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Durante la manifestazione sarà presente un servizio navetta gratuito a disposizione dei 
partecipanti alle sagre desiderosi di vedere in poco tempo, senza soffermarsi a lungo, gli 

angoli più caratteristici di Donnas.



Giovedì 3 Ottobre 
19.30    Route des vignobles alpins - un itinerario alla scoperta dei vini di montagna, 
degustazione guidata di vini della Valle d’Aosta, della Savoia e del Torinese.

Venerdì 4 Ottobre 
19.30    Apericena in musica
21.30    Serata danzante con l’Orchestra “Azzurra Band” - Ingresso libero

Sabato 5 Ottobre
19:30     Serata enogastronomica - piatti di cultura culinaria della bassa valle abbinati 
ai vini locali. 
22:00     Grande serata danzante con l’Orchestra “I Ragazzi del Villaggio” - Ingresso libero

Domenica 6 Ottobre
07:30     Conferimento uve presso area Bec Renon (fino alle ore 10:30)
11:00     Santa messa presso la chiesa di San Pietro in Vincoli di Donnas
11:30     Sfilata accompagnata dalla Banda Musicale di Donnas
13:00     Pranzo dell’uva in compagnia dei Vignerons

Prenotazioni entro il 31 Settembre a:
• Caves Cooperatives di Donnas tel. 0125.807096
• Pro Loco di Donnas: Francesco 340.5081455 e Piera 333.2770606

Pomeriggio in Allegria con “Le nostre vigne”
14:30     Pomerig-giocando, con animazioni per bambini con i coscritti ‘02 
17:30     Premiazioni delle migliori uve e assegnazione del Grappolo d’oro
19:30     Cena in compagnia

63a sagra dell’Uva
3-4-5-6 Ottobre

Menu sagra dell’uva

Pranzo dell’uva
domenica 6 ottobre 12.30

• Rollé di pollo cotto al vapore su crema di zucca
• Melanzane in carrozza VdA

• Filetto di trota in carpione con cipolline in agrodolce 
............................................................

• Cannelloni farciti alla vignaiola cotti al forno
• Strozzapreti salsiccetta e funghi

............................................................
• Brasato di manzo al vino Nebbiolo DOC 

con purea di patate e mele
............................................................

• Formaggi locali
............................................................

• Pantorta ubriaca e salsa zabaglione al vino tardivo
............................................................

• Caffè L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a cose o persone prima, 
durante o dopo la manifestazione

Pro Loco e Comune di Donnas 
in collaborazione con 

le Caves Cooperatives di Donnas organizzano

Cena enogastronomica
sabato 6 ottobre 19.30

Piatti a scelta tra:
• Mocetta, lardo miele con castagne

• Tartare di carne salé con uva passita al forno
• Aspic di carne al mosto d’uva e insalatina di verza marinata

• Strudel di verdure e toma stagionata
• Semolino dolce alle uvette
............................................................

• Orzotto al vino Nebbiolo DOC 
mantecato al caprino nostrano

• Lasagne verdi al ragù di salsiccia e 
formaggio fresco di latteria 
............................................................

• Guancia di manzo brasata al mosto d’uva con polenta
• Pollo di montagna ruspante alla cacciatora con spinaci al burro

............................................................
• Formaggi locali abbinati alle marmellate 
(con la partecipazione del Caseificio Vallet)  

• Dolce du Pays 
(In collaborazione con la ditta Bonne Vallée) 

Tutti i piatti saranno abbinati ad un vino 
del territorio



Visita Donnas e i suoi musei...
Ecomuseo del vino e della vite

Il Museo si trova nelle cantine 
dell’Asilo “Anna Caterina Selve”. 
I locali presentano un bellissimo 
soffitto voltato in mattoni, cornice 
ideale per accogliere il Museo. 
Destinati inizialmente a deposito, 
hanno ospitato dal 1971 al 1976 la 
sede delle Caves Cooperatives de 
Donnas e le botti del primo vino a 
Denominazione di Origine Control-
lata della Valle d’Aosta. 
Le cantine sono state ristrutturate 
nel 2003 dal Comune di Donnas per 
ospitare l’attuale Museo realizzato 
con il supporto tecnico delle Caves 

Cooperatives de Donnas. 
Gli oggetti e le attrezzature presenti sono ancora oggi, per la maggior parte, di uso comune a 
Donnas. Sono oggetti semplici, ma sapientemente realizzati da mani esperte e perfettamente 
idonei a svolgere, nella vigna o in cantina, la funzione loro assegnata. 
Nel museo vengono raccolti, oltre ad oggetti ed attrezzature, anche diversi documenti. I primi 
riguardanti la viticoltura nel Comune della Bassa Valle risalgono al 1200. 

