FINESTRA SULLA BELLEZZA
#plaisirsdeculture2020

19 - 27 SETTEMBRE 2020

castelli | siti archeologici
mostre | musei | eventi
ingressi gratuiti o a tariffa ridotta

REGOLE DI FRUIZIONE
Nel rispetto delle norme vigenti, l’ingresso ai siti e agli spazi
culturali presenti in rassegna è contingentato. Sarà necessario
comunicare nome cognome e riferimento telefonico di ciascun
partecipante alla rassegna. Gli appartenenti al medesimo nucleo familiare, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a distanziamento interpersonale potranno sedersi accanto.
La mascherina sarà obbligatoria in fase d’entrata, uscita e negli spazi comuni mentre si potrà togliere durante la fruizione
dell’evento. Verrà messo a disposizione gel igienizzante all’ingresso dell’area.
Il pubblico è invitato a tenere comportamenti responsabili nel
rispetto delle linee guida per contenere la diffusione del Covid-19 attenendosi alle disposizioni anti-assembramento in
fase di entrata e uscita e nel raggiungere i servizi igienici.
Si ricorda che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C, e coloro che negli ultimi
14 giorni hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi al
Covid-19, non potranno partecipare alla rassegna.
Eventuali ulteriori normative, nate da sviluppi successivi, al momento non prevedibili, verranno presi in considerazione dagli
Enti coinvolti per le singole iniziative.
Informativa privacy consultabile sul sito
https://www.regione.vda.it/cultura/eventi_spettacoli/archivio_2020/plaisirs_de_culture_2020_i.aspx

37,5 °C

PLAISIRS DE CULTURE 2020
Finestra sulla Bellezza

“Chiunque, da solo o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dall’eredità
culturale e a contribuire al suo arricchimento”.
Così recita il primo punto dell’articolo 4 della Convenzione di Faro del
27 ottobre 2005, sul valore del patrimonio culturale per la società, sottoscritta da 24 paesi membri del Consiglio d’Europa, tra cui l’Italia, che vi
aderisce nel 2013.
Questo importante documento introduce una visione estremamente
ampia di patrimonio culturale, inteso come “un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da
chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori,
credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”. Altro aspetto
di radicale novità è dato dal fatto che tutti i cittadini, le comunità locali, i
visitatori sono chiamati ad assumere un nuovo ruolo nelle attività di conoscenza, tutela, valorizzazione e fruizione affiancandosi, quindi, in veste di “ambasciatori e testimoni”, alla consueta funzione ricoperta dagli
“addetti ai lavori”.
Questa la base di partenza di un’iniziativa come le Giornate europee del
Patrimonio, lanciate dal Consiglio d’Europa nell’ormai lontano 1985, e che
anche quest’anno avranno luogo a fine settembre nei 50 Paesi aderenti
alla Convenzione culturale europea. Il tema scelto per l’edizione 2020,
Heritage and Education. Learning for Life (Patrimonio e Educazione. Imparare per vivere), è dedicato alla formazione continua veicolata attraverso il patrimonio culturale materiale, immateriale e digitale.
Un tema decisamente ampio, stimolante e coinvolgente che può dare
modo di valorizzare, comunicare e promuovere la Cultura a 360° nelle
sue molteplici declinazioni. Una tematica che, ugualmente, può offrire altrettante modalità di approccio e fruizione, oltretutto in un anno segnato
da una pandemia che ha necessariamente cambiato le consuete prassi
di visita.
Un evento culturale cui la Valle d’Aosta aderisce dal 2012 con la rassegna denominata Plaisirs de culture e che, per questa ottava edizione, dal
19 al 27 settembre, consentirà a cittadini e ospiti di approfittare di una
straordinaria “finestra sulla Bellezza”.

Cristina De La Pierre

Soprintendente per i beni e le attività culturali
della Regione autonoma Valle d’Aosta

PLAISIRS DE CULTURE 2020
Une fenêtre ouverte sur la Beauté

« Toute personne, seule ou en commun, a le droit de bénéficier du patrimoine culturel et de contribuer à son enrichissement. »
C’est le premier point de l’article 4 de la Convention de Faro du 27 octobre
2005, sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, qui a été ratifiée par
24 pays membres du Conseil de l’Europe, dont l’Italie, qui a adhéré en 2013.
Ce document fondamental introduit une vision extrêmement large du patrimoine culturel, conçu comme « un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de propriété des biens,
comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution ».
Autre élément d’une nouveauté radicale, le fait que tous les citoyens, les
communautés locales et les visiteurs sont appelés à assumer un nouveau
rôle dans le cadre des activités de connaissance, de protection, de valorisation et d’exploitation, complétant ainsi, en qualité « d’ambassadeurs et de
témoins », les fonctions de ceux qui travaillent dans ce secteur.
C’est sur cette base que reposent des initiatives telles que les Journées européennes du Patrimoine, lancées par le Conseil de l’Europe dès 1985 et qui,
cette année encore, seront organisées fin septembre dans les 50 pays qui
ont adhéré à la Convention culturelle européenne. Le thème choisi pour cette
édition 2020, Heritage and Education. Learning for Life (Patrimoine et Éducation. Apprendre pour la vie), évoque la formation continue que transmet le
patrimoine culturel matériel, immatériel et numérique.
Un thème décidément vaste, stimulant et prenant, propre à valoriser, transmettre et promouvoir la Culture à 360° sous ses multiples formes. Mais
aussi un thème qui se prête à tout autant d’approches et de modalités d’interprétation, en cette année par ailleurs marquée par une pandémie qui a
bien évidemment changé les modes de visite habituels.
Et, comme depuis 2012, la Vallée d’Aoste adhère à cet événement culturel en
proposant au public Plaisirs de culture, dont la huitième édition, du 19 au 27
septembre, permettra aux Valdôtains tout comme à leurs hôtes d’ouvrir une
incroyable « fenêtre sur la Beauté ».

Cristina De La Pierre

Surintendant aux activités et aux biens culturels
de la Région autonome Vallée d’Aoste

Legenda
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Laboratori e attività didattiche per bambini
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Visite guidate

Plaisirs de culture a scuola

Apertura castelli, siti archeologici, mostre

Apertura musei e spazi culturali
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20.30-23.00
Presentazione ottava edizione Plaisirs de culture
Aosta, Giardini della Tour de Bramafam
accesso da Via Carducci
Un’insolita occasione per scoprire un’area della città che racchiude insospettabili tesori storico-archeologici.
Sulle mura del castello verranno proiettate rare foto d’archivio dedicate allo sviluppo urbanistico di quest’area cittadina, accompagnate dalle
note dell’Atelier des cuivres du Conservatorie de la Vallée d’Aoste & Bb
brass Ensemble, diretti da Stefano Viola.

A seguire
Visite guidate ai siti archeologici della Porta Principalis
Dextera e delle insulæ 51 e 52 di Augusta Prætoria
L’antico varco romano, situato in corrispondenza del tratto terminale del
Cardo Maximus, consentiva, in origine, il transito verso le zone rurali degli
attuali comuni in destra orografica. Fra il materiale romano reimpiegato
nel Medioevo per la realizzazione della Torre di Bramafam fu rinvenuta,
nel 1894, la base in arenaria di una statua di Augusto eretta dalla popolazione salassa nel 23 a.C., oggi esposta al MAR - Museo Archeologico
Regionale.
Le insulæ (isolati) 51 e 52 sono occupate da complessi abitativi popolari con botteghe, magazzini e aree cortilizie. Risulta, inoltre, presente un
thermopolium, ossia una sorta di locanda dove era possibile acquistare
o consumare sul posto cibi e bevande.
La visita sarà allietata dalla musica dello SFOM Early Strings Consort,
coordinato dal prof. Sergio Pugnalin.
INFO: 348 3976575 (dal lun. al ven., orario 9-13)
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali

VENERDÌ 18

VENERDÌ 18
SETTEMBRE
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9.00-12.30
Conferenze on-line in occasione della
Giornata Natalino Sapegno 2020
In occasione della giornata dedicata al critico letterario valdostano Natalino
Sapegno sarà possibile seguire in streaming la lezione magistrale del prof.
Pietro Gibellini sul tema La Bibbia di Giuseppe Gioachino Belli e gli interventi
di Elena Maiolini L’ombra di Mosé in Saba, Ungaretti e Montale e di Giovanni
Tesio Primo Levi: la Bibbia di un laico.
https://sapegno.it/canaleyoutube/
INFO: 0165 235979, 333 4464369, segreteria@sapegno.it
A cura della Fondazione Natalino Sapegno Onlus

9.30-12.00 | 14.30-17.00
Visite guidate L’arte della tessitura e del ricamo
Champorcher, Atelier Cooperativa Lou Dzeut
fr. Chardoney n. 42
Dimostrazioni di tessitura, con telai manuali e possibilità di partecipare al corso di avvicinamento alla pratica del ricamo e della tessitura.
INFO: 0125 37327, info@tessereamano.com
Prenotazione obbligatoria
Le visite guidate sono gratuite, quota di partecipazione al corso 25 euro
A cura della Cooperativa Lou Dzeut

