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Incontro turistico, cultural-gastronomico

all’insegna dell’amicizia

                               GIOVEDI’  21  AGOSTO 2014  

Castello di Verrès, inizio Valle d'Ayas (foto Ferrari)

Programma:

Sperando di farvi cosa gradita e partire tutte insieme alla scoperta della Val d’Ayas, 

ORE   9,30  Ritrovo partecipanti a Verrès  (Piazzale a lato dell’uscita autostradale)

percorriamo la statale direzione Champoluc in una fila simpatica e arriviamo

ORE 10,30 a Brusson. Ci fermiamo al Bar Laghetto - Caffè di benvenuto. 

ORE 11,00  arrivo al Castello di Graines – una guida ci accompagnerà e ci racconterà la storia del castello che sorge
su un alto promontorio roccioso, dal quale domina l'abitato di Brusson e gran parte della Val d'Ayas. Si tratta di una
posizione decisamente strategica: oltre ad essere ideale dal punto di vista difensivo, la posizione sopraelevata gli
permetteva di comunicare visivamente, tramite specchi o bandiere colorate, con la torre di Bonot e con il castello di
Villa a Challand-Saint-Victor, e tramite essi con il fondovalle.                   

ORE 12,30  Aperitivo e Pranzo – Ristorante “Ai Ponti Romani” – Challand St. Victor.    Il cibo è molto curato,
l’atmosfera è incantevole e c’è un particolare sapore di montagna.

ORE 15,00  Visita presso la Cantina della Sig.ra Minuzzo Gabriella (Sindaco di Challand St.Victor)
                    

L’azienda vitivinicola Gabriella Minuzzo è molto rinomata. I terreni coltivati a vite si estendono per circa 8500 metri

quadri e sono di tipo sabbioso. L’esposizione all’irraggiamento solare da sud-est e da sud-ovest, conferisce ai Pinot

Noir d.o.c. e Muller Thurgau d.o.c. un’alta qualità. 
E qui la nostra giornata si concluderà con la degustazione  di alcuni pregiati vini di sua produzione,  con l’augurio di un
buon rientro  a casa e con l’auspicio di ritrovarci l’anno prossimo.                      

Vi aspettiamo con gioia sia con il sole sia con la pioggia.

Castello di Graines, foto S. Venturini (C) esposta al Centro Saint Bénin di Aosta nel 2009

Per prenotazioni: Paola Battistini Varda cell 335 5438696  e-mail: paolavarda@alice.it


