
Office du Tourisme Gran Paradiso 
Rue Bourgeois, 34 
I – 11012 Cogne (AO) 
Tel. +39 0165 74040  
granparadiso@turismo.vda.it 
www.lovevda.it  

 

AREA GRAN PARADISO 
 

PUNTI VENDITA E/O VISITA ALLE  

AZIENDE VITIVINICOLE  
https://www.lovevda.it/it/enogastronomia/vini?url=/Home/Risultati/B756D3D12A1604182369B74F8261
43E71709B391FEF90053E3EBEA/1/10/Data&ricid=1262&rootPath=/it/enogastronomia/vini&embeddedui
=1&disableresources=1#results-wrapper 

 

ARVIER 
 

- Thomain Danilo - Via Saint Antoine, 22  
Azienda visitabile tutto l’anno, su prenotazione una settimana prima tramite telefono o e-mail. 
Si visitano la cantina e i vigneti, massimo 50 persone. È possibile effettuare degustazioni. Nessun costo previsto. 
Lingue parlate: italiano e francese 
Info: tel. +39 347 8646921 - info@thomain.it  - www.thomain.it 
 

- CoEnfer Cooperative - Via Corrado Gex, 52 
La cantina è visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì, in orario di apertura; sabato e domenica previo 
appuntamento per gruppi di minimo 6/8 persone. Vigneti visitabili solo su appuntamento. 
Degustazioni: durante l’orario di apertura del punto vendita, compatibilmente con la disponibilità di personale. 
Degustazioni per gruppi solo su prenotazione (i costi vengono quantificati al momento della prenotazione). 
Lingue parlate: italiano, francese e inglese 
Punto vendita: da lunedì a venerdì 10.00-12.00 e 14.00-16.00. Sabato e domenica chiuso. 
Info: tel. +39 0165 99238 -  www.coenfer.it -  info@coenfer.it   

 
 

AYMAVILLES 
 

- Soc. Coop. Cave des Onze Communes (cantina sociale) - Fraz. Urbains, 14 
Azienda visitabile tutto l’anno su prenotazione da effettuarsi tramite e-mail o accordi telefonici con almeno 7 giorni 
di anticipo. Si visitano la cantina, i vigneti, i locali di produzione e una raccolta di attrezzature antiche della viticoltura 
valdostana. Numero di visitatori richiesto per effettuare la visita: min 10 persone. 
La visita prevede la degustazione di quattro vini, € 3,00 - oppure la degustazione di quattro vini con l’aggiunta di 
tartine di prodotti valdostani, € 5,00. Lingue parlate: italiano, francese e inglese.  
Punto vendita: dal lunedì al venerdì 14.30 – 18.30 // sabato 8.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30 
Luglio, agosto e feste natalizie: dal lunedì al sabato 8.30–12.30 e 14.30–18.30. 
Possibilità di usufruire di n° 6 biciclette a pedalata assistita per tour nei vigneti con percorsi segnalati di differenti 
difficoltà (€ 5,00 al giorno) 
Info: tel. +39 0165 902912 - www.caveonzecommunes.it - info@caveonzecommunes.it  

 
- Les Crêtes - Strada Regionale 20, 50  

Azienda visitabile tutto l’anno (min. 2 persone), su prenotazione da effettuarsi tramite e-mail, sul sito o accordi 
telefonici con almeno 4 giorni lavorativi di anticipo. Chiuso la domenica e festività. Possibilità di accordi diversi in 
caso di necessità di visita per gruppi. Si visitano la cantina, i vigneti, il locale di produzione e la sala degustazione 
denominata Il Rifugio del Vino. È possibile effettuare degustazioni.  
Lingue parlate: italiano, francese e inglese. 
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Punto vendita: aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30. 
Il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
Tel. +39 0165 902274 - +39 340 2462693 - info@lescretes.it –  www.lescretes.it 
 

