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PLAISIRS DE CULTURE 2022
PATRIMONIO SOSTENIBILE 

Come immaginiamo il nostro futuro? E che ruolo vi riveste il patri-
monio culturale? 

Senza dubbio sarebbe difficile immaginare il nostro territorio senza 
le tracce del suo lungo e ricco passato, testimoni dello scorrere del 
tempo e del continuo dialogo tra l’uomo, l’ambiente e i numerosi 
stimoli sempre diversi dettati dalle differenti epoche storiche.

L’edizione 2022 delle Giornate Europee del Patrimonio, dedicata al 
tema “Patrimonio culturale sostenibile”, ci invita proprio a interro-
garci, sia come operatori attivi nel settore culturale, sia soprattutto 
come cittadini, sull’efficacia delle pratiche finora attuate per tutela-
re, valorizzare e comunicare il patrimonio affinché sia effettivo mo-
tore di ripresa e rilancio in vista del futuro.

Il patrimonio culturale, infatti, contribuendo alla rivitalizzazione e 
allo sviluppo economico, socio-culturale e turistico così come alla 
conservazione delle conoscenze e delle tradizioni, rappresenta una 
risorsa valida e strategica per ideare e realizzare progetti connessi 
alle attuali esigenze di sostenibilità ambientale e sociale.

Il 2022 rappresenta per la Valle d’Aosta un anniversario speciale: è il 
decimo anno, infatti, che la nostra Regione partecipa a questo im-
portante appuntamento europeo con Plaisirs de Culture en Vallée 
d’Aoste, una rassegna di eventi culturali che per ben nove giorni apre 
gratuitamente al pubblico luoghi, monumenti e siti più e meno co-
nosciuti.

Il tema di quest’anno si rivela, inoltre, particolarmente sentito per 
una regione che riconosce, nello stretto connubio tra l’uomo e l’am-
biente, la sua peculiare e storica cifra identitaria.

Dal 17 al 25 settembre, infatti, valdostani e ospiti sono quindi invi-
tati a scoprire, o riscoprire, i tanti tesori, naturalistici e culturali, di 
questa affascinante regione alpina attraverso pratiche, iniziative e 
attività improntate alle forme più naturali di approccio al paesaggio. 

La semplice passeggiata, l’ascolto della natura e degli altri, la con-
divisione e la piena accessibilità delle esperienze culturali saranno, 
infatti, le modalità privilegiate per entrare in contatto, fisico e spiri-
tuale, con un patrimonio prezioso capace, in virtù della sua intrinseca 
resilienza, di veicolare e declinare il concetto stesso di sostenibilità. 

Assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio
della Regione autonoma Valle d’Aosta
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PLAISIRS DE CULTURE 2022
PATRIMOINE DURABLE

Comment imaginons-nous notre avenir ? Et quel rôle y joue le patri-
moine culturel ?

Il serait sans doute difficile d’imaginer notre territoire sans les traces de 
son long et riche passé, qui témoignent du temps écoulé et du dialogue 
ininterrompu de l’homme avec son environnement, sous l’impulsion des 
multiples rebondissements liés aux différentes époques historiques.

L’édition 2022 des Journées européennes du patrimoine a pour thème 
le « Patrimoine culturel durable » et nous invite précisément à nous in-
terroger, en tant qu’acteurs du secteur culturel mais surtout en tant que 
citoyens, sur l’efficacité des méthodes mises en places jusqu’ici pour 
protéger, mettre en valeur et transmettre le patrimoine, afin de faire 
de ce dernier le véritable moteur de la reprise et d’un élan vers l’avenir.

En effet, le patrimoine culturel contribue à revitaliser et à relancer 
les secteurs économiques, socio-culturels et touristiques tout en 
assurant la conservation des connaissances et des traditions, ce qui 
fait de lui une importante ressource stratégique, à partir de laquelle 
il est possible de concevoir et de réaliser des projets liés à nos exi-
gences actuelles de durabilité environnementale et sociale.

Pour la Vallée d’Aoste, l’année 2022 représente aussi un anniversaire 
particulier : cela fait dix ans, en effet, que notre Région adhère à 
ce grand rendez-vous européen, en organisant Plaisirs de Culture 
en Vallée d’Aoste, un programme d’événements culturels qui, neuf 
jours d’affilée, permet au public d’accéder gratuitement à toute une 
série de sites et de monuments plus ou moins connus. 

Le thème de cette année trouve une résonnance particulière dans 
notre région, où l’étroite connexion entre l’homme et l’environne-
ment est profondément ancrée dans l’histoire et l’identité locales.

C’est ainsi que, du 17 au 25 septembre, v aldôtains et visiteurs se-
ront invités à découvrir, ou redécouvrir, les multiples trésors naturels 
et culturels de notre fascinante région alpine, en explorant ses tradi-
tions grâce à diverses initiatives ou activités axées sur les façons les 
plus naturelles d’en aborder le paysage.

Au fil d’une simple promenade, à l’écoute de la nature, mais aussi des 
autres, et en partageant des expériences culturelles totalement acces-
sibles, chacun pourra ainsi entrer en contact, concrètement ou spirituel-
lement, avec un patrimoine précieux, susceptible – du fait de sa résilience 
intrinsèque – de véhiculer et de revisiter le concept même de durabilité.

Assesseur aux Biens culturels, au Tourisme, aux Sports et au Commerce
de la Région autonome Vallée d’Aoste
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LEGENDA 
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VISITE GUIDATE
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VENERDÌ 
1616 SETTEMBRE

18.00-20.30
PRESENTAZIONE DELLA DECIMA EDIZIONE DI  
PLAISIRS DE CULTURE: SOSPESI TRA CIELO E TERRA
AOSTA, Seminario Vescovile – via X. De Maistre n. 17

Apertura ufficiale della rassegna con la performance Linguaggi invisibili. 
Silenziose connessioni con la natura a cura degli allievi dell’associazione 
sportiva dilettantistica Jubjoter di Aosta, diretta da Arcangela Redoglia, in 
collaborazione con l’artista Riccardo Mantelli e l’attore Andrea Damarco.
A seguire, intervento del conduttore televisivo Rai Federico Quaranta 
che, partendo dal suo libro Terra. Riscoprire le nostre origini per costruire 
un futuro migliore, riflette sulla relazione tra uomo e ambiente. 
L’intervento, moderato da Enrico Montrosset, è allietato dal gruppo Fa-
StYle formato da Francesco Favaro (sax), Stefano Réan (chitarra), Yle-
nia Mafrica (voce).
Al termine, visite guidate alla Biblioteca e alla cappella del Seminario 
Vescovile con un approfondimento sui recenti interventi di restauro del-
la facciata principale. È prevista la traduzione nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS).
Aperitivo curato dai partecipanti al progetto di inclusione Il cielo in una 
pentola della Cooperativa sociale C’era l’Acca, in collaborazione con  
l’Unione regionale cuochi della Valle d’Aosta.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il Teatro Splendor di 
Aosta - via Festaz n. 82

INFO: 348 3976575
Prenotazione obbligatoria, dal 12 settembre (dal lun. al ven. 9-13)

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali, della Diocesi di Ao-
sta e dell’Associazione Chiese aperte.
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21.00
PROIEZIONE DEL FILM ELLA & JOHN DI PAOLO VIRZÌ  
(2017, 112 min.)
AOSTA, Teatro Cittadella dei giovani – via G. Garibaldi n. 7

Una mattina d’estate, per sfuggire ad un destino di cure mediche che li 
separerebbe per sempre, Ella e John decidono di partire: salgono a bordo 
del loro vecchio camper, destinazione Key West. John è svanito e sme-
morato, ma forte; Ella è acciaccata e fragile, ma lucidissima. Insieme 
sembrano comporre a malapena una persona sola e quel loro viaggio in 
un’America che non riconoscono più è l’occasione per ripercorrere una 
storia d’amore coniugale, nutrita da passione e devozione, ma anche da 
ossessioni segrete.
La proiezione è introdotta da Alexine Dayné e rientra tra le iniziative 
del Festival Interferenze ideato nell’ambito del progetto Pro.Sol-Senior, 
Programma Interreg Alcotra.

INFO: 0165 544861, ufficioinnovazionericerca@ausl.vda.it
dal lun. al ven. 9-13 (posti limitati)

A cura dell’Azienda USL Valle d’Aosta
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SABATO 
1717 SETTEMBRE

8.00-15.00
PASSEGGIATA CON L’AUTORE ENEA FIORENTINI 
PERCORRENDO LA VIA FRANCIGENA
ISSOGNE – ritrovo presso il piazzale antistante il castello

Lo storico percorso di pellegrinaggio diventa protagonista di una sugge-
stiva visita del fondovalle accompagnati da Enea Fiorentini, autore del 
testo I sentieri lungo la Via Francigena in Valle d’Aosta, che da Montjovet 
accompagnerà il pubblico sino al castello di Issogne. Al termine è previ-
sta una visita guidata del maniero. 
La località di Montjovet verrà raggiunta con la propria auto.
In caso di maltempo l’evento si svolgerà sabato 1 ottobre.
INFO: 338 8502448, biblioissogne@libero.it
Prenotazione obbligatoria
A cura della Biblioteca del Comune di Issogne

9.30-13.00
GIORNATA NATALINO SAPEGNO 2022 
MODERNISMO: MEMORIA, MITO, NARRAZIONE
MORGEX, Tour de l’Archet - place de l’Archet n. 6

In occasione della giornata dedicata al critico letterario valdostano Na-
talino Sapegno sarà possibile seguire le lezioni magistrali di Nadia Fu-
sini Virginia Woolf, la stella del modernismo; Massimo Stella Venezia 
infera tra Sodoma e Gomorra; Piero Boitani Ash on an old man’s sleeve: 
la poesia dei Quattro quartetti.
INFO: 0165 235979, 333 4464369, segreteria@sapegno.it
Prenotazione obbligatoria sul sito www.sapegno.it (posti limitati). 
Possibilità di seguire l’iniziativa on-line tramite la piattaforma Teams
A cura della Fondazione Natalino Sapegno

9.30, 10.45, 14.30, 15.45
VISITE GUIDATE NATURA AL CENTRO 
VALSAVARENCHE, Centro acqua e biodiversità – loc. Rovenaud

Gli ambienti acquatici di alta quota sono ricchi di forme di vita e di fragili eco-
sistemi da conoscere e tutelare. Il percorso di visita si snoda lungo un bosco 
ripariale, caratterizzato dalla presenza di diverse specie arboree, e prosegue 
all’interno di un antico mulino per concludersi davanti alla vasca delle lontre. 
Le visite sono condotte da guide del Parco Nazionale Gran Paradiso.
In caso di maltempo le visite sono garantite, munirsi di ombrello e di 
giacca impermeabile.
Tariffa 3 euro. Gratuito per bambini fino ai 12 anni, residenti nei comuni 
del Parco, over 65, persone con disabilità e accompagnatori
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A cura del Centro acqua e biodiversità del Parco Nazionale Gran Paradiso

9.30-11.30  |  14.30-16.30
VISITE GUIDATE TESSITURA E RICAMO A CHAMPORCHER
CHAMPORCHER, Atelier Cooperativa Lou Dzeut  
frazione Chardoney n. 42

Dimostrazioni di tessitura con l’uso di telai manuali in legno, in cui le 
mani e i piedi della tessitrice si muovono aritmicamente per dare vita 
alla tela di canapa. Possibilità di partecipare al corso di avvicinamento 
alla pratica del ricamo e della tessitura.
Le visite guidate sono gratuite; quota di partecipazione al corso 25 
euro all’ora.

INFO: 0125 37327, info@tessereamano.com
Prenotazione obbligatoria

A cura della Società Cooperativa Lou Dzeut

10.00
VISITA GUIDATA VOLLEIN SI RACCONTA
QUART, Necropoli di Vollein

La preistoria valdostana si svela attraverso il racconto di un sito archeo-
logico che ancora oggi suscita emozioni. Un breve viaggio tra le ricerche 
del passato e le iniziative odierne per conoscere e valorizzare la necropoli.
Per raggiungere il sito archeologico dal parcheggio si percorre un breve 
sentiero segnalato che presenta un piccolo tratto in salita; si consiglia-
no scarpe comode. 
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto Scoprire per Promuovere 
del PITEM Pa.C.E. – Programma Alcotra 2014/2020. 
In caso di maltempo la visita sarà annullata.

