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Chalet Remondet
Cliente: Chalet Remondet di Ivana Blanc

 Tipologia:  
Logo + Biglietto da visita + Gadget + Sito



ville sur sarre  -  valle d’aosta  -  italia
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CHALET REMONDET  
appartamenti di montagna
Loc. Ville sur Sarre - Sarre (AO) 
Tel: (+39) 335 68 37 983 
Email: info@chaletremondet.com
www.chaletremondet.com
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Chalet Remondet
01 › Biglietto da Visita 
02 › Segnalibri
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Chalet Remondet 

Sito web



Parrucchiera SABRINA
di Bidese Sabrina

Crs. Battaglione Aosta, 191
11100 Aosta
tel.  +39 0165 26 10 58
C.F.: BDSSRN69L63A326P
P.I.: 00670220078

Parrucchiera Sabrina
Cliente: Sabrina Bidese - Aosta

 Tipologia:  
01 › Biglietto da Visita 
02 › Allestimento interno negozio

01



Parrucchiera Sabrina
02 › Allestimento interno negozio

02



Parrucchiera Sabrina
03 › Allestimento interno negozio

02



Vendredi, Samedi et Dimanche

Dimanche à 16:00 h danses sur la place.
SARRE 20 | 21 | 22 SEPTEMBRE 2013
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Badoche  
di Saint-Maurice
Cliente: Badoche di Saint-Maurice 
Sarre

 Tipologia:  
01 › Manifesto 
02 › etichetta abbinata per vino
edizione 2013 
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Neve Snow 2009/2010
Cliente: Regione Autonoma Valle d’Aosta,  
Assessorato al Turismo

Realizzato per VisaMultimedia

 Tipologia: Cofanetto con brochure e 
cd-rom e brochure singola



…et les émotions fortes dans la poudreuse  |  …und den Nervenkitzel der Kurven im frischen Schnee

per chi
ama i grandi

orizzonti

si vous aimez les grands horizons  |  für diejenigen, die weite Horizonte lieben

...  e il brivido
delle curve in fresca

...y el escalofrío de las curvas en la nieve fresca  |  ...en skiën op verse sneeuw

for those
who love

wide-open horizons

... and the thrill
of zigzagging across

 the fresh snow

para quien ama los grandes horizontes  |  voor wie van wijde horizons houdt

per chi
è sempre

in movimento
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si vous adorez faire du mouvement  |  für diejenigen, die immer in Bewegung sind

n° n° n° km

2 12 3 61,30

3 3 1 12,30

3 12 - 49,50

3 1 1 15,50

2 8 - 16,70

1 1 - 7

11 28 5/9 103

11 7 - 35

2 8 - 16

1 2 - 2

2 6 1 22

1 - - 0,15

1 - - 0,5

3 7 1 22

1 - - 0,2

- - - -

8 17 4 100

12 21 10 103
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1 2 2 5

3 - - 1,70
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Gressoney-La-Trinité

Gressoney-Saint-Jean

Ayas / Champoluc

Ayas / Antagnod

Brusson / Estoul

Col de Joux

Breuil-Cervinia

Valtournenche

Chamois

La Magdeleine

Torgnon

Saint-Barthélemy

Ollomont

St-Rhémy-en-Bosses / Crévacol

Saint-Oyen / Flassin

Vetan

Courmayeur

La Thuile

Valgrisenche

Arvier / Planaval

Rhêmes-Notre-Dame

Valsavarenche

Cogne

Pila

Champorcher
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25+ + +

for those
who are always

on the go

para quien está siempre en movimiento  |  voor wie altijd in beweging is

per chi sogna
di sciare anche

la notte

si vous rêvez de faire du ski la nuit aussi  |  für diejenigen, die vom Nachtskifahren träumen
 para quien sueña con esquiar también por la noche  |  voor wie er van droomt om ook ’s-nachts te skiën

for those who dream
of skiing after dark

01

Neve Snow 2009/2010
01 › Brochure 
- brochure 16 pagine con inserimento di  
   2 veline trasparenti, in 2 formati 
- formato chiuso 150x200 / 126x168 mm 
- formato aperto 300x200 / 252x150 mm



AOSTA NEIGE EN VALLÉE D’AOSTE 
SNOW IN AOSTA VALLEY SCHNEE 
IM AOSTA TAL NIEVE EN VALLE DE 
AOSTA VALLENEEUW IN HET AOSTA 
DAL NEVE IN VALLE D’AOSTA NEIGE 
EN VALLÉE D’AOSTE SNOW IN 
AOSTA VALLEY SCHNEE IM AOSTA 
TAL SNOW EN VALLE DE AOSTA  
SNEEUW  IN HET IIIIOSTA DAL       
TEIGE EN VALLÉE D’AOSTE SNOW IN 
AOSTA VALLEY SCHNEE IM AOSTA 
TAL 2009/10 EN VALLE DE AOSTA 
SNEEUW IN HET AOSTA DAL NEVE 
IN VALLE D’AOSTA NEIGE EN VALLÉE 
D’AOSTE SNOW IN AOSTA VALLEY 
SCHNEE IM AOSTA TAL NIEVE EN 
VALLE DE AOSTA  SNEEUW IN HET 
AOSTA DAL NEVE IN VALLE D’AOSTA 
NEIGE EN VALLÉE D’AOSTE SNOW IN 
AOSTA VALLEY SCHNEE IM AOSTA 
TAL NIEVE EN VALLE DE AOSTA 
SNEEUW IN HET AOSTA DAL

D’AOSTA SNOW IN AOSTA VALLEY 
NEIGE EN VALLÉE D’AOSTE SCHNEE 
IM AOSTA TAL NIEVE EN VALLE DE 
AOSTA  SNEEUW IN HET AOSTA DAL 
NEVE IN VALLE D’AOSTA SNOW IN 
AOSTA VALLEY NEIGE EN VALLÉE 
D’AOSTE SCHNEE IM AOSTA 
TAL NIEVE EN VALLE DE AOSTA  
SNEEUW IN HET AOSTA DAL NEVE 
IN VALLE D’AOSTA SNOW IN AOSTA 
VALLEY NEIGE EN VALLÉE D’AOSTE 
SCHNEE IM AOSTA TAL NIEVE EN 
VALLE DE AOSTA  SNEEUW IN HET 
AOSTA DAL NEVE IN VALLE D’AOSTA 
SNOW IN AOSTA VALLEY NEIGE EN 
VALLÉE D’AOSTE SCHNEE IM AOSTA 
TAL NIEVE EN VALLE DE AOSTA  
SNEEUW IN HET AOSTA DAL NEVE 
IN VALLE D’AOSTA SNOW IN AOSTA 
VALLEY NEIGE EN VALLÉE D’AOSTE 
SCHNEE IM AOSTA TAL NIEVE EN 
VALLE DE AOSTA  SNEEUW IN HET 

NEIGE EN VALLÉE D’AOSTE AOSTA 
SNOW IN AOSTA VALLEY SCHNEE 
IM AOSTA TAL NIEVE EN VALLE DE 
AOSTA SNEEUW IN HET AOSTA DAL 
NEVE IN VALLE D’AOSTA NEIGE EN 
VALLÉE D’AOSTE SNOW IN AOSTA 
VALLEY SCHNEE IM AOSTA TAL 
NIEVE EN VALLE DE AOSTA  SNEEUW 
IN HET AOSTA DAL NEVE IN VALLE 
D’AOSTA NEIGE EN VALLÉE D’AOSTE 
SNOW IN AOSTA VALLEY SCHNEE 
IM AOSTA TAL NIEVE EN VALLE DE 
AOSTA SNEEUW IN HET AOSTA 
DAL NEVE IN VALLE D’AOSTA NEIGE 
VALLÉE D’AOSTE SNOW IN AOSTA 
AOSTA VALLEY SCHNEE IM AOSTA 
TAL NIEVE EN VALLE DE AOSTA  
SCHNEE IN HET AOSTA DAL NEVE IN 
VALLE D’AOSTA NEIGE EN VALLÉE 
D’AOSTE SNOW IN AOSTA VALLEY 
2009/10 IM AOSTA TAL NIEVE EN 
SNEEUW IN HET AOSTA DALN
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EMOTIONEN OHNE ENDE IM 
AOSTA TAL EMOCIONES SIN FIN 
EN EL VALLE DE AOSTA EINDELOZE 
EMOTIES IN HET AOSTA DAL 
EMOZIONI SENZA FINE IN VALLE 
D’AOSTA ENDLESS EMOTIONS 
IN AOSTA VALLEY EMOTIONS 
SANS FIN EN VALLÉE D’AOSTE 
EMOTIONEN OHNE ENDE IM 
AOSTA TAL EMOCIONES SIN FIN 
EN EL VALLE DE AOSTA EINDELOZE 
EMOTIES IN HET AOSTA DAL 
EMOZIONI SENZA FINE IN VALLE 
D’AOSTA ENDLESS EMOTIONS 
IN AOSTA VALLEY EMOTIONS 
SANS FIN EN VALLÉE D’AOSTE 
EMOTIONEN OHNE ENDE IM 
AOSTA TAL EMOCIONES SIN FIN 
EN EL VALLE DE AOSTA EINDELOZE 
EMOTIES IN HET AOSTA DAL 
EMOZIONI SENZA FINE IN VALLE 
D’AOSTA ENDLESS EMOTIONS D
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Info : +39 0165 23 66 27
Web : www.lovevda.it
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Neve Snow 2009/2010
02 › CD-Rom

03 › Cofanetto porta CD-Rom e brochure
- formato chiuso 150x200 
- formato aperto 600x200



Neve Snow 2010/2011
Cliente: Regione Autonoma Valle d’Aosta  
Assessorato al Turismo

Realizzato per VisaMultimedia

 Tipologia: Cofanetto automontante 
con 24 depliant a fisarmonica da 5 o 6 ante 
e skipass
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www.lovevda.it
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FRANCE

SUISSE

AOSTA

[ Monte Rosa ]
Brusson 

S.I.T.I.B. SpA
Impianti di risalita di Estoul - Palasinaz
+39 0125 300494 
www.brussonski.it

Office du Tourisme Brusson
Piazza Municipio 2 
+39 0125 300240 
brusson@turismo.vda.it 

Brusson

La stazione è situata tra i 1700 e i 2200 m 
di quota,  nella località di Estoul, dispone di 
impianti  moderni e di sistemi di innevamento 
programmato che coprono oltre il 70% delle 
piste di diversa difficoltà, adatte sia ai 
principianti che agli sciatori più esigenti.
Estoul, ampio balcone naturale con vista 
sulle vette della Valle d’Aosta, gode di 
un’invidiabile esposizione solare e, grazie 
alla quota elevata, di innevamento 
naturale per la quasi totalità della stagione 
invernale. E’ particolarmente indicata per 
le famiglie,  per i gruppi, per gli sciatori 
esperti e per tutti coloro che cercano un 
comprensorio senza la confusione delle 
grandi stazioni. Le piste di sci di fondo, 
già sedi di gare di Coppa del Mondo, si 
sviluppano intorno al paese così come 
anche più in alto ad Estoul una pista 
tranquilla da cui si gode un bel panorama 
sulla vallata.

Ce domaine skiable s’étend de 1700 à 
2200 m d’altitude, dans le hameau d’Estoul. 
Il est doté de remontées mécaniques 
modernes et d’installations d’enneigement 
artificiel qui desservent plus de 70% des 
pistes. Celles-ci présentent différents niveaux 
de difficulté et feront aussi bien la joie 
des débutants que des skieurs confirmés. 
Merveilleux balcon naturel s’ouvrant sur 
les sommets de la Vallée d’Aoste, Estoul 
occupe une position enviable, avec une 
excellente exposition au soleil et, grâce 
à son altitude, une neige naturelle de 
qualité couvre ses pistes pendant la quasi-
totalité de l’hiver. Ce domaine skiable est 
très apprécié des familles, des groupes, 
des skieurs expérimentés et de tous ceux 
qui souhaitent éviter les grandes stations 
bondées. Les pistes de ski de fond, sur 
lesquelles se sont disputées certaines 
épreuves de la Coupe du Monde, se 
développent autour du village et plus haut, 
à Estoul, avec une piste calme qui offre un 
superbe panorama sur la vallée.

Anläggningen ligger på 1 700-2 200 meters 
höjd i byn Estoul och har moderna liftar och 
programmerade snökanoner som täcker 
över 70 % av backarna. Backarna har olika 
svårighetsgrad och passar därmed både 
nybörjare och mer krävande åkare.
Estoul är en bred, naturlig hylla med 
utsikt över Aostadalens bergstoppar och 
med ypperligt solläge. Den höga höjden 
gör att det finns natursnö nästan hela 
vintersäsongen. Stället är särskilt lämpligt 
för barnfamiljer, grupper, avancerade åkare 
och för alla som söker lugnet de större 
skidorterna saknar. Längdskidspåren, som 
har använts vid världscuptävlingar, breder 
ut sig runt byn och längre upp i Estoul där 
det stillsamma spåret erbjuder åkaren vacker 
utsikt över dalen.