10.00-12.30 | 14.30-18.30
Spettacolo di proiezioni
Viaggio alla scoperta dei misteri del cosmo
Saint-Barthélemy, Planetario di Lignan – loc. Lignan n. 35
Grazie a un sistema di proiezione digitale, completamente rinnovato e presentato al pubblico in occasione della rassegna Plaisirs de culture, sarà possibile scoprire la volta celeste e i suoi astri, riprodotti sulla maestosa cupola
del Planetario, che ha un diametro interno di 10 metri.
INFO: 0165 770050, info@oavda.it
Prenotazione obbligatoria: www.oavda.it
A cura della Fondazione Clément Fillietroz Onlus

11.00-12.30
Attività didattica Viaggio nel tempo
Aosta, MAR Museo Archeologico Regionale – p.zza Roncas n. 12
Un imperdibile appuntamento per scoprire la Storia di Aosta. Un percorso
guidato che, attraverso momenti di ascolto e attività manuali, ci farà conoscere le antiche abitudini della città e dei suoi abitanti.
Attività rivolta alle famiglie.
INFO: 348 8998866, museiaosta@gmail.com
Prenotazione obbligatoria entro le 18 del 18 settembre, max 10 persone
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura Patrimonio
archeologico

SABATO 19

SABATO 19
SETTEMBRE
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Cogne, Costa del Pino
Viaggio all’interno delle miniere di magnetite a bordo di un trenino d’epoca,
per scoprire la vita dei minatori, in un percorso di 1.5 km, tra gallerie, antiche
sale e paesaggi mozzafiato.
INFO: 339 3360670, vittoria.daghetto@minieredicogne.it
Prenotazione obbligatoria
Tariffa: 20 euro adulti, 15 euro fino a 14 anni, gruppi e residenti
A cura della Cooperativa Mines de Cogne

14.00 e 15.00
Visite guidate Un viaggio alla scoperta della cripta romanica di
Saint-Léger
Aymavilles, Chiesa di Saint-Léger

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria anche on-line, max 12 persone a turno
Tariffa: 1,50 euro
FGP PASS prevede la possibilità di visitare in un unico pomeriggio i tre siti: ore 14
cripta di Saint-Léger; ore 15.30 Châtel-Argent e ore 17.30 castello di Introd
A cura della Fondation Grand Paradis

14.30-18.30
Visite guidate Storia e architettura, l’evoluzione del castello di
Introd
Introd - ritrovo presso la Cappella del Santo Sudario

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria anche on-line, max 15 persone a turno
Tariffa: 2 euro
FGP PASS prevede la possibilità di visitare in un unico pomeriggio i tre siti: ore 14
cripta di Saint-Léger; ore 15.30 Châtel-Argent e ore 17.30 castello di Introd
A cura della Fondation Grand Paradis

14.30
Visita con i greeters alla scoperta di Valgrisenche
Valgrisenche - ritrovo presso la Chiesa parrocchiale
Aneddoti, curiosità e storie della vallata raccontati dai greeters, gli ambasciatori di Valgrisenche, per scoprire insieme il patrimonio locale, materiale e immateriale.
INFO: 339 8406922, info@prolocovalgrisenche.com
Prenotazione consigliata
A cura della Pro loco di Valgrisenche

15.00
Esplorazione tattile al castello di Fénis
Fénis – loc. Chez Sapin n. 1
Nell’imponente maniero di Fénis viene proposta una nuova formula di visita
dedicata a persone con disabilità visiva. Il consueto percorso, infatti, sarà arricchito da una tappa in una stanza appositamente realizzata per accogliere
supporti tattili e modelli tridimensionali del castello.
INFO: 0165 764263
Prenotazione obbligatoria
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, l’Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti della Valle d’Aosta e l’Associazione Tactile Vision Onlus

SABATO 19

14.00
Visita guidata alle miniere di Cogne
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La Thuile, Maison Musée Berton – fr. Entrèves n. 52
Attività didattico-culturali dedicate ai bambini per riscoprire con loro il valore
di una biblioteca, la passione del collezionista Robert Berton e il bagaglio di
conoscenze che i libri racchiudono.
Bambini da 6 a 11 anni
INFO: 366 5647161, maisonmuseeberton@gmail.com
Prenotazione obbligatoria
Tariffa: 2 euro
A cura del Comune di La Thuile e Alp In

15.00-17.00
Visite guidate L’arte del passato diventa emozione
Sarre, Chiesa e casa parrocchiale di San Maurizio
Alla scoperta degli affreschi del XV secolo, conservati nell’abside della Chiesa, e del Museo di arte sacra che raccoglie statue lignee, oggetti di oreficeria
e antichi tessuti.
INFO: 389 0756575, 329 0610804
A cura dell’Associazione Sarre 2Mila8

15.00-17.00
Visite guidate al Museo del Tesoro della Cattedrale e agli
affreschi del sottotetto
Aosta, Cattedrale di Santa Maria Assunta
Nel deambulatorio che collega le due navate laterali della Cattedrale e nell’attigua cappella delle reliquie sono esposti preziosi capolavori d’arte sacra,
mentre il sottotetto accoglie, al di sopra delle volte gotiche, frammenti di un
importante ciclo di affreschi dell’XI secolo.
INFO: 0165 238515, bce@diocesiaosta.it
Prenotazione consigliata (dalle 9 alle 12)
A cura dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Aosta e dell’Associazione
Chiese aperte

15h-18h
Visites accompagnées L’abbé J.B. Cerlogne et ses héritiers
Saint-Nicolas, Musée Cerlogne – place de la Cure
Pour découvrir des photos représentant l’abbé Cerlogne et quelques objets lui
appartenant. La poésie du Félibre valdôtain sera à l’honneur, ainsi que l’œuvre
de ses nombreux héritiers, à travers des morceaux choisis, des documents
audio et des textes explicatifs.
INFO: 366 2857549, info@centre-etudes-francoprovencales.eu
Réservation recommandée
Par les soins du Centre d’études franco provençales René Willien

15.00-19.00
Visite guidate alla Maison e al Jardin des Anciens Remèdes
Jovençan – fr. Les Adams n. 29
La Maison rivela gli antichi segreti legati alle cure con le piante officinali e
non solo. Il Jardin, orto etno-botanico, unico nel suo genere in Valle d’Aosta,
racconta le erbe officinali, aromatiche, alimentari e ornamentali presenti un
tempo negli orti valdostani.
INFO: 333 3589863, info@anciensremedesjovencan.it
Prenotazione consigliata
Tariffa: 4 euro. Gratuito fino a 25 anni, over 70, disabili e accompagnatori
A cura del Centre d’études les anciens remèdes

SABATO 19

15.00 e 16.30
Laboratori Amor di Biblioteca, molto di più di una raccolta di libri
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Villeneuve, Châtel Argent

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria, anche on-line, entro le 17 del 18 settembre
Tariffa: 1,5 euro, max 15 persone
FGP PASS prevede la possibilità di visitare in un unico pomeriggio i tre siti: ore 14
cripta di Saint-Léger; ore 15.30 Châtel-Argent e ore 17.30 castello di Introd
A cura della Fondation Grand Paradis

15.30-17.00
Attività didattica Sassi parlanti
Aosta, Area megalitica - c.so Saint-Martin-de-Corléans n. 258
Le stele antropomorfe dell’Area megalitica di Aosta prendono vita e raccontano la loro storia. Saranno le loro parole a guidare grandi e piccini lungo il
percorso e a stimolarne fantasia e manualità.
Attività rivolta alle famiglie.
INFO: 348 8998866, museiaosta@gmail.com
Prenotazione obbligatoria entro le 18 del 18 settembre, max 10 persone
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura Patrimonio
Archeologico

16.00-17.30
Alla scoperta del Parco della Lettura di Morgex:
incontro per lettori in erba!
Morgex – strada regionale n. 39
Il Parco della Lettura, recentemente aperto al pubblico, ospita uno spazio per
i bambini più piccoli (0-6 anni) e le loro famiglie, nel quale verranno proposte
letture dedicate ai “lettori in erba”.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con i volontari di Nati per Leggere e
la Biblioteca comprensoriale di Morgex.
INFO: 0165 235979, 333 4464369, segreteria@sapegno.it,
www.parcodellalettura.eu
Prenotazione obbligatoria entro le 18 del 18 settembre
A cura della Fondazione Natalino Sapegno Onlus

17.00
Visita guidata all’esposizione La miniera di Cogne e proiezione
del film Fjellrev, la Quête Scandinave di Baptiste Deturche
Cogne, Centro espositivo Alpinart - village Minier
Accompagnati da un minatore sarà possibile scoprire la mostra dedicata agli
aspetti geologici e alle persone che hanno lavorato nella miniera di magnetite
di Cogne.
A seguire proiezione dell’opera prima del giovane regista Baptiste Deturche
Fjellrev, La Quête Scandinave (Francia - 2020, 45’), selezionato per la 23a Edizione del Gran Paradiso Film Festival.
INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria anche on-line, max 45 persone
A cura della Fondation Grand Paradis

SABATO 19

15.30
Visita guidata Vivre Châtel Argent
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Aosta, Area megalitica - c.so Saint-Martin-de-Corléans n. 258
Partendo dalle stele dell’Area megalitica si propone un itinerario in immagini,
che dalla Preistoria condurrà al Barocco, seguendo lo sviluppo delle immagini
di corniformi, elementi iconografici che compaiono nel Paleolitico Superiore
e attraversano poi le epoche successive.
Relatori: Cinzia Joris e Gianfranco Zidda
INFO: 0165 552420
Prenotazione obbligatoria
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura Patrimonio
archeologico e della Société Valdôtaine de Préhistoire et Archéologie

17.30
Pietro Passerin d’Entrèves racconta il suo libro Le cacce reali
Sarre, Giardino del castello
Un volume in cui trovano spazio la storia, la dinamica e il contesto delle battute di caccia tanto care ai re di Savoia, che viene presentato nel Castello Reale
di Sarre, punto di partenza di ogni impresa e sede prestigiosa dove esporre
trofei e cimeli delle cacce.
Interventi musicali a cura della SFOM (duo di flauti della classe della prof.ssa
Alessandra Masoero) e della Scuola Suzuki (duo di violini della classe del
prof. Adriano Coluccio).
Visite guidate al castello sul tema della caccia alle 16.30, 18.30 e 19.00
INFO: 0165 257539
Prenotazione obbligatoria
In caso di maltempo l’evento nel giardino sarà annullato
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura Patrimonio
storico-artistico e gestione siti culturali

20.30
Concerto Soirée Satie
Aosta, Torre dei Balivi - Auditorium Renato Callisto Arnod
Spettacolo di musica, poesia, ballo e… un po’ di ironia!

