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Lasciatevi emozionare
dal nostro immenso
patrimonio culturale:
dove il passato
incontra il futuro.

Scoprire, valorizzare e celebrare il nostro patrimonio
culturale, nella ricchezza della sua diversità, ci consente
di conoscere, attraverso di esso, una cultura e una storia
non solo regionale e nazionale, ma anche europea,
comune e connessa.
Plaisirs de culture, che dal 15 al 23 settembre 2018
promuove in tutta la regione una serie di iniziative legate
alla cultura, è un invito ad avvicinarci al nostro patrimonio
culturale e un’occasione straordinaria per apprezzarlo
attraverso l’aiuto di esperti e professionisti del settore.
Per richiamare l’obiettivo dell’Anno europeo del patrimonio
culturale 2018 — incoraggiare il maggior numero di
persone a scoprire e lasciarsi coinvolgere dal patrimonio
culturale dell’Europa e rafforzare il senso di appartenenza a un comune spazio europeo — questa edizione 2018
di Plaisirs de culture ha come tema il Patrimonio culturale:
un piacere da condividere.
Svolgendosi a settembre, la rassegna si lega inoltre
alle Giornate europee del Patrimonio che riaffermano
la centralità della cultura nella nostra società e il ruolo
strategico della cultura nelle politiche europee, come
volano per lo sviluppo economico.
Riconfermando questi principi nelle dinamiche di crescita
della nostra collettività locale, l’ambiziosa iniziativa
Plaisirs de culture — tutta valdostana — si pone in
continuità con l’idea di sensibilizzare alla ricchezza
dei nostri beni e di stimolare l’interesse verso il nostro
patrimonio archeologico, architettonico e storico-artistico.
Paolo Sammaritani

Assessore all’Istruzione e Cultura

Laissez-vous envoûter
par notre immense
patrimoine culturel :
où le passé et le futur
se rencontrent.

Découvrir, mettre en valeur et célébrer notre patrimoine
culturel dans toute la richesse de sa diversité, nous
permet d’aborder, à travers lui, une culture et une histoire
régionale et nationale, certes, mais aussi commune à
l’Europe toute entière.
Du 15 au 23 septembre 2018, « Plaisirs de culture » proposera dans toute la Vallée d’Aoste une série d’initiatives
liées à la culture, comme une invitation spéciale pour
partir à la découverte de notre patrimoine culturel et
mieux l’apprécier grâce à l’aide de spécialistes et d’experts.
Pour mieux s’inscrire dans l’Année européenne du patrimoine
culturel 2018 – qui entend encourager le plus grand nombre
à découvrir le patrimoine culturel de l’Europe et à s’en imprégner, ce qui contribue à renforcer le sentiment d’appartenance à un espace européen commun – cette édition
2018 de « Plaisirs de culture » s’intitule « Patrimoine
culturel : un plaisir à partager ».
Cette manifestation qui se déroule en septembre est
également associée aux Journées européennes du
patrimoine, qui constituent l’occasion parfaite pour
réaffirmer la centralité de la culture dans notre société
mais aussi le rôle stratégique joué par celle-ci dans
les politiques européennes en tant que moteur du
développement économique.
Alors que nous réaffirmons l’importance de ces orientations pour l’essor de notre collectivité locale, « Plaisirs
de culture », cette ambitieuse initiative entièrement
valdôtaine, vise donc toujours à sensibiliser le public à la
richesse de nos biens, et ce, afin de stimuler son intérêt
pour notre patrimoine archéologique, architectural,
historique et artistique.
Paolo Sammaritani

Assesseur à l’éducation et à la culture

Castelli, siti archeologici, mostre
ingresso gratuito
dal 15 al 23 settembre 2018
CASTELLI
Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean (orario 9-19)
Château d’Issogne (orario 9-19)
Château de Verrès (orario 9-19)
Castello Gamba di Châtillon (orario 13-19)
Château de Fénis (orario 9-19)
Castello Reale di Sarre (orario 9-19)
Château Sarriod de La Tour di Saint-Pierre (orario 9-19)

SITI ARCHEOLOGICI
AOSTA
Area megalitica (orario 9-19)
Chiesa paleocristiana di San Lorenzo (orario 9-19)
Criptoportico forense (orario 9-19)
MAR – Museo Archeologico Regionale (orario 9-19)
Teatro Romano (orario 9-19)
Porta Decumana (orario biblioteca regionale)
Area Funeraria fuori Porta Decumana
(visita su prenotazione 0165 275911)
Villa romana della Consolata
(martedì e venerdì 9-12.30, domenica 14-18)
AYMAVILLES
Ponte-acquedotto di Pont-d’Ael (orario 9-19)

MOSTRE
AOSTA
Museo Archeologico Regionale (orario 9-19)
Gabriele Basilico. La Città e il territorio
Centro Saint-Bénin (orario 10-13 / 14-18, chiuso lunedì)
Nicola Magrin. La traccia del racconto
CHÂTILLON
Castello Gamba di Châtillon (orario 13-19)
Larry Livers dalla Pinacoteca Agnelli. I tre volti di Primo Levi

Eventi organizzati dal Dipartimento
Soprintendenza per i beni
e le attività culturali
AOSTA, PALAIS LOSTAN
Apertura della sesta edizione di
Plaisirs de culture en Vallée d’Aoste
Scenografie di suoni e luci
Venerdì 14 settembre 2018, alle 21

STRUTTURA ARCHIVIO STORICO REGIONALE
AOSTA, CENTRO STORICO
La storia per strada: il quartiere Bicaria
Visita guidata al quartiere denominato, nel Medioevo,
Bicaria per scoprire i luoghi e gli edifici storici “minori”
della Vieille Aoste.
Martedì 18 settembre 2018, dalle 17.30 alle 19.30
La storia per strada: il quartiere del Malconseil
Visita guidata al quartiere denominato, nel Medioevo,
Malconseil per scoprire i luoghi e gli edifici storici
“minori” della Vieille Aoste.
Mercoledì 19 settembre 2018, dalle 17.30 alle 19.30
La storia per strada: il Bourg Saint-Ours
Visita guidata al Bourg Saint-Ours per scoprire i luoghi e
gli edifici storici “minori” della Vieille Aoste.
Giovedì 20 settembre 2018, dalle 17.30 alle 19.30
: 0165 275773
Per tutti gli appuntamenti: ritrovo in piazza E. Chanoux,
davanti al Monumento ai Caduti.
I N F O

AOSTA, BIBLIOTECA REGIONALE
9e Forum des chercheurs d’histoire valdôtaine
Incontro di studiosi e ricercatori che desiderano presentare
lo stato delle rispettive ricerche nell’ambito della storia
antica, medievale, moderna e contemporanea della
Valle d’Aosta. In collaborazione con il Sistema Bibliotecario
valdostano.
Venerdì 21 settembre 2018, dalle 14.30 alle 18
I N F O

: 0165 274876

STRUTTURA ATTIVITÀ ESPOSITIVE
AOSTA, MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE
Visita guidata alla mostra: Gabriele Basilico.
La città e il territorio.
Percorso alla scoperta dell’opera di Gabriele Basilico
(Milano, 1944-2013), figura di spicco della fotografia
internazionale, da sempre attento osservatore delle
trasformazioni urbanistiche e del paesaggio.
Mercoledì 19 settembre 2018, alle 17
I N F O