The Brusson ski resort, located in Estoul an 
altitude of between 1700 and 2200 m, 
boasts modern lift facilities and programmed 
snow cover systems that cover over 70% 
of the runs, suitable for everyone from 
beginners to more experienced skiers.  
Estoul is a large, wonderfully sunny natural 
balcony that offers splendid views over the 
peaks of the Aosta Valley; its high altitude 
means it enjoys natural snow for almost all of 
the winter season. It is particularly suitable 
for families, groups, expert skiers and all 
those looking for somewhere quieter than the 
larger resorts. The cross-country trails, which 
have hosted World Cup races, run around 
the village, and higher up, at Estoul, there 
is a quiet trail that offers superb views over 
the valley.

Dieses Skigebiet liegt zwischen 1700 und 
2200 m Höhe in der Gemeinde Estoul 
und verfügt über moderne Anlagen und 
programmierte Beschneiungssysteme, welche 
über 70% der Pisten mit verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden, die sowohl für 
Anfänger als auch für die anspruchsvollsten 
Skifahrer geeignet sind, versorgen.
Estoul ist eine weite, natürliche Terrasse mit 
Blick auf die Gipfel des Aostatals mit einer 
beneidenswerten Sonnenausrichtung und 
dank seiner beträchtlichen Höhe, gibt es 
hier fast die gesamte Wintersaison über 
natürlichen Schnee. Estoul ist besonders 
für Familien, für Gruppen, für erfahrene 
Skifahrer und für all diejenigen geeignet, die 
ein Skigebiet ohne die Menschenmassen 
der großen Skiorte bevorzugen. Die 
Langlaufloipen, auf denen der Weltcup 
ausgetragen wurde, führen um die Ortschaft 
und auch weiter hinauf nach Estoul mit einer 
idyllischen Loipe, die eine schöne Sicht auf 
das Tal bietet.

Brusson – het station bevindt zich op 1.700 
tot 2.200 meter hoogte in de plaats Estoul, 
en beschikt over moderne skiliften en 
sneeuwkanonnen die 70% van de pistes met 
verschillende moeilijkheidsgraad verzorgen, 
die zowel geschikt zijn voor beginners als 
voor meer veeleisende skiërs. 
Estoul, een natuurlijk breed terras met uitzicht 
over de toppen van het Aostadal, heeft 
een uitstekende ligging ten opzichte van 
de zon, en dankzij de hoogte ligt er vrijwel 
het gehele winterseizoen natuurlijke sneeuw. 
Het is bij uitstek geschikt voor families, 
groepen, ervaren skiërs en iedereen die 
ver van de drukte van grote skistations een 
skigebied zoeken. De langlaufpistes waar 
Wereldbeker-races plaatsvinden liggen 
rond het dorp als ook in het hoger gelegen 
Estoul met een rustige piste vanwaar je van 
een mooi uitzicht op het dal kunt genieten. Brusson

19
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Facile | Easy Media | Medium Difficile | DifficultDifficoltà | Difficulty :

Legenda
Tapis roulant | Carpet lift

Sciovia | Ski-lift

Seggiovia | Chairlift

Sci alpino | Alpine ski

Sci di fondo | Cross-country skiing

Sci d’alpinismo | Ski mountaineering

Racchette da neve | Snowshoes

Parco bimbi | Snow park

Biglietteria | Ticket office

Webcam

Scuola di sci | Ski school

Noleggio sci | Ski rental

Parcheggio | Parking

Ufficio del turismo | Tourist office

Pronto soccorso | First aid

Bar e ristorante | Bar and restaurant

Dove dormire | Where to sleep

Foyer

Autostrada | Motorway

Piste | Slopes
1 Baby est

1a Baby ovest

2 Tchanlotsère

3 Fontane

3a Arpet

4 Tchampeilla

5 Palasinaz

5a Pelletzira

5b Gomba

5c Gomba Variante

6 Tchavane

Impianti | Lifts
1 Tapis roulant

2 Baby

3 Estoul - Palasinaz

4 Tchampeilla - Litteran

Sci di fondo
Cross-country skiing
Estoul  1.855 m - 10 km

1 anello / ring 5 km

1 anello / ring 10 km

Trois Village  1.290 m - 15 km

4 anelli / rings 5 - 7,5 - 10 - 15 km

Arcesaz  1.130 m - 7,5 km

1 anello / ring 2 km

3 anelli / rings 3 - 5 -7,5 km
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2

5a

11a
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Estoul
1.855 m

Brusson
Aosta

Verres
Aosta

Brusson
1.338 m

Col de Joux
Aosta

Champoluc

Estoul
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Ortofoto edizione 2006
Aut. n. 1423 del 09.07.2010

Scala 1 : 25.000
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Ortofoto edizione 2006
Aut. n. 1423 del 09.07.2010

Scala 1 : 15.300
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Neve Snow 2010/2011
01 › Depliant 6 ante 
- formato chiuso 140x190 mm 
- formato aperto 840x190 mm
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Facile | Easy Media | Medium Difficile | DifficultDifficoltà | Difficulty :
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[ Gran San Bernardo ]
Crévacol | Saint-Rhémy-en-Bosses

Crévacol
Impianti di risalita - Gran San Bernardo
+39 0165 780046 
www.crevacol.it

Office du Tourisme Etroubles
Strada Nazionale Gran San Bernardo  13 
+39 0165 78559 
etroubles@turismo.vda.it

Crévacol

Legenda

Tapis roulant | Carpet lift

Sciovia | Ski-lift

Seggiovia | Chairlift

Sci alpino | Alpine ski

Sci d’alpinismo | Ski mountaineering

Racchette da neve | Snowshoes

Parco snowboard | Fun park

Biglietteria | Ticket office

Webcam

Scuola di sci | Ski school

Noleggio sci | Ski rental

Parcheggio | Parking

Pronto soccorso | First aid

Bar e ristorante | Bar and restaurant

Dove dormire | Where to sleep

Autostrada | Motorway

Piste | Slopes

1 Merdeux

2 Marmotte

3 Testa Bassa 1

3b Combette

4 Testa Bassa 2

5 Piccolo Alpino

6 Berio Blanc

7 Saint-Rhémy

8 Rientro

9 Competizione

10 Arpettaz

11 Toussac

Impianti | Lifts

1 Baby La Rosière

2 Saint-Rhémy

3 Testa Bassa

km
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Saint-Rhémy-en-Bosses
1.519 m

Saint-Oyen
Aosta

Svizzera

2

1
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2
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Ortofoto edizione 2006
Aut. n. 1423 del 09.07.2010

Scala 1 : 18.100
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Sul territorio di Saint-Rhémy, ultimo comune 
della Valle del Gran San Bernardo (1519m) 
si trova il comprensorio di Crévacol. La sua 
favorevole posizione, esposto totalmente 
a sud e quindi molto soleggiato, lo rende il 
luogo ideale non solo per chi ama lo sci, ma 
anche per coloro che preferiscono rilassarsi 
e abbronzarsi al sole. Il comprensorio 
sciistico si sviluppa da 1640 a 2450 metri 
di altitudine con un dislivello di 810 metri 
e 22 km di piste. Crévacol è in grado di 
soddisfare tutte le esigenze degli sciatori, 
dai principianti ai più esperti che possono 
divertirsi lontano dalle grandi folle. Offre 
inoltre ampi spazi per gli amanti dello 
snowboard nonchè un’area appositamente 
adibita ai surfisti esperti con una Spina di 
10 metri e 3 salti da 2, 4 e 10 metri. Una 
seggiovia triposto conduce gli sciatori 
all’apice del comprensorio a quota 2450m. 
Una seconda seggiovia ed un tapis roulant 
per principianti servono invece la parte più 
bassa da 1640 a 2000 metri di quota. 

Le domaine skiable de Crévacol (1519 
m) se situe sur le territoire de Saint-Rhémy, 
dernier village de la vallée du Grand-
Saint-Bernard. La position privilégiée de 
Crévacol, exposé plein sud et donc très 
ensoleillé, fait de ce domaine skiable un 
endroit idéal non seulement pour ceux 
qui aiment skier mais aussi pour ceux qui 
souhaitent se détendre et bronzer. Le 
domaine skiable dispose de 22 km de pistes 
et se développe à une altitude allant de 
1640 à 2450 mètres, avec un dénivelé de 
810 mètres. Tous les skieurs, des débutants 
aux plus expérimentés, apprécieront 
Crévacol, qui est en mesure de satisfaire 
toutes leurs exigences et offre la possibilité 
de s’amuser loin de la foule. De grands 
espaces sont réservés aux amateurs de 
snowboard ainsi qu’une aire spécialement 
équipée pour les plus expérimentés, avec 
une rampe à spine de 10 mètres et 3 
sauts de 2, 4 et 10 mètres. Un télésiège 
trois places porte les skieurs au sommet du 
domaine, à 2450 m d’altitude. En revanche, 
la partie la plus basse du domaine, 
de 1640 à 2000 mètres d’altitude, est 
desservie par un second télésiège et un 
tapis roulant pour les débutants.

En el territorio de Saint-Rhémy, último 
municipio del Valle del Gran San Bernardo 
(1519m) se encuentra el área de Crévacol. 
Su favorable posición, expuesto totalmente 
al sur y por tanto muy soleado, lo convierte 
en el lugar ideal, no sólo para quién ama el 
esquí, sino también para los que prefieren 
relajarse y ponerse morenos al sol. El área 
de esquí se extiende de los 1640m hasta 
los 2450m de altitud, con un desnivel de 
810 metros y 22km de pistas. Crévacol 
consigue satisfacer las exigencias de todos 
los esquiadores, desde los principiantes 
hasta los más expertos, que pueden 
divertirse lejos de las grandes multitudes. 
Además, ofrece amplios espacios para los 
amantes del snowboard, así como un área 
preparada especialmente para los surfistas 
expertos, con una Espina de 10 metros y 3 
saltos de 2, 4 y 10 metros. Un telesilla de 
tres plazas conduce a los esquiadores al 
ápice del territorio a una cota de 2450m. 
Un segundo telesilla y una cinta rodante 
para principiantes sirven la parte más baja, 
de 1640 a 2000 metros de cota.

In the area of Saint-Rhémy, the last of the 
municipalities in the Great St. Bernard 
Valley (1519m), lies the Crévacol ski area. 
Its superb position, facing entirely south 
and therefore very sunny, makes it an ideal 
choice not only for skiers, but also for 
those who prefer to relax and take home a 
suntan. The altitude of the ski area ranges 
from 1640 to 2450 metres, with a level 
difference of  810 metres and 22 km of runs. 
Crévacol is able to meet the requirements 
of all kinds of skiers, from beginners to the 
more experienced, who can have fun away 
from the crowds, and it also offers plenty of 
scope for snowboarders, as well as an area 
for experts featuring a 10 metre spine and 3 
jumps measuring 2, 4 and 10 metres. 
A three-person chairlift takes skiers right up 
to the top of the ski area, at an altitude 
of 2450 m, while a second chairlift and a 
magic carpet for beginners serves the area 
further down, between 1640 and 2000 
metres. 

Im Gemeindegebiet von Saint-Rhémy, der 
letzten Gemeinde des Tals des Grossen 
Sankt Bernhards (1519m), befindet sich das 
Skigebiet von Crévacol. Seine günstige, 
ganz nach Süden ausgerichtete, und somit 
sehr sonnenbeschienene Lage macht ihn 
nicht nur für Skifreunde, sondern auch für 
diejenigen, die sich entspannen und sonnen 
möchten zum idealen Ort. Das Skigebiet 
zieht sich von 1640 bis in 2450 Meter Höhe 
mit einem Höhenunterschied von 810 Metern 
und 22 km Pisten. Crévacol ist in der Lage 
alle Bedürfnisse der Skifahrer zufrieden zu 
stellen, von den Anfängern bis hin zu den 
Erfahrensten, die sich hier fern von großen 
Menschenmengen vergnügen können.
Zur Verfügung stehen außerdem weite 
Bereiche für Snowboarder und ein eigens 
für erfahrene Surfer eingerichteter Bereich 
mit einem10-Meter-Grat und 3 Sprüngen 
von 2, 4 und 10 Metern. Ein 3er-Sessellift 
bringt die Skifahrer zum höchstgelegenen 
Teil des Gebietes in einer Höhe von 2450m. 
Ein zweiter Sessellift und ein Förderband für 
Anfänger bedienen hingegen den unteren 
Bereich von 1640 bis 2000 Meter Höhe.

