
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e  R e g i o n a l e  A l l e v a t o r i  V a l d o s t a n i

n. 64Vallée d’Aoste
NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE ZOOTECNICA

Spedizione in a. p. art. 2 comma/c legge 662/96 aut. n. 47/02 - filiale di Aosta

Elevage
luglio agosto settembre 2018



sommar io

Vallée d’Aoste Elevage Registrazione Tribunale di Aosta n. 7/02 del 5/04/2002
Comune di Aosta Località Borgnalle, 10/L ● Direttore Responsabile: Alberto Baschiera

Impaginazione e stampa: Tipografia Duc · Saint-Christophe ● Fotografie: Archivio AREV

Editorial  ........................................................................3

Nomina del nuovo presidente  ............4

Servizio AREV assistenza tecnica  ....5

Abilitazione Tori e Torelli  ..........................5

Corsi ......................................................................6-7-8

Manifestazioni autunnali.............................9

Alpages Ouverts: panoramica 
sull'edizione 2018 ..............10-11-12-13

Percorso in Rosso...........................................15

II Edizione
Sons et Sonnettes dans les Alpes 16

La Petite Ferme in Aosta .........................17

Le fotografie premiate 
alla cena dell’allevatore ...........................18

2° Concorso Fotografico ..........................19

SEZIONE OVI-CAPRINA:
XI Concorso Regionale 
Formaggi di Capra ........................................ 21

Contributi per ovini maschi
genotipizzazione Scrapie ....................... 22

Rassegna Regionale 
Ovina e Caprina ............................................... 23

Gemellaggio delle 3 Pecore ............... 24

Batailles de Reines 2018:
novità autunnali ............................................... 27



Elevage Vallée d’Aoste 3

Le opportunità che la vita 
ci propone sono infi nite 
e spesso imprevedibili. 

Mi trovo così a scrivere l’ulti-
mo editoriale a solo un anno 
e mezzo dall’inizio del mio 
mandato. 

Inutile ricordare che le di-
missioni dalla presidenza 
A.R.E.V. sono conseguenza 
di una subentrata incompa-
tibilità con la nuova carica 
recentemente assunta, quel-
la di segretario particolare 
dell’assessore Elso Gerardin. 
In base alle numerose opi-
nioni che ho voluto racco-
gliere tra gli allevatori emer-
geranno pareri contrapposti, 
quasi a voler sottolineare 
le nostre ataviche ed insor-
montabili divisioni. 

Molti sono ottimisti, convinti 
che avere un allevatore “nel-
la stanza dei bottoni” possa 
perlomeno aiutare tecnici 
e politici a non dimenticare 
il dramma di chi continua a 
lavorare senza ottenere il do-
vuto compenso. Altri sono 
certamente scettici, atterriti 
di fronte alla scelta di un pre-
sidente che ha abbandonato 
gli allevatori per lavorare a 
fi anco della politica.

 I dubbi che ognuno ha il di-
ritto di esprimere sono gli 
stessi che ho dovuto pormi 
in prima persona, prima di 
prendere una decisione. Le 
ragioni che mi hanno spin-
to verso un cambio di ruolo 
sono chiare, e a mio perso-
nale avviso incoraggianti. 

L’A.R.E.V. non resta sola, c’è 
un direttivo con consiglie-
ri seri e preparati, capaci di 
dare continuità al caotico la-
voro degli ultimi mesi, e ca-
paci di sostituire agevolmen-
te la mancanza del singolo. 
Ma questo direttivo potrà 
contare su un appoggio che 
non c’è sempre stato, ma 
che ora non mancherà. Un 
rapporto solido e continua-
tivo con l’assessorato non 
può che giovare all’A.R.E.V. 
e al nostro settore. 

Un secondo segnale che mi 
ha indirizzato verso l’accet-
tazione dell’attuale incarico 
è nella modalità che mi pare 
radicalmente cambiata. L’as-
sessore ha chiesto la colla-
borazione degli allevatori 
di fronte ad un sistema che 
va rivisto, da Aosta a Roma. 
Un’inversione di tendenza se 
paragonata alle volte in cui 

gli allevatori hanno dovuto 
chiedere il sostegno della 
politica. In nome della col-
laborazione che ho sempre 
cercato con tutte le istituzio-
ni, mi è quindi parso dovero-
so accettare. 

Sarà il tempo a dare torto 
o ragione a questa scelta, e 
so di aver assunto sulle mie 
spalle una pesante respon-
sabilità. Rinnovo la mia per-
sonale fi ducia verso il futuro 
Presidente A.R.E.V. e, oggi 
come ieri, resto a disposizio-
ne di un settore che ha dato 
molto e continua a dare mol-
to al nostro territorio ed alla 
nostra cultura.

Bon travail e Merci

par le ex-Président
Jean-Paul Chadel

EDITORIAL

Questione di prospettive
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Mentre andiamo in stampa il Co-
mitato Direttivo ha provveduto a 
sostituire il Presidente dimissio-
nario Jean-Paul Chadel. 

È stato cooptato in seno al Comi-
tato Direttivo il Sig. David Brunet 
e per quanto riguarda l’uffi cio di 
presidenza le cariche sono le se-
guenti:

Dino PLANAZ
Presidente A.R.E.V

Davide RONC
Vice Presidente A.R.E.V.

Tonino OMAR
Vice Presidente A.R.E.V.

 Il Comitato Direttivo, nella sedu-
ta dell’ 11 settembre, prendendo 
atto delle dimissioni di Jean-
Paul Chadel, lo ha ringraziato 
per il lavoro svolto e ha espres-
so al nuovo Presidente i migliori 
auspici per la prosecuzione dei 
programmi intrapresi.

Nomina del nuovo Presidente



Elevage Vallée d’Aoste 5

Si ricorda che, 
per coloro che 
non hanno an-
cora fatto do-
manda di abili-
tazione i termini 
per la stagione 
di monta 2019 
stanno scaden-
do quindi chi in-
tende utilizzare 
un proprio toro 
per la monta è 
pregato di fare 
domanda con 
urgenza.
Queste doman-
de non saranno 
accettate per la 
partecipazione al Mercato Concorso perché tardi-
ve, ma saranno tenute in considerazione per l’abi-
litazione a gennaio.
Stesso discorso per i tori fi gli di padri Hérens che 
saranno abilitati analogamente a gennaio. Ripor-
tiamo le modalità per l’abilitazione di Torelli con 
genealogia Hérens:

INCROCI:
Madre Valdostana / Padre Hérens (Svizzero abilitato)
* La Madre del Torello non deve avere 1 su pun-

teggio morfologico.
* L’indice della madre non viene preso in conside-

razione, quindi va bene anche se è negativo.

