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MeleVallée

Sabato 7 
Dalle ore 15.00  MoStRa MERCato MELE VaLLéE esposizione e vendita di mele (piazzale Bourg)
ore 16.00  LaboRatoRIo DIDattICo PER bIMbI E MEREnDa a baSE DI MELE  costo € 5,00 a 

pers. - info e prenotazioni Cristina cell. 333 9801359 (piazzetta biblioteca)
ore 17.00  ConFEREnZa “La mela: aspetti di tutela e valorizzazione tra tradizione e modernità” a cura 

dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, Assessorato Sanità e Institut Agricole Régional 
(biblioteca)

Dalle ore 19.00  aPPLE StREEt FooD a base di prodotti a km zero u Costo € 10,00 a pers. bevande escluse  
info e prenotazioni Ristoshop – Franco cell. 328.0852730 (piazzetta biblioteca)

DoMEnICa 8
Dalle ore 9.00  MoStRa MERCato MELE VaLLéE esposizione e vendita di frutti, alberi da frutta e decora-

tivi, prodotti derivati (Bourg) 
 SICERa degustazione e vendita dei sidri del mondo; conferenze tematiche a cura di Domi-

nik Flammer – Svizzera, Mark Gleonec – Francia, Donato Joaquin Villoria Tablado – Spagna,  
Gianluca Telloli – Valle d’Aosta-Italia (padiglione Bourg)

 SPaZIo GEMELLatI di Les Mathes-La Palmyre (F) e Sant’Andrea dello Jonio (I) (Bourg)
 ESPoSIZIonE lavori delle scuole elementari 2016/2017 (biblioteca)
 annULLo FILatELICo speciale (stand biblioteca)
Dalle ore 10.00  anIMaZIonE con giochi per bambini (parco giochi scuola infanzia)
Dalle ore 11.00  aPPLE StREEt FooD a base di prodotti a km zero u Costo € 10,00 a pers. bevande escluse  

info e prenotazioni Ristoshop – Franco cell. 328.0852730 (piazzetta biblioteca)
ore 12.30  PRanZo tIPICo aLPIno a base di mele costo € 20,00 a pers. info e prenotazioni Aosta 

Catering – Alessandro cell. 334.7243910 (padiglione area sportiva)
Dalle ore 14.30  MUSICa con gruppi tradizionali (Bourg)
ore 18.00  CHIUSURa MoStRa MERCato MELE VaLLéE  (Bourg)

Servizio navetta gratuito
Info: Comune di Antey-Saint-André - tel. 0166.548209 - www.antey.it

 u  aPPLE StREEt FooD MEnU 
 Fontina dop d’alpeggio medaglia d’or • Mostarda di mele renette di Antey • Franabon 

prosciutto crudo al genepy • Burger di manzo razza valdostana al pane con mele renette 
di Antey e miele di castagno • Patate di montagna - chips (provenienza Gressoney) • 
Cremoso alle mele renette di Antey e gelée fantasia
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