: 0165 275902

AOSTA, CENTRO SAINT-BÉNIN
Visita guidata alla mostra: Nicola Magrin.
La traccia del racconto
Attraverso una selezione di 70 acquerelli, viene presentata
l’opera di Nicola Magrin, artista monzese apprezzato per
l’intensa attività di illustratore. Per Einaudi, ha firmato
le copertine dei volumi di Primo Levi e di Paolo Cognetti.
Giovedì 20 settembre 2018, alle 17
I N F O

: 0165 272687

STRUTTURA PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
AOSTA, AREA MEGALITICA
Improvvisazioni di una voce: per i megaliti
Luca Casella, cantante, pianista pop, compositore e
musicoterapeuta, improvvisando con la sua intensa
voce, avvolgerà l’Area megalitica di suoni stranianti,
misteriosi e commoventi.
Mercoledì 19 settembre 2018, dalle 17.30 alle 19
La racconto così. Una visita narrata da giovani voci
Visite condotte dagli alunni della V C del Liceo Maria
Adelaide di Aosta, formati nell’ambito dell’alternanza
Scuola-Lavoro. Un modo originale, fresco e spontaneo
per far diventare piacevole il rigore scientifico.
Martedì 18, giovedì 20 e sabato 22 settembre 2018,
alle 10.30, alle 11.30, alle 15 e alle 16
(su prenotazione dal 10 settembre, orario 9-19)
INFO

E

PRENOTA ZIONI

: 0165 552420

AOSTA, MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE (MAR)
Tra storia e mito: visite guidate al museo
Alcuni reperti offrono lo spunto per la lettura di stralci
di miti che arricchiscono il racconto, suggerendo nuove
dimensioni di contesto e pensiero.
Sabato 15 e sabato 22 settembre, alle 17

A caccia di mostri: attività didattica per bambini
dagli 8 ai 12 anni
Partendo dal racconto della figura di Eracle, i piccoli
partecipanti dovranno decodificare indizi che permetteranno loro di trovare i “mostri” che popolano
il Museo Archeologico Regionale.
Mercoledì 19 settembre, dalle 15 alle 16.30
(max 15 partecipanti, su prenotazione, orario 15-18)
INFO

E

PRENOTA ZIONI

maieusisvda@gmail.com

: 340 7993851

UFFICIO PATRIMONIO ARCHITETTONICO
AOSTA, PALAIS LOSTAN
Visite accompagnate a Palais Lostan
Il personale della Soprintendenza regionale presenta
il cantiere di recupero di Palais Lostan. La visita consente
di riscoprire un palazzo nobiliare sito nel cuore di Aosta,
mentre gli scatti di Pietro Celesia documentano le fasi
salienti dell’intervento. In collaborazione con le Strutture
Patrimonio Archeologico e Analisi scientifiche e progetti
cofinanziati.
Mercoledì 19 e venerdì 21 settembre 2018, alle 16,
alle 17 e alle 18
(su prenotazione dal 10 settembre, orario 9-13)
INFO

E

PRENOTA ZIONI

: 0165 275932

UFFICIO PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO
ISSOGNE, CHÂTEAU D’ISSOGNE
Il Castello dei Sogni. La straordinaria avventura
di Vittorio Avondo a Issogne: inaugurazione del
nuovo percorso museale
Presentazione del nuovo allestimento emozionale
e multimediale dedicato a Vittorio Avondo, illustre
proprietario del castello di Issogne, e alla sua lieta
brigata di amici. Varcando la soglia dell’appartamento
di Avondo si compie un viaggio sorprendente indietro
nel tempo.
Sabato 15 settembre 2018, alle 16
Visite con performance al nuovo percorso museale
L’attrice Paola Corti illustra e anima il nuovo allestimento
dedicato a Vittorio Avondo.
Da domenica 16 a domenica 23 settembre 2018,
alle 15.30 e alle 17
(su prenotazione dal 10 settembre, orario 9-19)
INFO

E

PRENOTA ZIONI

: 0125 929373

QUART, CHÂTEAU DE QUART
Alessandro Magno al castello di Quart: visite
accompagnate
Apertura straordinaria del castello con visite ai corpi
di fabbrica restaurati nel corso del primo lotto di lavori.
Uno sguardo approfondito all’antico torrione con le
sue pitture murali (XIII secolo) raffiguranti le imprese
di Alessandro.
In collaborazione con l’Ufficio Patrimonio Architettonico.
Sabato 15 e domenica 16 settembre 2018, dalle 10 alle 18
(partenza ogni 30 minuti)
I N F O

: 340 0634660

AOSTA, PALAZZO VESCOVILE
Sulle tracce di Giacomino da Ivrea: conferenza sul
restauro della cappella di Marseiller
Presentazione dell’intervento di restauro del ciclo pittorico
all’interno della cappella di Marseiller, opera di Giacomino da
Ivrea (1441), che a Verrayes decora anche alcuni ambienti
della casaforte Saluard.
In collaborazione con la Diocesi di Aosta.
Lunedì 17 settembre 2018, alle 17.30
I N F O

: 348 3976575

CHÂTILLON, CASTELLO GAMBA
Primo Levi: Marco Belpoliti dialoga con Cesare Martinetti
Incontro organizzato in occasione della mostra Larry
Rivers dalla Pinacoteca Agnelli. I tre volti di Primo Levi.
In collaborazione con la Pinacoteca Giovanni e Marella
Agnelli.
Martedì 18 settembre 2018 , alle 18
(su prenotazione dal 10 settembre, orario 13-19)
INFO

E

PRENOTA ZIONI

: 0166 563252

SAINT-PIERRE, CHÂTEAU SARRIOD DE LA TOUR
Visioni di Medioevo: presentazione del percorso
espositivo
Il Medioevo al castello dei Sarriod de La Tour: nuovi
apparati didattici mettono in luce un mondo curioso
e sconosciuto tra sacro e profano.
Presentazione del rilievo ligneo raffigurante una scena
di Compianto (XV secolo) attribuito a Jean de Chetro,
recentemente entrato nelle collezioni regionali.
Giovedì 20 settembre 2018, alle 17.30
Visite guidate con esperti medievisti
Sabato 22 e domenica 23 settembre 2018, alle 10 e alle 11
(su prenotazione dal 10 settembre, orario 9-19)
INFO

E

PRENOTA ZIONI

: 0165 904689

VERRAYES, GRESSAN, CHALLAND-SAINT-VICTOR
Sulle tracce di Giacomino da Ivrea: visite accompagnate
Apertura straordinaria di tre cappelle rurali affrescate
da Giacomino da Ivrea: San Michele a Marseiller,
La Madeleine a Gressan, Saint-Maxime a ChallandSaint-Victor. Negli stessi orari, sarà inoltre possibile visitare
la cripta del Duomo di Ivrea grazie agli studenti del Liceo
Botta. In collaborazione con la Struttura Analisi scientifiche
e progetti cofinanziati (LAS), l’Associazione Chiese aperte
nella Diocesi di Aosta e la restauratrice Novella Cuaz.
Sabato 22 e domenica 23 settembre, dalle 14 alle 16.30
(su prenotazione dal 10 settembre, orario 9-13)
E P R E N O T A Z I O N I : 348 3976575
Curia di Ivrea 0125 641138
L’Amministrazione comunale di Challant-Saint-Victor ha
previsto un servizio di navetta gratuito per la cappella di
Saint-Maxime, in partenza dal piazzale di Villa.
INFO