PURO HÉRENS: 
l'allevatore deve produrre il certifi cato genealogi-
co del torello e i requisiti della Madre sono uguali 
a sopra.

COSTI:
• euro 100,00 da pagare subito quanto si fa la do-

manda di abilitazione (seguirà fattura dell’Ana-
borava);

• euro 100,00 da pagare il giorno della valutazione 
dei tori che si terrà un venerdì di dicembre da 
una commissione di esperti svizzeri. 

ETÀ MINIMA PER ABILITAZIONE 7 MESI.

L’AREV ha istituito un servizio 
dedicato agli allevatori associati, 
fi nalizzato all’assistenza tecnica 
per il miglioramento dell’effi -
cienza aziendale.
L’associazione, per venire incon-
tro alle crescenti necessità delle 
aziende, ha incaricato dei quali-
fi cati professionisti affi nché met-
tano a disposizione degli alleva-
tori le loro conoscenze tecnico-
gestionali, per quanto riguarda 

in particolare gli spetti relativi a:
- Approfondimenti sul fascico-

lo aziendale ai fi ni della PAC
- Dossier rintracciabilità

- Richiesta di contributi regio-
nali e comunitari

- Assistenza pre-audit e affi an-
camento in fase di verifi ca 
ispettiva da parte di organi di 
controllo uffi ciali.

Preghiamo gli allevatori di usu-
fruire di questo importante ser-
vizio prenotando un colloquio 
presso gli uffi ci dell’AREV (tel. 
0165 34510)

SERVIZIO AREV DI ASSISTENZA TECNICA 
Miglioramento dell’efficienza aziendale

Abilitazione Tori e Torelli
FARE DOMANDA PRESSO UFFICI A.R.E.V.



Elevage Vallée d’Aoste6

L’AREV, in collaborazione con il 
Servizio Veterinario Regionale 

ha organizzato un 

CORSO 
TRASPORTO 
BESTIAME

Le giornate nelle quali 
si terranno le lezioni sono 

MERCOLEDÌ 
17, 24 E 31 

OTTOBRE 2018
dalle ore 9 alle 13

nella saletta del Comune
di Saint-Christophe, 
località Capoluogo.

Le persone interessate 
alla partecipazione 

e all’iscrizione devono 
contattare gli uffici AREV 

0165/34 510

CORSO 
EX LIBRETTO 
SANITARIO 

Delibera Giunta Regionale Autonoma 
della Valle d’Aosta n. 4197/2004

dalle ore 9 alle 13

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018
Sala Riunioni Cofruits

comune di SAINT-PIERRE

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018
Sala Bonomi piazza Europa 

comune di VERRÈS

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2018
Sala polivalente Pâcou

comune di BRISSOGNE

SABATO 1° DICEMBRE 2018
Sala polivalente 

comune di GIGNOD

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018
Sala polivalente

comune di DONNAS

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2018
Sala Conferenze 

comune di SAINT-VINCENT

TELEFONARE UFFICI AREV 0165/34 510 
PER PRENOTAZIONI E EVENTUALI 

VARIAZIONI DI DATE E LUOGHI

Rinnovo 

ex-libretto 

sanitario 

(ogni 3 anni)

CORSO 

TRASPORTO 

ANIMALI VIVI



Elevage Vallée d’Aoste 7

L’AREV organizza in collaborazione 
con il Servizio Veterinario Regionale 

CORSO SUL 
BENESSERE ANIMALE 

D. Lgs. 146/2001 
“attuazione direttiva CE 98/58”

 protezione degli animali negli allevamenti

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 
2018

dalle ore 9 alle 13
presso saletta comunale

comune di Saint-Christophe

Per informazioni e prenotazioni 
contattare gli uffici dell’A.R.E.V. 

0165/34510

CORSO 

BENESSERE 

ANIMALE

CORSO 

MACELLAZIONE 

DOMICILIARE

L’Arev, 
in collaborazione con il 

Servizio Veterinario 
Regionale 

ha organizzato il 
CORSO PER 

L’OTTENIMENTO 
DELL’ATTESTATO 
DI FORMAZIONE 

PER L’ABBATTIMENTO

GIOVEDÌ 
25 OTTOBRE 2018
dalle ore 9 alle 13

nella sala polivalente 
del Comune
di Brissogne, 

località Pâcou.

Per prenotarsi 
contattare gli uffici 

dell’AREV 
0165/34 510
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Nell’anno in corso giungeranno a scadenza i certifi cati di idoneità per condu-
centi e guardiani rilasciati nel 2008 nella nostra regione, aventi validità decen-
nale (art.14, comma3, Dlgs 151/2007). Si prega di verifi care la data di scadenza 
presente sul Certifi cato di idoneità. Il conducente avente certifi cato scaduto 
dovrà fare domanda di rinnovo presso il Dipartimento di Prevenzione S.C. Igie-
ne degli Allevamenti, Loc. Amerique, 7/l Quart; corredandolo di 2 marche da 
bollo da 16,00 euro. 
La domanda servirà anche come preiscrizione al corso di aggiornamento ob-
bligatorio di 4 ore che si svolgerà DALLE ORE 9 ALLE 13 nelle seguenti date:

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018
sala Biblioteca a Saint-Christophe

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018
sala Bononi a Verrès

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018
salone Pâcou a Brissogne

Per prenotazione obbligatoria contattare gli uffi ci AREV 0165/34510.

SCADENZA CERTIFICATI 

DI IDONEITÀ PER CONDUCENTI 
E 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

TRASPORTO ANIMALI VIVI
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Hanno preso il via gli ormai tra-
dizionali appuntamenti autun-
nali, che possono essere defi niti 
come ormai consolidati e attesi, 
non solo da quanti apparten-
gono al mondo dell’allevamen-
to, ma anche dall’intero settore 
agricolo valdostano.
Le manifestazioni sono organiz-
zate dall’AREV al fi ne di valoriz-
zare l’impegno di tutti gli addetti 

ai lavori, ai quali va un plauso 
per la capacità di tener duro an-
che nei momenti di crisi.
Come sottolinea il Direttore Edi 
Henriet, si tratta di una serie di 
eventi che puntano a incremen-
tare il mercato della compraven-
dita del bestiame.
In queste pagine presentiamo il 
programma dettagliato.

