
FOOD TREKKING
In cammino per gustare la vera anima del nostro territorio scoprendo luoghi
unici “abbinati” a sapori incredibili!
Una successione di tanti assaggi, ci aiuterà a raccontare la storia delle nostre
piccole realtà agricole, autentiche perle alpine...e la storia sarà buonissima!

. 12 giugno “Dai pascoli i migliori formaggi”
ALPE OURTY (Champorcher)
Un’agevole passeggiata che ci porterà alla scoperta di un angolo poco

conosciuto della valle dell’Alleigne, a Champorcher.
Ourty, dove nasce la celebra “tometta”, che fa impazzire gli amanti del buon formaggio.
Potremo conoscere Leo, il proprietario dell’alpeggio e con lui entrare nel mondo
dell’agricoltura di montagna, dalle magnifiche fioriture.
Dall’erba pascolata al formaggio, la strada è veramente breve!

. 27 giugno “I pascoli ai piedi del Monte Bianco”
LAZEY-MONTFARCON (La Salle)

Tante le fioriture da scoprire insieme, passeggiando tra gli ottimi pascoli,
che portano all’alpe Montfarcon.
Ripercorrere i sentieri delle mandrie in quota, piano piano, porterà il giusto appetito, che
placheremo nel dehor di una splendida baita di montagna, aperta solo per noi.

. 31  luglio “La Magia dell’Alpe Metsan”
Val d’AYAS (Brusson)
Una perla vista Monte Rosa, che si raggiunge con un facile cammino lungo il

Ru Courtod, canale storico, che porta a valle le acque dei ghiacciai.
L’alpe Metsan è luogo magico, dagli ottimi
pascoli, da una stalla particolare e una
famiglia, i Bagnod, da conoscere. Qui
troveremo la cantina di stagionatura dei
formaggi, più alta d’Europa, un posto che ci
stupirà con assaggi di altissima qualità!



. 07 agosto “Il sentiero dei pascoli”
Les Ors (LA SALLE)

Un balcone a�acciato sul Monte Bianco, dei pascoli particolari, dove erbe e
fiori straordinari crescono sotto il sole della montagna più alta d’Europa.
Il sole che caratterizza questo versante all’adret della nostra valle, dove sorge La Salle, uno
dei villaggi valdostani con una tradizione agricola ancora intensa.
Una degustazione in cammino che ci farà apprezzare il gusto del territorio.

. 22 agosto “A pranzo con la famiglia Challant”
(CHALLAND SAINT VICTOR)
Sulle orme della famiglia che ha scritto pagine importanti della storia

valdostana, scopriremo insieme luoghi storici della produzione di qualità a Challand Saint
Victor. Dall’antica latteria alle vigne, tanti angoli nascosti, che daranno il via a sfiziosi
assaggi.

. 25 settembre “I mille sapori dell’autunno”
( JOVENCAN- Aosta)

Passeggiando tra vigneti, stalle e meleti, scopriremo un territorio che
sorprende per la qualità dei suoi prodotti enogastronomici.
Ci impegneremo ad assaggiarli tutti!
Sarà la ghiotta occasione per entrare e conoscere il dietro le quinte delle nostre piccole
realtà agricole e subire il fascino di panorami mozzafiato!

Costo a persona 30 + 25 € degustazione
in cammino o in azienda

Per info e prenotazioni
info@sirdar-montagne.com
+39 3478632466
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