INFO: 347 4240138, natascia.druscovic@gmail.com
Prenotazione obbligatoria, dal 12 settembre (max 20 persone)

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Analisi scientifiche, conservazione e progetti cofinanziati – Ufficio pro-
getti cofinanziati e del Comune di Quart

10.00
PASSEGGIATE ALGORITMICHE. UTILIZZARE LA TECNOLOGIA 
PER LA RICONQUISTA DI UN RAPPORTO INTIMO CON LO 
SPAZIO PUBBLICO
AOSTA, Arco di Augusto

Un nuovo modo di camminare per la città guidati da un algoritmo: 
non per arrivare a una destinazione precisa, ma per il gusto di farlo 
e di scoprire angoli insoliti. In un mondo sempre più pervaso dalla 
precisione, dalla funzionalità, dai dati che costruiscono una realtà pa-
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rametrica quasi soffocante, perdersi diventa una pratica liberatoria. 
La passeggiata è condotta dall’artista Riccardo Mantelli e rientra tra le 
iniziative del Festival Interferenze ideato nell’ambito del progetto Pro.
Sol-Senior, Programma Interreg Alcotra.

INFO: 0165 544861, ufficioinnovazionericerca@ausl.vda.it
dal lun. al ven. 9-13 (posti limitati)

A cura dell’Azienda USL Valle d’Aosta

10.30-12.00
PASSEGGIATA A PASSO DI CULTURA.  
UN GIORNO ALL’ECOMUSEO WALSER
GRESSONEY-LA-TRINITÉ - ritrovo presso piazza Tache

Grazie a una piacevole passeggiata è possibile immergersi nella na-
tura e nella cultura Walser. Lasciato il centro storico del paese si 
raggiunge, attraverso il sentiero naturalistico, una delle tre sedi 
dell’Ecomuseo per scoprire la storia di una comunità e le peculiarità 
del territorio.
Attività per bambini (dai 6 anni) e per adulti.
In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

INFO: monterosaidee@gmail.com
Prenotazione obbligatoria (min. 6 persone, max 15)

A cura del Comune di Gressoney-La-Trinité e dell’Associazione culturale 
Monterosaidee

14.00
LABORATORIO DIDATTICO DISEGNO NATURALISTICO:  
POCO DISTURBO, GRAN RISULTATO
VALSAVARENCHE, Centro acqua e biodiversità – loc. Rovenaud 

L’attività intende fornire le basi tecnico-artistiche del disegno naturali-
stico e valorizzare questa pratica fondata sull’osservazione e la rappre-
sentazione della flora e della fauna locale, in sintonia con la natura. Il 
laboratorio è condotto da Carolina Grosa, disegnatrice professionista, e 
si rivolge a bambini e a ragazzi dai 5 ai 18 anni. 

INFO: 0165 905794, acqua.biodiversita@pngp.it
Prenotazione consigliata

A cura del Centro acqua e biodiversità del Parco Nazionale Gran Paradiso

14.00 e 15.00
VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DELLA CRIPTA DI SAINT-LÉGER
AYMAVILLES, Chiesa di Saint-Léger

Possibilità di visitare in un unico pomeriggio tre siti: ore 14 cripta di 
Saint-Léger; ore 15.30 Châtel Argent e chiesa di Santa Maria e ore 17.30 
castello di Introd.

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it

SA
BA

TO
 1717

 S
ET

TE
M

B
R

E 



11

Prenotazione obbligatoria, anche on-line www.grand-paradis.it (max 
25 persone)

A cura di Fondation Grand Paradis e del Comune di Aymavilles

14.30, 15.30, 16.30, 17.30
VISITE GUIDATE STORIA E ARCHITETTURA:  
L’EVOLUZIONE DI UN CASTELLO
INTROD, castello - ritrovo presso la Cappella del Santo Sudario

Possibilità di visitare in un unico pomeriggio tre siti: ore 14 cripta di 
Saint-Léger; ore 15.30 Châtel Argent e chiesa di Santa Maria e ore 17.30 
castello di Introd.

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria, anche on-line www.grand-paradis.it (max 
25 persone)

A cura di Fondation Grand Paradis e del Comune di Introd

14.30-17.30
VISITE GUIDATE AL SITO ARCHEOLOGICO E AL MUSEO DI ARTE 
SACRA DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAINT-VINCENT
SAINT-VINCENT, Chiesa parrocchiale di San Vincenzo 
piazza della chiesa

Un’occasione per conoscere il sito archeologico, ammirare gli affreschi 
del coro e visitare il Museo d’Arte Sacra, da poco riallestito, che custo-
disce una ricca e preziosa collezione di oreficerie e sculture databili dal 
XIV al XVIII secolo.

INFO: 0165 238515, bce@diocesiaosta.it

A cura dell’Associazione Chiese aperte nella Diocesi di Aosta

15.00
INCONTRO LA POESIA COME CURA. IL PROGETTO HAIKU
CHÂTILLON, castello Gamba

Il progetto Haiku è l’esito del lavoro svolto in Valle d’Aosta con i benefi-
ciari del Progetto Pro.sol-Senior che intende sperimentare nuovi modelli 
di welfare di prossimità: l’haiku è il mezzo che gli operatori sanitari del 
Progetto hanno utilizzato per intrecciare l’arte con la “cura”. Gian Luca 
Favetto, in dialogo con gli operatori, interviene per indagare e approfon-
dire proprio questa relazione.
L’incontro rientra tra le iniziative del Festival Interferenze ideato nell’am-
bito del progetto Pro.Sol-Senior, Programma Interreg Alcotra.

INFO: 0165 544861, ufficioinnovazionericerca@ausl.vda.it
dal lun. al ven. 9-13 (posti limitati)

A cura dell’Azienda USL Valle d’Aosta
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15.00
PASSEGGIATA IL PASSATO DI UNA COMUNITÀ  
DI MEDIA MONTAGNA
PERLOZ – ritrovo villaggio Marine

Un’occasione per scoprire lo spazio museale École d’autrefois, che con-
serva arredi e oggetti scolastici di inizio Novecento, e l’antico mulino di 
Glacières raggiungibile a piedi lungo il ru di Marine. A seguire è possibile 
visitare il villaggio d’arte di Chemp.

INFO: 320 4248314/15, sindaco@comune.perloz.ao.it
Prenotazione obbligatoria

A cura del Comune di Perloz

15.00-16.30 
LABORATORIO DIDATTICO I CORREDI CHE VENGONO DAL MARE
QUART, Necropoli di Vollein

L’attività permette di creare un oggetto di ornamento in conchiglia par-
tendo da meravigliose scoperte che raccontano di materie prime preziose 
che vengono dal mare. Il laboratorio è rivolto a bambini tra i 6 e i 12 anni.
Per raggiungere il sito archeologico dal parcheggio si percorre un breve 
sentiero segnalato che presenta un piccolo tratto in salita; si consigliano 
scarpe comode.
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto Scoprire per Promuovere 
del PITEM Pa.C.E. – Programma Alcotra 2014/2020.
In caso di maltempo il laboratorio si svolgerà presso l’Auditorium del 
Comune di Quart, loc. Bas Villair.

INFO: 347 4240138, natascia.druscovic@gmail.com
Prenotazione obbligatoria, dal 12 settembre (max 15 persone)

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Analisi scientifiche, conservazione e progetti cofinanziati – Ufficio pro-
getti cofinanziati e del Comune di Quart

15.00-17.00
VISITE GUIDATE AL MUSEO DEL TESORO DELLA CATTEDRALE, 
AI BUSTI RELIQUIARI E ALLA CASSA DI SAN GRATO
AOSTA, Cattedrale di Santa Maria Assunta 
piazza Giovanni XXIII

Il Museo possiede una ricca collezione di opere d’Arte Sacra tra cui nu-
merosi reliquiari in argento, databili tra XIII e XVIII secolo, che negli ul-
timi anni sono stati oggetto di scrupoloso restauro. Nel 2022 è stata 
la volta della monumentale cassa di San Grato del 1458, che è tornata 
al suo originario splendore. A seguire, visita dei frammenti del ciclo di 
affreschi dell’XI secolo conservati nel sottotetto della Cattedrale. 

INFO: 0165 238515, bce@diocesiaosta.it

A cura dell’Associazione Chiese aperte nella Diocesi di Aosta
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15.00, 16.00 e 17.00
VISITA GUIDATA A PASSO DI CULTURA.  
UN GIORNO ALL’ECOMUSEO WALSER
GRESSONEY-LA-TRINITÉ - piazza Tache

Un’occasione per conoscere la cultura dei Walser e visitare Casa Thedy e 
Casa Rial i cui spazi museali raccontano la storia di una comunità.

INFO: sportello.linguistico@comune.gressoneylatrinite.ao.it 
Prenotazione consigliata (max 15 persone)

A cura del Comune di Gressoney-La-Trinité

15h-18h
VISITES ACCOMPAGNÉES À L’EXPOSITION DRUMI È SONDJÉ
SAINT-NICOLAS, Musée Cerlogne - place de la Cure

Le sommeil est une partie essentielle de l’expérience humaine : une ac-
tivité physiologique commune à toutes les populations humaines de la 
planète qui nous relie aux animaux. À travers de nombreux objets issus 
de la tradition valdôtaine, du matériel iconographique et audiovisuel, 
l’exposition illustre la diversité des pratiques liées au sommeil à travers 
le temps et les pays.

INFO: 366 2857549, info@centre-etudes-francoprovencales.eu
Réservation obligatoire

Par les soins du Centre d’études francoprovençales René Willien

15.00-19.00
VISITE GUIDATE PIANTE E ANTICHI RIMEDI
JOVENÇAN, Maison des anciens remèdes - fraz. Les Adams n. 29

Un viaggio nel mondo delle piante officinali, dove le tradizioni curative 
popolari abbracciano le conoscenze scientifiche moderne, per ricordare 
l’intrinseco legame tra uomo e natura. La visita terminerà tra i profumi 
del Jardin des anciens remèdes.

INFO: 333 3589863, info@anciensremedesjovencan.it
Prenotazione obbligatoria

A cura del Centre d’études les anciens remèdes

15.30
VISITA GUIDATA VIVRE CHÂTEL ARGENT
VILLENEUVE, Châtel Argent

Possibilità di visitare in un unico pomeriggio tre siti: ore 14 cripta di 
Saint-Léger; ore 15.30 Châtel Argent e chiesa di Santa Maria e ore 17.30 
castello di Introd.

SA
BA

TO
 1717

 S
ET

TE
M

B
R

E 



14

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria, anche on-line www.grand-paradis.it, entro 
il 15 settembre (max 25 persone)

A cura di Fondation Grand Paradis e del Comune di Villeneuve

16.00
CONCERTO MEZZ’ORA DI SFOM
AYMAVILLES, castello

Proposta concertistica che pone al centro l’incontro di linguaggi e di 
mondi estetici solitamente ritenuti distanti tra loro, in contesti ricchi 
di bellezza. Concerto di Stefano Blanc (violoncello) e Marco Giovinazzo 
(percussioni). A seguire visita guidata del castello.

INFO: 0165 906040
Prenotazione obbligatoria, dal 12 settembre

A cura della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale e del-
la Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura Patrimo-
nio storico-artistico e gestione siti culturali

16.00
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ITINERAS PASSERELLE
VALGRISENCHE, piazza della Chiesa – loc. Capoluogo

Il progetto transfrontaliero coinvolge i comuni di Valgrisenche e di 
Saint-Gervais Les Bains e offre l’opportunità di ideare un itinerario turi-
stico-culturale intorno al bacino di Beauregard. Durante l’incontro ven-
gono presentati gli interventi previsti sul versante italiano, tra i quali: 
il restauro e la valorizzazione del cimitero locale e del Monumento ai 
Caduti, oltre all’apertura al pubblico della cappella di Mondanges. 