 RASSEGNE
Per quanto riguarda le rassegne 
autunnali, seguendo l’imposta-
zione data negli anni scorsi, gli 
eventi vengono organizzati in 
base alla suddivisione territoria-
le, che corrisponde alle Unités 
des Communes, con l’intento 
di razionalizzare gli spostamen-
ti degli allevatori e di favorire la 
partecipazione.

FIERE E MERCATI REGIONALI
Le fi ere e i mercati sono appun-
tamenti di rilievo e di notevole 
importanza nell’ambito delle 
manifestazioni zootecniche val-
dostane.
Come si può vedere dalla lo-
candina di presentazione esse 
si tengono nei mesi di ottobre e 
novembre. 
Uno spazio di particolare rilevan-
za e poi quello del 20 novembre, 
all’arena della Croix-Noire, dove 
si terrà il “mercato-concorso di 
tori e torelli di razza valdostana”.

FIERE LOCALI DEL BESTIAME
Molto ampio e articolato è il pro-
gramma delle fi ere locali del be-
stiame, con ben 11 appuntamen-
ti che vanno dal 1° settembre al 
28 novembre, in tutta una serie 
di località che coprono tutta la 
Valle.
Infi ne uno spazio particolare è 
dedicato al settore ovi-caprino, 
con il “concorso regionale del 
10 novembre”.

MANIFESTAZIONI ZOOTECNICHE

Appuntamenti autunnali
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Alpages Ouverts:
Si è tenuta a Valtournenche, 
il 13 luglio, presso il nuovo 
Musée de l’alpage au coeur 
des Alpes, la conferenza stam-
pa di presentazione di Alpages 
Ouverts-2018, l’edizione nume-
ro 19 dell’evento. 
Ha coordinato l’incontro il Di-
rettore dell’AREV Edi Henriet; 
erano presenti Elso Gerandin, 
Assessore regionale dell’agri-
coltura e risorse naturali, Jean-
Antoine Maquignaz, Sindaco 
del Comune di Valtournenche, 
Jean-Paul Chadel, Presidente 
dell’AREV e Franco Trèves, So-
vraintendente del Corpo fore-
stale valdostano.
In apertura dei lavori Edi 
Henriet ha voluto sottolinea-
re come Alpages Ouverts sia 
un’importante iniziativa, forte-
mente consolidatasi negli anni, 
dedicata, a benefi cio di turisti 
e residenti, alla presentazione 

delle attività di produzione in 
alpeggio a diretto contatto con 
gli allevatori.
In più è stato aggiunto che 
l’attività in quota ha una forte 
valenza in termini di manteni-
mento del territorio e di sal-
vaguardia ambientale, in una 
logica di forte integrazione con 
l’attività turistica.
Sono stati questi i concetti car-
dine dell’intervento del Diret-
tore Henriet, concetti che poi 
sono stati approfonditi negli 
interventi dell’Assessore Ge-
randin e del Presidente Cha-
del, i quali hanno ribadito che 
Alpages Ouverts, dopo essersi 
consolidato negli anni, offre 
ora un’opportunità unica per 
conoscere la bellezza e la par-
ticolarità degli alpeggi e per 
avere un approccio, sul campo, 
della cultura di montagna, nel 
rispetto di tradizioni che sono 

la chiave per amare il territorio.
Un ruolo importante è anche 
quello svolto dal Corpo Fore-
stale, come ha spiegato il So-
vrintendente Trèves, con l’im-
pegno ad attivare momenti di 
animazione e a favorire le occa-
sioni di incontro con i visitatori.
Il Sindaco di Valtournenche, 
Jean-Antoine Maquignaz, ha 
colto l’occasione per afferma-
re con convinzione come sia 
prioritario rafforzare il binomio 
agricoltura-turismo. Il Sindaco 
e i suoi collaboratori hanno vo-
luto realizzare, in questo senso, 
il Musée de l’alpage, dove si è 
previsto di realizzare numerosi 
eventi.
Un elemento che merita di es-
sere evidenziato è che in una 
località a forte valenza turistica 
si sia voluto dare spazio e risal-
to alle attività legate al mondo 
dell’allevamento.
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I NUMERI 
DELL’EDIZIONE 2018

FONTINA 85,3 kg

FORMAGGI 93,3 kg

CERAS 98 kg

BROSSA 148 kg

MOCETTA 28,9 kg

CARNE 284,6 kg

POLENTA 220 kg

DEGUSTAZIONI n. 1898 

AVISE
2 agosto

Ancora una volta l’autenticità, la 
tradizione secolare della “inar-
pa” e delle attività che d’estate 
si organizzano e si svolgono in 
quota, hanno suscitato l’interes-
se e la curiosità di centinaia e 
centinaia di persone. 
E’ questo un elemento che gra-
tifi ca l’impegno profuso dall’A-
REV insieme agli alpigiani, che 
anno dopo anno ha fatto cresce-
re l’evento, sino a portarlo alla 
notorietà attuale.
Come da calendario i 5 appun-
tamenti di questa edizione del 
2018 si sono svolti tutti nel mese 
di agosto, ben distribuiti sul ter-
ritorio, così da permettere ai visi-

tatori di avere panorami diversi, 
tutti di incomparabile bellezza. 
Quest’anno le condizioni meteo 
sono state favorevoli e hanno 
sicuramente giovato alla buona 
riuscita complessiva dell’evento,
L’Assessorato regionale dell’a-
gricoltura e risorse naturali ha 
sostenuto fortemente Alpages 
Ouverts, in quanto manifesta-
zione che ha dimostrato di sa-
per trasmettere l’importanza che 
l’allevamento ha per la Valle d’A-
osta intera sia dal punto di vista 
economico sia dal punto di vista 
culturale e ambientale.
Nelle pagine seguenti le foto de-
gli appuntamenti estivi.

panoramica sull’edizione 2018

ALPEGGIO 
FRÀ



Elevage Vallée d’Aoste12

ALPEGGIO 
NUARSAZ

SAINT-VINCENT
4 agosto

ALPEGGIO 
TZAN

CHÂTILLON
11 agosto
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ALPEGGIO 
LA BARMAZ

ALPEGGIO 
SANT'ANNA

 GRESSONEY-LA-TRINITÉ
25 agosto

VALTOURNENCHE
22 agosto
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AREV vi informa che è stato rinnovato anche per il 2018 l’accordo con  
l’Agenzia Reale Mutua Aosta Grand Combin  

di Crétier Aurelio. 
Grazie alla collaborazione con la nostra Associazione,  Reale Mutua può 

mettervi a disposizione soluzioni assicurative efficaci con sconti vantaggiosi 

 
 

 
 
 

 
 

