
Sport Sapori ... e il Sabato 22 Challand-Saint-Victor
Riserva naturale Lago di Villa

Bella freccia
al Lago di Villa

degustazioni a km 0 escursioni e attività 23 agosto 2015

Da non perdere

GARA DI TIRO DI CAMPAGNA 12+12 

In un percorso tracciato nei sentieri e nel 
bosco che contorna il lago, si svolgerà una 
competizione di Tiro con l’arco di “Campagna 
HF 12+12” (24 bersagli): una parte di questi 
bersagli ed il campo tiri di prova saranno 
visibili al pubblico dalla strada. 

8h30 › raduno arcieri    
9h30 › inizio gara 
16h30 › premiazioni

PASSEGGIATA CON LA GUIDA 
10h00 › Due guide escursionistiche 
naturalistiche vi accompagneranno a visitare 
i ruderi del Castello di Ville con meta "nale  
il Lago di Ville. Saranno tantissime le curiosità 
storiche e naturalistiche da scoprire! 
Ritrovo alle 10H00 alla latteria di Ville

ACQUA E RU IN VAL D’AYAS 
15h00 - 17h00 › Atelier per bambini 
La storia dei fantastici RU della Val d’Ayas 
tra teatro, leggende e divertenti giochi 
d’animazione. I bambini, guidati da due 
giovani attori dovranno risolvere degli enigmi, 
superare delle prove e a$rontare tante s"de.

MUSICA DEEJAY SET 
Tra gli ospiti Indie Generator Groove djset 
di Andrey Spinella con una selezione 
musicale che spazia attraverso i più diversi 
generi musicali per rilassarsi senza disturbare, 
il tutto immersi nella Riserva naturale.

MERCATINO DEI PRODOTTI A KM ZERO, 

VILLA’S HAPPY HOUR, PUNTO RISTORO 
Coccolati dalla vista del lago potrete osservare, 
acquistare, assaggiare o mangiare a sazietà!

Dalle 10h30 › Le aziende agricole del territorio 
saranno presenti per farvi conoscere le 
produzioni di qualità della nostra vallata. 
Ortaggi, frutta, miele, liquori, erbe o&cinali, 
formaggi, salumi e vini…

Speciale “Villa’s Happy hour” 
11h30 - 12h30 e 15h30 - 16h30 › Quest’anno per gli 
amici amanti delle cose buone ci saranno due 
momenti speciali nella giornata interamente 
dedicati all’assaggio… e allora, una bella 
scheda degustazione in mano e via tra le 
bancherelle ad assaggiare!

12h00 Apertura del punto ristoro principale 
con piatti caldi della tradizione

ESCURSIONE AL COL D’ARLAZ  

Escursione facile, dislivello di circa 300 m 
che da Challand-Saint-Victor (Col d’Arlaz) 
attraverso Challand-Saint-Anselme condurrà 
sino a Brusson. 

Ritrovo Col d’Arlaz ore 8h30  
Pranzo al sacco 

SCOPRITE IL NOSTRO TERRITORIO 

15h30 - 17h30 › Apertura speciale della  
Latteria di Ville per visitare un luogo che ha fatto 
la storia del formaggio a Challand-Saint-Victor. 
Per i bambini un’occasione unica per imparare 
giocando con lo schermo interattivo circondati 
da bellissimi oggetti storici…

AVVICINAMENTO AL TIRO CON L’ARCO  
Dalle ore 16h00, presso il lago di Ville vi 
aspettano gli archieri per provare questo 
favoloso sport. 

animazione bimbi e visite guidategara interregionale di tiro con l’arco
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www.facebook.com/ayasakmzero

L’ASSOCIAZIONE AYAS A KM 0
Più di venti persone tra albergatori-ristoratori e 
agricoltori della Val d’Ayas associati 
 per collaborare nell’intento di valorizzare  
il proprio territorio e l’agricoltura locale 
sviluppando una rete di "liera corta  
che accorci il percorso dei prodotti dal luogo 
di produzione a quello di consumo. Tante le 
attività svolte, dalle animazioni per bimbi alle 
visite in azienda. Inoltre, quest’anno verrà fatta 
grande attenzione alla raccolta di$erenziata.  

POCHI RIFIUTI TUTTI DIFFERENZIATI!

Il Lago di Villa è una sorpresa nel cuore della 
bassa Val d’Ayas, nel comune di Challad-Saint-
Victor. Un raro esempio di lago, la cui conca 
risulta scavata da rocce magmatiche di un 
antico fondale oceanico poi metamorfosate 
a seguito del corrugamento della catena 
alpina. Lungo le sue rive si trova una 
vegetazione palustre ricca di Giunchi, Carici, 
tra cui anche la rara Carice tomentosa, e 
nelle sue acque specie acquatiche preziose e 
uniche come la meravigliosa Ninfea bianca e 
il Poligono an"bio. Questo specchio d’acqua 
di ragguardevoli dimensioni e di notevole 
profondità, immerso in un bellissimo bosco 
di Pino silvestre, Roverella, Castagno, è uno 
dei principali siti riproduttivi per molte specie 
di an"bi. Un’ottima meta per passeggiate  
in tranquillità.

ayasakmzero@gmail.com - t. +39 0165 306319
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