Iniziativa del GAL alta Valle d’Aosta

Le petit marché
des arts et du goût
L’arte del gusto, i sapori d’autunno
e i segreti dell’artigianato tipico
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E
I
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A

Attività finanziata da Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e nell’ambito
del progetto Le terroir rural pour un tourisme durable del PSL Gal alta Valle d’Aosta.

sabato 25 ottobre 2014
Arvier, borgo storico

(in caso di maltempo l’evento si terrà presso la Cooperativa Co-Enfer)

dalle ore 11.00 alle ore 17.30

Mercato dei prodotti enogastronomici e
artigianali dei territori delle Comunità Montane
Grand Paradis e Valdigne Mont Blanc

dalle ore 15.00 alle ore 16.30

❫ I frutti d’ottobre
Attività didattica per bambini (dai 6 ai 10 anni) per conoscere,
riconoscere e trasformare le bacche dell’autunno,
a cura di Cristina Faoro dell’azienda Aglioliopeperoncino.
Attività gratuita su iscrizione.

dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Durante la giornata verranno inoltre proposte le seguenti
attività gratuite e aperte al pubblico:

❫ Le parcours du vin
Attività didattica per adulti sulle tecniche di produzione del vino
con valutazione delle differenze tra le diverse tipologie di vino
prodotte nel territorio, a cura dell’agrotecnico Diego Bovard.
Attività gratuita su iscrizione.

dalle ore 11.00 alle ore 12.00

dalle ore 16.30 alle ore 17.30

in collaborazione con Coldiretti

❫ Arte dal vivo
Dimostrazione di tessitura a mano della lana a cura della
Cooperativa Les Tisserands di Valgrisenche.

Per informazioni e iscrizioni
Fondation Grand Paradis Tel. 0165 75301

❫ Presentazione dei prodotti tipici del territorio
con degustazione guidata
Presentazione e degustazione guidata dei prodotti del GAL
alta Valle d’Aosta, a cura dell’agrotecnico Diego Bovard.
Attività gratuita su iscrizione.
Nel pomeriggio castagnata per tutti a cura della Pro Loco di Arvier.
LEADER
L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

GAL alta Valle d’Aosta
Frazione Champagne, 53
11018 Villeneuve - Aosta
T. +39.0165.921819
galaltavalle@cm-grandparadis.vda.it
www.cm-grandparadis.vda.it seguici su
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@GalaltavalleAO

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
«L’Europa investe nelle zone rurali»
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