriscono a quote elevate nascono di-
stillati ottimi come il famoso liquore valdostano Genepì della 
Valle d’Aosta, dalle ottime proprietà terapeutiche derivate 
dall’artemisia glacialis (femmina) e l’artemisia weber, i suoi 
componenti base. Il suo aspetto cromatico - giallo verdolino, 
il profumo balsamico e il gusto pieno e amarognolo derivano 
proprio dalle caratteristiche di quelle piantine, raccolte con 
parsimonia nelle morene dei ghiacciai (a oltre 2000 m di quo-
ta), per poi essere selezionate ed essiccate con meticolosità 
certosina. Ottimo digestivo, si ottiene facendo macerare in 
alcool, per diversi giorni, la parte migliore delle erbe essiccate.

GENEPÌ DELLA VALLE D’AOSTA
Il Direttore generale delle Politiche internazionali e dell’Unio-
ne europea del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali ha decretato, ai fini della registrazione comunitaria, 
in data 11 febbraio 2015, l’approvazione della scheda tecnica 
della Indicazione Geografica “Genepì della Valle d’Aosta” o 
“Genepì de la Vallée d’Aoste”.

L’iter per il riconoscimento del prezioso liquore tradiziona-
le valdostano è iniziato nell’agosto 2014, con una serie di 
incontri tra Assessorato, Istituto Tutela Grappa della Valle 
d’Aosta (promotore della domanda), liquoristi, coltivatori 
e, in loro rappresentanza, Coldiretti Valle d’Aosta e Institut 
Agricole Régional.

L’Istituto Tutela Grappa della Valle d’Aosta ha poi presen-
tato, il 5 novembre 2014, formale richiesta di riconoscimento 
al Ministero. Trascorsi i tempi di legge e terminata con esito 
positivo la procedura comunitaria, il Ministero ha provveduto 
a pubblicare, il 20 febbraio 2015, il relativo decreto di approva-
zione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La scheda contiene tutte le caratteristiche del primo prodotto 
a Indicazione geografica IG della Valle d’Aosta rientrante tra i 
prodotti sotto regime di qualità della Comunità Europea. 

I VINI VALDOSTANI
La coltivazione della vite in Valle d’Aosta unisce le sue gen-
ti e le caratteristiche del territorio, da una parte un carattere 
forte e tenace e dall’altra terreni difficili e scoscesi. L’uomo 
di montagna pian piano ha addolcito con il proprio lavoro tali 
complesse architetture dando origine a paesaggi affascinan-
ti, dalle tante sfumature, che danno origine a vini oggi DOP. 
Un risultato possibile anche grazie a cooperative e privati che 
in questi anni hanno investito nella produzione di qualità, 



38

complici microclima e terreno. Una qualità impostata su pic-
cole quantità che hanno raggiunto livelli produttivi d’eccel-
lenza come testimoniano i riconoscimenti ottenuti a livello 
nazionale ed europeo. Le superfici coltivate nei territori delle 
due Comunità montane si concentrano per lo più nella vallata 
centrale, lungo la Dora Baltea. Una ricca presenza di varietà 
autoctone è un punto forte della viticultura valdostana che va 
a braccetto con quelle più tradizionali.
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Arte e vita 
quotidiana:
un patrimonio 
da scoprire

L’artigianato 
valdostano
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In Valle d’Aosta l’artigianato di tradizione ha sapore d’an-
tico, anche se è sempre nuovo, una contraddizione in ter-
mini che è più semplice comprendere se si visita la Fiera 
di Sant’Orso tra il 30 e 31 gennaio, appuntamento per ec-
cellenza con l’artigianato di tradizione e con il “savoir fai-
re” degli artigiani locali, maestri d’ingegno e di scalpello, 
dalla sensibilità profonda. Le scene pastorali ritornano su 
tutti i banchi degli artigiani, ognuna con un colore e una 
sfumatura diversa. La Fiera ogni anno è una scoperta, an-
che quando sembra uguale a se stessa, perché cambiano i 
volti, a quelli storici si alternano giovani sorrisi, artefici di 
grandi opere, frutto di una sensibilità fresca. L’artigianato 
tradizionale della Valle d’Aosta affonda le sue radici nella 

L’artigianato valdostano
Arte e vita quotidiana:
un patrimonio da scoprire

civiltà contadina delle Alpi e da qui si sviluppa e innova 
quotidianamente. Questo patrimonio è il risultato dell’o-
perosità di generazioni di contadini-artigiani che han-
no elaborato, attraverso i secoli, molteplici tecniche per 
sfruttare al meglio le risorse dell’agricoltura e dell’alleva-
mento (canapa e lana) e per trasformare le materie prime 
dell’ambiente alpino (il legno, la pietra, il rame e il ferro) in 
utili attrezzi d’uso quotidiano per il lavoro e per l’impiego 
domestico. E’ soltanto a partire dalla metà del Novecento 
che gli operatori del settore hanno saputo convertire una 
produzione d’uso rurale in artigianato raffinato e diversi-
ficato realizzando manufatti, spesso scultorei, che ancora 
oggi attingono alla tradizione.
Durante l’anno artigiani professionisti e non restano nei 
propri atelier o nei luoghi dove il legno prende forma, dove 
la fantasia s’incarna nelle essenze del legno e degli altri 
materiali, si modella, diventa realtà. Ogni passione per il 
legno ha una storia, un volto, una mano e uno scalpello. 
Legno, pietra, cuoio, rame, tessuti. Gli elementi per dare 
forma a quello che gli occhi della mente osservano e ve-
dono sono tanti. Non c’è modo migliore di scoprire il loro 
lavoro, le storie e le loro ispirazioni se non avvicinandoli 
direttamente per ammirare dal vivo le loro opere.  
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Dario Berlier è un nome noto dell’artigianato valdostano di tradizio-

ne, alla Fiera di Sant’Orso, le sue opere sanno far sognare. Scultore 

professionista dal 1989, autodidatta per eccellenza, ha un percorso 

caratterizzato da un crescendo inarrestabile di idee e di perfezio-

namento tecnico. Le sue opere contemplano elementi di tradizione 

e di innovazione, dove volti, finestre affacciate su magici paesaggi 

invernali, piuttosto che sculture dove i personaggi sembrano quasi 

vivi, data la perfezione dei dettagli, sono testimonianza di un “sa-

voir faire” unico, tutto valdostano. Ha al suo attivo diverse mostre 

personali o collettive ed ha ottenuto importanti riconoscimenti in 

ambito locale, nazionale e internazionale. Il noce, in particolare, è 

il legno che da forma alla sua creatività. 

Visite in laboratorio
Il laboratorio di Dario è aperto a chi con curiosità ama addentrarsi 

nel dietro le quinte di un’opera in legno. Dario disegna, fotografa 

e trasforma il legno, dandogli vita. Per scoprire come, è sufficiente 

contattarlo e prendere appuntamento per una visita nel suo ate-

lier. Molto disponibile. 

Fraz. Surpillod, 22/A | Gressan (Ao)

Tel. +39 0165 251245 | Cell. +39 333 4025062

d.berlier@tiscali.it

www.artzapot.it/scultori/dario-berlier

Berlier Dario 
S C U L T U R A
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Il nome dello scultore Paolo Cappelli fa binomio con i cavalli, o me-

glio, la sua passione per questo animale è evidente con la creazione 

e una continua evoluzione del tatà «medievale». Nella scultura si 

uniscono l’attenzione alla morfologia dell’animale e la tradizione dei 

castelli valdostani, con drappeggi e armature decorate a fantasia, ma 

che richiamano le classiche decorazioni degli affreschi medievali, con 

losanghe e accostamenti di colori forti. Ogni cavallo è un pezzo uni-

co; non ce n’è uno uguale. La lavorazione si articola su diverse fasi, 

dalla sgrossatura all’inserimento delle ruote, alla colorazione. Il legno 

di noce, che sia chiaro o scuro, è quello che meglio si presta a questo 

tipo di creazione, poiché si armonizza alla perfezione con i colori scuri 

di certe decorazioni. I suoi pezzi sono molto richiesti in occasione del-

la Fiera di Sant’Orso, unica occasione in cui espone, e sono venduti 

anche nei centri IVAT (Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition). 

Visite in laboratorio
Paolo riceve per lo più a casa, il suo laboratorio è visitabile su richiesta, 

ma come dice lui “è molto polveroso” perché luogo di lavoro. Se dalla 

Fiera di Sant’Orso avanza qualche pezzo, viene conferito ai centri IVAT 

oppure potete, se siete fortunati, provare a chiamarlo direttamente e 

verificare che ne abbia in casa. Altrimenti potete contattarlo per com-

missionarne uno. 

Cappelli Paolo 
S C U L T U R A

Cell. +39 389 2503333

Cell. +39 348 3207082

cappellipaolotata@gmail.com
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Coquillard Dario 
O G G E T T I  P E R  L A  C A S A

Nel 1982, all’età di vent’anni, Dario Coquillard scopre la sua pas-

sione per il legno e la scultura ai quali si dedica per molti anni nel 

tempo libero. Nel 2000 decide di aprire un suo laboratorio.

L’attività prevalente consiste nella riproduzione in serie di sculture. 

I temi che predilige sono animali, ritratti sovente in atteggiamenti 

originali e divertenti, personaggi di montagna e personaggi di fan-

tasia come elfi e fate, tutti realizzati con cura e attenzione per i 

dettagli. Tra le essenze utilizzate, accanto a mandorlo, pero, acero 

e ciliegio, viene privilegiato il noce locale valdostano. Il colore ca-

ratteristico del legno, con calde venature, viene valorizzato usando 

cere d’api stese a caldo, prive di vernici e solventi, rispettando così 

la millenaria tradizione valdostana della lavorazione del legno. Da-

rio Berlier da oltre 30 anni è uno degli storici espositori della Fiera di 

Sant’Orso e lo si può incontrare anche in altre occasioni in mercati 

artigianali valdostani. 

Visite in laboratorio
Per ammirare i piccoli personaggi di Dario non c’è cosa migliore di 

andare a far visita al suo laboratorio, previo contatto telefonico, 

dove è allestita una piccola esposizione di sue opere. 

Hameau de Chez Henry, 3 | Gignod (Ao)

Tel. +39 0165 56366 | Cell. +39 339 6941300

info@coquillard.it | www.coquillard.it 
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Paolo Henriod porta avanti un’attività artigianale di bottaio che è la 

prosecuzione di una lunga storia famigliare. Avviato da suo padre e 

prima ancora da suo nonno il laboratorio si occupa di attrezzi agri-

coli, in particolare di quelli usati in cantina come tini per la fermen-

tazione della grappa, botti da (0,75 a 500 lt) per l’invecchiamento 

del vino, mastelli per la salamoia, botticelle per cani San Bernar-

do, zangole per la lavorazione del burro, secchi “Tsanon” di varie 

dimensioni, portaombrelli e tanti altri oggetti richiesti dai clienti, 

sempre attinenti al suo tipo di produzione principale. I loro prodotti 

sono presenti anche alle fiere artigianali e in particolare alla Fiera di 

Sant’Orso, appuntamento immancabile con l’artigianato valdostano 

il 30 e 31 gennaio. 

Visite in laboratorio
L’azienda ha il punto vendita delle proprie produzioni artigianali ac-

canto al laboratorio.  Orario di apertura dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 

alle 18, tutto l’anno. È possibile fare visite in laboratorio, previo con-

tatto telefonico, per scoprire i segreti della produzione e gli antichi 

utilizzi di questi utensili. Paolo e gli altri componenti della famiglia 

sono a disposizione per ogni chiarimento e curiosità. 

Henriod Paolo 
O G G E T T I  A G R I C O L I

Fraz. Petit Fénis 29 | Nus

Tel. +39 0165 767779 | Cell. +39 333 4378110 

lohenr00@henriodpaolo.191.it

bottaio@ henriodpaolo.191.it
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Bassorilievi e sculture, complementi d’arredo e piacevoli sugge-

stioni sono al centro dell’opera di Mattea Silvia, scultrice e artigia-

na locale con alle spalle diversi premi di scultura in Valle d’Aosta. 

La sua sensibilità e creatività si traducono in bassorilievi, per lo più 

in cirmolo, che raffigurano gli animali (gufetti, cavalli, mucche) che 

più ama, resi con attenta cura sul legno tenero che si presta ad 

essere colorato ma che, lasciato al naturale assume col tempo una 

deliziosa tonalità miele. Per la colorazione utilizza mordenti per 

legno e acquerelli. Realizza sculture di piccole dimensioni, come 

lampade, gioielli e complementi di arredo. Sua caratteristica sono 

le farfalle, che realizza solo lei, in legno piallato, la stessa tecnica 

utilizzata per i fiori in legno, tipici della Valle. 

Incontrare Mattea Silvia
Mattea Silvia non ha un laboratorio dove ospitare il pubblico ma è 

disponibile all’incontro e a far vedere alcuni dei pezzi che tiene in 

casa, raccontando così la sua passione e il suo lavoro. Conferisce i 

propri pezzi presso le boutique IVAT (Istituto valdostano dell’Arti-

gianato di tradizione) dove possono essere acquistati. Lavora an-

che su commissione. Espone solitamente alla Fiera di Sant’Orso e 

alla Foire d’Eté. Potete trovarla, inoltre, in altri mercatini dell’arti-

gianato locale come la Foire de la Paquerette a Courmayeur, oppu-

re alla Fiera del legno di Rhêmes-Notre-Dame.

Rue du Grand Saint Bernard, 96 | Saint-Oyen (Ao)

Cell. +39 347 9227136 | info@monbois.it 

www.monbois.it

Monbois 
O G G E T T I  P E R  L A  C A S A
E  S C U L T U R A  I N  L E G N O
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Silvano Salto è uno scultore della pietra dura. Utilizza tutte le pietre 

della Valle d’Aosta, dal granito alla pietra verde, dalla pietra bianca 

e grigia di Cogne a quella blu di Aymavilles. Crea sculture di grandi 

dimensioni e oggetti vari. Le sculture, le fontane con zampilli poste 

nei giardini, le finestre in pezzo unico, i portali delle case, i vasi de-

corati richiamano una ricerca dell’antico e delle vecchie case in pietra 

della tradizione valdostana. Realizza anche sculture di notevoli di-

mensioni, crea animali appartenenti alla fauna valdostana, soggetti 

religiosi e targhe in basso rilievo, pietre tombali, oggetti per abbellire 

la casa quali appliques, schiaccianoci, porta fiori, porta ombrelloni 

e lavandini. Ogni opera è unica e in ciascuna di esse l’osservatore 

può ritrovare l’originalità, il gusto del particolare, la ricchezza e la 

sensibilità della creatività artistica. I soggetti sono di preferenza gli 

animali delle Alpi, orsi, stambecchi, marmotte, che animano il vasto 

giardino della sua casa a Saint-Marcel. E’ uno dei conferitori IVAT 

(Istituto valdostano dell’Artigianato di tradizione) e tra gli espositori 

della Fiera di Sant’Orso. 

Visita laboratorio 
E’ possibile visitare il laboratorio di Silvano, previo contatto telefoni-

co. Lui o sua moglie sono a disposizione per fare vedere al pubblico 

le opere e spiegarne la lavorazione. 

Salto Silvano 
S C U L T U R A  I N  P I E T R A

Zona Industriale, 7 | Saint-Marcel (Ao)

Tel. +39 0165 768998 | Cell. +39 339 1006089 

ssalto@libero.it | www.silvanosalto.it
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La Selleria “Le Cuir” esiste dal 1979 ma le origini di questa attivi-

tà risalgono ad una famiglia di Aosta che fin dal 1871 si occupava 

della produzione e commercializzazione di zoccoli. Fabrizio Martini 

è impegnato in questo settore artigianale dal 1985 e attualmente 

conduce questa piccola azienda con la moglie e con due dipendenti 

che stanno apprendendo da  tempo i segreti del mestiere. Le prin-

cipali produzioni della Selleria sono i campanacci con il collare in 

cuoio, gli zoccoli – detti anche galosce – unitamente ad articoli di 

equitazione (sia monta western sia inglese) giacche, gilet, borse 

per motociclisti e molti altri articoli in cuoio. Ha due punti vendi-

ta, a Quart, ben visibile dalla SS 26, e nel cuore di Aosta, in Via 

Sant’Anselmo 13. 

Orari al pubblico
I due punti vendita sono aperti dal martedì al sabato, con orario 

8.30-12.30 e 15-19. Lunedì e domenica chiuso. 

11020 Quart (Ao) | Cell. +39 339 5989671 

Quart Tel. +39 0165 765936

Aosta Tel. +39 0165 40510

lecuirsnc@gmail.com

Selleria Le Cuir 
L A V O R A Z I O N I  I N  C U O I O
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Sul fil rouge della tradizione locale, Siro Viérin è artigiano e scultore 

oltre che eccellente insegnante, molto apprezzato e ricercato, con 

l’organizzazione di stage nel suo laboratorio di Saint-Oyen. Viérin pro-

duce non solo opere a soggetto tradizionale e religioso ma anche scul-

ture più moderne, di grande plasticità che dimostrano la sua ricerca 

della novità e la sua evoluzione nella tecnica del lavoro. Egli realizza 

in particolare, personaggi agresti o animali tipici dei boschi di mon-

tagna, in noce, cirmolo o tiglio, dove lo studio della forma dimostra 

chiaramente una ricerca attenta e una progressione interessante nel 

panorama artigianale valdostano. Lo si può incontrare anche alla Fiera 

di Sant’Orso, dove espone dal 1972, e nel corso dell’estate nell’Atelier 

des Méties nel corso della fiera estiva nella piazza centrale di Aosta.

