
Dipartimento di Colture Arboree 

Università degli Studi di Torino 

Comune di Fontainemore 

Convegno Nazionale Liste Varietali  
Fragola e Piccoli frutti 2012 

Giovedì 12 luglio 2012 – Fontainemore – Valle d’Aosta 
Sala Convegni della Riserva Naturale Mont Mars 

9.00   Indirizzi di saluto  Speranza Girod 
   Sindaco di Fontainemore 

   Giuseppe Isabellon 
   Assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Regione Autonoma Valle d'Aosta 

   Carlo Fideghelli 
   Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Roma 

   Eugenio Bovard 
   Presidente Ordine Provinciale Dottori Agronomi e Forestali, Valle d’Aosta 

   Giancarlo Bounous 
   Direttore Dipartimento Colture Arboree, Università degli Studi di Torino 
  

9.30   Interviene e modera:  Carlo Fideghelli   

          Coordinatore Nazionale Progetto Liste Varietali dei Fruttiferi CRA-MiPAAF 
 

 Liste Varietali fragola 2012 

 Walther Faedi, Gianluca Baruzzi , CRA - Unità di Ricerca per la Frutticoltura – Forlì 
 

  Liste Varietali piccoli frutti 2012 

 Giancarlo Bounous, Gabriele L. Beccaro, Dip. Colture Arboree, Università degli Studi di Torino 
 

 Esperienze di produzione e sperimentazione di fragola e piccoli frutti in Trentino  

 Lara Giongo, Paolo Martinatti, IASMA Research and Innovation Centre, Pergine Valsugana (TN) 
  

 Esperienze su mirtillo gigante in Valtellina 

 Luca Folini, Fondazione Fojanini – Sondrio 
 

 Sperimentazione e realtà produttive di piccoli frutti e fragola in Piemonte 

 M.Gabriella Mellano1, Michele Baudino2, 1Dip.Colture Arboree, Università degli Studi di Torino; 

 2CReSO Cuneo 
 

11.00  Coffee break 
 

11.20 Esigenze colturali delle varie specie di piccoli frutti coltivati in Valle d'Aosta 

 Ugo Lini, Struttura Produzioni vegetali  e servizi fitosanitari, Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 

 Esperienze di coltivazione di piccoli frutti e fragola in alta montagna  

 Giorgio Elter, Società Agricola La Motte, Cogne 
 

 Prove varietali di lampone unifero 

 Ivan Barrel, Morgan Diemoz , Institut Agricole Régional Aosta 
 

12.20  Discussione e conclusioni 
 

12.30 Mostra pomologica, rassegna vivaistica 

 Atelier-laboratorio “Impianto e gestione di piccoli frutti” 
 

13.00   Buffet 
 

14.00 – 17.00 Mostra pomologica, rassegna vivaistica, Atelier-laboratorio “Impianto e gestione di piccoli 

 frutti” e visite tecniche 



Dove alloggiare 

 

FONTAINEMORE 

"Le pe du rubin"  loc. Planaz n° 15 http://www.pedurubin.it tel. 335.7128468   (25€/persona) 

"La maison de Memè" loc. Capoluogo 7 tel. 0125.802991 - 348.3140316 (35€/persona) 

 

GABY 

"Hotel Residence Moderno"  loc. Chef lieu  http://www.modernogaby.com/residence.html tel.0125.345900 

(65€ doppia b&b – 50€/persona 1\2 pensione – 64€/persona in pensione completa; 50€ d.u.s.) 

 

GRESSONEY-SAINT-JEAN  

"Lyshaus” loc. tschoarde N°1 http://www.lyshaus.com/it/ tel. 0125.356644 (65€/persona 1\2 pensione, da 

95€ d.u.s.)   

 

LILLIANES 

Ostello "ou crierel" loc. Fey n° 22 www.ostellocrierel.it tel. 0125.832060–3472955462 (35€ doppia 1\2 

pensione–40€ d.u.s.) 

 

PONT-SAINT-MARTIN  

"Hotel Crabun"  Via Naz. per Donnas n°3 http://www.crabunhotel.it/ tel. 0125.806069 (74€ doppia b&b – 59€ 

d.u.s.) 

 

AOSTA 

"Albergo Milleluci” 4*- loc. Porossan Roppoz n° 15 http://www.hotelmilleluci.com/ tel. 0165.235278 (150€ 

doppia  b&b-120€ d.u.s.) 

Maison Colombot - Via Torre del Lebbroso n° 3 tel. 3496728342 (75€ doppia, 55€ singola, 75€ d.u.s.) 

 

SAINT-PIERRE 

"Hotel Meridiana” loc. Chateau Feuillet N° 17 http://www.albergomeridiana.it/ tel 0165.903626 (130€ doppia 

b&b, 110€ d.u.s.) 

Mostra frutti, prodotti, rassegna vivaistica e visite tecniche 

Frutti, prodotti  e piante delle varietà più diffuse e recenti di fragola e piccoli 

frutti saranno esposti nello spazio circostante la sede del convegno.  

Atelier – Laboratorio “Impianto e gestione di piccoli frutti” 

L’atelier–laboratorio esporrà prodotti, attrezzature  

ed illustrerà come impiantare e gestire una piantagione di piccoli frutti. 
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Proposte naturalistico-ricreative 
Venerdì 13 luglio 2012 

1 - La rocca di Bard sulla via per l'Europa 
 

Giornata dedicata alla scoperta dell'incantevole Forte di Bard, del suo borgo, dei suoi 

musei  e della sua storia.  

Mattino - Visita al borgo di Bard e pranzo tipico al ristorante il mulino di Hône 

Pomeriggio - Visita al Forte, al museo delle Alpi ed al borgo di Donnas 

Tariffa: 33 Euro 

2 - Fontainemore ed il suo territorio 
 

Bellissima escursione alla scoperta del paesaggio culturale di Fontainemore, dall'antico borgo ai villaggi 

sospesi di Pillaz e Farettaz, lungo mulattiere medioevali alla scoperta dei tesori di uno dei "terroir" più belli e 

caratteristici delle Alpi. 

h. 9.30 ritrovo presso il centro visitatori e partenza per il Pillaz sulla mulattiera della storica processione di 

Oropa 

h 11.15 Arrivo a Pra dou Sas e visita all'ecomuseo della media montagna; pranzo al sacco con prodotti tipici 

nell'area attrezzata dell'ecomuseo. Discesa verso Farettaz, vero gioiello di architettura alpina. 

h.15.30 Visita dell'antico mulino, dell'antico forno e rientro a Fontainemore. 

Tariffa: 15 Euro 

3 - Der Walser Schatz" - quattro passi fra i Walser dell’Ovest  
 

Giornata alla scoperta dei tesori dell'architettura e della cultura Walser in Valle d'Aosta.  

Visita ad Alpenzu, villaggio incantato a 1850 m s.l.m. e, lungo la “Walser weg“, i meravigliosi angoli di 

Gressoney-Saint-Jean, perla delle Alpi e culla di civiltà ai piedi del Monte Rosa.  

h 10.00 Partenza per Alpenzu (1 h circa di salita), visita all'antico villaggio e pranzo tipico al rifugio 

Alpenzu. Discesa lungo la Walser weg fino a Lysbalma. 

Ritorno ad anello con passaggio ad Ecko, incantevole nucleo Walser con Stadel caratteristici. 

h 16.00 visita a Gressoney-Saint-Jean 

Tariffa:  30 Euro  

Accompagnamento: guide escursionistiche della Valle d'Aosta; minimo 10 partecipanti 