 
GLI UFFICI REALE MUTUA 

Agenzia AOSTA GRAND COMBIN  
di Crétier Aurelio 

Loc. Grande Charrière, 64 - Saint Christophe (AO) – Tel. 0165 261396 - age111@realemutua.it 
 

Chatillon 
Navillod Ugo 

Via Menabreaz, 1 
Tel. 0166 62135  

chatillon.111@subagenzie.realemutua.it 
 

Arnad 
Arlian Annalisa 

Fraz. Arnad Le Vieux, 50 
Tel. 0125 966545  

arnad.111@subagenzie.realemutua.it 

 

Gressoney Saint Jean 
Parodi Manuela 
Loc. Steina, 5 

Tel./Fax 0125 356304 
gressoney.111@subagenzie.realemutua.it 

 
La Salle 

Zanini Jessica 
Fraz. Le Pont, 1 

Tel. 0165 809258  
valdigne.111@subagenzie.realemutua.it 
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Il 13 agosto, nel borgo di Saint-
Rhémy-en-Bosses, si è tenuta, dal-
le ore 17 alle 24, l’edizione 2018 di 
“Percorso in rosso”, l’evento gastro-
nomico ormai tradizionale che pro-
pone un viaggio nel mondo dei sa-
pori dei salumi e delle carni, accom-
pagnati ovviamente da delle ottime 
bevande.
Lungo le vie della frazione di Saint-
Léonard i visitatori, residenti e turi-
sti, sono stati guidati nella conoscen-
za di specialità valdostane quali, in 
particolare, il Jambon de Bosses e la 
carne valdostana, offerta dall’AREV 
sotto forma di hamburger e di tarta-
re (condita o con olio di oliva, aceto 
di lamponi e sale oppure con olio di 
noci e sale).
Vi è stato un grande apprezzamento 
da parte dei visitatori, con diverse 
centinaia di porzioni servite.

Percorso in Rosso
a Saint-Rhémy-en-Bosses

Soluzioni costruttive  
per il recupero alpeggi

- Stalle alpine coibentate per bovini
- Stalle per caprini
- Vasche circolari in c.a.v. per liquami, 

speci�che per zone montane

Wolf System srl
I-39040 Campo di Trens (BZ)
T +39 0472 064 000
wolfsystem.it

Agente di zona
Dario Consol
cell. 388-3508383
dario.consol@wolfsystem.it

Da 50 anni un partner a�dabile e competente
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 Domenica 2 settembre, in piazza Chanoux ad Ao-
sta, si è tenuta la seconda edizione della manife-
stazione Sons et Sonnettes dans les Alpes, una 
mostra-mercato che ha fatto registrare la presenza 
di circa 600 campanacci per bovini e un centinaio 
per caprini.
L’evento è stato organizzato dall’Assessorato Re-
gionale dell’agricoltura e ambiente, in collabora-
zione con l’AREV.
L’Assessore all’agricoltura e ambiente, Elso Ge-
randin, ha voluto sottolineare il fatto che si tratta 
di un evento suggestivo, rivolto non solo al mon-
do dell’allevamento, ma anche alle famiglie di re-
sidenti e turisti. 
La giornata ha presentato una serie molto artico-
lata di eventi. Va subito sottolineato che l’AREV ha 
realizzato, nell’ambito del Jardin Alpin in piazza 
Narbonne, la “Petite Ferme”, una fattoria didattica 
dove sono stati presentati animali di bassa corte, 
ovini e caprini, con animazione per bambini. Uno 
spazio particolare è stato poi dedicato ai comitati 
Amis des Batailles de Reines, Compagnons Batail-
les de Moudzon e Batailles de Chèvres, al fi ne di 
presentare gli appuntamenti che concluderanno la 
stagione 2018.
Inoltre, sono stati allestiti dei box per presentare 
le varie Désarpe: Cogne (29-30 settembre); Val-
tournenche (29 settembre); Saint-Nicolas /Avise (4 
ottobre).
Sotto i portici del Comune di Aosta è stato orga-

nizzato il mercatino “Le grenier en place”, che ha 
proposto una gamma molto ampia e articolata di 
prodotti. 
In più è stato predisposto anche un piccolo labora-
torio per la lavorazione del cuoio.
Ad allietare il tutto le esibizioni musicali del grup-
po Pitularita e dei fratelli Rémy et Vincent Boni-
face.

II EDIZIONE

Sons et Sonnettes dans les Alpes
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Per la manifestazione “Sons et 
Sonnettes dans les Alpes”, mo-
stra mercato di campanacci or-
ganizzata dall’Assessorato Re-
gionale dell’Agricoltura, che si è 
svolta Domenica 2 settembre ad 
Aosta, l’AREV è stata presente 
occupandosi di allestire la “Peti-
te Ferme” una fattoria didattica 
all’interno di “Jardin Alpin” si-
tuata in P.zza Narbonne.
Durante tutta la giornata si sono 
tenuti anche vari laboratori per i 
più piccoli, sempre entusiasti di 
approcciarsi al mondo zootec-
nico.
Erano presenti ovini Rosset, ca-
pre Valdostane e animali di bas-
sa corte, dove hanno trovato 
grande successo non solo con i 
più piccoli.

La Petite Ferme in Aosta
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Nello scorso mese di aprile l’AREV ha 
organizzato nei locali dell’Espace Ao-
sta-Pépinière des Entreprises la “Cena 
dell’allevatore, evento del quale abbia-
mo già trattato nel numero primaveri-
le del nostro periodico. E’ stata quella 
l’occasione per premiare i vincitori 
del concorso fotografi co organizzato 
dall’AREV ed ha avuto come tema “Tut-
ti i colori del Savoir Faire Rural”. Prima 
posizione per Maura Mochet con la foto 
intitolata “La Désarpa ai piedi del Mon-
te Bianco”, in seconda posizione si è 
piazzato Filippo Ducly con lo scatto “Il 
cielo sopra”e in terza Giorgia Castellan 
con la fotografi a “Uno scorcio di pas-
sato nel presente”. Vogliamo ora dare 
spazio alle loro opere.

Le fotografie premiate 
alla cena dell’allevatore

Il cielo sopra
Filippo Ducly
2° CLASSIFICATO

Uno scorcio di passato 
nel presente

Giorgia Castellan
3a CLASSIFICATA

La Désarpa ai piedi 
del Monte Bianco

Maura Mochet
1a CLASSIFICATA
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L’AREV organizza il 2° concorso fotogra-
fi co “ TUTTI I COLORI DEL SAVOIR FAI-
RE RURAL”.

