
 

PROGRAMMA  
Ore 09,00 Partenza La Granzetta – Vetan  
Ore 12,30 Punto sosta Saint-Pierre (la Clinica) 
Ore 17,30 Rientro in Maneggio  

Che sia in autunno o in primavera, nella valle centrale o nelle alte conche laterali, la rassegna è un 
momento significativo di festa, di analisi dei risultati ottenuti, di esaltazione della passione e 
dell'attaccamento dell'allevatore valdostano ai suoi animali.   
L'allevatore prepara per questo appuntamento tutti i soggetti adulti della sua stalla, e durante la 
rassegna sono presentati i migliori soggetti di ogni allevamento.  
Le rassegne sono una manifestazione aperta anche ai non addetti ai lavori da qui l’idea di fondere il 
viaggio a cavallo con questa manifestazione tipica della tradizione della Valle d’Aosta. 
Il trekking inizia alle ore 9:00 presso l’azienda agricola La Granzetta vicino al villaggio di Vetan.  
Una stalla e dei cavalli liberi nei prati.   Si scende lungo i sentieri che percorrono le mucche al 
pascolo tra boschi e pascoli in mezza alla natura contaminata.    
Si raggiunge così la Rassegna,  a partire dalle ore 10 inizia la punteggiatura degli esemplari 
presenti. verso l'ora di pranzo i risultati con la classifica per le tre categorie delle due razze (pezzata 
rossa - pezzata nera/castana). Le bovine finaliste sono radunate in una piccola arena e fatte sfilare: 
gli esperti di razza valutano l'andatura e il comportamento per determinare il podio definitivo.  
Dopo una buona polenta concia e una piccola siesta si riprende il percorso in salita per riportare i 
cavalli a casa.   

PERCORSO INFORMAZIONI 

Quota partenza  1.770mt - Vetan 
Quota arrivo :  731 mt  - Saint-Pierre 
Capacità: Adatto a cavalieri di 

medie/buone capacità 
Tipo:  Il percorso permette tutte le andature,  in 

base alla capacità del gruppo 

Comitato:  La Granzetta – Vetan 
Comune:  Saint-Pierre (AO) 
Tecnico: Massimo Ferrandoz 
Cellulare: +39 345 2717568 
Sito:  www.la granzetta.it 
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TRA STORIA E CULTURA “LA RASSEGNA BOVINA”  
Il fascino delle razze autoctone valdostane e dei prodotti derivati. 

Viaggio a cavallo di 1 giorno da Vetan a Saint-Pierre 


