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Vini di montagna 
 

 

 

 

 

Ore 14.00 
Ritrovo a Nus, vi aspetteremo nel parcheggio adiacente alla chiesa del paese, in via 
Augusto Pramotton Prieur. 
 
Ore 14.30 
Dirigendoci verso la collina di Nus andremo a conoscere l’azienda vitivinicola Les 
Granges, della famiglia Crea. Godendo del panorama sulla vallata centrale, saremo 
guidati in una passeggiata tra gli antichi vitigni autoctoni, sapientemente coltivati in 
maniera biodinamica per dare vita ai pregiati vini che avremo modo di degustare. 
 
Ore 16.00 
Ad Aymavilles, incontreremo il giovane Vigneron Didier Gerbelle, titolare dell’omonima 
azienda vitivinicola. Didier ci accoglierà all’ombra di un pergolato immerso nei suoi 
vigneti e ci racconterà come, tra tradizione e innovazione, nascono i suoi pregiati vini; non 
ultimo, sentiremo i loro profumi e conosceremo i loro sapori. 

 
Ore 17.30 
Partenza verso il museo etnografico Maison Bruil situato nel comune di Introd, in località 
Villes Dessus. 
 
Maison Bruil è uno dei maggiori esempi dell’architettura rurale del Gran Paradiso; si tratta 
di un’antica casa rurale, in cui tutti gli spazi un tempo necessari alla sopravvivenza  sono 
raggruppati sotto un unico tetto. La visita del museo ci permetterà di rivivere la storia dei 
prodotti agroalimentari tradizionali della Valle d’Aosta.  
 
All’interno della sala degustazioni del museo, “l’ Atelier du Goût”, degusteremo il vino 
bianco più alto d’Europa: il Blanc de Morgex et de la Salle, di “Maison Vevey Albert”. 
 
Seguirà la visita al museo. 
 
Ore 19.00 
Saluti finali. 
 

 

 

 



Programma del Tour  

 

 

 
 

 Durata totale del tour: 14.00 – 19.00 
 

 Km da percorrere in macchina: circa 30km con la propria auto. 
 

 Percorso a piedi: il percorso a piedi si snoda tra i vigneti, circa 200m per produttore. 
 

 Abbigliamento consigliato: scarpe da ginnastica o scarponcini e vestiti comodi. Si 
consiglia inoltre di munirsi di una giacchetta antivento in caso di leggere brezze 
pomeridiane. 
 

 In caso di maltempo: il tour verrà effettuato comunque e si visiteranno la sede e la 
cantina dei due produttori con relativa storia e degustazione. 
 

 Atteggiamento obbligatorio: tanta curiosità e voglia di relax 
 
 

Numeri utili: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorgia : 
Elodie : 

Mathieu : 

340 6066742 
347 8457140 
334 2483764 

 
 
 


