
Assessorato agricoltura e risorse naturali  

Aree protette  
  
  
  

Maison Bruil Introd     
  
  

La Maison Bruil di Introd è un'antica casa a funzioni concentrate, uno dei maggiori esempi 

dell’architettura rurale del territorio del Gran Paradiso. Ospita l’esposizione “Conserver le 

souvenir...se souvenir pour conserver”, sull'evoluzione delle tecniche di conservazione dei 

prodotti alimentari nel corso dei secoli, e l’Atelier du Goût, spazio dedicato ai prodotti del 

territorio in cui, attraverso presentazioni e degustazioni, vengono messe in primo piano le 

tecniche e il contesto culturale in cui nascono un prodotto alimentare o un vino.  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Struttura ospitante  
  

Dove  Frazione Villes-Dessus, 86 – Introd  

Periodo e orari di  Tutto l’anno, su prenotazione, per gruppi di almeno 15 persone apertura 

 Aperto tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto  

Accessibilità  Sì  

persone con  

disabilità motoria  

  

Locali disponibili  Locali dell’antica casa rurale valdostana dedicati all’esposizione  

“Conserver le souvenir…se souvenir pour conserver”, sala 

conferenze/aula didattica, Atelier du Goût/sala degustazione e 
laboratorio del gusto  

  

Come raggiungerci 

Percorrere la strada regionale per Valsavarenche/Rhêmes-Notre 

Dame fino a raggiungere il comune di Introd; all’altezza del bivio per 

Les Combes seguire le indicazioni per la Maison Bruil di Introd; la 

struttura si trova scendendo in tale direzione sulla destra (14 km da 

Aosta)  

Pullman di linea Aosta-Valsavarenche o Aosta – Rhêmes-NotreDame, 

fermata del pullman a Introd (30 minuti da Aosta) a 2 minuti a piedi  

  

Parcheggi  Numero limitato di posti liberi presso la struttura  

Parcheggi liberi a 2 minuti dalla struttura  

Fermata per pullman privati/scuolabus a 2 minuti dalla struttura  

  

Ospitalità  Area picnic attrezzata presso il parco del Castello nel comune di  

Introd  

Possibile picnic libero all’aperto  

Bar/ristoranti a 2 minuti di pullman  

Per il pernottamento contattare l’Office du Tourisme:   

Tel. 0165/236627  

  

Contatti  Tascapan  

Tel: +39 334 2483764  

Mail: info@tascapan.com      

Web: www.tascapan.com    

  

  

  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cena è servita: pietanze e prodotti della 

tradizione valdostana  
   

 

Destinatari:   

    

 
  

Scuola dell’infanzia  

    

   Scuola primaria  

 

  Scuola secondaria di primo grado  

    

  Scuola secondaria di secondo grado  
  

  

I cambiamenti sociali hanno profondamente trasformato il nostro stile di vita, le abitudini e la 

cultura sull’alimentazione. Cresciuti tra supermercati e cibi pronti, i bambini vedono la cucina 

come un luogo in cui si stipano utensili e cibi confezionati, non più quel luogo magico dove il 

cibo, con la sua storia, arriva e si trasforma. 

 

I bambini/ragazzi impareranno a conoscere le pietanze e prodotti della tradizione valdostana 

partire da queste considerazioni, il percorso si sviluppa in tre diverse modalità che le scuole 

potranno scegliere all’atto dell’iscrizione:  

  

• visita guidata della Maison Bruil (durata circa 45 minuti) 

 

• visita animata della Maison Bruil alla scoperta della sostenibilità alimentare e delle 

tecniche di conservazione del cibo (durata circa 1 ora);  

  

• laboratorio didattico inerente alla scoperta delle tecniche di conservazione del cibo e alla 

sostenibilità alimentare con relativa visita animata della Maison Bruil. 

  

  



Aspetti organizzativi  

  

Dove   Maison Bruil di Introd (Loc. Villes Dessus)  
  Gli spazi adibiti alla visita non sono riscaldati diversamente 

da quelli destinati a laboratorio.  

  

Quando                                 Tutto l’anno. 

  

Durata delle attività  2 ore per la scuola dell’infanzia – 2 ore e mezza per le altre  

                                             scuole – 1 ora per la sola visita  

É possibile, contattando questa struttura, associare l’attività 

con la visita al Parc Animalier, denominata “Guarda e 

conosci gli animali della Valle d’Aosta”, parco protetto a 

100m da Maison Bruil (la durata dell’attività è di 2 ore)  Si 

segnala inoltre la presenza di svariate zone in cui è 

possibile pranzare al coperto o nelle aree picnic sparse sul 

territorio a poca distanza dalle strutture  

  

Costi prevedibili   

3,00 Euro a ragazzo/bambino per l’opzione visita guidata 

5,00 Euro a ragazzo/bambino per l’opzione visita  

                                             animata 

6,00 Euro a ragazzo/bambino per l’opzione laboratorio  

Didattico più visita animata  

  

Contatti e altri aspetti utili  Tascapan  

  Tel: +39 334 2483764  

Mail: info@tascapan.com      

Web: www.tascapan.com   (sezione “il museo”)   

Possibilità di effettuare l’attività in italiano, in francese, in 

patois e in inglese 

Le attività sono progettate a seconda dell’ordine, del grado 

e del ciclo scolastico. 

  

  



Percorso educativo  

  

Saperi disciplinari  Conoscenza di:  

  a) prodotti alimentari di uso corrente nel passato, della loro 

produzione, provenienza e trasformazione in cibo, della loro 

stagionalità e della loro conservazione b) concetto di eco 

sostenibilità  

  

Abilità   

Identificare problemi, formulare ipotesi e prospettare soluzioni, 

osservare, ascoltare, riconoscere relazioni temporali e di causa/effetto, 

definire i ruoli all’interno di un gruppo, lavorare in gruppo, utilizzare 

procedure, rispettare le consegne  

  

Competenze 

Individuare gli alimenti utilizzati ai giorni nostri e in passato, conoscere i 

specifiche  prodotti del territorio, conoscere l’origine degli alimenti, 

scoprire le tecniche di produzione e di trasformazione, individuare le 

tecniche di conservazione attraverso giochi e attività di tipo attivo-

deduttivo  

  

Prodotti   

Materiale didattico utile ad una rielaborazione delle attività svolte in loco 

e ad un approfondimento in classe degli argomenti trattati  

  

Valutazione attività Questionario di valutazione  

  

Materiali forniti  Offerta di un prodotto per ogni scuola partecipante  

Quiz, esercizi   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