Visite in laboratorio 
Le visite nel laboratorio di Siro sono un’occasione per conoscere un 

importante artigiano e scultore locale. Previa telefonata e soprattutto 

nel periodo invernale, è possibile visitare la sua boutique e ammirare 

alcune sue opere. Questo atelier aderisce al “Chemin des Artisans”.

Siro vi racconterà la sua storia e le sue opere. In estate, invece, per 

incontrarlo potete percorrere, se siete buoni camminatori, il tour del 

Mont Fallère e andarlo a trovare nel rifugio che gestisce “Rifugio Mont 

Fallère”. Lungo il percorso, con partenza da Vétan, ma è possibile par-

tire se allenati anche da Etroubles, incontrerete circa 80 opere dello 

scultore, piacevoli suggestioni che accompagnano il cammino. 

Viérin Siro 
S C U L T U R A

Rue La Montée, 2 | Saint-Oyen (A0)

Tel. +39 0165 78514  | Cell. +39 339 1791023 

siro.vierin@libero.it
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Storicamente gli artigiani valdostani usavano il termine “l’Arti-

sanà” per identificare il negozio in centro ad Aosta in cui, con-

clusa la Fiera di Sant’Orso e, durante il resto dell’anno, veniva 

conferita la loro produzione per la vendita. L’Institut Valdôtain 

de l’Artisanat de Tradition ha deciso di fare de l’Artisanà il 

proprio marchio di comunicazione sotto il quale si radunano i 

percorsi distinti dei negozi sparsi sul territorio valdostano (i sei 

punti vendita che diventano «L’artisanà boutique»), del MAV 

(«L’artisanà museo») e delle iniziative di valorizzazione.

Il negozio di Aosta si trova sotto i portici del Municipio, nella 

centralissima piazza Chanoux. Aperto sin dal 1942, è noto agli 

addetti ai lavori e agli ormai innumerevoli visitatori come “L’Ar-

tigianato”. All’interno è possibile scoprire arredi e opere sculto-

ree di grande dimensione e di forte impatto emotivo. Si trovano 

poi le produzioni caratteristiche, quali grolle, coppe, piatti, cio-

tole e galletti, quanto nuove tipologie, sia per forme, quali con-

tenitori, vasi e fiori, che per materiali. A realizzare le opere sono 

proprio gli artigiani locali, conferitori e artefici di tali meraviglie. 

L’Artisanà boutique 
Tel. +39 0165 263609 

boutique@lartisana.vda.it 

www.lartisana.vda.it

L’IVAT
L ’ I S T I T U T O  V A L D O S T A N O

D E L L ’ A R T I G I A N A T O  D I  T R A D I Z I O N E

L’artigianato di tradizione locale è un capitolo fondamentale della 

cultura valdostana che ha un suo luogo di sintesi, ricerca e divulga-

zione all’interno del Museo di Fénis, il MAV. 

Ospitato presso Villa Montana, a pochi passi dal noto castello di 

Fénis, il MAV è un museo che guida i visitatori alla scoperta dell’ar-

tigianato di tradizione, senza concedere nulla alla rievocazione 

nostalgica.  La valorizzazione delle opere della sua collezione te-

stimonia un progetto di produzione culturale dinamico in cui pre-

vale il dialogo con il territorio e dove la collettività può identificare 

i tratti distintivi ed evolutivi dell’artigianato locale. 

Luogo di incontro e di confronto, nonché vivace laboratorio di idee, 

il MAV congiunge il ruolo di custode della memoria alla promozio-

ne culturale, all’impulso educativo e all’attività di ricerca con l’o-

biettivo di creare delle occasioni di partecipazione e di scambio con 

la comunità e gli artigiani.  Con lo stesso spirito, la vocazione for-

mativa si esprime in attività didattiche esperienziali, improntate 

sulla gestualità e sul contatto con la materia prima e destinate ad 

abbracciare un vasto pubblico di giovani e adulti. 

Il MAV
U N  M U S E O  D I N A M I C O

MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione 
Tel. +39 0165 763912 | Fax. +39 0165 764757

museo@lartisana.vda.it

www.lartisana.vda.it
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Carni e
derivati

I boudin, il lardo, la motsetta di mucca, pecora o capra, i te-
teun e le jambon tutti nascono dall’antica esigenza di con-
servare a lungo la carne per il fabbisogno invernale della 
famiglia e sono oggi produzioni di alta qualità provenienti 
da carni selezionate. Con i loro sapori inconfondibili, i salu-
mi e le carni ci presentano una ricca produzione, varia, con-
trollata e frutto di lavorazioni apprezzate da tutti i palati, 
anche i più difficili.  Sono numerosi e con tante declinazio-
ni diverse i prodotti tradizionali valdostani a base di carne. 
Un posto d’onore lo meritano i salumi caratteristici, delizie 
uniche, le saouseusse, salamini di carne bovina o suina che 
si arricchiscono di spezie e aromi. 
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L’azienda De Bosses srl è un prezioso cofanetto di salumi di pre-

gio, scaturito da tre amici imprenditori che in collaborazione con 

il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses hanno sposato un progetto 

di valorizzazione e diffusione di un prodotto unico, pregiato, con 

una storia che risale al 1397, strettamente collegato alla cultura e 

alle tradizione popolari di questa zona della Valle d’Aosta: il Vallée 

d’Aoste Jambon de Bosses DOP. L’azienda vende un ricco ventaglio 

di prodotti a base di carni dal sapore davvero unico ed espressione 

di queste montagne. 

Prodotti 
• Jambon De Bosses DOP - Il Jambon de Bosses è il principe della 

salumeria valdostana con un ferreo disciplinare della DOP che ne 

garantisce l’eccellente qualità e tutte le fasi di lavorazione. Il Jam-

bon racchiude nei suoi sapori la tradizione della salaggione della 

carne del Gran San Bernardo documentata dal 1397 negli archivi 

dell’ospizio del colle omonino. Prodotto come allora con gesti 

semplici e antichi tramandati da generazioni dai vecchi ai giovani. 

Jambon DOP viene marchiato a 12 mesi, ma la stagionatura ideale 

del prodotto è di 18 mesi per avere un prodotto di elevata qualità.

• Bossolein  - Trattasi di un prosciutto di carne italiana provenien-

te da allevamenti e macelli che operano nel circuito delle DOP 

italiane, si tratta di un prosciutto di qualità elevata senza l’ag-

giunta di nessun conservante.

• Cru Saint-Bernard - Coscia di suino Mec, con aggiunta di erbe di 

montagna. Disponibile anche disossato addobbo, pressato e in 

trancio.

De Bosses Srl 
I L  P R O S C I U T T O  C R U D O
D E L L A  V A L L E  D ’ A O S T A
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• Jambon de poche - Prosciutto crudo di noce suina con erbe di 

montagna. Prodotto da asporto

• Prosciutto cotto alla brace – Un prosciutto cotto alla brace, Jam-

bon à la braise di Saint-Oyen, una delizia tipica di questa vallata.

• Motsetta di bovino - Prodotto tradizionale valdostano, magro 

dal gusto moderno. 

• Motsetta di selvatico, camoscio / cervo - Coscia stagionata di ca-

moscio o cervo. Prodotto soggetto a stagionalità.

• Fumaie - Carne di bovino stagionata e affumicata come da anti-

che tradizioni valdostane Walser

• Tseur achétaye - Carne bovina salata e insaporita con erbe di 

montagna. Prodotto tradizionale, viene servita affettata cruda, 

condita oppure cotta come secondo piatto.

• Rosa di Aosta - Lonza di carne suina con erbe e vino bianco val-

dostano.

• Coppa Lo Cotzon - Capocollo di carne suina con erbe di montagna 

e ginepro salato e stagionato su letto di fieno.

• Salam de Boursa - Salametto di carne suina, morbido e gustoso.

• Sauseussa Valdotena - Salametto suino, bovino, a macinatura 

media, gustoso e appetitoso.

• Baudin barbabietola - Insaccato tradizionale valdostano con 

barbabietola rossa, patate, lardo e erbe valdostane. Dimensioni 

tipo cacciatore.

• Lard douce de Boursa alle erbe di montagna - Lardo suino salato 

con aggiunta di erbe di montagna.

• Lard douce de Boursa al ginepro - Lardo di suino salato con ag-

giunta di ginepro e stagionato come un Jambon.

• PancettAosta - Pancetta tesa, dolce, alle erbe di montagna.
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In oltre 50 anni di vita, l’azienda La Valdôtaine si è più volte ampliata, 

consolidando la presenza sui mercati in Italia e all’estero. Il prosciut-

to Saint Marcel è il frutto di una grande passione che arriva da una 

lunga tradizione locale e che ha dato origine ad un grande prosciutto 

di qualità. Questo ramo dell’azienda si declina su due prodotti di alta 

qualità che possono essere acquistati in azienda e che possono essere 

gustati nel circuito delle Merenderie sparse in Valle d’Aosta ed in altri 

Comuni italiani. 

Prodotti
Il prosciutto crudo Saint Marcel
Trattato con una miscela di erbe aromatiche di montagna e stagio-

nato per 14, 18 o 24 mesi il prosciutto crudo Saint Marcel ha una la-

vorazione che prevede la salatura e la stagionatura delle cosce in celle 

a temperatura ed umidità controllate. Per la stagionatura di questo 

prodotto è essenziale il microclima della località di Saint-Marcel, che 

determina il modo con cui si asciuga la carne in particolare la gradua-

lità, che, insieme al mestiere e alla cura delle persone porta alla bontà 

di questo prosciutto. 

Fiocco di neve
è la parte più pregiata del prosciutto: il culatello. Delicatamente salato 

e massaggiato con cura, viene trattato con bacche di ginepro e lasciato 

a maturare all’aria di montagna per almeno 24 mesi. Limitato nella 

produzione, è unico nel gusto.

La Valdôtaine 
P R O S C I U T T O  S A I N T - M A R C E L

Dove acquistare e dove degustare
Lo spaccio è situato all’ingresso dell’azienda, garantisce la vendita 

dei prodotti a km zero. Attraverso il sito dell’azienda è possibile 

anche l’acquisto on-line. É possibile effettuare delle visite guida-

te all’interno dello stabilimento prenotando con una telefonata al 

+39 0165 78 08 42 e chiedendo della Sig.ra Gisella. 

Per degustare i prodotti della De Bosses, oltre che in azienda, pote-

te rivolgervi ad alcuni punti vendita nelle vicinanze:

Ristorante La Croix Blanche
Strada statale Gran San Bernardo, n. 10 - 11014 Etroubles (AO)

Tel. +39 0166 53 70 53 - Cell. +39 328 41 81 407

Le prosciutterie convenzionate

Sous le Pont de Bosses di Desandré Edy

fraz. Predumaz Falcoz, 47 - 11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (AO)

Frazione Bourg Saint-Rhémy, 1

11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (Ao)

Tel +39 0165 780842 | Fax +39 0165 780792

Responsabile commerciale +39 338 6704252

debossessrl@libero.it | ale.t54@hotmail.it

www.debosses.it | www.jambondebosses.it
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Zona industriale, 12 | Saint-Marcel (Ao) 

Tel. +39 0165 768919 | Cell. +39 345 6208752

Fax +39 0165 768739 | info@lavaldotaine.it

www.prosciuttosaintmarcel.it

www.lemerenderie.it

Le merenderie, dove gustare il Saint-Marcel
Le Merenderie sono locali e strutture dove il Prosciutto Crudo 

Saint-Marcel può essere gustato nella sua completezza. Le tappe 

sono davvero tante e sparse sul territorio e in altre città italiane. Il lun-

go elenco è consultabile sul sito www.prosciuttosaintmarcel.it dove 

potrete trovare tutte le curiosità sui percorsi da fare per assaporare il 

prodotto in abbinamento ad altre prelibatezze del territorio. 

Le Merenderie tra Cm Gran Combin e Monte Emilius sono otto, cinque 

si trovano sulla Via del Prosciutto Saint Marcel, nel territorio del Co-

mune di Saint-Marcel, una nel Comune di Fenis, una nel Comune di 

NUS e una nel Comune di Jovencan.

No. 1 Surpian m.547 (La Valdotaine)

No. 2 Jayer m.693 (Le Coffret)

No. 3 Surpian m.573 (La Bonne Etape)

No. 4 Layché m.1506 (La Locanda del Diavolo)

No. 5 Enchasaz m.988 (La Cantina del Viandante)

No. 24 Fénis m.541 (Il Chiosco Fenis)

No. 28 Jovençan m.593 (La Gabella)

No. 29 Saint-Barthélemy m.1960 (Osteria del Passet)

In totale, tra Valle d’Aosta e altre città le Merenderie del Saint-Marcel 

sono 23.
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Fraz. Chez-Croiset 53/A | 11020 Fénis

Tel. +39 0165 764117 | Cell. +39 393 1753791

lellavoyat@gmail.com

www.agriturismo-lebonheur.com

Periodo di vendita al pubblico: tutto l’anno

Orari: E’ gradita una telefonata per prenotare i prodotti

Prodotti 
• Insaccati (mocetta, salame, salsicce, boudin, lardo)

• Formaggi di capra freschi e stagionati
• Uova
• Polletti (nel solo mese di settembre)

• Ortaggi (tutti quelli generalmente prodotti dall’orto)

• Patate
• Ribes
• Lavanda

Tutti i prodotti sono venduti a peso. Per gli ortaggi vengono offerte 

anche cassette con verdure miste, mentre i salumi vengono confezio-

nati sottovuoto. I titolari forniscono, se richiesto, consigli utili per la 

conservazione ottimale dei prodotti.

Dove comprare: i prodotti possono essere acquistati solo presso l’a-

zienda stessa che li offre anche agli ospiti dell’agriturismo. 

Prezzi: contattare l’azienda

Si tratta di un’azienda solida nata nel 1988 e tuttora attiva grazie 

all’instancabile proprietaria Lella, animata dalla volontà di proseguire 

la tradizione agricola della famiglia. Le Bonheur affianca l’allevamen-

to di animali (cavalli, maiali, vitelli, pollame), all’ospitalità turistica 

con un agriturismo immerso nel verde dotato di 6 camere e servizio 

colazione e mezza pensione. Facile da raggiugere, si trova a 500 metri 

dal castello di Fénis. Sono, inoltre, organizzate alcune attività tra cui 

passeggiate a cavallo e fattoria didattica per adulti e bambini.

Le Bonheur
A Z I E N D A  A G R I T U R I S T I C A
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Frazione Predumas Falcoz, 22

11010 Saint-Rhémy-en-Bosses (Ao)

Tel. +39 0165 780611 | Fax +39 0165 780807

prosciutteria-bosses@tiscali.it

nore di questo tipico ambiente montano situato a 20 chilometri da 

Aosta, tappa irrinunciabile per gli amanti delle golosità tradizionali. La 

prosciutteria è, infatti, convenzionata con l’azienda De Bosses, scri-

gno di prelibatezze declinate dalla carne di bovino e suino.  Giancarlo 

Desandré e la sorella Edy gestiscono la Prosciutteria nel piccolo borgo 

di Saint-Rhémy-en-Bosses, sul Piazzale dell’Area di Servizio Eni in Di-

rezione del Tunnel del G.S.Bernardo. Il locale è incentrato sul famoso 

insaccato e arredato con semplicità in tipico stile montanaro. Oltre al 

Vallée d’Aoste Jambon de Bosses imperdibili sono i vari panini, tra cui 

quello con prosciutto cotto aromatizzato alle erbe, ma anche le ottime 

fondute, tra cui la svizzera e la raclette. Inoltre, non manca qui anche 

lo Jambon a la brace di Saint-Oyen. 

Orari
E’ accettata la prenotazione di colazioni e pranzi alle comitive fino a 

un massimo di 70 persone. 

Da martedì a sabato: dalle 6 alle 22

Domenica: dalle 6 alle 18 tutto l’anno, festivi compresi  

Chiuso il lunedì

E’ presso questa prosciutteria che si possono gustare le migliori pro-

duzioni della vallata, in primis il leggendario prosciutto DOP dell’Alta 

valle del Gran San Bernardo, lo Jambon de Bosses, che è ospite d’o-

Sous Le Pont de Bosses
P R O S C I U T T E R I A
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Formaggi
e derivati

del latte
Il panorama di sapori e gusti delle produzioni lattiero-ca-
seari è prima di tutto un tuffo in metodologie antiche, 
nella passione per l’allevamento e per la lavorazione dei 
derivati del latte. Piccole aziende agricole portano avanti 
attività fondamentali per il territorio, per la salvaguardia 
dell’ambiente montano e per la conservazione di produ-
zioni uniche, i cui echi arrivano da un lontano passato. Il 
“savoir faire” si tramanda all’interno di contesti familiari e 
non solo. La genuinità delle produzioni è frutto di lavora-
zioni naturali che regalano sapori per tutti i palati. La fon-
tina DOP, il formadzo DOP e i formaggi di capra sono solo 
alcuni dei portavoce di una passione che unisce i territori di 
alta montagna e che fa il giro del mondo. 



