L’Enoteca Enoetica...

È di proprietà dell’Associazione Gran San Bernardo Onlus
di Lodi ed è gestita unicamente dai volontari della
nostra organizzazione. I proventi derivanti dall’esercizio
dell’Enoteca appartengono all Associazione attraverso i quali
vengono perseguiti i fini statutari quali la gestione della
Casa Don Angelo Carioni, l’organizzazione e la promozione
di momenti formativi per giovani,ragazzi e famiglie, oltre
l’organizzazione di campi famiglia che consente l’ospitalità
di persone svantaggiate in virtù di difficoltà finanziarie, ecc.
Quindi, caro ospite, possiamo certamente dire come nel
nostro caso l’enogastronomia sostiene e favorisce il sociale:
insomma, un buon bicchiere di vino e un buon tagliere
genuino fanno bene due volte!

Come arrivare in auto
Uscita autostradale Aosta Est. Seguire le indicazioni per il
Traforo del Gran San Bernardo. Quindi sulla strada statale
27 del Gran san Bernardo, superando i comuni di Gignod,
Etroubles, Saint-Oyen, si giunge a Saint-Rhémy en Bosses. Da
qui si prende a destra verso il passo del Gran San Bernardo;
dopo 10 Km si incontra la casa sulla destra.
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Come arrivare con i mezzi pubblici
La stazione ferroviaria più vicina si trova ad Aosta. Di fronte
alla stazione ferroviaria si trova l’autostazione. Servizio
Pullman di linea con diverse corse giornaliere.

La valle e il colle del
Gran San Bernardo

Il Colle del Gran San Bernardo, situato a 2472 metri di
altitudine, è dominato a nord dalla Chenalette, a sud
dal Mont Mort, ad occidente dal Pain de Sucre. Dalla
costruzione della strada romana nell’anno 12 a.C. sotto
l’imperatore Augusto, il valico costituì un’importante via di
comunicazione attraverso le Alpi. Nel 1035, ad opera di San
Bernardo di Mentone, si costruì sul colle un Ospizio gestito
da una congregazione di canonici regolari, allo scopo di
ricoverare, assistere e proteggere i numerosi viaggiatori.
Il colle, infatti, era tappa dal 990 della via Francigena,
percorso di pellegrinaggio che portava da Canterbury
a Roma. Su questo valico, stretto tra il gruppo del Grand
Combin e il massiccio del Monte Bianco, passarono durante
i secoli successivi anche Carlo Magno nel 775 e Federico
Barbarossa nel 1174. Il passaggio più spettacolare rimane
comunque quello di Napoleone che, con la sua armata
di 40.000 uomini e 5.000 cavalli, 50 cannoni e 8 obici,
attraversò il valico il 20 maggio del 1800.
Attualmente, il valico è unito al fondovalle da una comoda
strada che sale da Aosta. Poco dopo l’abitato di Saint Oyen
la strada si sdoppia. Da un lato si entra nel traforo, che
consente di attraversare il confine italo-svizzero in qualsiasi
stagione senza avventurarsi fino ai 2.473 metri del colle.
Dall’altra la strada ordinaria sale per circa 15 km fino al
colle, in un ambiente affascinante e in mezzo ad una natura
selvaggia. Al colle si può godere della vista di un piccolo
lago, gelato fino a primavera inoltrata, e di panorami
mozzafiato sulle montagne circostanti.

“Casa Don Angelo Carioni”
Strada Statale 27 del Gran San Bernardo - Km 30+500
St. Rhémy en Bosses (AO) - Italia

https://www.facebook.com/pages/
Associazione-Gran-San-Bernardo-Onlus/271960537186
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www.gransanbernardo.org

Strada Fontana, 6 - 26900 LODI (LO) e-mail: associazionegsb@tiscali.it
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Rimani aggiornato:
www.facebook.com/pages/Enoteca-Enoetica/132251123527688
o
Gran San Bernard
I
ASSOCIAZ

ONE

ONLUS

Aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.00
dal 1 Giugno al 30 Settembre
Prodotti tipici valdostani e lodigiani
Formaggi d’alpeggio
Salumi d’eccellenza.
Serate degustazione.
Corsi di degustazione.

EVENTI STAGIONE 2012:
• 23 - 24 Giugno
Giornata Montana della Gioventù
www.giornatamontanagioventu.it
• 30 Giugno - 1 Luglio
Proiezioni in alta quota
con degustazione cacciatori e l’Enfer d’Arvier.
• 7 - 8 Luglio
Sua Maestà Chardonnay Cuvèe Bois Les Crétes
• 14 - 15 Luglio
Degustazioni con l’artista
• 21 - 22 Luglio
Vini di collina: DOC di San Colombano
e i prodotti tipici lodigiani
• 28 - 29 Luglio
Rossi valdostani con la musica di “Ciapa la cioca”
• 4 - 5 Agosto
Proiezioni in alta quota e i vini da meditazione
• 11 - 12 Agosto
Degustazione Vini La Cave des Onzes Communes
• 15 Agosto Festa della Birra
• 18 - 19 Agosto
Le Jambon de Bosses e Chardonnay valdostani
• 25 - 26 Agosto
Raspadura lodigiana e champenois valdostani

INFO e PRENOTAZIONI: Alberto Dassisti cell. 335 6012847 • Davide Caserini cell. 333 3114442

