
  

 
PROGRAMMA  
Ore 09,00 Partenza dal maneggio Azienda Agricola Montrosset Leo di Jovençan 
Ore 13,00 Punto Sosta per il pranzo presso la Sagra della Favo’ di Ozein 
Ore 17,30 Rientro in Maneggio  ( ricovero cavalli) 
 

DATA Domenica, 22 luglio 2018 
                                 Jovençan (AO) – Aymavilles (AO) – Ozein (AO) 

 

 
 

Descrizione: 
Immersa nel magico paesaggio 
alpino, ai piedi del Monte Bianco, la 
Valle d’Aosta offre un panorama 
mozzafiato dove cultura, tradizione e 
enogastronomia si fondono 
perfettamente per creare prodotti 
unici e raffinati. 
Quale compagno migliore del cavallo 
per condividere tutto ciò? 
Partiremo dal nostro centro, attraverseremo il centro abitato di 
Jovençan e percorreremo parte dell’Ippovia Gressan-Pila fino al bivio 
per Ozein, frazione del Comune di Aymavilles dove è prevista una 

sosta per il pranzo presso la Sagra della Favo’, dove potremo degustare 
questo piatto tipico della cucina valdostana a base di fave, fontina, 

salsiccetta e pasta corta. Nel pomeriggio scenderemo verso Aymavilles per 
poi tornare a Jovençan. Rientro presso il centro verso le ore 18,00.  

 
 
 
Tecnico  Martino Feo (Tecnico Escursionista Fitetrec) 
 
Percorso  

 Percorso di circa 25 km di medio-bassa difficoltà. 
Note 

 Possibilità di effettuare l’escursione anche con cavallo di 
proprietà 

 Prenotazioni entro il 20 luglio 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 22 LUGLIO 2018 

TREKKING LA FAVO’ 
Viaggio a cavallo di un giorno 

Di passo in passo alla scoperta dei sapori valdostani  
 



  

 
 

TREKKING ALLA FAVO’ 
 
Immersa nel magico paesaggio alpino, ai piedi del Monte Bianco, la Valle d’Aosta 
offre un panorama mozzafiato dove cultura, tradizione e enogastronomia si fondono 
perfettamente per creare prodotti unici e raffinati. Andremo quindi a riscoprire un 
antico piatto della tradizione valdostana, un piatto di per se’ povero, ma sostanzioso 
e davvero gustoso, accompagnato dagli ottimi vini locali. 
Quale compagno migliore del cavallo per condividere tutto ciò? 
 
Partiremo dal nostro centro, attraverseremo il centro abitato di Jovençan e 
percorreremo parte dell’Ippovia Gressan-Pila, la prima ippovia della Valle d’Aosta 
inaugurata nel 2007, che si sviluppa su due percorsi, uno da 16 e l’altro da 34 km 
interamente su strade poderali privi di difficoltà. Arriveremo fino al bivio per Ozein, 
per poi raggiungere questa frazione del Comune di Aymavilles dove è prevista una 
sosta per il pranzo presso la Sagra della Favo’, dove potremo degustare questo piatto 
tipico della cucina valdostana a base di fave, fontina, salsiccetta e pasta corta. 
 
Il dislivello totale è pari a 700 metri totali con una punta massima di 1365 metri sul 
livello del mare, su di un percorso di circa 35 km. Il percorso si sviluppa per la 
maggior parte su ampie poderali, percorreremo solamente pochi chilometri su 
sentieri più stretti rientrando nel pomeriggio, costeggiando parte del vecchio “ru”: i 
lunghi versanti valdostani, stesi per dislivelli 
di due-tremila metri dalle rive della Dora alle 
creste spartiacque, sono sovente tagliati a 
mezza costa da questi “ru”, termine in dialetto 
per definire i corsi d’acqua artificiali a debole 
pendenza in funzione dei canali di irrigazione 
agricola. La loro funzione è quella di 
ridistribuire orizzontalmente sulle migliori 
superfici agricole del versante l’acqua che la 
gravità e la conformazione naturale del 
territorio fanno affluire e concentrano in un 
torrente a fondo valle.  
 
Nel pomeriggio scenderemo verso Aymavilles, passando dalla frazione Turlin per poi 
tornare a Jovençan. 
Rientro presso il centro verso le ore 18,00.  
 
 