INFO: 378 3017444, ufficiocomunicazione@consaosta.it
Prenotazione obbligatoria (dal lun. al ven., 10-12)
A cura dell’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta, Conservatoire de la Valleé
d’Aoste e For Dance Institute

SABATO 19

17.30
Conferenza Da oggetto a simbolo: un viaggio nel tempo
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9.30-16.30
Escursione Giardino del cielo e del tempo
Champorcher - ritrovo al Centro visitatori del Parco Mont Avic
loc. Castello
Camminata al lago Muffé, durante la quale si potrà apprendere ad orientarsi e a
misurare le ore con i lenti movimenti del sole e delle ombre.
Al pomeriggio gioco di orientamento.
Attività rivolta a bambini (a partire dagli 8 anni) e ragazzi.

INFO: 340 2662689
Prenotazione obbligatoria: info@montavic.it, entro le 17 del 18 settembre
Pranzo al sacco o in loco
A cura del Parco Naturale Mont Avic

9.30-12.00 | 14.30-17.00
Visite guidate L’arte della tessitura e del ricamo
Champorcher, Atelier Cooperativa Lou Dzeut
fr. Chardoney n. 42
Dimostrazioni di tessitura, con telai manuali e possibilità di partecipare al corso di avvicinamento alla pratica del ricamo e della tessitura.
INFO: 0125 37327, info@tessereamano.com
Prenotazione obbligatoria
Le visite guidate sono gratuite, quota di partecipazione al corso 25 euro
A cura della Cooperativa Lou Dzeut

10.00-12.30
Spettacolo di proiezioni
Viaggio alla scoperta dei misteri del cosmo
Saint-Barthélemy, Planetario di Lignan – loc. Lignan n. 35
Grazie a un sistema di proiezione digitale, completamente rinnovato e presentato al pubblico in occasione della rassegna Plaisirs de culture, sarà possibile scoprire la volta celeste e i suoi astri, riprodotti sulla maestosa cupola
del Planetario, che ha un diametro interno di 10 metri.
INFO: 0165 770050, info@oavda.it
Prenotazione obbligatoria: www.oavda.it
A cura della Fondazione Clément Fillietroz Onlus

14.00
Visita guidata alle miniere di Cogne
Cogne, Costa del Pino
Viaggio all’interno delle miniere di magnetite a bordo di un trenino d’epoca,
per scoprire la vita dei minatori, in un percorso di 1.5 km tra gallerie, antiche
sale e paesaggi mozzafiato.
INFO: 339 3360670, vittoria.daghetto@minieredicogne.it
Prenotazione obbligatoria
Tariffa: 20 euro adulti, 15 euro fino a 14 anni, gruppi e residenti
A cura della Cooperativa Mines de Cogne

DOMENICA 20

DOMENICA 20
SETTEMBRE
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Aymavilles, Chiesa di Saint-Léger

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria anche on-line, max 12 persone a turno
Tariffa: 1,50 euro
FGP PASS prevede la possibilità di visitare in un unico pomeriggio i tre siti: ore 14
cripta di Saint-Léger; ore 15.30 Châtel-Argent e ore 17.30 castello di Introd
A cura della Fondation Grand Paradis

14.30-18.30
Visite guidate Storia e architettura, l’evoluzione del castello di
Introd
Introd - ritrovo presso la Cappella del Santo Sudario

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria anche on-line, max 15 persone a turno
Tariffa: 2 euro
FGP PASS prevede la possibilità di visitare in un unico pomeriggio i tre siti: ore 14
cripta di Saint-Léger; ore 15.30 Châtel-Argent e ore 17.30 castello di Introd
A cura della Fondation Grand Paradis

14.30, 15.30 e 16.30
Visite guidate Alla scoperta del Castello di Cly
Saint-Denis - fr. Capoluogo n. 42
Accompagnati dallo storico Ezio Gerbore, i visitatori scopriranno gli aspetti
architettonici e le drammatiche vicende dei protagonisti svoltesi all’interno
delle mura del castello.
INFO: aosta@delegazionefai.fondoambiente.it
Prenotazione obbligatoria, max. 25 persone a turno
A cura del FAI Fondo Ambiente Italiano - Delegazione di Aosta e del Comune di SaintDenis

15h-18h
Visites accompagnées L’abbé J.B. Cerlogne et ses héritiers
Saint-Nicolas, Musée Cerlogne – place de la Cure
Pour découvrir des photos représentant l’abbé Cerlogne et quelques objets lui
appartenant. La poésie du Félibre valdôtain sera à l’honneur, ainsi que l’œuvre
de ses nombreux héritiers, à travers des morceaux choisis, des documents
audio et des textes explicatifs.
INFO: 366 2857549, info@centre-etudes-francoprovencales.eu
Réservation recommandée
Par les soins du Centre d’études franco provençales René Willien

15.00-19.00
Visite guidate alla Maison e al Jardin des Anciens Remèdes
Jovençan – fr. Les Adams n. 29
La Maison rivela gli antichi segreti legati alle cure con le piante officinali e
non solo. Il Jardin, orto etno-botanico, unico nel suo genere in Valle d’Aosta,
racconta le erbe officinali, aromatiche, alimentari e ornamentali presenti un
tempo negli orti valdostani.
INFO: 333 3589863, info@anciensremedesjovencan.it
Prenotazione consigliata
Tariffa: 4 euro. Gratuito fino a 25 anni, over 70, disabili e accompagnatori
A cura del Centre d’études les anciens remèdes

DOMENICA 20

14.00 e 15.00
Visite guidate Un viaggio alla scoperta della cripta romanica di
Saint-Léger

9

Villeneuve, Châtel Argent

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria, anche on-line, entro le 17 del 19 settembre
Tariffa: 1,5 euro, max 15 persone a turno
FGP PASS prevede la possibilità di visitare in un unico pomeriggio i tre siti: ore 14
cripta di Saint-Léger; ore 15.30 Châtel-Argent e ore 17.30 castello di Introd
A cura della Fondation Grand Paradis

16.00
Alla scoperta del Parco della Lettura di Morgex:
il parco in musica!
Morgex – strada regionale n. 39
Concerto del giovane musicista Edoardo Milleret (fisarmonica), che eseguirà
brani di Bach, Fancelli e Piazzolla.
A seguire, visita guidata al Parco della Lettura.
INFO: 0165 235979, 333 4464369, segreteria@sapegno.it,
www.parcodellalettura.eu
Prenotazione obbligatoria entro le 18 del 19 settembre
A cura della Fondazione Natalino Sapegno Onlus e dell’Istituto Musicale Pareggiato
della Valle d’Aosta - Conservatoire de la Vallée d’Aoste

17.00
La Badoche de Saint-Maurice si racconta:
proiezione del film Ferro di Alessio Zemoz
Sarre, Giardino del castello
Proiezione del video racconto della festa patronale del paese incentrato sulla
Badoche, tradizione che riunisce i giovani della parrocchia di Saint Maurice
impegnati, nei giorni precedenti la festa, ad allietare le strade del comune.
Il gruppo visita festosamente i villaggi portando musica e allegria, ricevendo
in cambio accoglienza, cibo e bevande.
INFO: 0165 215611
Prenotazione consigliata
In caso di maltempo l’evento nel giardino sarà annullato
A cura de La Badoche de Saint-Maurice

17.30
Conferenza
Da oggetto a simbolo: un viaggio nel tempo
Aosta, Area megalitica - c.so Saint-Martin-de-Corléans n. 258
Partendo dalle stele dell’Area megalitica si propone un itinerario in immagini,
che dalla Preistoria condurrà al Barocco, seguendo lo sviluppo delle immagini
di corniformi, elementi iconografici che compaiono nel Paleolitico Superiore
e attraversano poi le epoche successive.
Relatori: Cinzia Joris e Gianfranco Zidda
INFO: 0165 552420
Prenotazione obbligatoria
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura Patrimonio
archeologico e della Société Valdôtaine de Préhistoire et Archéologie