STRUTTURA SISTEMA BIBLIOTECARIO
AOSTE, BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE
Table ronde : émigration valdôtaine en Amérique
Les Valdôtains sont partis un peu partout dans le monde,
mais ils n’ont jamais oublié leur petite patrie. Avec la
participation de : Enrico Tognan, Marco Jaccond, Marco
Cout, Francesco Maolet, Giorgio Nicco. En collaboration
avec AVAS, dans le quadre de l’exposition Émigration
valdôtaine dans le monde : XIXe - XXe siècles.
Jeudi 20 septembre 2018, à 17h
I N F O S

: 0165 274875

Eventi organizzati
dai partners
ACADÉMIE SAINT-ANSELME
SARRE, CASTELLO REALE
Maria José di Savoia a Sarre
Visita alla mostra Reine de l’élégance. Abiti di corte di
Maria José di Savoia. Presentazione di documenti e fotografie, appartenuti al canonico Aimé Chatrian, di recente
donati all’Accademia di Sant’Anselmo.
Mercoledì 19 settembre 2018, alle 17.30
I N F O

: academie@email.it

ALLIANCE FRANÇAISE DE LA VALLÉE D’AOSTE
AOSTA, BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE
Le partage artistique, La grande bouffe (1973) :
projection du film de Marco Ferreri
Ce conte cinématographique terriblement provocateur
mais profondément poétique réunit deux puissants
comédiens français et deux fascinants comédiens italiens :
Michel Piccoli, Philippe Noiret, Marcello Mastroianni
et Ugo Tognazzi.
Vendredi 21 septembre à 20h30
: tel. 0165 42331
president@alliancefraoste.it

I N F O S

BARD, FORTE DI BARD
Conférence: Construire des territoires transfrontaliers
dans le Alpes avec les forteresses d’hier
Nicolas Faucherre, professeur de l’Université d’AixMarseille présente les fortifications savoyardes et
françaises du premier XIXe siècle. Suivra une présentation
de la réhabilitation du Fort de Bard. En collaboration
avec l’Association Fort de Bard.
Samedi 22 septembre, à 15h
(sur réservation)
I N F O S

E T

R É S E R VAT I O N

prenotazioni@fortedibard.it

: 0125 833818

ALPENFAUNA MUSEUM BECK PECCOZ
GRESSONEY-SAINT-JEAN, MUSEO REGIONALE
DELLA FAUNA ALPINA
Apertura del museo. Visite guidate su richiesta
Da sabato 15 a domenca 23 settembre, dalle 9
alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30
chiuso mercoledì e giovedì
E P R E N O T A Z I O N I : 0125 355406
museopeccoz@regione.vda.it

I N F O

ASSOCIAZIONE SARRE 2MILA8
SARRE, CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MAURIZIO
Visite guidate agli affreschi di Giacomino da Ivrea
nell’abside della chiesa di San Maurizio e al Museo
di Arte sacra
Mercoledì 19 settembre 2018, dalle 15 alle 18
e sabato 22 settembre, dalle 14.30 alle 17.30
I N F O

: 389 0756575 / 329 0610804

ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD
BARD, FORTE DI BARD
Ingresso ridotto a tutte le aree espositive
Visita assistita alla mostra: Matisse, sulla scena dell’arte
L’esposizione presenta e sviluppa una tematica centrale
all’interno della vita artistica di Henri Matisse: il
rapporto con il teatro e le opere legate alla drammaturgia.
Sabato 15 e sabato 22 settembre, alle 14.30
(ingresso a tariffa ridotta, su prenotazione)
Costruiamo il Forte: attività didattica per bambini dai
5 ai 12 anni (Sale Corpo di Guardia, Opera Carlo Alberto)
Con il supporto di un operatore i bambini ricostruiranno
l’immagine della fortezza con carte, cartoncino e colori.
Domenica 16 settembre, dalle 14.30 alle 17.30
Patrimoni da difesa e difesa dei patrimoni: visita al Forte
di Bard e al museo Ferdinando
Visita alla scoperta dei duemila metri quadrati di
superficie del Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere.
L’itinerario prosegue lungo i camminamenti della
fortezza per conoscerne l’architettura e la storia.
Domenica 16 e domenica 23 settembre, alle 15
(durata 2 ore; ingresso a tariffa ridotta, su prenotazione)
Visita assistita alla mostra: Henri Cartier-Bresson.
Landscapes
L’esposizione, realizzata in collaborazione con Magnum
Photos International e Fondation Henri Cartier-Bresson
di Parigi, presenta 105 immagini in bianco e nero personalmente selezionate da Henri Cartier-Bresson.
Domenica 23 settembre, alle 11.30
(ingresso a tariffa ridotta, su prenotazione)
E P R E N O T A Z I O N I : 0125 833818 / 833811
prenotazioni@fortedibard.it

I N F O

AVAS - ASS. VALDÔTAINE ARCHIVES SONORES
AVISE (RUNAZ), MAISON DE MOSSE
La Maison de la Mémoire de la communauté valdôtaine :
là où le passé rencontre le futur
L’AVAS a rassemblé depuis 1980 un immense patrimoine
immatériel qui est à la disposition des visiteurs au cours
de cette semaine.
De mardi 18 à dimanche 23 septembre, de 14h à 18h30
Ateliers didactiques pour les jeunes de 8 à 14 ans
Jeudi 20 et vendredi 21 septembre, à 14h et à 16h
(sur réservation)

Au fils des ondes : 150 ans de télécommunications
en Vallée d’Aoste
Visites guidées à l’expo
Samedi 22 et dimanche 23 septembre, à 14h et à 16h
LA SALLE
Visite guidée : les charbonnières / le tsarbon-ée
Le site des charbonnières a été récemment aménagé
dans le bois de Pelouze près de Lazey (1500 m), dans
la zone de l’envers de la Commune de La Salle.
Samedi 22 septembre, à 9h30
: 328 7309213 / 333 5777066 / 335 5933650
info@avasvalleedaoste.it
secretariat@avasvalleedaoste.it

I N F O S

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ
GRESSONEY-LA TRINITÉ, ECOMUSEO WALSER
Apertura del museo: visite guidate su richiesta
Sabato 15 settembre, dalle 15 alle 18
: 0125 366137
Punto di ritrovo visite: Office du Tourisme
INFO

COMUNE DI ISSOGNE
ISSOGNE, SALONE IL MELOGRANO
Vittorio Avondo, benefattore della comunità di Issogne
Mostra organizzata dalla biblioteca comunale nel
quarantesimo anno di fondazione (1978-2018)
Da sabato 15 a domenica 23 settembre, dalle 14 alle 18
INFO

