
Scopri tutti gli eventi di

Ulteriori informazioni sul sito: 
www.saveurscampagnardesenroute.it
e-mail: saveurscampagnards@gmail.com
Degustazioni sino ad esaurimento scorte.

GAL Media Valle d’Aosta
Località Chez Roncoz 29/i
11010 Gignod (AO)
galmediavalle@cm-grandcombin.vda.it

Venerdì 18 luglio 2014 
NUS · saint-barthélemy

Osservatorio Astronomico della
Regione Autonoma Valle d’Aosta

15:00 · 16:00  
Visita diurna con osservazione del Sole (1° gruppo)

16:30 · 17:30
Visita diurna con osservazione del Sole 

(2° gruppo, abbinato all’osservazione notturna)
16:00 · 20:00 

Marché des produits agricoles et artisanaux 
Presentazione dei produttori 

e della “casse-croûte à la valdôtaine” 
da parte degli esperti.

Intervento del Prof. Guido Cossard sul tema
“Tradizioni valdostane sull’influenza 

della Luna sulle coltivazioni”. 
Degustazione gratuita 

21:30 · 23:30 
Osservazione notturna

Prenotazioni delle visite obbligatorie
presso Osservatorio Astronomico Tel. 0165 770050 

info@oavda.it - www.oavda.it/italiano

Venerdì 8 agosto 2014
BIONAZ 

Diga di Place Moulin
14:00 · 15:30 

Visite guidate alla diga di Place Moulin
14:00 · 18:30

Marché des produits agricoles 
et artisanaux 

Presentazione dei produttori 
e della “casse-croûte à la valdôtaine” 

da parte degli esperti.
Presentazione del libro 

“Salumi in Valle d’Aosta”
edito da Le Château edizioni, Aosta 

Degustazione gratuita 
Prenotazioni delle visite obbligatorie

presso Biblioteca di Bionaz
Tel. 0165 730959 

 biblioteca@comune.bionaz.ao.it

Giovedì 14 agosto 2014
Saint-Rhémy-En-Bosses 

Antico Forno di PRA DU MAS
10:00 · 12:00

Esperti del territorio illustreranno le modalità 
di preparazione dell’impasto e la successiva 

cottura nel forno a legna del villaggio. 
Attività di panificazione per grandi e piccini.

“Evento a partecipazione libera”

Percorsi del Gusto alla scoperta dei prodotti
tipici del territorio del GAL Media Valle d’Aosta

Sullo sfondo di un mercato di prodotti agricoli e artigianali,
esperti del territorio raccontano le produzioni agroalimentari e le peculiarità culturali 

della zona del Gal Media Valle d’Aosta attraverso la presentazione dei prodotti, 
le degustazioni gratuite e la partecipazione di testimonial locali.

Possibilità di effettuare pranzo e cena, 
con menu a base di prodotti locali, 

nei ristoranti delle località che ospitano gli eventi.