DOMENICA 20

15.30
Visita guidata Vivre Châtel Argent

10

15.00 e 16.30
Visite guidate con archeologo al sito delle
insulæ 51 e 52 di Augusta Prætoria
Aosta, Giardino dei ragazzi – via Festaz
Le insulæ (isolati) 51 e 52 sono occupate da complessi abitativi popolari con
botteghe, magazzini e aree cortilizie. Risulta, inoltre, presente un thermopolium, ossia una sorta di locanda dove era possibile acquistare o consumare
sul posto cibi e bevande.
L’insula 52 presenta una sequenza di cinque ambienti, probabilmente appartenenti ad un’unica ricca domus dotata di impianti di riscaldamento.
INFO: 348 8998866, museiaosta@gmail.com
Prenotazione obbligatoria entro il 20 settembre
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura Patrimonio
archeologico

15.00 e 17.00
Visite guidate Voci dal passato. I graffiti nel castello d’Issogne
Issogne
Citazioni erudite, notizie di cronaca, scherzi tra ospiti, frasi scurrili e semplici nomi o date restituiscono l’immagine di un ambiente castellano estremamente vivace e a tratti giocoso, molto diverso dall’idea che spesso si ha della
vita nel passato.
Un edificio ancora “vero” che conserva sui muri tracce di coloro che l’hanno abitato o che vi sono stati accolti nel corso degli ultimi cinque secoli.
Visite a cura di Omar Borettaz.
INFO: 0125 929373
Prenotazione obbligatoria
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura Patrimonio
storico-artistico e gestione siti culturali

17.30
Visita guidata al Quartiere degli spettacoli di Augusta Prætoria
Aosta, Teatro Romano
Un insolito percorso alla scoperta del Teatro e del vicino Anfiteatro, i due edifici
dedicati all’intrattenimento ludico e teatrale di Aosta romana.
Dalla cavea all’arena fino ai giardini dell’attuale convento.
INFO: 0165 231665
Prenotazione obbligatoria
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali e della Congregazione
suore di San Giuseppe

LUNEDÌ 21

LUNEDÌ 21
SETTEMBRE

11

15.00 e 17.00
Visite guidate Voci dal passato. I graffiti nel castello di Issogne
Issogne
Citazioni erudite, notizie di cronaca, scherzi tra ospiti, frasi scurrili e semplici nomi o date restituiscono l’immagine di un ambiente castellano estremamente vivace e a tratti giocoso, molto diverso dall’idea che spesso si ha della
vita nel passato.
Un edificio ancora “vero” che conserva sui muri tracce di coloro che l’hanno abitato o che vi sono stati accolti nel corso degli ultimi cinque secoli.
Visite a cura di Omar Borettaz.
INFO: 0125 929373
Prenotazione obbligatoria
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura Patrimonio
storico-artistico e gestione siti culturali

17.00
Visita guidata alla mostra Impressionismo tedesco. Liebermann,
Slevogt, Corinth dal Landesmuseum di Hannover
Aosta, MAR Museo Archeologico Regionale - p.zza Roncas n. 12
Un’occasione per ammirare le opere degli impressionisti tedeschi che hanno
spesso considerato l’Italia una straordinaria fonte di ispirazione.
L’esposizione, curata da Thomas Andratschke e Daria Jorioz, racchiude dipinti,
grafiche e sculture presentate per la prima volta in Italia.
INFO: 0165 275902, u-mostre@regione.vda.it
Prenotazione obbligatoria
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura attività
espositive e promozione identità culturale

20.30
Incontro Florilegio d’autunno. Musica e racconti di fiori dagli orti
valdostani
Sarre, Giardino del castello
I fiori, ornamento degli orti valdostani: aspetti culturali, percorsi, curiosità e
pratiche contadine, raccontati da Giuseppina Marguerettaz e allietati dalla
musica di Cesare Marguerettaz con i Laripionpion.
INFO: 0165 215611, biblioteca@comune.sarre.ao.it
Prenotazione consigliata
In caso di maltempo l’evento nel giardino sarà annullato
A cura della Biblioteca del Comune di Sarre

MARTEDÌ 22

MARTEDÌ 22
SETTEMBRE

12

14.30
Escursione Memorie tra le Pietre
Saint-Barthélemy – ritrovo Chiesa parrocchiale di Lignan
Lungo un percorso che attraversa l’insediamento archeologico di Lignan e
la cava di marmo dismessa, si raggiungerà la chiesa del villaggio, un sobrio
esempio di architettura settecentesca, che conserva pregevoli elementi di
arte sacra.
INFO: 347 4940196, segreteria@stb.caivda.it
Prenotazione obbligatoria per copertura assicurativa, entro il 22 settembre
Tariffa: 6 euro, gratuito per soci CAI
A cura del Club Alpino Italiano - Gruppo Regionale Valle d’Aosta

15.00-17.00
Laboratorio didattico per famiglie Mani in carta
Fénis, MAV Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione
fr. Chez Sapin n. 86
Attività che permette di sperimentare il riciclo della carta, che verrà utilizzata
per realizzare originali sculture con materiale di scarto.
Rivolto ai bambini 3-12 anni, accompagnati da un adulto.
INFO: 0165 764276, museo@lartisana.vda.it
Prenotazione obbligatoria entro le 17 del 22 settembre
Tariffa: 7 euro con possibilità di abbonamento
A cura dell’Artisanà, MAV Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione

15.30-17.00
Attività didattica Sassi parlanti
Aosta, Area megalitica - c.so Saint-Martin-de-Corléans n. 258
Le stele antropomorfe dell’Area megalitica di Aosta prendono vita e raccontano la loro storia. Saranno le loro parole a guidare grandi e piccini lungo il
percorso e a stimolarne fantasia e manualità.
Attività rivolta alle famiglie.
INFO: 348 8998866, museiaosta@gmail.com
Prenotazione obbligatoria entro le 18 del 22 settembre, max 10 persone
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura Patrimonio
Archeologico

15.30-17.00
Attività didattica Viaggio nel tempo
Aosta, MAR Museo Archeologico Regionale - p.zza Roncas n. 12
Un imperdibile appuntamento per scoprire la Storia di Aosta. Un percorso
guidato che, attraverso momenti di ascolto e attività manuali, ci farà conoscere le antiche abitudini della città e dei suoi abitanti.
Attività rivolta alle famiglie.
INFO: 348 8998866, museiaosta@gmail.com
Prenotazione obbligatoria entro le 18 del giorno 22 settembre, max 10 persone
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura Patrimonio
archeologico

MERCOLEDÌ 23

MERCOLEDÌ 23
SETTEMBRE

13

Aoste, Cimetière du Bourg - n. 59, rue Guido Rey
Une occasion unique pour visiter le cimetière historique du Bourg de SaintOurs d’Aoste. Un site riche d’histoire qui réunit les dépouilles de personnages
illustres, tels que l’entrepreneur Zimmerman, l’inventeur Manzetti et de nombreux chanoines de la Collégiale des saints Pierre et Ours.
INFO: 333 7432902
Par les soins de l’Association Cimetière du Bourg

17.30
Presentazione del libro La Valle dei Castelli
Sarre, Giardino del castello
Il volume, a cura di Viviana Maria Vallet e Maria Vassallo, offre uno sguardo
aggiornato, serio e allo stesso tempo accattivante sui castelli valdostani. Le
suggestive fotografie arricchiscono il testo, che rappresenta una fonte autorevole di notizie in una veste elegante e di prestigio.
Interventi musicali di Stefano Blanc (violoncello).
Visite guidate al castello alle 16.30 e alle 18.30
INFO: 0165 257539
Prenotazione obbligatoria
In caso di maltempo l’evento nel giardino sarà annullato
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura Patrimonio
storico-artistico e gestione siti culturali

19.00
Concerto-aperitivo del Clarinet Trio
Sarre, Giardino del castello
Alle luci del tramonto, dolci note risuoneranno nel giardino del castello creando un’atmosfera intima e soffusa.
Interventi musicali di Anna Chiara Bosonetto, Michela Parma e Mattia Formento Moletta.
INFO: 0165 215611
In caso di maltempo l’evento nel giardino sarà annullato
A cura del Comune di Sarre

MERCOLEDÌ 23

16h-18h
Visites guidées Le cimetière du Bourg : écrin de culture
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15.00-18.00
Visite guidate all’antica Chiesa di Santa Maria
Villeneuve - ritrovo p.zza Assunzione n. 3
La chiesa, in stile romanico, è posta ai piedi del castello medioevale di Châtel
Argent e fu sede della parrocchia sino alla fine del XVIII secolo. Al suo interno
si possono ancora ammirare importanti affreschi di un periodo compreso
tra il XIII e il XVI secolo.
INFO: 0165 238515, bce@diocesiaosta.it
Prenotazione consigliata (dalle 9 alle 12)
A cura dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Aosta e dell’Associazione
Chiese aperte

17.30
Visita guidata al Quartiere degli spettacoli di Augusta Prætoria
Aosta, Teatro Romano
Un insolito percorso alla scoperta del Teatro e del vicino Anfiteatro, i due edifici
dedicati all’intrattenimento ludico e teatrale di Aosta romana.
Dalla cavea all’arena fino ai giardini dell’attuale convento.
INFO: 0165 231665
Prenotazione obbligatoria
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali e della Congregazione
suore di San Giuseppe