L’iniziativa invita a raccontare, attraver-
so immagini, un alpeggio o un paesag-
gio montano che ricordi il “savoir faire” 
gestionale del territorio, della gestione 
delle mandrie e della produzione di pro-
dotti della fi liera zootecnica. 

Ogni luogo per quanto già noto offre a 
chi lo guarda e osserva l’occasione di 

essere riscoperto, guardando con 
occhi nuovi oltre i luoghi comuni, 
cercando un nuovo punto di vista.

Il concorso si prefi gge lo scopo di 
diffondere la conoscenza del ter-
ritorio della Valle d’Aosta. 

Durata del Concorso 
dal 1° agosto 2018 
al 31 dicembre 2018

Sul sito dell’arev www.arev.it o 
presso gli uffi ci dell’A.R.E.V pote-
te trovare tutti i moduli per parte-
cipare al concorso.

2° CONCORSO FOTOGRAFICO
Tutti i colori del Savoir Faire Rural
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Soluzioni di finanziamento
per gli imprenditori agricoli.

Ci trovate ad AOSTA in Piazza Chanoux  49

CREDITO AGRARIO CARIGE

UN RACCOLTO 
PROGRAMMATO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali occorre far riferimento  ai fogli informativi disponibil i 
nelle fil ial i Gruppo Banca Carige.
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Domenica 1° luglio 2018 in concomitanza 
della VIII edizione della “Fehta da Tchivra” 
organizzata dalla Pro-Loco di Challand-
Saint-Anselme si è svolto il XI Concorso 
Regionale dei Formaggi di capra. 
Per la buona riuscita è doveroso ringra-
ziare la giuria tecnica, che si occupa di 
effettuare le valutazioni, composta da de-
legati ONAF Aosta - ONAF Torino - Asso-
ciazione Cuochi Valle d’Aosta - Slow Food 
Valle d’Aosta oltre che da consumatori. 
Quest’anno la sezione ONAF di Aosta a 
messo in premio una campana per pre-
miare una selezione effettuata solo dai 
loro assaggiatori.

Le aziende partecipanti sono state otto 
con ventiquattro formaggi iscritti nelle 
varie categorie. Gli yogurt sono stati due.
Quest’anno è stata istituita una sezione 
fuori concorso di formaggi di pecora, due 
sono stati i produttori con tre formaggi 
presentati.
Di seguito riportiamo la classifica gene-
rale, ricordando che i primi classificati 
nelle varie categorie verranno premiati 
sabato 10 novembre in occasione della 
rassegna regionale ovi-caprina delle razze 
autoctone.

SEZIONE OVI-CAPRINA

XI Concorso Regionale Formaggi di Capra

Soluzioni di finanziamento
per gli imprenditori agricoli.

Ci trovate ad AOSTA in Piazza Chanoux  49

CREDITO AGRARIO CARIGE

UN RACCOLTO 
PROGRAMMATO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali occorre far riferimento  ai fogli informativi disponibil i 
nelle fil ial i Gruppo Banca Carige.

FORMAGGIO TIPO “TOMA” 
AZIENDA PUNTI

Bonin Lidia - Arnad 17.6
Az. Agr. Arpisson - Cogne 14.83
Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur 14.3
La Vieille Maison des Chèvres - Quart 11.6
Prella Marco - Montjovet 10.16
Chèvres a Cheval - Charvensod 9.83

FORMAGGI LATTICA PRESAMICA MAX 10 GG STAGIONATURA
AZIENDA PUNTI

Les Ecureuils – Saint-Pierre 16.83
La Petite Ferme di Cheillon Fulvio - Gignod 16.5
La Petite Ferme di Cheillon Fulvio - Gignod 15.17
Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur 14.33

FORMAGGI LATTICA-PRESAMICA DA 10 GG A 30 GG STAGIONATURA 
AZIENDA PUNTI

Les Ecureuils – Saint-Pierre 15.3
Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur 13.8
Prella Marco - Montjovet 12.66
Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur 12.6
Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur 12.5
La Petite Ferme di Cheillon Fulvio - Gignod 12.16

FORMAGGI AROMATIZZATI 
FORMAGGIO AZIENDA PUNTI

La Petite Ferme di Cheillon Fulvio - Gignod 16.50
Prella Marco - Montjovet 12.50

Aneto La Vieille Maison des Chèvres - Quart 8.50
Camomilla La Vieille Maison des Chèvres - Quart 8.50

RICOTTA
AZIENDA PUNTI

Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur 16.83
Prella Marco - Montjovet 15.83

YOGURT
AZIENDA PUNTI

Les Ecureuils – Saint-Pierre 15.93
Soc. Agr. Mont Blanc - Courmayeur 13.5

PREMIO ONAF 
Tronchetto al carbone vegetale
La Petite Ferme di Cheillon Fulvio - Gignod

PREMIO FORMAGGI DI PECORA
FORMAGGIO AZIENDA PUNTI

Az. Agricola Morzenti - Aymavilles 15.16
Az. Agricola Bagnod - Ayas 14.16

Ricotta Az. Agricola Morzenti - Aymavilles
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Si vuole ricordare a tutti gli iscritti che la 
scadenza delle domande di contributo per 
la genotipizzazione Scrapie per gli ovini 
maschi, è il 30 settembre c.a..
Gli uffici sono a disposizione per la corretta 
compilazione e il ritiro delle domande en-
tro e non oltre il giovedì 27 settembre c.a..
Si è pregati di chiamare preventivamente 
l’ufficio per sapere quali documenti pro-
durre per la corretta compilazione della 
domanda.

SEZIONE OVI-CAPRINA

Contributi per ovini maschi

GENOTIPIZZAZIONE 

SCRAPIE
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La rassegna regionale ovina e caprina 
delle razze autoctone si svolgerà sabato 
10 novembre all’Arena Croix Noire di 
Aosta, contestualmente sarà organizza-
ta la Foire des Alpes che consiste in un 
mercato di bestiame e un’esposizione di 
altre razze di animali (bassa corte, asini, 
cavalli, ecc.)
L’iscrizione degli animali per partecipare 
alla rassegna deve avvenire entro mar-
tedì 30 ottobre c.a. L’ufficio è a vostra 
disposizione per ulteriori chiarimenti. 

SEZIONE OVI-CAPRINA

Rassegna Regionale Ovina e Caprina

Il programma della giornata è il seguente:
 
– dalle 7 alle 9 arrivo degli animali in rassegna

– dalle 7 alle 10 arrivo e sistemazione degli animali in 
esposizione e in vendita

– ore 12 pranzo 

– dalle ore 14 
• premiazione dei vincitori del Concorso Regionale 

dei Formaggi di capra e si proseguirà con la pre-
miazioni dei migliori soggetti presenti in rassegna;

• servizio veterinario per compra-vendite.



