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Génépy, eccolo lì
in pianta e in bottiglia.
Lo amiamo perche’ ci piglia
e per averlo facciam mille miglia.

A Champorcher quanti forni !
Ce n’e’ per tutti i giorni.
Per tutti i villaggi
quando gli uomini erano saggi !

Nel pomeriggio gli artigiani
offrono il lavoro delle loro mani.



Avete mai visto l’accensione di un forno secolare?
Al villaggio di Chardonney sanno come s’ha da fare.

Accensione forni Venerdi 05 dalle 20:00

La corsa dei villaggi
e’ uno sport tra i piu’ saggi.
Corri tra rovine e natura
sfidi la fatica tra alberi e mura.



GNP TOUR RUN EDIZIONE 0.0
CHAMPORCHER 06 luglio 2019

PROGRAMMA
Lo SKI MAN GONTIER, in collaborazione con il COMUNE, la PRO LOCO e lo SCI CLUB di Champorcher, 
ha il piacere di presentare, successivamente alla festa del Pane nero di Chardonney, una gara di corsa 
goliadica, non competitiva, che avrà come tema principale il Génépy.

Per legare i due eventi, il percorso, di 6,60 km, attraverserà “L’ Alta Via dei Forni” di Champorcher.

Il tema del Génépy verrà sviluppato lungo tutta la giornata e la zona di Chardonney sarà 
il cuore della manifestazione.

 T Dalle 13:00 mercatino enogastronomico:  
artigiani locali, aziende agricole e prodotti a base di Génépy; 
per chi avesse fame, oltre ai nostri ristoranti, sarà presente 
ASIAN BOX, Street Food di cucina orientale.

 T Per tutto il pomeriggio potrete passeggiare, accompa-
gnati da animazione musicale, in frazione Chardonney, 
alla scoperta dei nostri prodotti e ospiti.

 T Oltre al mercatino ci sarà una zona dedicata a:  
parco MONT AVIC che parteciperà attraverso attività di-
dattiche e promozione turistica;    
STUDIO N che promuoverà i suoi corsi di yoga;  
SCUOLA AIKIDO NO HASCI con dimostrazioni di questa 
interessante disciplina.

 T Dalle15:00 in avanti consegna del pacco gara e eventuali 
iscrizioni dell’ultimo momento.

 T Dalle ore 17:00, presso lo SKIMAN GONTIER, le aziende 
ALPE e BERTOLIN proporranno l’aperitivo MONTEROSA 
ricetta ideata dall’azienda ALPE, a base di Génépy e in ab-
binamento il famoso prosciutto, sempre al Génépy, del 
salumificio BERTOLIN.

 T Alle ore 18:00 avrà inizio la gara, lungo il percorso saran-
no inseriti dei punti ristoro con degustazione di Génépy 
e prodotti abbinati, partenza e arrivo sono entrambe a 
Chardonney. I punti ristoro, saranno attrezzati con shot-
tini di Génépy curati da VERTOSAN, che utilizzerà ricette 
proprie, rivisitate appositamente per la corsa, in modo da 
essere leggere e a bassa gradazione alcolica.

 T Dalle 20:00, al termine della gara, sempre presso lo SKI-
MAN GONTIER, ci sarà la cena, per tutti (inclusa nell’iscri-
zione per i concorrenti), con pietanze aromatizzate al 
Génépy, sorbetto al Génépy, sponsorizzato FUDNESS e 
pusa-cafè al Génépy offerto da ALPE, in contemporanea 
premiazione e sorteggi.

 T Dalle 21:30 per chiudere in bellezza, festa d’Inizio Estate 
con Dj Set e cocktails marchiati VERTOSAN, ovviamente 
al Génépy e per chi volesse qualcosa di sfizioso, in tarda 
serata, STREET FOOD ASIAN BOX.