21.00
Lettura musicata Dante maestro discepolo
Aosta, Cittadella dei giovani – viale G. Garibaldi n. 7
Leggere Dante a voce alta, fin dai tempi di Boccaccio, è un rito collettivo, un
momento in cui la società si ferma, fa esperienza della bellezza e riflette sui
contenuti sempre attuali della Commedia. Un percorso musicale per ripercorrere alcuni degli incontri più significativi per la formazione del Poeta.
Leggere Dante significa cantarne le parole e il violoncello, il cui timbro si avvicina alla voce umana maschile, è lo strumento perfetto per risaltarne la musicalità.
Voce: Antonello Pistritto, commento: Jean Louis Crestani, violoncello: Daniel
Curtaz
INFO: 0165 35971, info@cittadelladeigiovani.it
Prenotazione consigliata, posti limitati
Tariffa: 3 euro
A cura dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco e della Cittadella dei giovani

GIOVEDÌ 24

GIOVEDÌ 24
SETTEMBRE

15

8.30
Escursione Lo sguardo d’attorno: nel mezzo della Valle d’Aosta
Saint-Barthélemy – ritrovo al piazzale delle scuole di Nus
L’itinerario prevede un percorso ad anello sulla dorsale Aver-Longhède, una
splendida balconata sulla Valle centrale, che permette di volgere lo sguardo
a 360°. Durante la camminata, di circa 6 km e con un dislivello complessivo
di 820 m, è possibile imbattersi in testimonianze di pregevole edilizia rurale e
archeologia industriale.
INFO: 347 4940196, segreteria@stb.caivda.it
Prenotazione obbligatoria per copertura assicurativa entro il 24 settembre
Tariffa: 6 euro, gratuito per soci CAI
A cura del Club Alpino Italiano, Gruppo Regionale Valle d’Aosta

15.00 e 16.30
Visite guidate con archeologo all’Area Funeraria fuori Porta
Decumana
Aosta – corso Battaglione Aosta n. 10
Un’importante area funeraria situata a 200 m dalla Porta Decumana, all’uscita occidentale della città romana, che presenta numerose sepolture sia
pagane che cristiane, dal I secolo d.C. fino all’alba del primo Millennio.
Un’occasione per visitare un sito diverso dal solito, che permette di avvicinarsi ad antiche percezioni della vita ultraterrena.
INFO: 348 8998866, museiaosta@gmail.com
Prenotazione obbligatoria entro il 24 settembre
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura Patrimonio
archeologico

15.30
Incontro Je suis fort
Bard, Forte di Bard – sala conferenze
Pillole di storia del Forte, in occasione dell’incontro della Rete dei Forti, raccontate da Alain Monferrand, presidente della Association Vauban e curatore
della futura mostra che si realizzerà nel 2021, in occasione delle celebrazioni
della morte di Napoleone.
La conferenza si terrà in lingua francese.
INFO: 0125 833818, prenotazioni@fortedibard.it
Prenotazione obbligatoria
Tariffa: 3 euro
A cura dell’Associazione Forte di Bard

VENERDÌ 25

VENERDÌ 25
SETTEMBRE
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Aosta, Università della Valle d’Aosta - strada Cappucini 2/A
L’iniziativa si articola in una serie di interventi realizzati da sportivi ed ex atleti
afferenti alle varie federazioni sportive nazionali, che porteranno la propria
esperienza in qualità di praticanti e dirigenti sportivi.
INFO: 0165 1875200
Prenotazione obbligatoria: eventi@univda.it, entro il 22 settembre
(indicare nome, cognome e recapito telefonico di ogni partecipante), max 60 persone
A cura dell’Università della Valle d’Aosta

17h
Conférence Défaire les frontières avec les pierres
Saint-Pierre, château Sarriod de La Tour – salle des Remparts
Tenue par l’Association française Declam, adhérente à l’Union nationale Rempart qui regroupe cent soixante associations organisatrices de chantiers, la
conférence traitera la question de l’Education au patrimoine dans le cadre
d’actions européennes pour la jeunesse.
INFO: 0165 42331, secretariat@alliancefraoste.it
Réservation obligatoire
Par les soins de l’Alliance française de la Vallée d’Aoste

21.00
Presentazione del libro La guerra di Joseph di Enrico Camanni e
proiezione del filmato dedicato alla salita Tofana di Rozes
Valtournenche, centro congressi – fr. Cretaz
Il testo racconta la straordinaria amicizia tra un soldato (la guida del Cervino Joseph Gaspard) e il conte fiorentino Ugo di Vallepiana durante la Prima
Guerra mondiale.
Seguirà la proiezione di un filmato in cui gli istruttori alpinisti del Centro Addestramento Alpino di Aosta ripropongono la salita Tofana di Rozes.
INFO: 0166 92631, biblioteca@comune.valtournenche.ao.it
Ingresso contingentato sino a esaurimento posti
A cura della Biblioteca del Comune di Valtournenche

21.00
Reading letterario con Paolo Cognetti e Paola Corti
Aosta, Biblioteca regionale – sala conferenze
L’attrice Paola Corti dialogherà con lo scrittore Paolo Cognetti, accompagnando il pubblico in un viaggio tra boschi, alberi e fiori, attraverso la lettura di
brani tratti da opere di Hermann Hesse, Henry David Thoreau, Mario Rigoni
Stern e dello stesso Cognetti.
Scenografie di Cesare Marguerettaz.
L’evento è inserito nella rassegna BiblioRencontres – PrésVerts2020

INFO: 0165 274802, bibreg@regione.vda.it
Prenotazione obbligatoria
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Sistema bibliotecario e
Archivio storico regionale

VENERDÌ 25

16.00
Incontro Lo sport come patrimonio culturale,
materiale e immateriale per la formazione
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9.30-12.00 | 14.30-17.00
Visite guidate L’arte della tessitura e del ricamo
Champorcher, Atelier Cooperativa Lou Dzeut
fr. Chardoney n. 42
Dimostrazioni di tessitura, con telai manuali e possibilità di partecipare al corso di avvicinamento alla pratica del ricamo e della tessitura.
INFO: 0125 37327, info@tessereamano.com
Prenotazione obbligatoria
Le visite guidate sono gratuite, quota di partecipazione al corso 25 euro
A cura della Cooperativa Lou Dzeut

10h-12h
Visites guidées Le cimetière du Bourg : écrin de culture
Aoste, Cimetière du Bourg – n. 56, rue G. Rey
Une occasion unique pour visiter le cimetière historique du Bourg de SaintOurs d’Aoste. Un site riche d’histoire qui réunit les dépouilles de personnages
illustres, tels que l’entrepreneur Zimmerman, l’inventeur Manzetti et de nombreux chanoines de la Collégiale des saints Pierre et Ours.
INFO: 333 7432902
Par les soins de l’Association Cimetière du Bourg

10.00-12.00 | 14.30-18.30
Visite guidate al castello di Ussel
Châtillon – loc. Ussel n. 8
Apertura straordinaria del castello di Ussel con la partecipazione dei Mercenari Svizzeri cinquecenteschi in costume. All’interno del castello saranno presenti due mostre: una inerente gli abiti e le armi del XVI secolo, a cura dell’associazione culturale Les Chevaliers De Arpitan; l’altra di quadri d’autore dei
ragazzi dell’Istituto Don Bosco dal titolo Come io vedo l’arte – Getty Challen.
INFO: 389 1870539, chatillonprenotazioni@gmail.com
Prenotazione obbligatoria
Tariffa: 4 euro. Gratuito per bambini sotto i 10 anni, max 15 persone a turno
A cura del Comune di Châtillon

10.00-17.00
Alla scoperta del Parco della Lettura di Morgex: incontro con
l’artista!
Morgex – strada regionale n. 39
Incontro con Bobo Pernettaz, che mostrerà la tecnica con la quale ha eseguito i lettori di legno che popolano il Parco.
INFO: 0165 235979, 333 4464369, segreteria@sapegno.it,
www.parcodellalettura.eu
In caso di maltempo l’evento sarà annullato
A cura della Fondazione Natalino Sapegno Onlus

SABATO 26

SABATO 26
SETTEMBRE

18

Aosta, MAR Museo Archeologico Regionale - p.zza Roncas n. 12
Un imperdibile appuntamento per scoprire la Storia di Aosta. Un percorso
guidato che, attraverso momenti di ascolto e attività manuali, ci farà conoscere le antiche abitudini della città e dei suoi abitanti.
Attività rivolta alle famiglie.