: 0125 920279

COMUNE DI PERLOZ
PERLOZ, MUSEO BRIGATA LYS E VILLAGGIO MARINE
Alla scoperta della storia di una comunità di media
montagna attraverso i suoi musei: visite guidate
Visite in mattinata al museo della Resistenza e, nel
pomeriggio, all’école d’autrefois di Marine e all’antico
mulino di Glacières sul torrente Nantey.
Sabato 22 settembre, alle 10 al Museo Brigata Lys
e alle 15 al Villaggio Marine
(su prenotazione, entro le 12 di venerdì 21 settembre)
E P R E N O T A Z I O N I : 0125 807974 / 320 4248315
Lo spostamento tra la scuola e il mulino può essere effettuato a
piedi, in 45 minuti circa, con una passeggiata lungo l’antico Ru.
INFO

Plaisirs
de culture
jour par jour
VENERDÌ 14 SETTEMBRE 2018
AOSTA, PALAIS LOSTAN alle 21
Apertura della sesta edizione di
Plaisirs de culture en Vallée d’Aoste.
Scenografie di suoni e luci

SABATO 15 SETTEMBRE 2018
AOSTA, CATTEDRALE DI SANTA
MARIA ASSUNTA dalle 15 alle 17
Visite accompagnate agli affreschi
del sottotetto (XI secolo) e al Museo
del Tesoro della cattedrale
AOSTA, INSIGNE COLLEGIATA DEI
SANTI PIETRO E ORSO dalle 15 alle 17
Visite accompagnate agli affreschi
del sottotetto della collegiata
(XI secolo) e alla cappella del
priorato (XV secolo)
AOSTA, MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE (MAR) alle 17
Tra storia e mito: visite guidate
al museo
AYMAVILLES, CHIESA
DI SAINT-LÉGER alle 14
Visita guidata: un viaggio alla
scoperta della suggestiva e misteriosa
cripta romanica di Saint-Léger
CHAMPORCHER , CHARDONNEY
dalle 14.30 alle 16.30
Rally Nature-Culture: attività
per bambini e ragazzi (dai 7 anni)
COGNE, CENTRO ESPOSITIVO
ALPINART dalle 14.30 alle 18.30
La miniera di Cogne: esposizione
sulla geologia e i personaggi
della miniera di magnetite che ha
caratterizzato la realtà di Cogne
COGNE, COSTA DEL PINO
alle 10, alle 13 e alle 15
Visite guidate alle miniere di Cogne,
un viaggio nel tempo e nella montagna
FORTE DI BARD alle 14.30
Visita assistita alla mostra:
Matisse, sulla scena dell’arte
GIGNOD, MAIN dalle 15 alle 17
Bellezza e semplicità – il mio bastone:
atelier didattico per famiglie
GRESSONEY-LA-TRINITÉ,
ECOMUSEO WALSER
dalle 15 alle 18
Ingresso gratuito, visite guidate
su richiesta
INTROD, CASTELLO DI INTROD
dalle 14.30 alle 18.30
Visite guidate: storia e architettura,
l’evoluzione del castello
dal XII secolo a oggi

ISSOGNE, CHÂTEAU D’ISSOGNE
alle 16
Il Castello dei Sogni. la straordinaria
avventura di Vittorio Avondo
a Issogne: inaugurazione
del nuovo percorso museale
MORGEX, TOUR DE L’ARCHET
dalle 9.30 alle 12.30
Giornata Bettarini 2018:
conferenza aperta al pubblico
PONT-SAINT-MARTIN, ’L CASTEL
dalle 15 alle 17.30
Visite guidate a ’L Castel
e alle mostre permanenti
QUART, CHÂTEAU DE QUART
dalle 10 alle 18
Alessandro Magno al castello
di Quart: visite accompagnate
TORGNON, MUSÉE PETIT MONDE
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18
Apertura straordinaria del Museo
VILLENEUVE, CHÂTEL-ARGENT
alle 15.30
Vivre Châtel-Argent: visita guidata

DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018
AOSTA, BOUTIQUE L’ARTISANÀ
dalle 16 alle 19
Tatà in legno: workshop per adulti
AOSTA, CATTEDRALE DI SANTA
MARIA ASSUNTA dalle 15 alle 17
Visite accompagnate agli affreschi
del sottotetto (XI secolo) e al Museo
del Tesoro della cattedrale
AOSTA, INSIGNE COLLEGIATA DEI
SANTI PIETRO E ORSO dalle 15 alle 17
Visite accompagnate agli affreschi
del sottotetto della collegiata
(XI secolo) e alla cappella
del priorato (XV secolo)
AYMAVILLES, CHIESA
DI SAINT-LÉGER alle ore 14
Visita guidata: un viaggio alla
scoperta della suggestiva e misteriosa
cripta romanica di Saint-Léger
COGNE, CENTRO ESPOSITIVO
ALPINART dalle 14.30 alle 18.30
La miniera di Cogne: esposizione
sulla geologia e i personaggi
della miniera di magnetite che ha
caratterizzato la realtà di Cogne
COGNE, COSTA DEL PINO
alle 10, alle 13 e alle 15
Visite guidate alle miniere di Cogne,
un viaggio nel tempo
e nella montagna
FORTE DI BARD dalle 14.30 alle 17.30
Costruiamo il Forte: attività didattiche
per bambini dai 5 ai 12 anni
FORTE DI BARD alle 15
Patrimoni da difesa e difesa dei
patrimoni: visita al museo Ferdinando
INTROD, CASTELLO DI INTROD
dalle 14.30 alle 18.30
Visite guidate: storia e architettura,
l’evoluzione del castello
dal XII secolo a oggi

ISSOGNE, CHÂTEAU D’ISSOGNE
alle 15.30 e alle 17
Il Castello dei Sogni:
visite con performance
al nuovo percorso museale
LA THUILE, MUSÉE BERTON
dalle 16.30 alle 19.30
Porte aperte alla Maison Musée
Berton: visite guidate per adulti
e bambini

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018
AOSTA, AREA MEGALITICA
dalle 17.30 alle 19
Improvvisazioni di una voce:
per i megaliti
AOSTA, CENTRO STORICO
dalle 17.30 alle 19.30
la storia per strada: il quartiere
del Malconseil

PONT-SAINT-MARTIN, ’L CASTEL
dalle 15 alle 17.30
Visite guidate a ’L Castel
e alle mostre permanenti

AOSTA, MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE (MAR) dalle 15 alle 16.30
A caccia di mostri: attività didattica
per bambini 8-12 anni

QUART, CHÂTEAU DE QUART
dalle 10 alle 18
Alessandro Magno al castello
di Quart: visite accompagnate

AOSTA, MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE (MAR) alle 17
Visita guidata alla mostra: Gabriele
Basilico. la città e il territorio

TORGNON, MUSÉE PETIT MONDE
dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18
Apertura straordinaria del museo

AOSTA, PALAIS LOSTAN
alle 16, alle 17 e alle 18
Visite accompagnate a Palais Lostan

TORGNON, MUSÉE PETIT MONDE
alle 15.30
Plaisir de jouer ensemble:
giochi di squadra per bambini
4-10 anni

AVISE (RUNAZ), MAISON DE MOSSE
de 14h à 18h30
La maison de la mémoire
de la communauté valdôtaine

VALGRISENCHE dalle 14 alle 17
Arte sacra in Valgrisenche:
visita accompagnata

FÉNIS, MAV dalle 15 alle 17
Dalla culla al bastone:
atelier didattico per famiglie

VILLENEUVE, CHÂTEL-ARGENT
alle 15.30
Vivre Châtel-Argent: visita guidata

ISSOGNE, CHÂTEAU D’ISSOGNE
alle 15.30 e alle 17
Il Castello dei Sogni:
visite con performance
al nuovo percorso museale

LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 2018

JOVENÇAN, MAISON DES ANCIENS
REMÈDES alle 17.30
La favolosa odissea delle verdure:
visite guidate

AOSTA, PALAZZO VESCOVILE
alle 17.30
Sulle tracce di Giacomino da Ivrea:
conferenza sul restauro
della cappella di Marseiller

SARRE, CASTELLO REALE alle 17.30
Visita alla mostra Reine de l’élégance.
Abiti di corte di Maria José di Savoia.