In het gebied van Saint-Rhémy, de laatste 
gemeente in het Grote St. Bernhard dal 
(1.519 m), bevindt zich het skigebied van 
Crévacol. Zijn gunstige positie, volledig 
gericht naar het zuiden en daarom zeer 
zonnig, maakt het de ideale plaats niet 
alleen voor wie van skiën houdt, maar ook 
voor hen die zich liever ontspannen en 
lekker in de zon willen liggen. Het skigebied 
bevindt zich op een hoogte van 1.640 tot 
2.450 meter met een hoogteverschil van 
810 meter en 22 km aan pistes. Crévacol 
is in staat om in alle behoeften van skiërs 
te voorzien, van de beginners tot de meest 
ervaren, die zich ver van de grote menigtes 
kunnen vermaken. Het biedt tevens veel 
ruimte aan liefhebbers van snowboarden 
als ook een speciaal uitgeruste ruimte voor 
ervaren snowboarders met een spine ramp 
van 10 meter en 3 jumps van 2, 4 en 10 
meter. Een 3-persoons stoeltjeslift breng de 
skiërs tot de top van het skigebied op een 
hoogte van 2.450 m. Een tweede stoeltjeslift 
en een loopband voor beginners zijn er 
voor het lager gelegen gedeelte op een 
hoogte van 1.640 tot 2.000 meter. Crévacol
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Neve Snow 2010/2011
02 › Depliant 5 ante 
- formato chiuso 140x190 mm 
- formato aperto 700x190 mm
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[ Italia ]
Valle d’Aosta

Office du Tourisme - Aosta
Piazza Chanoux, 2
+39 0165 236627
fax +39 0165 34657
aosta@turismo.vda.it

AOSTA

NEVE SNOWNEVE SNOW

MONTE BIANCO 
01 Courmayeur
02 La Thuile

GRAN PARADISO
03 Valgrisenche
04 Rhêmes-Notre-Dame
05 Valsavarenche
06 Cogne

GRAN SAN BERNARDO
07 Crévacol
08 Saint-Oyen
09 Ollomont

AOSTA E DINTORNI
10 Pila
11 Saint-Barthélemy 

MONTE CERVINO
12 Breuil-Cervinia
13 Valtournenche
14 Chamois
15 Torgnon
16 La Magdeleine

MONTE ROSA
17 Champoluc 
18 Antagnod
19 Brusson
20 Gressoney-La-Trinité
21 Gressoney-Saint-Jean

VALLE CENTRALE - MONT AVIC
22 Champorcher
23 Col de Joux
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Neve Snow 2010/2011
03 › Cofanetto automontante 
- formato chiuso 150x200 mm

04 › Skipass 
- formato chiuso 73x100 mm 
- formato aperto 480x240 mm

04



Ayas a Km 0
Cliente: Sac à Dos,
Comune di Brusson, Val d’Ayas

Realizzato per VisaMultimedia

Tipologia: Depliant versione estiva e
versione invernale accompagnato
da un giornale settimanale pensato per
poter essere stampato direttamente dal
cliente (Ristoranti, Alberghi, Bar, negozi)



 

Ayas a Km Ø

INVERNO / WINTER 2009 - 2010Champoluc - Antagnod

Mappa / Map

albergo / hotel

ristorante / restaurant

bar / pub

negozio / shop

funivie Monterosa-Ski / Monterosa-Ski cableway

centro traumatologico

chiesa / church

campo sportivo / playground

parcheggio / parking area

parco giochi / playground    

laghetto / lake

palazzetto dello sport / sport hall

ufficio informazioni / tourist information

info@valdayas-monterosa.com - t. +39 0125 307392

Ideazione e coordinamento del progetto 
Dott. For. Stefano Lunardi - s.lunardi@atelierprojet.it
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Dal territorio alla tavola
“Ayas a km zero” significa valorizzazione del territorio 
attraverso la creazione di una filiera commerciale 
che accorci il percorso dei prodotti dal luogo di 
produzione a quello di consumo.  

From terrain to table
“Ayas a km 0” (Eat & Drink Local) is an initiative to 
value and improve the quality of the local territory 
through active collaboration between local 
agricultural activities and local consumers (hotels, 
restaurants, bars and individuals) promoting a local 
food supply chain and supporting home produce.

Le Petit Abri

Hotel Castor

Hotel de Champoluc

Hotel Petit Tournalin

Hotel Le Campagnol

Hotel Le Rocher

Hotel Santa San

Il Balivo

Le Petit Coq

Café du Centre

Il Golosone

Meublé Lo Miete Viei

ANTAGNOD

CHAMPOLUC

Atelier Gourmand

Charmant Petit Hotel

Valhalla

Saveurs d’antan

Alimentari
Favre & Fosson

L’Escargot

Le Bistrot
Café du Bistrot

Beutecca dou Gout

consorzio turistico

Campo Base
punto ristoro sulle piste       

Aperitivo a km Ø / Eat & Drink local

Al calar del sole… 
Un percorso fatto di appetitosi appuntamenti alla 
scoperta del territorio di Ayas. Nei locali indicati, 
ottimi vini valdostani si sposeranno alla perfezione 
con stuzzichini ai formaggi e salumi, rendendo il 
tradizionale rito dell’aperitivo dopo sci unico!

Under the setting sun…  
sip a glass of wine and savour our local farm produce 
throughout the week with an aperitive organized 
each day in the above-mentioned bars to inform 
and highlight the environmental and economic 
importance of drinking and eating local.   

Mille fiori, rododendro, tarassacoTradizione e qualità alle pendici del Monte Rosa Valle d’Aosta Vallée d’Aoste DOC Fontina, latte, burro, yogurt, tome, caprini Bovine, insaccati freschi e stagionati, mocetta

Miele
Honey

Prodotti caseari
Dairy product

Carni
Meat

Sediamoci al limitare di un prato e apriamoci ad un 
universo di colori e profumi unici… Solo così potremo 
apprezzare la ricchezza della flora di montagna, 
fatta di molteplici varietà esclusive che conferiscono 
al nostro miele particolare ricchezza di profumi 
ed aromi. Caratteristiche distintive sono la facile 
cristallizzazione, il colore chiaro e un leggero profumo. 
Si ha l’impressione che questi mieli custodiscano 
l’anima più esclusiva del territorio montano. Il fiore del 
rododendro, dal quale si ottiene un miele delicato, è 
fondamentale come i coloratissimi fiori delle praterie 
alpine dagli aromi altrettanto importanti.

Il patrimonio vitivinicolo valdostano conta oggi 
numerosi vitigni autoctoni  e non raccolti sotto 
un’unica DOC, Valle d’Aosta Vallée d’Aoste (Fumin, 
Gamay, Cornalin, Mayolet, Torrette, Petite Arvine, 
Müller Thurgau, Pinot Gris, ...). 
Forte dei vigneti più alti d’Europa che costituiscono 
un elemento fondamentale dell’agricoltura regionale, 
la Valle d’Aosta si distingue per produzioni limitate in 
quantità, ma di elevato pregio. In Val d’Ayas i vigneti 
sono concentrati all’imbocco della vallata, sino ad una 
quota di 700 metri circa nel comune di Challand-Saint-
Victor.

La bellezza dei prati che incorniciano i tanti villaggi 
distribuiti nel territorio comunale sono il risultato del 
lavoro nei campi delle aziende zootecniche di Ayas. 
Tutto questo non è scontato! Il sapore e l’aroma di 
una toma di montagna sono esclusivi, come speciale 
è una colazione con lo yogurt ottenuto dal latte delle 
nostre pezzate rosse valdostane…  La Fontina è il 
formaggio che la tradizione e il lavoro di generazioni 
di allevatori ci hanno consegnato; a noi riconoscerne 
e apprezzarne le peculiarità organolettiche, anche 
quando è inserita in gustose ricette tipiche. Curiosità: 
la maggior parte delle aziende zootecniche che 
lavorano nel fondovalle di Ayas sono certificate come 
“biologiche”!  

Sono il prodotto di una zootecnia inserita nel 
contesto agricolo locale, volto al mantenimento 
dell’allevamento e delle risorse naturali. Vitelli nati e 
cresciuti nel territorio e allevati prevalentemente al 
pascolo sono sinonimo di carne di alta qualità dalle 
caratteristiche uniche. Tra le differenti razze bovine, la 
pezzata rossa valdostana è la più diffusa in Val d’Ayas. 
È una razza molto resistente agli stress ambientali e 
alle variazioni climatiche. E’ un’ottima camminatrice, 
aspetto da non trascurare considerando il nostro 
territorio! Longeva e fertile, viene allevata per la sua 
duplice attitudine alla buona produzione di latte e 
carne.

Vino
Wine

Lunedì/Monda
y

RESTAURANT C
AFE’

ATELIER GOUR
MAND

Martedì/Tues
day

PUB IL GOLOS
ONE

Mercoledì/We
dnesday

CAFE’ DU BIS
TROT

Giovedì/Thur
sday

CAFE’ DU CEN
TRE

Venerdì/Frid
ay

VALHALLA PUBAyas a Km 0
01 › Depliant inverno 
- depliant a fisarmonica a 6 ante 
- formato chiuso 70x150 mm 
- formato aper to 420x150 mm
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Lunedì/Monda
y

PUB IL GOLOS
ONE 

Martedì/Tues
day

RESTAURANT C
AFE’

ATELIER GOUR
MAND

Mercoledì/We
dnesday

CAFE’ DU BIS
TROT

Giovedì/Thur
sday

CAFE’ DU CEN
TRE

Venerdì/Frid
ay

SAVEURS D’AN
TAN

Dal lunedì al venerdì ogni giorno 
una nuova proposta aperitivo 
a km zero! 5 locali insieme per 
raccontare nel corso della settimana 
abbinamenti tra vini valdostani e 
prodotti di montagna.
 
Da non perdere!

ben si sposa con il progetto “Ayas a km zero” sostenuto 
dall’amministrazione comunale negli ultimi anni, si è 
presto concretizzato in Nouhtra Tèra, il marchio ideato 
per identificare i prodotti dell’azienda. Col passare degli 
anni l’azienda Nouhtra Tèra si è specializzata nella 
produzione di ortaggi, patate, fragole, lamponi e 
genépi. 
 
“Le patate, che attualmente occupano una superficie 
di circa 6.000 m², si possono acquistare in autunno, ma 
occorre prenotarle in anticipo poiché riscuotono un grande 
successo sia tra i turisti che i residenti.” Sono, infatti, 
conosciuti sia il gusto che le ottime caratteristiche 
organolettiche delle patate prodotte in montagna, a 
quote elevate come Ayas. 
Le infiorescenze del genépi vengono invece utilizzate 
sia per la produzione del liquore “Genépi Ayas” che 
da quest’anno l’azienda propone ai propri clienti, sia 
vendute in sacchetti per preparare direttamente a casa 
propria la caratteristica bevanda alcolica o ottime tisane 
digestive.

Fin dalla sua nascita l’azienda agricola di Lignod ha 
deciso di puntare sulla qualità delle produzioni. “Per chi 
vuole approfondire questa filosofia e vuole vedere come 
nascono i nostri prodotti, organizziamo visite guidate 
nei campi su prenotazione, ma anche nell’ambito del 
programma “Settimana verde a km zero”; un’occasione 
unica per tutti, dai bambini agli adulti per scoprire le 
tecniche agronomiche utilizzate per ottenere prodotti 
sani”. I prodotti vengono raccolti giornalmente e 
venduti dopo poche ore direttamente da Jeannette 
nei mercatini di Champoluc, di Antagnod e presso il 
punto vendita della Fromagerie Haut Val d’Ayas di 
Brusson. La collaborazione con i commercianti presenti 
sul territorio si è  consolidata e ora numerosi ristoranti, 
bar e hotel che aderiscono al progetto “Ayas a Km 0” 
si riforniscono nell’azienda agricola Nouhtra Tèra per 
trovare i prodotti freschi che serviranno sulle loro tavole.  
…Oltre alle verdure anche la famiglia cresce, i piccoli 
Rémy e Jacques seguono i loro genitori nei campi. È un 
buon segno? Samuele e Jeannette lo sperano, il tempo 
darà loro una risposta… 

Questa settimana vi raccontiamo la storia di un’azienda 
agricola di Lignod condotta da una giovane coppia, 
Samuele e Jeannette. 

Da una parte l’interesse per l’agricoltura e dall’altra la 
volontà di continuare a coltivare i terreni di famiglia, 
Samuele, originario di Lignod, ha deciso di percorrere 
la strada dei nonni paterni dedicando i primi anni 
di attività all’allevamento delle capre da latte per la 
produzione di formaggi. Solo successivamente tale 
attività è stata integrata dalla messa a coltura di un 
piccolo terreno con fragole e lamponi. La mancanza 
di strutture adeguate per la gestione degli animali ha 
fatto solo successivamente tendere le scelte aziendali 
verso le colture che promettevano buone prospettive 
di crescita, quali gli ortaggi e i piccoli frutti… I pochi 
metri quadri coltivati inizialmente sono così aumentati 
e con essi la sensazione che quello che inizialmente 
era un passatempo poteva trasformarsi in un lavoro 
importante, che si sarebbe tra l’altro integrato bene con 
il mestiere invernale di maestro di snowboard di Samuele. 

Jeannette invece 
è di Aosta e già 
prima di sposarsi 
aiutava i genitori 
nell’azienda 
agricola familiare. 
Per formarsi 
e seguire le 
orme del papà 

agronomo ha deciso, dopo il diploma magistrale, di 
intraprendere gli studi a Torino nella facoltà di Agraria 
dove si è laureata in Scienze e Tecnologie Agrarie.  Dopo 
il matrimonio nel nnnn Samuele e Jeannette si sono 
occupati dell’orto per le sole necessità famigliari…  
“La produzione di quell’anno è stata ottima, tanto che 
abbiamo pensato di iniziare a vendere la parte eccedente.  
Da quel momento, ogni anno che passava vedeva crescere 
la superficie dedicata all’orto della nostra azienda, dai 300 
m² del 2005 ai 3800 m² nel 2010”.
 L’amore comune per il lavoro nei campi e il sogno 
condiviso di valorizzare un’agricoltura di qualità, che 

MER 14  | VEN 16 | SAB 17 LUGLIO
Vineria “L’Escargot”, Champoluc, 
ore 17:30, 5 euro a persona
Attraverso 3 appuntamenti Mara, 
Sommelier dell’associazione 
“Donne del Vino”, ci guiderà nella 
degustazione di 3 diversi vini 
della produzione L’Atoueyo di 
Fernanda Saraillon (Aymavilles), 
abbinati a deliziosi formaggi di 
produzione locale.