78 79

La piccola azienda di allevamento bovino di Silvana si caratterizza, 

come spesso succede tra le vallate valdostane, per passione e una 

lunga tradizione famigliare. Dal rispetto e dall’amore per il proprio 

bestiame, nascono prodotti lattiero-caseari tradizionali, che decli-

nano la qualità del latte qui trasformato in Fontina DOP e altri pro-

dotti di alpeggio dai profumi tipici di montagna. 

 

Periodo di vendita al pubblico e orari
L’azienda ha due punti vendita. In estate, vende in alpeggio, ai 1650 

m di Verrayes in fraz. Champlong. L’alpeggio è collocato a 200 m 

dall’area pic-nic qui presente. Nel corso dell’anno il punto vendita 

è quello di Saint-Barthélemy di Nus, in frazione Lignan 22. Gli orari 

di vendita al pubblico per tutto l’anno sono il sabato e la domenica 

dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 . 

Prodotti 
Vendute a forme intere o a tranci

• Fontina DOP
• Toma
• Brossa e ricotta (solo in alpeggio)

Fraz. Saint-Barthélemy

11020 Nus  (Ao)

Tel. +39 0165 770077

Cell. +39 333 5280441

Arlian Silvana 
A Z I E N D A  A G R I C O L A
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L’allevamento è da sempre l’attività tradizionale della famiglia 

Quendoz: dal 1982 l’azienda agricola è stata rilevata dai fratelli Ren-

zo ed Elio e, ad oggi, è quest’ultimo a condurre il lavoro. Nella stalla 

di Jovençan ci sono mediamente 35 bovini da latte per un totale di 

70 capi. In estate i bovini raggiungono l’alpeggio “La Chatelana” di 

Vetan a Saint-Pierre.

Periodo di vendita al pubblico: tutto l’anno presso l’azienda agri-

cola di Jovençan in frazione Pessolin, 24. Nei mesi di giugno, luglio, 

agosto e settembre la vendita avviene anche nell’alpeggio di Vetan.

Orari: l’azienda è sempre aperta, è comunque opportuno telefonare 

prima al numero 333 3623355

Prodotti 
• Fontina DOP
• “Fromadzo” DOP magro
• Tomette con erbe aromatiche, frutta secca
•  Burro fresco
 

Dove comprare:  I prodotti  dell’Azienda agricola Quendoz si pos-

sono comprare direttamente in azienda, in frazione Pessolin, 24 a 

Jovençan. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre la vendita 

avviene anche nell’alpeggio di Vetan.

 

Prezzi: per prezzi e disponibilità contattare l’azienda

Quendoz 
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Fraz. Pessolin, 24 | 11020 Jovençan (Ao)

Cell. +39 333 3623355

azag.quendoz@libero.it
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Attiva dal 1978, l’azienda agricola dispone di un allevamento di capre 

per la produzione di formaggi. E’ un’azienda di montagna, situata 

a 1.400 mt. d’altitudine che produce il proprio esclusivo foraggio. 

Fondata da Joseph, ora l’azienda è condotta dal figlio Haran che ha 

proseguito l’attività sulle orme del padre. L’azienda non ha un vero 

e proprio punto vendita al pubblico, ma è possibile acquistare su ap-

puntamento.

Periodo di vendita al pubblico: la produzione di formaggio avviene 

dopo che le capre hanno partorito, febbraio/ marzo e dura fino a fine 

novembre. Orari: su appuntamento

Prodotti 
• Toma “Chevrotta” stagionatura 2 mesi
• Toma “Chevrotta Crosta nera” stagionatura minima 4 mesi
• Ricotta fresca
• Ricotta affumicata
• “Chevrotin”
• “Chevrotin” aromatizzati con erbe officinali.

Dove comprare: su appuntamento è possibile acquistare presso l’a-

zienda in frazione Les Croux a Gignod.  I prodotti dell’azienda agrico-

la “Bergerie Henriet” sono in vendita presso la cooperativa “Pain de 

Coucou” a Saint-Pierre e presso l’ipermercato Gros Cidac di Aosta.

Prezzi: per prezzi e disponibilità contattare l’azienda

Fraz. Les Croux | 11010 Gignod (Ao)

Cell. +39 340 8195517 | Cell. +39 347 3326851

bergerie.henriet@tiscali.it

Bergerie Henriet 
A Z I E N D A  A G R I C O L A
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L’azienda è situata a 1600 m. di quota nel Comune di Bionaz, è 
una piccola realtà agricola a gestione famigliare. La produzio-
ne è basata prevalentemente sulla fontina D.O.P. e in quantità 
inferiori formaggi di capra, toma e yogurt. I capi di bestiame di 
proprietà dell’azienda sono circa una quarantina: 30 bovine di 
razza pezzata rossa valdostana, 15 capre di razza saanen. Dalla 
qualità foraggera dei pascoli si ottiene un latte di altissimo valore 
che fornisce ai formaggi prodotti in estate un sapore e un aroma 
particolare. Per l’ottima fontina prodotta l’azienda ha ottenuto 
diversi riconoscimenti anche al “Concorso FONTINA d’ALPAGES”. 
Vengono organizzate visite in azienda e piccole degustazioni.

Prodotti e prezzi 
I formaggi vengono venduti a forma intera o trancio.
Viene fornito incarto e busta per trasporto. 

• Fontina DOP
• Toma (forme da 7 etti a 3 kg)
• Formaggi caprini 
• Yogurt da latte vaccino 

Periodo di vendita al pubblico e orari
A Bionaz (AO) in Loc. Plan de Veyne 24 (Capoluogo)
Giugno: dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20
Luglio ed Agosto: dalle 10 alle 12

Piazzale adiacente alla diga di Place Moulin
Luglio e agosto: dalle 14 alle 19

Leo Betemps  
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Plan de Veyne, 24 - 11010 Bionaz (Ao)

Cell. +39 328 9592546 | Cell. +39 340 9392781

l.betemps@alice.it  | www.naturavalp.it
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L’azienda di Sandro Bonin muove i primi passi nel 1972 su iniziativa 
dei suoi genitori, ma è lui dal 2005, con l’aiuto dei genitori e dei fra-
telli, a prendere in mano l’allevamento di bovini di razza valdostana 
pezzata nera e castana. Nel periodo invernale l’allevamento si trova 
a Valle, a Gressan, in frazione Les Iles, ma d’estate i bovini salgo-
no ai 2010 metri di quota dell’alpeggio Grimondet a Pila di Gressan. 
D’estate e nel periodo invernale è aperto un punto vendita - sempre 
a Pila di Gressan - in frazione Gorraz Alta, davanti alla scuola di sci. 
Presso l’alpeggio Grimondet, nei mesi di luglio e agosto, è possibile 
effettuare delle visite guidate organizzate, per gruppi più o meno 
numerosi, durante le quali è possibile degustare i prodotti tipici. 
Energico e pieno di passione per questo lavoro e per i suoi animali, 
Sandro è un ottimo comunicatore con il quale intrattenersi.
Periodo di vendita al pubblico: Il punto vendita il frazione Gorraz 
Alta di Pila è aperto nei mesi di luglio e agosto e, nel periodo inver-
nale, fra dicembre e marzo. 
Orari: dalle 10,00 alle 17,00 solo il sabato

Prodotti 
• Fontina
• Yogurt
• Ricotta
• Brossa
• Formaggio misto caprino (2/3 latte di capra, 1/3 vaccino)

Dove comprare: i prodotti di Sandro Bonin possono essere acquista-
ti nel punto vendita in frazione Gorraz Alta a Pila (Gressan), o diret-
tamente presso l’alpeggio Grimondet a Pila (Gressan).

Prezzi: per prezzi e disponibilità contattare l’azienda.

Bonin Sandro 
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Punto vendita: Frazione Gorraz Alta - Pila (Gressan)

Alpeggio: Frazione Grimondet - Pila (Gressan)

Cell. +39 346 0875452

sandrobonin92@gmail.com

info@visitalpeggio.it  | www.visitalpeggio.it
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Cornelio Cerisey si occupa dell’allevamento di bovini e di trasforma-

zione di prodotti lattiero caseari fin da piccolo: con la propria famiglia 

ha condotto per anni, d’estate, un alpeggio in loc. Praz-d’Arc sotto il 

colle del Gran San Bernardo con annesso punto vendita di prodotti e 

somministrazione di alimenti e bevande. Dal 2006 ha rimesso a nuovo 

l’azienda e il punto vendita in frazione Mont-Joux a Gignod.

Cerisey Cornelio
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Fraz. Mont-Joux, 11 | 11010 Gignod (Ao)

Cell. +39 3487801632

locrotin@alice.it

Periodo di vendita al pubblico: tutto l’anno nel punto vendita di fra-

zione Mont-Joux, 14/b a Gignod. 

Orari: Tutta la settimana (chiuso solo il mercoledì mattina) dalle 8,30 

alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00.

Prodotti
• Fontina
• Reblec
• Ricotta
• Burro
• Brossa
• Formaggi semigrassi
• Formaggi stagionati
• Salumi vari
• Mocetta
• Mele e Patate

Dove comprare: punto vendita di frazione Mont-Joux, 14/b a Gignod. 

Prezzi: per prezzi e disponibilità contattare l’azienda
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Un’azienda agricola a organizzazione familiare che nasce nel 2002 

dalla volontà di recuperare e rimettere in ordine i vigneti di famiglia. 

L’orizzonte di Silvano Bianquin e di sua moglie si è poi allargato 

all’allevamento di capre, con una stalla che può ospitare fino a 70 

capi che consentono la produzione di delicati formaggi.

Dall’estate 2014 è aperto anche un agriturismo con 5 camere. 

Periodo di vendita al pubblico: da aprile a dicembre 

Orari: Sempre aperti 

Prodotti 
• Tome di capra stagionate
• Ortaggi 
• Frutta 

Dove comprare: i formaggi dell’azienda agricola “Chèvres a cheval” 

possono essere acquistati presso l’azienda stessa o presso l’iper-

mercato Gros Cidac di Aosta. L’azienda partecipa anche allo Tsaven, 

il mercatino di prodotti a km zero, organizzato dalla Coldiretti sotto 

i portici del Comune di Aosta e nei mesi estivi è presente a diversi 

mercatini e fiere sul territorio regionale. 

Prezzi: per prezzi e disponibilità contattare l’azienda

Frazione Pont-Suaz 242 - 11020 Charvensod 

Cell. +39 329 7505273 | Cell. +39 328 3326325 

chevrescheval@yahoo.it

caprecavalli.freshcreator.com

www.chevreschevalaosta.com

Chèvres a cheval 
A Z I E N D A  A G R I C O L A
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“Chez Duclos” è un’azienda agricola a conduzione familiare nata nel 
1972, specializzata nella produzione lattiero casearia di alta qualità. I 
pascoli, il caseificio e i magazzini di stagionatura si trovano nella Val-
le del Gran San Bernardo. L’azienda si occupa dell’allevamento delle 
bovine di razza pezzata rossa valdostana, quindi per il loro manteni-
mento si occupa anche di tutta la parte della coltura dei foraggi, molto 
importante per la produzione della fontina.
Nei punti vendita è possibile acquistare anche prodotti tipici valdosta-
ni non prodotti direttamente, come formaggi caprini, salse agrodolci, 
salumi, miele, tegole, vini e birra della Valle del Gran San Bernardo. 
L’azienda possiede due punti vendita, rispettivamente nei Comuni di 
Gignod e Bionaz. Su appuntamento, è possibile visitare l’azienda.

Periodo di vendita al pubblico: tutto l’anno nel punto vendita di Gi-
gnod. Nel punto vendita di Bionaz l’apertura è prevista nei soli mesi di 
luglio e agosto.

Prodotti 
• Latte
• Burro
• Yogurt
• Reblec
• Ricotta
• Brossa
• “Fior di latte” (mozzarella di latte vaccino)
• Tomini freschi
• Panna cotta
• Fontina 
• Formaggio Valdostano
• Toma scremata
• Toma dolce

Chez Duclos
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Fraz. Petit Quart, 6 | 11010 Gignod (Ao)

+39 0165 56238 | casiulla@infinito.it

www.chezduclos.com

• Toma stagionata
• Grassello o “Cicciona” (Toma fresca morbida e delicata)
• “Varinella” (Toma cremosa)
• “Grill” (Tomini da fare alla griglia)
• Erborinato (Toma con fermenti roquefort)
• “Cuor di diavolo” (Toma con in mezzo una striscia di peperoncino)
• “Boul de Neige”  (Toma fiorita con fermenti penicilium)
• Vieux Tome (Fontine e formaggi valdostani ultra stagionati)

Dove comprare: I prodotti di Chez Duclos si possono acquistare presso 
l’azienda in frazione Petit Quart, 6 a Gignod. Nei mesi di luglio e ago-
sto è aperto anche uno spaccio estivo a Bionaz.
Prezzi: per prezzi e disponibilità contattare l’azienda
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La Cooperativa è nata nel 1957 con l’obiettivo di raccogliere, stagio-

nare e commercializzare la produzione lattiero-casearia dei propri 

soci ed in particolare la Fontina DOP. Oltre alla sede di Saint-Chri-

stophe, la Cooperativa conta oggi sette magazzini di stagionatura 

scavati nella roccia con una capacità complessiva di circa 200.000 

forme. La maggior parte dei magazzini è stata ricavata da depositi 

militari utilizzati nel corso dell’ultimo conflitto mondiale.

Un cenno particolare merita il magazzino di Valpelline: si tratta 

infatti della più grande struttura di stagionatura presente in Valle 

d’Aosta con una capacità complessiva di 60.000 forme. Questo ma-

gazzino è stato ricavato nella galleria di accesso a un’antica miniera 

di rame sfruttata sino al 1946 e ancora oggi la movimentazione delle 

forme viene fatta utilizzando i binari che in passato erano usati per 

il trasporto del minerale. In questi magazzini si ottengono in modo 

del tutto naturale le condizioni ideali per favorire la formazione della 

crosta e la maturazione della pasta. La stagionatura della Fontina 

dura almeno 80 giorni ad una temperatura costante di circa 10 gradi 

centigradi e con umidità che raggiunge quasi il 100%. Le forme sono 

riposte su assi in abete rosso e vengono sottoposte giorno dopo gior-

no a salatura, spazzolatura e rivoltamenti. 

La Cooperativa gestisce inoltre tre punti vendita al dettaglio, dalla 

caratteristica struttura di chalet in legno. Due sono ubicati lungo la 

Strada Statale n. 26 (Torino-Courmayeur), all’altezza rispettivamen-

te di Saint-Christophe e di Pré-Saint-Didier; il terzo si trova lungo 

la Strada regionale per Cogne a poca distanza dal capoluogo. Altri 

due punti vendita si trovano presso il centro visitatori di Valpelline e 

presso il caseificio di Fontainemore dove, a partire dal 2008, la Coope-

Cooperativa Produttori
Latte e Fontina

rativa si è fatta carico anche del processo di trasformazione del latte 

avviando anche la produzione di Toma, che nella valle di Gressoney, 

vanta una lunga e prestigiosa tradizione.

Conoscere la Fontina DOP - Centro visitatori a Valpelline – La Coope-

rativa nel 2003 ha allestito un Centro Visitatori vicino al magazzino 

di Valpelline con lo scopo di fornire ai suoi ospiti una visione di in-

sieme dell’intera filiera produttiva della Fontina.  Articolato su due 

piani, ospita un’area espositiva suddivisa in tre sezioni: “La storia”, 

“L’ambiente” e “La lavorazione”, oltre ad un piccolo spazio dedicato 

all’artigianato valdostano. La sala proiezioni, che ospita fino a 50 po-

sti, offre un filmato, disponibile in lingua italiana, francese, inglese 

e tedesca, che dettaglia tutte le fasi della produzione della Fontina. 

Possibilità inoltre di visite guidate, previa prenotazione, nel magaz-

zino di stagionatura ricavato all’interno dell’antica miniera di rame.

Orari e visite - dal 15 giugno al 14 settembre:
- dal lunedì al venerdì 8.30 / 12.30 e 14.30 / 18.30

- sabato e domenica 9.00 / 12.00 e 15.00 / 18.00. 

Visite guidate organizzate nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì, 9.30; 11.00; 14.45; 16.15

- sabato e domenica: 10.00 e 16.00

Nei restanti periodi dell’anno, apertura dal lunedì al venerdì, dalle 

9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30.
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Prodotti 
La Cooperativa è anche in grado di offrire alla propria clientela i se-

guenti prodotti: 

• Fontina DOP - La Fontina DOP eccelle tra i formaggi di montagna 

per la sua pasta morbida ed elastica, fondente, intensamente pro-

fumata, con un occhiatura non eccessiva. L’amabilità del suo sa-

pore la fa diventare sposa ideale per mille ricette, lasciando che la 

fantasia trovi sbocco per qualsiasi creazione e abbinamento. Può 

essere infatti utilizzata sia come delizioso formaggio da tavola sia 

come nobile ingrediente in cucina. 