Elevage Vallée d’Aoste24

L’obiettivo di questo gemellag-
gio, ideato da Anna Kauber e 
sottoscritto dal Parco dell’Ap-
pennino tosco-emiliano con i 
Comuni di Valgrisenche (AO), 
Lamon (BL) e Corniglio (PR), 
è quello di operare congiunta-
mente per il recupero e la valo-
rizzazione delle tre razze ovine 
in via di estinzione e favorire la 
conservazione dei relativi pa-
esaggi e prodotti, cercando di 
creare una “rete” tra i vari ope-
ratori del settore.

Le razze sono, oltre alla nostra 
Rosset, la Lamon della zona di 
Belluno e la Cornigliese della 
zona di Parma.

In qualità di principali sosteni-
tori del recupero della Rosset, 
saremo presenti a Corniglio (PR)  
il 29 e 30 settembre, come ospiti 
ad elencare i nostri obiettivi ed 
esponendo la nostra realtà.

SEZIONE OVI-CAPRINA

Gemellaggio delle 3 Pecore
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Promozione latte in polvere
NOVEMBRE

MESE PROMOZIONALE  DEL LATTE IN POLVERE
E DEI PRODOTTI PER LA VITELLAIA
 LATTE AL 60% DI POLVERE DI LATTE MAGRO
 LATTE AL 35% DI POLVERE DI LATTE MAGRO

LATTE ZERO 

LATTE SPECIALE PER SOMMINISTRAZIONE TRAMITE “LUPA”
LATTE APPOSITAMENTE FORMULATO PER CAPRETTI E AGNELLI
PRODOTTI STARTER A BASE DI LIEVITI E FERMENTI LATTICI 

PER VITELLI E CAPRETTI
ANTIDIARROICI  PREVENTIVI E CURATIVI PER VITELLI
 PRODOTTI REIDRATANTI PER VACCHE DOPO IL PARTO

VI.M. srl
Zona Industriale 9/a
11020 Saint Marcel
TEL: 0165 775349
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XXIIe TROPHÉE VILLE D
,
AOSTEXXII  TROPHÉE VILLE D AOSTE

GRAND COMBAT RÉGIONAL DE MOUDZON
SABATO 13 OTTOBRE 2018 • AOSTA • TORRE DEL LEBBROSO

8-11 PESATURA • 12 INIZIO COMBAT

1

MOBILE COMPLETO 
BAGNO

2 3

SET DA GIARDINOSET DA GIARDINO

SPAZZANEVE

ESTRAZIONE LOTTERIA 
21 NOVEMBRE 2018

AGRINORD IMPRESE PER L’ITALIA
REGIONE VALLE D’AOSTA

Assessorat de l’Agriculture
et de l’Environnement
Assessorato Agricoltura
e Ambiente

Assessorat de l’Agriculture
et de l’Environnement
Assessorato Agricoltura
e Ambiente

Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta
Consortium des Collectivités Locales 
de la Vallée d’Aoste

E’ possibile seguire la diretta 

Streaming su www.invda.tv 

cliccando sulla voce “live”

SP
O

N
SO

R 
TE

CN
IC

I

AUTORIPARAZIONI

 C M  K

Arancio

Bianco

versione su fondo grigio

 C M  K

 - 65 95 -

 - - - -

Pantone

158 C

PRANZO CON LA FAVÒ - PRO LOCO DI AYMAVILLES
BUVETTE DES ALPES

 TROPHÉE VILLE D TROPHÉE VILLE D
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E’ in pieno svolgimento la fase au-
tunnale delle eliminatorie per la 
fi nale regionale e a breve si svol-
geranno anche il Combat Reine 
Espace Mont-Blanc e il Confronto 
Interregionale Valle d'Aosta-Pie-
monte.

Si è entrati nella fase autunnale 
dell’edizione 2018 delle Batailles 
de Reines, la numero 61. E’ quindi 
il momento per fare, con il Presi-
dente della Association Régionale 
Amis des Batailles de Reines, Ro-
berto Bonin, una valutazione su 
quale sia stata la situazione in ri-
ferimento alle 6 eliminatorie esti-
ve. La prima considerazione che 
emerge è che vi è stata un’ottima 
partecipazione di pubblico, e que-
sto sta a signifi care che le Batail-
les interessano non solo i valdo-
stani e il mondo dell’allevamento, 
ma sicuramente anche i turisti e i 
residenti nel Valais e nella Haute-
Savoie. 
E’ stata, poi, rilevata un’ottima 
qualità delle bovine scese in cam-

po nei vari appuntamenti. Per 
quanto riguarda il numero di capi 
presenti alle Batailles, il livello è 
stato più o meno nella media di 
riferimento, con l’eccezione della 
giornata al Piccolo San Bernar-
do. Bonin dice: “Dispiace che su 
66 bovine partecipanti solo poco 
più di 40 siano state portate dal 
fondovalle e solo poco più di una 
ventina dagli alpeggi della zona”. 
In sostanza sono mancate le aspi-
ranti Reines degli alpeggi. 
Comunque, adesso è il momento 
di guardare avanti e mentre uscia-
mo con questo numero del nostro 
periodico, hanno preso il via gli 
appuntamenti che porteranno alle 
qualifi cazioni per il momento clou 
della stagione ovvero la Finalissi-
ma di domenica 21 ottobre.
Ben 4 sono gli incontri di settem-
bre, e poi ve ne sarà uno ad otto-
bre. Ma attenzione perché ad ot-
tobre, il giorno 14, è in program-
ma in Valle d’Aosta la VII edizione 
del Combat Espace Mont-Blanc, 
l’incontro internazionale che coin-

volge valdostani, vallesani e sa-
voiardi. 
In più, sabato 20 ottobre, il giorno 
che precede la Finalissima, sem-
pre all’arena della Croix-Noire di 
Aosta, è in calendario la II edizio-
ne del Confronto Interregionale 
con i comitati del Canavese e del-
le Valli di Lanzo.
Quindi gli impegni non mancano 
per Roberto Bonin e i suoi colla-
boratori, ai quali auguriamo buon 
lavoro.
Nei giorni scorsi si è anche inco-
minciato a parlare della possibilità 
di mantenere o cambiare la nuova 
formula attivata in questa stagio-
ne. Il Presidente dice che “fi no al 
2019 tutto resterà immutato, poi 
a bocce ferme se ne potrà ripar-
lare”. Occorre ricordare che la de-
fi nizione del nuovo calendario è 
stata messa a punto anche, e mol-
to, tenuto conto della pesante cri-
si economica che colpisce ancora 
il settore dell’allevamento, con 
una cinquantina di stalle all’anno 
che, purtroppo, devono chiudere.