Vieni a scoprire l’agricoltura in Val d’Ayas Personaggio della settimana

Appuntamenti della settimana Azienda agricola Becquet Samuele

Per il VENERDÌ 16 LUGLIO è 
prevista una gita di mezza 
giornata in alpeggio, nel vallone 
di Mascognaz, dove osservare 
le vacche al pascolo e visitare 
un’azienda, entrando in stalla e 
nella cantina per la maturazione 
delle fontine (costo 5 Euro a 
persona).

Pranzare e cenare a km zero? Ecco 
una serie di sfiziose suggestioni 
per un menu a km zero:

SABATO 17 LUGLIO 
Agriturismo La Tchavana, loc. 
Metsan di Ayas (347.7347523) 
CENA DEDICATA ALLE ERBE DI 
MONTAGNA: frittelle al timo 
selvatico, frittatine allo spinacio 
selvatico, Seuppa di jucche alla 
fontina d’alpeggio verranno 
proposti nel delizioso menu 
serale.

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO, 
nell’ambito della proposta “Testa 
di toma“, escursione guidata alla 
Fromagerie Haut Val d’Ayas 
di Brusson per carpire i segreti 
della produzione casearia, 
da come nasce una fontina 
alle caratteristiche uniche dei 
formaggi di montagna (costo 5 
Euro a persona + biglietto bus di 
linea per chi partirà da Champoluc: 
prenotazioni presso il Consorzio 
Turistico Val d’Ayas). 

Nel pomeriggio, passeggeremo 
lungo i sentieri dell’agricoltura 
per osservare le fioriture e i lavori 
nei campi… prima di rientrare, ci 
faremo ospitare da un’azienda 
agricola per osservare la 
mungitura serale (costo 5 Euro 
a persona + biglietto minibus 
di linea: prenotazioni presso il 
Consorzio Turistico Val d’Ayas).

Ideazione e coordinamento del progetto 

Dott. For. Stefano Lunardi

mail › s.lunardi@atelierprojet.it
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PAROLE a Km Ø

La voce dell’agricoltura in Val d’Ayas

L’evidente colorazione rosata dei suoi fiori rende 

facilmente riconoscibile la tipologia di prato durante il 

periodo di fioritura, che in Ayas va da giugno ad agosto 

a seconda della quota. 

Le formazioni prative a Polygonum bistorta sono 

localizzate nelle zone di fondovalle e sui versanti 

a debole pendenza in prossimità di alpeggi, centri 

aziendali, nelle zone di riposo del bestiame e sugli ex 

coltivi. All’aspetto, gli splendidi prati a Poligono bistorta 

si presentano a taglia alta, chiusi, con suolo nudo 

assente o molto limitato e sono caratterizzati dalla 

presenza, oltre alla specie indicatrice, di  graminee come 

la Dactylis glomerata L. o erba mazzolina, l’Agrostis 

tenuis Sibth., la Festuca gr. rubra L., il Phleum alpinum L., e 

il Trisetum flavescens (L.) Beauv., ecc.

La conservazione di queste formazioni prative è legata 

a corrette pratiche gestionali. Livelli di restituzione 

di deiezioni troppo elevati possono determinare la 

comparsa di specie nitrofile, come l’ortica (Urtica 

dioica) o i cardi (Carduus sp., Carlina sp., Cirsium sp.), con 

riduzione sia della qualità dal punto di vista del valore 

pastorale, che dell’aspetto paesaggistico. Viceversa, 

restituzioni ridotte possono causare un impoverimento 

della fertilità con evoluzioni verso formazioni a Festuca 

gr. rubra L. e Agrostis tenuis Sibth..

Possiamo in conclusione affermare che Il Poligono 

bistorta è pianta simbolo dei buoni prati e pascoli di 

Ayas, quelli da conservare per intenderci... La scelta 

nella passata stagione estiva di utilizzare un’immagine 

della sua spiga quale primo simbolo del progetto 

“Ayas a km zero” non era assolutamente casuale…

Attualità: pascoli e fioriture

Viaggio tra i prati e i pascoli della 

Val d’Ayas, curiosità floristiche e 

spunti per passeggiate lungo i 

sentieri dell’agricoltura. Questa 

settimana attraverseremo 

virtualmente i prati a Poligono 

bistorta del fondovalle, 

splendido esempio di buon 

utilizzo del territorio. 

Obiettivo dichiarato: scoprire 

chi sta dietro le quinte della 

produzione agricola  di qualità 

in Val d’Ayas, entrando di volta in 

volta nelle aziende di chi lavora 

in montagna… Questa settimana 

fari puntati sull’azienda Becquet 

di Lignod!

Una settimana all’insegna dei 

prodotti del territorio! All’ordine 

del giorno tanti gustosi momenti 

unici per conoscere la tradizione 

valdostana, dall’aperitivo alla 

cena… Metteremo alla prova i 

migliori cuochi della Val d’Ayas a 

colpi di menu a km zero…  

n° 0 | Settimana del 12 luglio 2010

Appuntamenti
della settimana

Personaggio 
della settimana

Attualità: pascoli e fioriture

Sosteniamo i prodotti 

del territorio!

Il Poligono Bistorta - Polygonum bistorta L.

Dalla scorsa settimana sono iniziate le prime 

utilizzazioni a sfalcio delle aree del fondovalle agricolo 

di Ayas, da Corbet a Periasc sino a Pila… Laddove i prati 

non sono stati ancora sfalciati o spingendosi in quota 

verso i pendii a monte di Antagnod, è ancora possibile 

riconoscerne una tipologia molto interessante dal punto 

di vista del valore pastorale. Percorrendo i sentieri che 

collegano i tanti piccoli villaggi del comune di Ayas, 

è infatti comune imbattersi in prato-pascoli molto 

suggestivi dal punto di vista paesaggistico, caratterizzati 

dalla presenza di una piccola pianta erbacea (alta 

non più di 75 cm) appartenente alla famiglia delle 

Polygonaceae…il Polygonum bistorta L.. 

Si tratta di una pianta perenne, dalle foglie basali con 

lamina lanceolata troncata alla base e dalla delicata 

infiorescenza a spiga composta da numerosi piccoli 

fiori rosa. Chiamato volgarmente in italiano Poligono 

bistorta, in dialetto locale Lengabou (Champoluc, 

Lignod, Extrepieraz, Challand-Saint-Anselme) o Lengabô 

(Estoul), è specie molto apprezzata da chi vive in 

montagna per l’utilizzo alimentare delle sue foglie 

che, raccolte giovani, sono ottime in insalata, cotte o 

impiegate nella preparazione di squisite minestre. 

Ideazione e coordinamento del progetto 

Dott. For. Stefano Lunardi

mail › s.
lunardi@atelierprojet.it
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www.valdayas-monterosa.it

PAROLE a Km Ø

La voce dell’agricoltura in Val d’Ayas

L’evidente colorazione rosata dei suoi fiori rende 

facilmente riconoscibile la tipologia di prato durante il 

periodo di fioritura, che in Ayas va da giugno ad agosto 

a seconda della quota. 

Le formazioni prative a Polygonum bistorta sono 

localizzate nelle zone di fondovalle e sui versanti 

a debole pendenza in prossimità di alpeggi, centri 

aziendali, nelle zone di riposo del bestiame e sugli ex 

coltivi. All’aspetto, gli splendidi prati a Poligono bistorta 

si presentano a taglia alta, chiusi, con suolo nudo 

assente o molto limitato e sono caratterizzati dalla 

presenza, oltre alla specie indicatrice, di  graminee come 

la Dactylis glomerata L. o erba mazzolina, l’Agrostis 

tenuis Sibth., la Festuca gr. rubra L., il Phleum alpinum L., e 

il Trisetum flavescens (L.) Beauv., ecc.

La conservazione di queste formazioni prative è legata 

a corrette pratiche gestionali. Livelli di restituzione 

di deiezioni troppo elevati possono determinare la 

comparsa di specie nitrofile, come l’ortica (Urtica 

dioica) o i cardi (Carduus sp., Carlina sp., Cirsium sp.), con 

riduzione sia della qualità dal punto di vista del valore 

pastorale, che dell’aspetto paesaggistico. Viceversa, 

restituzioni ridotte possono causare un impoverimento 

della fertilità
 con evoluzioni verso formazioni a Festuca 

gr. rubra L. e Agrostis tenuis Sibth..

Possiamo in conclusione affermare che Il Poligono 

bistorta è pianta simbolo dei buoni prati e pascoli di 

Ayas, quelli da conservare per intenderci... La scelta 

nella passata stagione estiva di utilizzare un’immagine 

della sua spiga quale primo simbolo del progetto 

“Ayas a km zero” non era assolutamente casuale…

Attualità: pascoli e fioriture

Viaggio tra i prati e i pascoli della 

Val d’Ayas, curiosità floristiche e 

spunti per passeggiate lungo i 

sentieri dell’agricoltura. Questa 

settimana attraverseremo 

virtualmente i prati a Poligono 

bistorta del fondovalle, 

splendido esempio di buon 

utilizzo del territo
rio. Obiettivo dichiarato: scoprire 

chi sta dietro le quinte della 

produzione agricola  di qualità 

in Val d’Ayas, entrando di volta in 

volta nelle aziende di chi lavora 

in montagna… Questa settimana 

fari puntati sull’azienda Becquet 

di Lignod!Una settimana all’insegna dei 

prodotti del territo
rio! All’ordine 

del giorno tanti gustosi momenti 

unici per conoscere la tradizione 

valdostana, dall’aperitivo alla 

cena… Metteremo alla prova i 

migliori cuochi della Val d’Ayas a 

colpi di menu a km zero…  

n° 0 | Settim
ana del 12 luglio 2010

Appuntamenti

della settim
ana

Personaggio 

della settim
ana

Attualità: 

pascoli e fioriture

Sosteniamo i prodotti 

del territorio!

Il Poligono Bistorta - Polygonum bistorta L.

Dalla scorsa settimana sono iniziate le prime 

utilizzazioni a sfalcio delle aree del fondovalle agricolo 

di Ayas, da Corbet a Periasc sino a Pila… Laddove i prati 

non sono stati ancora sfalciati o spingendosi in quota 

verso i pendii a monte di Antagnod, è ancora possibile 

riconoscerne una tipologia molto interessante dal punto 

di vista del valore pastorale. Percorrendo i sentieri che 

collegano i tanti piccoli villaggi del comune di Ayas, 

è infatti comune imbattersi in prato-pascoli molto 

suggestivi dal punto di vista paesaggistico, caratterizzati 

dalla presenza di una piccola pianta erbacea (alta 

non più di 75 cm) appartenente alla famiglia delle 

Polygonaceae…il Polygonum bistorta L.. 

Si tratta di una pianta perenne, dalle foglie basali con 

lamina lanceolata troncata alla base e dalla delicata 

infiorescenza a spiga composta da numerosi piccoli 

fiori rosa. Chiamato volgarmente in italiano Poligono 

bistorta, in dialetto locale Lengabou (Champoluc, 

Lignod, Extrepieraz, Challand-Saint-Anselme) o Lengabô 

(Estoul), è specie molto apprezzata da chi vive in 

montagna per l’utilizzo alimentare delle sue foglie 

che, raccolte giovani, sono ottime in insalata, cotte o 

impiegate nella preparazione di squisite minestre. Ayas a Km 0
02 › Giornalino
- 8 numeri: settimanale
- formato chiuso 148,5x210 mm
- formato aperto 297x210 mm
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VALGRISENCHE
terra di confine, luogo di incontro

VALGRISENCHE

Valgrisenche 
Territoire de frontière, lieu de rencontre

Territoire de frontière, lieu de rencontre, la 
Valgrisenche s’étend à quelques kilomètres 
seulement de la France, au sud-ouest de 
la Vallée d’Aoste. Avec ses nombreux cols, 
elle a été de tout temps un lieu de passage 
pour les migrants, les commerçants et les 
armées, d’Hannibal à Napoléon. Les traces 
de ce passé sont encore bien visibles dans 
l’architecture, le long des sentiers et on les 
retrouve aussi dans les légendes et dans 
les traditions encore bien vivantes de ses 
habitants.

Valgrisenche 
A border town, a meeting place

Extending to the border with France 
and into the south-west of Valle d’Aosta, 
Valgrisenche is both a frontier and 
meeting place. Thanks to the many 
nearby passes, it has always been a place 

of transit for migrants, merchants 
and armies – from Hannibal 

to Napoleon. Evidence of 
this past can be seen 

in local architecture, 
along pathways, in 
legends and in the 
traditions that are 
still kept alive by the 
inhabitants.

i

Terra di confine e luogo di incontro, 
la Valgrisenche si estende a pochi 
passi dalla Francia, nella zona sud 
ovest della Valle d’Aosta. Grazie 
ai suoi numerosi colli, è sempre 
stata un luogo di passaggio per 
migranti, commercianti ed eserciti, 
da Annibale a Napoleone. Le tracce 
di questo passato si conservano 
nell’architettura, si scorgono 
lungo i sentieri, si ritrovano nelle 
leggende e nelle tradizioni ancora 
oggi vive tra i suoi abitanti. 