INFO: 348 8998866, museiaosta@gmail.com
Prenotazione obbligatoria entro le 18 del 25 settembre, max 10 persone
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura Patrimonio
archeologico

14.00 e 15.00
Visite guidate Un viaggio alla scoperta della cripta romanica di
Saint-Léger
Aymavilles, Chiesa di Saint-Léger

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria anche on-line, max 12 persone a turno
Tariffa: 1,50 euro
FGP PASS prevede la possibilità di visitare in un unico pomeriggio i tre siti: ore 14
cripta di Saint-Léger; ore 15.30 Châtel-Argent e ore 17.30 castello di Introd
A cura della Fondation Grand Paradis

14.30
Visita con i greeters alla scoperta di Valgrisenche
Valgrisenche - ritrovo presso Chiesa parrocchiale
Aneddoti, curiosità e storie della vallata raccontati dai greeters, gli ambasciatori di Valgrisenche, per scoprire insieme il patrimonio locale, materiale e immateriale.
INFO: 339 8406922, info@prolocovalgrisenche.com
A cura della Pro loco di Valgrisenche

14.30-18.30
Visite guidate Storia e architettura, l’evoluzione del castello di
Introd
Introd - ritrovo presso la Cappella del Santo Sudario

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria anche on-line, max 15 persone a turno
Tariffa: 2 euro
FGP PASS prevede la possibilità di visitare in un unico pomeriggio i tre siti: ore 14
cripta di Saint-Léger; ore 15.30 Châtel-Argent e ore 17.30 castello di Introd
A cura della Fondation Grand Paradis

14.30-18.30
Visita accompagnata alla Maison de l’Alpage
Valtournenche – via Roma n. 80
Uno spazio museale che fornisce una visione d’insieme dell’alpeggio, raccontandone la vita, il sapere, la cultura pastorale e le innovazioni tecnologiche, descrivendone, nel contempo, l’aspetto eco-sostenibile.
INFO: 0166 92029/949136, cervino@turismo.vda.it
A cura della Biblioteca del Comune di Valtournenche

SABATO 26

11.00-12.30
Attività didattica Viaggio nel tempo
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Avise, Maison de Mosse
Parcours didactique et de divulgation qui, à partir de la mythologie grecque,
nous amène aux outils technologiques les plus contemporains, comme le
smartphone. À la fin du circuit, possibilité de visionner les photographies prises par Vittorio Besso, photographe de la Maison de Savoie, ainsi que la collection de disques vinyle de groupes musicaux locaux.

Ateliers didactiques sur l’électricité
Découvrir les secrets de l’électricité à travers quelques expériences guidées :
de la pile de Volta à l’invention de la radio.
Pour les jeunes à partir de 8 ans
INFO: 335 5933650, 333 5777066, info@avasvalleedaoste.it,
a.imperial@alice.it
Réservation obligatoire
Par les soins de l’Association Valdôtaine Archives Sonores

15.00
Esplorazione tattile al castello di Fénis
Fénis – loc. Chez Sapin n. 1
Nell’imponente maniero di Fénis viene proposta una nuova formula di visita
dedicata a persone con disabilità visiva. Il consueto percorso, infatti, sarà arricchito da una tappa in una stanza appositamente realizzata per accogliere
supporti tattili e modelli tridimensionali del castello.
INFO: 0165 764263
Prenotazione obbligatoria
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, l’Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti della Valle d’Aosta e l’Associazione Tactile Vision Onlus

15.00-17.00
Visite guidate L’arte del passato diventa emozione
Sarre, Chiesa e casa parrocchiale di San Maurizio
Alla scoperta degli affreschi del XV secolo conservati nell’abside della Chiesa
e dell’esposizione di arte sacra, che raccoglie statue lignee, oggetti di oreficeria e antichi tessuti.
INFO: 389 0756575, 329 0610804
A cura dell’Associazione Sarre 2Mila8

15.00-17.00
Visite guidate al Museo del Tesoro della Cattedrale e agli
affreschi del sottotetto
Aosta, Cattedrale di Santa Maria Assunta
Nel deambulatorio che collega le due navate laterali della Cattedrale, e nell’attigua cappella delle reliquie, sono esposti preziosi capolavori d’arte sacra,
mentre il sottotetto accoglie, al di sopra delle volte gotiche, frammenti di un
importante ciclo di affreschi dell’XI secolo.
INFO: 0165 238515, bce@diocesiaosta.it
Prenotazione consigliata (dalle 9 alle 12)
A cura dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Aosta e dell’Associazione
Chiese aperte

SABATO 26

14h30-18h30
Visites guidées de l’exposition
Histoire des télécommunications
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Saint-Nicolas, Musée Cerlogne – place de la Cure
Pour découvrir des photos représentant l’abbé Cerlogne et quelques objets lui
appartenant. La poésie du Félibre valdôtain sera à l’honneur, ainsi que l’œuvre
de ses nombreux héritiers, à travers des morceaux choisis, des documents
audio et des textes explicatifs.
INFO: 366 2857549, info@centre-etudes-francoprovencales.eu
Réservation recommandée
Par les soins du Centre d’études franco provençales René Willien

15.00-19.00
Visite guidate alla Maison e al Jardin des Anciens Remèdes
Jovençan – fr. Les Adams n. 29
La Maison rivela gli antichi segreti legati alle cure con le piante officinali e
non solo. Il Jardin, orto etno-botanico, unico nel suo genere in Valle d’Aosta,
racconta le erbe officinali, aromatiche, alimentari e ornamentali presenti un
tempo negli orti valdostani.
INFO: 333 3589863, info@anciensremedesjovencan.it
Prenotazione consigliata
Tariffa: 4 euro. Gratuito fino a 25 anni, over 70, disabili e accompagnatori
A cura del Centre d’études les anciens remèdes

15.30
Dialogo tra i curatori della mostra L’Adieu des glaciers.
Il Monte Rosa. Ricerca fotografica scientifica
Bard, Forte di Bard – sala conferenze
L’esposizione, curata da Enrico Peyrot e Michele Freppaz, unisce fotografia,
ricerca scientifica e arte, in un dialogo iconografico fra passato e presente.
L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio ideato dal Forte di Bard, che
nei prossimi quattro anni proporrà un affascinante viaggio alla scoperta dei
ghiacciai e di alcune delle cime più note delle Alpi. La tappa di quest’anno è
dedicata al Monte Rosa.
A seguire visita della mostra.
INFO: 0125 833818, prenotazioni@fortedibard.it
Prenotazione obbligatoria
Tariffa: 7 euro
A cura dell’Associazione Forte di Bard

15.30
Visita guidata Vivre Châtel Argent
Villeneuve, Châtel Argent

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria, anche on-line, entro le 17 del 25 settembre
Tariffa: 1,5 euro, max 15 persone a turno
FGP PASS prevede la possibilità di visitare in un unico pomeriggio i tre siti: ore 14
cripta di Saint-Léger; ore 15.30 Châtel-Argent e ore 17.30 castello di Introd
A cura della Fondation Grand Paradis
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15h-18h
Visites accompagnées L’abbé J.B. Cerlogne et ses héritiers
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Aosta, Area megalitica - c.so Saint-Martin-de-Corléans n. 258
Le stele antropomorfe dell’Area megalitica di Aosta prendono vita e raccontano la loro storia. Saranno le loro parole a guidare grandi e piccini lungo il
percorso e a stimolarne fantasia e manualità.
Attività rivolta alle famiglie.
INFO: 348 8998866, museiaosta@gmail.com
Prenotazione obbligatoria entro le 18 del 25 settembre, max 10 persone
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura Patrimonio
Archeologico

16.00
Visita guidata all’esposizione Pandemonio tra vita, morte e
miracoli
Gignod, MAIN Maison de l’Artisanat International – fr. Caravex n. 2
Alla scoperta di un progetto espositivo dedicato alle pandemie nella storia,
che focalizza l’attenzione sul rapporto tra uomo ed epidemia nel corso dei
secoli.
Una chiave di lettura insolita dell’evento pandemico, attraverso un’interpretazione che vuole evidenziare come il momento dell’isolamento sia capace di
innescare azioni di protezione e di creatività.
INFO: 0165 56108, main@lartisana.vda.it
Prenotazione obbligatoria entro le 17 del 25 settembre
A cura dell’Artisanà, MAIN Maison de l’Artisanat International

16.30
II edizione GAMBA FEST
Incontro con l’artista Aron Demetz
Châtillon, Giardino del Castello Gamba
L’artista altoatesino illustra la sua personale poetica di scultore che utilizza
tecniche tradizionali di intaglio ligneo, ma anche un’ampia varietà di processi
artistici, per raccontare il rapporto uomo-natura.
INFO: 0166 563252, eventicastellogamba@regione.vda.it
Prenotazione obbligatoria
In caso di maltempo l’evento si terrà presso l’École Hôtelière du Val d’Aoste,
via I. Mus n. 14 - Châtillon, nel rispetto dei limiti di capienza
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura Patrimonio
storico-artistico e gestione siti culturali

16.30-18.00
Laboratori Mucche… in passerella!
Valtournenche, Maison de l’Alpage – via Roma n. 80
Dopo una lunga estate passata a pascolare ai piedi del Cervino, le mucche
fanno ritorno alle loro stalle di fondovalle. Come modelle in passerella, sfilano
per le strade del paese, sfoggiando i loro addobbi multicolori. É il giorno della
Désarpa che si festeggerà realizzando tanti bellissimi bosquet.
Attività rivolta ai bambini 6-12 anni.

