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Università degli studi di scienze gastronomiche di Pollenzo 

 Viaggio tematico in Valle d’Aosta     

26–29 giugno 2017 

 

Referente Università, Veronica Fernandez   

 

Programma  

 

 Lunedì 26 giugno 

 

Ore 10,00 Saint-Christophe, sede Assessorato agricoltura e risorse naturali della 

Regione autonoma Valle d’Aosta 

Saluti dell’assessore all’agricoltura e risorse naturali, Laurent Viérin e del presidente 

della Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales, Nicola Rosset 

 

Ore 11,00  Visita all'Institut Agricole Régional  (Istituto Tecnico 
Professionale Agrario) con referente IAR   

Presentazione delle attività svolte dallo IAR nel settore lattiero caseario ( assistenza 

tecnica, ceppoteca fermenti autoctoni, sperimentazione, formazione casari, …. ) 

 

Ore 15,00 Gignod, rifugio Chaligne   

Referente: Moira Henriet  

www.chaligne.com 

 

Visita all’alpeggio Chaligne di Edy Bianquin  

Attività di mungitura e lavorazione del latte. Le produzioni d’alpeggio.   

 

Rifugio Chaligne: Ore 19,30 cena-degustazione a base di prodotti d’alpeggio raccontata 

da una Maestra assaggiatrice  

 

Martedì 27 giugno  

 

Ore 6,00 partenza dal Rifugio Chaligne  

A piedi  tempo di percorrenza 1 ora  

 

Ore 8,30 Pila partenza a piedi per l’alpeggio Le Grimondet di Sandro Bonin 

Tempo di percorrenza  a piedi 2 ore 

Focus su gestione alpeggio, mungitura, lavorazione del latte, messa al pascolo e vita 

giornaliera in alpeggio 

www.visitalpeggio.it 
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Ore 14,00 rientro a piedi verso Pila  

Tempo di percorrenza  1 ora e mezza  

 

Ore 15,30 circa rientro con pulmini verso Aosta  

 

Ore 17,30  rientro a Chaligne  

 

Mercoledì 28 giugno  

 

Ore 7,00 partenza da Chaligne con i pulmini 

  

Ore 8,30 arrivo a Doues, Champillon  

a piedi lungo il Ru de By   

tempo percorrenza circa 3 ore e mezza  

Ru de By  

percorso di 8 km a piedi lungo il Ru de By alla scoperta degli alpeggi della Conca di By. 

Nel corso della camminata approfondimento sull’importanza degli alpeggi in Valle d’Aosta 

per il mantenimento del territorio , una corretta gestione della superficie foraggera e la 

trasformazione del latte in prodotti di eccellenza. 

Il Ru de By permette di avere un ottimo colpo d’occhio sulla Conca e sui suoi numerosi 

alpeggi: Champillon, Crêtes, Berouvard, Chevrère, Porchère, Chesal, By. 

Referente Roberto Ronc  

 

Ore 12,30 circa pranzo al sacco  

Poi a piedi fino a By tempo percorrenza  1 ora circa 

 

Ore 15,00 Alpeggio di By   

incontro con Aurelio Crétier, gestore dell’alpeggio, per un approfondimento sugli aspetti 

legati ad una produzione di qualità, alla commercializzazione della Fontina DOP.  

 

Poi a piedi fino ad Ollomont- tempo percorrenza circa 1 ora e mezza  

 

Ore 18,00 Rientro a Chaligne con i pulmini 

 

Giovedì 29 giugno  

 

Ore 7,30 partenza da Chaligne con pulmini 

 

Ore 9,00 Saint-Christophe  

Sede cooperativa Produttori Latte e Fontina  

Visita al magazzino di stagionatura e incontro con il direttore, Ezio Toscoz, per gli aspetti 

legati alla commercializzazione della Fontina DOP 
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Ore 11,30 partenza per Nus  

 

Ore 12,30 Nus pranzo Maison Rosset  

tel. 0165 767176 

www.maisonrosset.it/ 

 

Ore 14,30 partenza per Valpelline  

 

Ore 15,15 Valpelline Visita al cento visitatori e al magazzino di stagionatura di 

Fontina DOP  

Referenti: rappresentante CPLF  e direttore Consorzio 

degustazione Fontina proposta dalla CPLF 

www.fontina-dop.it    www.fontina-valledaosta.it/ 

 

 

 

Ore 17,30 partenza per Bra 

 

 

In caso di mal tempo il programma potrebbe subire variazioni  

 

 

 

 