- Gerbelle Didier – L’Atoueyo – Fraz. Cheriettes, 20  
Azienda visitabile tutto l’anno, su prenotazione da lunedì a domenica, dalle ore 15,00 alle ore 19,00. 
Si visitano la cantina e i vigneti. È possibile effettuare degustazioni. Lingue parlate: italiano, francese e inglese. 
Punto vendita: aperto da lunedì a domenica, dalle 15.00 alle 19.00  
Info: tel.:  +39 339 8433452 – +39 349 7132549 -  gerbelle@hotmail.it  - www.gerbelle.vievini.it   
 

- Maison Agricole Teppex Manuel – Fraz. Dialley, 12  
Azienda vinicola e apicoltore - Vendita di vini e miele. 
Info: tel. +39 329 1536864 - www.vievini.it - mteppex@alice.it  
 

 

INTROD 
 

- Azienda vitivinicola Lo Triolet di Martin Marco (Viticulteurs Encaveurs) – Loc. Le Junod, 7 
Azienda visitabile tutto l’anno su prenotazione da effettuarsi tramite e-mail o accordi telefonici. 
Si visita la cantina e i vigneti. Minimo 2 persone, massimo 40. Lingue parlate: italiano, fracese e inglese. 
È possibile effettuare degustazioni, consultabili sul sito internet. 
Non è presente un punto vendita stabilmente aperto ma è possibile degustare e acquistare i vini durante la visita o 
su prenotazione. Agriturismo. 

 Info: tel. +39 339 1387092 - www.lotriolet.it – info@lotriolet.it  
 
 

SAINT-PIERRE 
 

- Chateau Feuillet di Fiorano Maurizio - Loc. Chateau Feuillet, 12 
 Azienda visitabile tutti i giorni, con almento 1 giorno di preavviso, per singoli e gruppi (max 25 persone). Si visitano 

la cantina e i vigneti. Lingue parlate : italiano, francese e inglese. 
 Degustazioni: tutti i giorni dalle 10 alle 18, il costo è di 15€ con assaggi di prodotti tipici 
 Punto vendita: aperto tutti i giorni direttamente in cantina con orario continuato 
 Info: tel. +39 328 7673880 - www.chateaufeuillet.it - info@chateaufeuillet.it 
 
- Di Barrò di Rini Elvira Stefania - Loc. Chateau Feuillet, 8  
 Azienda visitabile tutto l’anno. Visita allla cantina e i vigneti per gruppi (max 20 persone) e singoli. È possibile 

degustare ed acquistare i vini durante la visita. È richiesta una prenotazione anticipata da effettuare 
telefonicamente o via e-mail. Lingue parlate : italiano, francese, inglese, spagnolo e portoghese. 
Le degustazioni, oltre ai vini, comprendono anche prodotti tipici valdostani. 

 Punto vendita: orari da concordare telefonicamente o via e-mail 
 Info: tel. +39 0165 903671 - +39 338 4250994 -  www.dibarro.vievini.it  – dibarro@vievini.it 
 
- Di Francesco – Gasperi Vino & Spiriti - Rue de la Gare 1  

Azienda visitabile tutto l’anno previa prenotazione telefonica oppure scrivendo una mail al titolare Stefano Di 
Francesco che accompagna i visitatori tra le vigne e nella sala degustazione. Sia le degustazioni che le visite in 
vigna sono gradite per gruppi o per singoli al costo di euro 20,00 a persona. Lingue parlate : italiano e francese. 

 Info: tel. Stefano +39 349 5422170 – Jean +39 347 2387196  www.difrancescogasperi.it  -  
stefano.difrancesco@libero.it 

  
- La Source s.a.s. di Celi Stefano & C.  -  Loc. Bussan Dessous, 1 

Azienda visitabile tutto l’anno su prenotazione almeno una settimana prima della data prevista per la visita 
(max gruppi di 30 persone). Si visitano i locali di trasformazione, la cantina e i vigneti. 
Degustazioni sempre su prenotazione, a pagamento, con un range di costo variabile dai 20 ai 30 € a persona. 