• La Fonduta alla valdostana, pratica e semplice ma prodotta nel 

rispetto della ricetta tradizionale. Oggi la puoi trovare nella versio-

ne classica, in lattina da 400 g o nella nuova versione in barattolo 

da 280 g di vetro richiudibile, ancora più pratica.  Disponibile anche 

Cooperativa Produttori Latte e Fontina S.C.R.L. 

Loc. Croix Noire, 10 | 11020 Saint-Christophe (Ao) 

Tel. +39 0165 35714 | Fax +39 0165 236467

info@fontinacoop.it | www.fontinacoop.com

Centro visitatori Valpelline

Frazione Frissonière, 11010 Valpelline

Tel. +39 0165 73309

nella versione da 800 g, originale opportunità per la ristorazione. 

Per i palati più esigenti la novità del 2015 è la Fonduta alla Valdo-

stana con Fontina DOP e Tartufo Nero.

• Fontì - Gustosi e morbidi formaggini a base di Fontina DOP, de-

dicati ai più piccoli, freschi e cremosi sono ottimi da soli o come 

ingrediente di ricette a freddo o a caldo.

• Fontifette - Fettine di formaggio fuso alla Fontina confezionate 

singolarmente in pratiche bustine trasparenti rappresentano la 

risposta più golosa ai tuoi piatti originali e veloci: un formato già 

pronto per l’uso, da tenere sempre in frigo.

• Burro - Da sempre la tradizione casearia locale prevede, parallela-

mente alla produzione della Fontina, la zangolatura della crema 

per ottenere il burro: questo prodotto è disponibile nei formati da 

125g, 250g e 500g.

• Toma di Gressoney – Apprezzato formaggio da tavola prodotto 

con latte vaccino, crudo e scremato, secondo tradizione, è tipico 

della valle di Gressoney. La stagionatura viene effettuata in canti-

ne per almeno 2 mesi e la pezzatura delle forme oscilla tra 3 e 4 kg. 

Ottima in qualsiasi occasione, unica al palato, la toma di Gresso-

ney, bene si accompagna con insalate, pane nero e vini rossi locali.



98 99

L’azienda di Luca Elex, giovane allevatore valdostano, è il prosegui-

mento di una lunga tradizione famigliare dedita all’allevamento bo-

vino e alla creazione di prodotti lattiero-caseari frutto di passione e 

rispetto del benessere animale. L’attività di vendita si svolge esclusi-

vamente nel corso dell’estate, ai 1800 m. di quota dell’alpeggio Place 

a Saint-Barthélemy di Nus (AO). L’alpeggio è facilmente raggiungibile 

poiché si trova a 500 m. proseguendo sulla strada che porta all’Osser-

vatorio regionale.  Facilità di parcheggio e alpeggio visibile dalla strada.

Periodo di vendita al pubblico e orari
La vendita dei prodotti viene fatta dal mese di giugno fino al fine di 

settembre. In questo periodo si vende nel corso di tutta la giornata.  

Viene fornita busta di plastica e incarto per i prodotti. Se arrivate da 

lontano o prevedete viaggio lungo è preferibile che portiate un frigo 

portatile. 

Prodotti
• Toma magra e semi-magra
• Toma grassa
• Tomette alle erbe di alpeggio
• Tome stagionate
• Ricotta e reblec
• Brossa
• Yogurt (al litro)
• Latte in bottiglie da mezzo e da litro
• Burro

Elex Luca
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Place a Saint-Barthélemy | 11020 Nus (Ao)

Cell. +39 335 5679031

elexluca@gmail.com

Prezzi 
Le tome hanno un costo variabile tra i 7 euro a kg per le forme acqui-

state intere a 8 euro al kg se al trancio. Le forme vanno da 2 a 5 kg. I 

prodotti freschi hanno costi variabili: ricotta e reblec 5 euro al kg, yo-

gurt 3 euro al lt, brossa 4 euro al lt, burro di panna 6 euro al kg. I prezzi 

sono indicativi.
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Da una lunga tradizione famigliare nasce questa piccola azienda di 

allevamento bovino e produzione di prodotti lattiero-caseari. Dalle 

60 bovine da latte, seguite e amate con passione, nascono formag-

gi locali che vengono conferiti alla Cooperativa regionale Latte e 

Fontina. La vendita avviene nel corso dell’estate, dove è possibile 

intrattenersi con il titolare respirando l’aria di montagna dei 2000 

m di quota dell’alpeggio in Loc. Bréan a Saint-Marcel.  Nel corso 

dell’anno invece è possibile acquistare presso la sede di Pollein, 

previo contatto.

Fragno Michel
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Cell. +39 339 8502523

Come arrivare
In estate: a quota 2000 metri, si trova l’alpeggio di Michel Fragno, 

in Loc. Bréan di Fénis. Per raggiungerlo dal Comune di Saint-Marcel 

si prosegue verso l’area pic-nic di Les Druges, attraverso una strada 

carrozzabile. Da qui proseguire per 45 minuti circa a piedi. L’alpeg-

gio è ben visibile. 

Prodotti e prezzi
Viene fornito incarto e busta e si possono acquistare forme intere 

o al trancio. Si consiglia di provvedere eventualmente, visto il cam-

mino da fare, a metodi per tenere al fresco l’acquisto fatto. 

• Fontina DOP
• Formaggi alle erbe

Periodo di vendita al pubblico e orari
Da luglio a settembre la vendita avviene in alpeggio. Il costo al kg 

dei formaggi prodotti si aggirano tra gli 11-12 euro al kg. Nel perio-

do invernale la vendita avviene presso la sede dell’azienda in Loc. 

Chenaux 39 a Pollein. Vendita in orario 14-17 e comunque si consi-

glia di chiamare prima.
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Dalla lunga tradizione famigliare legata allevamento bovino nasce 

questa importante azienda con sede a Gressan, che declina il latte 

delle sue mucche in tanti prodotti genuini e naturali. 

In azienda è presente anche un distributore automatico per la ven-

dita di latte crudo ed un distributore automatico per la vendita dei 

prodotti aziendali, quali Fontina, formaggi, yogurt. 

Vengono organizzate visite guidate presso la struttura, sia per 

grandi sia per piccini. E non manca una piacevole accoglienza per i 

visitatori e cenni sull’azienda, con visita e buona degustazione dei 

prodotti aziendali. 

Periodo di vendita al pubblico: tutto l’anno

Orari: Il punto vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle 17,00 alle 20,00.

Prodotti 
• Fontina DOP
• Toma stagionata ottenuta da latte di vacca
 (Toma naturale, anche al timo e al peperoncino) 

• Tomini di mucca freschi
• Latte crudo
• Yogurt naturale bianco, senza zucchero
 direttamente dal latte munto in azienda

• Burro
• Fonduta
• Ciolla
• Reblec
• Ricotta

Fraz. Borettaz, 24  | 11020 Gressan (Ao)

Cell. +39 333 3047500 | Cell. +39 347 0347353

info@laborettaz.it | www.laborettaz.it

La Borettaz  
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Dove comprare: I prodotti de La Borettez si possono acquistare 

presso l’Azienda , presso il negozio “Bisson” in fraz. Borettaz a Gres-

san e presso il mercato di Morgex, il giovedì mattina o al mercato in 

P.zza Chanoux ad Aosta la seconda domenica di tutti i mesi.

Prezzi: per prezzi e disponibilità contattare l’azienda
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L’azienda agricola specializzata in allevamento caprino si trova nel Co-

mune di Sain-Marcel, località  Champremier a 1350 m. Dal capoluogo 

dista circa 25 minuti in auto. Seguire per Fraz. Seissogne e poi conti-

nuare. Il percorso è agevole e tutto su strada asfaltata. Obbligatorie 

gomme da neve l’inverno. Titolari dell’azienda, dove si trova anche il 

laboratorio di trasformazione, sono Roberta e Ruben, pronti a raccon-

tarvi le proprie produzioni e a farvi fare un giro in azienda. I prodotti 

La Chèvre Heureuse
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Località Champremier 19 | 11020 Saint Marcel (Ao)

Cell. +39 347 8201258

roberta@lachevreheureuse.it

ruben@lachevreheureuse.it

www.lachevreheureuse.it

sono venduti freschi e incartati, è preferibile, se fate un lungo viaggio, 

portarsi un piccolo frigo, o comunque qualcosa per proteggere i pro-

dotti dal caldo. 

Periodo di vendita al pubblico: tutto l’anno

Orari: tutto il giorno, compatibilmente con gli orari di mungitura

Prodotti – Formaggi caprini, di pecora e misti
• Champchevrette (Robiola di capra a pasta molle di carattere preva-

lentemente lattico con penicillium candidum in crosta) 

• Tometta (toma di capra stagionata da 3 a 8 mesi)

• Crottins (caprini freschi naturali, ricoperti con erbe aromatiche spon-

tanee o coltivate in azienda, impastati con le noci dei nostri boschi)

• Chevrier (Pasta molle di capra a carattere prevalentemente presa-

mico, forma rettangolare, cremosa sotto crosta)

• Corquet (Caprini ricoperti di cenere di faggio)

• Pecorino 
• Formaggio a tre latti 
• Yogurt di pecora (da fine marzo)

Prezzi
Per prezzi e disponibilità contattare l’azienda



106 107

La famiglia Chaberge di Gressan ha alle spalle una lunga tradizione 

nell’allevamento di mucche di razza valdostana, prevalentemente 

pezzata rossa. Dal 2009 l’azienda agricola ha deciso di aprirsi alla 

vendita al pubblico del latte fresco e lo ha fatto con l’installazione 

di uno chalet, in località Plan Félinaz di Charvensod. Qui è possibile 

acquistare latte crudo ottenuto direttamente dalla mungitura e non 

trattato termicamente, diverso sia dal latte fresco pastorizzato che 

da quello a lunga conservazione. L’indicazione che viene fornita è 

comunque quella di farlo bollire prima della consumazione. I produt-

tori di latte riforniscono i distributori direttamente dalla mungitura 

del mattino e il latte viene giornalmente refrigerato e sostituito. Si 

tratta dunque di una possibilità offerta a vantaggio di chi non si ac-

contenta dei classici prodotti commerciali e vuole invece gustare lat-

te freschissimo tutti i giorni, in linea con tutte le normative igienico 

sanitarie in materia.

Periodo di vendita al pubblico: tutto l’anno

Orari: 24 ore su 24

Prodotti 
Latte crudo

Dove comprare: il distributore di “latte alla spina” si trova a Char-

vensod in località Plan Félinaz, 9. 

Prezzi: Un litro di latte costa 1 euro. Sul posto è possibile acquistare 

anche la bottiglia in PET al costo di 0,20 euro.

Fraz. Champillon, 1  | 11020 Gressan (AO)

Cell. +39 333 4381961

La Coccinelle  
A Z I E N D A  A G R I C O L A
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I prodotti lattiero-caseari di questa piccola azienda con sede fiscale 

a Nus sono il frutto della passione per la montagna e l’allevamen-

to caprino. In estate le mucche risiedono nei pascoli degli alpeggi 

Ussert in Valmeriana (Pontey) dove è possibile acquistare le tome 

prodotte. I prodotti di questa azienda sono poi acquistabili nei mer-

cati Coldiretti e Campagna Amica e alle diverse fiere sul territorio. E’ 

La Gouerze
A Z I E N D A  A G R I C O L A

lagouerze@libero.it

possibile anche acquistare uova e frutta e verdura e quando c’è, lana 

mohair prodotta dalle pecore dell’azienda.

Come arrivare all’alpeggio Ussert 
Dal centro di Pontey si procede in direzione di Chambave fino a im-

boccare sulla sinistra la strada che riporta le indicazioni per i villaggi 

di Verthuy e di Cloutraz. Giunti in auto al villaggio di Cloutraz, dove 

finisce la strada asfaltata, si procede a piedi seguendo le indicazioni 

segnalate nel “percorso” di visita al geosito qui presente. Tempisti-

ca: 2 ore e 40 minuti fino Alpe Valmeriana.

Consigli
Visto il percorso a piedi, tipicamente estivo, si consiglia di portare un 

contenitore per mantenere al fresco i prodotti acquistati. 

Prodotti e prezzi 
• Toma – Da latte caprino in purezza e da latte misto

 Prezzi da 10 a 25 euro al kg

• Tisane e conserve e verdure sotto vetro 
• Frutta e verdura di stagione

Periodo di vendita al pubblico e orari
In estate in alpeggio e nel corso dell’anno nei mercati Coldiretti e 

Campagna Amica
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La Petite Ferme è un’azienda agricola nata nel 2007 presso la fra-

zione Arliod nel Comune di Gignod. Da subito si è specializzata 

nell’allevamento di capre lattifere di razza Saanen e ha mantenuto 

nel tempo questa tipologia di produzione. A seguire l’azienda con 

passione sono Fulvio Cheillon e sua moglie Anna, disponibili a rac-

contare come nascono i loro prodotti.

Periodo di vendita al pubblico: da marzo a dicembre nel punto ven-

dita di frazione Arliod, 1 a Gignod. 

Orari: Dal giovedì alla domenica dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 

alle 19,00

Prodotti 
• Yogurt naturale e aromatizzato
• Tomini naturali, aromatizzati, stagionati e semistagionati
• Piramidi semistagionate
• Tronchetti semistagionati
• “Cuoricini” semistagionati
• Tometta
• Toma semistagionata e stagionata.

Dove comprare: I prodotti de “La Petite Ferme” si possono acqui-

stare anche presso il negozio “Erbavoglio” in via Mons. De Sales ad 

Aosta e presso la Cofruits in loc. Cognein, 6 a Saint-Pierre.

Prezzi: per prezzi e disponibilità contattare l’azienda

La Petite Ferme 
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Fraz. Arliod, 1 | 11010 Gignod (Ao)

Cell. +39 349 0575608

fulviocheillon@hotmail.com
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L’azienda agricola “LA TZA”, ubicata a 1765 m s.l.m. nel Comune di 

Bionaz svolge l’attività di allevamento di capre di razza camosciata 

delle alpi, trasforma direttamente in azienda il latte munto dai propri 

animali producendo formaggi freschi e stagionati. L’azienda nasce da 

un sogno e una filosofia: far crescere i figli in modo che corrano nei 

prati, che vedano nascere gli animali e che comprendano come tutto 

ha origine dalla terra e non nei centri commerciali. 

Come arrivare 
Da Aosta imboccare la strada regionale n. 28 per Bionaz. Giunti alla 

frazione Lexert e superato l’hotel Valentine svoltare a sinistra seguen-

do le indicazioni dell’azienda agricola “La Tza”. Giunti al parcheggio 

della frazione Ru, proseguire per altri 400 m. lungo la strada poderale 

fino a giungere all’azienda. 

Periodo di vendita al pubblico e orari
Da marzo a novembre per i formaggi freschi. I formaggi hanno indi-

cativamente un costo di 20 euro al kg e sono venduti a forma intera 

o a trancio. Vengono incartati e consegnati con sacchetto. Curiosità 

e descrizioni dei prodotti sono forniti con piacere dalla titolare dell’a-

zienda, così come la visita alla struttura. 

Prodotti e prezzi 
• Caprino - formaggio di capra fresco, pasta morbida dal gusto leg-

germente acido e fruttato

• Caprino noir - con carbone vegetale, è la versione “noir” del prece-

dente prodotto, meno acido del primo ha una pasta leggermente 

più compatta. (Su prenotazione)

La Tza
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Fraz Les Rus, 16 | 11010 Bionaz (A0)

Tel. +39 0165 730929 | Cell. +39 347 9672753

fiorinieliana@gmail.com | www.naturavalp.it

• Robiola - formaggio di capra dalla pasta più compatta e meno acida 

del caprino ma dal gusto più morbido e con spiccati sentori di capra;

• Robiola noir - con carbone vegetale; come nel caprino, il formaggio 

viene cosparso di carbone vegetale assumendo così una colorazione 

nera. Se lasciato stagionare alcuni giorni assume nuovamente una 

colorazione bianca per la crescita di muffa. (Su prenotazione)

• Toma - formaggio di capra stagionato 20 gg dal gusto fresco e de-

licato, 30 gg dal gusto corposo ed equilibrato, 40-60 gg dal gusto 

saporito e con una personalità spiccata;

• Robiola stagionata - la stagionatura, di 30 gg nella nostra cantina, con-

ferisce al formaggio una pasta fondente dal gusto sapido e piccante.

• Yogurt di capra – Da marzo ad ottobre
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Da 20 anni attiva nell’allevamento delle mucche e nella produzio-

ne di fontina, l’impresa agricola della famiglia Berthod può fregiarsi 

della “Grande Medaille d’or” ambito riconoscimento del concorso 

Fontine d’alpeggio 2014 che premia le migliori Fontine Dop prodotte 

nel periodo estivo in alta quota. Grande attenzione è riservata alla 

qualità del latte e dei formaggi che vengono venduti al pubblico solo 

in estate presso l’Alpeggio Champillon a 2300 metri di altitudine, nel 

comune di Doues. 

Periodo di vendita al pubblico: luglio e agosto

Orari: Sempre aperto

Prodotti 
• Fontina d’alpeggio DOP
• Formaggio d’alpeggio 

I formaggi vengono venduti a peso e incartati per il trasporto.