ISSOGNE, CHÂTEAU D’ISSOGNE
alle 15.30 e alle 17
Il Castello dei Sogni:
visite con performance
al nuovo percorso museale

SARRE, CHIESA PARROCCHIALE
DI SAN MAURIZIO dalle 15 alle 18
Visite guidate agli affreschi di Giacomino
da Ivrea nell’abside della chiesa
e al Museo di Arte sacra

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2018

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 2018

AOSTA, AREA MEGALITICA
alle 10.30, alle 11.30, alle 15 e alle 16
La racconto così. Una visita narrata
da giovani voci

AOSTA, AREA MEGALITICA
alle 10.30, alle 11.30, alle 15 e alle 16
La racconto così. Una visita narrata
da giovani voci

AOSTA, CENTRO STORICO
dalle 17.30 alle 19.30
La storia per strada: il quartiere Bicaria

AOSTE, BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE
à 17h
Table ronde : émigration valdôtaine
en Amérique

AVISE (RUNAZ), MAISON DE MOSSE
de 14h à 18h30
La maison de la mémoire
de la communauté valdôtaine
CHÂTILLON, CASTELLO GAMBA
alle 18
Primo Levi: Marco Belpoliti dialoga
con Cesare Martinetti
ISSOGNE, CHÂTEAU D’ISSOGNE
alle 15.30 e alle 17
Il Castello dei Sogni:
visite con performance
al nuovo percorso museale

AOSTA, CENTRO ESPOSITIVO
SAINT-BÉNIN alle 17
Visita guidata alla mostra: Nicola
Magrin. La traccia del racconto
AOSTA, CENTRO STORICO
dalle 17.30 alle 19.30
La storia per strada: il Bourg
Saint-Ours
AVISE (RUNAZ), MAISON DE MOSSE
de 14h à 18h30
La maison de la mémoire
de la communauté valdôtaine

AVISE (RUNAZ), MAISON DE MOSSE
à 14h et à 16h
Ateliers didactiques pour les jeunes
ISSOGNE, CHÂTEAU D’ISSOGNE
alle 15.30 e alle 17
Il Castello dei Sogni:
visite con performance
al nuovo percorso museale
NUS, MUNICIPIO dalle 21 alle 23
Il cielo in comune: presentazione
del progetto Exo/Eco. A seguire
osservazione della volta celeste
SAINT-PIERRE, CHÂTEAU
SARRIOD DE LA TOUR alle 17.30
Visioni di Medioevo: presentazione
del percorso espositivo e del rilievo
ligneo raffigurante una scena di
compianto attribuito a Jean de Chetro

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2018
AOSTE, BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE
de 14h30 à 18h
9e Forum des Chercheurs
d’histoire valdôtaine

AYMAVILLES, CHIESA
DI SAINT-LÉGER alle 14
Visita guidata: un viaggio alla
scoperta della suggestiva e misteriosa
cripta romanica di Saint-Léger
AVISE (RUNAZ), MAISON DE MOSSE
à 14h et à 16h
Visites guidées à l’expo Au fils des
ondes : 150 ans de télécommunications
en Vallée d’Aoste
AVISE (RUNAZ), MAISON DE MOSSE
de 14h à 18h30
La maison de la mémoire
de la communauté valdôtaine
COGNE, CENTRO ESPOSITIVO
ALPINART dalle 14.30 alle 18.30
La miniera di Cogne: esposizione
sulla geologia e i personaggi
della miniera di magnetite
COGNE, COSTA DEL PINO
alle 10, alle 13 e alle 15
Visite guidate alle miniere di Cogne,
un viaggio nel tempo e nella montagna
FORTE DI BARD alle 14.30
Visita assistita alla mostra: Matisse,
sulla scena dell’arte

AOSTE, BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE
à 20h30
Le partage artistique, La grande
bouffe (1973) : projection
du film de Marco Ferreri

FORTE DI BARD à 15h
Conférence: Construire des territoires
transfrontaliers dans les Alpes
avec les forteresses d’hier

AOSTA, PALAIS LOSTAN
alle 16, alle 17 e alle 18
Visite accompagnate a Palais
Lostan

ISSOGNE, CHÂTEAU D’ISSOGNE
alle 15.30 e alle 17
Il Castello dei Sogni:
visite con performance
al nuovo percorso museale

AVISE (RUNAZ), MAISON DE MOSSE
à 14h et à 16h
Ateliers didactiques pour les jeunes
de 8 à 14 ans

INTROD, CASTELLO DI INTROD
dalle 14.30 alle 18.30
Visite guidate: storia e architettura,
l’evoluzione del castello
dal XII secolo a oggi

AVISE (RUNAZ), MAISON DE MOSSE
de 14h à 18h30
La maison de la mémoire
de la communauté valdôtaine
ISSOGNE, CHÂTEAU D’ISSOGNE
alle 15.30 e alle 17
Il Castello dei Sogni:
visite con performance
al nuovo percorso museale

SABATO 22 SETTEMBRE 2018
AOSTA, AREA MEGALITICA
alle 10.30, alle 11.30, alle 15 e alle 16
La racconto così. Una visita narrata
da giovani voci
AOSTA, CATTEDRALE DI SANTA
MARIA ASSUNTA dalle 15 alle 17
Visite accompagnate agli affreschi
del sottotetto (XI secolo) e al Museo
del Tesoro della cattedrale
AOSTA, INSIGNE COLLEGIATA DEI
SANTI PIETRO E ORSO dalle 15 alle 17
Visite accompagnate agli affreschi
del sottotetto della collegiata
(XI secolo) e alla cappella del
priorato (XV secolo)
AOSTA, MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE (MAR) alle 17
Tra storia e mito: visite guidate
al museo