INFO: 339 8406922, info@prolocovalgrisenche.com

A cura della Pro loco del Comune di Valgrisenche

17.00
VISITA GUIDATA VOLLEIN SI RACCONTA
QUART, Necropoli di Vollein

La preistoria valdostana si svela attraverso il racconto di un sito archeo-
logico che ancora oggi suscita emozioni. Un breve viaggio tra le ricerche 
del passato e le iniziative odierne per conoscere e valorizzare la necropoli.
Per raggiungere il sito archeologico dal parcheggio si percorre un breve 
sentiero segnalato che presenta un piccolo tratto in salita; si consiglia-
no scarpe comode. 
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto Scoprire per Promuovere 
del PITEM Pa.C.E. – Programma Alcotra 2014/2020.
In caso di maltempo la visita sarà annullata.
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INFO: 347 4240138, natascia.druscovic@gmail.com
Prenotazione obbligatoria (max 20 persone)

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Analisi scientifiche, conservazione e progetti cofinanziati – Ufficio pro-
getti cofinanziati e del Comune di Quart

17.00
CONFERENZA L’APPRENDIMENTO NEGLI ANIMALI:  
FORME DI CULTURA
VALSAVARENCHE, Centro acqua e biodiversità – loc. Rovenaud 

Il mondo animale è ricco di forme culturali che sono rappresentate da 
apprendimenti acquisiti dagli individui durante il loro percorso di vita. 
L’incontro è l’occasione per riflettere sulla tematica e per conoscere 
aspetti degli esseri viventi poco noti o ancora oggetto di studio. 
La presentazione è a cura di Giuseppe Bogliani, docente dell’Università 
di Pavia.
A seguire, visita al Centro acqua e biodiversità e allo spazio dedicato 
alle lontre.
Tariffa 3 euro. Gratuito per bambini fino ai 12 anni, residenti nei comuni 
del Parco, over 65, persone con disabilità e accompagnatori
INFO: 0165 905794, acqua.biodiversita@pngp.it
Prenotazione consigliata

A cura del Centro acqua e biodiversità del Parco Nazionale Gran Paradiso

17.15
VISITE GUIDATE MULTICULTURALI
AYMAVILLES, castello

Un’occasione per conoscere l’elegante dimora storica collocata all’imboc-
co della valle del Gran Paradiso accompagnati da facilitatori madrelingua 
che raccontano il castello in lingua ucraina e spagnola. Le visite sono allie-
tate dal concerto dei musicisti Stefano Blanc (violoncello) e Marco Giovi-
nazzo (percussioni) della Scuola di Orientamento Musicale SFOM.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto FAMI IMPACT “Vivere in 
Valle d’Aosta”.

INFO: 340 6152659, uniendoraices@hotmail.com
Prenotazione obbligatoria, dal 12 settembre, dal lun. al ven. 9-12 (max 
25 persone a turno)

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali, del Dipartimento 
regionale Politiche sociali - Struttura servizi alla persona, alla famiglia 
e politiche abitative, della Cooperativa Leone Rosso, dell’Associazione 
Uniendo Raices, della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura mu-
sicale e del Consorzio Vini Valle d’Aosta
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17.30
CONFERENZA VITTORIO AVONDO E LA COMUNITÀ  
DI ISSOGNE, A 150 ANNI DALL’ACQUISIZIONE  
DEL CASTELLO DA PARTE DEL PITTORE TORINESE
ISSOGNE, castello - Camerone degli uomini d’arme

In occasione della ricorrenza, lo storico Omar Borettaz mette in risal-
to i rapporti dell’illustre personaggio con il paese di Issogne. A seguire, 
inaugurazione dell’ampliamento del percorso multimediale Il Castello 
dei Sogni, arricchito da nuove acquisizioni.

INFO: 0125 929373
Prenotazione obbligatoria, dal 12 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali

18.30
CONCERTO RAINBOWS. LA MUSIQUE PERCUTANTE
JOVENÇAN, antico cimitero – frazione Les Adam

È un viaggio fatto di suoni, gesti e colori. È un’esplorazione di musiche e 
di latitudini differenti. È l’utilizzo di linguaggi nuovi e la sperimentazione 
di sonorità inedite. È il risuonare del ritmo.
Modus Ensemble: Luca Favaro, Mauro Gino, Lorenzo Guidolin, Daniele Carli.
L’iniziativa si inserisce nel Festival Multidisciplinare MATER - Calliope, la 
voce delle donne.
In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso la sala multifunzionale 
della Scuola di Jovençan, frazione Jobel. 

INFO: 347 9467180, miche.bio1977@gmail.com
Prenotazione consigliata

A cura del Comune di Jovençan e dell’Associazione Tamtando

20.45
CONFERENZA IL CAMMINO DI FRANCESCO: LUOGHI, 
PERCORSI PER UNA RICOSTRUZIONE BIOGRAFICA DEL 
POVERELLO D’ASSISI NELLE TESTIMONIANZE DI PADRE 
STEFANO CAMPANA, DORA CONTRASTO E BARBARA RIVA
CHÂTILLON, Convento dei Cappuccini – via É. Chanoux

L’incontro è l’occasione per riflettere sulla vita di San Francesco, uno 
dei più alti esempi di amore e rispetto per la Terra e per i suoi abitanti, 
ripercorrendo i luoghi abitati o attraversati dal Santo. 

INFO: 0166 61731, info@comune.chatillon.ao.it
Prenotazione obbligatoria

A cura del Comune di Châtillon
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21.00
VISITA SOTTO LO STESSO CIELO
AOSTA, Teatro Romano

Suggestiva visita notturna per ammirare il cielo in prossimità dell’equi-
nozio d’autunno da un insolito spazio urbano: il Teatro Romano di Aosta. 
Un ricercatore dell’Osservatorio Astronomico regionale illustrerà a occhio 
nudo le costellazioni, le stelle e i pianeti con uno speciale puntatore laser.
In caso di maltempo l’evento verrà annullato entro le ore 19 del 17 set-
tembre (consultare il sito www.oavda.it)

INFO: 0165 770050, info@oavda.it
Prenotazione obbligatoria sul sito www.oavda.it

A cura della Fondazione Clément Fillietroz ONLUS e della Soprinten-
denza per i beni e le attività culturali – Struttura Patrimonio stori-
co-artistico e gestione siti culturali

21.00
PROIEZIONE DEL FILM TUTTO QUELLO CHE VUOI DI 
FRANCESCO BRUNI (2017, 106 min.)
AOSTA, Teatro Cittadella dei giovani – via G. Garibaldi n. 7

Alessandro, ventidue anni, è trasteverino ignorante e turbolento; Giorgio, 
ottantacinque, è un poeta dimenticato. I due vivono a pochi passi l’uno 
dall’altro, ma non si sono mai incontrati, finché Alessandro è costretto 
ad accettare un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore 
in passeggiate pomeridiane. Col passare dei giorni dalla mente un po’ 
smarrita dell’anziano poeta e dai suoi versi, affiora progressivamente un 
ricordo del suo passato più lontano: tracce per una vera e propria caccia al 
tesoro che incuriosisce progressivamente Alessandro e accende la cupidi-
gia dei suoi amici che pensano di trovare chissà quale bottino.
La proiezione è introdotta da Alexine Dayné e rientra tra le iniziative 
del Festival Interferenze ideato nell’ambito del progetto Pro.Sol-Senior, 
Programma Interreg Alcotra.

INFO: 0165 544861, ufficioinnovazionericerca@ausl.vda.it
dal lun. al ven. 9-13 (posti limitati)

A cura dell’Azienda USL Valle d’Aosta
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DOMENICA 
1818 SETTEMBRE

9.30, 10.45, 14.30, 15.45
VISITE GUIDATE NATURA AL CENTRO 
VALSAVARENCHE, Centro acqua e biodiversità – loc. Rovenaud 

Gli ambienti acquatici di alta quota sono ricchi di forme di vita e di fragili eco-
sistemi da conoscere e tutelare. Il percorso di visita si snoda lungo un bosco 
ripariale, caratterizzato dalla presenza di diverse specie arboree, e prosegue 
all’interno di un antico mulino per concludersi davanti alla vasca delle lontre. 
Le visite sono condotte da guide del Parco Nazionale Gran Paradiso.
In caso di maltempo le visite sono garantite; munirsi di ombrello e di 
giacca impermeabile.
Tariffa 3 euro. Gratuito per bambini fino ai 12 anni, residenti nei comuni 
del Parco, over 65, persone con disabilità e accompagnatori

INFO: 0165 905794, acqua.biodiversita@pngp.it
Prenotazione consigliata

A cura del Centro acqua e biodiversità del Parco Nazionale Gran Paradiso

9.30-11.30  |  14.30-16.30
VISITE GUIDATE TESSITURA E RICAMO A CHAMPORCHER
CHAMPORCHER, Atelier Cooperativa Lou Dzeut 
frazione Chardoney n. 42

Dimostrazioni di tessitura con l’uso di telai manuali in legno, in cui le 
mani e i piedi della tessitrice si muovono aritmicamente per dare vita 
alla tela di canapa.
Possibilità di partecipare al corso di avvicinamento alla pratica del rica-
mo e della tessitura.
Le visite guidate sono gratuite. 
Quota di partecipazione al corso 25 euro l’ora.

INFO: 0125 37327, info@tessereamano.com
Prenotazione obbligatoria

A cura della Società Cooperativa Lou Dzeut
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10.00
VISITA GUIDATA VOLLEIN SI RACCONTA
QUART, Necropoli di Vollein

La preistoria valdostana si svela attraverso il racconto di un sito archeo-
logico che ancora oggi suscita emozioni. Un breve viaggio tra le ricerche 
del passato e le iniziative odierne per conoscere e valorizzare la necropoli.
Per raggiungere il sito archeologico dal parcheggio si percorre un breve 
sentiero segnalato che presenta un piccolo tratto in salita; si consiglia-
no scarpe comode. 
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto Scoprire per Promuovere 
del PITEM Pa.C.E. – Programma Alcotra 2014/2020.
In caso di maltempo la visita sarà annullata.

INFO: 347 4240138, natascia.druscovic@gmail.com
Prenotazione obbligatoria, dal 12 settembre (max 20 persone)

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Analisi scientifiche, conservazione e progetti cofinanziati – Ufficio pro-
getti cofinanziati e del Comune di Quart

14.00 e 15.00
VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DELLA CRIPTA DI SAINT-LÉGER
AYMAVILLES, Chiesa di Saint-Léger

Possibilità di visitare in un unico pomeriggio tre siti: ore 14 cripta di 
Saint-Léger; ore 15.30 Châtel Argent e chiesa di Santa Maria e ore 17.30 
castello di Introd.

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria, anche on-line www.grand-paradis.it (max 
25 persone)

A cura di Fondation Grand Paradis e del Comune di Aymavilles

14.30
VISITA DEL CENTRO ECOSOSTENIBILE DI LAVESÉ
SAINT-DENIS, loc. Lavesé - ritrovo presso il parcheggio oltre 
l’abitato di Semon

Sotto la guida dell’architetto Christian Cavorsin sarà presentata una 
struttura recuperata secondo i principi della bioarchitettura, caratte-
rizzata da un sistema fotovoltaico e dalla fitodepurazione dei reflui. 
Al termine è prevista una degustazione di prodotti locali. L’edificio è 
raggiungibile a piedi e il tempo di percorrenza è di circa mezz’ora. 
In caso di maltempo l’evento verrà annullato.
Tariffa: 5 euro

INFO: 320 4369898
Prenotazione obbligatoria (max 25 persone)

A cura del Comune di Saint-Denis
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14.30-16.30
LABORATORIO DIDATTICO UN PARCO DI CARTONE
CHAMPDEPRAZ, Centro visitatori Parco Naturale Mont Avic 
loc. Covarey n. 21

Attività manuale che prevede il riuso di materiali diversi al fine di creare 
manufatti artistici prendendo spunto da alcuni oggetti della collezione 
naturalistica del Parco.
Laboratorio per bambini dai 6 anni ai 12 anni.

INFO: 340 2662689
Prenotazione obbligatoria: didattica@montavic.it, entro le 17 del 16 
settembre (min. 5 persone)

A cura del Parco Naturale Mont Avic

14.30, 15.30, 16.30, 17.30
VISITE GUIDATE STORIA E ARCHITETTURA:  
L’EVOLUZIONE DI UN CASTELLO
INTROD, castello - ritrovo presso la Cappella del Santo Sudario

Possibilità di visitare in un unico pomeriggio tre siti: ore 14 cripta di 
Saint-Léger; ore 15.30 Châtel Argent e chiesa di Santa Maria e ore 17.30 
castello di Introd.

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria, anche on-line www.grand-paradis.it (max 
25 persone)

A cura di Fondation Grand Paradis e del Comune di Introd

15.00
PASSEGGIATA IL PASSATO DI UNA COMUNITÀ  
DI MEDIA MONTAGNA
PERLOZ – ritrovo villaggio Marine

Un’occasione per visitare lo spazio museale École d’autrefois, che con-
serva arredi e oggetti scolastici di inizio Novecento, e l’antico mulino di 
Glacières raggiungibile a piedi lungo il ru di Marine. A seguire è possibile 
visitare il villaggio d’arte di Chemp.

