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REGIONE AUTONOMA 
VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO  
ISTRUZIONE E CULTURA

50 comuni della Valle 
d’Aosta accenderanno 

i forni in 
contemporanea: 

si potrà così gustare il pane 
nero di tradizione appena 

sfornato e vivere eventi 
e intrattenimenti collaterali.

Aosta, dal 15 al 25 
ottobre ospiterà nelle 
sale dell’Hôtel des Etats 
un’esposizione degli 

oggetti e immagini 
del passato sulla 
panificazione.

Sempre ad Aosta, il 25 
ottobre, sotto i portici del 
comune, dalle ore 17.30, 

sarà organizzata La 
Boconà, un happy hour 

per degustare delizie dolci 
e salate legate al pane nero 

abbinate al vino.

Le numerose Biblioteche 
della Valle d’Aosta 

parteciperanno 
all’evento proponendo 
letture e ricerche 

culturali tematiche.

Festa de
Lo Pan Ner
24 Ottobre

2015
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