 Pro Loco
Valgrisenche

Loc. Capoluogo, 9 
11010 Valgrisenche (AO)

www.prolocovalgrisenche.com
info@prolocovalgrisenche.com

T. - F. + 39 0165 97193 G
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Per chi insegue mete isolate da conquistare con un po’ di fatica, lo scialpinismo è 
l’attività ideale, in grado di regalare un contatto speciale col territorio e un’intesa 
particolare con i propri compagni di salita. 
La Valgrisenche offre numerose gite per esperti sci alpinisti e escursioni 
più semplici per coloro che si vogliono avvicinare a questa 
disciplina in tutta sicurezza. Due sono le classiche e irrinunciabili 
gite: la salita alla punta Arpe Vielle e quella nel vallone di 
Plontaz.

For those who are looking for more 
isolated locations to conquer with a little 
more effort, ski touring is the ideal activity, 
rewarding those who practise it with a 
special relationship with the territory and a 
particular feeling with group companions.
Valgrisenche offers many outings for expert 
ski tourers, or easy excursions for beginners 
wanting to try this sport in total safety. There 
are two classic  excursions: one up to Arpe 
Veille peak and the other along Plontaz 
Valley.

Le ski d’alpinisme représente l’activité idéale 
pour les amateurs de sommets isolés, à 
conquérir sans trop de fatigue ; c’est un 
sport qui vous offre un contact spécial 
avec le territoire et grâce auquel des liens 
particuliers se créent durant la montée entre 
les membres d’un groupe.
La Valgrisenche offre de nombreux 
itinéraires pour les plus expérimentés et 
propose aussi des excursions plus simples, 
en toute sécurité, à tous ceux qui sont 
attirés par cette discipline.  
A signaler les deux itinéraires classiques et 
incontournables : l’ascension au pic Arpe 

Vielle et celle dans le vallon de la 
Plontaz.

sci alpinISMO

Società delle Guide
della Valgrisenche

Bruno Béthaz
C.  +39 329 0857865

www.guidevalgrisenche.
com

i

SCI NORDICO
Le piste di fondo che si sviluppano tra la frazione di Darbelley e la 
diga di Beauregard, costeggiando la Dora e passando ad est del 

Capoluogo, si snodano lungo tracciati immersi nella natura, tra 
latifoglie, larici e abeti. 
La pratica dello sci nordico nella Valgrisenche affascina per i 

suoi panorami, la vista sulle numerose vette e l’imponente 
ghiacciaio del Rutor. Caratteristico e unico è il passaggio 

della pista che sale da Mondanges in direzione del 
fondo valle e lambisce la base dell’imponente diga di 
Beauregard.

Les pistes de ski de fond, qui 
s’étendent entre le hameau de 
Darbellay et la digue de Beauregard, 
longent la Doire et passent à l’est du chef-lieu 
en se déroulant le long d’itinéraires immergés 
dans la nature, entre feuillus, mélèzes et sapins.
Faire du ski de fond dans la Valgrisenche 
est particulièrement fascinant en raison 
des panoramas qui s’offrent aux yeux, en 
particulier de la vue sur de nombreux 
sommets et sur l’imposant glacier du Rutor. Un 
passage est particulièrement caractéristique 
et unique en son genre : il s’agit de la piste qui 
monte de Mondanges en direction du fond 
de vallée et frôle la base de la digue imposante 
de Beauregard.

The cross-country tracks 
that lie between the village of 

Darbelley and Beauregard Reservoir 
skirt the River Dora and pass east of 
Valgrisenche town, winding through broad-
leafed, larch and fir trees.
Cross-country skiing in Valgrisenche 
is particularly enjoyable thanks to the 
panoramas and views over the innumerable 
peaks and imposing Rutor Glacier. One track 
is exceptionally characteristic and unique, 
rising up from Mondagnes towards the 
valley head, passing close to the foot of 
Beauregard Dam.

Sci Club
 Valgrisenche

scvalgrisa@libero.it 

i
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Ski nordique

Cross-country skiing Ski Touring

Ski d’alpinisme

VALGRISENCHE
estate - été - summer

Valgrisenche
01 › Brochure 
- brochure 24 pagine 
- formato chiuso 160x230 mm 
- formato aperto 320x230 mm

01
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Planaval
(Arvier)Regione Autonoma Valle d’Aosta

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche
Ortofoto edizione 2006 - Aut. n. 1257 del 09.06.2008

Heliski
Héliski - Heliskiing

01 Partenza Bonne

02 Planaval - Arvier

Loc. Mondanges

www.villageplus.eu
info@villageplus.eu
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Pro Loco
Valgrisenche

www.prolocovalgrisenche.com
info@prolocovalgrisenche.com

T. - F. +39 0165 97193 
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Il rifugio è posto a quota 2.284 
m.; costruito nel 1925 a supporto 
alpinistico e militare, oggi è meta 
invernale ed estiva di alpinisti, sciatori 
ed amanti della montagna. Di recente 
ampliato e ristrutturato, il rifugio 
offre un’accoglienza confortevole: 
i posti letto sono prevalentemente 
in camerette con servizi igienici e 
docce ai piani. La cucina, tipicamente 
valdostana, cerca di riscoprire i sapori 
classici delle nostre vallate.

La nuova Area Camper sorge in località 
Village Plus, nei pressi della diga di 
Beauregard. Offre uno spazio verde 
completamente attrezzato per il 
soggiorno camper, con aree di sosta 
opportunamente predisposte e tutti i 
servizi accessori necessari: connessione 
elettrica, bagni, docce, lavanderia, aree 
attrezzate con panchine e fontane.

Il rifugio, gestito dalle famiglie di Ivo 
e Dario Gerbelle, ha una capienza 
di 80 posti letto, con possibilità  di 
sistemazioni in camerette di 2 o 4 posti 
per le famiglie e in spaziosi dormitori 
per i gruppi; ogni letto è dotato di 
coperte e di lenzuola monouso, i 
servizi sono in comune. 
La struttura offre servizio d’alberghetto 
e bar, cucina tradizionale e genuina, 
degustazione di vini e grappe tipiche.

Struttura nata dalle ceneri del 
rifugio Scavarda grazie al lavoro dei 
giovani dell’Operazione Mato Grosso 
(OMG), ora è gestito con l’obiettivo 
di utilizzare il ricavato per le nostre 
missioni dell’America Latina (Perù, 
Brasile, Equador, Bolivia). Il rifugio 
è raggiungibile da due itinerari 
escursionistici molto panoramici 
(Bonne - Arp Vielle e La Béthaz) e 
da altri percorsi più tecnici, tra cui la 
ferrata Béthaz-Bovard.

Cette structure est née des cendres du refuge 
Scavarda, grâce au travail d’un groupe de 
jeunes gens de l’Opération Mato Grosso 
(OMG). Elle est actuellement gérée dans 
l’objectif d’utiliser les recettes pour les missions 
de l’association en Amérique Latine (Pérou, 
Brésil, Equateur, Bolivie). On arrive au refuge 
par deux itinéraires panoramiques d’excursion 
(Bonne , Arp Vielle e La Béthaz) et le long 
d’autres parcours plus techniques comme, par 
exemple, la « via ferrata » Béthaz-Bovard.

This building was built on the ashes of 
Scavarda Hut thanks to the hard work of the 
young men and women from Operazione 
Mato Grosso (OMG) and is run as a charity 
sponsoring our missions in Latin America 
(Peru, Brazil, Equador, Bolivia). It can be reached 
via two very scenic hiking routes (Bonne-
Arp Veille and La Béthaz) or two other more 
technically demanding routes which include  
the Béthaz-Bovard via ferrata.

Géré par les familles d’Ivo et Dario Gerbelle, 
le refuge a une capacité d’accueil de 80 lits 
répartis en chambres pour 2 ou 4 personnes 
pour les familles et en dortoirs spacieux 
pour les groupes : chaque lit est doté de 
couvertures et de draps jetables avec de 
salles de bain en commun.
La structure offre les services d’un hôtel 
avec bar, cuisine traditionnelle et naturelle, 
dégustation de vins et d’eaux de vie typiques.

This hut, run by Ivo and Dario Gerbelle, sleeps 
up to 80 either in small rooms for 2 – 4 family 
groups or in large dormitories for groups. 
Blankets and disposable sheets are provided 
and  bathrooms are shared.
The hut also offers hotel and bar services, 
traditional, wholesome food, wine and locally 
produced grappa tasting.

Le refuge est situé à 2284 m d’altitude. Il 
fut construit en 1925 pour les alpinistes et 
les militaires. De nos jours il accueille, hiver 
comme été, alpinistes, skieurs et amateurs 
de la montagne. Récemment agrandi et 
rénové, il offre un accueil confortable : les 
lits se trouvent, en général, dans de petites 
chambres dotées de salle de bain et de 
douche à l’étage. Typiquement valdôtaine, 
la cuisine propose de redécouvrir les saveurs 
classiques de nos vallées.

This hut, situated at 2,284m, was built in 1925 
as a climbing and military mountaineering 
shelter but today it is an ideal base for climbers,  
skiers and mountain lovers. It has recently 
been restructured and enlarged making it 
more comfortable. The sleeping facilities are 
mainly in rooms while washing facilities and 
toilets are situated on each landing.  The food 
served is based on Valdostan dishes , offering 
the classic flavours characteristic of our valleys.

La nouvelle aire pour camping-cars se trouve 
au Village Plus, tout près de la digue de 
Beauregard. Elle est dotée d’un espace vert 
entièrement aménagé pour les camping-
cars, avec un aire prédisposée ainsi que 
tous les services accessoires nécessaires : 
branchement électrique, bains, douches, 
buanderie, aires aménagées avec bancs et 
fontaines.

The new Motor Home Park is located in 
Village Plus, close to Beauregard Dam. The 
park is  fully equipped for motor homes and 
camper vans with all the necessary amenities 
including: electrical power, toilets, showers, 
laundry room, picnic area with benches and 
water fountains.

Mt. 2370

Rifugio 
Chalet de l’Epée

Mt. 2912

Rifugio
 degli Angeli

Mt. 2281

RiFUGIO BEZZIAREA CAMPER

Ciaspole
Raquettes de neige - Snowshoeing

03 Vallone Alpe Vielle

02 Vallone di Plontaz

01 Bezzi / Épée

05 Produttori Latte e Fontina

04 Magazzino e vendita Fontina

06 Produzione Agricola Ovi-Caprina

Negozi - Magasins - Shops

03 Tabacchino

02 Les Tisserands

01 Alimentari

Ufficio Turistico
Bureau de renseignements touristiques
Tourist Information Office

01 Capoluogo

Chiesa
Église - Church

01 Capoluogo

sci nordico e alpino, noleggio
Ski nordique et alpin, location
Downhill and cross-country skiing, Hire

01 Località Chez Carral

Area Pic-nic
Aire de pique-nique - Picnic Area

01 Capoluogo

Bar
bar - bar

01 Bar de l’Aouille

Parco giochi
Parc d’attractions - Playgrounds

01 Parco Giochi

Ferrata
“Via Ferrata” - Via Ferratas

01 Béthaz / Bovard

Arrampicata
Escalade - Rock Climbing

03 La Béthaz

02 Diga (palestra artificiale)

04 Miolet

05 La péra du caro

01 Nid des Hirondelles

Mtb / Trekking
VTT/Randonnées - Mountain Biking / Trekking

03 Vallone Alpe Vielle

02 Vallone di Plontaz

01 Rifugio Bezzi  e Châlet de l’Épée

Alpe di Vaudet

www.rifugiobezzi.com
rifugio@rifugiobezzi.com 

T. +39 0165 97129
T. +39 0165 552143
C. +39 348 2641927
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Des frères Gerbelle

www.rifugioepee.com
info@rifugioepee.com

T. +39 0165 97215
T. +39 0165 762696
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Loc. Morion
Ex Rifugio Scavarda

www.rifugiodegliangeli.it
info@rifugiodegliangeli.it

C. +39 329 2320121
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Alimentari Valgrisenche
T.  +39 0165 97176

Cooperativa “Les Tisserands”
T. - F.  +39 0165 97163

Azienda Agricola Ovi-Caprina
T.  +39 347 8621520

Loc. Capoluogo, 9
T. +39 0165 97105
F. +39 0165 97189

Bar de l’Aouille
T.  +39 0165 97171

Coop. Produttori Fontina
T.  +39 0165 97169

Tabacchi, articoli sportivi, bazar e 
noleggio attrezzatura sportiva
T. +39 0165 97108
C. +39 3284540436

www.comune.valgrisenche.ao.it
info@comune.valgrisenche.ao.it

Ufficio Postale
T.  +39 0165 97101

Parrocchia di Valgrisenche
T.  +39 0165 97102

Heliski
C.  +39 349 6649763
www.heliski-valgrisenche.it
info@heliski-valgrisenche.it 

Società delle Guide
della Valgrisenche
Bruno Béthaz:  +39 329 0857865

Guide escursionistiche
naturalistiche
Anselmo Franco: +39 349 56 69 115
Grazien Gerbelle: +39 328 7648311

Associazione artistica
e culturale Liaison
Segreteria
C.  +39 334 2012876
www.centrad-vda.org
luanausel@gmail.com

ANA Sezione Alpini
di Valgrisenche
Louis Viérin 
T.  +39 0165 261826
F.  +39 0165 369860 

La Chorale de Valgrisenche
Riccardo Moret
T.  +39 0165 541021

Gruppo teatrale
La gantaléi de Vagrezentse
Roberto Barrel
C.  +39 329 4657294

Gruppo Pompieri Volontari
Béthaz Livio
C.  +39 3474292678 

Associazioni
Associations - Clubs and Associations

Maestri d i Sci Alpino
Angelo Bois:  +39 348 7844644
Joel Béthaz: +39 349 5587537
Rudy Viérin: +39 328 4539634

Maestri d i Sci Nordico
Marco Béthaz:  +39 347 8307037

Sci Club Valgrisenche
Gerbelle Dario:  +39 0165 762696
scvalgrisa@libero.it

Noleggio Sci
T.  +39 0165 97225

Sportello Bancomat

Area sportiva
Aire de sport - Sports Ground

01 Calcio, tennis, pallavolo

COMUNE DI VALGRISENCHE
Commune de Valgrisenche - Valgrisenche Town Hall

Attività Commerciali
Activités commerciales  - Businesses

Servizi
Services - services

SPORT
sport - sports
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Valgrisenche
02 › Brochure - pagine centrali

03 › Icone e scala colore
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La Mia Dama
Cliente: Paolo Faleo - damista e scrittore

 Tipologia: Manuale di Dama 
autocopertinato di 400 pagine



La Mia Dama

XIV XV

26 ›› le gare di dama italiana disputate nel solo anno del 2008.