Dove comprare: i formaggi prodotti da questa azienda agricola 

dall’estate 2015 possono essere acquistati durante l’anno presso 

la Cooperativa produttori latte e fontina di cui sono soci. A parti-

re dall’estate 2015 è possibile acquistare anche presso l’Alpeggio 

Champillon che si trova a valle del Rifugio omonimo ed è facilmente 

raggiungibile a piedi grazie ad una strada poderale. 

Come arrivare all’Alpeggio
Seguire per Valpelline, proseguire sino a Rhins, qui svoltare a sinistra 

e seguire la strada regionale 29 sino a Doues capoluogo. Da qui si se-

Fraz. La Chenal 2 | 11010 Doues

Cell. +39 348 82841107

michel.berthod7200@gmail.com

Le Foyer des Reines 
A Z I E N D A  A G R I C O L A

guono le indicazioni per Champillon e si prosegue per circa 12 chilome-

tri lungo la strada che sale verso le frazioni alte e successivamente gli 

alpeggi, per poi terminare in località Plan Détruit (2078 mt), nei pressi 

di un laghetto e di una croce in pietra situata in mezzo ai pascoli. 

Arrivati a Plan Détruit si lascia la macchina nel piazzale e si prosegue 

a piedi lungo la strada poderale per poi svoltare a sinistra dove inizia 

il sentiero che costeggia il Ru de By. Otrepassata la capellina prose-

guire sino ad incrociare la strada poderale che sale sino all’alpeggio 

Pessinoille, da qui si può imboccare sulla sinistra il sentiero contras-

segnato dai segnavia TDC oppure dal segnavia 1.

Prezzi: contattare l’azienda
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La famiglia Volget, realtà familiare molto legata al territorio e alle 

tradizioni locali, da più di 60 anni mantiene una lavorazione arti-

gianale del latte di mucca pur seguendo l’evoluzione delle migliorie 

qualitative per produrre un formaggio a latte crudo con caratteristi-

che uniche: la Fontina DOP. Situati nel centro della Valle, a 10 minuti 

dall’uscita autostradale di Aosta, in zona facilmente accessibile e 

con ampio parcheggio, possiede il punto vendita in azienda dove è 

possibile visitare, su prenotazione, il particolare il magazzino di sta-

gionatura, interrato a ridosso della roccia nella montagna. 

Les Iles 
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Fraz. Chez-Les-Volget, 5 | 11020 Brissogne (Ao)

Tel. +39 0165 762758 | Cell. +39 339 7484892 

Cell. +39 339 8232426 | Cell. +39 333 2649874

info@fontinalesiles.it | www.fontinalesiles.it

Periodo di vendita al pubblico e orari
Aperto tutto l’anno. In azienda è sempre presente qualcuno. Suona-

re il campanello in caso di assenza di personale. Possibilità di conse-

gna a domicilio su ordinazione. Vendita sia a pezzi che forme intere. 

Confezionamento fornito. 

Prodotti
•  Fontina DOP – Venduta in forme o al taglio 
•  Fontina di alpeggio 
•  Burro
•  Toma
•  Fonduta 
•  Formaggi stagionati da latte di mucca
•  Ricotta e séras – Quest’ultimo è una ricotta dal sapore un po’ più 

acidulo, ottimo con polenta

•  Brossa – Crema granulosa derivata dal residuo di lavorazione del 

formaggio, ottenuta dal siero del latte.

•  Yogurt – Venduto in vasetti

Prezzi
I prezzi variano da 1 euro (vasetto yogurt) fino ai 12,50 euro al kg per 

la fontina di alpeggio. La toma costa 9,90 al Kg, la Fontina 9,50 al 

Kg, il burro 5 euro al kg, il séras 4-5 euro al kg. 
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In una sede piacevole a Ville sur Sarre (Quart), tra legno e pietra, l’a-

zienda della famiglia Moin, produttrice di latte da quattro genera-

zioni, accoglie i consumatori per la vendita dei propri prodotti e per 

visite guidate. Dal latte di alta qualità, frutto anche dell’attenzione 

al benessere del bestiame e alla selezione della razza delle bovine, si 

declinano ottime produzioni da mettere in tavola. Si può raggiungere 

l’azienda con mezzi propri, l’accoglienza visitatori è ottima. E’ possibi-

le visitare la struttura (stalla, fienile, casera, cantina di stagionatura, 

punto vendita) e infine fare una gustosa e genuina degustazione di 

prodotti aziendali. Tutti i prodotti vengono venduti confezionati. 

Periodo di vendita al pubblico e orari
Tutto l’anno. Aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30

Esclusi il mercoledì e la domenica

Prodotti 
• Latte pastorizzato – Venduto in bottiglie da 500 ml oppure 1000 ml 

e, su richiesta, in contenitori più grandi.

• Yogurt naturale o frutta
 In vasetti da 120 g - 500 g - 1000 g - 3000 g oppure 5000 g

• Le petit fromage de Ville su Nus - Formaggio con latte intero vac-

cino appena munto disponibile sia fresco, sia stagionato, di sapore 

dolce, con una pasta morbida molto apprezzato non solo dagli adul-

ti ma anche dai bambini; lo si trova in forme da 700/800g o forme 

da 2 - 2,5 kg. Viene prodotto anche aromatizzato con l’aggiunta di 

erbe aromatiche (timo, bacche di ginepro, peperoncino…)

Maison agricole Moin 
A Z I E N D A  A G R I C O L A

• Fromadzo Becca d’Avouille - Formaggio a latte crudo dall’aroma 

molto gradevole e particolare; questo formaggio, con più di 60 gior-

ni di stagionatura, è ideale utilizzato in cucina e ottimo per la nota 

‘raclette’.

• Mezzo sale e Primo sale - Formaggio fresco ottenuto da latte pa-

storizzato, ottimo servito con l’abbinamento di marmellate o erbe 

aromatiche.

• Dessert con latte di bovine 120 gr - Budino al cioccolato, Crème Ca-
ramel, panna cotta 

• Fontina DOP – Prodotto di qualità valdostano, marchiato DOP e 

molto apprezzato

• Carne valdostana - La carne proviene dagli animali dell’azienda,  

è reperibile durante tutto l’anno, presso la macelleria Péaquin di 

Saint-Vincent oppure in azienda, previa prenotazione.



120 121

Nei negozi affiliati:

MACELLERIA PÉAQUIN snc 

Piazza Zerbion, 27 - Saint-Vincent (AO) - Valle d’Aosta

IL NEGOZIETTO di Calvasina Silvana

Via Menabreaz, 85 - Châtillon (AO) - Valle d’Aosta

ERBAVOGLIO FORMAGGI di Lunardi Stefano sas 

Via Mons. des Sales, 14 - Aosta - Valle d’Aosta

COFRUITS

Negozio di Saint-Pierre in loc. Cognein, 6 (AO) - Valle d’Aosta

Negozio di Villeneuve in loc. Trepon, 1 (AO) - Valle d’Aosta

NUOVO MARKET di Cianci Vilma & C snc

Via Lostan, 102 Arvier (AO) - Valle d’Aosta

IL SORRISO di Longo Cantisani Tania e Chapellu Damiana snc 

Via Risorgimento, 77 Nus (AO) - Valle d’Aosta

D.D.S. srl

Via Corrado Gex, 14 - Saint-Pierre (AO) - Valle d’Aosta

PRODOTTI TIPICI VALDOSTANI di Guala Tiziana

Loc. Grand Moulin 18 - Antey St André (AO) - Valle d’Aosta

LA COCCINELLA di Trovò L. M. & C. s.a.s.

Fr. Breuil Cervinia - via Gorret, 8 - Valtournenche (AO) - Valle d’Aosta

LA MAISON DES GOURMANDS s.n.c. di Vuillermoz Tiziano & C.

Via Roma, 81 - Valtournenche (AO) - Valle d’Aosta

Prezzi: a partire da 8,50 euro al kg per prodotti freschi, fino a 13 euro 

al kg per la fontina DOP

Ville sur Nus | 11020 Quart (Ao) 

Cell. +39 333 26 44 910 | Cell. +39 328 72 16 043 

info@maisonagricolemoin.it
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Noutra Bouteucca
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Fraz. La Crétaz, 16 – 11010 Doues (Ao)

Tel. +39 0165 1845296

Cell. +39 329 2107491

Noutra Bouteucca (La nostra bottega), tradotto letteralmente dal 

patois, dialetto di queste vallate, è una piccola attività commerciale 

nata dallo spirito imprenditoriale di sette piccole aziende rurali loca-

li, tutte conferitrici di latte al Caseificio di Valpelline. 

All’interno della struttura polivalente in legno e pietra, nella centrale 

piazza del paese, hanno dato vita ad un luogo dove trovare i prodotti 

tipici del territorio, tra i quali una nuova linea di prodotti lattiero-ca-

seari del Caseificio di Valpelline che alla Fontina DOP affiancano al-

tre produzioni distintive e di propria produzione: la “Landzetta”, che 

oltre ad essere una toma semigrassa, fa parte di una serie di prodotti 

che prendono il nome dei personaggi del carnevale tradizionale di 

Doues e della Grand Combin.

Le Landzette sono, infatti, le maschere multicolori, per Doues rigo-

rosamente rosse, che tra sonagli e specchietti incastonati su abiti 

sapientemente decorati, richiamano le divise dell’esercito Napole-

onico. A questi personaggi se ne aggiungono tanti altri che potrete 

scoprire recandovi in queste vallate nel periodo di febbraio. 

Periodo di vendita al pubblico: tutto l’anno

Prodotti 
Oltre ad una varia scelta di prodotti regionali (vini, salumi, fondute, 

castagne, biscotti, miele, marmellate...) i prodotti del Caseificio di 

Valpelline sono:

• Fontina DOP
• Landzetta (toma con latte crudo, semigrassa)

• Landzetta aromatizzati con santoreggia o genepì
• Toc (toma con latte pastorizzato)

Prossimamente troverete nel banco frigo burro di panna e altri prodotti.
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Davide Ramires con la moglie Sylvie porta avanti questa giovane 

azienda agricola dedita alla produzione di latte, che viene conferito in 

cooperativa, e di fontina che viene venduta in alpeggio (Verney), nella 

vallata di Bassa Serra di La Thuile, a poca distanza dal Colle del pic-

colo San Bernardo o presso la sede dell’azienda nel Comune di Quart, 

dove Davide porta avanti la propria attività e dove si trovano le stalle. 

In estate vengono organizzate piccole degustazioni e visite guidate al 

laboratorio e a tutta la filiera, previo contatto telefonico.

Come arrivare
Per raggiungere l’alpeggio Verney estivo dove Davide Ramires porta 

le sue bovine nel corso dell’estate, bisogna seguire la strada che da La 

Thuile conduce al Colle del Piccolo San Bernardo. Dopo aver superato 

sulla sinistra il Bar Riondet, a breve distanza, in corrispondenza del 

curvone, a destra si trova la partenza della strada poderale, dove è in-

dicato anche il nome dell’azienda di Davide. Proseguire di qui a piedi 

per 3 km, l’alpeggio è indicato su appositi cartelli e la passeggiata è 

semplice e piacevole. 

Prodotti e prezzi
La vendita avviene presso l’azienda di Quart o in alpeggio.

I formaggi sono venduti a forme intere e al dettaglio, con fornitura di 

incarto e busta. 

• Fontina
• Formaggi aromatizzati alle erbe di montagna e peperoncino

Periodo di vendita al pubblico e orari
In alpeggio, da luglio ad agosto, la vendita avviene tutto il giorno. 

Ramires Davide  
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Presso l’azienda a Quart è preferibile dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 

18, comunque previo contatto telefonico. Per costi contattare il tito-

lare dell’azienda. 

Frazione Ramoise, 5 | 11020 Quart (Ao)

Cell. +39 347 0102383

sylvie.yeuilla@libero.it
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Miele
ortaggi

e frutta
L’agricoltura permette di mantenere un fondamentale 
equilibrio ambientale altrimenti impossibile, ed è un’at-
tività dunque determinante, da valorizzare attraverso 
l’acquisto presso nostre tante e piccole aziende agricole. 
Sostenere l’agricoltura e i suoi prodotti significa sostenere 
il territorio. I prodotti dei campi coltivati in Valle d’Aosta 
hanno un sapore antico, che ci parla di fatica e passione, 
oggi come nel passato. Ortaggi, frutta, verdura, mieli ci 
riportano indietro nel tempo, e le aziende agricole attuali 
hanno fatto propria spesso una lunga tradizione famigliare 
che si perpetua anche attraverso le nuove e giovani azien-
de che hanno scelto di investire sul territorio. Così la terra, 
amata, rispettata e coltivata, ci consegna i suoi frutti, tra-
sformati e lavorati per essere portati a un vasto pubblico. 
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Una realtà giovane gestita da due fratelli, Mattia e Alessio, che han-

no deciso di lasciare la loro professione per dedicarsi interamente 

all’orticoltura.

L’azienda conta su una superficie di 4 ettari di terreno coltivato. 

La tecnica utilizzata è quella della lotta integrata che prevede una 

drastica riduzione dell’uso di pesticidi chimici per preservare al mas-

simo la qualità e la naturalezza della verdura. Un punto vendita è 

allestito in azienda facilmente raggiungibile in auto e dotato di co-

modo parcheggio.

Periodo di vendita al pubblico: da fine aprile a fine novembre 

Orari:
Da fine aprile a metà ottobre

Dal lunedì al venerdì 17-20 - Sabato 8.30-12/15.30-19

Da metà ottobre a fine novembre

Dal lunedì al venerdì 17-19 - Sabato 8.30-12/15.30-19

Prodotti 
• Ortaggi (pomodori da insalata e da salsa, zucchine, insalate, cavo-

li, broccoli, melanzane, peperoni, legumi, erbette, coste, carote, 
finocchi, zucche)

Questi prodotti variano in funzione della stagionalità e delle annate.

• Patate
• Uova
• Fragole
I prodotti sono venduti a peso.

Au potager de grand mère 
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Dove comprare: i prodotti possono essere acquistati presso il punto 

vendita aziendale situato nel comune di Fénis o presso l’ipermercato 

Gros Cidac. L’azienda, inoltre, partecipa a tre mercati settimanali ad 

Aosta e allo Tsaven, il mercatino di prodotti a km zero, organizzato 

dalla Coldiretti sotto i portici del Comune di Aosta. L’azienda è forni-

tore dei Gas (gruppi di acquisto solidale) e partecipa ad un progetto 

pilota della Coldiretti denominato Gaf (gruppi acquisti familiari) 

Prezzi: per prezzi e disponibilità contattare l’azienda

Fraz Les Crètes 11 | 11020 Fénis (Ao)

Tel. +39 0165 764002

Cell. +39 339 1797608 (Mattia)  | Cell. +39 333 4614185 (Alessio)

alessio.nicoletta@hotmail.it
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Bisson Fabrizio 
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Fraz. Letey, 5 | 11020 Gressan (AO) | www.bisson.it

L’azienda agricola Bisson ha iniziato la sua prima attività negli anni 

’40. Il lavoro era condotto a livello familiare, producendo mele, pe-

sche e pere. Con il passare del tempo, poi, l’azienda si è ampliata e 

consolidata mettendo in atto le nuove tecnologie offerte dal merca-

to e soprattutto sfruttando l’esperienza maturata nel tempo.

La superficie aziendale è attualmente di 10 ettari di frutteto di cui 3 

ettari di mele golden delicious ,1.5 ettari di mele renette e 0.5 ettari 

di mele royal gala e fuji, 4 ettari di vigna per la produzione di vino Pe-

tit Rouge, Pinot grigio, Gamay e Chardonnay e 1 ettaro di albicocche 

con quattro varietà con maturazioni diverse a partire da metà luglio 

e 2 ettari di campi per la coltivazione di zucchini, insalata, cavoli, ca-

volfiori, broccoli e spinaci. L’area di coltivazione si estende tra i 550 

e i 700 metri di quota.

I progetti MelAugusta e GiroMela
Il fiore all’occhiello dell’azienda è il marchio “MelAugusta” che indi-

vidua la produzione di mele golden delicious, renette, galaxy e fujy. 

Con il progetto “Melaugusta - Raccolta diretta” da metà agosto a 

metà ottobre è possibile raccogliere le mele direttamente dall’albe-

ro: il consumatore può camminare fra i meleti e raccogliere la quan-

tità di mele che gli occorre.

Con il progetto “GiroMela” è possibile noleggiare una bicicletta e co-

noscere grazie a vari percorsi il territorio di Gressan attraversando i 

meleti di proprietà e non solo.

L’azienda agricola è situata a Gressan e i suoi prodotti sono venduti 

presso l’ortofrutticolo di famiglia “F.lli BISSON s.r.l.”, anch’esso si-

tuato a Gressan, direttamente sulla strada principale .

Periodo di vendita al pubblico: tutto l’anno

Prodotti 
• Mele “MelAugusta” (golden delicious, renette, galaxy e fujy)
• Verdura (come zucchini, insalata, cavoli, cavolfiori, broccoli e patate)
 

Dove comprare: 
• I prodotti dell’Azienda agricola Bisson si possono acquistare nel 

punto vendita in frazione Borettaz, 1 a Gressan.

