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In occasione di MezzAosta, domenica 24 settem-
bre, è in programma, in collaborazione con Cham-

bre Valdôtaine, Coldiretti, Fondazione Ollignan e 
Aosta Welcome una CAMMINATA NON COMPET-
ITIVA DI CIRCA 4 KM, che prevede lungo il suo 
percorso la presenza di quattro punti enogastro-
nomici per degustare prelibatezze del territorio 
ed altrettanti punti turistici per scoprire con l’aiu-
to di guide turistiche le bellezze di Aosta.

Iscrizioni online sul sito www.mezzaosta.it o di-
rettamente presso l’ufficio gara di MezzAosta alla 
Cittadella dei Giovani di Aosta, Viale Garibaldi 7 sa-
bato 23 settembre dalle 9 alle 20 e domenica 24 
settembre dalle 7 alle 10.

1a TAPPA TURISTICA
ANTICO CIMITERO DEL BORGO DI SANT’ORSO
In un’area ancora rurale dell’antico Borgo di 
Sant’Orso, ad Aosta, si trova lo storico Cimitero 
di Sant’Orso che raccoglie le spoglie dei principa-
li personaggi della cultura, della scienza e della 
politica valdostana, a partire dalla prima metà del 
XIX secolo fino ai primi decenni del XX secolo. 
Apertura in collaborazione con “Amis du Cimitière 
du Bourg”.

1a TAPPA ENOGASTRONOMICA 
TORRE DEI BALIVI
Il primo punto enogastronomico è dedicato all’as-
saggio di salumi tipici valdostani, quali Motzetta, 
Boudin e Saouseusse, accompagnati da un otti-
mo vino locale e dal tradizionale succo di mela.

2a TAPPA TURISTICA
ANFITEATRO - CONVENTO DELLE SUORE DI 
SAN GIUSEPPE
L’anfiteatro romano di Augusta Praetoria si tro-
va all’interno della cinta muraria romana. Le sue 
rovine sono inglobate in una costruzione medi-
evale, il monastero delle suore di Santa Caterina 
che ospita oggi le religiose di San Giuseppe. I resti 
dell’anfiteatro, che sorgeva all’interno dell’angolo 
nord-orientale della cinta muraria, a nord del Te-
atro Romano di Aosta, saranno eccezionalmente 
visibili durante la MezzAosta 2017.

2a TAPPA ENOGASTRONOMICA 
CATTEDRALE
La seconda tappa del percorso è invece dedicata 
alla degustazione della Fontina DOP, la regina dei 
formaggi della tradizione valdostana, e da gustosi 
formaggi di capra, in abbinamento a vini locali e 
succo di mela.

3a TAPPA TURISTICA
TORRE DEL LEBBROSO
Antico bastione romano, la Torre venne trasfor-
mata in residenza feudale dai nobili Friour, Dopo 
alcuni passaggi di proprietà, nel 1773 fu acquistata 
dall’Ordine Mauriziano. A quest’epoca derivereb-
be il nome attuale, legato alla presenza di Pietro 
Bernardo Guasco da Oneglia, un lebbroso che vi fu 
rinchiuso fino alla morte con la sorella per evitare 
il contagio della città.

3a TAPPA ENOGASTRONOMICA 
GIARDINO DEI RAGAZZI
Tappa a cura della Fondazione Ollignan
Zuppa BIO accompagnata da vino valdostano. 

4a TAPPA TURISTICA 
TOUR DU PAILLERON
è l’unica torre cittadina, assieme a quella del 
Lebbroso, ad aver mantenuto, quasi inalterato, 
il suo aspetto romano, nonostante gli importanti 
restauri di fine Ottocento. Deve il suo nome forse 
all’utilizzo della stessa come pagliaio. 

4a TAPPA ENOGASTRONOMICA 
PIAZZA NARBONNE
La camminata alla scoperta di Aosta si conclude 
con un goloso momento dedicato al DOLCE.

PUNTI TURISTICI - A cura delle guide turistiche 
Aosta Welcome
PUNTI ENOGASTRONIMICI - A cura di Cham-
bre valdôtaine, Coldiretti e Fondazione Ollignan. 
Produttori e agriturismi locali saranno presenti ai 
punti enogastronomici per presentare e offrire le 
loro specialità.