52 ›› le partite che ha disputato contro il campione italiano 
        in carica, Gran Maestro Mario Fero. 
        L’avversario incontrato più volte, con il seguente bilancio: 
        3 vittorie, 35 pareggi e 14 sconfitte.

205 ›› gli avversari diversi incontrati dalla nomina 
          del titolo di Maestro ad oggi.

234 ›› le gare di dama italiana alle quali ha partecipato dal 
          giugno 1991 a dicembre 2010, 65 sono i primi posti;

2005 ›› l’anno in cui inizia ad insegnare il gioco della dama nelle scuole 
            elementari Monte Emilius 1 di Saint Marcel (Ao) ed 
            Eugenia Martinet di Aosta.

1 ›› la vittoria della Coppa Italia (2008).

2 ›› 2 giugno 1996, vincendo la gara nazionale di Ercolano (Na) 
      diventa “Maestro” di dama italiana.
 
5 ›› i titoli italiani vinti nella specialità delle 64 caselle: 
      - 1993 campione italiano categoria “Cadetti”;
      - 1994 campione italiano categoria “Regionali”; 
      - 1995 campione italiano categoria “Esperti”; 
      - 2007 campione italiano categoria “Assoluto”.
      - 2010 campione italiano a coppia (con il Maestro Michele Maijnelli)
                 categoria “Assoluto

5 ›› il 5 ottobre 2008, vincendo la gara nazionale di Terracina (Lt) 
      conquista la nomina di “Gran Maestro”.

12 ›› le partecipazioni al Campionato italiano Assoluto.

18 ›› le partite disputate alle Olimpiadi della Mente, 
        svoltesi in Cina a Pechino nel 2008, con il seguente score: 
        7 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte, 21 i punti totalizzati che gli sono
        valsi il nono posto finale su quarantadue giocatori.

24 ›› 24 giugno 1991, data del primo torneo disputato a Lecce, 
        presso i locali della chiesa di San Giovanni Battista.

Capitolo 03

Christian Durante
della sezione 
damistica di 
Castronuovo 
Sant’Andrea (Pz).

Christian, quattordici anni il 18 novembre 2010, vince il Campionato 
italiano della categoria “Minicadetti”, specialità Dama Internazionale, 
nel 2009. Questo titolo, conquistato nell’aprile dello stesso anno, gli 
ha permesso di rappresentare, per la prima volta, l’Italia ai Campionati 
Europei giovanili che si sono svolti in Olanda nell’agosto del 2009.
Il nostro giovane Campione, conclude il torneo al 15° posto, a soli 
quattro punti dal vincitore dell’Europeo.
Christian, giocatore molto grintoso ed estremamente corretto, vince 
anche due titoli a squadre ai Giochi Sportivi Studenteschi nel 2007 
e 2010, nella specialità Dama Italiana, e colleziona vari secondi posti 
negli ultimi Campionati italiani a cui ha partecipato.

La Mia Dama Capitolo 03 - L’opposizione e il conteggio della mossa

048 049

Vediamo altri esempi più complessi…

14

bianCo muove e vinCe

1. 21-17 13-18   2. 11-14 18-21   3. 25x18 22x13 (con questi primi due 
attacchi il bianco ha forzato la chiusura della dama nera).

Il diagramma 15 è la nuova posizione che scaturisce da queste prime 
mosse; fermiamoci a calcolare la mossa:
deve muovere il bianco, quindi contiamo tutti i pezzi bianchi e neri, 
presenti sulle quattro file della base bianca:

sulla fila 32 abbiamo due (2) pezzi;
sulla fila 31 abbiamo zero (0) pezzi; 
sulla fila 30 abbiamo un (1) pezzo;
sulla fila 29 abbiamo un  (1) pezzo.

Facendo la somma dei pezzi sulle nostre file il risultato è quattro.
Essendo quattro un numero pari non abbiamo la mossa.

15

Proseguiamo…
4. 24-20 8-12   5. 20-16 12-15   6. 16-12 15-20
7. 12-7 20-23   8. 7-3 23-27   9. 14-10 13x6   10. 3x10 

16

dopo questo cambio il bianco ha invertito e guadagnato la 
mossa e vincerà velocemente la partita per chiusura:  
27-30   11. 10-14 30-27 (naturalmente 30-26? 
cadrebbe nel tiro semplice 17-13 9x18; 14x30 bianco 
vince)   12. 14-19 27-30   13. 19-22 bianco vince.

La Mia Dama
01 › Pagine Libro 
- 400 pagine 
- formato chiuso 148,5x210 mm 
- formato aperto 297x210 mm

01



Seven Sins
Cliente: Progetto IED

 Tipologia: Progetto di Packaging e adv



Cioccolatino 
al gusto di fragola

“irrefrenabile desiderio 
di vendicare un torto 

subito”

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Mauris 
pulvinar ligula at nisl mattis ornare. 
Cras accumsan pharetra mi at 
lacinia. Praesent vehicula, urna vitae 
interdum eleifend, sapien neque 
cursus augue, in sollicitudin tellus 
nisi nec purus. 

Cioccolatino 
al gusto di arancio

“abbandono ed 
esagerazione nei 

piaceri della tavola”

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Mauris 
pulvinar ligula at nisl mattis ornare. 
Cras accumsan pharetra mi at 
lacinia. Praesent vehicula, urna vitae 
interdum eleifend, sapien neque 
cursus augue, in sollicitudin 
tellus nisi nec purus.

Cioccolatino 
al gusto di limone

“desiderio irrefrenabile 
dei beni temporali e 

materiali”

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Mauris 
pulvinar ligula at nisl mattis ornare. 
Cras accumsan pharetra mi at 
lacinia. Praesent vehicula, urna vitae 
interdum eleifend, sapien neque 
cursus augue, in sollicitudin tellus 
nisi nec purus.

Cioccolatino 
al gusto di fragola

“irrefrenabile desiderio 
di vendicare un torto 

subito”

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Mauris 
pulvinar ligula at nisl mattis ornare. 
Cras accumsan pharetra mi at 
lacinia. Praesent vehicula, urna vitae 
interdum eleifend, sapien neque 
cursus augue, in sollicitudin tellus 
nisi nec purus. 

Cioccolatino 
al gusto di arancio

“abbandono ed 
esagerazione nei 

piaceri della tavola”

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Mauris 
pulvinar ligula at nisl mattis ornare. 
Cras accumsan pharetra mi at 
lacinia. Praesent vehicula, urna vitae 
interdum eleifend, sapien neque 
cursus augue, in sollicitudin 
tellus nisi nec purus.

Cioccolatino 
al gusto di limone

“desiderio irrefrenabile 
dei beni temporali e 

materiali”

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Mauris 
pulvinar ligula at nisl mattis ornare. 
Cras accumsan pharetra mi at 
lacinia. Praesent vehicula, urna vitae 
interdum eleifend, sapien neque 
cursus augue, in sollicitudin tellus 
nisi nec purus.

Cioccolatino 
al gusto di anice

“torpore malinconico e 
l’inerzia nel vivere nel 

compiere il bene”

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Mauris 
pulvinar ligula at nisl mattis ornare. 
Cras accumsan pharetra mi at 
lacinia. Praesent vehicula, urna vitae 
interdum eleifend, sapien neque 
cursus augue, in sollicitudin tellus 
nisi nec purus. 

Cioccolatino 
al gusto di mela verde

“tristezza per il bene 
altrui, percepito come 

male proprio”

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Mauris 
pulvinar ligula at nisl mattis ornare. 
Cras accumsan pharetra mi at 
lacinia. Praesent vehicula, urna vitae 
interdum eleifend, sapien neque 
cursus augue, in sollicitudin tellus 
nisi nec purus. 

Cioccolatino 
al gusto di pompelmo rosa

“desiderio irrefrenabile 
del piacere sessuale”

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Mauris 
pulvinar ligula at nisl mattis ornare. 
Cras accumsan pharetra mi at 
lacinia. Praesent vehicula, urna vitae 
interdum eleifend, sapien neque 
cursus augue, in sollicitudin tellus 
nisi nec purus.

Cioccolatino 
al gusto di prugna

“desiderio irrefrenabile 
di essere superiori 

agli altri, fino al 
disprezzo degli ordini 

e delle leggi”

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Mauris 
pulvinar ligula at nisl mattis ornare. 
Cras accumsan pharetra mi at 
lacinia. Praesent vehicula, urna vitae 
interdum eleifend, sapien neque 
cursus augue, in sollicitudin 
tellus nisi nec purus.

Cioccolatino 
al gusto di anice

“torpore malinconico e 
l’inerzia nel vivere nel 

compiere il bene”

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Mauris 
pulvinar ligula at nisl mattis ornare. 
Cras accumsan pharetra mi at 
lacinia. Praesent vehicula, urna vitae 
interdum eleifend, sapien neque 
cursus augue, in sollicitudin tellus 
nisi nec purus. 

Cioccolatino 
al gusto di mela verde

“tristezza per il bene 
altrui, percepito come 

male proprio”

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Mauris 
pulvinar ligula at nisl mattis ornare. 
Cras accumsan pharetra mi at 
lacinia. Praesent vehicula, urna vitae 
interdum eleifend, sapien neque 
cursus augue, in sollicitudin tellus 
nisi nec purus. 

Cioccolatino 
al gusto di pompelmo rosa

“desiderio irrefrenabile 
del piacere sessuale”

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Mauris 
pulvinar ligula at nisl mattis ornare. 
Cras accumsan pharetra mi at 
lacinia. Praesent vehicula, urna vitae 
interdum eleifend, sapien neque 
cursus augue, in sollicitudin tellus 
nisi nec purus.

Cioccolatino 
al gusto di prugna

“desiderio irrefrenabile 
di essere superiori 

agli altri, fino al 
disprezzo degli ordini 

e delle leggi”

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Mauris 
pulvinar ligula at nisl mattis ornare. 
Cras accumsan pharetra mi at 
lacinia. Praesent vehicula, urna vitae 
interdum eleifend, sapien neque 
cursus augue, in sollicitudin 
tellus nisi nec purus.

Seven Sins
01 › Scatole singole

02 › Depliant

01 02



avarizia

è un peccato...
non provarlo.

Lorem ipsum dolor si
t amet, consectetuelit. Mauris 
pulvinar ligula 
at nisl mattis ornare. Cras i at l

accidia

è un peccato...
non provarlo.

Lorem ipsum dolor si
t amet, consectetuelit. Mauris 
pulvinar ligula 
at nisl mattis ornare. Cras i at l

ira

è un peccato...
non provarlo.

Lorem ipsum dolor si
t amet, consectetuelit. Mauris 
pulvinar ligula 
at nisl mattis ornare. Cras i at l

Seven Sins
03 › Adv

03



Against Diversity
Cliente: Progetto IED

 Tipologia: Manifesti pubblicitari 
contro la diversità



Against Diversity
Cliente: Progetto IED

 Tipologia: Manifesti pubblicitari 
contro la diversità



Logodesign and Corporate Identity



Espace Aosta
Cliente: Vallée d’Aoste Structure

Tipologia: Logo 



Pépinières d’Entreprise
Cliente: Aosta e Pont-Saint-Martin

Tipologia: Logo 



Trekking Valgrisenche
Cliente: Comune di Valgrisenche

Tipologia: Logo 



Cityporto Aosta
Cliente: Comune di Aosta

Realizzato per VisaMultimedia

Tipologia: Logo 



Le Tunnel
Cliente: Tunnel del Grand San Bernardo

Realizzato per VisaMultimedia

Tipologia: Restyling Logo 
e immagine coordinata



Le società del Traforo del Gran San Bernardo 
hanno il piacere di invitarLa alla conferenza stampa 
di presentazione dei lavori della Galleria di Servizio 
e Sicurezza (GSS)

Venerdì 1 ottobre 2010 
Stazione nord lato svizzero

Programma

14.30 conferenza stampa 
15.30 cerimonia di avvio dei lavori di scavo 
          della Galleria di Servizio e Sicurezza;
          seguirà buffet

Il Traforo del Gran San Bernardo, primo tunnel 
transalpino nel suo genere e importante asse di 
comunicazione tra nord e sud Europa, prosegue 
nella sua opera di miglioramento della sicurezza.

