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RADUNO RIVARS  IN VALLE D’AOSTA 

11 – 13 APRILE  2014 

 

“augusta praetoria: LA piccola roma delle alpi” 
Un raduno tra tradizione, storia e enogastronomia delle Alpi 

 

 

Per la prima volta un raduno RIVARS si tiene nella regione che si stende ai piedi del 
Monte Bianco, del Gran Paradiso, del Cervino e del Monte Rosa,  in valli 

tappezzate di prati e di pascoli, che rubano lo spazio ai boschi di abeti e larici, 
castagni e pini.  

In Valle d’Aosta lo spazio è stato sapientemente e caparbiamente conteso ai boschi, 
metro per metro, soprattutto per i pascoli necessari all’allevamento delle vacche da 

latte, le famose castane e pezzate valdostane, che producono la Fontina DOP 

nutrendosi esclusivamente di erba e fieno della Valle.  

La popolazione, di origine probabilmente pre-indoeuropea, ha assimilato popoli celtici 

in discesa dal Nord, dando vita ad una etnia orgogliosa e tenace, legata 
profondamente alle montagne e rispettosa della natura e delle sue leggi severe. Noi 

possiamo godere dei frutti di queste genti, che hanno preservato Natura e Cultura 
tradizionali per secoli. 

Il raduno ci immergerà nella storia di Aosta - Augusta Praetoria romanorum, 
avamposto di Roma per la conquista della Gallia. Visiteremo le mura, l’Arco di  

Augusto, le porte, il Foro e il Criptoportico. Ma non solo … il raduno sarà anche un 
viaggio nella Storia più recente, tra i castelli medievali alcuni dei quali sono stati 

residenze della casa reale, come il Castello di Sarre … che vede i Savoia intrecciare 
la vita di corte con le battute di caccia nelle vallate del Gran Paradiso, regno di Re 

Vittorio Emanuele II. Ma anche un viaggio nel gusto della mocetta, della fontina e 
della toma, dei boudin, delle saucisses e dei vini “eroici”, prodotti nelle vigne più 

alte d’Italia e l’occasione per visitare una vera stalla valdostana, guidati 

dall’allevatore, il “berger”, alla scoperta dei segreti dell’allevamento tradizionale e di 

gustare prodotti genuini  

 
IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI ANCHE IN CORSO D’OPERA PER RAGIONI DI FORZA MAGGIORE E/O MOTIVI NON IMPUTABILI 
ALL’ ORGANIZZATORE 
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PROGRAMMA DEL RADUNO 

 

Venerdì 11 aprile: Benvenuti da parte del Comune di Saint-Pierre! 
 

Dalle ore 15.00 e per tutto il pomeriggio: accoglienza e sistemazione degli equipaggi 
presso l’area sosta riservata nel Comune di Saint Pierre (AO), nelle immediate vicinanze 

del capoluogo valdostano 

Ore 18.30 – 19.00 
Aperitivo di accoglienza accompagnato da ricca degustazione di prodotti delle Alpi 

presso il salone polivalente con benvenuto dell’Amministrazione comunale 
Dopo cena: Briefing di presentazione del programma con la guida ambientale e 

introduzione alle visite del giorno successivo.  
 

Sabato 12 aprile: Castelli e Castrum tra le Alpi 
 

Ore 9.30 
Partenza con bus privato per la visita guidata del Castello reale di Sarre  

 ore 12.00 
Trasferimento presso la stalla “La Borettaz” per la visita guidata con il berger 

e 
degustazione robusta nei locali della stalla, con affettati, formaggi e vini valdostani 

Ore 14.30 

Partenza con bus per la visita guidata di Aosta romana 
Ore 16.30-17.00 

Tempo libero ad Aosta; rientro al parcheggio con bus privato 
Ore 20.30 

Cena sociale tipica presso il ristorante La Tour 
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Domenica 13 aprile: controlli 

 
Ore 9.30 

Inizio controlli per i veicoli coinvolti 
Ore 10.00 

partenza per la visita guidata facoltativa al Castello di Sarriod de la Tour 
e apertura delle visite del pubblico ai camper storici liberi dai controlli  

Ore 14.30 
Buffet tipico di arrivederci presso il consorzio produttori Cofruits e saluti 

 
 

RADUNO RIVARS  

 “AUGUSTA PRAETORIA: LA PICCOLA ROMA DELLE ALPI

La quota comprende:  
 

Per gli Adulti 
Sosta con carico e scarico compresi per due notti 

presso l’area sosta riservata del comune di Saint Pierre 
(AO) 

Aperitivo tipico e degustazione robusta di 
benvenuto 

Ingresso e visita guidata al Castello di Sarre 
Visita guidata della stalla “La Borettaz”  

Buffet tipico presso la stalla, con vini, affettati, insaccati e formaggi locali 
Visita guidata di Aosta romana con guida ambientale  

Cena tipica sociale a scelta (vedi menu *) 

Buffet locale 
Guida ambientale locale per tutto il soggiorno 

 
Per i ragazzi da 7 a 12 anni (con menu adeguato all’età) 

Aperitivo tipico e degustazione robusta di benvenuto 
Ingresso e visita guidata al Castello di Sarre 

Visita guidata della stalla “La Borettaz”  
Buffet tipico presso la stalla, con vini, affettati, insaccati e formaggi locali 

Visita guidata di Aosta romana con guida ambientale  
Cena tipica sociale (vedi menu **) 

Buffet locale 
Guida ambientale locale per tutto il soggiorno 
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Informazioni 
 

 
 

 
 

 

 
 

Daniela 327.4570748 
danielaelide66@gmail.com 

campertrek.org 
 

Per i bambini fino a 6 anni  
Ingresso e visita guidata al Castello di Sarre 

Visita guidata della stalla “La Borettaz”  
Buffet tipico presso la stalla, con vini, affettati, insaccati e formaggi locali 

Visita guidata di Aosta romana con guida ambientale  
Guida ambientale locale per tutto il soggiorno 

 
*Menù della reina  

Pasta al forno con fonduta alla valdostana 
Brasato di manzo con polenta 

Crostata di mirtilli 
Open bar-Acqua e ¼ di vino della casa 
Caffè 

 
*Menù del berdzé 

Polenta alla valdostana 
Carbonade con patate al forno 
Torta di mele della valle 

Open bar-Acqua e ¼ di vino della casa 
caffè 
 
**Menù  del bocia (7-12 anni ) 
Pasta al pomodoro 

Cotoletta alla milanese con patate al forno 
Gelato 

Open bar-Acqua e bibita a scelta 
 

Termine delle iscrizioni: venerdì 22 marzo o a esaurimento posti  

 

QUOTA a persona € 75,00 

QUOTA Ragazzi da 7 a 12 anni € 38,00 

Quota bimbi fino a 6 anni gratis  
 

Per coloro che si iscrivono oltre il termine: 
 

 
QUOTA a persona € 90,00 

QUOTA Ragazzi da 7 a 12 anni € 45,00   
Quota bimbi fino a 6 anni gratis                            
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