
  

 

PROGRAMMA  
Ore 09,00 Partenza da Saint Rhémy en Bosses (AO) – presso Le Foyer du Fond in località Flassin, 1  
Ore 11,30 Punto Sosta presso la frazione Le Ronc con aperitivo alla valdostana 
Ore 13,00 Punto Sosta per il pranzo presso il ristorante Grand Golliat 
Ore 17,30 Ritorno al Foyer du Fond 
 

DATA Domenica, 2 Settembre 2018 
                                 Comune di Saint Rhemy en Bosses (AO) (Frazioni andata: Flassin, Cerisey, 

Combaz, Capoluogo, Laval, Le Ronc, La Thuillettaz, Gorre, 
Capoluogo, Cerisey, Flassin) 

 
Descrizione: 
La Vallata del Gran San Bernardo, un 
piccolo angolo di paradiso dal 
panorama mozzafiato dove prodotti 
tipici, storia e tradizioni non potranno 
che fare da cornice a questo viaggio a 
cavallo. 
Aria fresca e pulita, pascoli 
incontaminati, prodotti tipici che 
degusteremo nelle varie tappe e i 

paesaggi di questo comprensorio sapranno senz’altro rubare il cuore agli amanti dei trekking.  
Partiremo dal Nouveau Foyer du Fond, locale con ampio parcheggio, dove lasciare i trailer e dove ci 
aspetta una colazione a buffet mentre verranno sellati i cavalli. Saliremo fino alla frazione Le Ronc 
che si trova a quasi 1800 m. dove si farà un aperitivo a base di prodotti tipici, per poi arrivare alla 
tappa più alta della giornata, il ristorante Grand Golliat che ci accoglierà per pranzo e mette a 
disposizione dei cavalli i verdi pascoli che lo circondano. 
Per amici e parenti che desiderassero seguire in macchina i cavalieri è comunque prevista una quota 
di partecipazione che permetterà loro di seguirli e incontrarli nelle varie tappe e degustare assieme i 
prodotti locali. 
 
 
Tecnico  Martino Feo (Tecnico Escursionista Fitetrec) 
 
Percorso  

• Percorso di circa 20 km di media difficoltà. 
Note 

� Possibilità di effettuare l’escursione anche con cavallo di proprietà 
� Prenotazioni entro il 31 agosto 2018 

 

INFORMAZIONI  Maneggio Azienda Agricola Montrosset Leo  
 

 Maneggio:  Frazione Chandiou, 26 – 11020 Jovençan (AO)    
 Ilaria:  347/4164486 
 Martino:  347/4876052 
 E- mail:  equimontrosset@libero.it 

 

DOMENICA, 2 SETTEMBRE 2018 

A CAVALLO DEI SAPORI VALDOSTANI 

Viaggio a cavallo di un giorno 

Emozioni, paesaggi e sapori che sapranno saziare tutti i Vostri sensi!! 



  

 

 

 
TREKKING ALLA SCOPERTA DEI SAPORI VALDOSTANI 
 

Immersa nel magico paesaggio alpino, ai piedi del Gran San 
Bernardo, il paesino di Saint Rhemy en Bosses offre un panorama 
mozzafiato dove cultura, tradizione e enogastronomia si fondono 
perfettamente per creare prodotti unici e raffinati. Andremo quindi 
a riscoprire i prodotti tipici della tradizione valdostana, tra i quali il 
noto Jambon de Bosses (prosciutto crudo D.O.P.), accompagnato 
dagli ottimi vini locali. 
Quale compagno migliore del cavallo per condividere tutto ciò?  
 
 
Il ritrovo è previsto presso Le Nouveau Foyer du Fond di Saint 

Rhemy en Bosses in località Flassin, dove troveremo a nostra 
disposizione un ampio parcheggio dove lasciare i trailer e 
dove ci aspetta una colazione a buffet con croissant, caffe’, 
capuccino, Jambon de Bosses e altro ancora. 
Una volta sellati i cavalli avrà inizio il nostro trekking che ci 
porterà alla scoperta di tradizioni e luoghi che nel passato e 
tutt’oggi sono ricchi di storia.  

La funzione di centro abitato più vicino al colle sul versante alpino meridionale ha 
caratterizzato Saint-Rhémy nei secoli. In epoca romana sul posto sorgeva un 
importante stazione di posta lungo la via romana a controllo della strada. Da sempre 
infatti, il Colle del Gran San Bernardo è stato un importante via di comunicazione e 
passaggio tra Italia e Svizzera. 

Subì le invasioni degli Unni, dei Burgundi, dei Longobardi, dei Carolingi e 
dei Saraceni, passando di mano in mano tra il VI al X secolo. Secondo la tradizione, 
durante la dominazione burgunda il re Gontrano, di passaggio per la valle, si fece 
battezzare da San Remigio arcivescovo di Reims nel 496 d.C., dando quindi il nome 
al paese. 

Saint-Rhémy-en-Bosses è citata nel resoconto dell'itinerario di Sigerico di 
Canterbury che, attorno al 990 si recò a Roma per ricevere dalle mani del 
Pontefice Giovanni XV il Pallio; tale percorso nei secoli successivi sarebbe stato 
chiamato Via Francigena. In particolare la località ne rappresentava la XLVIII tappa  

 



  

 

 

(submansio), e fu definita dall'Arcivescovo di Canterbury Sce Remei. Egli vi 
soggiornò prima di oltrepassare il Colle del Gran San Bernardo. 

 

Altro avvenimento storico che ha lasciato un’importante 
impronta nelle tradizioni del piccolo paesino è il passaggio 
delle truppe napoleoniche che ogni anno viene ancora 
rievocato in occasione del carnevale dove sfilano le 
“Landzettes”, costume tipico che rappresenta l’esercito 
napoleonico guidato da Napoleone a cavallo del suo bianco 
destriero. I costumi e il copricapo riproducono la divisa 
dell’esercito arricchite dai colori, paiettes, specchietti e le 
code per scacciare le forze delle tenebre e l’inverno e 
richiamare la primavera. 

 

 

Raggiunta la frazione Le Ronc faremo un aperitivo a base di prodotti tipici per poi 
raggiungere il Ristorante Grand Golliat che ci accoglierà per il pranzo e che riserverà 
per i nostri cavalli parte dei pascoli che lo circondano, garantendo una rilassante 
sosta anche per i nostri affezionati compagni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridiscenderemo verso valle seguendo i sentieri alpini e le poderali fino a ritornare al 
punto di partenza verso le ore 17,30.  

 