Batailles de Reines 2018
novità autunnali

SELLERIA
RE

TELONI - CORDAMI - CAMPANE - PRODOTTI ZOOTECNICI

Ci trovate al MERCATO di AOSTA il MARTEDÌ

via Torino, 33 • 10040 DRUENTO (TO)
tel./fax 011 98 45 466 • cell. 335 65 95 617 

selleria.re@gmail.com
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Un ottimo svezzamento per 
migliorare le performance future

Trouw Nutrition Italia | Località Vignetto, 17 | 37060 Mozzecane VR
Tel. +39 045 676 4365 | tnitalia@trouwnutrition.com | www.trouwnutrtion.it

Sprayfo copre le esigenze nutrizionali 
dei vitelli per la futura produttività della 
mandria, fornendo:
• un’eccellente qualità nutrizionale ed 

un’elevata digeribilità;
• un’ottima solubilità per un utilizzo 

pratico ed efficiente;
• un supporto nella gestione 

dell’allevamento.

E per le vacche che hanno partorito?

Farm-O-San Reviva è la bevanda 
energetica colore arancio che stimola 
l’assunzione di sostanza secca 
e reidrata la vacca nel post-parto 
per sostenere la produzione di latte.

Per info: Andrea Balestrero +39 3336674776

www.gruppocarli.com
Via Torello, 13 - 47865 Pietracuta San Leo (RN) - Tel. 0541.923044 - commerciale@gruppocarli.com

ERBA MEDICA E FORAGGI CONVENZIONALI E DA AGRICOLTURA 
BIOLOGICA, COLTIVATI E LAVORATI IN ITALIA. FORAGGI 100% ITALIANI

dal 1960
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VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE GIORNI ORARI RECAPITO

Dr.Mauro PODIO

Arvier,Avise,Courmayeur, 
La Salle, La Thuile,Morgex, 
Pré-Saint-Didier, 
Valgrisenche.

POLIAMBULATORIO Viale 
del Convento,2 MORGEX

TUTTI I GIORNI 
Periodo di 

risanamento 
solo GIOVEDI'
E VENERDI'

07.30 / 08.00 0165/809300 
335/1986060

Dr. Giacomo GOBBI

Aymavilles, Cogne, Introd, 
Rhêmes-Notre-Dame, 
Rhêmes-St.Georges, 
Saint-Nicolas, Saint-Pierre, 
Valsavarenche, Villeneuve.

CONSULTORIO Loc.
Ordines,22

SAINT-PIERRE

MARTEDI'
VENERDI'

14.00 / 15.00 
08.30 / 09.30

0165/902820 
335/1986073

Dr.ssa Giovanna VILLA Quart, Roisan, Saint-
Christophe. Loc. Amerique,7 QUART MARTEDI'

GIOVEDI'
11.00 / 12.00 
08.00 / 09.00 335/1986075

Dr. Maurizio MORIS

Allein, Aosta, Bionaz, 
Doues, Etroubles, Gignod, 
Ollomont, Oyace, Sarre, 
Saint-Oyen, Saint-Rhemy-
en-Bosses. Valpelline.

Reg. Croix-Noire SAINT-
CHRISTOPHE (peso 

pubblico)

LUNEDI'
GIOVEDI'

14.00 / 15.00 
08.30 / 09.30

0165/230187 
335/1986059

Dr. Cristiano DAL MONTE Jovençan, Gressan, Pollein Loc. Amerique,7 QUART MARTEDI'
GIOVEDI'

14.00 / 15.00 
08.00 / 09.00 335/1986072

Dr. Marco LETTRY Brissogne, Charvensod, 
Fenis, Saint-Marcel

CONSULTORIO
NUS

LUNEDI'
GIOVEDI'

14.00 / 15.00 
14.00 / 15.00 335/1986077

Dr. Paolo NACTHMANN

Antey-St.André, Chamois, 
Chatillon, La Magdeleine, 
Pontey, Torgnon, 
Valtournenche.

ANTEY SAINT-ANDRE'
loc. Filey,6

FORO BOARIO CHATILLON

GIOVEDI'
MARTEDI'

11.00 / 12.00 
14.00 / 15.00

0166/548106 
335/6105827

Dr. Egidio FILIPPETTO Chambave, Nus, Saint-
Denis, Verrayes

CONSULTORIO
NUS

LUNEDI'
GIOVEDI'

14.00 / 15.00 
07.30 / 08.30 335/1986074 

Dr. Raul CHASSEUR
Ayas, Brusson, Challand-
Saint-Anselme, Challand-
Saint-Victor, Emarese.

CONSULTORIO
Via La Pila 1, BRUSSON

LUNEDI'
GIOVEDI'

11.00 /12.00 
11.00 / 12.00

0125/300673 
335/1986064

Dr. Mario POMO
Arnad, Bard, Charmporcher, 
Donnas, Hône, Pontboset, 
Pont-Saint-Martin

MUNICIPIO
Via Capoluogo 83 
FONTAINEMORE

LUNEDI'
GIOVEDI'

14.00 / 15.00 
11.00 / 12.00 335/1986061

Dr. Diego YEUILLAZ
Champdepraz, Issogne, 
Montjovet, Saint-Vincent, 
Verres

CONSULTORIO
Via Cretier 7, VERRES

LUNEDI'
GIOVEDI'

14.00 / 15.00 
11.00 / 12.00

0125/929812 
335/1986063 
fax 0125/920617

Dr. Martino POZZO

Fontainemore, Gaby, 
Gressoney-La-Trinité-
Gressoney-St-Jean, Issime, 
Lillianes, Perloz.