 Lingue parlate: italiano e francese. Punto vendita aperto dal lunedì al sabato 9.00 -12.00 e 14.00 – 18.00. 
 Agriturismo/ristoro La Source (tel. +39 0165 903669 – agriturismo@lasource.it) 
 Info: tel: +39 0165 904038 - +39 335 6613179 - www.lasource.it - info@lasource.it 
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- Le Grain di Berthod Claudio – Loc. Chateau Feuillet, 9 
Azienda visitabile tutto l’anno su prenotazione telefonica entro il giorno precedente (minimo 2 persone). 
Si visitano cantina, vigneti e locali di produzione. Se interessa anche l’orto. È possibile effettuare degustazioni al 
costo di 8 € a persona. Lingue parlate: italiano e francese. 
Punto vendita : martedi 16:30 – 19:30, giovedi 16:30- 19:30, sabato 7:30 – 12:30 
Info: tel: +39 327 7734488 - legrain@libero.it - le-grain-di-berthod-claudio.business.site 

 
- Pellissier – Loc. Bussan Dessous, 17 
 Azienda visitabile tutto l’anno, su prenotazione. Si visitano i vigneti. È possibile effettuare degustazioni.  
 Lingue parlate: italiano, francese e inglese 

Info: tel. +39 340 5704029 -  info@pellissierwine.it 
 
 

VILLENEUVE 
 

- De Santis Anna – Loc. Champagnolle, 20 
Azienda visitabile tutti i giorni (min 4 - max 20 persone) su prenotazione e in qualunque orario. Si visitano la 
cantina e i vigneti. È possibile effettuare degustazioni. Il costo visita + degustazione € 10,00 a persona. Lingue 
parlate : italiano e francese.  Punto vendita presso la cantina. 
Info : tel. +39 349 5525126 – anna.desantis69@gmail.com 

 
- La Plantze – Loc. Vereytaz, 30 

Azienda visitabile tutto l’anno su prenotazione telefonica da effettuarsi con almeno 2 giorni di anticipo, min. 2, 
max 15 persone. Si visitano la cantina e i vigneti. È possibile effettuare degustazioni. Lingue parlate : italiano e 
francese. 
Punto vendita : aperto dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, tutti i giorni. 
Info : tel. +39 0165 904851 – www.laplantze.it – segreteria@maisonanselmet.it 

 
- Maison Anselmet di Giorgio Anselmet - Fraz. Veyretaz, 30 

Azienda visitabile tutto l’anno, ogni ospite sarà accompagnato durante la visita alla cantina e ai vigneti a cui 
seguirà una degustazione delle etichette. Prenotazione con almeno 2 giorni di anticipo. Numero visitatori 
richiesto: min. 2, max 15. Lingue parlate: italiano e francese. 
Per degustazioni e visite riempire il formulario al link https://www.maisonanselmet.it/it/visite-degustazioni   
e verrete contattati, o chiamare telefonicamente. 
Punto vendita: aperto dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, tutti i giorni. 
Info: tel. +39 0165 904851 – www.maisonanselmet.it – segreteria@maisonanselmet.it 

 
 

֍֍ ֍֍ ֍֍ ֍֍ 
 

PUNTI VENDITA E/O VISITA ALLE  
AZIENDE AGRICOLE: 

 
ARVIER 

 

- Verney Denis – Via Fournier, 21 
Apicoltore, vendita di miele e prodotti delle api solo su prenotazione. 
Info: tel. +39 347 4769217 

 
AYMAVILLES 

 

