“XV SAGRA DEL MIELE E DEI SUOI DERIVATI”
XXIV Concorso Mieli della Valle d’Aosta
26/28 ottobre 2018

Venerdì 26 ottobre
Ore 9.00/12.00 e 14.00/16.00 • Sala Londres
Progetto Didattico con gli Istituti Agrari
Percorso informativo e didattico per gli Istituti Agrari
A cura dell’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali
e dell'Associazione Consorzio Apistico Valle d'Aosta
Ore 19.15 • Istituto professionale Regionale Alberghiero, rue de la Gare
· Cena “I prodotti tradizionali alla soglia del 2020” con gli allievi dell’Istituto
in collaborazione con Les Amis de Prospera
Prenotazioni entro il 22 ottobre 2018 al n. 0166 61449 (€30,00)
Sabato 27 ottobre Castello Gamba
Dalle ore 14.00 alle ore16.00 •
Conferenza “Acido formico: una carta in più da giocare contro la Varroa” a cura del Dott.
Andrea FISSORE , Responsabile tecnico delle prove in campo di Aspromiele. (Ingresso libero)
Dalle ore 16.00 alle ore17.00
“Garibaldi apicoltore racconta …” dalla Città del miele di Sacile (Friuli Venezia Giulia), ospite
della XV Sagra del Miele e dei suoi derivati, Renato Garibaldi, pronipote del glorioso eroe dei due
mondi, presenta il prezioso manoscritto di famiglia “I prodigi della natura manifestati nelle api”
raccontando l’inedita storia di Giuseppe Garibaldi apicoltore. (Ingresso libero)
Dalle ore 17.00 • · “Château Miel”
per vivere un’esperienza unica nella suggestiva cornice del Castello Gamba abbinando cultura ed
enogastronomia: visita guidata alle sale del castello, percorso didattico e degustativo dei mieli del
territorio con la realizzazione di cocktail, finger food e vini abbinati dagli studenti dell’Istituto
Professionale Regionale Alberghiero di Châtillon supportati dai professionisti di settore
Per concludere l’assaggio del dolce di Châtillon, vincitore del Concorso 2018
I proventi saranno devoluti all’IPRA di Châtillon ad integrazione delle borse di studio degli allievi
(offerta minima € 15.00 comprendente visita e degustazione. Prenotazioni obbligatorie al n.
339/4699763)
Domenica 28 ottobre
Ore 10.00/18.00
Via Chanoux e Via Tollen
Mostra mercato XV Sagra del Miele e dei suoi derivati
Apertura con la sfilata degli apicoltori e delle autorità accompagnati dal Corps Philharmonique de
Châtillon
Piazza Duc
Ospiti La città del Miele di Sacile (Friuli Venezia Giulia) e i produttori con il “Marchio di
Qualità” del Parco Nazionale Gran Paradiso
Piazza Volontari del Sangue
Giornata di formazione ed informazione della campagna “Io Non Rischio” patrocinata dal
Dipartimento Nazionale di protezione Civile
Parco giochi di Via Tollen
Esposizione dei pannelli disegnati e colorati dai bambini delle scuole di Châtillon partecipanti al
concorso “Colora il parco giochi della tua città del miele”

Sala Londres
Apertura mostra“La storia del miele”
Esposizione di attrezzi dell’apicoltura del passato e del presente
Ore 10.00 e ore 14.30 c/o i portici del Comune
Appuntamento con la guida per la visita guidata della durata di 2 ore circa
“Châtillon dagli antichi Ru all’Oro giallo” a cura dell’Amministrazione comunale Châtillon
(Prenotazioni obbligatorie al n. 339/4699763)
Ore 10.30 • Sala Londres
Premiazione XXIV Concorso Mieli della Valle d'Aosta e degustazione dei mieli premiati
A cura dall’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali
Dalle ore 14.00 • Piazza Volontari del Sangue
Animazione per bambini:
-Siete pronti ad essere le pedine del “Gioco dell’oca gigante”? Vi aspettiamo per una sfida alla
scoperta dei prodotti dei piatti tipici della Valle d’Aosta. Animazione per bambini a cura dell’
dall’Assessorato Istruzione e cultura BREL
-“Ori-Miele 2018” II edizione dell’Orienteering alla Sagra del miele in collaborazione con
l’Istituzione Scolastica AP DUC di Châtillon
-Si canta e si balla con Annalisa Cantando e Stefano Capano a seguire premiazione del Concorso:
“Colora il parco giochi della tua Città del miele”, “MielApe” e “La vetrina più bella”
Consegna ufficiale da parte dei Volontari di Châtillon-Saint-Vincent dell’assegno di € 5.000,00,
frutto della vendita dei tappi di plastica, all’Associazione A.V.S.F.M. ONG ONLUS per la
costruzione di un pozzo in Madagascar
Vi aspettano inoltre tante sorprese e attività da svolgere con “Les Amis de Prosper” e tante altre
associazioni del territorio
Ore 14.30-17.30 • Sala Londres
Degustazione gratuita guidata dei mieli della Valle d’Aosta condotta da esperti
assaggiatori dell’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali. Prenotazione in loco
Ore 14.30-17.30 • Piazza Duc
Gemellaggio con degustazione e show cooking di prodotti valdostani e friulani abbinati ai mieli del
territorio di provenienza in collaborazione con le Unioni Regionali Cuochi Valle d’Aosta e Friuli
Venezia Giulia, AIBES VdA e Coldiretti – Lo Tzaven, con uno spazio dedicato denominato “Alla
scoperta degli aceti”, per scoprire gusti e sapori dei prodotti del territorio abbinati alle varie
tipologie di aceti in commercio
I proventi saranno devoluti ai Volontari del Soccorso di Châtillon e Saint-Vincent per l’acquisto di
defibrillatori da posizionare nel territorio di Châtillon. (Offerta minima € 5.00)
“MIELAPE ALLA SAGRA DEL MIELE” Raduno Ape Piaggio e Vespe
Ore 10.00-18.00 Piazza Volontari del Sangue ritrovo ed esposizione
Ore 12.00 aperitivo e a seguire pranzo libero in locali convenzionati
Ore 15.30 premiazione dei partecipanti Categorie Tuning/Sound e History
Per informazioni tel 338/2920355 – info@apeclubditalia.it – www.apeclubditalia.com