La nuova Galleria di Servizio e Sicurezza permetterà 
al Traforo del Gran San Bernardo di porsi  
all’avanguardia dal punto di vista della sicurezza.

I Presidenti
Jean-Jacques Rey-Bellet

ugo Voyat

Iscrizioni
SISEX SA +39 0165 780949 - +41 0277871206
R.S.V.P. entro il 24/9/2010

Les Sociétés du Tunnel du Grand-Saint-Bernard
ont le plaisir de vous inviter à la conférence de 
presse relative à la présentation des travaux de la 
Galerie de Service et Sécurité (GSS)

Vendredi 1er octobre 2010 
à la Gare Nord (côté Suisse)

Programme

14.30 conférence de presse 
15.30 cérémonie du début des travaux d’excavation 
          de la Galerie de Secours et Sécurité; 
          un buffet suivra.

Le Tunnel du Grand-Saint-Bernard, premier tunnel 
transalpin dans son genre et important axe de 
communication entre le nord et le sud de l’Europe, 
continue à œuvrer pour améliorer sa sécurité.

La nouvelle Galerie de Service et Sécurité permettra 
au Tunnel du Grand-Saint-Bernard d’être à l’avant-
garde au point de vue de la sécurité.

Les Présidents
Jean-Jacques Rey-Bellet

ugo Voyat

Inscriptions
SISEX SA +39 0165 780949 - +41 0277871206
R.S.V.P. avant le 24/9/2010

Invito
Invitation
01 | 10 | 2010

www.letunnel.com

PASS
01 | 10 | 2010

Il presente pass deve essere utilizzato per il transito alla barriera di esazione 
ed essere esposto sul parabrezza dell’auto per il parcheggio sul versante svizzero

01 02

Le Tunnel
01 › Invito 
- formato chiuso 160x160 mm 
- formato aperto 320x160 mm

02 › Pass 
- formato 150x150 mm



S.I.TRA.S.B SpA
Loris Rigollet

S.I.TRA.S.B SpA
Fabienne Proment

S.I.TRA.S.B SpA
Nadyr Jacquin

03 04

Le Tunnel
03 › Badge 
- formato 85x55 mm

04 › Adesivo casco



Netphone e Lantech
Cliente: Netphone e Lantech

Realizzato per VisaMultimedia

Tipologia: Logo e immagine coordinata



Netphone
Cliente: Netphone - sistemi di 
comunicazione e networking

Tipologia: Logo e immagine coordinata
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netphone s.r.l. (certifcata ISO 9001)
nasce a Pollein (Aosta) nel 2001.  Fin 
dall’inizio l’impronta tecnica assunta 
riguarda esclusivamente il mondo della 
telefonia, centralini telefonici, sistemi di 
commutazione privata e reti informatiche 
in fibra ottica per la trasmissione dei 
dati. L’azienda non si occupa di altro 
e, oggi, è l’unica realta valdostana con 
Autorizzazione Ministeriale che ha fatto 
della telefonia e della trasmissione dati in 
genere il suo unico core business.
Sono passati molti anni dalla nascita 
di NetPhone, sono cresciuti i clienti 
e di conseguenza la struttura, sia 
commerciale che tecnica. Oggi l’azienda 
opera sul territorio valdostano con 
numerosi tecnici, mentre negli uffici di 
Aosta è sempre garantita la presenza 
di un addetto commerciale e di uno 
amministrativo pronti ad  ascoltare, cosa 
assai rara di questi tempi, le richieste e le 
problematiche dei propri clienti.

› L'AZIENDA

netphone vuole creare una 
struttura capace di gestire in modo 
corretto e onesto le problematiche 
inerenti gli apparati di telefonia e di 
tutta la trasmissione dati in genere. 
L’azienda, completamente valdostana, 
ha interesse a curare e servire al meglio 
ogni imprenditore che non ha timore di 
confrontarsi giornalmente con una 
realtà sempre più impegnativa, 
investendo e lavorando direttamente nella 
propria attività. 

› LA MISSION

netphone è rappresentante ed installatore 
certificato di prodotti ALCATEL,  WILDIX, SAMSUNG 
apparati telefonici IP, e radiomobili (centralini, telefoni, 
sistemi intercomunicanti, reti private mobili, ecc.). 
La professionalità in campo telefonico permette di 
intervenire sulla gran parte degli apparati di telefonia 
presenti sul territorio valdostano, anche se non installati 
direttamente (traslochi, ampliamenti, riconfigurazione, 
ecc.) e fornire al cliente finale un servizio di assistenza in 
caso di guasti o problemi 
sulle macchine.

L’azienda  progetta e realizza direttamente sistemi di 
trasmissione dati in tecnologia laser / wireless, ponti 
radio, cablaggio strutturato certificato cat. 5 / 5e / 6,  
videosorveglianza su protocollo IP e tradizionale.

Installatore certificato CORNING, NetPhone fornisce, 
con intestazioni e giunzioni fatte direttamente con 
giuntatrice in microfusione, fibra ottica mono / 
multimodale con apparecchi di misura Fluke DTX 4800 
e OTDR.

La società fornisce ed installa apparati di terminazione 
di rete (Hub, Switch, Router, ecc.) delle migliori marche, 
quali ALLIED TELESYN, CISCO , 3COM. Inoltre, fornisce ed 
installa prodotti per cablaggio strutturato BRAND-REX, 
KRONE, ; gestisce e realizza la programmazione software 
di reti avanzate per comunicazioni  e trasmissione dati.

In ultimo, nella sede di Aosta sono disponibili tutti i 
migliori apparati di comunicazione, telefoni, fax, router 
Adsl, switch, sistemi per audio / video conferenza. 

› I SERVIZI

Via Voison 14
11100 Aosta (AO)

T. +39 0165 31 166 - F. +39 0165 23 22 45

info@netphonetlc.it - www.netphonetlc.it

Netphone
01 › Depliant 
- formato chiuso 210x297 mm 
- formato aperto 627x297 mm



02 03

11100 Aosta (AO)
PI 01039270073

T. +39 0165 31 166
F. +39 0165 23 22 45

www.netphonetlc.it
info@netphonetlc.it

Davide Pocetta
+39 333 80 39 353
davide@netphonetlc.it

11100 Aosta (AO)
PI 01039270073

T. +39 0165 31 166
F. +39 0165 23 22 45

www.netphonetlc.it

11100 Aosta (AO)
PI 01039270073

T. +39 0165 31 166
F. +39 0165 23 22 45

www.netphonetlc.it
info@netphonetlc.it

Netphone
02 › Cartellina 
- formato chiuso 230x315 mm 
- formato aperto 634x430 mm

03 › Biglietto da visita 
- formato 55x85 mm



Lantech
Cliente: Lantech - progettazione e 
consulenze reti, soluzioni IP

Tipologia: Logo e immagine coordinata



01

Lo scambio di dati e voce avviene su reti telematiche 
di vario genere con lo scopo di integrare e 
interconnettere diverse aree di lavoro:
 
 › Local Area Network
 › Wide Area Network

e diversi servizi:

 › Fonia
 › Posta Elettronica
 › Videosorveglianza
 › Audioconferenza

La necessità di abbattere i costi, quindi 

i tempi di lavoro, ha portato negli ultimi 

anni ad uno sviluppo molto marcato delle 

reti informatiche per comunicazione.

Ethernet, TCP\IP, FDDI, ISDN, ATM, ecc. sono sigle che 
identificano tecnologie e sistemi di trasmissione dati poco 
note ai non addetti ai lavori. Da qui, l’esigenza di affidarsi 
per la loro progettazione ad un’azienda con esperienza 
specifica nel settore delle reti.

ABBATTIMENTO DEI COSTI

SISTEMI DI TRASMISSIONE

SCAMBIO DATI E SERVIZI

lantech è in grado di offrire tutti i servizi necessari per lo studio, la progettazione, 

l’implementazione e, non ultima, l’assistenza in cantiere e la direzione lavori necessari per creare reti 

efficienti ed affidabili.

›  Definizione delle esigenze dei clienti in base alle risorse tecnologiche presenti sul mercato

›  Definizione di una politica di memorizzazione, tutela e gestione dei dati

›  Definizione delle caratteristiche hardware necessarie al migliore svuluppo della rete

›  Definizione di una politica di manutenzione e aggiornamento degli apparati      

 (switch, router, ecc.)

› Studi e progetti per la realizzazione di Data Center

›  Studi e progetti per la ristrutturazione, l’ampliamento e il trasloco delle reti

›  Studi e progetti per migrazioni da reti obsolete a reti più performanti

›  Studi e progettazioni per traslocare aziende con le proprie reti,

 i propri apparati telefonici e apparati hardware (Server, Router, ecc) 

› Studi e progetti per la telefonia IP

›  Studi e progettazioni reti fibra ottica 

›  Studi e progettazioni di reti Wifi interne ed esterne alle aziende

›  Studi e progettazioni di reti DECT telefoniche

›  Studi e progetti per la riduzione dei costi telefonici

›  Certificazioni e collaudi a  norma di legge di cablaggi in rame

›  Certificazioni e collaudi a norma di legge di  reti ottiche (tramite strumento OTDR)

›  Fornitura connettività ADSL, HDSL, ISDN e di servizi di telefonia IP basate sulla rete di Telesya.

I NOSTRI SERVIZI

11100 Aosta (AO)
T. +39 0165 31 166 - F. +39 0165 23 22 45

 info@lantech.ao.it - www.lantech.ao.it

Piazza della Repubblica

Via Bonifacio Festaz

Corso Battaglione Aosta

Via Chambéry

V
ia
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Viale Partigiani

Strada Paravera

Via Voison

Corso Lancieri d'Aosta

V
ia
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Ferrovia

Lantech
01 › Depliant 
- formato chiuso 210x297 mm 
- formato aperto 627x297 mm



Ecomusei
Cliente: Piemonte Ecomusei

Tipologia: Restyling Logo 
e immagine coordinata

Collaborazione: Marco Condello



01 02

Ecomusei
01 › Biglietto da visita 
- formato 85x55 mm

02 › Busta 
- formato 110x220 mm

Consorzio per il Sistema Informativo 
Corso Unione Sovietica, 
216 10134 Torino 
 



03 05 06

04

Ecomusei
03 › Zaino

04 › Shopper

05 › Spille

06 › T-Shirt



Web



Erbavoglio Formaggi
Cliente: Antica Latteria di Aosta

Realizzato per VisaMultimedia

Tipologia: Logo + Sito web 



Erbavoglio Formaggi
Homepage 



Erbavoglio Formaggi
Pagine interne Sito



CSV ITALIA
Cliente: Andrea Auletta - Consulente  
della sicurezza e della vigilanza

Realizzato per VisaMultimedia

Tipologia: Logo + Sito 



CSV ITALIA
Homepage 



CSV ITALIA
Pagine interne Sito



Associazione Albergatori 
di Courmayeur
Cliente: Asssociazione Albergatori  
di Courmayeur

Realizzato per VisaMultimedia

Tipologia: Logo + Sito turistico 



Associazione Albergatori 
di Courmayeur
Homepage 



Associazione Albergatori 
di Courmayeur
Pagine interne Sito



VinciClick
Cliente: Viber s.r.l.

Realizzato per VisaMultimedia

Tipologia: Sito di aste al ribasso



01 02

VinciClick
01 › Logo e icone

02 › Pagine sito



Macori Boot Fitting
Cliente: Macori s.a.s.

Realizzato per VisaMultimedia

Tipologia: Sito Negozio



01

Macori Boot Fitting
01 › Pagine sito



Avif
Cliente: Avif  
Associazione Valdostana Impianti a Fune

Realizzato per VisaMultimedia

Tipologia: Restyling sito



01 02

SL GS SG DH

Avif
01 › Pagine sito

02 › Icone



La Maison de Franco
Cliente: Albergo “la Maison de Franco”

Realizzato per VisaMultimedia

Tipologia: Sito albergo



Dent des Bouquetins
La Dents des Bouquetins (denti degli stambecchi) si trova lungo la linea di 

confine tra l’Italia (Regione Autonoma Valle d’Aosta) e la Svizzera (Canton 
Vallese); dal nostro versante è possibile salire sulla vetta partendo dal 
rifugio Aosta a quota 2.788 m.

Becca de Luseney
La Becca di Luseney si trova sullo spartiacque tra la Valpelline, la Valtournenche ed 
il Vallone di Saint-Barthélemy. Dalla Valpelline, è possibile arrivare in vetta passando per i 
vecchi alpeggi di Pra de Dieu e salendo al colle e al ghiacciaio di Luseney.

Mont Gelé
Il Mont Gelé (monte gelato) si trova sul confine tra Svizzera ed Italia, sullo spartiacque 

principale alpino, ed è circondata da ghiacciai (Glacier de Fenêtre, Glacier  de Crête 
Sèche, Ghiacciaio del Mont Gelé). La montagna può essere meta di itinerari sci-

alpinistici oltre che, naturalmente, di trekking e ascensioni estive.

Mont Vélan
Il Mont Vélan si trova a fianco del passo del Gran San Bernardo. Dalla valpelline 
è evidente solo la cresta che guarda verso Aosta e la vetta è nascosta; salendo 
al col de Valsorey, improvvisamente, ci si rende conto di quanto sia lungo 
l’itinerario di cresta per arrivare in vetta ...