- Morzenti Daniele – Fraz. Micheley, 36 
https://www.lovevda.it/it/banca-dati/4/aziende-formaggi/aymavilles/azienda-agricola-morzenti-daniele/6949   
Allevamento di ovini e bovini da latte. Azienda visitabile tutto l’anno (min 2 persone), su prenotazione da 
effettuarsi tramite e-mail o accordi telefonici con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo.  
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Chiuso la domenica e festività. Possibilità di accordi diversi in caso di necessità di visita per gruppi.  
Si visitano i pascoli, le stalle, la casera e la cantina. 
È possibile effettuare degustazioni (degustazione 3 formaggi: € 10.00, degustazione di 5 formaggi, salsicce e 
calice di vino: € 25.00 
Lingue parlate: italiano, francese e inglese. 
Il punto vendita (prodotti caseari di pecora e vaccini e salumi) è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 15.00 alle 18.30. 
Info: tel. +39 347 4746630 – agricola.morzenti@yahoo.it 

 
- Bisazza Ornella – Loc. Les Moulin, 23 

Vendita miele e marmellate 
Info: tel. +39 349 4215758 
 

- Il Noce e la Strega  
Azienda agricola e agriturismo; vendita su prenotazione di verdura, frutta di stagione in particolare ribes, 
gelatine e confetture, conserve, uova. 
Tel.  +39 338 8842812 – saracentomo@yahoo.it – www.ilnoceelastrega.it 
 

- Rouge et Vert ss agricole – Fraz. Vercellod, 18 
L’azienda si occupa di: vigneti, piante officinali, piccoli frutti e ortaggi. 
Vendita di Genepy, confetture di frutta e composte di verdura. 
Info: tel. +39 346 2122647 – rougeetvertss@gmail.com – www.rougeetvert.com 
   

 
COGNE 

 

- Arpisson SSA – Azienda Agricola Biologica – Fraz. Gimillan, 195 - Loc. Les Serves  
 Vendita prodotti caseari, salami, mocetta e verdure in estate all’alpeggio Arpisson (m. 2.327 - ore 1,30 a piedi da 

Gimillan) e durante il resto dell’anno nella fattoria di Gimillan. Visita alle stalle, latteria e cantina (prenotazione 
obbligatoria) 

 Tel. +39 346 2326146 – +39 346 2321900 - arpisson@yahoo.it - www.arpissonbio.it  
 
-  Prasupiaz di Jeantet Bruno – Alpeggio Prasupiaz a Valnontey e Rue Grand Paradis 64/a, Cogne 
 Visita alla stalla e alla casera e degustazioni su prenotazione. Accoglie privati e gruppi max 20/25 pax.  
 Punto vendita di prodotti caseari e derivati in Rue Grand Parardis da metà ottobre a maggio e presso l’alpeggio 

Pra-su-piaz da giugno a metà ottobre. 
 A Pra-su-piaz ristoro agrituristico aperto da giugno a ottobre. 
 Tel. +39 340 7845336 - mirella.paduano@gmail.com - prasupiaz@libero.it 
 
- La Ferme du Grand Paradis (Agriturismo) – Fraz. Valnontey, 32   
 Ristorante agrituristico su prenotazione e camere in agriturismo. 
 Punto vendita di formaggi vaccini e caprini freschi e stagionati, fontina DOP, burro, uova, panna cotta, crema di 

Cogne e salumi. Aperto tutto l’anno dalle 8 alle 19 
 Punto vendita anche presso il negozio Boutique Agricole in rue Bourgeois, 7 a Cogne. 
 Tel. +39 348 2589500 - info@lafermedugrandparadis.it - www.lafermedugrandparadis.it 
 
- Les Piasses di Garin Massimiliano – Fraz. Gimillan  

Azienda agricola a conduzione familiare con diversi animali che produce principalmente prodotti caseari come 
formaggi, yogurt e tome, ma anche miele e confetture varie. Aperta tutto l’anno 

 Punto vendita a Gimillan e presso il negozio Lou Tsaven de noutra téra in rue Doct. Grappein, 61. 
 Tel. +39 347 3950509 – aziendagarin@gmail.com – www.aziendagarin.it 
 
