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Giovedì 26 novembre 2015, ore 20,30 

Ristorante “La Betulla” 

Strada Giaveno, 29 – San Bernardino di Trana (TO) 

 

 

- RIFLETTORI PUNTATI SUL VIGNERON - 
“Costantino Charrere, il più grande interprete”  

dei vini della Valle d’Aosta. 
 
 

 

Amiche ed amici, 

quello che vi ho organizzato è un fantastico appuntamento con un grandissimo Vigneron e 

uomo del Vino Italiano, il grande amico Costantino Charrere che, con la sua azienda Les 

Crêtes di Aymavilles (AO), detiene in maniera indiscussa la leadership della produzione 

vitivinicola della Valle d’Aosta. Per ospitare degnamente Costantino ho deciso di utilizzare 

l’eccellente professionalità di Franco Giacomino, portandovi nel suo ristorante in Val 

Sangone. L’appuntamento come sempre vedrà una prima parte con degustazione tecnica 

dei vini più rappresentativi dell’azienda, accompagnata da antipasti finger food per poi 

proseguire con la cena e con altri interessantissimi vini portati da Costantino. 

 

Mi raccomando affrettatevi a prenotare, perdere questo evento sarebbe un peccato 

imperdonabile, vi aspetto numerosi e vi abbraccio. 
 

 

                                                        Il Responsabile degli Eventi 

                                                       Marco Cicerone 
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Per quanto riguarda la degustazione, questi sono i vini che presenterà Costantino: 
 

Petite Arvine Valle D’aosta Dop 2014 
Chardonnay Valle D’aosta Dop 2014 
Pinot Nero Valle D’aosta Dop 2014 

Fumin Valle D’aosta Dop 2009 
 

 

I finger food che accompagneranno la degustazione: 
 

Mustardella in caramella di pasta fillo ed arancio 
Cornetto con i riccioli di fegato grasso e cachi 

Crema bruciata alle castagne 
Rolling di maialino tonnato con insalata agra di rape e carote 

Uovo a  65° e riccio di mare 
Bom bom di pesce spada al vapore, cime di rapa e burrata 

Cagliata lattica,carciofi fondenti, pinoli e pan brioche 
  
 
Terminata la degustazione seguiranno i piatti principali della serata: 
 

Gnocchi di patate bergerac, blu del Moncenisio e schiuma alla noce moscata 
Faraona con il pien di castagne e melagrana 

Crostatina di mele antiche varietà al sentore di zenzero sulla salsa gianduja 
Guido Castagna 

Caffè moka  San Domenico Roberto Messineo, piccola pasticceria e distillati 
 
 
Questi i vini che accompagneranno i piatti:  
 

Neblu Spumante Rosé Metodo Classico 
Syrah  Côteau La Tour Valle D’aosta Dop 2013 

 
 
 
Posti: massimo 50 
Costo: € 48,00  per   i soci Slow Food..... e per quelli che lo diverranno prima che inizi la 
            serata 
Prenotazioni:  Marco Cicerone  347 – 4480432      Gianfranco Ghiazza 347 – 6505017  
         Clelia  Tosco          349 -  9403023       Alberto Bettassa  347 – 2507209  
         Marco Chinelli  328 – 4543770   


