
 

 

 

AVVISO 

Festival della viticoltura eroica 

e dei formaggi di alpeggio 

Ostana (CN), 1 – 3 ottobre 2021 

 
PREMESSA 
L’arco alpino occidentale che insiste prevalentemente sui territori italiani del Piemonte e della Valle d’Aosta 
è ricco di località molto interessanti che non sono ancora state pienamente valorizzate come mete turistiche 
culturali. Il valore della scoperta di questi spazi consiste proprio nella loro forza inespressa. La varietà di 
paesaggi, ma anche di prodotti enogastronomici - sempre collegati alla cultura materiale di territori, ricchi di 
tradizioni preservate da un’ampia gamma di piccole e medie aziende familiari che ne garantiscono la 
continuità - costituisce un appeal che pochi competitori possono vantare a livello sia nazionale che 
internazionale. Il Festival della viticoltura eroica e dei formaggi d'alpeggio si propone di portare alla luce le 
peculiarità di questi territori, i loro prodotti autoctoni, le tradizioni enogastronomiche insieme con i 
paesaggi unici e con le tante eccellenze turistiche che le Alpi occidentali possono offrire ad una vasta platea 
di visitatori. Il Festival parte con un numero zero proprio da quei territori che, in ragione delle emergenze, 
possono costituire luoghi di rinascita e di nuovi modi di abitare e di produrre.  In quanto Festival, l'evento ha 
l'ambizione di diventare itinerante e di toccare nel suo divenire tutti quei luoghi montani che rappresentano 
le eccellenze della viticoltura eroica e dei formaggi d'alpeggio. La colonna portante dell’intera kermesse 
diventa quindi la presenza dei rispettivi produttori, che potranno vendere e far degustare i loro prodotti nei 
tre giorni della manifestazione. Attorno a loro ruoteranno tutte le altre iniziative organizzate per i visitatori, 
quali incontri pubblici, degustazioni, seminari MasterClass, trekking enogastronomici. 
 

OGGETTO DELL’INIZIATIVA 
La Chambre valdôtaine ha aderito all’iniziativa "Festival della viticoltura eroica e dei formaggi d'alpeggio" 
che si terrà ad Ostana (CN) dal 1° al 3 ottobre 2021, organizzato da Fondazione Contrada Torino Onlus e Viso 
a Viso – Cooperativa di Comunità con il sostegno e la collaborazione di Unioncamere Piemonte e delle 
Camere di commercio di Piemonte e Valle d’Aosta, per offrire la possibilità alle piccole imprese valdostane 
di partecipare alla manifestazione per vendere e far degustare i propri prodotti ed entrare così a far parte di 
un circuito di promozione e vendita rivolto a un mercato di nicchia. 
 

SEDE, DATE E ORARI DELLA MANIFESTAZIONE  
Ostana (CN), da venerdì  1° a domenica 3 ottobre 2021  

 h 10-21 venerdì 1 e sabato 2 ottobre 2021 

 h 10-16 domenica 3 ottobre 2021 

 
PRODUTTORI AMMESSI 
Sono ammesse a partecipare all’iniziativa 15 imprese valdostane, appartenenti alle seguenti categorie: 

 viticoltori eroici o storici, cantine sociali e associazioni produttori vini eroici 

 produttori di formaggio di alpeggio, distributori/produttori/affinatori rappresentativi dei territori 
alpini 



 

IL MODULO ESPOSITIVO 
Ciascun produttore avrà a disposizione uno stallo di 80x180 cm, altezza cm 100 circa, coperto con un bio 
tessuto colorato e dotato di presa elettrica, se richiesta. Al momento dell'adesione è possibile richiedere 
anche ulteriori stalli, oltre al primo assegnato, che saranno confermati dagli organizzatori solo al momento 
della chiusura delle iscrizioni.  
Non saranno  presenti frigoriferi; i produttori che necessitano di mantenere i prodotti al fresco devono 
indicarlo nella domanda di partecipazione, specificando l’assorbimento in watt e gli ingombri della loro 
apparecchiatura, onde poter predisporre i relativi allacci elettrici e gli spazi necessari.  
Non sono previsti né disponibili punti di carico/scarico acqua. 
 