Per informazioni o richieste di apertura e/o orari:
Comune di Donnas  0125-807051   -   0125-804728
mail: info@comune.donnas.ao.it   -   sito: www.comune.donnas.ao.it



Menu sagra della castagna

Cena bavarese 
venerdì 11 ottobre 19.30

• Spatzli allo speck, cavoli e cipolle
• Insalata di cavoli alsaziana
............................................................

Piatti, accompagnati da crauti o 
patatine, a scelta tra:
• Pollo allo spiedo
• Stinco allo spiedo

• Costine bbq
• Wurstel bavaresi

• Cosciotto salmostrato al forno
............................................................

• Patatine fritte
• Crauti

............................................................
• Bavarese alle nocciole 

• Crema al mascarpone con frutta

Giovedì 10 Ottobre
14:00     Pomeriggio danzante con il Centro Anziani di Donnas

Venerdì 11 Ottobre 
19:30    Cena Bavarese, Birra Löwenbräu  a caduta e specialità gastronomiche bavaresi in 
compagnia dell’orchestra Gibierfest Band

Sabato 12 Ottobre
14:30    2a edizione Laboratori di produzione del pane con gli esperti panettieri 
dell’Azienda Agricola Chappoz dedicato ai più piccoli
19:30    Cena del bollito 
21:30    Grande serata danzante con l’Orchestra Liscio Simpatia - Ingresso libero 

Domenica 13 Ottobre
12:00    Apertura ristorante con Menu Tipico Valdostano
Pomeriggio in Allegria con la Société Philarmonique di Arnad
14:00    Inizio distribuzione di mendaye cotte dai caldarrostai della Pro Loco
14:30    Pomerig-giocando, con animazioni per bambini e giochi con i coscritti ‘02 
15:00    Gara di mendaye: gara di cottura di caldarroste aperta a tutti 
(iscrizione in loco dalle 13:30 alle 14:30)
17:30    Premiazioni della gara di mendaye con assegnazione della Castagna d’oro
19:30    Cena in compagnia  

castagna

E ...per tutti gli aggiornamenti

visitate il sito della Pro Loco:

www.prolocodonnas.it
L’organizzazione declina ogni responsabilità 

per eventuali incidenti a cose o persone prima, 
durante o dopo la manifestazione

10-11-12-13 Ottobre

47a sagra della

Cena del bollito 
sabato 12 ottobre 19.30

• Affettati misti
............................................................

Bollito misto:
• Testina
• Manzo

• Cotechino
• Gallina

• Patate lesse
............................................................

• Cappelletti in brodo
............................................................

• Formaggi 
............................................................

• Dolce 

Menu tipico castagnata
domenica 13 ottobre 12.00

• Antipasto misto
............................................................

• Minestra di castagne
............................................................

• Arrosto di vitello ai funghi porcini con patate al forno
............................................................

• Formaggi locali
............................................................

• Torta all’uva con panna al génépy



Visita Donnas e i suoi musei...
Ecomuseo latteria di Tréby
Collocato in una stretta e tortuosa via, 
al centro della frazione Treby di Don-
nas, il museo consente al pubblico di 
scoprire e approfondire due aspetti 
che hanno caratterizzato la storia del 
Comune: il profondo radicamento 
della cultura contadina, esemplifica-
to nelle produzioni dell’allevamento 
e della terra, e la profonda religiosità 
popolare, in quanto il museo è stato 
sede della Confraternita dello Spiri-
to Santo dal 1012 fino al 21 maggio 
1902, data in cui la latteria sociale di 
Treby ne acquista i locali.
L’atto di costituzione della latteria di 
Treby porta la data del 25 luglio 1897. La latteria aveva lo scopo di organizzare i produttori di 
latte vaccino, che conferivano il loro prodotto, poi trasformato in formaggi dai casari. La rac-
colta del latte era seguita con particolare attenzione sia da un punto di vista contabile, tutto 
registrato e catalogato, sia da un punto di vista igienico, il latte veniva esaminato e accettato 
solo se presentava una certa conformità. La latteria aveva anche un ruolo sociale, infatti era 
gratuitamente garantita una quota di latte ai bambini e ai poveri. La latteria restò attiva fino al 
1980, data  in cui la società venne sciolta. Il 3 ottobre del 2000 l’intero fabbricato viene ceduto 
al comune di Donnas.
Nel 2003 l’amministrazione comunale decide il recupero storico di questo fabbricato per resti-
tuire alla popolazione una parte della propria storia.

Per informazioni o richieste di apertura e/o orari:
Comune di Donnas  0125-807051   -   0125-804728
mail: info@comune.donnas.ao.it   -   sito: www.comune.donnas.ao.it