• Le mele tramite la raccolta diretta presso il Magazzino Melaugu-

sta in frazione Letey, 5 Gressan

Prezzi: per prezzi e disponibilità contattare l’azienda
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L’Azienda, a indirizzo orto-frutticolo, è ubicata in fraz. Petit Fén-

is, a sei chilometri sopra l’abitato di Nus, salendo verso la vallata 

di Saint-Barhélemy. Si coltivano principalmente piccoli frutti per la 

produzione di confetture, succhi di frutta, salse per carni e formaggi 

e per dolci, aceti alla frutta e sciroppi, olio di noci ed erbe aromatiche. 

La titolare Elisa Dornier è estremamente gentile e disponibile. L’a-

zienda è anche agriturismo e fattoria didattica ed organizza diversi 

corsi di cucina. Luogo ideale da visitare con i bimbi. I prodotti sono 

venduti confezionati con la possibilità di raccogliere lamponi diretta-

mente dalle piante (contatto telefonico preferibile).

Periodo di vendita al pubblico: Tutto l’anno. L’azienda partecipa ai 

mercatini Campagna Amica e Coldiretti. 

Orari: tutto il giorno

Fraz. Petit Fénis, 24 | 11020 Nus (Ao)

Cell. 347 9792697 | elisa@genuinus.it

www.genuinus.it

Genuinus 
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Prodotti 
• Aceti (ai frutti di bosco, lamponi, ribes nero, cipolla, mele, ciliegia)

• Olio  di noce
• Salse (Salsa misto bosco, confettura di cipolle, salsa misto bosco 

piccante, mela e senape, uva spina piccante, lamponi profumati al 

génépy e grappa)

• Confetture lamponi, frutti di bosco zucchine, pesca e ribes, pru-

na e albicocca, ribes rosso, lamponi e basilico,  more, confettura 

dell’autunno (caki, mele e cannella)

• Sciroppi (fiori di sambuco, menta e melissa, salvia e limone, frutti 

di bosco, riber nero, lamponi, menta)

• Succhi di frutta e nettari (lamponi, pesca e lamponi, more, frutti 

di bosco, mela e lamponi, fragola, menta e lamponi, ribes, mora 

e lampone)

• Olii per corpo e da cucina (Calendula, iperico, lavanda, timo, rosmarino)

Prezzi: per prezzi e disponibilità contattare direttamente l’azienda



134 135

Il Frutteto 
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Fraz. Pommier 73 | 11020 Fénis

Tel. +39 0165 764285

Cell. +39 324 5866012 | Cell. +39 347 2392101

sabrifrutteto@libero.it

Questa società agricola coltiva 3 ettari di terreno con alberi da frutta, 

mele in primis, che si trovano a Saint-Pierre, nei pressi del castello 

Sarriod de la Tour. E’ una società a conduzione familiare che ha scelto 

metodi di produzione compatibili con la tutela dell’ambiente e la con-

servazione dello spazio naturale e che preservino la qualità della frutta 

che, ad eccezione delle mele, viene interamente utilizzata per la realiz-

zazione di prodotti trasformati come marmellate e gelatine. 

Periodo di vendita al pubblico: tutto l’anno.

Orari: Si chiede di telefonare per fissare un appuntamento.

Prodotti 
• Mele (Golden, Renetta, Fuji, Gala)
• Succo di mela
• Mele secche
• Confettura di mele 
• Confettura di mele/noci
• Confettura di mela/cannella
• Confettura di mela/cioccolato
• Gelée di mela renetta
• Altre confetture prodotte con frutta dell’azienda

Le mele sono vendute a peso o a cassette. Gli altri prodotti sono venduti 

confezionati in vetro o sacchetti. I titolari sanno consigliare i migliori ab-

binamenti delle confetture con alimenti e cibi locali e non.

Dove comprare: i prodotti possono essere acquistati presso l’azienda.
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Una giovane azienda agricola che punta tutto sulla genuinità dei 

suoi ortaggi per la cui coltivazione non fa uso di concimi chimici. 

Le clliopette, così in patois si chiamano i piccoli fiori dei prati che 

si usano scoppiare, è una realtà a conduzione familiare che può 

contare su una lunga tradizione di dedizione all’agricoltura e all’al-

levamento. Oltre ad ortaggi e a piccoli frutti produce anche miele. 

Periodo di vendita al pubblico: da aprile a novembre.

Orari: sempre aperto, è gradita una telefonata preventiva.

Prodotti 
• Ortaggi 
• Patate a buccia gialla
• Patate a buccia rossa
• Mele Golden
• Fragole
• Lamponi
• Miele millefiori

I prodotti sono venduti a peso, anche in piccole quantità.

Sono disponibili vaschette per le fragole e cassette per le mele.

I titolari forniscono al cliente consigli utili per la conservazione dei 

prodotti.

Dove comprare: i prodotti possono essere acquistati presso l’a-

zienda. Il miele può essere acquistato anche presso il negozio di 

alimentari Comé di Plan Felinaz e “Noutra Bouteucca” di Doues. 

Loc. Roulaz 79 | 11020 Charvensod

Cell. +39 3487539626

foudi@hotmail.it

Le Clliopette 
A Z I E N D A  A G R I C O L A

L’azienda agricola partecipa anche al mercatino Lo Tsavén della 

Coldiretti che si svolge mensilmente sotto i portici del Comune 

di Aosta. 
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Le Tournesol 
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Località Cretaz 21

11020 Saint-Marcel (Ao)

Cell. +39 333 6912191

scarpari.max@gmail.com

La dolcezza del miele ha trasformato in vera e propria attività im-

prenditoriale quella che è nata inizialmente come una passione. 

Questa piccola azienda, il cui nome richiama il “girasole”, a condu-

zione famigliare, fa parte del Consorzio Apistico della Valle d’Aosta e 

produce ottimi mieli. Qui potete acquistare anche le patate di mon-

tagna (diverse tipologie in base alla stagione) e prodotti dell’orto. La 

sede è nel Comune di Saint-Marcel ma i prati dove le api lavorano 

incessantemente nelle stagioni buone, si trova a Saint-Christophe, 

appena sopra il Ru Pompillard, in fraz. Croux. Un cartello indica il 

prato di Massimo Scarpari e la sua produzione di miele. Le api di 

Massimo sono anche in località Druges a Saint-Marcel. 

Prodotti e prezzi
Si vendono miele e patate tutto l’anno previo contatto telefonico, 

scorte permettendo, ma è sufficiente una telefonata per verificare 

le disponibilità. Vengono accettate prenotazioni di prodotti. I prezzi 

sono indicativi. 

• Miele di rododendro
 In vasetti da 500 gr e da 1 kg - Costo 10 euro al kg

• Miele millefiori - In vasetti da 500 gr e da 1 kg – Costo 10 euro al kg

• Patate – Vendute su richiesta in sacchi da 20-25 kg – Costo 90 

centesimi al kg
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A conduzione famigliare l’azienda è legata al rispetto e la cura del 

proprio territorio da cui nascono prodotti genuini nel totale rispetto 

dei ritmi della natura.  Il miele in tutte le sue declinazioni e forme è 

l’attività principale dell’azienda di Eva Priod. La produzione limitata 

è basata su metodi artigianali, in cui prevale la ricerca della qualità 

premiata anche in concorsi nazionali. La coltivazione delle piante of-

ficinali e aromatiche rappresenta “l’ultima nata” tra le attività svolte 

in azienda che ha ottenuto anche il Marchio Qualità da parte dell’En-

te Parco Nazionale del Gran Paradiso. Su prenotazione si fanno visite 

guidate all’azienda che ha campi sparsi in diversi territori della Valle. 

Prodotti e prezzi 
I prodotti sono venduti anche nei mercati di Campagna Amica, Coldi-

retti e in occasione di mercatini locali. 

• Miele – Millefiori Grand Paradis e acacia. In vasetti da 0,5 a 1 kg – 

Circa 12 euro al kg

• Lamponi  – Venduti in vaschette o con la possibilità di andare diret-

tamente tra i filari per la raccolta (su prenotazione) – 10 euro al kg

• Aromi e tisane – Biancospino, lavanda, rabarbaro, melissa, salvia, 

timo, alloro, ribes nero. Già confezionate – Sacchetti a partire da 

2,50 euro circa 

• Candele e cera d’api naturali

Periodo di vendita al pubblico e orari
Per visite e acquisti preferita la prenotazione. L’azienda è aperta tutto 

l’anno, è sempre richiesto il contatto telefonico. 

Fraz. Neyran, 91 | 11020 Brissogne (Ao)

Cell. +39 328 2521886

info@maisonpetitparadis.it

www.maisonpetitparadis.it

Maison Petit Paradis 
A Z I E N D A  A G R I C O L A
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Merivot Marcello
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Fraz. Pommier, 30 | 11020 Fénis

Tel. +39 0165 764327

Cell. +39 3358152617

rosygarino@yahoo.it

Un’azienda a conduzione familiare nata a metà degli anni ’80 dalla 

grande passione che Marcello Merivot ha maturato per le api. Ora con-

ta circa 250 arnie dislocate sul territorio regionale ad altitudini diverse 

per assicurare una produzione variegata con tipologie di mieli differen-

ti.  Grande cura viene data al benessere delle api e all’alveare che viene 

controllato costantemente per prevenire acari e insetti che disturbano 

la produzione. La vendita viene effettuata presso il magazzino dell’a-

zienda a Fenis. 

Periodo di vendita al pubblico: tutto l’anno

Orari: Si chiede di telefonare per fissare un appuntamento 

Prodotti 
• Miele millefiori
• Miele di acacia
• Miele di tiglio
• Miele di castagna
• Miele di rododendro
• Miele di tarassaco
• Miele di melata
• Miele di lupinella
• Candele di cera naturale di forme diverse

Il miele è confezionato in vasetti di vetro con etichetta e sigillo di 

garanzia.  I titolari consigliano abbinamenti con alimenti e cibi.

Dove comprare
Il miele può essere acquistato direttamente presso l’azienda e in alcu-

ni piccoli negozi di prodotti alimentari a Valtournenche, Aosta e Cour-

mayeur. 

L’azienda partecipa poi a diversi mercatini e fiere tra cui Lo Tsaven, il 

mercato della Coldiretti che si svolge mensilmente sotto i portici del Co-

mune di Aosta, ma anche Les Gouts du Mont Blanc di Pré-Saint-Didier, 

Lo Matson di Courmayeur, il Marché au fort di Bard, la Festa delle mele 

di Gressan, la Fiera di Sant’Orso. 

Prezzi: per prezzi e disponibilità contattare l’azienda
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L’azienda agricola a gestione famigliare, situata nel comune di Jo-

vençan, si è specializzata negli anni nella produzione frutticola con 

un focus sulle mele. Si è mantenuta la produzione di varietà autocto-

ne, ma allo stesso tempo si è dato avvio a un processo di innovazio-

ne attraverso la diversificazione delle specie coltivate. Le tecnologie 

produttive prestano grande attenzione all’ambiente e al prodotto ef-

fettuando un numero limitato di trattamenti fitosanitari rispettando 

pertanto l’ecosistema. La dimensione ridotta dell’azienda permette di 

concentrarsi maggiormente sulla qualità del prodotto in modo da far 

risaltare le sue peculiarità a livello di profumo e di sapore.

Periodo di vendita al pubblico: agosto - novembre

Orari: dalle 8.00 alle 20.00, anche la domenica.

Prodotti
• Mele: Royal gala, Jonagold, Renetta, Golden delicious, Red deli-

cious, Fuji;
• Pere Martin sec
• Patate
• Noci

Dove comprare: presso l’azienda agricola situata in Frazione Rotin 43, 

11020 Jovençan 

Prezzi: per prezzi e disponibilità contattare l’azienda

Fraz. Rotin 43 | 11020 Jovençan (Ao)

t.montrosset@alice.it

Tel. +39 0165 250725

Cell. +39 333 4622345

Montrosset Ezio  
A Z I E N D A  A G R I C O L A
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Petitjacques Claudio
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Fraz. Pallin 14 | 11020 Saint-Christophe (Ao)

claudio.petit@alice.it

Cell. +39 348 2264470

Quella di Claudio è una piccola attività incentrata su uno dei prodotti 

clou della Valle d’Aosta, la mela. La piccola azienda si estende su 2200 

mq ai 700 metri di quota. Mele Golden, renette e Jona Golden sono le tre 

tipologie di mele prodotte che vengono vendute per lo più in cassetta. 

Periodo di vendita al pubblico e orari
La vendita avviene previa prenotazione telefonica. Ci si può recare pres-

so il meleto con cassette proprie, vengono comunque fornite, così come 

buste per acquisto più al dettaglio.

Prodotti e prezzi
A cassetta il costo si aggira sui 20 euro, ma dipende ovviamente dal 

peso. Per i costi contattare direttamente il produttore.

• Mele Golden
• Mele renette
• Mele Jona Golden
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Dal 2001 a occuparsi dell’azienda agricola di famiglia è Hervé Quen-

doz  che ha voluto continuare la lunga tradizione dei nonni. L’azienda 

dispone di 4 ettari di frutteto e di un ettaro di vigna. 

Periodo di vendita al pubblico: da settembre a marzo

Orari: l’azienda è sempre aperta, è comunque opportuno telefonare 

prima al numero 349 5252476

Prodotti 
• Mele (renette, delizia, jona gold, gala e fujy)
• Pere (martine, Kaiser, Crëcian)
• Succo di mela
• Patate
• Noci
 

Dove comprare: 
I prodotti dell’Azienda agricola Hervé Quendoz si possono comprare 

direttamente in azienda, in frazione Etral, 4 a Jovençan.

 

Prezzi: per prezzi e disponibilità contattare l’azienda

Fraz. Etral, 4

11020 Jovençan (Ao)

Cell. +39 349 5252476

Quendoz Hervé   
A Z I E N D A  A G R I C O L A
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Tognan Erik
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Loc. Saint Benin, n. 23/B | 11020 Pollein (Ao)

Cell. +39 335 6003835 | tognanerik@alice.it

www.tognanerik-vda.it

L’azienda di questo produttore, con sede a Pollein, è molto dinamica e 

oggi vanta diverse referenze come mele (in tre varietà), patate (in due 

varietà) e noci. Ultima produzione è l’aceto di mele. Il titolare Erik è un 

giovane imprenditore agricolo, guidato da passione e professionalità, 

che propone produzioni di qualità che si declinano in diversi prodotti tra 

cui un ottimo succo dall’aspetto torbido, ma senza zuccheri aggiunti, 

conservanti né additivi, ottenuto dalla spremitura della frutta fatta con 

metodi tradizionali. Altra bontà è costituita dal succo di pere martine, 

una vera particolarità sul mercato locale.

Periodo di vendita al pubblico e orari
Vende tutto l’anno su contatto telefonico. L’azienda commercializza 

prodotti che vengono venduti già confezionati. Le mele vengono vendu-

te anche a chilo e cassetta. I succhi sono venduti in bottiglia e in cartoni. 

Il titolare, su prenotazione, fa visite guidate al laboratorio di trasforma-

zione ed è disponibile a raccontare la propria storia e quella dell’azienda 

al pubblico. 

Prodotti 
• Mele Renette, Golden e Jonagold
• Succhi di frutta di mele e pere martine – bottiglie da 50 ml a 1,5 lt

• Patate (già confezionate)

• Noci - varietà Lara e Franquette, che sviluppano un’ottima resa 
sgusciate e conservano un sapore tradizionale e gustoso

• Aceto di mele

Prezzi: Contattare direttamente il produttore
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Agricoltore da sempre François Vevey coltiva e commercializza verdu-
ra fresca di stagione. I suoi orti sono coltivati con passione e sapienza 
e si trovano a cornice del Castello Passerin d’Entreves. Oltre a tutto 
ciò che l’orto produce a breve sarà possibile acquistare anche frutta. 

Come arrivare
I campi di François si trovano nei pressi del Castello Passerin d’Entrèv-
es del Comune di Saint-Christophe, alle porte di Aosta. Per raggiun-
gerli seguite le indicazioni per il Castello Cantore (detto Castello degli 
Alpini), proseguite oltre per 500 metri circa. Salendo troverete a destra 
il Castello Passerin, chiuso al pubblico, e incrocerete a circa 300 metri 
una rotonda, svoltate a sinistra verso Sorreley. Lungo la strada dopo 
poche centinaia di metri troverete i campi segnalati di François Vevey. 

Prodotti e prezzi
Tutto ciò che l’orto produce qui lo potete trovare: insalate, peperoni, 
meloni, melanzane, legumi, patate, fagioli, piselli e tutto ciò che un 
orto può produrre. Le produzioni sono vendute a chilo o cassetta, se 
si vuole ci si può portare buste o contenitori propri. François vi consi-
glierà come conservarli al meglio. 

Periodo di vendita al pubblico e orari
Poiché trattasi di prodotti stagionali possono essere acquistati da 
maggio a dicembre (stagione permettendo). La vendita avviene di-
rettamente in campo ed è consigliata una telefonata per verificare la 
presenza di François sul luogo. 