POSIZIONAMENTO DEI PRODUTTORI 
I moduli espositivi a disposizione dei produttori saranno allestiti all’interno delle due frazioni che 
compongono il comune di Ostana e, se possibile, raggruppati in aree corrispondenti ai macroterritori 
dell’arco alpino occidentale (Valle d’Aosta, Cuneese, Torinese, Alto Piemonte).  
Le aree verranno collocate secondo percorsi segnalati da appositi totem; disporranno di strutture coperte 
temporanee (gazebo 5x5) o strutture coperte permanenti.  
Le dislocazioni dei territori e i posizionamenti delle rispettive aziende al loro interno verranno sorteggiati 
immediatamente dopo la scadenza dei termini per l’iscrizione e prontamente comunicati ai partecipanti. 
 

GIORNI E ORARI DI ALLESTIMENTO PER I PRODUTTORI 
 da giovedì 30 settembre alle ore 9:30 di venerdì 1° ottobre 

GIORNI E ORARI DI DISALLESTIMENTO PER I PRODUTTORI 
 dalle ore 16 alle 19 di domenica 3 ottobre 

 dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 4 ottobre 

 
AREA PARCHEGGIO MEZZI AZIENDALI 
Al termine della fase di allestimento, i mezzi aziendali dovranno essere spostati in un'area dedicata, al di  
fuori dalle borgate coinvolte dal Festival. Data la morfologia di Ostana, la scarsa presenza di parcheggi 
all'interno delle borgate ed una viabilità di montagna si richiede, possibilmente, ai produttori l'impiego di 
mezzi di trasporto di piccole-medie dimensioni (furgonette, furgoni). 
 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 
Euro  50,00 €  per singolo stallo 
La quota di partecipazione dovrà essere versata con valuta entro il 20 settembre 2021, pena l’esclusione 
dalla manifestazione, mediante bonifico bancario intestato a Fondazione Contrada Torino,  con causale 
“Contributo per il Festival della Viticoltura Eroica e dei Formaggi d'alpeggio 2021” al seguente IBAN  
IT94F0306909606100000064581. 
 

MODALITA’ DI ADESIONE 
Le imprese interessate devono compilare ed inviare la domanda di partecipazione allegata via PEC o mail 
all’indirizzo contrada.onlus@pec.it, mettendo in copia l’indirizzo sportellovda@pie.camcom.it, entro 
venerdì 10 settembre 2021.  
Per la Valle d’Aosta sono disponibili 15 stalli, la cui attribuzione avverrà, fino ad esaurimento, secondo 
l’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione. Le richieste di ulteriori stalli, oltre al primo, 
non avranno priorità nei confronti delle richieste del primo stallo. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Segreteria Fondazione Contrada Torino - tel. 011 01131115 - cell. 340700904 - 3296811720 

mailto:contrada.onlus@pec.it
mailto:sportellovda@pie.camcom.it


 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Festival della viticoltura eroica e dei formaggi di alpeggio 

Ostana (CN), 1 – 3 ottobre 2021 

Da inviare via PEC o mail all’indirizzo contrada.onlus@pec.it e in copia a sportellovda@pie.camcom.it  

entro venerdì 10 settembre 2021 

 

L’azienda / consorzio / associazione…………………………………………………………………………………………………………. 

Con sede in…………………………………………………….….., via …………………………………………………………………… n. ……….. 

CAP ………. Provincia  ………….. Partita IVA n.   …………………………………… tel. ……………………………………. 

sito web…………………………………………………………………… social media……………………………………………………………….. 

nominativo referente : ………………………………………………...………………….  cell.……………….……..…………………………... 

mail per comunicazioni ulteriori………………………….…………………………………………………………………………………………. 

Richiede di  partecipare al 

Festival della viticoltura eroica e dei formaggi di alpeggio, 

con n. …… stallo/i, al costo di ……………….Euro  

dotazione opzionale: presa elettrica  ⃝  (barrare se richiesta)   

misure ingombro frigo in cm. (larghezza/profondità/altezza)………/.……/….….. 

assorbimento energia in watt …….. 

A tal fine, presa conoscenza dei costi e delle condizioni indicate nota informativa di cui la presente domanda  
costituisce allegato, si impegna a versare entro il 20 settembre 2021 l’importo di Euro ………………….. per il 
totale dei moduli richiesti all’appoggio bancario specificato nell’acclusa nota informativa. Il mancato 
pagamento nei termini indicati annulla ogni diritto del richiedente a partecipare, che verrà trasferito alle 
domande pervenute in ordine cronologico successivo, ed autorizza la Fondazione Contrada Torino a 
richiedere la rifusione del danno subìto. 

 

LUOGO ………………………. 

     Firma del legale rappresentante     

DATA ……../…./……..      ………………………………………………………….. 
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