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Sabato 6 Ottobre gita in Valle d’Aosta:

“il Castello di Fenis e Aosta romana!”

…ritorniamo dopo anni in Valle d’Aosta! Monti elevati al cielo, paesaggi incantati, infinite testimonianze monumentali del suo antico passato e anche una gastronomia d’eccellenza! Già nell'antichità era un passaggio obbligato verso i valichi alpini e i romani qui si accasarono stabilmente. Poi nel medioevo diventò abbastanza ”di moda” appropriarsi delle terre fuori dai centri abitati per elevarsi al rango di signori e riscuotere
così i pedaggi. Nella valle sorsero gradualmente numerosi insediamenti fortificati, castelli e torri che divennero col tempo un forte elemento
distintivo tuttora caratterizzante il paesaggio valdostano. Seguiteci quindi sabato 6 Ottobre 2018, la gita sarà articolata come segue:
7.20 Partenza da via Brera (Cornaredo) con pullman gran turismo.
7.30 Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco).
9.30 Dopo sosta “logistica”a metà percorso, arrivo al paesino di
Fenis (160 km) in Val d’Aosta dove, solennemente adagiato
nel mezzo di un’ampia radura, fa bella mostra di sé il castello.
10.00 Salita a piedi (400 mt. In leggera pendenza) e visita guidata del
Castello di Fenis. Noto per la sua architettura scenografica, con
la doppia cinta muraria merlata e le numerose torri, è il castello
medievale per eccellenza ed è uno dei più famosi e meglio
conservati in Italia. Sede di rappresentanza della più importante
famiglia della Valle d'Aosta, i Challant, il castello di Fénis coniuga
le peculiarità della fortificazione ai tratti distintivi della residenza
signorile. Venne costruito da Aimone di Challant nel XIV secolo e
Il Castello di Fenis
poi arricchito nel XV secolo da splendidi affreschi, capolavoro del
gotico internazionale, che decorano il cortile e la cappella.
Fortemente degradato nel corso degli ultimi secoli, fu acquistato nel 1895 dall’architetto portoghese Alfredo d’Andrade che, dopo averlo egregiamente restaurato, lo donò
allo Stato. Oggi il castello è di proprietà della Regione autonoma Valle d’Aosta, che lo
ha destinato a sede del museo del mobile antico valdostano .
11.30 Trasferimento in pullman al paesino di Brissogne (8 km) e pranzo presso l’agriturismo
“La Famille” con piatti tipici del territorio preparati con ingredienti prodotti dall’ azienda.
Possibilità di visitare il loro magazzino di stagionatura della Fontina, interrato nella montagna a ridosso della roccia, e di acquistare allo spaccio salumi e formaggi (per la data
della gita sarà disponibile la Fontina migliore, quella preparata con il latte d’alpeggio…).
15.15 Trasferimento alla vicina Aosta (9 km), discesa dal bus all’Arco di Augusto e tempo a
disposizione per la visita libera del centro storico. Aosta, l’antica Augusta Prætoria,
baluardo strategico dell’Impero al di qua delle Alpi, conserva numerose e importanti
vestigia romane che possono essere ammirate semplicemente passeggiando lungo la
strada principale del centro, la via Sant’Anselmo, ex Decumano Massimo, via tra
l’altro molto caratteristica per le sue numerose botteghe artigianali.
Dall’ Arco di Augusto, monumento simbolo della città di Aosta, seguendo la via Sant’Ansel- Antipasti Salumi tipici di produzione propria
mo, sono facilmente raggiungibili la Collegiata e il Chiostro di St.Orso e, un po’ più avanti,
(salame, mocetta, salsiccia e lardo)
la splendida Porta Praetoria, la più imponente delle quattro porte dell’originaria città romana.
Quiche di verdure
Di seguito la piazza centrale Émile Chanoux e la Cattedrale di Aosta. Accanto alla Porta
Carpaccio di manzo con graniglia
Pretoria, per chi volesse e a pagamento, anche lo scenografico Teatro Romano.
di noci
18.00 Ritrovo al bus all’Arco di Augusto.
Primi
Risotto contadino con verdurine
18.15 Partenza in pullman per il rientro - 20.15 Orario previsto di arrivo a Cornaredo.
Crespelle alla valdostana

Menù Agrit.“La Famille”

Secondi Carbonada di manzo con polenta
Concia – Assaggi di Fontina
Dessert Dolce a scelta tra panna cotta,
crostate di frutta e semifreddi, con
calice di Spumante Brut o Moscato
Vini bianchi e rossi della valle di
produzione familiare
Caffè e digestivo

Per i partecipanti contributo
per Italia Nostra di € 55
(con copertura assicurativa)