INFO: 320 4248314/15, sindaco@comune.perloz.ao.it
Prenotazione obbligatoria

A cura del Comune di Perloz

15.00-16.30
LABORATORIO DIDATTICO TI SVELO LE INCISIONI
QUART, Necropoli di Vollein

Attività di osservazione e frottage per imparare a conoscere le incisioni 
rupestri e il loro significato. Un’occasione per aprire gli occhi, affinare il 
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tatto e sviluppare la propria creatività. Il laboratorio è rivolto ai bambini 
dagli 8 ai 15 anni.
Per raggiungere il sito archeologico dal parcheggio si percorre un breve 
sentiero segnalato che presenta un piccolo tratto in salita; si consiglia-
no scarpe comode. 
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto Scoprire per Promuovere 
del PITEM Pa.C.E. – Programma Alcotra 2014/2020. 
In caso di maltempo il laboratorio si svolgerà presso l’Auditorium del 
Comune di Quart, loc. Bas Villair.

INFO: 347 4240138, natascia.druscovic@gmail.com
Prenotazione obbligatoria, dal 12 settembre (max 15 persone)

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Analisi scientifiche, conservazione e progetti cofinanziati – Ufficio pro-
getti cofinanziati e del Comune di Quart

15.00-17.00
VISITE GUIDATE AL MUSEO DEL TESORO DELLA CATTEDRALE, 
AI BUSTI RELIQUIARI E ALLA CASSA DI SAN GRATO
AOSTA, Cattedrale di Santa Maria Assunta 
piazza Giovanni XXIII

Il Museo possiede una ricca collezione di opere d’Arte Sacra tra cui nu-
merosi reliquiari in argento, databili tra XIII e XVIII secolo, che negli ul-
timi anni sono stati oggetto di scrupoloso restauro. Nel 2022 è stata 
la volta della monumentale cassa di San Grato del 1458, che è tornata 
al suo originario splendore. A seguire, visita dei frammenti del ciclo di 
affreschi dell’XI secolo conservati nel sottotetto della Cattedrale. 

INFO: 0165 238515, bce@diocesiaosta.it

A cura dell’Associazione Chiese aperte nella Diocesi di Aosta

15h-18h
VISITES ACCOMPAGNÉES À L’EXPOSITION DRUMI È SONDJÉ
SAINT-NICOLAS, Musée Cerlogne - place de la Cure

Le sommeil est une partie essentielle de l’expérience humaine : une ac-
tivité physiologique commune à toutes les populations humaines de la 
planète qui nous relie aux animaux. À travers de nombreux objets issus 
de la tradition valdôtaine, du matériel iconographique et audiovisuel, 
l’exposition illustre la diversité des pratiques liées au sommeil à travers 
le temps et les pays.

INFO: 366 2857549, info@centre-etudes-francoprovencales.eu
Réservation obligatoire

Par les soins du Centre d’études francoprovençales René Willien
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15.00-19.00
VISITE GUIDATE PIANTE E ANTICHI RIMEDI
JOVENÇAN, Maison des anciens remèdes - fraz. Les Adams n. 29

Un viaggio nel mondo delle piante officinali, dove le tradizioni curative 
popolari abbracciano le conoscenze scientifiche moderne, per ricordare 
l’intrinseco legame tra uomo e natura. La visita terminerà tra i profumi 
del Jardin des anciens remèdes.

INFO: 333 3589863, info@anciensremedesjovencan.it
Prenotazione obbligatoria

A cura del Centre d’études les anciens remèdes

15.30
VISITA GUIDATA VIVRE CHÂTEL ARGENT
VILLENEUVE, Châtel Argent

Possibilità di visitare in un unico pomeriggio tre siti: ore 14 cripta di 
Saint-Léger; ore 15.30 Châtel Argent e chiesa di Santa Maria e ore 17.30 
castello di Introd.

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria, anche on-line www.grand-paradis.it, entro 
il 17 settembre (max 25 persone)

A cura di Fondation Grand Paradis e del Comune di Villeneuve

16.00
CONCERTO MEZZ’ORA DI SFOM
AYMAVILLES, castello

Proposta concertistica che pone al centro l’incontro di linguaggi e di 
mondi estetici solitamente ritenuti distanti tra loro, in contesti ricchi di 
bellezza. Concerto di Fulvia Corazza (viola) e Luca Favaro (live electroni-
cs). A seguire visita guidata del castello.

INFO: 0165 906040
Prenotazione obbligatoria, dal 12 settembre

A cura della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale e del-
la Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura Patrimo-
nio storico-artistico e gestione siti culturali

17.00
VISITA GUIDATA VOLLEIN SI RACCONTA
QUART, Necropoli di Vollein

La preistoria valdostana si svela attraverso il racconto di un sito archeo-
logico che ancora oggi suscita emozioni. Un breve viaggio tra le ricerche 
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del passato e le iniziative odierne per conoscere e valorizzare la necropoli.
Per raggiungere il sito archeologico dal parcheggio si percorre un breve 
sentiero segnalato che presenta un piccolo tratto in salita; si consiglia-
no scarpe comode. 
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto Scoprire per Promuovere 
del PITEM Pa.C.E. – Programma Alcotra 2014/2020.
In caso di maltempo la visita sarà annullata.

INFO: 347 4240138, natascia.druscovic@gmail.com
Prenotazione obbligatoria, dal 12 settembre (max 20 persone)

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Analisi scientifiche, conservazione e progetti cofinanziati – Ufficio pro-
getti cofinanziati e del Comune di Quart

17.00
VISITA GUIDATA LE PLAISIR DE DÉCOUVRIR
ARVIER – ritrovo davanti al Municipio in via Corrado Gex n. 8 

Passeggiata culturale alla scoperta del patrimonio storico-architettoni-
co del borgo di Arvier in compagnia dei volontari del Gruppo FAI Giovani 
Aosta. Al termine, concerto del quartetto di clarinetti Simple Reeds del 
Conservatoire de la Vallée d’Aoste seguito da una degustazione di pro-
dotti a km zero.
In caso di maltempo l’evento si svolgerà lunedì 19 settembre.
Tariffa: 15 euro

INFO: 0165 99279, biblioteca@comune.arvier.ao.it 
Prenotazione obbligatoria (mar. gio. ven. 15-18 e mer. 9-13)

A cura della Biblioteca e del Comune di Arvier, della Delegazione FAI 
Aosta, del Gruppo FAI Giovani Aosta e dell’Istituto Musicale Pareggiato 
della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste

17.00
CONCERTO LA FISARMONICA E LA DANZA:  
UNO STRUMENTO ATTRAVERSO I SECOLI
AOSTA, Cimetière du Bourg - via G. Rey n. 56

Protagonista del concerto è lo strumento tradizionale della danza in 
Valle d’Aosta: la fisarmonica, che per l’occasione abbandona la sua ani-
ma popolare per presentarsi come strumento musicale da concerto. Il 
programma comprende suites di danze di Warlock, Seiber e Götz ese-
guite dall’Ensemble di fisarmoniche del Conservatoire de la Vallée d’Ao-
ste: Ezio Ghibaudo, Domenico Mirabelli, Christian Cerisey, Irene Armand 
Ugon, Gabriele Viada ed Edoardo Milleret.
In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso l’Auditorium Renato 
Callisto Arnod (Torre dei Balivi di Aosta, via G. Rey).

INFO: 0165 43307, segreteria.amministrativa@consaosta.it

A cura dell’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta - Conserva-
toire de la Valleé d’Aoste e de l’Association Cimetière du Bourg
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17.15
VISITE GUIDATE MULTICULTURALI
AYMAVILLES, castello

Un’occasione per conoscere l’elegante dimora storica collocata all’imboc-
co della valle del Gran Paradiso accompagnati da facilitatori madrelingua 
che raccontano il castello in lingua araba e cinese. Le visite sono allie-
tate dal concerto dei musicisti Fulvia Corazza (viola) e Luca Favaro (live 
electronics) della Scuola di Orientamento Musicale SFOM.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto FAMI IMPACT “Vivere in 
Valle d’Aosta”.

INFO: 340 6152659, uniendoraices@hotmail.com
Prenotazione obbligatoria, dal 12 settembre, dal lun. al ven. 9-12 (max 
25 persone a turno)

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Strut-
tura Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali, del Diparti-
mento regionale Politiche sociali - Struttura servizi alla persona, alla 
famiglia e politiche abitative, della Cooperativa Leone Rosso, dell’As-
sociazione Uniendo Raices e della Fondazione Maria Ida Viglino per 
la cultura musicale

21.00
PROIEZIONE DEL FILM BICICLETA, CULLERA,  
POMA DI CARLES BOSCH (2010, 96 min.)
AOSTA, Teatro Cittadella dei giovani – via G. Garibaldi n. 7

Nell’autunno del 2007, a Pasqual Maragall viene diagnosticato l’Alzhei-
mer. A seguito del duro colpo, lui e la sua famiglia si preparano a una cro-
ciata contro la malattia. Con intelligenza, sincerità e benevolenza, Mara-
gall permette di essere ripreso accanto alla sua famiglia e al suo medico, 
lasciando così un documento della sua personale e quotidiana battaglia. 
Il filmato segue per due anni la vita di un paziente straordinario che fa 
quello che può per aiutare gli scienziati a trovare una cura prima che i 26 
milioni di malati in tutto il mondo si moltiplichino ulteriormente.
La proiezione, in versione originale con sottotitoli in italiano, è introdotta 
da Alexine Dayné e rientra tra le iniziative del Festival Interferenze idea-
to nell’ambito del progetto Pro.Sol-Senior, Programma Interreg Alcotra.

INFO: 0165 544861, ufficioinnovazionericerca@ausl.vda.it
dal lun. al ven. 9-13 (posti limitati)

A cura dell’Azienda USL Valle d’Aosta
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LUNEDÌ 
1919 SETTEMBRE
15.30 e 16.30
APP PROMENADES ARCHEOLOGICHE: SPERIMENTAZIONE 
DELL’APP MUSEON
AOSTA, MAR - Museo Archeologico Regionale 
piazza Roncas n. 12

Grazie a una apposita applicazione è possibile scoprire la bellezza 
dell’antica città di Aosta e visitare questo museo diffuso attraverso 
racconti visivi, acustici e il supporto narrativo di altre fonti d’archivio.

INFO: 348 8998866, museiaosta@gmail.com
Prenotazione consigliata, dal 12 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura 
Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali

16.30
VISITA GUIDATA LUNETTE MAI VISTE
ISSOGNE, castello

In occasione del restauro delle lunette del porticato, si propone una vi-
sita al castello con un approfondimento dedicato al minuzioso lavoro di 
recupero degli affreschi, guidati dai restauratori incaricati. 

INFO: 0125 929373
Prenotazione obbligatoria, dal 12 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali 

17.30
CONFERENZA LA PARTITA A SCACCHI: UN NUOVO DIPINTO DI 
GUSTO NEOGOTICO PER IL CASTELLO DI ISSOGNE
ISSOGNE, castello - Camerone degli uomini d’arme

La storica dell’arte Sandra Barberi indaga l’ampia fortuna del soggetto, 
dal teatro alla tela, e la restauratrice Gabriella Zordan illustra l’interven-
to che ha restituito all’opera la vivace tavolozza originaria. 
A seguire, visita al rinnovato percorso multimediale Il Castello dei Sogni 
per ammirare il dipinto.

