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Comearrivare

In auto: con la A5 fino
all’uscita di Pont Saint
Martin, dove si imbocca la Sr
44 fino a Fontainemore.

Dormire

1 LE COEUR
DUPONT
Hotel di charme ricavato da
un’antica dimora del Trecento
nel borgomedievale di
Donnas. Solo nove camere,
sala massaggi, antiche cantine
dove scegliere tra le migliori
bottiglie valdostane e ottimo
ristorante con cucina del
territorio. Servizi speciali per
sportivi ed escursionisti
Indirizzo: via Principe
Tommaso 104, Donnas
Tel. 0125.80.93.78
Web: lecoeurdupont.com
Prezzi: doppia b&b da 100
a 150 €

2 ARMANAC
DETOUBÏE
Semplice, in posizione
tranquilla, con servizi su
misura per escursionisti:
lavanderia, informazioni
sui percorsi e trasporto
bagagli alla sede di tappa
successiva
Indirizzo: frazione Clapey
21, Arnad
Tel. 0125.96.69.39
Web: hotelarmanac.it
Prezzi: doppia b&b da 54
a 104 €

3 LAMAISONDES
BONS SENTIMENTS
Tre stelle di recente apertura
con 20 camere luminose e
moderne, caratterizzate da
colori chiari. Buon ristorante
con specialità locali
Indirizzo: frazione Ville 221,
Challand-Saint-Victor
Cell. 345.85.90.842
Web: lamaisondesbons
sentiments.it
Prezzi: doppia b&b 100 €

4 HOTEL BIJOU
Nella piazza principale del
paese, con Spa e piscina,
offre un ottimo rapporto
qualità-prezzo
Indirizzo: piazza Cavalieri
Vittorio V. 3, Saint-Vincent
Tel. 0166.51.00.67
Web: bijouhotel.it
Prezzi: doppia b&b da 45
a 85 €

Mangiare

5 OSTERIA
MANSIO 1695
Cucina del territorio basata
sulla selezione dei migliori
prodotti locali. Da provare i
tagliolini di segale al burro di
alpeggio ed erbe aromatiche e
il capretto. Piacevole location
in una casa del XVII secolo
Indirizzo: località
Capoluogo 65, Perloz
Cell. 371.41.31.458
Web: osteriamansio1695.it
Prezzo medio: 25 €

6 LE ROCHER FLEURÌ
Agriturismo situato all’inizio
del sentiero per il Col de
la Cou.Menu sostanzioso:
tomini freschi con erbe
spontanee, zuppa ai porri
e squisita torta di mele e
zabaione
Indirizzo: frazione Albard
11, Donnas
Tel. 0125.80.72.82
Prezzo medio: 20 €

7 LAKIUVA
Spazio luminoso gestito
direttamente dalla locale
cooperativa vinicola. Cucina
regionale con specialità quali
gli gnocchi di castagne con
fonduta al bleu d’Aoste e la
carbonada di manzo cotto
nello Chardonnay della
cantina. Annesso al ristorante
si trova il negozio con vini
e prodotti del territorio
Indirizzo: frazione Pied de
Ville 42, Arnad
Tel. 0125.96.63.51
Web: lakiuva.it
Prezzo medio: 25 €

8 BISTROTRAMET
Le tradizioni della Val d’Ayas
e il dinamismo di una giovane
coppia che propone piatti
del territorio presentati con
cura. Da assaggiare le trenette
integrali filanti conmocetta
e fontina e il sottofiletto al
bleu d’Aoste con polenta e
verdure lessate. Stuzzichini a

qualunque ora del giorno
Indirizzo: frazione Ville
226, Challand-Saint-Victor
Tel. 0125.94.50.05
Web: bistrotramet.com
Prezzo medio: 20 €