JOVENÇAN, MAISON DES ANCIENS
REMÈDES dalle 15 alle 19
Piante ieri, oggi e domani:
visite guidate
LA SALLE à 9h30
Visite guidée : les charbonnières /
le tsarbon-ée dans le bois de Pelouze
près de Lazey
PERLOZ, MUSEO BRIGATA LYS
E VILLAGGIO MARINE alle 10 e alle 15
Alla scoperta della storia di una
comunità di media montagna
attraverso i suoi musei : visite guidate
PONT-SAINT-MARTIN, ’L CASTEL
dalle 15 alle 17.30
Visite guidate a ’L Castel
e alle mostre permanenti
SAINT-PIERRE, CHÂTEAU SARRIOD
DE LA TOUR alle 10 e alle 11
Visite guidate con esperti medievisti
SARRE, CHIESA PARROCCHIALE
DI SAN MAURIZIO dalle 15 alle 18
Visite guidate agli affreschi di Giacomino
da Ivrea nell’abside della chiesa
e al Museo di Arte sacra
VERRAYES, GRESSAN,
CHALLAND-SAINT-VICTOR
dalle 14 alle 16.30
Sulle tracce di Giacomino da Ivrea:
visite accompagnate

VILLENEUVE, CHÂTEL-ARGENT
alle 15.30
Vivre Châtel-Argent: visita guidata

MONTJOVET, CHENAL dalle 11 alle 17
Conversazioni a Chenal, arte rupestre
delle Alpi : visite guidate

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018

PONT-SAINT-MARTIN, ’L CASTEL
dalle 15 alle 17.30
Visite guidate a ’L Castel
e alle mostre permanenti

AOSTA, BOUTIQUE L’ARTISANÀ
dalle 16 alle 19
Crea il tuo portachiavi: workshop
per adulti
AOSTA, CATTEDRALE DI SANTA
MARIA ASSUNTA dalle 15 alle 17
Visite accompagnate agli affreschi
del sottotetto (XI secolo) e al Museo
del Tesoro della cattedrale
AOSTA, INSIGNE COLLEGIATA DEI
SANTI PIETRO E ORSO dalle 15 alle 17
Visite accompagnate agli affreschi
del sottotetto della collegiata
(XI secolo) e alla cappella
del priorato (XV secolo)

SAINT-MARCEL, SITO MINERARIO
DI SERVETTE dalle 10.30 alle 15.30
Foliage alle miniere di Saint-Marcel
SAINT-PIERRE, CHÂTEAU SARRIOD
DE LA TOUR alle 10 e alle 11
Visite guidate con esperti medievisti
VERRAYES, GRESSAN,
CHALLAND-SAINT-VICTOR
dalle 14 alle 16.30
Sulle tracce di Giacomino da Ivrea:
visite accompagnate
VILLENEUVE, CHÂTEL-ARGENT
alle 15.30
Vivre Châtel-Argent: visita guidata

AYMAVILLES, CHIESA
DI SAINT-LÉGER alle ore 14
Visita guidata: un viaggio alla
scoperta della suggestiva e misteriosa
cripta romanica di Saint-Léger

DA SABATO 15 A DOMENICA 23
SETTEMBRE 2018

AVISE (RUNAZ), MAISON DE MOSSE
à 14h et à 16h
Visites guidées à l’expo Au fils des
ondes : 150 ans de télécommunications
en Vallée d’Aoste

CHAMPORCHER, ATELIER
DELLA COOPERATIVA
dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.30
Tessere insieme il filo della memoria:
visite guidate

AVISE (RUNAZ), MAISON DE MOSSE
de 14h à 18h30
La maison de la mémoire
de la communauté valdôtaine

CHAMPORCHER, ATELIER
DELLA COOPERATIVA (su richiesta)
Corsi di tessitura su telai manuali
da tavolo

CHAMPDEPRAZ dalle 10 alle 16.30
Rosso ferro, nero carbone, verde
parco: attività per bambini
e ragazzi (dai 7 anni)

COGNE, MAISON GÉRARD DAYNÉ
dalle 14 alle 18.30 (lunedì chiuso)
Visite guidate alla Maison Gérard
Dayné

COGNE, CENTRO ESPOSITIVO
ALPINART dalle 14.30 alle 18.30
La miniera di Cogne: esposizione
sulla geologia e i personaggi
della miniera di magnetite

FÉNIS, MUSEO DELL’ARTIGIANATO
VALDOSTANO DI TRADIZIONE (MAV)
dalle 10 alle 18 (lunedì chiuso)
Ingresso gratuito

COGNE, COSTA DEL PINO
alle 10, alle 13 e alle 15
Visite guidate alle miniere di Cogne,
un viaggio nel tempo
e nella montagna
FORTE DI BARD alle 11.30
Visita assistita alla mostra:
Henri Cartier-Bresson. Landscapes
FORTE DI BARD alle 15
Patrimoni da difesa e difesa
dei patrimoni: visita al Forte di Bard
e al museo Ferdinando
INTROD, CASTELLO DI INTROD
dalle 14.30 alle 18.30
Visite guidate: storia e architettura,
l’evoluzione del castello
dal XII secolo a oggi
ISSOGNE, CHÂTEAU D’ISSOGNE
alle 15.30 e alle 17
Il Castello dei Sogni:
visite con performance
al nuovo percorso museale
JOVENÇAN, MAISON DES ANCIENS
REMÈDES dalle 15 alle 19
Piante ieri, oggi e domani :
visite guidate

GIGNOD, MAISON DE L’ARTISANAT
INTERNATIONAL (MAIN)
dalle 13 alle 19 (lunedì chiuso)
Ingresso gratuito e visite guidate
su richiesta
GRESSONEY-SAINT-JEAN,
ALPENFAUNA MUSEUM
dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30
(mercoledì e giovedì chiuso)
Ingresso gratuito, visite guidate
su richiesta
ISSOGNE, SALONE IL MELOGRANO
dalle14 alle 18
Esposizione Vittorio Avondo,
benefattore della comunità
di Issogne
MORGEX, TOUR DE L’ARCHET
dalle 9.30 alle 12.30
(domenica chiuso)
Esposizione Fondo Lea Ritter Santini.
Affioramenti

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
PONT-SAINT-MARTIN, ’L CASTEL
Visite guidate a ’l Castel e alle mostre permanenti
La casaforte dei signori di Pont-Saint-Martin presenta
al secondo e terzo piano le esposizioni: Presenze,
abiti e biancheria antichi interpretati da Daniela
Evangelisti, e Vignobles a cura di Enrico Peyrot, con
fotografie stereoscopiche di Eugenio Liscoz realizzate a
inizio Novecento.
Sabato 15, domenica 16, sabato 22 e domenica 23
settembre, dalle 15 alle 17.30
I N F O

: biblioteca@comune.pontsaintmartin.ao.it

COMUNE DI TORGNON
TORGNON, MUSÉE PETIT MONDE
Apertura straordinaria
Sabato 15 e domenica 16 settembre, dalle 10 alle 12.30
e dalle 15 alle 18
Plaisir de jouer ensemble. I giochi di una volta
da giocare ancora oggi
Giochi di squadra per bambini da 4 a 10 anni
Domenica 16 settembre, alle 15.30
(max 25 partecipanti, su prenotazione entro giovedì
13 settembre)
E P R E N O T A Z I O N I : 0166 540213
Ritrovo presso il Musée Petit Monde in Frazione Triatel
a Torgnon
INFO

