Presentiamo e salutiamo con entusiasmo
due importanti manifestazioni come la Festa
transfrontaliera “Lo Pan Ner - I Pani delle Alpi”
e l’ormai tradizionale “Fita di Pomme” di Gressan.
Sono eventi che celebrano due nostre realtà del
settore agroalimentare che costituiscono ancora
un’importante tradizione perché espressione di una
cultura delle nostre genti.
Due manifestazioni che promuovono il territorio
con le sue speciﬁcità e che raccontano la storia di
una comunità: il pane nero e le mele rappresentano
due prodotti importanti che si riallacciano alla storia
e al vissuto di un popolo. La mela, in particolare,
è uno dei prodotti agroalimentari tradizionali di
eccellenza tanto che ci siamo attivati per avviare
l’iter per il riconoscimento della “Mela Dop Valle
d’Aosta”, mentre lo pan ner è un po’ il simbolo della
tradizione dei borghi, del ritrovarsi intorno ai forni
dei villaggi e rappresenta un modo per mantenere
viva una realtà espressione di una popolazione e
per recuperare le tradizioni con le loro emozioni.
Dal 4 al 6 ottobre i residenti e i turisti avranno così
l’occasione di vivere appieno la festa attraverso
momenti dedicati al dibattito, alle conferenze, alle
degustazioni, ai mercatini, allo show cooking in
un’atmosfera davvero unica che saprà catturare
l’attenzione di grandi e piccini.
Crediamo che queste manifestazioni, oltre a
celebrare i nostri prodotti, siano anche un ottimo
momento di promozione turistica, consentendo
ai visitatori di apprezzare tutti i sapori della nostra
ﬁliera agroalimentare e della nostra tavola.
Laurent Viérin
Assessore al Turismo, Sport, Commercio,
Agricoltura e Beni culturali della
Regione autonoma Valle d’Aosta
E’ un vero piacere che sia Gressan la sede scelta
per la premiazione del concorso regionale del
“Lo Pan Ner - I Pani delle Alpi”. Questo importante
evento si inserisce nel contesto della nostra ormai
tradizionale “Fita di Pomme”, che, come ogni
anno, attira migliaia di persone che arrivano per
poter apprezzare le bellezze del nostro comune e
nel contempo gustare le nostre prelibate pomme.
Riteniamo che miglior contesto per unire questi
eventi non possa esistere, infatti Gressan riesce ad
essere contestualmente luogo ricco di storia dove si
possono ritrovare prestigiosi monumenti, il “GrandFour” e il museo etnograﬁco “Maison Gargantua”,
e paese attento alla cultura e alle tradizioni, grazie
alla riscoperta di antiche ricette quali la “Tourta de
Saint-Grat” e all’organizzazione della dézarpa. I
visitatori hanno così la possibilità di poter godere di
iniziative uniche in uno spazio contenuto.
Grazie all’Amministrazione regionale, alla Pro Loco,
alle associazioni di volontariato, ai ristoratori, ai
commercianti e a tanti gréssaén il nostro paese,
per tre giorni, sarà al centro di questa grande
manifestazione che sicuramente potrà promuovere
al meglio il nostro territorio, i suoi prodotti e le sue
tante peculiarità lasciando nei visitatori il ricordo
di un posto magniﬁco abitato da gente cordiale
che senza indugio si mette al lavoro per la propria
comunità.
Michel Martinet
Sindaco di Gressan
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