
DOUES/OLLOMONT
progetto condiviso di due amministrazioni ai piedi del Grand Combin

Flavia Abram
Assessore alla Cultura
Comune di Doues
+39 3669036278
www.comune.doues.ao.it

Simona Oliveti
Assessore alla Cultura
Comune di Ollomont
+39 3474909926
www.comune.ollomont.ao.it

Davide Rosset
Assessore al Turismo 
Comune di Ollomont
+39 3452647393 
www.comune.ollomont.ao.it

info:

22 giugno / h 9
Doues piazza, 
Castello La Crete, 
Lo Courti de la Santé

Ore 9 ritrovo in piazza e partenza per 
la passeggiata alla scoperta dei colori 
e dei profumi del territorio accompa-
gnati dalla guida della natura e dagli 
istruttori di nordic walking “Grand 
Combin”. Brevi rappresentazioni te-
atrali della compagnia “Utopie con-
crete”. Lungo il percorso sarà possibile 
ammirare da vicino l’originale “fungo” 
(calanco naturale). Alle ore 11 circa 
arrivo a “lo courti de la santì”, visita 
guidata e degustazioni aperitivo de lo 
courti e stuzzichini de la santé prepa-
rati dalla responsabile de “la pagina 
del goloso”. 

Costo: € 5

30 giugno / h 9
Plan Detruit  Champillon,
Ru de By,
alpeggio Tzesalle

Ore 9 ritrovo a Plan Detruit Cham-
pillon e partenza per la passeg-
giata del benessere tra erbe e fiori 
selvatici  accompagnati dalla guida 
della natura  e dagli istruttori di 
nordic walking “Grand Combin”.
Arrivo all’alpe Tzesalle e pranzo 
sull’erba con menù a base di erbe 
e fiori preparato dalla responsabile 
de “la pagina del goloso”.

Costo: € 8

7 luglio / h 15.30
Doues, in occasione 
della “festa della polenta”

Ore 15.30 viaggio tra i sapori 
di un laboratorio di educazione 
alla percezione sensoriale e alla 
degustazione dei sapori, alla 
conoscenza della bontà di uno 
stile nutritivo salutare; ritrovo 
con la responsabile de “la pagina 
del goloso”nel padiglione per 
laboratorio (età dei partecipanti 
8/14 anni).

Costo: gratuito

14 luglio / h 14
Ollomont fraz. Vaud,
Ru du Mont,
Chatellair

Ore 14 ritrovo fraz. Vaud e 
partenza per la passeggiata 
seguendo il corso dell’acqua e 
della storia del Ru assieme alla 
guida della natura e agli istruttori 
di nordic walking “Grand Combin”.
Intervalli musicali della scuola 
Suzuki dell’Istituto Musicale di 
Aosta.
Arrivo a Chatellair e merenda 
della “noutra Boutecca”, ritorno a 
Ollomont.

Costo: € 6

28 luglio / h 14.30
Conca di By 

Ore 14.30 ritrovo alla Conca di 
By e partenza per la passeggiata 
attraverso i pascoli, gli alpeggi e 
l’antico villaggio di By con la guida 
della natura e gli istruttori di nor-
dic walking “Grand Combin”.
La ricca storia di questo magnifico 
luogo verrà narrata dalle rappre-
sentazioni teatrali della compa-
gnia “Utopie concrete” e dai versi 
del “Circolo del Cardo”.
I tanti saperi antichi e contempo-
ranei della storica Maison Fari-
net e di questi importanti alpeg-
gi verranno condivisi e illustrati 
dalla proprietaria della Maison e 
dall’Institut Agricole Regional.
Casse croute con i prodotti dell’al-
peggio e dell’Institut.
Visita al lago artificiale e bacino 
CVA. In occasione di questa giorna-
ta sarà possibile il transito in auto-
mobile lungo la strada poderale.

Costo: € 6

Un giorno da pastore

Durante l’estate, dal 21/7 al 
10/8, previa prenotazione, sarà 
possibile vivere l’esperienza di 
una vera giornata in alpeggio al 
fianco dei conduttori per scopri-
re e condividere le particolarità 
dell’affascinante mondo dell’alpe.
Una immersione nella pace e nel-
la bellezza dei pascoli a stretto 
contatto con gli animali ma anche 
nel lavoro per scoprire le carat-
teristiche dei nostri allevamenti, 
della mungitura e della lavorazio-
ne del latte.
Per maggiori informazioni e pre-
notazioni Piero Cuaz 3892439290

4 agosto / h 9
Doues piazza, Chenaille, 
Ferme du Bonheur

Ore 9 ritrovo in piazza e partenza 
per la passeggiata lungo il per-
corso dello chenaille con la guida 
della natura e gli istruttori di nordic 
walking “Grand Combin”.
Arrivo alla Ferme du Bonheur e 
visita guidata.
Degustazione dei prodotti de la 
ferme curata dalla responsabile 
de “la pagina del goloso”.

Costo: € 5

11 agosto / h 14
Plan Detruit Champillon, 
alpeggio Champillon, 
rifugio A. Letey

Ore 14 ritrovo a Plan Detruit 
Champillon e partenza per la pas-
seggiata  accompagnati dalla guida 
della natura  e dagli istruttori di 
nordic walking “Grand Combin”.
Facile escursione attraverso i pa-
scoli,  sosta all’alpeggio con visita 
guidata, arrivo  al rifugio Lethey e 
merenda valdostana.

Costo: € 6

17 agosto / h 14
Plan Detruit Champillon, 
Plan Cortu

Ore 14 ritrovo a Plan Detruit 
Champillon e partenza per la 
passeggiata tra pascoli e alpeggi  
accompagnati dalla guida della 
natura  e dagli istruttori di nordic 
walking “Grand Combin”.
Arrivo all’alpeggio di Plan Coutu e 
visita guidata dal suo conduttore 
Piero Cuaz.
Rientro previsto per le 17.30 circa 
e merenda valdostana allo Chalet 
Hibou.

Costo: € 6

25 agosto / h 11
Plan Detruit Champillon, 
les Cretes

Ore 11 ritrovo a Plan Detru-
it Champillon e partenza per la 
passeggiata tra pascoli e alpeggi  
accompagnati dalla guida della 
natura  e dagli istruttori di nordic 
walking “Grand Combin”.
Arrivo a Les Cretes e visita guidata 
all’alpeggio e pranzo dell’Alpe.
Rientro nel pomeriggio.

Costo : € 10

SAPERI E SAPORI è un progetto ideato e organizzato dalle Amministrazioni Comunali di Doues e Ollomont che condividono un appassionato lavoro di studio e valorizzazione della nostra vallata e delle sue peculiarità.


