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         Agli Interessati 
 
 
Oggetto: XXXesima FETA DI POMME - domenica 7 Ottobre 2012 
 
 

La Pro Loco di Gressan è lieta di invitarLa alla VI edizione di “Produit de l’Auton” mostra 
mercato, che si terrà nel nostro comune domenica 7 ottobre 2012 in occasione della XXXesima “ 
FETA DI POMME”, organizzata a favore di operatori che non esercitano l’attività in modo 
professionale, sia ai soggetti che esercitano l’attività in modo professionale. 

L’iniziativa, che si svolgerà all’area verde di Gressan prevede l’attribuzione di 200 posteggi 
assegnati prioritariamente ai residenti del comune di Gressan, della Valle d’Aosta e ulteriori 
richieste verranno prese in esame in funzione dei posti ancora disponibili. 
 
- Orario della Manifestazione: dalle ore 9.30 alle ore 19.00 
 
- Categorie: 
prodotti enogastronomici tipici della Valle d’Aosta. 
 Artigianato tradizionale ed equiparato: sculture di legno e pietra, ferro battuto, intaglio, 
tornitura, oggetti di vannerie e prodotti mediante intreccio di vimini, tessuti, calzature e accessori 
per l’abbigliamento (compresi lavori a maglia, uncinetto, pizzi, ecc) cuoio, fiori in legno zoccoli, 
giocattoli, lavorazione in rame e vetro, altri oggetti per la casa. 
 Artigianato non tradizionale: ceramica, composizione fiori secchi, candele, saponi 
artigianali, del kraft e del patchwork, dipinti, gioielli in perline, découpage, oggetti in pasta e sale, 
altre lavorazioni e creazioni prodotte con qualsivoglia materiale purché di artigianato  non di serie.  
Enogastronomia non valdostana. Oggetti di antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica 
antica, quadri e stampe, numismatica e monete, oggetti da collezione. 
 
- Concorso “La mela in primo piano”: 
A partire dalla scorsa edizione il programma della Pro Loco si è arricchito di un concorso riservato 
agli espositori dal titolo “La Mela in primo piano” che ha l'obiettivo di stimolare i concorrenti ad 
allestire i loro spazi espositivi. 
A questo concorso potranno aderire, compilando l'apposita sezione nella domanda di 
partecipazione, tutti gli espositori del mercatino.  
Una giuria valuterà l'originalità dei banchetti e nel pomeriggio assegnerà un premio ai primi 3 
classificati. Tale giudizio è insindacabile ed inappellabile.  
 
Alleghiamo alla presente il regolamento (da rispettare) e la domanda di partecipazione. 
Le domande dovranno pervenire alla Pro Loco di Gressan tramite posta (Fraz. Chez Le Ru, 21 – 
11020 Gressan - AO), e-mail (info@prolocogressan.it) o fax 0165/251928 (mettendo per 
competenza la Pro Loco) entro e non oltre le ore 20.00 di sabato 15 Settembre 2012. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al n. 0165 250264 ore serali (CUNEAZ Monica), 
oppure al n. 340 3374859 (MARTINET Massimiliano). 

Cordiali saluti. 
 

IL PRESIDENTE  
(Massimiliano MARTINET) 

 
 