INFO: 0125 929373
Prenotazione obbligatoria, dal 12 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali
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17.30-18.00
CONCERTO MEZZ’ORA DI SFOM
AOSTA, MAR - Museo Archeologico Regionale  
piazza Roncas n. 12

Proposta concertistica che pone al centro l’incontro di linguaggi e di 
mondi estetici solitamente ritenuti distanti tra loro, in contesti ricchi di 
bellezza. Concerto di Marina Martianova (violino) e Sergio Pugnalin (oud 
arabo, laoúto greco, baglama saz turco, voce)

INFO: 348 3976575
Prenotazione obbligatoria, dal 12 settembre

A cura della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale e del-
la Soprintendenza per i beni e le attività culturali

18.00
CONFERENZA I 10 PILASTRI PER UN CERVELLO EFFICIENTE
AOSTA, Biblioteca regionale Bruno Salvadori  
via Torre del Lebbroso n. 2

Conquistare e superare la soglia dei cento anni non è più un traguardo 
irraggiungibile. Mai come in questa epoca, infatti, l’essere umano ha 
avuto l’opportunità di vivere così a lungo: si calcola che una persona 
nata nel 2000 avrà il 50% di probabilità di arrivare a 100 anni, mentre 
il numero attuale dei centenari italiani, circa 11.000, in meno di 30 anni 
crescerà fino ad arrivare a superare le 200.000 unità.
La conferenza è tenuta dallo psicologo e divulgatore scientifico Giuseppe 
Alfredo Iannoccari, Presidente dell’associazione Assomensana, e rientra 
tra le iniziative del Festival Interferenze ideato nell’ambito del progetto 
Pro.Sol-Senior, Programma Interreg Alcotra.

INFO: 0165 544861, ufficioinnovazionericerca@ausl.vda.it
dal lun. al ven. 9-13 (posti limitati)

A cura dell’Azienda USL Valle d’Aosta
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MARTEDÌ 
2020 SETTEMBRE

15.00-17.00
VISITE GUIDATE ALLA CHIESA PARROCCHIALE  
DI SANTO STEFANO
AOSTA – via Laurent Martinet n. 16

Il pubblico ha la possibilità di ammirare la collezione di Arte Sacra del 
Museo parrocchiale e la monumentale statua lignea di San Cristoforo, 
oltre a prestigiose tele dipinte oggetto di recente restauro. 

INFO: 0165 238515, bce@diocesiaosta.it

A cura dell’Associazione Chiese aperte nella Diocesi di Aosta

16.30
VISITA GUIDATA IN LIS LUNETTE MAI VISTE
ISSOGNE, castello

In occasione del restauro delle lunette del porticato, si propone una 
visita al castello con un approfondimento dedicato al minuzioso 
lavoro di recupero degli affreschi, guidati dai restauratori incaricati.  
È prevista la traduzione in Lingua Italiana dei Segni (LIS).

INFO: 0125 929373
Prenotazione obbligatoria, dal 14 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali e dell’Ente Nazio-
nale Sordi – Sezione Valle d’Aosta

17.00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO IL CASTELLO DI VERRÈS
VERRÈS, castello

Il volume di Bruno Orlandoni è il sesto della collana Focus della 
Soprintendenza: si tratta di un approfondimento mirato sull’architettura 
del castello nel corso dei secoli, ma non mancano lo sfondo storico sulla 
famiglia e un’introduzione sugli scavi archeologici. L’apparato fotografico 
del libro, particolarmente corposo, è il valore aggiunto di quest’opera.
A seguire concerto dei musicisti Alessandro Maiorino (contrabbasso) e 
Paola Mei (voce) della Scuola di Orientamento Musicale SFOM e visite 
guidate al castello. 

INFO: 0125 929067
Prenotazione obbligatoria, dal 14 settembre, entro le ore 12 del giorno 
precedente

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali,del Comune di Ver-
rès e della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale
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18.00
CONFERENZA I BUCHI DELLA MEMORIA DI IMMANUEL KANT
AOSTA, Biblioteca regionale Bruno Salvadori 
via Torre del Lebbroso n. 2

Negli ultimi anni di vita Immanuel Kant perde la sua prodigiosa memoria e 
diventa vittima di manie e comportamenti bizzarri. Probabilmente, soffriva 
di quello che oggi si conosce come morbo di Alzheimer. Un ritratto del gran-
de filosofo di Königsberg, corredato da alcune immagini del film Les derniers 
jours d’Immanuel Kant.La conferenza è tenuta dalla filosofa e saggista 
Francesca Rigotti e rientra tra le iniziative del Festival Interferenze idea-
to nell’ambito del progetto Pro.Sol-Senior, Programma Interreg Alcotra.

INFO: 0165 544861, ufficioinnovazionericerca@ausl.vda.it
dal lun. al ven. 9-13 (posti limitati)

A cura dell’Azienda USL Valle d’Aosta

18.00
CONFERENZA MARIO SCHIFANO,  
ARCHEOLOGO CONTEMPORANEO
AOSTA, MAR - Museo Archeologico Regionale 
piazza Roncas n. 12

Un omaggio a Mario Schifano, pittore la cui contemporaneità che affon-
da le sue radici nel passato più antico. Un viaggio alla scoperta dell’amo-
re dell’artista verso l’archeologia, una disciplina che ha profondamente 
segnato la sua infanzia e la sua giovinezza, e che tornerà prepotente in 
molte sue opere tra cui quelle dedicate alla Valle d’Aosta. 
Conferenza tenuta dall’archeologa Stella Bertarione.

INFO: 348 3976575
Prenotazione obbligatoria, dal 14 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali, Struttura Patrimo-
nio archeologico e restauro beni monumentali

21.00
CONCERTO DEL DUO BUCOLICO
AOSTA, Teatro Cittadella dei giovani – via G. Garibaldi n. 7

Il duo nasce nel 2005 in Romagna dalle menti di Antonio Ramberti e Daniele 
Maggioli. I due artisti scrivono canzoni di “cantautorato illogico d’avanguar-
dia” e dal vivo riescono sempre a suscitare l’ilarità generale del pubblico. 
Oltre ad aver preso parte nel 2019 al Jova Beach Party, hanno all’attivo otto 
album tra cui Via col vento (Cinedelic Records) pubblicato nell’aprile 2022.
Il concerto rientra tra le iniziative del Festival Interferenze ideato 
nell’ambito del progetto Pro.Sol-Senior, Programma Interreg Alcotra.

INFO: 0165 544861, ufficioinnovazionericerca@ausl.vda.it
dal lun. al ven. 9-13 (posti limitati)

A cura dell’Azienda USL Valle d’Aosta
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MERCOLEDÌ 
2121 SETTEMBRE

9.00-12.00  |  14.00-17.00
PORTE APERTE ALL’ARCHIVIO DELL’ARCHITETTURA RURALE
AOSTA - via Sant’Orso n. 10

Viaggio alla scoperta del patrimonio architettonico e paesaggistico ru-
rale storico attraverso le mappe tematiche e i rilievi degli edifici conser-
vati presso l’Archivio. Grazie alla lettura dei documenti e alle testimo-
nianze materiali sarà possibile addentrarsi nello studio dei villaggi e del 
territorio valdostano.

INFO: 0165 274332, catalogobbcc@regione.vda.it
Prenotazione obbligatoria, dal lun. al ven. 9-13 (max 8 persone ogni 
mezz’ora)

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Ufficio 
catalogo e archivi iconografici e documentali

14.30
CONCERTO DEL CORO ALI ALI RIPRENDIAMO IL RITMO
AOSTA, piazza É. Chanoux

Realtà corale nata spontaneamente nel corso dei primi incontri del 
progetto Guarda, parla, leggi e muoviti delle associazioni A.L.I.Ce. e 
Parkinson Valle d’Aosta presso la sede del gruppo Tamtando. Il can-
to, le percussioni e la musica in generale permettono alle persone 
affette da ictus, parkinson e alzheimer di mantenere attiva la fun-
zione cerebrale e di vivere in un clima accogliente ed empatico fra 
caregiver e amici. Il concerto rientra tra le iniziative del Festival In-
terferenze ideato nell’ambito del progetto Pro.Sol-Senior, Program-
ma Interreg Alcotra.

INFO: 0165 544861, ufficioinnovazionericerca@ausl.vda.it 
(dal lun. al ven. 9-13)

A cura dell’Azienda USL Valle d’Aosta

15.00
EVENTO ASSOCIAZIONI IN PIAZZA 
PER CAPIRE E GIOCARE INSIEME
AOSTA, piazza É. Chanoux

Comprendere le difficoltà connesse al primo manifestarsi di una ma-
lattia neuro-degenerativa risulta fondamentale per la persona e per il 
contesto familiare o amicale. 
Le associazioni Alzheimer, Anteas e Auser Valle d’Aosta offrono un mo-
mento di confronto passando tramite il gioco.
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L’evento rientra tra le iniziative del Festival Interferenze ideato nell’am-
bito del progetto Pro.Sol-Senior, Programma Interreg Alcotra.

INFO: 0165 544861, ufficioinnovazionericerca@ausl.vda.it
(dal lun. al ven. 9-13)

A cura dell’Azienda USL Valle d’Aosta

15.00-17.00
VISITE GUIDATE ALLA CHIESA PARROCCHIALE  
DI SANTO STEFANO
AOSTA - via Laurent Martinet n. 16

Il pubblico ha la possibilità di ammirare la collezione di Arte Sacra del 
Museo parrocchiale e la monumentale statua lignea di San Cristoforo, 
oltre a prestigiose tele dipinte oggetto di recente restauro. 

INFO: 0165 238515, bce@diocesiaosta.it

A cura dell’Associazione Chiese aperte nella Diocesi di Aosta

15.00-17.00
LABORATORIO FALEGNAMERIA DIDATTICA:  
ARTIGIANI INGEGNOSI
FÉNIS, Museo dell’Artigianato Valdostano – fr. Chez Sapin n. 86

Attività finalizzata a sviluppare la creatività dei più piccoli mediante la 
costruzione di manufatti in legno particolarmente ingegnosi, che trag-
gono spunto dagli oggetti esposti nel Museo.
Laboratorio per bambini dai 3 ai 12 anni (max 1 adulto accompagnatore). 
Tariffa: 8 euro

INFO: 0165 1835120, 331 2666194, atelier@lartisana.vda.it, 
Office régional du tourisme, App ValledAosta Events
Prenotazione obbligatoria entro le 17 del 20 settembre

A cura de L’Artisanà – Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione

16.30
VISITA GUIDATA LUNETTE MAI VISTE
ISSOGNE, castello

In occasione del restauro delle lunette del porticato, si propone una vi-
sita al castello con un approfondimento dedicato al minuzioso lavoro di 
recupero degli affreschi, guidati dai restauratori incaricati. 

INFO: 0125 929373
Prenotazione obbligatoria, dal 14 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali
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16.30, 17.30,18.30
VISITE GUIDATE CANTI DAL SOTTOSUOLO
AOSTA, MAR - Museo Archeologico Regionale  
piazza Roncas n. 12

Nel labirintico sottosuolo del MAR, suoni e voci lontane accompagnano 
un’inedita visita tra suggestive atmosfere e le letture dei canti infernali 
della Divina Commedia di Dante; un dialogo tra archeologia e letteratura. 
Antonello Pistritto (voce), Jean Louis Crestani (commento), Daniel Cur-
taz (violoncello). 
Commento archeologico: Maria Cristina Ronc e Stella Bertarione, Presi-
dente della Société Valdôtaine de Préhistoire et Archéologie

INFO: 348 3976575
Prenotazione obbligatoria, dal 14 settembre, dal lun. al ven. 9-13

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura 
Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali, dell’Associazio-
ne Italiana Giovani per l’UNESCO – sezione Valle d’Aosta e della Société 
Valdôtaine de Préhistoire et Archéologie

17.00-17.30
CONCERTO MEZZ’ORA DI SFOM
AOSTA, Chiesa di Santa Croce - via E. Aubert n. 75

Proposta concertistica che pone al centro l’incontro di linguaggi e di 
mondi estetici solitamente ritenuti distanti tra loro, in contesti ricchi 
di bellezza. Concerto di Manuel Pramotton (sax soprano, sax tenore) e 
Davide Benetti (organo).
INFO: 0165 43995, eventi@fondazionemusicalevda.it
Prenotazione obbligatoria (posti limitati)
A cura della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale

18.30
PERFORMANCE KAIROS. IL TEMPO DELL’OPPORTUNITÀ
JOVENÇAN, borgo

Una performance di danza e musica live intessuta nei luoghi del borgo, 
simbiosi tra paesaggio, scrittura coreografica e partitura musicale, tesi 
verso l’illusione di “essere padroni del tempo”.
Elena Pisu (movimenti), Marco Giovinazzo (suoni).
L’iniziativa si inserisce nel Festival Multidisciplinare MATER - Calliope, la 
voce delle donne.
In caso di maltempo l’evento verrà annullato. 
INFO: 347 9467180, miche.bio1977@gmail.com
Prenotazione consigliata
A cura del Comune di Jovençan e dell’Associazione Tamtando
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GIOVEDÌ 
2222 SETTEMBRE
15.00-18.30
INCONTRO EDUCAZIONE E CONTESTI: 
LA CULTURA DELL’ACCOGLIENZA
AOSTA, MAR - Museo Archeologico Regionale 
piazza Roncas n. 12

Con la partecipazione del dr. Franco Tartaglia per la Fondazione Paideia, che 
da oltre 20 anni offre un aiuto concreto a bambini e famiglie in difficoltà, e 
delle realtà valdostane, si definiranno progetti e linee guida dedicate all’ac-
cessibilità in ambito culturale. A seguire, proiezione del documentario Dre-
aming folk di Alessandro Stevanon, prodotto da Marco Vigna per il gruppo 
folkloristico La Clicca con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della Valle d’A-
osta. Al termine visita guidata con esperienza tattile al MAR.

