ACTI Milano sezione Aosta, con il patrocinio del Comune di Gressan, ha il piacere di invitare tutti i
turisti itineranti alla

1.011^ edizione della Fiera di S. Orso
La Fiera di Sant'Orso è per prima cosa una grande manifestazione popolare, un inno alla creatività e all'industriosità delle genti di montagna. Ogni anno un migliaio di espositori, tra artisti ed artigiani valdostani,
presentano con orgoglio e legittima soddisfazione i frutti del loro lavoro, svolto come hobby o come vera e
propria attività produttiva, sempre però di stampo prettamente artigianale. Sono presenti tutte le attività
tradizionali: scultura ed intaglio su legno, lavorazione della pietra ollare, del ferro battuto e del cuoio, tessitura del "drap", stoffa in lana lavorata su antichi telai in legno, e poi merletti, vimini, oggetti per la casa,
scale in legno, botti ...

Aspettiamo gli amici camperisti dal pomeriggio di venerdì 28 gennaio presso il centro sportivo in Località Les Iles a Gressan (AO), dove potranno tranquillamente rimanere fino a lunedì 31, comodamente raggiungibile tramite l’autostrada A5 uscita Aosta/Est (dopo l’uscita autostradale seguire i
cartelli posti dall’organizzazione e indicanti “RADUNO” oppure indicazioni per Aosta autoporto/Pila/
Gressan); da dove si potrà raggiungere senza fatica il centro di Aosta mediante il servizio di navetta
comunale oppure a piedi con una piacevole passeggiata di dieci minuti.
Il programma delle manifestazioni correlate alla Fiera di S.Orso è consultabile presso il sito web
www.fieradisantorso.it.
Gressan è situato sul versante orografico destro della Dora nell’ampio bacino della piana di Aosta. Vicinissimo alla città, eppure immersa nella natura, Gressan si differenzia dalle altre località per la versatilità del
proprio paesaggio: dalla morena di Gargantua ed ai frutteti del fondo valle alle piste da sci della rinomata
località turistica di Pila situata a 1800 metri di quota.
Ricca di storia, Gressan era già abitata in epoca romana e conta ancora oggi numerosi monumenti storici
di rilievo tra cui la chiesetta romanica di Sainte-Marie-Madeleine de Villa, la Tour e Maison de Saint Anselme, il castello Tour de Villa e la Torre de la Plantaz. Per ogni ulteriore informazione relativa al Comune di
Gressan è possibile consultare il sito web www.comune.gressan.ao.it.
Per tutti gli amanti della montagna in inverno ricordiamo che a Pila si trova un’area camper recentemente dotata di attacchi corrente a disposizione di quanti volessero passare una giornata sugli sci.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Parcheggio in area riservata e custodita SENZA possibilità di carico acqua e scarico, brindisi e omaggio
di benvenuto, polentata nella serata di sabato 29 gennaio € 30,00 ad equipaggio. Ricordiamo che per
tutta la durata del raduno, che terminerà, per chi può, nel pomeriggio di lunedì 31 gennaio, funzionerà la distribuzione gratuita di vin brulé per i partecipanti.
Per meglio soddisfare le vostre esigenze consigliamo di prenotare quanto prima la partecipazione
telefonando ai numeri 3389381774/3291566409 oppure scrivendo a actimilano@teletu.it