- Gratton Liliano – Fraz. Lillaz – Agriturismo “L’étoile du Berger” 
 Punto vendita prodotti caseari “LA MAISON DU FROMAGE” aperto tutto l’anno. 
 Tel. +39 338 2561868 - +39 340 7876140 – letoiledubergerlillaz@gmail.com  
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- Giolitto Giovanni – Fraz. Lillaz e vallone Urtier  
  Vendita prodotti in inverno in fraz. Lillaz n. 109, in estate presso gli alpeggi Bouc a giugno (1 ora a piedi), Tsavanis 

a luglio (ore 3h a piedi) e Bruillot agosto-settembre (3,30 h a piedi) nel vallone Urtier.  
 In estate, possibilità di visita della stalla, della casera e della cantina su prenotazione. 
 Tel. +39 0165 74729 - +39 334 1018512 
 
- Le Beson - Fraz. Epinel, 163/A 
 Punto vendita di verdure dell’azienda presso il negozio Boutique Agricole in rue Bourgeois, 7 a Cogne. 
 Info: tel. +39 347 2694392 -  info@boutiqueagricole.it 
 
- Centro di turismo equestre Le Traîneau – Fraz. Epinel e Valnontey 
 Visita alla scuderia… i cavalli e i mestieri. Trekking, passeggiate a cavallo, gite in slitta e carrozza, giri pony per 

bambini e lezioni di equitazione.  
 Info: tel. +39 333 3147248 – +39 346 1396381 - 2002brenno@libero.it  
 
-   Le Motte di Giorgio Elter  –  Fraz. Gimillan  

Punto vendita prodotti dell’orto, piccoli frutti, confetture, conserve, liquori, tisane e sciroppi in P.zza Cavalieri di 
Vittorio Veneto, Cogne - orario: ven. e sab. 10.30-12.30 e 16.30-19.00; dom. 10.30-12.30; in alta stagione aperto 
tutta la settimana. Prodotti biologici. 
Tel. +39 335 6055362 - lemotte@teletu.it - www.lemottecogne.it 

 
-  Les Abeilles de Cogne di Nardi Monique – Fraz. Gimillan, 78/C 

 Produzione e vendita di miele e prodotti derivati tutto l’anno    
Info: tel. +39 340 0015172 – monique.nardi81@gmail.com 

 
-  Apitralenubi – Azienda Agricola Biologica - Apiari in Fraz. Montroz, in loc. Buthier e nel vallone 

dell'Urtier. 
Azienda apistica che produce miele integrale e biologico. Le varietà di miele prodotte nella valle di Cogne sono: 
miele di flora alpina, rododendro e tarassaco. Disponibili tutto l’anno previo contatto telefonico. 
Tel. +39 320 8899428 -  apitralenubi@gmail.com 

 
-  Triticoltura di Thomasset Teresa – Fraz. Lillaz 

Pesca alla trota (da giugno a settembre) e vendita di trote, salmerini e storioni (da maggio a ottobre) 
Info: tel. +39 346 2209868 
 

 

RHEMES-SAINT-GEORGES 
 

- Società Agricola “Estrela di Berger” – Caseificio – Frazione Vieux, 30 
Punto vendita dei prodotti lattiero-caseari (latte, formaggi, yogurt). Azienda agricola a gestione familiare ubicata 
nel villaggio Vieux, 80. Possibilità di degustazioni previo contatto telefonico.  
Info: Elisangela Rosa De Oliveira - Tel. +39 342 1738138 - estreladiberger@gmail.com 

 
 

SAINT-PIERRE 
 

- Soc. La Croix azienda agricola - Fraz. La Croix n. 11  
 Punto vendita e visita (su prenotazione) 
 Azienda agricola di piccole dimensioni, a conduzione famigliare.  

Da 15 anni l’azienda agricola non conferisce più il latte alla latteria, ma lo trasforma in proprio, in particolare nel 
formaggio simbolo della Valle d’Aosta: la Fontina.  