INFO: 0166 92029/949136, cervino@turismo.vda.it
Prenotazione obbligatoria entro le 12 del 26 settembre presso l’Ufficio del Turismo o
tramite l’app Valle d’Aosta Events, max 7 bambini
A cura della Biblioteca del Comune di Valtournenche
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15.30-17.00
Attività didattiche Sassi parlanti
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Aosta, Giardino Seminario Vescovile – rue Xavier de Maistre n. 17
L’evento, inserito all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile, vede la partecipazione del giovane pianista David Cerquetti, che suonerà una composizione originale, e dell’autore Marco Albino Ferrari, che presenterà il suo nuovo
libro Mia sconosciuta.
Seguirà una degustazione di piatti tradizionali.
La serata si concluderà con la proiezione del film vincitore del 23° Trofeo
Stambecco d’Oro: Marche Avec les Loups di Jean-Michel Bertrand.
INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria, posti limitati, possibilità di seguire l’iniziativa on-line.
A cura della Fondation Grand Paradis e dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo
Sostenibile

21.00-23.00
II Edizione GAMBA FEST
TRASPARENZE: La collezione del Museo Gamba in scena
Châtillon, Giardino del Castello Gamba
Uno spettacolo di luci e suoni che coinvolge la facciata ovest del castello,
progettato e realizzato da Andrea Carlotto per Silent Media Lab e visite guidate al percorso museale.
INFO: 0166 563252, eventicastellogamba@regione.vda.it
Prenotazione obbligatoria
In caso di maltempo l’evento sarà posticipato al giorno successivo
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura Patrimonio
storico-artistico e gestione siti culturali
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18.00
Special event del 23° Gran Paradiso Film Festival
La sfida della sostenibilità nell’era post Covid-19.
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9.30-12.00 | 14.30-17.00
Visite guidate L’arte della tessitura e del ricamo
Champorcher, Atelier Cooperativa Lou Dzeut
fr. Chardoney n. 42
Dimostrazioni di tessitura, con telai manuali e possibilità di partecipare al corso di avvicinamento alla pratica del ricamo e della tessitura.
INFO: 0125 37327, info@tessereamano.com
Prenotazione obbligatoria
Le visite guidate sono gratuite, quota di partecipazione al corso 25 euro
A cura della Cooperativa Lou Dzeut

10.00-11.00 | 14.00-17.00
Visite guidate Sulle tracce del Foro di Augusta Prætoria
Tra piazza Giovanni XXIII e piazza S. Caveri il sottosuolo conserva i resti
dell’antico foro romano della città. Dal più noto Criptoportico fino alle vestigia
meno conosciute, gli archeologi condurranno i visitatori nell’inedita scoperta
di un grandioso e articolato spazio urbano, di cui ancora oggi continuano a
riemergere interessanti e suggestivi frammenti.
INFO: 328 0280839, cinziajoris@tiscali.it
Prenotazione obbligatoria
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura Patrimonio
archeologico

10.00-12.00 | 14.30-18.30
Visite guidate al castello di Ussel
Châtillon – loc. Ussel n. 8
Apertura straordinaria del castello di Ussel con la partecipazione dei Mercenari Svizzeri cinquecenteschi in costume. All’interno del castello saranno presenti due mostre: una inerente gli abiti e le armi del XVI secolo, a cura dell’associazione culturale Les Chevaliers De Arpitan; l’altra di quadri d’autore dei
ragazzi dell’Istituto Don Bosco dal titolo Come io vedo l’arte – Getty Challen.

INFO: 389 1870539, chatillonprenotazioni@gmail.com
Prenotazione obbligatoria
Tariffa: 4 euro. Gratuito per bambini sotto i 10 anni, max 15 persone a turno
A cura del Comune di Châtillon

10.00-12.00 | 14.00-17.00
Visite guidate Conoscere la materia per imparare
a conservarla. Uno sguardo insolito alle lunette
dei mestieri del castello di Issogne
Issogne
Le consuete visite al castello saranno arricchite da un approfondimento tematico legato al mondo della scienza applicata all’arte. Sarà possibile comprendere il motivo per cui si studiano i pigmenti, come si riesce a discriminarli
scientificamente e in che modo la diagnostica può supportare il restauratore
nell’intervento conservativo.
INFO: 0125 929373
Prenotazione obbligatoria
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Ufficio Laboratorio
analisi scientifiche
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Châtillon, Castello Gamba
In occasione del finissage della mostra Ritornanti. Presenza della figurazione
nella scultura italiana, il Museo propone visite guidate condotte dal curatore
Domenico Maria Papa, arricchite da un reading performativo interpretato dagli attori Toni Mazzara e Eleni Molos e dal violoncellista Lamberto Curtoni.
INFO: 0166 563252, eventicastellogamba@regione.vda.it
Prenotazione obbligatoria
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura Patrimonio
storico-artistico e gestione siti culturali

14.00 e 15.00
Visite guidate Un viaggio alla scoperta della cripta romanica di
Saint-Léger
Aymavilles, Chiesa di Saint-Léger

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria anche on-line, max 12 persone a turno
Tariffa: 1,50 euro
FGP PASS prevede la possibilità di visitare in un unico pomeriggio i tre siti: ore 14
cripta di Saint-Léger; ore 15.30 Châtel-Argent e ore 17.30 castello di Introd
A cura della Fondation Grand Paradis

14.30 - 18.30
Visite guidate Storia e architettura, l’evoluzione del castello di
Introd
Introd - ritrovo presso la Cappella del Santo Sudario

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria anche on-line, max 15 persone a turno
Tariffa: 2 euro
FGP PASS prevede la possibilità di visitare in un unico pomeriggio i tre siti: ore 14
cripta di Saint-Léger; ore 15.30 Châtel-Argent e ore 17.30 castello di Introd
A cura della Fondation Grand Paradis

14.30-18.30
Visite accompagnate alla Maison de l’Alpage
Valtournenche – via Roma n. 80
Uno spazio museale che fornisce una visione d’insieme dell’alpeggio, raccontandone la vita, il sapere, la cultura pastorale e le innovazioni tecnologiche, descrivendone, nel contempo, l’aspetto eco-sostenibile.
INFO: 0166 92029/949136, cervino@turismo.vda.it
A cura della Biblioteca del Comune di Valtournenche

15.00 e 16.30
Visite guidate con archeologo al sito delle insulæ 51 e 52 di
Augusta Prætoria
Aosta, Giardino dei ragazzi – via Festaz
Le insulæ (isolati) 51 e 52 sono occupate da complessi abitativi popolari con
botteghe, magazzini e aree cortilizie. Risulta, inoltre, presente un thermopolium, ossia una sorta di locanda dove era possibile acquistare o consumare
sul posto cibi e bevande.
L’insula 52 presenta una sequenza di cinque ambienti, probabilmente appartenenti ad un’unica ricca domus dotata di impianti di riscaldamento.
INFO: 348 8998866, museiaosta@gmail.com
Prenotazione obbligatoria entro il 26 settembre
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura Patrimonio archeologico
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11.00, 15.00 e 17.00
II Edizione GAMBA FEST - IL TEATRO DELLA SCULTURA
Visita guidata alla mostra Ritornanti e reading performativo
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Pont-Saint-Martin – ritrovo in p.zza 1° maggio
Un viaggio per scoprire lo sviluppo architettonico e artistico di questo suggestivo edificio e delle sue edicole cimiteriali antistanti, costruito tra il 1590 e il
1595 dal Barone Pierre di Vallaise.
Accompagnati dai restauratori, sarà possibile conoscere tutti gli interventi di
recupero realizzati.
INFO: 0125 807793, biblioteca@comune.pontsaintmartin.ao.it
Prenotazione obbligatoria
A cura della Biblioteca del Comune di Pont Saint Martin

15h-18h
Visites accompagnées L’abbé J.B. Cerlogne et ses héritiers
Saint-Nicolas, Musée Cerlogne – place de la Cure
Pour découvrir des photos représentant l’abbé Cerlogne et quelques objets lui
appartenant. La poésie du Félibre valdôtain sera à l’honneur, ainsi que l’œuvre
de ses nombreux héritiers, à travers des morceaux choisis, des documents
audio et des textes explicatifs.
INFO: 366 2857549, info@centre-etudes-francoprovencales.eu
Réservation recommandée
Par les soins du Centre d’études franco provençales René Willien

15.00-19.00
Visite guidate alla Maison e al Jardin des Anciens Remèdes
Jovençan – fr. Les Adams n. 29
La Maison rivela gli antichi segreti legati alle cure con le piante officinali e
non solo. Il Jardin, orto etno-botanico, unico nel suo genere in Valle d’Aosta,
racconta le erbe officinali, aromatiche, alimentari e ornamentali presenti un
tempo negli orti valdostani.
INFO: 333 3589863, info@anciensremedesjovencan.it
Prenotazione consigliata
Tariffa: 4 euro. Gratuito fino a 25 anni, over 70, disabili e accompagnatori
A cura del Centre d’études les anciens remèdes

15.30
Visita guidata alla mostra
La montagna titanica di Renato Chabod
Bard, Forte di Bard
Accompagnati dalla curatrice, Sandra Barberi, sarà possibile scoprire la figura di Renato Chabod, attraverso la sua opera pittorica che si sviluppa in
parallelo alla sua vita di uomo politico e alpinista.
Esposte oltre sessanta opere pittoriche, diari e schizzi a mano libera.
INFO: 0125 833818, prenotazioni@fortedibard.it
Prenotazione obbligatoria
Tariffa: 7 euro
A cura dell’Associazione Forte di Bard