MUNICIPIO
Via Capoluogo 83 
FONTAINEMORE

MERCOLEDI'
VENERDI'

10.00 / 12.00 
11.00 / 12.00

0125/802900 
fax 0125/823166 
335/1986078

Sede Centrale SC Sanità Animale: località Amerique, 7 - Quart - 0165 77 46 12

Segreteria SC Sanità Animale: tel. 0165 77 46 33 - fax 0165 77 46 94

Direttore SC Sanità Animale: Dr. Marco Ragionieri 335 77 62 207

Direttore SS Epidemiologia: Dr. Claudio Trenti 335 19 86 071 - 0165 77 46 34

Uffi cio Anagrafe Sanitaria: Dr. Daniela Arduino 335 19 86 069 - 0165 77 46 12

Uffi cio Anagrafe Sanitaria: Dr. Elena Gianino 328 68 64 862 - 0165 77 46 30

VETERINARI SANITÀ ANIMALE
QUALI ZONE E COME CONTATTARLI
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VETERINARI IGIENE ALIMENTI
QUALI ZONE E COME CONTATTARLI

VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE RECAPITO

Dr.ssa Caterina ABATE

Arvier, Avise, Courmayeur, La Salle, La Thuile, 
Morgex, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Notre-Dame, 
Rhêmes-St.Georges, Saint-Pierre, Valgrisenche, 
Valsavarenche, Villeneuve

POLIAMBULATORIO Loc. 
Ordines, 22 SAINT-PIERRE 335/7800180

Dr. Emilio BAZZOCCHI Charvensod, Gressan, Jovençan, Pollein Loc. Amerique, 7 QUART 0165/774612 
335/1849042

Dr. Marco BELARDI
Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod,Ollomont, 
Oyace, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Oyen, Saint-
Rhemy-en-Bosses, Valpelline

Loc. Amerique, 7 QUART 0165/774612 
335/1850021

Dr. Claudio TROCELLO Aymavilles, Cogne, Introd, Saint-Nicolas, Sarre Loc. Amerique, 7 QUART 0165/774612 
335/1849035

Dr.ssa Cristina MAQUIGNAZ Aosta zona collinare (esclusa area urbana) Loc. Amerique, 7 QUART 0165/774612 
335/1847829

Dr. Alessandro SEZIAN Referente qualità Struttura Complessa Igiene degli 
Alimenti di origine animale

Poliambulatorio Via 
Chanoux, 119 CHATILLON 335/1849883

Dr. David MUS

Antey-St.André, Chambave, Chamois, Champdepraz, 
Emarese, Issogne, La Magdeleine, Montjovet, 
Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, 
Verrayes.

Poliambulatorio Via 
Chanoux, 119 CHATILLON 335/1848597

Dr. Giovanni BESANA Arnad, Ayas, Brusson, Challand-St.Anselme, 
Challand-St.Victor, Champorcher, Pontboset, Verrés.

Via Crétier Amilcare, 7 
Consultorio familiare 

VERRES
335/1850020

Dr.ssa Elisa GIORDA
Bard, Donnas, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La 
Trinité, Gressoney-St-Jean, Hône, Issime, Lillianes, 
Perloz, Pont-St-Martin

POLIAMBULATORIO Via 
Roma, 105 DONNAS

0165/774612 
335/1850497

Dr. Carlo BANDIROLA Direttore Struttura Complessa Igine degli alimenti di 
origine animale. Loc. Amerique, 7 QUART 0165/774612 

347/0031266

Dr. Massimo QUARANTA Aosta Area urbana (esclusa zona collinare) Loc. Amerique, 7 QUART 0165/774612 
335/1849037

Dr.ssa Sara TROVERO Brissogne, Chatillon, Fénis, Nus, Pontey, Quart, 
Saint-Marcel

Poliambulatorio Via 
Chanoux, 119 CHATILLON 335/1850129

Segreteria SC Igiene Degli Alimenti Di Origine Animale: tel. 0165 77 46 44
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VETERINARI IGIENE ALLEVAMENTI
QUALI ZONE E COME CONTATTARLI

VETERINARIO COMUNE DI COMPETENZA SEDE GIORNI ORARI RECAPITO

Dr.ssa Franca 
OLDANO

Arvier, Avise, Aymavilles, 
Charvensod, Cogne, 
Courmayeur, Gressan, Introd, 
Jovençan, La Salle, La Thuile, 
Morgex, Pollein, Pré-Saint-
Didier, Rhêmes-Notre-
Dame, Rhêmes-St.Georges, 
Saint-Nicolas, Saint-Pierre, 
Valgrisenche, Valsavarenche, 
Villeneuve.

CONSULTORIO Loc.
Ordines,22

SAINT-PIERRE
MARTEDI' 08.00 / 10.00

335/7756317

Poliambulatorio
 Via del Convento, 2 

MORGEX
SU APPUNTAMENTO 

Dr.ssa Cristina 
BANCHI

Allein, Aosta, Bionaz, Doues, 
Etroubles, Gignod, Nus, 
Ollomont, Oyace, Roisan, 
Saint-Christophe, Saint-
Oyen, Saint-Rhemy-en-
Bosses,Sarre,Valpelline

Loc. Amérique,7 QUART 
MARTEDI'

O SU 
APPUNTAMENTO 

09.30 / 10.30 335/7756316

Dr. Claudio ROULLET
Brissogne, Chambave, Fénis, 
Pontey, Quart, Saint-Marcel, 
Verrayes

LOC. AMÉRIQUE,7 
QUART 

 MARTEDI'
O SU 

APPUNTAMENTO
09.00 / 12.00 335/8725013

Dr.ssa Maria Claudia 
VINCENTI

Antey-St.André, Chamois, 
Champdepraz, Chatillon, 
Emarese, Issogne, La 
Magdeleine, Montjovet,Saint-
Denis, Saint-Vincent, Torgnon, 
Valtournenche

Consultorio
ANTEY-SAINT-ANDRE' SU APPUNTAMENTO 

09.00 / 10.30 335/7756344Loc. Amérique,7 QUART MARTEDI'

Foro Boario P.zza 
Cimitero CHATILLON SU APPUNTAMENTO

Dr. Andrea PIATTI

Arnad, Ayas, , Bard, Brusson, 
Challand-Saint-Anselme, 
Challand-Saint-Victor, 
Champorcher, Donnas, 
Fontainemore, Gaby, Gressoney-
La-Trinité, Gressoney-Saint-
Jean, Hône, Issime, Lillianes, 
Perloz, Pontboset, Pont-Saint-
Martin, Verres

Poliambulatorio 
Via Roma, 105

 DONNAS
SU APPUNTAMENTO 

335/8725014
Consultorio Via La Pila,1 

BRUSSON SU APPUNTAMENTO 

Consultorio Via Crétier,7 
VERRES SU APPUNTAMENTO 

Dr.ssa Tiziana 
FARINELLA

Poliambulatorio
Uffi cio Via Roma 105 

DONNAS
SU APPUNTAMENTO 335/1986068

Dr.ssa Sandra GANIO DIRETTORE
Loc. Amérique,7 

QUART SU APPUNTAMENTO 335/7756334

Segreteria SC Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche: tel. 0165 77 46 12 - fax 0165 77 46 94




