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Slow Food®

Aosta
Slow Food

Venerdì 21 Aprile 2017 - ore 16.45 
Inaugurazione Progetto Orto in Condotta, 
un’iniziativa dell’amministrazione comunale 
di Donnas in collaborazione con Slow Food Valle 
d’Aosta. Ritrovo alle scuole di Vert (Via Grand Vert)



Ore 9.30 • Borgo di Donnas 
Apertura manifestazione 

Ore 9.30-18
Esposizione-mercato a cura 
della Coldiretti Valle d’Aosta
• Mercato Lo Tsaven. Campagna amica  

dei prodotti agroalimentari
• Prodotti da vivaio:  

piante, fiori e ortaggi destinati al trapianto
• Macchine agricole per l’orto e il giardino
• Specie avicole:  

galli e galline dai più svariati piumaggi

Ore 10.30 
Santa Messa nella Cappella Sant’Orso 

Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17
• Divulgazione dei metodi di lotta naturali 

per parassiti e malattie, con esempi pratici, 
a cura dell’Assessorato Agricoltura e Risorse 
naturali della Regione autonoma Valle d’Aosta 

• Scegli una piantina e prenditene cura, 
un tecnico spiegherà ai bambini  
come trapiantare e accudire alcune piantine, 
 a cura dell’Institut Agricole Régional

• L’alveare e il miele: viaggio attraverso  
il magico mondo delle api,  
a cura della Fondazione Sistema Ollignan

Dalle 12 alle 15 • Palestra Comunale
Pranzo a cura della Pro Loco di Donnas

Ore 14
Progetto Orto in Condotta
Ritrovo alla scuola primaria di Donnas 
capoluogo (Piazza XXV Aprile, 2)

Ore 14.30
In viaggio verso Lou Courtì 
Una passeggiata in compagnia delle guide 
turistiche alla scoperta del territorio tra il 
Forte di Bard e il Borgo di Donnas, ricco di 
storia e curiosità.
Info e prenotazioni: tel. 0125 833816 - 
eventi@fortedibard.it
Prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento 
posti (gruppi di max. 25 persone). 
Il servizio di accompagnamento è gratuito. 
Ritrovo dei partecipanti alla Biglietteria  
del Forte di Bard.
Dalle ore 11 alle 18 servizio navetta gratuita con 
itinerario Forte di Bard/Lou Courtì e ritorno, con 
fermata alla Stazione ferroviaria di Donnas.
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Si segnala che in occasione della 
manifestazione sarà possibile visitare:
Ecomuseo della Latteria Turnaria di Treby  
e Confrérie du Saint Esprit
Via Treby, 12 • orari: 10-12 e 14-17.30
Ecomuseo della vite e della viticoltura
Via Roma, 8 • orari: 9-17

A fronte di 10,00 euro di spesa per l’acquisto 
di prodotti in esposizione, si potrà beneficiare 
di una speciale promozione per l’ingresso 
alle Grandi Mostre del Forte di Bard.  
Il voucher potrà essere ritirato al punto 
informativo del Forte di Bard presente nel 
borgo. Scadenza utilizzo buono: 4 giugno 2017.

Dalle 11 alle 17  
Assaggi d’autore 
Degustazioni di prodotti DOP valdostani 
Ticket 3,00 euro

ASSAGGI D’AUTORE

Burger Lou Courtì con Fontina DOP
Fontina DOP con marmellata di zucca 

Burger di carne valdostana e valeriana 
con Vallée d’Aoste Fromadzo DOP

Trionfo di insalatina

Focaccia con patate e salvia, germogli  
e Vallée d’Aoste Jambon de Bosses DOP

Tramezzino nero  
con passata di castagne al miele  

e Vallée d’Aoste Lard d’Arnad DOP