Fraz. Sorreley | 11020 Saint-Christophe (Ao)

fravev@libero.it | Cell. +39 331 6221226

Vevey François    
A Z I E N D A  A G R I C O L A
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Voyat Manuela
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Fraz. Plan Félinaz, 114

11020 Charvensod (Ao)

Cell. +39 328 3698152

voyatmanuela@gmail.com

Si tratta di una piccola realtà a conduzione familiare dove Manuela e 

suo marito cercano di valorizzare al meglio i loro prodotti senza usare 

concimi chimici. I due frutteti, ampi nel complesso un ettaro, si trovano 

a Charvensod in località Plan Félinaz a pochi passi dall’azienda agricola 

che accoglie i visitatori in un magazzino dove vengono stoccate e con-

servate le mele. 

Periodo di vendita al pubblico: da settembre a dicembre

Orari: è gradita una telefonata per concordare la consegna.

Prodotti 
• Mela renetta
• Mela Golden

I prodotti sono venduti a peso. Sono disponibili anche cartoni da 10 kg, 

casette da 15/17Kg. I titolari forniscono al cliente consigli utili per la con-

servazione ottimale dei prodotti.

Dove comprare: i prodotti possono essere acquistati solo presso l’azien-

da stessa.
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Vini DOP
Valle d’Aosta

e Birre 
artigianali
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I vini DOP valdostani sono molti, un ventaglio multicolore di 
gusti, aromi, richiami al territorio in cui nascono. Le condi-
zioni climatiche unitamente alle caratteristiche dei terreni 
e alla loro esposizione, giacitura e pendenza sono i punti di 
forza di quella definita come viticultura eroica. La Valle d’Aosta 
oggi, dopo un lungo percorso di certificazione e valorizzazio-
ne, si può fregiare di 7 sotto denominazioni di area: il Blanc 
de Morgex et de La Salle, l’Enfer d’Arvier, il Torrette, il Nus, 
il Chambave, l’Arnad-Montjovet e il Donnas. Ci sono poi 15 
denominazioni di vitigno: Chardonnay, Cornalin, Fumin, 
Gamay, Mayolet, Merlot, Müller Thurgau, Nebbiolo, Peti-
te Arvine, Petit Rouge, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, 

Vini DOP Valle d’Aosta
e Birre artigianali

Premetta e Syrah. Grandi artefici di tutto questo ricco menù 
sono i produttori locali, grandi e piccoli. Le aziende vitivini-
cole sono unite da un forte legame con il territorio e con una 
tradizione, spesso familiare, testimoniata da vini e liquori 
dai forti sapori, tra profumi e aromi unici. 

Non mancano in questa breve panoramica anche le birre lo-
cali, certamente di un’altra famiglia ben lontana da vino, ma 
sicuramente produzioni anche in questo caso che trasmet-
tono la passione dei birrai locali. Tra i tanti birrifici abbiamo 
in particolare nei territori delle due Comunità montane “Les 
Bières du Grand St. Bernard” a Etroubles, sulla strada che 
conduce al valico del Gran San Bernard. E’ una delle realtà 
più giovani. Un vero e proprio birrificio di montagna che uti-
lizza un’acqua talmente pura da non venir trattata in alcun 
modo prima del processo di birrificazione. Il birrificio opera 
su stili tradizionali a cui però si aggiungono elementi di forte 
regionalità. Altre birrerie si trovano nel capoluogo regiona-
le e vi invitiamo a scoprirle, tra queste il Birrificio Aosta a 
Saint-Christophe e il B63 nel cuore di Aosta. 
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Fraz. Pompiod | 111020 Jovençan (Ao)

Cell. +39 338 3796826 | info@closblanc.it

www.closblanc.it

Clos Blanc 
A Z I E N D A  A G R I C O L A

L’azienda vitivinicola le Clos Blanc di proprietà di Alberto Blanc è si-
tuata nel comune di Jovençan al centro della Valle D’Aosta.
Alberto imprenditore agricolo sin dall’età di 16 anni, produttore di 
mele e uva, produce vino utilizzando le uve dei suoi vigneti dislocati 
a circa 700 m sul livello del mare nella zona di Jovençan ed Aymavil-
les La scelta dell’uva da coltivare non è stata casuale, ma è frutto di 
un’analisi attenta del territorio e dei bisogni dei clienti. Il tutto per 
produrre dei vini delicati e con il sapore di montagna. La cantina nata 
nel 2009, con una produzione di circa 15000 bottiglie, attualmente 
ne realizza 25000. I vini prodotti sono sia rossi che bianchi. Appar-
tengono alla categoria dei rossi alcuni vini autoctoni quali il Cornalin, 
il Fumin e il Petit Rouge e non autoctoni quali il Merlot e il Pinot Noir, 
i bianchi sono lo Chardonnay e il Müller.

Periodo di vendita al pubblico: tutto l’anno
Orari: è bene telefonare per verificare gli orari di apertura

Prodotti 
• Vino Rosso (Merlot, Cornalin, Petit Rouge Fumin e Pinot Noir);
• Vini bianchi (Chardonnay e il Müller Thurgau).,
• Vino spumante (Réflì)

Dove comprare: è possibile comprare direttamente in cantina in fra-
zione Pompiod a Jovençan, previo contatto telefonico.
Prezzi: per prezzi e disponibilità contattare l’azienda
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Distillerie Saint Roch
S  R  L

Loc. Torrent de Maillod, 4 | 11020 Quart (Ao) 

Tel. +39 0165 774111

saintroch@saintroch.it

www.saintroch.it

Quella delle Distillerie St-Roch è una lunga storia che si intreccia con la 

famiglie Levi, Rosset, Ottoz. Una storia sempre al passo con i tempi e 

con i gusti del pubblico, al quale l’azienda offre prodotti frutto del con-

nubio tra tradizione, modernità e innovazione. Le Distillerie hanno un 

patrimonio di sapori vasto e variegato, che parte dalla più conosciuta 

grappa Sant’Orso per svilupparsi su centinaia di prodotti con un unico 

filo conduttore: tradizione e qualità. 

Nel punto vendita, vero paradiso degli appassionati di distillati, si tro-

vano esposti in mobili realizzati con legno recuperato da vecchie botti, 

Génépy, distillati di frutta, idromele, amaretto, bombardino, sciroppi, e 

liquori di vario genere, oltre ai prodotti marchio distintivo delle Distille-

rie:  Chocopy, Ebo Lebo, Artemisia. 

Degustazioni, visite guidate e consigli per gli acquisti sono un’occasione 

da non perdere. L’azienda è facilmente raggiungibile e ben visibile dalla 

strada statale regionale, all’uscita del casello autostradale di Aosta, con 

indicazioni e ampio parcheggio 

Periodo di vendita al pubblico e orari
Dal lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle 

ore 17,30

Prodotti e prezzi 
E’ possibile acquistare anche on-line direttamente dal sito dell’a-

zienda, dove sono indicati tutti i prezzi dei tanti prodotti commer-

cializzati. I prezzi (indicativi) in azienda, alcuni dei quali indicati qui 

sotto, sono più bassi rispetto all’acquisto on-line, sul quale gravano 

i costi di spedizione. 

• Il Génépy – 7,90 euro 

• Artemisia – 10,00 euro 

• Ebo Lebo – 9,00 euro

• Selezione di grappe e distillati – da 16 euro

• Chocopy – 10,00 euro
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La Cantina
A Z I E N D A  A G R I C O L A

La cantina di Nadir Cunéaz nasce nel 2009, prendendo le redini 

dell’azienda agricola di famiglia che sino a quel momento era in-

dirizzata prevalentemente all’autoconsumo. Dal 2009 a oggi l’atti-

vità si è sempre più specializzata nel campo vitivinicolo passando 

da 1000 a 5000 bottiglie di produzione annua. Tra i vini prodotti 

figurano alcuni Dop e alcune cuvée particolari che l’azienda cerca di 

migliorare anno dopo anno. L’attenzione è posta in modo partico-

lare sul metodo di coltivazione, senza alcun uso di pesticidi e diser-

banti; la stessa filosofia viene utilizzata in cantina per rispettare la 

naturalezza del prodotto.

Oggi la produzione è venduta direttamente in cantina, nei migliori 

locali valdostani ed una parte viene anche esportata negli USA dove 

sta avendo un buon successo.

Periodo di vendita al pubblico: la vendita avviene direttamente in can-

tina in qualsiasi momento dell’anno, previo appuntamento telefonico.

Orari: dalle 8,00 alle 20,00 tutti i giorni contattando il 3391891494

Prodotti 
• Pantagruel, Vino Bianco (Traminer)
• Chanté, Vino Bianco Valle d’Aosta DOP (Pinot Gris)
• Magdala, Vino Rosso
 (Petit Rouge, Nebbiolo, Neyret, Freisa, Croassa)
• Grand Gosier, Pinot Noir DOP VDA
• Badebec, Rosso Valle d’aosta DOP
 (Petit Rouge, Vien de Nus e Fumin)

Fraz La Magdelaine 8 | 11020 Gressan (A0)

Cell. +39 3391891494 

lacantinadicuneaz@tiscali.it
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La Crotta di Curtaz
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Fraz. Viseran, 61 | 11010 Gressan (Ao)

Tel. +39 0165 251079 | Cell. +39 347 5121025

diegocurtaz@tiscali.it

www.diegocurtazvini.it

L’attività di produzione vitivinicola dell’azienda fa capo all’opera del 

nonno paterno e dal 1981 se ne occupa personalmente Diego Curtaz che, 

oltre alla passione, tramandatagli dal nonno, possiede una buona cono-

scenza tecnico-teorica della sua materia. Oltre alla produzione di vini si 

occupa della vendita di frutta. 

L’azienda si estende per circa 25.000 m² nel territorio del comune di 

Gressan ed è così ripartita: 10.000 m² sono destinati alla viticoltura si-

tuati sui primi pendii della collina con inclinazioni che vanno dal 10% al 

25%; 15.000 m² sono destinati a frutteto su terreni più profondi e leg-

germente calcarei su di un’altitudine compresa fra i 600 e i 650 metri sul 

livello del mare. La scarsa ampiezza dell’azienda permette una coltiva-

zione a misura d’uomo: letamazioni con stallatico maturo e trattamenti 

anticrittogramici con i metodi della lotta integrata per un massimo di 

cinque trattamenti all’anno.

Periodo di vendita al pubblico: tutto l’anno per il vino, per la frutta da 

giugno a inizio novembre.

Orari: su prenotazione

Prodotti 
Vini:
• Torrette (vino rosso DOP della Valle d’Aosta)

• Gamay (vino rosso DOP della Valle d’Aosta)

• Petit Rouge (vino rosso DOP della Valle d’Aosta)

• “Di Meun” (vino rosso da tavola)

• “Di Noutro” (vino bianco da tavola)

Frutta:
• Mele (royal, gala, starking, renetta del Canada, golden delicious, stay-

man red, granny Smith)

• Pere (william, martin sec, passacrassana, kaiser)

Dove comprare: direttamente in cantina in fraz. Viseran, 61 a Gressan

Prezzi: per prezzi e disponibilità contattare l’azienda
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La Valdôtaine 
D I S T I L L E R I A

Fondata nel 1947 a Verrès, in bassa Valle d’Aosta, la distilleria La 

Valdôtaine ha iniziato, con vecchi alambicchi in puro rame e con il 

tradizionale sistema della distillazione a vapore, a produrre grappa 

e poi genepy e amari. Dal 1978 l’azienda, in continua crescita, si è 

trasferita a Saint-Marcel arricchendosi di tante altre produzioni.

Non mancano liquori della tradizione, come il genepy e il Ratafià, 

esempi di come una piccola realtà riesca a portare il proprio nome 

nel mondo grazie alla interpretazione della tradizione locale ed alla 

divulgazione delle arcaiche conoscenze legate al territorio ed alla sa-

pienza erboristica di cui le Grappe di Papà Marcel (offerta in oltre 

48 diverse qualità)  che prendono il nome da una famosa omonima 

osteria collocata nel centro di Aosta, ne sono un gustoso esempio. 

La Valdôtaine produce, inoltre, ottime confetture, succhi di frutta e 

diverse golosità come i marron glacés in diverse formule. La visita 

all’azienda permette una visione completa della grande varietà di 

prodotti ormai portavoce della Valle d’Aosta. 

Le produzioni de La Valdôtaine

Le grappe 
Le grappe classiche si affiancano a quelle aromatiche, digestive, to-

niche, corroboranti e le prestigiose grappe di monovitigni valdostani: 

la Grappa di Torrette, di Picotendro, di Gamay, e Muscat de Chamba-

ve affinate. Le Grappe giovani, tra le quali Blanc de Morgex, Petite 

Arvine e Petit Rouge, sono state più volte premiate in concorsi na-

zionali ed internazionali. 

La linea di grappe Papà Marcel offre diverse grappe con erbe o frutta 

da 70 Cl da 40% (alcuni gusti disponibili anche in versione da 10 Cl, 

20 Cl, 100 cl e 150 Cl.) Questa linea di grappe prende il nome dalla 

famosissima osteria di papà Marcel al centro di Aosta dove firme e 

scritte di alpini sulle pareti hanno attirato negli anni, turisti e perso-

naggi famosi. La grappa di Papà Marcel è rimasta la stessa: prodotta 

con i tradizionali processi di distillazione a vapore utilizzando erbe 

aromatiche o “medicinali”, radici e frutti.

Distillati e liquori

Drink 
• SamBuCa Cl. 70/150 - 40% Vol.

• GeNePy Cl. 70/150 - 35% Vol.

• RaTaFià Cl. 70/150 - 26% Vol.

• LeMonL Cl. 70/150 - 30% Vol.

• PunToG Cl. 70/150 - 40% Vol. 

 

Confetture miste extra
Con frutta al 120% - DA GR. 350 

Composte Biologiche
Semplicemente frutta - DA GR. 220 

Succo di mela Cl. 25 / 50 / 100 / 300 Bag in Box  

Puro succo di mele valdostane spremuto non filtrato senza aggiunta 

di zuccheri

Succo di mirtillo
I mirtilli selvatici vengono “passati” in centrifuga per essere lique-

fatti. Il succo prodotto viene imbottigliato e sterilizzato a bagnoma-

ria. Il risultato è un succo puro al 100%, totalmente naturale.

In confezione da: 330 cl.
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Marron glacés al genepy
Vaso da gr. 510 - peso sgocciolato gr. 280 

Magnum da gr. 2050 - peso sgocciolato gr. 1125

Marron glacés sotto grappa
Vaso da gr. 510 - peso sgocciolato gr. 280 Magnum da gr. 2050

peso sgocciolato gr. 1125

Mirtilli sotto grappa
Vaso da gr. 370 - peso sgocciolato gr. 150 . Vaso da gr. 4000

peso sgocciolato gr. 2000 

Sottobosco sotto grappa
Vaso da gr. 370 - peso sgocciolato gr. 150 . Vaso da gr.4000

peso sgocciolato gr. 2000 

Orari
Lunedi a venerdì  8.30 - 18.00 

Sabato e Domenica 10.00 - 19.00 (0rario continuato)

Zona industriale, 12 | Saint-Marcel (AO) 

Tel. +39 0165 768919 | Cell. +39 345 620 87 52

Fax +39 0165 768739

info@lavaldotaine.it | www.lavaldotaine.it 
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Les Bières du
Grand-Saint-Bernard

La filosofia dell’azienda di Rémy, Stefano e Sébastien è racchiusa nel 

significato del marchio che rappresenta l’incontro e l’equilibrio tra la 

Natura e l’Uomo per dare luogo alla birra, ruotando attorno alle ma-

terie prime quali l’acqua, i cereali, il luppolo e il lievito. L’azienda ha 

sede a Etroubles dove vengono prodotte ottime birre crude, non pa-

storizzate. Sei birre che richiamano la Valle d’Aosta nel suo territorio 

e nella sua lingua. Le loro birre sono commercializzate in tutta la Valle 

d’Aosta ed è possibile acquistare anche on-line sul sito dell’azienda.

Prodotti e prezzi 
I prezzi sull’acquisto on-line hanno la maggiorazione dovuta alla spe-

dizione. I prezzi sono comunque indicativi. 

• Napea - Birra di colore giallo chiaro, caratterizzata dal gusto 

mielato del malto pilsner e dall’aroma erbaceo e floreale dei lup-

poli tedeschi.

• Ballance - Birra di colore ambrato, caratterizzata dal gusto del 

malto monaco e caramello che sono lasciati in primo piano da un 

basso tenore di amaro e dall’assenza di aroma di luppolo. Note 

di frutta secca, prugna e nocciola).

• Blou - Birra di colore aranciato, torbida, di alta fermentazione, 

caratterizzata dal dolce del malto, dall’acidulo della segale e dai 

tipici aromi dati dall’utilizzo di levito da birra weiss.Il lievito con-

ferisce aromi di banana, mela e chiodi di garofano.

• Amy - Birra di color ebano scuro, caratterizzata dalle tostature 

dei malti e dalla cremosità avvolgente dell’avena. Note di caffè, 

liquirizia e crema di latte. Finale lungo ed amaro.

• Gnp - Birra di colore giallo dorato, di alta fermentazione, carat-

terizzata dal gusto mielato del malto pilsner e dal bouquet di 

aromi creati dal lievito, dall’utilizzo del genepy in infusione ed a 

freddo. L’aroma dell’Artemisia Genepy si distingue bene all’ol-

fatto mentre al gusto si armonizza con gli altri aromi senza es-

sere troppo invadente.