INFO: 348 8998866, museiaosta@gmail.com
Prenotazione consigliata, dal 14 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura 
Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali, della Fondazio-
ne Paideia ONLUS di Torino, dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipo-
vedenti – sezione Valle d’Aosta e della Cooperativa sociale C’era l’Acca

16.30
VISITA GUIDATA LUNETTE MAI VISTE
ISSOGNE, castello

In occasione del restauro delle lunette del porticato, si propone una vi-
sita al castello con un approfondimento dedicato al minuzioso lavoro di 
recupero degli affreschi, guidati dai restauratori incaricati. 

INFO: 0125 929373
Prenotazione obbligatoria, dal 14 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali

17.30-19.00
CONFERENZA IL CASTELLO SARRIOD DE LA TOUR E 
L’EVOLUZIONE DEL SUO TERRITORIO NEI SECOLI
SAINT-PIERRE, Sala consiliare comunale – loc. Tâche n.1 

Il geologo Piercarlo Gabriele e l’architetto Claudine Remacle presentano 
gli studi geo-morfologici ed etnografici sull’evoluzione del paesaggio nei 
secoli nell’area del castello di Sarriod de La Tour, finanziati dal progetto 
Parcours des patrimoines, de passage en château del PITER Parcours.

INFO: u-progetticofinanziati@regione.vda.it

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
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Analisi scientifiche, conservazione e progetti cofinanziati – Ufficio pro-
getti cofinanziati e della Struttura Patrimonio storico-artistico e ge-
stione siti culturali e del Comune di Saint-Pierre

18.00
CONFERENZA I VOLTI DELL’ALZHEIMER
AOSTA, Aula Magna Università della Valle d’Aosta 
strada Cappuccini n. 2A

I contenuti dell’incontro nascono dall’esperienza professionale, 
umana e dallo studio di Luisa Bartorelli in cui, oltre a dare indicazio-
ni, consigli e spunti per migliorare la qualità delle cure, considera la 
demenza non come malattia, o tanto meno come morbo, ma come 
uno stato dell’essere, dotato di energia nascosta che può dare anco-
ra numerosi frutti.
La conferenza è tenuta da Luisa Bartorelli, già primario ospedaliero di 
Geriatria e docente presso l’Università Cattolica di Milano. Introduce Lu-
cia Pontarollo, insegnante di storia e filosofia e presidente dell’Associa-
zione Alzheimer Valle d’Aosta.
L’incontro rientra tra le iniziative del Festival Interferenze ideato nell’am-
bito del progetto Pro.Sol-Senior, Programma Interreg Alcotra.

INFO: 0165 544861, ufficioinnovazionericerca@ausl.vda.it
dal lun. al ven. 9-13 (posti limitati)

A cura dell’Azienda USL Valle d’Aosta

20.30
INCONTRO BIBLIOTECA UMANA, BIBLIOTHÈQUE VIVANTE, DOVE 
LE PERSONE DIVENTANO LIBRI. STORIE DI SOSTENIBILITÀ.
AOSTA, Biblioteca regionale Bruno Salvadori 
via Torre del Lebbroso n. 2

La Bibliothèque vivante, ispirata alla Human Library danese, si contrad-
distingue per il catalogo costituito da “libri umani”, che possono essere 
“presi in prestito” per raccontare ai lettori, in quindici minuti, storie a 
partire dalla propria esperienza.

INFO: 0165 274802, brao-cultura@regione.vda.it

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura 
Sistema bibliotecario e archivio storico regionale

20.30
VISITA TEATRALIZZATA UNA PARTITA A SCACCHI. IERI OGGI
ISSOGNE, castello

A 150 anni dall’acquisizione di Avondo del castello di Issogne, l’in-
gresso nelle collezioni regionali della copia dell’opera La partita a 
scacchi di Girolamo Induno¸ quadro che si ispira alla pièce di Giusep-
pe Giacosa, offre alla Compagnia teatrale Palinodie l’occasione per 
coinvolgere il pubblico in una rivisitazione di questo classico della 
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drammaturgia. La performance è introdotta dalla visita al percorso 
multimediale Il Castello dei Sogni.

INFO: 0125 929373
Prenotazione obbligatoria, dal 14 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali

21.00
DAME E CALICI: VISITA-RACCONTO AL FEMMINILE  
CON DEGUSTAZIONE
AYMAVILLES, castello

Storie di donne che hanno lasciato l’impronta delle loro vite nel maniero 
divenuto dimora di spensierate villeggiature: una inedita lettura in fili-
grana del patrimonio culturale, tutta al femminile, per assaporare nella 
brezza della sera la potenza del soft power più longevo della storia. A 
seguire, talk-show con degustazione guidata dei vini di una imprendi-
trice valdostana, accompagnati da un assaggio di prodotti del territorio.
Attività rivolta prioritariamente al pubblico adulto.

INFO: 351 8911081, info@art-of-guiding.it
Prenotazione obbligatoria, dal 18 settembre, 18–21 (posti limitati)

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali

21.00
PROIEZIONE DEL FILM POETRY DI LEE CHANG-DONG  
(2010, 134 min.)
AOSTA, Teatro Cittadella dei giovani – via G. Garibaldi n. 7

Mija è una donna di 66 anni che vive con suo nipote, un ragazzo che 
frequenta il liceo in una piccola città di provincia attraversata dal fiume 
Han, nella Corea del Sud. Mija è eccentrica e piena di curiosità. Il caso 
la porta a frequentare un corso di scrittura poetica e, per la prima volta 
nella sua vita, a scrivere una poesia. Mija cerca la bellezza anche nel 
suo ambiente, al quale fino ad allora, non aveva prestato un’attenzione 
particolare. Ma il suo sogno di scrivere poesie deve fare i conti con una 
realtà dolorosa a causa dell’Alzheimer che la sta aggredendo. 
Premio miglior sceneggiatura al Festival di Cannes.
La proiezione è introdotta da Alexine Dayné e rientra tra le iniziative 
del Festival Interferenze ideato nell’ambito del progetto Pro.Sol-Senior, 
Programma Interreg Alcotra.

INFO: 0165 544861, ufficioinnovazionericerca@ausl.vda.it
dal lun. al ven. 9-13 (posti limitati)

A cura dell’Azienda USL Valle d’Aosta
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VENERDÌ 
2323 SETTEMBRE

14.30 e 15.45
VISITE GUIDATE NATURA AL CENTRO 
VALSAVARENCHE, Centro acqua e biodiversità – loc. Rovenaud 

Gli ambienti acquatici di alta quota sono ricchi di forme di vita e di fragili eco-
sistemi da conoscere e tutelare. Il percorso di visita si snoda lungo un bosco 
ripariale, caratterizzato dalla presenza di diverse specie arboree, e prosegue 
all’interno di un antico mulino per concludersi davanti alla vasca delle lontre. 
Le visite sono condotte da guide del Parco Nazionale Gran Paradiso.
In caso di maltempo le visite sono garantite, munirsi di ombrello e di 
giacca impermeabile.
Tariffa 3 euro. Gratuito per bambini fino ai 12 anni, residenti nei comuni 
del Parco, over 65, persone con disabilità e accompagnatori

INFO: 0165 905794, acqua.biodiversita@pngp.it
Prenotazione consigliata

A cura del Centro acqua e biodiversità del Parco Nazionale Gran Paradiso

15.00-17.30
VISITE GUIDATE SACRO E PROFANO A LA SALLE
LA SALLE, Chiesa parrocchiale di San Cassiano  
piazza San Cassiano n. 46

Il pubblico è accompagnato alla scoperta di importanti tesori artistici del 
comune di La Salle: la chiesa, il museo parrocchiale e la Maison Plassier, 
casa-museo che conserva una ricca collezione di dipinti del XIX e del  
XX secolo. Le visite sono condotte dalla storica dell’arte Sandra Barberi.

INFO: 0165 861908, biblioteca@comune.lasalle.ao.it
Prenotazione obbligatoria

A cura della Biblioteca del Comune di La Salle

16.30
VISITA GUIDATA LUNETTE MAI VISTE
ISSOGNE, castello

In occasione del restauro delle lunette del porticato, si propone una vi-
sita al castello con un approfondimento dedicato al minuzioso lavoro di 
recupero degli affreschi, guidati dai restauratori incaricati. 

INFO: 0125 929373
Prenotazione obbligatoria, dal 19 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali
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17.00
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA ARSHAK SARKISSIAN. 
ANGELI E DEMONI
AOSTA, Centro Saint-Bénin - via B. Festaz n. 27

Arshak Sarkissian è uno degli artisti contemporanei più promettenti del 
panorama artistico internazionale. I suoi quadri, di grande suggestione, 
sono animati da bizzarre figure: mostri, cantastorie, graziose fanciulle e 
strani animali antropomorfi.

INFO: 0165 272687, u-mostre@regione.vda.it
Prenotazione obbligatoria (max 40 persone)

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura 
Attività espositive e promozione identità culturale

17.00
FINISSAGE DELLA MOSTRA L’ULTIMA GUERRA  
DI MARIO SCHIFANO 1988-1998
CHÂTILLON, castello Gamba

In occasione della chiusura della mostra, il curatore Davide Dall’Ombra 
racconta gli aspetti più profondi di questo instancabile e multiforme 
protagonista della pittura del Novecento.

INFO: 0166 563252
Prenotazione obbligatoria, dal 19 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali

17.00
PASSEGGIATA 100 ANNI DI STORIA DI AOSTA, DALLA 
STAZIONE FERROVIARIA ALLA PIAZZA ÉMILE CHANOUX
AOSTA, Monumento Umberto I – piazza I. Manzetti

I percorsi attraverso le città offrono agli abitanti curiosi la possibilità 
di tessere un dialogo silenzioso con la Storia. Nella breve passeggiata, 
dalla Stazione ferroviaria a piazza Émile Chanoux, si dipana il racconto 
di quasi un secolo di storia della Valle d’Aosta.
In caso di maltempo l’evento si svolgerà sabato 24 settembre alle ore 16.

INFO: 0165 40846, resvalleehis@libero.it
Prenotazione obbligatoria

A cura dell’Istituto storico della Resistenza e della società contempora-
nea in Valle d’Aosta - Institut d’histoire de la Résistance et de la société 
contemporaine en Vallée d’Aoste
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17.00
CONFERENZA L’USO DELLA REALTÀ VIRTUALE COME 
STRUMENTO RIABILITATIVO
AOSTA, Aula Magna Università della Valle d’Aosta 
strada Cappuccini n. 2A

La ricerca scientifica ha messo in evidenza come la realtà virtuale ab-
bia enormi potenzialità nello studio e nel potenziamento dei processi 
cognitivi. Nel corso dell’intervento viene illustrato l’utilizzo della realtà 
virtuale per la promozione del benessere dell’adulto e dell’anziano, oltre 
che per la riabilitazione di disturbi motori e cognitivi.
La conferenza è tenuta da Claudia Repetto, ricercatrice e docente dell’Uni-
versità Cattolica di Milano e rientra tra le iniziative del Festival Interferenze 
ideato nell’ambito del progetto Pro.Sol-Senior, Programma Interreg Alcotra.