Grand Combin
Il Grand Combin è una montagna alpina nel senso più completo e più bello del 
termine; lontano dagli altri 4.000 delle Alpi Pennine, è uno splendido massiccio 

isolato che si alza appena a nord della cresta di confine e domina la Valpelline.

Château des Dames
Raggiungere la vetta significa affrontare una bella salita, lunga, d’altri tempi, lontana dai sentieri 
battuti. Il percorso, adatto ad alpinisti esperti, inizia con un bel trekking dalla diga di Place Moulin 
per concludersi con una divertente arrampicata in cresta sino al castelletto terminale.

01 03 05

02 04 06

01

G
ra

fic
a 

: V
is

aM
ul

tim
ed

ia
.c

om
 -

 F
ot

o 
: P

ao
lo

 R
ey

 -
 S

ta
m

p
a 

: T
ip

og
ra

fia
 T

es
to

lin

 Loc. Capoluogo, 52 - 11010 Valpelline (AO)
Valle d’Aosta

Tel. +39 0165 713031 - Fax +39 0165 713464
Cell. +39 334 73 98 708

www.lamaisondefranco.it - info@lamaisondefranco.it www.lamaisondefranco.it

... ha delle caratteristiche che 
la rendono speciale: oltre alla 
bellezza e maestosità delle mon-
tagne, gli ospiti potranno godere 
la sensazione di benessere data 
dall’autenticità della vita in una 
piccola comunità di montagna 
(954 m.s.m); inoltre, pur avendo 
a disposizione tutti i comfort 
di un albergo nuovo, saranno 
accolti con semplicità e cortesia 
come in famiglia. 

Le sei camere, spaziose, 
luminose e arredate in stile 
valdostano, portano il nome di 
una montagna della zona; sono 
tutte dotate di televisore, linea 
telefonica diretta, frigo, accesso 
a Internet e dispongono di 
bagno privato dotato di doccia 
e phon.

Ses caractéristiques la rendent 
quelque peu spéciale : en plus 
de la beauté et de la majesté 
des montagnes, les clients 
pourront, en effet, y jouir de 
la sensation d’authenticité 
de la vie au sein d’une petite 
communauté de montagne 
située à 954 m d’altitude; et 
même si le confort est celui 
d’un hôtel actuel, les clients 
sont accueillis avec simplicité et 
courtoisie, comme ils le seraient 
dans n’importe quelle famille.

Spacieuses, lumineuses et 
décorée en style valdôtain, les 
six chambres portent le nom 
d’une montagne de la zone ; 
toutes sont dotées de télévision, 
ligne téléphonique directe, frigo, 
accès à Internet et disposent 
aussi d’une salle de bain avec 
douche et sèche-cheveux.

….has some features making 
it very special: in addition to 
the breath-taking beauty of the 
mountains, guests enjoy that 
feeling of wellbeing created by 
an authentic small mountain 
community (954m above sea 
level); furthermore, while having 
all the comforts of a new hotel, 
the friendly, spontaneous 
welcome makes visitors feel 
immediately at home.

The six spacious, well-lit rooms 
furnished in the traditional 
Valdostan style each bear the 
name of a nearby mountain and 
have a television, direct phone 
line, fridge, Internet access and 
private bathroom with shower 
and hairdryer.

La Maison de Franco
01 › Flyer



02

La Maison de Franco
02 › Pagine sito



Random



Mongol Rally 2014 
Da Aosta alla Mongolia
Cliente: 2 amici in una gara per 
beneficienza - raccolta fondi per 
Associazioni Umanitarie

Tipologia: Logo e gadget



01

MONGOL RAL LY  201 4MONGOL RAL LY  201 4

Mongol Rally 2014 
Da Aosta alla Mongolia
01 › Logo



02 03

a o s t a m o n g o l i a . i t

Mongol Rally 2014 
Da Aosta alla Mongolia
02 › Spille

03 › Adesivi

M O N G O L  R A L LY  2 0 1 4M O N G O L  R A L LY  2 0 1 4

w w w . a o s t a m o n g o l i a . i t
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Mongol Rally 2014 
Da Aosta alla Mongolia
04 › T-shirt

a o s t a m o n g o l i a . i t

f r o n t e r e t r o f r o n t e r e t r o

a o s t a m o n g o l i a . i t
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Mongol Rally 2014 
Da Aosta alla Mongolia
05 › Felpa

A.Frand-Genisot
RACE DRIVER
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Mongol Rally 2014 
Da Aosta alla Mongolia
06 › Bozza Auto



Borse di Studio IED
Cliente: Ied, Barilla, Lavazza

Tipologia: Logo e immagine coordinata



01 02

Borse di Studio  
IED 2007/2008
01 › Logo

02 › Costruzione

Piattino

Tazzina

Cucchiaino



> piattino > tazzina > cucchiaino

> simbolo caffè quotidiano

> -c- di caffè > -q- di quotidiano

e l e m e n t i

001 --------------

s v i l u p p o

002 --------------

e s e c u t i v o

003 --------------

caffe
quoti
diano

Mathieu ProMent

18, regione Bioula  11100 aosta italia

m.proment@virgilio.it

t 0039 0165.551644 

C 0039 340.5909186

Borse di  studio

anno aCCademiCo 2007/2008

i s t i t u t o  e u r o P e o  d i  d e s i g n

39,  via san quintino

10121 torino italia

03

Borse di Studio  
IED 2007/2008
03 › Depliant 
- formato chiuso 125x95 mm 
- formato aperto 375x285 mm



01

02

 U N  P I AT TO .
U N  P I AT TO  C H E  È  D I S C O .  U N  D I S C O  C H E  È  M U S I C A .
 U N A M U S I C A C H E  È  F E S TA .  U N A F E S TA C H E  È  N O T T E .
     U N A N O T T E  C H E  È  L U N A .  U N A L U N A C H E  È  I N S I E M E .
  U N  I N S I E M E  C H E  È  A M O R E .  U N  A M O R E  C H E  È  U N I C O .

   FA C C I A M O C I  D U E  S PA G H I .

Borse di Studio  
IED 2008/2009
01 › Logo

02 › Copy



  un piatto. 

un piatto Che è disCo. un disCo Che è musiCa. 

  una musiCa Che è festa. una festa Che è notte. 

 una notte Che è luna. una luna Che è insieme. 

   un’insieme Che è amore. u n ’ a m o r e  C h e  è  u n i C o .

	 	 	 	 	 facciamoci	due	spaghi.

spaghinotti

spaghinotti

Mathieu ProMent

18, regione Bioula  11100 aosta italia

m . p r o m e n t @ v i r g i l i o . i t

t 0039 0165.551644 

C 0039 340.5909186

Borse di  studio

anno aCCademiCo 2008/2009

i s t i t u t o  e u r o p e o  d i  d e s i g n

39,  via san quintino

10121 torino italia

03

Borse di Studio  
IED 2008/2009
03 › Depliant 
- formato chiuso 210x210 mm 
- formato aperto 420x210 mm



Concorso Olio Carli 
100 anni
Cliente: Ied, 

Tipologia: Proposta etichette



01 02

Concorso  
Olio Carli 100 anni
Definizione

01 › Etichetta fronte

02 › Etichetta retro



01 02

Concorso  
Olio Carli 100 anni
Storia di una vita

01 › Etichetta fronte

02 › Etichetta retro



01 02

Concorso  
Olio Carli 100 anni
Sintesi

01 › Etichetta fronte

02 › Etichetta retro



Job Placement 2008/09
Cliente: Concorso IED

Tipologia: Depliant studenti 3 anno

Collaborazione:  
Marco Condello e Diego Federico



01 02

Job Placement 2008/09
01 › Origami

02 › Font e immagini



Giovanni Pregnolato

15.07.1985 - Torino

pregnolato_gio@yahoo.it
338.2711111

“Arrivare là dove nessuno ha mai osato.” 

Damiano Monaco

31.01.1986 - Vinovo (TO)

barabatto@gmail.com 
320.0264151

“Si inizia sempre un film dal ritornello.” 

Marco Mattio

21.05.1983 - Torino

marco@motoreacreazione.it
www.motoreacreazione.it
338.4724310

“Ci sono momenti di consapevolezza 
pervasi dalla verità del “Chi sei”. 
Distingui perfettamente cosa arricchisce 
o meno la tua Vita, cosa la riempie, 
cosa la esalta, cosa la rende Vera. “

Tullio Gilibert

14.07.1985 - Lussemburgo (Strassen)

tgbg30@hotmail.com
Ita 340.7576159
Lux 0035.2661772825

“I gatti raramente commettono un errore, 
e mai per la seconda volta.” 

Roberto Biardi

10.0.1983 - Grosseto

biadi.roberto@gmail.com 
320.1470458

“Inseguivo un sogno, poi quando 
l’ho raggiunto e si è voltato 
mi sono accorto che non era lui.”  
Rat-Man

Anzola Alessandro

14.12.1987 - Settimo Torinese (TO)

alessandro.anzola@libero.it
aljeut99@yahoo.it
aljeut99@gmail.com
340.3086057

“Un giorno le macchine riusciranno 
a risolvere tutti i problemi, ma mai nessuna 
di esse potrà porne uno. “ 
Albert Einstein

Digital e VIrtual Design

Fotografia

Illustrazione

Grafica

03

Job Placement 2008/09
03 › Depliant 
- formato chiuso 330x230 mm 
- formato aperto 6605x230 mm



 Il Job Placement Paper, oggi alla sua sesta edizione, è lo strumento con 
cui IED Torino offre ai nuovi diplomati una vetrina sul mondo del lavoro. 
Ancora una volta, il Job Placement Paper crea un incontro tra le esigenze 
dell’azienda e il profilo dei nostri studenti al temine del loro percorso di studi. 

Da quest’anno, IED Torino offre un servizio di Job Placement ancor più 
rafforzato, per organizzare un match perfetto tra richieste del mercato e 
studenti pronti al mondo del lavoro. IED Job Placement si rivolge ad aziende, 
studi e agenzie che cercano giovani creativi da inserire nel loro organico, 
e crea momenti di selezione ad hoc sulla base delle esigenze specifiche di 
ogni azienda.

Se siete interessati ai servizi Job Placement, se volete accedere ai porfolio 
degli studenti (diplomati triennali e profili master), presentare una richiesta 
specifica, organizzare una selezione o stipulare contratti o convenzioni di 
stage, contattateci allo 011-541111
o  jobplacement@torino.ied.it / jobplacement.master@torino.it

Valeria Albani
Job Placement
IED Torino

Francesco Tassistro

27.02.1987 - Ginevra (SUI)

ft2787@hotmail.com 
333.1522301

“Be nice to nerds. Chances are you’ll end 
up working for them.”
Bill Gates

Stefania Serenthà

06.10.1987 - Torino

stefanj87@hotmail.it 
328.4311455

“La felicità non è sempre tutta opera del 
caso.”
Gracian

Chiara Piccatto

04.12.1987 - Castagnole delle Lanze

chi.piccatto@gmail.com 
333.6311876

“Ciò che fa l’originalità di un uomo è che 
egli vede una cosa
che tutti gli altri non vedono.”
Nietzche 

Irene Monticone

22.10.1985 - Bra

irene.monticone@gmail.com 
338.6266714

“Le decisioni sono un modo per definire 
se stessi. Sono il modo per dare vita e 
significato ai sogni. Sono il modo per farci 
diventare ciò che vogliamo.”
Dalai Lama

Ambra Malsente

20.02.1987 - Torino

ambramal@msn.com 
393.9874090
011.6647919

“Voglia di scoprire, sperimentare, creare.” 

Leonardo Giacone

26.07.1987 - Bra

leonardo.giacone@gmail.com 
333.4532618

“Information
is an instrument of national power.”
John Rendon 

Diana Delsignore

20.04.1986 - Bianzè

dianadelsignore@hotmail.it 
338.3373110

“…non fermiamo la fantasia.
Con la fantasia si può fare
il più spettacoloso viaggio che
sia consentito da un essere umano…”
Walt Disney

Elisa Capra

12.01.1985 - Settimo Torinese

capra.elisa@email.it 
347.5670146

“Listening. Research. Knowledge. 
That’s all about me!” 

Barbara Bergamini

16.11.1986 - Rivoli (TO)

barbarabergamini@hotmail.it 
339.6886254

“ Tutto ciò che merita di essere fatto,
merita di essere fatto bene.”

Alessandro Ventura

18.01.1983 - Torino

ego@adverto.it
www.adverto.it
346.2435354

 “Esercitare liberamente il proprio 
ingegno, ecco la vera felicità”
Aristotele

04

Job Placement 2008/09
04 › Depliant 
- formato chiuso 330x230 mm 
- formato aperto 660x230 mm



I sette peccati capitali
Cliente: Progetto IED

Tipologia: Adv

Collaborazione:  
Luisa Campos, Enrica Massari e 
Giada Pampana



01

I sette peccati capitali
01 › Poster 
- formato 1000x1000 mm
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Alien
Cliente: Progetto IED

Tipologia: Photoshop Creativo



Paris
Cliente: Progetto Personale

Tipologia: Manifesto Parigi 
- pic by Mathieu Proment



Mathieu Proment
25 · 03 · 1988

info@247grafica.it 
www.247grafica.it

+39 340 59 09 186

Programmi 
 