COOPERATIVA «LOU DZEUT»
CHAMPORCHER, ATELIER DELLA COOPERATIVA
Tessere insieme il filo della memoria: visite guidate
Un percorso che parte dall’Ecomuseo della canapa,
passa per la stalla con l’antico telaio monumentale in
legno e arriva all’atelier di tessitura.
Da sabato 15 a domenica 23 settembre, dalle 9.30
alle 12 e dalle 15 alle 17.30
Corsi di tessitura
Le tessitrici sono inoltre disponibili per piccoli corsi
di tessitura su telai manuali da tavolo.
(su richiesta; prenotazioni entro le ore 17 del giorno
precedente)
INFO

E

PRENOTA ZIONI

info@tessereamano.com

: 0125 37327

COOPERATIVA MINES DE COGNE
COGNE, COSTA DEL PINO
Visite guidate alle miniere di Cogne, un viaggio nel tempo
e nella montagna
Un’esperienza unica dentro la montagna a bordo di un
trenino d’epoca: dopo 1 km di galleria, ci si ritrova nel
cuore della miniera di magnetite. Un panorama mozzafiato
dal Monte Bianco al Gran Paradiso, in compagnia di guide
escursionistiche e della natura.
Sabato 15, domenica 16, sabato 22 e domenica 23
settembre 2018, alle 10, alle 13 e alle 15
: 0165 749665 / 0165 74835
info@minesdecogne.com - info@cogneturismo.it
Durata 2 ore, partenza da Costa del Pino.
Tariffe: 20 euro a persona, 15 euro ragazzi 8-14 anni
I N F O

COGNE, MAISON GÉRARD DAYNÉ
Visite guidate
Con la sua architettura in pietra e legno, la Maison
Gérard-Dayné rappresenta uno dei più significativi esempi di architettura rurale valdostana. La casa è
il risultato dell’unione di più edifici. Ospita due mostre
fotografiche contrapposte: Facce da Tor di Stefano
Jeantet e Fu Tempo Nostro di Gianfranco Bini.
Da sabato 15 a domenica 23 settembre 2018,
dalle 14 alle 18.30 - lunedì chiuso
: 0165 749665 - info@minesdecogne.com
Tariffe: 5 euro a persona, gratuito fino ai 12 anni.
I N F O

FONDAZIONE CLÉMENT FILLIETROZ-ONLUS,
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DELLA
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA E
PLANETARIO DI LIGNAN
NUS, MUNICIPIO
Il cielo in comune: presentazione del progetto Exo/Eco
(programma di cooperazione transfrontaliera Italia/
Francia Alcotra 2014/2020)
Proiettando spettacolari immagini, la serata illustra come
il potenziamento dei poli astronomici di Saint-Michell’Observatoire (Haute-Provence) e di Saint-Barthélemy
possa favorire il rilancio dell’attrattività turistica dei
rispettivi territori. Meteo permettendo, l’evento si chiude
con l’osservazione guidata della volta celeste a
occhio nudo.
Giovedì 20 settembre, dalle 21 alle 23
I N F O

: 0165 770050 - info@oavda.it

FONDATION GRAND PARADIS
Con FGP PASS a prezzo ridotto, possibilità di visitare,in
un unico pomeriggio, la cripta di Saint-Léger a Aymavilles
alle 14, il sito di Châtel-Argent alle 15.30, il castello di
Introd alle 17.30 e l’esposizione La miniera di Cogne
(14.30-18.30) a Cogne. Un viaggio unico dal X al XX secolo
nella cultura del Gran Paradiso attraverso aperture
straordinarie.
AYMAVILLES, CHIESA DI SAINT-LÉGER
Visita guidata: un viaggio alla scoperta della suggestiva
e misteriosa cripta romanica di Saint-Léger
Apertura della cripta di Saint-Léger, dopo le recenti
campagne di scavo archeologico.
Sabato 15, domenica 16, sabato 22 e domenica 23
settembre, alle ore 14
(ingresso a tariffa ridotta, su prenotazione entro le
17 del giorno precedente)
COGNE, CENTRO ESPOSITIVO ALPINART
La miniera di Cogne: esposizione sulla geologia
e i personaggi della miniera di magnetite che ha
caratterizzato la realtà di Cogne
Apertura straordinaria dell’esposizione e visita
accompagnata da un minatore.
Sabato 15, domenica 16, sabato 22 e domenica 23
settembre, dalle 14.30 alle 18.30
(ingresso a tariffa ridotta)
INTROD, CASTELLO
Visite guidate: storia e architettura, l’evoluzione
del castello dal XII secolo a oggi
Alla scoperta del castello di Introd, partenza ogni ora
presso la cappella del Santo Sudario.
Sabato 15, domenica 16, sabato 22 e domenica 23
settembre, dalle 14.30 alle 18.30
(ingresso a tariffa ridotta, prenotazione consigliata)
VILLENEUVE, CHÂTEL-ARGENT
Vivre Châtel-Argent: visite guidate
Un itinerario che si snoda nell’area delle rocca che
sovrasta Villeneuve.
Sabato 15, domenica 16, sabato 22 e domenica 23
settembre alle 15.30
(ingresso a tariffa ridotta, prenotazione entro le 17
del giorno precedente)
E P R E N O T A Z I O N I : 0165 75301
info@grand-paradis.it - grand-paradis.it
Le iniziative sono promosse nell’ambito delle attività
del progetto PACTA (Programma INTERREG V-A ITALIA
FRANCIA - ALCOTRA - CUP B79D17005860007)ONDAINFO

FONDAZIONE NATALINO SAPEGNO-ONLUS
MORGEX, TOUR DE L’ARCHET
Giornata Bettarini 2018: conferenza aperta al pubblico
Interventi della prof.ssa Lina Bolzoni (Scuola Normale
Superiore, Pisa), del prof. Michele Cometa (Università di
Palermo) e del prof. Carlo Vecce (Università degli Studi
di Napoli L’Orientale). Conferimento del Premio Rosanna
Bettarini 2018 e laudatio del prof. Piero Boitani (Università
La Sapienza di Roma).
Sabato 15 settembre, dalle 9.30 alle 12.30
Esposizione: Fondo Lea Ritter Santini. Affioramenti
In occasione del decennale della morte, la Fondazione
organizza una mostra documentaria curata da Marco
Maggi su Lea Ritter Santini, docente di Letteratura
tedesca e Letterature comparate nelle Università di Kiel,
Marburg, Münster e membro di prestigiose istituzioni
culturali in Germania e in Italia.
Da sabato 15 settembre a sabato 22 settembre,
dalle 9.30 alle 12.30 - chiuso domenica
I N F O

: 0165 235979 - segreteria@sapegno.it

L’ARTISANÀ
AOSTA, BOUTIQUE L’ARTISANÀ
Tatà in legno: workshop per adulti
Lavorazione del legno con Dario Coquillard, artigiano
professionista di Gignod.
Domenica 16 settembre, dalle 16 alle 19
(su prenotazione, max 15 partecipanti)
Crea il tuo portachiavi: workshop per adulti
Lavorazione dei tessuti con D’socka, cooperativa di
Gressoney-Saint-Jean attiva nella valorizzazione dei
tessuti tipici walser.
Domenica 23 settembre, dalle 16 alle 19
(su prenotazione, max 15 partecipanti)
INFO

