Désarpa…
Il rito del rientro dagli Alpeggi
La fine della stagione estiva è segnata in Valle d’Aosta da un avvenimento tradizionale
molto sentito dalla popolazione locale: la désarpa. Dopo una lunga estate vissuta negli
alpeggi di alta montagna, ai piedi delle cime più alte d'Europa, le mucche fanno ritorno
alle loro stalle di fondo valle.
Il giorno della désarpa coincide, per tradizione, con la festa di San Michele, così ogni
anno, il 29 settembre, la transumanza dei bovini rappresenta un momento importante
per la vita dell'allevatore, nonché un giorno di festa da condividere con tutta la
popolazione. La demonticazione si celebra in varie località della Valle d'Aosta.
Vieni a celebrare con noi la transumanza…
L’Offerta comprende:
Due Pernottamenti in B&B
Ricca Colazione a Buffet
Visita in Agriturismo con degustazione Formaggi “Val d’Ayas a Kmzero”
Costo dell’offerta per 2gg. 2019:
• Soggiorno in Camera Charme
• Soggiorno in Confort Junior Suite

€ 196,00
€ 236,00

Le tariffe si intendono a coppia inclusi tutti i servizi previsti nell’offerta.
La Torretta, autentico boutique Hotel, è piacevolmente immersa nel verde della Valle d'Ayas. Di accoglienza familiare
possiede una location esclusiva per chi desidera ritrovare il proprio rapporto con la natura e il buon cibo. La cucina del
territorio offre all’ospite prodotti a KMØ e di coltivazioni naturali autoctone. A due passi dal più grande comprensorio
sciistico del Monterosaski, 180 km. di piste, con racchette da neve, sci Nordico o sci Alpinismo si possono ammirare le
vette più alte d'Europa. In estate vi spettano escursioni, passeggiate, percorsi in bicicletta o equitazione, lungo i canali
irrigui medievali detti “Ru”, ammirando Castelli e Malghe di fronte all’Hotel.
Paola & Nica la nostra passione al vostro servizio.
Come un sipario che cala sulla scena, la Désarpa chiude idealmente la bella stagione alla fine di settembre; è un rito che
celebra il ritorno a valle dagli alpeggi, dove le mucche vengono portate a pascolare nei mesi più caldi dell’anno. La vera e
incontrastata protagonista della Désarpa è infatti lei, la mucca, che per tornare a valle viene spazzolata con cura e
addobbata con ornamenti multicolori. Una vera e propria sfilata in passerella accompagnata dal suono dei campanacci
per la vera star dell’occasione, la mucca valdostana pezzata rossa.