INFO: 0165 544861, ufficioinnovazionericerca@ausl.vda.it
dal lun. al ven. 9-13 (posti limitati)

A cura dell’Azienda USL Valle d’Aosta

17.00
CONFERENZA LO STAMBECCO E IL SUO PARCO:  
LA STORIA DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO VISTA 
DAL SUO ANIMALE SIMBOLO
VALSAVARENCHE, Centro acqua e biodiversità – loc. Rovenaud 

La conferenza è l’occasione per raccontare parte della storia centena-
ria del Parco Nazionale Gran Paradiso e degli animali che lo abitano, in 
particolare dello stambecco alpino. L’incontro è tenuto dalla dr.ssa Alice 
Brambilla dell’Università di Zurigo e del Parco Nazionale Gran Paradiso.
A seguire, visita al Centro acqua e biodiversità e allo spazio dedicato 
alle lontre.
Tariffa 3 euro. Gratuito per bambini fino ai 12 anni, residenti nei comuni 
del Parco, over 65, persone con disabilità e accompagnatori

INFO: 0165 905794, acqua.biodiversita@pngp.it
Prenotazione consigliata

A cura del Centro acqua e biodiversità del Parco Nazionale Gran Paradiso

17.30
CONFERENZA UNA PARTITA A SCACCHI DI GIUSEPPE 
GIACOSA: UN’OPERA E IL SUO AUTORE SPIEGATI TRA LE 
MURA ISPIRATRICI DEL CASTELLO DI ISSOGNE
ISSOGNE, castello - Camerone degli uomini d’arme

La giornalista Ezia Bovo presenta la ristampa dell’opera teatrale Una 
partita a scacchi realizzata da Edizioni Pedrini; Verdiana Vono e Stefania 
Tagliaferri, della Compagnia teatrale Palinodie, propongono un excursus 
nel mondo dell’autore e nelle principali pagine della sua carriera.

INFO: 338 8502448, biblioissogne@libero.it
Prenotazione obbligatoria

A cura della Biblioteca del Comune di Issogne e della Soprintendenza 
per i beni e le attività culturali – Struttura Patrimonio storico-artistico 
e gestione siti culturali
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17h30
CONFÉRENCE LA CHANSON FRANCOPHONE EN ITALIE
AOSTE, Bibliothèque régionale - rue Tour du Lépreux n. 2

Maître Jean-Claude Amboise, docteur en droit de la langue française, 
avocat au barreau de Paris intervenant en droit de la culture, auteur 
d’études sur la chanson francophone dans le monde, nous propose une 
anthologie de la chanson de langue française en Italie de 1960 à nos 
jours, avec des suggestions pour en accroître la place en Vallée d’Aoste

INFO: 0165 42331, 375 5718772, secretariat@alliancefraoste.it
Réservation recommandée

Par les soins de l’Alliance française de la Vallée d’Aoste

20.30
VISITA TEATRALIZZATA UNA PARTITA A SCACCHI. IERI OGGI
ISSOGNE, castello

A 150 anni dall’acquisizione di Avondo del castello di Issogne, l’ingresso nel-
le collezioni regionali della copia dell’opera La partita a scacchi di Girolamo 
Induno¸ quadro che si ispira alla pièce omonima di Giuseppe Giacosa, offre 
alla Compagnia teatrale Palinodie l’occasione per coinvolgere il pubblico in 
una rivisitazione di questo classico della drammaturgia. La performance è 
introdotta dalla visita al percorso multimediale Il Castello dei Sogni.

INFO: 0125 929373
Prenotazione obbligatoria, dal 19 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali

21.00
PROIEZIONE DEL FILM THE FATHER. NULLA È COME SEMBRA 
DI FLORIAN ZELLER (2020, 97 min.)
AOSTA, Teatro Cittadella dei giovani – via G. Garibaldi n. 7

La storia di Anthony (Anthony Hopkins), un uomo di 80 anni che, nono-
stante l’età avanzata, non vuole aiuto e assistenza da sua figlia Anne. 
L’anziano, però, ha davvero bisogno di cure, soprattutto perché la sua 
mente inizia a vacillare a causa della demenza senile. Giorno dopo gior-
no, Anthony perde la percezione della realtà, che sotto i suoi occhi inizia 
a mutare in qualcosa di estraneo.
La proiezione è introdotta da Alexine Dayné e rientra tra le iniziative 
del Festival Interferenze ideato nell’ambito del progetto Pro.Sol-Senior, 
Programma Interreg Alcotra.

INFO: 0165 544861, ufficioinnovazionericerca@ausl.vda.it
dal lun. al ven. 9-13 (posti limitati)

A cura dell’Azienda USL Valle d’Aosta
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SABATO 
2424 SETTEMBRE

9.30, 10.45, 14.30, 15.45
VISITE GUIDATE NATURA AL CENTRO 
VALSAVARENCHE, Centro acqua e biodiversità – loc. Rovenaud 

Gli ambienti acquatici di alta quota sono ricchi di forme di vita e di fragili 
ecosistemi da conoscere e tutelare. Il percorso di visita si snoda lungo 
un bosco ripariale, caratterizzato dalla presenza di diverse specie arbo-
ree, e prosegue all’interno di un antico mulino per concludersi davanti 
alla vasca delle lontre. Le visite sono condotte da guide del Parco Na-
zionale Gran Paradiso.
In caso di maltempo le visite sono garantite, munirsi di ombrello e di 
giacca impermeabile.
Tariffa 3 euro. Gratuito per bambini fino ai 12 anni, residenti nei comuni 
del Parco, over 65, persone con disabilità e accompagnatori

INFO: 0165 905794, acqua.biodiversita@pngp.it
Prenotazione consigliata

A cura del Centro acqua e biodiversità del Parco Nazionale Gran Paradiso

9.30-11.30  |  14.30-16.30
VISITE GUIDATE TESSITURA E RICAMO A CHAMPORCHER
CHAMPORCHER, Atelier Cooperativa Lou Dzeut 
frazione Chardoney n. 42

Dimostrazioni di tessitura con l’uso di telai manuali in legno, in cui le 
mani e i piedi della tessitrice si muovono aritmicamente per dare vita 
alla tela di canapa.
Possibilità di partecipare al corso di avvicinamento alla pratica del rica-
mo e della tessitura.
Le visite guidate sono gratuite; quota di partecipazione al corso 25 
euro all’ora.

INFO: 0125 37327, info@tessereamano.com
Prenotazione obbligatoria

A cura della Società Cooperativa Lou Dzeut

10.00-13.00  |  14.00-17.00
VISITE GUIDATE AL MUSEO ECO-DEMO-ANTROPOLOGICO
GRESSAN, Maison Gargantua – frazione Moline n. 3

Maison Gargantua è un immobile di rilevanza storico-architettonica e 
rurale, collocato alle pendici della collina di Gressan, nelle cui stanze si 
respira la storia delle tradizioni agricole.
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INFO: 0165 250946, biblioteca@comune.gressan.ao.it
Prenotazione obbligatoria (min. 5 persone, max. 15)

A cura del Comune di Gressan

10.30-16.30
DIVERSE BICI
GRESSAN, Area sportiva – loc. Les Iles

Una giornata dedicata alla sostenibilità ambientale e all’inclusione in 
cui poter sperimentare: handbike, e-bike e mezzi a più ruote lungo mini 
tour guidati seguendo i consigli dei Maestri MTB della Valle d’Aosta.
In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

INFO: marketing@cvaspa.it
Prenotazione obbligatoria sul sito www.eventi.cvaspa.it

A cura della C.V.A. S.p.A - Compagnia Valdostana delle Acque

10.30,  13.00, 14.00, 16.30
CANTIERE EVENTO E CONCERTO NOTE DAL CAMMINO BALTEO
ARNAD, Santuario di Machaby

Nella splendida cornice di Machaby, visite guidate al cantiere del Santuario 
della Madonna delle Nevi di Machaby per ammirare i risultati dell’interven-
to di restauro praticamente ultimato e, a seguire, concerto  nel castagneto 
poco più in alto con  Rebecca Viora (flauto) e Sara Terzano (arpa) che pro-
pongono musiche di Donizetti, Gluck, Händel, Naderman, Paradisi e Vivaldi.
I due turni (mattutino e pomeridiano) di cantiere evento con  concerto si 
inseriscono nella rassegna Note dal Cammino Balteo.
In caso di maltempo le indicazioni verranno fornite sul sito lovevda e sulla 
App Valle d’Aosta Events.

INFO: 0125 804843, vallecentrale@turismo.vda.it, 
Office régional du tourisme, App ValledAosta Events
Prenotazione obbligatoria

A cura dell’Office régional du tourisme, del Consiglio regionale della 
Valle d’Aosta e dell’Associazione Lingotto Musica

14.00
CACCIA AL TESORO L’ATLAS DES TRÉSORS
PERLOZ, Chiesa parrocchiale di Saint Sauveur – loc. Capoluogo

I partecipanti, suddivisi in squadre, scopriranno i luoghi storici e culturali 
di Perloz cimentandosi in varie sfide che potranno superare avvalendosi 
dell’Atlas (mappa digitale interattiva) appositamente creata. L’attività è 
rivolta ad adulti e bambini, e per raggiungere la località, è disponibile dal-
le ore 13.30 un servizio navetta da piazza I Maggio a Pont-Saint-Martin.
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto Scoprire per Promuovere 
del PITEM Pa.C.E. – Programma Alcotra 2014/2020. 

SA
BA

TO
 2

424
 S

ET
TE

M
B

R
E 



41

In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

INFO: 0165 45858, info@enjoyevents.it
Prenotazione obbligatoria, dal 19 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Analisi scientifiche, conservazione e progetti cofinanziati – Ufficio pro-
getti cofinanziati e del Comune di Perloz

14.00 e 15.00
VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DELLA CRIPTA DI SAINT-LÉGER
AYMAVILLES, Chiesa di Saint-Léger

Possibilità di visitare in un unico pomeriggio tre siti: ore 14 cripta di 
Saint-Léger; ore 15.30 Châtel Argent e chiesa di Santa Maria e ore 17.30 
castello di Introd.

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria, anche on-line www.grand-paradis.it (max 
25 persone)

A cura di Fondation Grand Paradis e del Comune di Aymavilles

14.00, 15.00, 16.00, 17.00
VISITE GUIDATE AVISE, VIVRE LE TEMPS
AVISE - ritrovo presso il castello Boniface d’Avise 
loc. Capoluogo n. 16

Passeggiata alla scoperta del borgo di Avise, dei suoi edifici storici e della 
chiesa, con possibilità di assaggiare, in compagnia di un esperto e all’inter-
no del castello Boniface d’Avise, formaggi del territorio legati alla casata. 
Su richiesta è possibile svolgere un turno di visita in lingua francese.
Tariffa: 20 euro degustazione. Visita guidata gratuita

INFO: 0165 91172 / 340 8718666 (visita), 0165 524668 / 335 6541266 
(degustazione), biblioteca@comune.avise.ao.it
Prenotazione obbligatoria (lun. e mer. 14-18) entro il 22 settembre, an-
che on-line www.comune.avise.ao.it (max 30 persone a turno)

A cura della Biblioteca del Comune di Avise

14.30, 15.30, 16.30, 17.30
VISITE GUIDATE STORIA E ARCHITETTURA:  
L’EVOLUZIONE DI UN CASTELLO
INTROD, castello - ritrovo presso la Cappella del Santo Sudario

Possibilità di visitare in un unico pomeriggio tre siti: ore 14 cripta di 
Saint-Léger; ore 15.30 Châtel Argent e chiesa di Santa Maria e ore 17.30 
castello di Introd.

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria, anche on-line www.grand-paradis.it (max 
25 persone)

A cura di Fondation Grand Paradis e del Comune di Introd
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14.30-17.30
VISITE GUIDATE AL SITO ARCHEOLOGICO E AL MUSEO DI ARTE 
SACRA DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAINT-VINCENT
SAINT-VINCENT, Chiesa parrocchiale di San Vincenzo 
piazza della chiesa

Possibilità di conoscere il sito archeologico, ammirare gli affreschi del 
coro e visitare il Museo d’Arte Sacra, da poco riallestito, che custodisce 
una ricca e preziosa collezione di oreficerie e sculture databili dal XIV al 
XVIII secolo.

INFO: 0165 238515, bce@diocesiaosta.it

A cura dell’Associazione Chiese aperte nella Diocesi di Aosta

15.00
VISITA GUIDATA RICORDI D’ARTE
ISSOGNE, castello

Un’occasione per vivere la raffinata dimora di Issogne da un’altra pro-
spettiva; le lunette e gli affreschi del castello offrono l’opportunità di 
immergersi nella storia e di percepire inaspettate emozioni. L’attività è 
rivolta a persone con sindrome di Parkinson, Alzheimer e ai loro familiari 
e rientra tra le iniziative del Festival Interferenze ideato nell’ambito del 
progetto Pro.Sol-Senior, Programma Interreg Alcotra.