9 LEGRENIER
Locale elegante, offre
una cucina del territorio
declinata in chiave
gourmand. Da assaggiare
i plin con ortica, ricotta e
germogli e il lombetto di
Marcassin con vellutata di
patate alla nocciola delle
Langhe e pancetta d’Arnad.
Indirizzo: piazza Monte
Zerbion 1, Saint-Vincent
Tel. 0166.51.01.38
Web: ristorantelegrenier.
com
Prezzo medio: 65 €, menu
degustazione territorio 50 €

Comprare

10 CASEIFICIO
NICOLETTA
Produzione e vendita diretta
dei più famosi formaggi
valdostani: fontina, toma
di Gressoney, Montagnard,
e Rascard, ma anche tome
aromatizzate e caprini. La
sala stagionatura si può
osservare attraverso il
pavimento del negozio
Indirizzo: via Roma 92/F,
Donnas
Tel. 0125.80.60.32
Web: nicolettasrl.com

Lenostre scelte

Mucche al pascolo sotto la torre di avvistamento di Bonot, raggiungibile con una breve passeggiata da Isollaz. T
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11 MAISONBERTOLIN
Nel negozio annesso al
salumificio dove nasce lo
squisito lardo d’Arnad
dop si trovano anche una
deliziosa coppa al ginepro, il
boudin preparato con patate
bollite, cubetti di lardo e
barbabietole rosse, il teteun, il
violino di capra e la mocetta
Indirizzo: località
Champagnolaz 10, Arnad
Tel. 0125.96.61.27
Web: bertolin.com

12 AZIENDA
VITIVINICOLA
GABRIELLAMINUZZO
Poco più di tremila bottiglie
all’anno, figlie degli unici
vigneti valdostani situati
al di fuori della valle centrale.
Eccellenti il Mayolet
e il Rabec, curioso il Quam
Bonum, prodotto non
tutti gli anni da uve
stramature
Indirizzo: frazione Sizan 6,
Challand-Saint-Victor
Tel. 0125.96.73.65

Visitare

13 ANTICOTORCHIO
DI PERLOZ
Risale al XIX secolo, ma
è conservato in un edificio
ben più antico.
L’albero supera i sette metri
di altezza
Indirizzo: località Chef
Lieu, Perloz
Tel. 0125.80.79.74
Web: comune.perloz.ao.it

14 LATTERIA
TURNARIADI VILLE
Fondata nel 1952 da un
gruppo di piccoli allevatori.
Da poco ristrutturata e
adibita a museo
Indirizzo: località Ville,
Challand-Saint-Victor
Tel. 0125.94.50.01
Web: comune.challand-st-
victor.ao.it

15 MUSEOE SITO
ARCHEOLOGICO
DI SAINT-VINCENT
Importanti, fra le altre, le

testimonianze romane
Indirizzo: piazza della
Chiesa 7, Saint-Vincent
Tel. 389.13.69.524
Web: parrocchiastvincent.it

16 TERME
DI SAINT-VINCENT
Piscine e wellness: è qui il
riposo del trekker
Indirizzo: viale IV
Novembre 100, Saint-
Vincent

Tel. 0166.51.12.23
Web: termedisaintvincent.
com

Per sapernedi più

Tutte le informazioni utili
a organizzare il trekking sul
Cammino Balteo si trovano
sul sito dell’Ente regionale
del Turismo della Valle
d’Aosta, lovevda.it, dove
sono anche disponibili le
tracce gps di ogni singola
tappa. Mappe e tracce
pure su regione.vda.it/
risorsenaturali/Bassavia.
Utile anche la guida firmata
da Roberta Ferraris e
Franco Faggiani ed edita da
Terre di mezzo (terre.it).
Il Cammino può essere
percorso in autonomia. Chi
volesse il supporto di una
guida può rivolgersi aGuide
Treks Alps, che organizza
escursioni sui sentieri di tutta
la Valle d’Aosta con guide
associate Aigae. Propone
sia programmi di gruppo
a date predeterminate, sia
itinerari costruiti su misura
(guide-trek-alps.com; cell.
340.82.47.725).

Una delle nove stanze dell’hotel Le Coeur du Pont a Donnas.