• Via Francigena - Birra di colore giallo carico, di alta fermentazio-

ne. La dolcezza dei malti chiari si fonde a note fruttate e agru-

mate lasciando spazio ad un piacevole finale amaro.

Vendita, orari e costi
Per la vendita al dettaglio si può fare riferimento al punto vendita uffi-

ciale che è La Brasserie du Saint Bernard – Rue du Grand Saint Bernard 

13 – Saint Oyen (AO) Tel. +39 0165 78524
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Oppure sul territorio in locali amici, indicati di seguito:
• Le Nouveau Foyer

 Loc. Flassin - Saint-Oyen (AO) Tel. +39 0165 78575

• La Croix Blanche

 Strada statale G.S. Bernardo, 10 - Etroubles (AO) - Tel. +39 0165 78238

• Pizzeria Le Vieux Bourg

 Via Deffeyes, 22 - Etroubles (AO) Tel. +39 0165 78102

• Hotel Beau Sejour

 Strada Naz. del Grand San Bernardo, 3 - Etroubles (AO)

 Tel. +39 0165 78210

• Enoteca Enoetica

 mt. 2208 strada statale del Gran San Bernardo Km. 30+500

 Loc.Fonteinte - Saint Rhémy en Bosses (AO)

• Rifugio Chaligne

 Loc. Alpe Chaligne - Gignod (AO)

• Hotel Suisse

 Via Roma, 26 - Saint Rhémy en Bosses (AO)Tel. +39 0165 780906

• Prosciutteria Sous Le Pont de Bosses

 Fraz. Predumaz Falcoz, 22 - Saint Rhémy en Bosses (AO)

 Tel. +39 0165 780611

• Hotel Italia

 Colle del Gran San Bernardo - Saint Rhémy en Bosses (AO)

 Tel. +39 0165 780908

• Market Etroubles

 Route Nationale Du Gd. St. Bernard, 21 – Etroubles (AO)

 Tel. +39 0165 789624

Altre possibilità sono l’Ipermercato Gros Cidac di Aosta. Per la vendita 

all’ingrosso contattare direttamente l’azienda, oppure per quanto ri-

guarda la Valle d’Aosta potete rivolgervi al distributore: LA CLAVALI-

TE’ di Bottel & C. snc - Località Autoporto, 33 - 11020 Pollein (AO) - Tel: 

+39 0165 516513 - e-mail: info@laclavalite.com

Rue des Forges, 1 | 11014 Etroubles (Ao)

chacosrl@gmail.com

www.lesbieresdugrandstbernard.it
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Les Granges  
A Z I E N D A  A G R I C O L A

L’azienda Les Granges, condotta da Liana Grange e Gualtiero Crea, è 

situata sull’assolata collina di Nus, nei pressi degli antichi villaggi di 

Les Granges e Messigné. Da uve di alta qualità, dall’inebriante profu-

mo e dal contenuto zuccherino elevato, nascono ottimi vini. I terreni 

dell’azienda si estendono per 2,6 ettari e permettono attualmente la 

produzione di 14.000 bottiglie di sei varietà di vini pregiati. L’azien-

da possiede una moderna e attrezzata cantina dove produce i propri 

vini e dove riceve il pubblico. 

Periodo di vendita al pubblico e orari
E’ richiesta la prenotazione telefonica per visita e vendita. L’accesso 

al parcheggio è comodo e i vini sono venduti in singole bottiglie o 

cartoni. Il confezionamento è a cura dell’azienda. 

Prodotti
• Cornalin - Pieno, vellutato, caldo, di buona struttura, morbidezza 

e persistenza. Migliora con l’invecchiamento.

• Fumin - Si presenta complesso e ampio, caldo, di buona morbidez-

za e l’eleganza dei suoi tannini lo rendono vellutato e ricco di corpo. 

• Malvoisie – E’ molto intenso con sensazioni di frutta che ricorda-

no la pesca gialla  la pera e la nocciola.Gusto polposo salino conti-

nuo e persistente.

• Malvoisie Flétri - Delicatamente dolce, di grande morbidezza e 

calore. Era considerato un vino di lusso prelibato già nel lontano 

1838 da Lorenzo Gatta, illustre studioso di vini.

• Nus - Vino secco, vellutato, con calde sensazioni alcoliche ed ele-

ganti note tanniche.

• Pinot noir - Intenso e persistente con ricordi di mora e amarena. 

Vino dal gusto molto equilibrato, caldo e morbido con finale tan-

nico abbastanza pronunciato.

Prezzi : Per costi chiamare direttamente in azienda

Loc. Les Granges 1 - 11020 Nus (Ao)

Tel. +39 0165 767229 | Cell. +39 339 4896438

info@lesgrangesvini.com

www.lesgrangesvini.com
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Fraz. Pommier 73 | 11020 Fénis

Tel. +39 0165 764285 | Cell. +39 324 5866012

stjulien@libero.it

Nata nel 2007, è un’azienda a conduzione familiare che coltiva 2 et-

tari di vigneti dislocati nei Comuni di Chambave, Fénis e Saint-Pier-

re. La produzione annuale si aggira intorno alle 14mila bottiglie di 

vini bianchi e rossi. Grande attenzione alla qualità del prodotto che 

riduce al massimo l’impiego di pesticidi chimici. I clienti che lo desi-

derano possono visitare l’azienda e la cantina. Prenotando è possi-

bile anche organizzare spuntini e merende in azienda.

Lo Saint Julien
A Z I E N D A  A G R I C O L A

Periodo di vendita al pubblico: tutto l’anno

Orari: Si chiede di telefonare per fissare un appuntamento.

Prodotti 
Vini bianchi
• Chambave Muscat
• Pinot gris
• Müller-Thurgau
• Loisir (vino da uva stramatura)

Vini rossi
• Mayolet
• Cornalin
• Ermit (vino affinato in rovere)

I titolari fanno proposte di abbinamento con piatti e alimenti del 

territorio 

Dove comprare: i prodotti possono essere acquistati presso l’azien-

da stessa e sono distribuiti anche in alcuni ristoranti del territorio e 

in enoteche come “La Bottegaccia” di Aosta.

Prezzi: per prezzi e disponibilità contattare l’azienda
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Fraz. Ollignan, 1 | 11020 Quart (AO)

Tel. +39 0165 775791 | Cell. +39 329 4392550

Fax: +39 0165 775791 | grosjean@vievini.it

www.grosjean.vievini.it

Maison vigneronne 
Grosjean frères

Con oltre 10 ettari di vitigni l’azienda dei cinque fratelli Grosjean è 

una delle realtà storiche e più conosciute della Valle e non solo. I 

suoi vini sono segnalati sulle migliori guide e hanno ottenuto molti 

riconoscimenti. L’azienda ha una tradizione lunghissima. La canti-

na sorge a Ollignan, nel Comune di Quart, non lontano da Aosta e 

la coltivazione della vite avviene in totale armonia con la natura. La 

produzione annua è di 100mila bottiglie. Vengono effettuate degu-

stazioni e visite. Una tappa da non perdere se si viene in Valle d’Ao-

sta. I loro vini, oltre che in azienda, li potete praticamente degustare 

ovunque. 

Come arrivare
Arrivando dall’autostrada uscire al casello di Aosta Est. Prendere 

la strada per Villair de Quart, passare vicino alla chiesa e seguire le 

indicazioni “Castello di Quart”, “Monastero”, “Frères Grosjean”. La 

cantina dista circa 3 km dal casello autostradale.

Prodotti
• Vallée d’Aoste DOC Torrette
• Vallée d’Aoste DOC Torrette Supérieur 
• Vallée d’Aoste DOC Gamay
• Vallée d’Aoste DOC Pinot Noir
• Vallée d’Aoste DOC Pinot Noir
• Vallée d’Aoste DOC Prëmetta
• Vallée d’Aoste DOC Cornalin
• Vallée d’Aoste DOC Fumin
• Vallée d’Aoste DOC Fumin

• Vallée d’Aoste DOC Mayolet
• Vallée d’Aoste DOC Petite Arvine
• Vallée d’Aoste DOC Pinot Gris

Periodo di vendita al pubblico e orari
Per l’acquisto ci si può recare direttamente in azienda previo con-

tatto telefonico. I vini Grosjean sono comunque commercializzati in 

tutta la Valle d’Aosta, presso i supermercati Gros Cidac, Carrefour e i 

principali negozi e vinerie. 
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Maley
S R L

Neyran-Dessus 3 A | 11020 Brissogne (Ao)

Tel. +39 0165 774111 | Cell. +39 338 3398319 

Fax +39 0165765203

www.maleymontblanc.com

Con il sidro di mele Maley Montblanc, in Valle d’Aosta Gianlu-

ca Telloli, supportato da Emidio Martino e Paolo Bertola, torna a 

riproporre un’antica bevanda tradizionale che per secoli è stata 

presente sulle tavole in tanti villaggi alpini. La sede dell’azienda si 

trova nel Comune di Brissogne, nelle cantine della storica latteria 

di Neyran. Le lavorazioni vengono effettuate a Quart nella distil-

leria Saint Roch e alla Novalaise nel cuore della Savoia. A Quart e 

Brissogne si produce dalla sola mela Raventze un sidro spumante 

metodo classico. Sui meli valdostani non viene effettuato nessun 

trattamento chimico. Alla Novalaise si produce invece un sidro 

spumante metodo ancestrale figlio del Monte Bianco e delle sue 

valli, sintesi  tra la mela autoctona Raventze e la mela Coison de 

Boussy, figlia della Valle dell’Arve in Haute Savoie. L’azienda com-

mercializza il proprio sidro a livello nazionale e internazionale. 

Prodotti e dove acquistare
Per acquistare il Cidro Maley potete recarvi alle distillerie St Roch, 

in  Loc Torrent de Maillod, 4 - 11020 Quart (AO) (Vedi anche scheda 

Distillerie St.Roch) 

• Cidre du Mont Blanc Classicum
• Cidre Jorasses Classicum
• Sidro Matterhorn Alpine Charmat
• Sidro Kleinmatterhorn Alpine Charmat
• Cidre du Saint Bernard Methode Ancestrale
• Whymper 1865 Acquavite di sidro di mela

Dove acquistare e degustare
Punti vendita sidro Maley media Valle:
• Bjork Swedish Brasserie - Quart              

• Enoteca Ad Forum- Aosta

• Distillerie Saint Roch –Quart

• Distillerie La Valdotaine –Saint Marcel

Per i costi recarsi direttamente nei punti indicati. 
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Loc. Maillod, 2 | 11020 Saint-Christophe (Ao)

Tel. e Fax +39 0165 541297 | Cell. +39 335 5630909

franco@noussanvini.it

www.noussanvini.it

La piccola azienda vitivinicola Noussan, a conduzione famigliare, è 

nata nel 2004. La lavorazione in vigna è totalmente manuale ed è 

svolta con grande passione e rispetto per la natura. La superficie at-

tuale è di 1,3 ha di vigneti divisi nei tre comuni di Saint Christophe, 

Quart e Saint-Pierre, con una produzione che si aggira sulle 8000 

bottiglie divise in cinque tipologie di vino: Torrette, Torrette Supe-

rieur, Pinot Noir, Cuvée de la Còte e il Blanc du Tzanté. Si possono 

fare visite in azienda e alla cantina ma solo su prenotazione, così 

come degustazioni. Franco, simpatico e affabile, vi racconterà della 

sua passione e dei suoi frutti. I suoi vini sono stati recensiti sul New 

York Times e su giornali nazionali a testimonianza della qualità delle 

sue produzioni.

Prodotti e prezzi 
Per i prezzi contattare direttamente il produttore.

Le bottiglie vengono vendute singole e in cartoni. 

• Il Blanc du Tzanté (Pinot Gris) 
• Torrette
• Torrette Superieur
• Pinot Noir 
• Cuvée de la Còte 

Noussan Vini  
A Z I E N D A  A G R I C O L A
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Loc. Torrent de Maillod, 4 | 11020 Quart (Ao) 

Tel. +39 0165 77 41 11 | Fax +39 0165 76 52 03

estero@saintroch.it | www.vignetirosset.it

Da una lunga tradizione familiare che racconta un forte legame con 

la terra e una spiccata predisposizione all’agricoltura nasce, nel 2001, 

una nuova attività della famiglia Rosset: a Saint-Christophe, in locali-

tà Senin,  tre ettari di terreni diventano magici vitigni. Nel 2005 viene 

prodotto  il primo Chardonnay in bottiglia “Vigneti Rosset”, seguito 

subito dopo da due pregiati vini rossi: Syrah e Cornalin. Oggi, Nicola 

Rosset prosegue la tradizione familiare unendo la ricerca e la riscoper-

ta di vitigni autoctoni a un’interpretazione regionale di preziosi vitigni 

internazionali. 

Rosset
A Z I E N D A  A G R I C O L A

L’azienda, che ha ottenuto importanti riconoscimenti, produce an-

nualmente circa 20.000 bottiglie.  E’ aperta al pubblico e organizza 

piacevoli degustazioni. La sede dell’azienda è la stessa delle Distille-

rie St.Roch, sempre della stessa proprietà.

Periodo di vendita al pubblico e orari
Dal lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

Prodotti e prezzi 
I vini Rosset sono anche commercializzati da Eataly e in vendita in 

diversi centri e vinerie valdostane.

• Chardonnay Valle d’Aosta DOP - Vino secco, fresco, morbido e mine-

rale, buona sapidità, abbastanza persistente ed equilibrato 11 euro

• Bruja – Vino da meditazione. Dolce, fresco, morbido, lungo con 

un finale di miele e vaniglia - 15,50 euro

• Syrah Valle d’Aosta DOP - Un vino semplice per tutti i giorni e 

a tutto pasto. Vellutato e avvolgente si abbina molto bene alle 

carni rosse e ai formaggi stagionati - 12,50 euro

• Cornalin Valle d’Aosta DOP - Secco, leggermente tannico. Ottimo 

in abbinamento con polpettine ai frutti rossi, da usare anche per 

la preparazione delle pere martine al vino – 12,50 euro

• Trasor - Secco, morbido, eleganti tannini vellutati. E’ un vino im-

portante da abbinare a piatti strutturati - 14,50 euro
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Giulio Moriondo da una passione per la vigna ha creato sia un’at-

tività di ricerca, scaturita in pubblicazioni, complici anche i suoi 

studi, sia una piccola attività imprenditoriale con una produzione 

di circa 2500 bottiglie all’anno. ViniRari rappresenta, infatti, il co-

ronamento di una passione scaturita nel 1987 e maturata in più di 

venticinque anni attraverso semplici tecniche artigianali di vinifi-

cazione. Disponibile a visite su prenotazione, è un ottimo oratore 

e ricco di curiosità sulla storia della viticoltura locale. I vigneti si 

trovano nei Comuni di Nus e di Quart situati nel centro valle. Essi si 

estendono su una superficie di soli 5000 metri quadrati. 

Periodo di vendita al pubblico e orari
Tutto l’anno, previo contatto telefonico. La produzione è limitata 

e di qualità. 

Prodotti 
Tutte le produzioni sono vinificate con metodo “artigianale all’antica”.

• Bàlteo - Fumin 60%, Cornalin 40%, Rosso malvaceo carico ten-

dente al granato scuro con l’affinamento in bottiglia, Intenso e 

persistente, con note speziate e di confettura di frutti di bosco , 

Asciutto, morbido, di buona struttura, leggermente tannico, con 

lunghe caudalìe. 

• Cuvée de Saint-Ours - Cornalin 70%, Petit Rouge 30%, Rosso 

rubino carico tendente al granato scuro con l’affinamento in 

bottiglia, Intenso e persistente, con note di liquirizia, vaniglia e 

tabacco miste a sentori di piccoli frutti, Asciutto, pieno, morbi-

do, di buona struttura, con gradevole finale leggermente tannico

ViniRari  
A Z I E N D A  A G R I C O L A

• Cuvée d’Emile - Petit Rouge 60%, Fumin 30%, Cornalin 10%, Ros-

so malvaceo carico tendente al granato scuro con l’affinamento in 

bottiglia, Intenso e persistente, con note speziate, di confettura 

di frutti di bosco e di rosa selvatica, Asciutto, morbido, di buona 

struttura, gradevolmente tannico, con lunghe caudalìe 

• Souches Mères - Petit Rouge 60%, Vien de Nus 30%, Cornalin 10%, 

Rosso violaceo tendente al granato con l’affinamento in bottiglia, 

Composito e intenso, con spiccati sentori floreali, di uva passa e di 

confettura di frutti di bosco. Sapore Pieno, asciutto e corposo

• Forchà - Pinot Noir 65%, Cornalin 25%, Vien de Nus 10%, Rosso 

granato, tendente all’aranciato cupo con l’affinamento in botti-

glia, profumo Complesso, variegato e intenso, con sentori di mar-

zapane, caramello e marasca, sapore Asciutto, delicato, di buon 

tannino, con finale leggermente amarognolo. Vino da tavola

Cell. +39 339 4271947

vinirari@vinirari.net

www.vinirari.net
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