“La Vallée du Seigle - entre fours et moulins”
è un progetto che l’Amministrazione comunale ha
realizzato partecipando ad un bando pubblicato
dal Gal (Gruppo di Azione Locale) alta Valle
d’Aosta per l’utilizzo dei fondi del Piano di Sviluppo
Rurale 2007/2013, orientati alla tutela e alla
riqualificazione del patrimonio rurale. Il progetto si
propone di promuovere la filiera cerealicola locale
in collaborazione con l’Institut Agricole Régional
(IAR), mediante la valorizzazione della segale
autoctona denominata biotipo SC50 RhêmesSaint-Georges, studiata dal 2003 e riprodotta sul
territorio dallo stesso IAR, grazie alla disponibilità
dei proprietari terrieri privati che hanno messo
a disposizione i terreni per la semina, cercando
di creare nuove opportunità i ambito agricolo/
turistico.
Si invita il visitatore a scoprire la filiera della
segale percorrendo i vari itinerari che conducono
ai forni e ai mulini presenti sul territorio, restaurati
nella loro forma originaria, a sperimentare giochi
interattivi del parco ludico-culturale Lo Berlò e
ad assaggiare le varie prelibatezze che il locale
ristorante propone.
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Gli itinerari:
Itinerario A “Petit Tour”, circa10 min.

1- Parco giochi Lo Berlò » 2- Campo di segale a Voix
» 3- Mulino di Voix » 4- Forno di Voix
» Parco giochi Lo Berlò (arrivo)

e n t r e f o u r s
e t m o u l i n s

Itinerario B “Moyen Tour” , circa 30 min.
Itinerario A » 5- Mulino di La Fabrique
» 6- Forno di Le Coveyrand
» 7- Forno di Vieux
» Parco giochi Lo Berlò (arrivo)

Itinerari ludico didattici
alla scoperta della filiera
cerealicola locale

Itinerario C “Grand Tour”
circa 1 h e 30 min. in auto

Itinerario A + B » 8- Mulino di Frassiney
» 9- Forno di Frassiney » 10- Mulino di Proussaz
» 11- Forno di Proussaz » 12- Forno di Melignon
» 13- Forno di Le Créton
» Parco giochi Lo Berlò (arrivo)
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Legenda
1- Parco giochi lo berlò
2- 	campo di segale di voix
3- 	mulino di Voix
4- Forno di Voix
5- 	mulino di La Fabrique
6- Forno di le coveyrand
7- Forno di vieux

8- 	mulino di frassiney
9- Forno di frassiney
10- 	mulino di Proussaz
11- 	forno di proussaz
12- 	forno di melignon
13- 	forno di le créton
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