 Info: Tel. +39 333 6282001 - +39 335 6128421 – lalexgio@yahoo.it – www.aziendalacroix.it 
 
- Les Ecureuils – Fraz. Homené Dessus, 8 
 https://www.lovevda.it/it/banca-dati/16/ristori-agrituristici/saint-pierre/ristoro-agrituristico-les-ecureuils/2840) 

Azienda visitabile tutto l’anno su prenotazione telefonica da effettuarsi con almeno 1 giorno di anticipo. 
Si visitano la latteria e la stalla. 
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 Punto vendita: produzione e vendita diretta di formaggi e yogurt di capra, tome, ricotte e salumi. Ristoro 
agrituristico 

 Info: Tel. +39 342 6294024 – lesecureuils@libero.it  
 
- La Sauvagette – Loc. Champrétavy 
 Erbe officinali, fiori, ortaggi e piccoli frutti. 
 Visita al campo sinergico (da marzo / aprile a novembre), alle coltivazioni di erbe officinali ed ai prati circostanti. 

Le attività variano in base alle stagioni: in primavera si raccolgono le erbe selvatiche, in estate la lavanda e si 
eseguono distillazioni di vari prodotti, in autunno ci si dedica a bacche e radici. Le visite si effettuano su 
prenotazione con un preavviso di almeno 2 giorni con un min di 5 e un max di 15 persone 
Info: Tel. +39 340 2806584 – titinaerbe@gmail.com – www.sauvagette.it 

 
 

VALSAVARENCHE 
 

- Da Emy SS Agricola – Loc. Bois de Clin 5   
Genepy (erba e liquore) e altre erbe di montagna, tra cui arnica, achillea millefoglie, levistico, imperatoria, 
equiseto, stelle alpine, iperico, kummel, ecc.  
Su prenotazione: visite guidate alle coltivazioni, degustazione delle tisane e dei liquori, punto vendita.  
Info: tel. +39 0165 905791 - +39 347 3716812  –  info@daemy.it   -  www.daemy.it  

 
- Agriturismo Lo Mayen – Loc. Bien  

Punto vendita prodotti caseari (da aprile ad agosto) – Ristoro agrituristico 
Info: tel. +39 0165 905735 - lomayen@tiscali.it 

 
- Carlin Livio – Loc. Creton, 60 

Azienda apistica biologica – Adesione al marchio Qualità del Parco Gran Paradiso. 
Punto vendita miele nel periodo estivo. 
Tel. +39 347 1192320 - liviocarlin@inwind.it 

 
- Azienda agricola FIDA.TI di Musso Irene - Loc. Creton   

Punto vendita verdura a km 0.  
Tel. +39 347 3027092 -  irenemusso@yahoo.it  

 
- Viale Christian - Vers Le Bois 

Punto vendita di formaggi. 
Tel. +39 349 2509879  

 
- Patruno Josef e Stephen, Alpeggio Le Loup  

Visita alla stalla e alle fasi della mungitura tra le 13 e le 17 
Tel. +39 346 6134549 

 
 

VILLENEUVE 
 

- Apicoltura Glarey Marco – Capoluogo, Via 4 Novembre, 41 
L’azienda è visitabile tutto l’anno (anche se tra giugno e settembre, durante il periodo di produzione, la visita è 
sicuramente più interessante) su prenotazione con almeno 3 giorni di anticipo (max 15 persone). 
Si visitano i locali di produzione. Tra aprile e ottobre è possibile visitare anche l’apiario mentre durante il 
periodo della smielatura (giugno/agosto) si potrà assistere alle varie fasi di lavorazione. 
Punto vendita presso il laboratorio aperto dale 9.00 alle 12.00 e dale 15.00 alle 19.00. 
Info: Tel. +39 335 5235954 – info@apicolturaglarey.it  -  www.apicolturaglarey.it  
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