
  

PROGRAMMA  
Ore 09,00 Partenza dal maneggio Azienda Agricola Montrosset Leo di Jovençan 
Ore 12,30 Punto Sosta per il pranzo presso il Camping La Pineta di Ozein 
Ore 17,30 Rientro in Maneggio  ( ricovero cavalli) 
 

DATA Da aprile a metà novembre su prenotazione 
                                 Jovençan (AO) – Aymavilles (AO) – Ozein (AO) 

 

 
Descrizione: 
Attraverseremo il centro 

abitato di Jovençan e di 

Aymavilles raggiungendo la 

frazione La Poyaz, superata 

quest’ultima ci addentreremo 

nel bosco che sovrasta i due 

comuni e seguiremo le poderali 

che ancora oggi vengono 

utilizzate per condurre il 

bestiame presso i pascoli d’alta 

montagna fino ad arrivare a 

Ozein dove è prevista una sosta 

per il pranzo presso il Ristorante Camping La Pineta. Un’escursione adatta anche ai cavalieri che 

intendono fare le prime esperienze di giornate a cavallo, per lo più sviluppata su ampie poderali, 

prive di ostacoli o passaggi impegnativi per cavalli e cavalieri. Adatta anche per i cavalieri più esperti 

che potranno comunque ammirare il bellissimo panorama e godere del fascino della natura 

incontaminata che li circonda. 
 
 
Tecnico  Martino Feo (Tecnico Escursionista Fitetrec) 
 
Percorso  

• Percorso di circa 25 km di medio-bassa difficoltà. 
Note 

� Possibilità di effettuare l’escursione anche con cavallo di proprietà 
� Prenotazioni con minimo due giorni di anticipo rispetto alla data in cui si intende 

effettuare l’escursione 
 

INFORMAZIONI  Maneggio Azienda Agricola Montrosset Leo  
 

 Maneggio:  Frazione Chandiou, 26 – 11020 Jovençan (AO)    
 Ilaria:  347/4164486 
 Martino:  347/4876052 
 E- mail:  equimontrosset@libero.it 

DA APRILE A META’ NOVEMBRE PREVIA PRENOTAZIONE 

TREKKING ALLA PINETA 

Viaggio a cavallo di un giorno 

Di passo in passo tra i profumi e il rigenerante silenzio del bosco  
 



  

 
 

TREKKING ALLA PINETA 
 
La nostra azienda agricola, che si occupa di allevamento di bovini e equini, ha scelto 
di affiliarsi alla Fitetrec-Ante a partire da quest’anno proprio per dare la possibilità 
alla gente di avvicinarsi al mondo dell’equitazione e più in particolare al turismo 
equestre, permettendo di conoscere e condividere piacevoli momenti ed esperienze 
con questi fantastici animali: i cavalli. 
 
Questo, per il nostro maneggio, è il primo trekking ufficiale e anche per questo motivo 
abbiamo studiato un percorso semplice, che possa essere accessibile anche ai 
cavalieri che hanno già una buona esperienza a cavallo ma che non hanno ancora 
provato l’ebrezza di effettuare escursioni di una o più giornate. 
 

Partiremo dal nostro centro e una volta superato il centro 
abitato di Jovençan arriveremo ad Aymavilles, dove 
proseguiremo il nostro cammino passando tra i vigneti 
che portano il frutto che a seguito delle vendemmie 
permette di degustare un ottimo Torrette Superieur. Il 
percorso attraverso ai vigneti si concluderà con il 
passaggio sotto la Cave Des Onze Communes, azienda 
vitivinicola caratterizzata da una forte anima corale che 

da 80 soci iniziali è passata rapidamente a 220 affiliati, con una superficie coltivata 
di circa 60 ettari che ha permesso sin da subito di recuperare territori destinati 
all’abbandono e, grazie all’unione di piccole e medie imprese locali, di utilizzare le 
migliori tecnologie per produrre solo vino di alta qualità, puntando soprattutto 
sull’aumento della superficie coltivata investita a DOC, puntando anche alla miglior 
valorizzazione possibile dell’affascinante territorio valdostano.  
 
Raggiungeremo poi la frazione La Poyaz, dove faremo abbeverare i nostri cavalli, per 
poi addentrarci finalmente nel bosco, dove potremmo avere la fortuna di conoscere 
la fauna selvatica, capita spesso infatti di 
incontrare volpi che incuriosite ti osservano dalle 
loro tane o gli agili scoiattoli che saltano di ramo 
in ramo. Seguiremo le ampie poderali che ancora 
oggi vengono utilizzate per condurre il bestiame 
presso i pascoli d’alta montagna: una realtà molto 
cara al popolo valdostano e che conserviamo con 
cura per permettere effettuare bellissime 
passeggiate e allo stesso tempo, per chi come noi 
lavora col bestiame, di raggiungere gli alpeggi in 
piena sicurezza.  
 
Con un dislivello di circa 600 metri giungeremo alla frazione di Ozein dove intorno 
alle ore 12,00 effettueremo una sosta per il pranzo presso il Ristorante Camping La 
Pineta, dove si potranno degustare piatti tipici. 
 



  

 
Rientreremo presso il nostro centro passando sempre attraverso il bosco, scendendo 
questa volta dalla frazione di Turlin sempre nel comune di Aymavilles, saremo 
nuovamente a Jovençan verso le ore 17,30. 
 


