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Valle d’Aosta







Tratto da modulo 3: le eccellenze d’Italia



Aosta



Il teatro romano



I castelli (Sarre)



Il centro storico



La collegiata S. Orso



Pont d’Aël



Castello di Fenis



Valle d’Aosta

Blanc de 

Morgex et de 

La Salle

Si produce in 

provincia di 

Aosta 

Bianco, 

rosato, rosso









Terminologia e lessico di settore (inglese) 
I termini del vino

• acidity — the liveliness and crispness in wine that activates our salivary

glands

• aging — holding wine in barrels, tanks, and bottles to advance them to a 

more desirable state

• alcohol — ethanol (ethyl alcohol), the product of fermentation of sugars by 

yeast

• appellation — a delineated wine producing region particular to France

• aroma — the smell of wine, especially young wine (different than “bouquet”)



Lardo di Arnad DOP 
 Valle d'Aosta Lard d'Arnad (DOP) è un preparato a base di carne a Denominazione di origine 

protetta tipico di Arnad, nella bassa Valle d'Aosta.



Gnocchi di patate con Lardo di Arnad DOP 




Fontina DOP
 La Fontina DOP (in francese Fontine) è un formaggio a denominazione di origine protetta 

(DOP) Valdostano, prodotto ad ogni mungitura e stagionato almeno 3 mesi.



Valle d'Aosta Jambon de Bosses DOP
 Vallée d'Aoste Jambon de Bosses (DOP) è un prosciutto di montagna a Denominazione di 

origine protetta, stagionato in quota, prodotto in quantità limitata a Saint-Rhémy-en-

Bosses,nella valle del Gran San Bernardo ai piedi dell'omonimo colle, in Valle d'Aosta.



Scarica l’APP delle DOP e IGP: Good Italy



Il software di settore: l’APP Good Italy



Bouilli à la saumure
Si tratta di un bollito di carne salata, con salsicce e patate, che è possibile reperire dai macellai 

valdostani in autunno e in inverno.



Carbonade
La Carbonade è un antico piatto tipico delle Alpi occidentali, diffuso anche nel sud-est della

Francia, a base di carne bovina, salata per 12 giorni, successivamente cotta lentamente

con aglio e lardo affumicato sotto sale, a cui viene aggiunta una salsa di vino bianco

secco, un uovo, farina, cannella, chiodi di garofano, pepe e noce moscata.



Torcetti 
Biscotti di pasta dolce al burro con zucchero o miele, tipici di Saint-Vincent...



Trailer del film Avengers – Age of Ultron

https://www.youtube.com/watch?v=eWfmuCWOms0


The end