15.30
Visita guidata Vivre Châtel Argent
Villeneuve, Châtel Argent

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria, anche on-line, entro le 17 del 26 settembre Tariffa: 1,5 euro,
max 15 persone a turno
FGP PASS prevede la possibilità di visitare in un unico pomeriggio i tre siti: ore 14
cripta di Saint-Léger; ore 15.30 Châtel-Argent e ore 17.30 castello di Introd
A cura della Fondation Grand Paradis
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15.00 e 16.30
Visite guidate Una volta… la Chiesa di Fontaney
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Morgex – strada regionale n. 39
Per svelare il primo capolavoro letterario intorno al quale ruotano le installazioni del Parco, viene proposta una lettura musicata con la voce di Stefania
Tagliaferri e la viola di Claudia Desandré.
A seguire visita guidata al Parco della Lettura.
INFO: 0165 235979, 333 4464369, segreteria@sapegno.it,
www.parcodellalettura.eu
Prenotazione obbligatoria entro le 18 del 26 settembre
A cura della Fondazione Natalino Sapegno Onlus

18.00
Concerto e reading SFOM: Musica a 360°
Esperienze musicali tra soul, rock e jazz
Aosta, Cittadella dei giovani - viale G. Garibaldi n. 7
La SFOM, da sempre attenta a intercettare e soddisfare le esigenze dei giovani alla continua ricerca di nuovi generi musicali, propone un assaggio di
musiche dal mondo, che solitamente sperimenta nelle sue aule.
Si esibiranno i gruppi di allievi: ElConjunto SFOM (musica tradizionale cubana);
il laboratorio rock & pop The Commitments (musica soul) e infine il gruppo
Combo jazz. Quest’ultimo intreccerà la propria musica con le letture estratte dal libro Natura morta con custodia di sax – Storie di Jazz, interpretate
dall’attore Tommaso Rotella.
INFO: 0165 43995, lara.vicentini@fondazionemusicalevda.it
Prenotazione obbligatoria, posti limitati
A cura della SFOM – Scuola di Formazione e Orientamento Musicale della Valle
d’Aosta

21.00
Lettura scenica a cura di Barbara Caviglia e Andrea
Damarco Il Grande fratello, da 1984 di G. Orwell
Aosta, cortile interno Palais Lostan – p.zza S. Caveri n. 1
“Al futuro o al passato, a un tempo in cui il pensiero sia libero, in cui gli uomini
siano gli uni diversi dagli altri, a un tempo in cui la verità esista e non sia possibile disfare ciò che è stato fatto. Vi scrivo dall’età dell’uniformità, della solitudine, del Grande Fratello, del bipensiero. Salve!”.
INFO: 348 3976575
Prenotazione obbligatoria, a partire dal 21 settembre (orario 9-13)
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali e Replicante Teatro
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16.00
Alla scoperta del Parco della Lettura di Morgex:
teatro al parco!
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Plaisirs de Culture
a scuola
Patrimonio e Educazione. Imparare per vivere
Iniziative a cura della Sovraintendenza agli Studi e
della Soprintendenza per i beni e le attività culturali

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE SECONDARIE DI PRIMO
E SECONDO GRADO
dal 21 al 25 settembre
Orari e giorni da concordare con gli insegnanti

Visite guidate ai siti archeologici della Porta Principalis
Dextera e delle insulæ 51 e 52 di Augusta Prætoria
Aosta - via Festaz
Un itinerario insolito per l’Aosta romana che privilegia una delle porte di accesso all’antica città meno nota al pubblico e i quartieri residenziali della parte sud di Augusta Prætoria. Un edificio affascinante, pesantemente rimaneggiato nelle epoche successive, fino a diventare un castello medioevale: ma
dagli scavi riaffiora la sua vera anima.

Visite guidate alla mostra Impressionismo tedesco. Liebermann,
Slevogt, Corinth dal Landesmuseum di Hannover
Aosta, MAR Museo Archeologico Regionale – p.zza Roncas n. 12
Il movimento impressionista finalmente visto attraverso gli occhi dei pittori
tedeschi che ne hanno saputo cogliere le sfumature, attingendo al loro bagaglio culturale e declinando un modo di dipingere che apriva le porte alla
modernità e alle avanguardie.

Visite guidate alla mostra Memorie di terra.
Storie ordinarie di persone straordinarie
Aosta, Centro Saint-Bénin – via Festaz n. 12
Una mostra che sfrutta la tecnologia audiovisiva fornendo spunti di riflessione anche sull’utilizzo della didattica a distanza per raccontare in maniera
coinvolgente la vita di personaggi esemplari della Valle d’Aosta per l’attaccamento, la forza di volontà e l’originalità con cui hanno saputo distinguersi e
rappresentare un bell’esempio per le generazioni future.
INFO: d.platania@regione.vda.it
Prenotazione obbligatoria
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ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE SCUOLE
PER L’INFANZIA E PRIMARIA
dal 21 al 23 settembre
dalle 10.00 alle 12.00

Visite guidate interattive C’era una volta Grande Pietra
Aosta, Area megalitica – c.so Saint-Martin-de-Corléans n. 258
Viaggio alla scoperta della Preistoria di Aosta e dei suoi abitanti, attraverso
una serie di avventurosi racconti che vedono protagonisti il popolo dei Grande Pietra, ispirato alle stele antropomorfe dell’Area megalitica. La visita sarà
intervallata da momenti di lettura e ascolto che permetteranno di scoprire le
abitudini e le tradizioni dell’antico popolo megalitico.

Attività didattica Assaggi di storia
Aosta, MAR Museo Archeologico Regionale – p.zza Roncas n. 12
Piccoli giochi e attività pratiche consentiranno di scoprire i cambiamenti che
hanno attraversato la città di Aosta e le sue valli tra l’epoca romana e il Medioevo. Il percorso si concluderà con un breve laboratorio tematico.
INFO: 348 8998866, museiaosta@gmail.com
Prenotazione obbligatoria entro le 18 del giorno precedente
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Apertura

Castelli, siti archeologici, mostre
a ingresso gratuito
dal 19 al 27 settembre 2020
orario 9-19
CASTELLI
Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean
Château d’Issogne
Château de Verrès
Castello Gamba di Châtillon
Château de Fénis
Castello Reale di Sarre
Château Sarriod de La Tour di Saint-Pierre

SITI ARCHEOLOGICI
Aosta
Area megalitica
Chiesa paleocristiana di San Lorenzo
Criptoportico forense
MAR – Museo Archeologico Regionale
Teatro Romano
Villa romana della Consolata
(martedì, orario 9-12.30, domenica, orario 14-18)

Aymavilles
Ponte-acquedotto di Pont-d’Aël

MOSTRE
Aosta
MAR Museo Archeologico Regionale
Impressionismo tedesco. Liebermann, Slevogt,
Corinth dal Landesmuseum di Hannover
Centro Saint-Bénin

(orario 10-13/14-18, chiuso lunedì)

Memorie di terra. Storie ordinarie di persone straordinarie
Châtillon
Castello Gamba
Ritornanti. Presenza della figurazione nella scultura italiana
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Apertura

Musei e spazi culturali
a ingresso gratuito o a tariffa ridotta
Museo etnografico Maison Gérard-Dayné
Cogne
Possibiltà di visitare le mostre
Vento, caldo, pioggia, tempesta. Istantanee di vita e
ambienti nell’era dei cambiamenti climatici;
Ferro e fuoco, i campani sonanti di Mauro Savin
apertura: 19 e 20 settembre
orario: 10-12.30/14-18
tariffa: 6 euro, ridotto 4 euro
INFO: 339 3360670, vittoria.daghetto@minieredicogne.it

Museo alpino Duca degli Abruzzi
Courmayeur
Possibiltà di visitare la mostra
Toni Gobbi. Da avvocato a guida alpina
apertura: 19-27 settembre, chiuso lunedì e martedì
orario: 9-12/16-18.30
tariffa: adulti 3 euro. Gratuito fino a 14 anni e per over 65
INFO: 0165 842064, info@guidecourmayeur.com

MAV Museo dell’Artigianato Valdostano
di tradizione
Fénis
apertura: 19-27 settembre, chiuso lunedì
orario: 10-12.30/13.30-17
INFO: 0165 764276, museo@lartisana.vda.it
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MAIN Maison de l’Artisanat International
Gignod
Possibiltà di visitare la mostra
Pandemonio tra vita, morte e miracoli
apertura: 19-27 settembre, chiuso lunedì
orario: 13-19
INFO: 0165 56108, main@lartisana.vda.it

Alpenfauna Museum Beck-Peccoz
Museo regionale della fauna alpina
Gressoney-Saint-Jean
Possibiltà di visitare la mostra
Highsight: fotografica d’alta quota
apertura: 19-27 settembre, chiuso mercoledì e giovedì
orario: 9-12.30/15-18.30
INFO: 0125 355406

Museo della Resistenza Brigata Lys
Perloz
apertura: 19 e 26 settembre
orario: 14-17
INFO: 320 4248315

Museo L’école d’autrefois
Perloz
apertura: 19 e 26 settembre
orario: 10-12
INFO: 320 4248315

Comune di
CHÂTILLON

Comune di
LA THUILE

Comune di
MORGEX

Comune di
PERLOZ

Comune di
PONT-SAINT-MARTIN

Comune di
SAINT-DENIS

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Comune di
SARRE

Comune di
VALTOURNENCHE

ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E
BENI CULTURALI
Soprintendenza per i beni e le attività culturali
INFO: +39 348 3976575
(dal 14 settembre, dal lun. al ven., orario 9-13)
regione.vda.it - lovevda.it