E

PRENOTA ZIONI

Tariffa: 15 euro

: 0165 41462

FÉNIS, MUSEO DELL’ARTIGIANATO VALDOSTANO
DI TRADIZIONE
Ingresso gratuito al MAV
Alla scoperta del patrimonio culturale artigianale tra
sculture e manufatti d’uso che raccontano le attività
manuali del passato e del presente con uno sguardo
verso il futuro.
Da sabato 15 a domenica 23 settembre, dalle 10 alle 18,
lunedì chiuso

Dalla culla al bastone: atelier didattico per famiglie
Il progetto didattico verte sul concetto della misurazione
del Tempo: dalle riflessioni sulla vita dell’Uomo agli
oggetti della tradizione popolare valdostana che segnano
e accompagnano il suo ciclo.
Mercoledì 19 settembre, dalle 15 alle 17
(su prenotazione, max 15 bambini)
E P R E N O T A Z I O N I : 0165 763912
museo@lartisana.vda.it
Tariffa: 7 euro a bambino (3-12 anni)
INFO

GIGNOD, MAISON DE L’ARTISANAT INTERNATIONAL
Ingresso gratuito al MAIN
La nuova esposizione del MAIN fa compiere ai visitatori
un tuffo nell’affascinante mondo dei bastoni per ammirarne le caratteristiche e peculiarità.
Da sabato 15 a domenica 23 settembre, dalle 13 alle 19,
lunedì chiuso
Visite guidate al MAIN
Domenica 16 e domenica 23 settembre, dalle 17.30
alle 18.30
(su prenotazione, max 20 partecipanti, durata 1 ora)
Bellezza e semplicità - il mio bastone: atelier didattico
per famiglie
Dopo una breve visita agli spazi espositivi del MAIN, i
ragazzi si cimenteranno nella decorazione di semplici
rami al fine di ottenere bastoni unici e personalizzati.
Sabato 15 settembre, dalle 15 alle 17
(su prenotazione, max 12 bambini)
E P R E N O T A Z I O N I : 0165 56115
museo@lartisana.vda.it
Tariffa: 7 euro a bambino (6-14 anni)
I N F O

MAISON DES ANCIENS REMÈDES
JOVENÇAN, MAISON DES ANCIENS REMÈDES
La favolosa odissea delle verdure: visite guidate
al Jardin des Anciens Remèdes
Un viaggio che attraverso le verdure e le piante da orto
ci porta dal Medioevo ai giorni nostri.
Mercoledì 19 settembre, alle 17.30
Piante ieri, oggi e domani: visite guidate al Jardin des
Anciens Remèdes
Per scoprire o riscoprire l’utilizzo delle piante officinali.
Sabato 22 e domenica 23 settembre, dalle 15 alle 19
I N F O

: 333 3589863 - info@anciensremedesjovencan.it

PARCO NATURALE MONT AVIC
CHAMPDEPRAZ
Rosso ferro, nero carbone, verde parco: attività
per ragazzi e bambini dai 7 anni
Da Chevrère all’Alpe Servaz con laboratori alla scoperta
delle rocce e del suolo. Al rientro visita al Museo delle
Miniere. Ritrovo al Centro visitatori (loc. Covarey), pranzo
al sacco. In collaborazione con il Comune di Champdepraz.
Domenica 23 settembre, dalle 10 alle 16.30
CHAMPORCHER, CHARDONNEY
Rally nature-culture: attività per ragazzi e bambini
dai 7 anni
Una caccia al tesoro alla scoperta del patrimonio naturale
e culturale del territorio. Ritrovo al piazzale delle funivie.
Sabato 15 settembre, dalle 14.30 alle 16.30
E P R E N O T A Z I O N I : 340 2662689
info@montavic.it
(su prenotazione entro le 15 del giorno precedente,
min 5 iscritti)
INFO

PERCORSI ALPINI
LA THUILE, MUSÉE BERTON
Porte aperte alla Maison Musée Berton: visite per adulti
e bambini dai 6 anni
Un pomeriggio alla casa museo che conserva le collezioni
di Robert e Louis Berton. Visite guidate alle 17.15 e alle
18.30; visita “speciale bimbi” alle 16.30.
Domenica 16 settembre, dalle 16.30 alle 19.30
(ingresso gratuito, visite su prenotazione entro le 19.30
del giorno precedente)
INFO

E

PRENOTA ZIONI

info@percorsialpini.com

: 366 5647161

SAINT-MARCEL, SITO MINERARIO DI SERVETTE
Foliage alle miniere di Saint-Marcel
Una giornata dedicata alla scoperta del sito minerario di
Servette, per capire come veniva estratto il rame e per
ammirare il cambio di colore della vegetazione.
Domenica 23 settembre, dalle 10.30 alle 15.30
(su prenotazione entro le 12 del giorno precedente).
E P R E N O T A Z I O N I : 344 2934564
info@percorsialpini.com
Tariffe: 10 euro a persona, 7,50 euro bambini 6-13 anni,
gratuito minori di 6 anni. Ritrovo alle 10.30 presso
l’area pic-nic Les Druges. Abbigliamento e calzature da
montagna; pranzo al sacco a carico dei partecipanti.
INFO

PRO LOCO DI VALGRISENCHE
VALGRISENCHE
Arte sacra in Valgrisenche: visita accompagnata
In compagnia dei greeters di Valgrisenche per esplorare
i luoghi religiosi del territorio: la chiesa, il Museo d’Arte
sacra, la cappella di Céré e altri edifici religiosi.
Domenica 16 settembre 2018, dalle 14 alle 17
: info@prolocovalgrisenche.com
Partenza dalla chiesa parrocchiale
I N F O

SOCIÉTÉ VALDÔTAINE DE PRÉHISTOIRE
ET D’ARCHÉOLOGIE
MONTJOVET, CHENAL
Conversazioni a Chenal, arte rupestre delle Alpi:
visite guidate
Alla scoperta della roccia di Chenal, dove incisioni rupestri
preistoriche sono il ricordo del passaggio di itinerari
antichi. Visite a cura del professore Angelo Fossati
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).
Domenica 23 settembre 2018, dalle 11 alle 17
(partenza ogni 30 minuti)
I N F O

: cinziajoris@tiscali.it

UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
DELLA DIOCESI DI AOSTA
AOSTA, CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA
Visite accompagnate agli affreschi del sottotetto
(XI secolo) e al Museo del Tesoro della cattedrale
Sabato 15, domenica 16, sabato 22, domenica 23
settembre, dalle 15 alle 17
AOSTA, INSIGNE COLLEGIATA DEI SANTI PIETRO E ORSO
Visite accompagnate agli affreschi del sottotetto
della collegiata (XI secolo) e alla cappella del priorato
(XV secolo)
Sabato 15, domenica 16, sabato 22, domenica 23
settembre, dalle 15 alle 17
: 0165 238515 - bce@diocesiaosta.it
Le visite sono curate dai volontari dell’Associazione
Chiese aperte nella Diocesi di Aosta.
I N F O

Per tutte le attività in programma, laddove non
diversamente specificato, gli ingressi ai siti e la
partecipazione agli eventi si intendono gratuiti
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ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA
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