INFO: 0125 929373
Prenotazione obbligatoria, dal 19 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali e dell’Azienda USL 
Valle d’Aosta

15.00
PASSEGGIATA IL PASSATO DI UNA COMUNITÀ  
DI MEDIA MONTAGNA
PERLOZ – ritrovo villaggio Marine

Attività per visitare lo spazio museale École d’autrefois, che conserva 
arredi e oggetti scolastici di inizio Novecento, e l’antico mulino di Gla-
cières raggiungibile a piedi lungo il ru di Marine. A seguire è possibile 
visitare il villaggio d’arte di Chemp.

INFO: 320 4248314/15, sindaco@comune.perloz.ao.it
Prenotazione obbligatoria

A cura del Comune di Perloz
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15.00-17.00
VISITE GUIDATE AL MUSEO DEL TESORO DELLA CATTEDRALE, 
AI BUSTI RELIQUIARI E ALLA CASSA DI SAN GRATO
AOSTA, Cattedrale di Santa Maria Assunta 
piazza Giovanni XXIII

Il Museo possiede una ricca collezione di opere d’Arte Sacra tra cui nu-
merosi reliquiari in argento, databili tra XIII e XVIII secolo, che negli ul-
timi anni sono stati oggetto di scrupoloso restauro. Nel 2022 è stata 
la volta della monumentale cassa di San Grato del 1458, che è tornata 
al suo originario splendore. A seguire, visita dei frammenti del ciclo di 
affreschi dell’XI secolo conservati nel sottotetto della Cattedrale. 

INFO: 0165 238515, bce@diocesiaosta.it

A cura dell’Associazione Chiese aperte nella Diocesi di Aosta

15.00 -18.00
VISITE GUIDATE ALLA CHIESA DI SANTA MARIA  
LUNGO IL CAMMINO BALTEO
VILLENEUVE, Chiesa del cimitero – loc. Saint-Roch

L’antico edificio ecclesiastico in stile romanico, collocato ai piedi del ca-
stello di Châtel Argent e sede della parrocchia di Villeneuve fino al XVIII 
secolo, custodisce al suo interno una cripta di forma semicircolare risa-
lente all’XI secolo. La chiesa è raggiungibile a piedi dalla strada che par-
te dal ponte di ingresso di Villeneuve oppure dalla frazione Saint- Roch.

INFO: 0165 95058, info@comune.villeneuve.ao.it
Prenotazione consigliata

A cura del Comune di Villeneuve e dell’Associazione Chiese aperte nella 
Diocesi di Aosta

15h-18h
VISITES ACCOMPAGNÉES À L’EXPOSITION DRUMI È SONDJÉ
SAINT-NICOLAS, Musée Cerlogne - place de la Cure

Le sommeil est une partie essentielle de l’expérience humaine : une ac-
tivité physiologique commune à toutes les populations humaines de la 
planète qui nous relie aux animaux. À travers de nombreux objets issus 
de la tradition valdôtaine, du matériel iconographique et audiovisuel, 
l’exposition illustre la diversité des pratiques liées au sommeil à travers 
le temps et les pays.

INFO: 366 2857549, info@centre-etudes-francoprovencales.eu
Réservation obligatoire

Par les soins du Centre d’études francoprovençales René Willien
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15.00-19.00
VISITE GUIDATE PIANTE E ANTICHI RIMEDI
JOVENÇAN, Maison des anciens remèdes - fraz. Les Adams n. 29

Un viaggio nel mondo delle piante officinali, dove le tradizioni curative 
popolari abbracciano le conoscenze scientifiche moderne, per ricordare 
l’intrinseco legame tra uomo e natura. La visita terminerà tra i profumi 
del Jardin des anciens remèdes.

INFO: 333 3589863, info@anciensremedesjovencan.it
Prenotazione obbligatoria

A cura del Centre d’études les anciens remèdes

16.00
CONFERENZA EARTH’S MEMORY. I GHIACCIAI TESTIMONI DELLA 
CRISI CLIMATICA E VISITA GUIDATA CON FABIANO VENTURA 
BARD, Forte di Bard

La mostra Earth’s Memory presenta in anteprima mondiale i risultati 
del progetto Sulle tracce dei ghiacciai, un viaggio fotografico-scientifico 
ideato e diretto dal fotografo Fabiano Ventura. Nel corso dell’incontro il 
fotografo illustra la genesi del progetto che lo ha portato ad esplorare e 
fotografare i maggiori ghiacciai montani della Terra: Karakorum, Cauca-
so, Alaska, Ande, Himalaya e Alpi.

INFO: 0125 833818/811, prenotazioni@fortedibard.it
Prenotazione obbligatoria

A cura dell’Associazione Forte di Bard

16.00 e 17.30
VISITE TEATRALIZZATE IL CAPPELLAIO MATTO
CHÂTILLON, castello Gamba

L’attrice Loredana Iannizzi, della Compagnia teatrale Qu.bì, nei panni 
del buffo Cappellaio Matto di Alice nel Paese delle Meraviglie, guida i più 
piccoli alla scoperta delle principali opere d’arte moderna e contempo-
ranea della collezione permanente del museo.
Attività per bambini dai 3 anni in su.

INFO: 0166 563252
Prenotazione obbligatoria, dal 19 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali
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17.00
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA ESPRESSIONISMO SVIZZERO. 
LINGUAGGI DEGLI ARTISTI D’OLTRALPE
AOSTA, MAR Museo Archeologico regionale 
piazza Roncas n. 12

La visita guidata alla mostra sarà l’occasione per scoprire i capolavori 
dell’Espressionismo svizzero attraverso oltre sessanta opere provenien-
ti dal Kunst Museum di Winterthur e da importanti musei pubblici e 
privati svizzeri.

INFO: 0165 275902, u-mostre@regione.vda.it
Prenotazione obbligatoria (max 40 persone)

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura 
Attività espositive e promozione identità culturale

17.00
VISITA GUIDATA LE PLAISIR DE DÉCOUVRIR
ARVIER LEVEROGNE - ritrovo presso il piazzale Barrel 
fermata bus Barrel

Passeggiata culturale alla scoperta del patrimonio storico-architetto-
nico del borgo di Leverogne in compagnia dei volontari del Gruppo FAI 
Giovani Aosta. Al termine, concerto del quartetto di clarinetti Simple 
Reeds del Conservatoire de la Vallée d’Aoste seguito da una degusta-
zione di prodotti a km zero.
In caso di maltempo l’evento si svolgerà domenica 25 settembre.
Tariffa: 15 euro

INFO: 0165 99279, biblioteca@comune.arvier.ao.it 
Prenotazione obbligatoria (mar. gio. ven. 15-18 e mer. 9-13)

A cura della Biblioteca e del Comune di Arvier, della Delegazione FAI 
Aosta, del Gruppo FAI Giovani Aosta e dell’Istituto Musicale Pareggiato 
della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste

17.00
CONFERENZA NATURALMENTE SOSTENIBILE: GLI 
ADATTAMENTI ALLA VITA ACQUATICA DEGLI ANIMALI
VALSAVARENCHE, Centro acqua e biodiversità – loc. Rovenaud 

Gli esseri viventi che vivono in acqua o convivono con questo elemento 
hanno sviluppato nei millenni diversi adattamenti che permettono loro 
di sopravvivere e di riprodursi nel corso del tempo. Durante l’incontro 
verranno presentati alcuni degli adattamenti più interessanti delle spe-
cie acquatiche e le loro tecniche di sopravvivenza.
La conferenza è a cura del dr. Matteo Panaccio, dell’Università di Che-
ster UK, e del Parco Nazionale Gran Paradiso.
A seguire, visita al Centro acqua e biodiversità e allo spazio dedicato 
alle lontre.
Tariffa 3 euro. Gratuito per bambini fino ai 12 anni, residenti nei comuni 
del Parco, over 65, persone con disabilità e accompagnatori
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INFO: 0165 905794, acqua.biodiversita@pngp.it
Prenotazione consigliata

A cura del Centro acqua e biodiversità del Parco Nazionale Gran Paradiso

17.30
PRESENTAZIONE DEL LIBRO FRONTIERE. ARTE, LUOGO, 
IDENTITÀ AD AOSTA E NELLE ALPI OCCIDENTALI 1490-1540
ISSOGNE, castello – Camerone degli uomini d’arme

Il volume di Stefano de Bosio, docente alla Humboldt - Universität di 
Berlino, esplora su nuove basi, la cultura figurativa in Valle d’Aosta tra 
Quattro e Cinquecento e ne indaga i molteplici legami con altri centri 
delle Alpi e della pianura padana, proponendo un particolare affondo sul 
castello di Issogne. La pubblicazione è patrocinata dalla Soprintendenza 
per i beni e le attività culturali. 

INFO: 0125 929373
Prenotazione obbligatoria, dal 19 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali

17.30
PERFORMANCE MUSICALE MEZZ’ORA DI SFOM E 
LETTURA SCENICA SENZA OMBRA DI DUBBIO. UN DIARIO 
PARKINSONIANO
AOSTA, Criptoportico forense – piazza Giovanni XXIII

Installazione acustica Febo e Dafne del Laboratorio di musica e realtà, a 
partire dal Libro primo delle Metamorfosi di Ovidio, a cura della Scuola 
di Orientamento Musicale SFOM.
A seguire, lettura scenica del testo di Felice Toti Senza ombra di dub-
bio. Un diario parkinsoniano, che nel tempo è diventato ora quaderno, 
block-notes, confessionale, sfogatoio, registro, lettera, promemoria, 
memoria. “Dentro c’è la routine quotidiana […] c’è la paura, la speranza 
e la delusione. C’è la pazienza di una moglie. C’è l’amicizia improvvi-
samente persa […] e c’è lui, Parkinson, che mi accompagna durante le 
passeggiate e mi sgambetta”.
La lettura scenica a cura di Andrea Damarco si inserisce nelle iniziative 
del Festival Interferenze ideato nell’ambito del progetto Pro.Sol-Senior, 
Programma Interreg Alcotra.

INFO: 348 3976575
Prenotazione obbligatoria, dal 19 settembre, dal lun. al ven. 9-13 (posti 
limitati)

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura  
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali, dell’Azienda USL Valle 
d’Aosta e della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale
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18.00
CONFERENZA AGRICOLTURA E TERRITORIO
LA MAGDELEINE, Saletta espositiva La Torretta – fraz. Clou

Incontro per approfondire aspetti legati al mondo dell’agricoltura e del 
territorio montano, tra difficoltà e opportunità, accompagnati da esper-
ti del settore. La conferenza si inserisce nei festeggiamenti per la Festa 
del pane Du blé au pain.

INFO: 349 2181826, sindaco@comune.la-magdeleine.ao.it

A cura del Comune di La Magdeleine

20.30
VISITA GUIDATA UNA SERA AL MUSEO
INTROD, Museo etnografico Maison Bruil – fr. Villes Dessus

Un’occasione per scoprire, a lume di lanterna, gli ambienti tipici della 
casa rurale dedicati alla conservazione del cibo, delle bevande e alla vita 
contadina in generale, immersi in atmosfere di altri tempi.
Attività per bambini (dai 6 anni) e per adulti.

INFO: 389 8377437, info@alpinsas.com 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del 24 settembre

A cura del Comune di Introd

20.30
VISITA TEATRALIZZATA UNA PARTITA A SCACCHI. IERI OGGI
ISSOGNE, castello

A 150 anni dall’acquisizione di Avondo del castello di Issogne, l’ingres-
so nelle collezioni regionali della copia dell’opera La partita a scacchi di 
Girolamo Induno¸ quadro che si ispira alla pièce omonima di Giuseppe 
Giacosa, offre alla Compagnia teatrale Palinodie l’occasione per coinvol-
gere il pubblico in una rivisitazione di questo classico della drammatur-
gia. La performance è introdotta dalla visita al percorso multimediale  
Il Castello dei Sogni.

INFO: 0125 929373
Prenotazione obbligatoria, dal 19 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali
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DOMENICA 
2525 SETTEMBRE

9.30, 10.45, 14.30, 15.45
VISITE GUIDATE NATURA AL CENTRO 
VALSAVARENCHE, Centro acqua e biodiversità – loc. Rovenaud 

Gli ambienti acquatici di alta quota sono ricchi di forme di vita e di fragili eco-
sistemi da conoscere e tutelare. Il percorso di visita si snoda lungo un bosco 
ripariale, caratterizzato dalla presenza di diverse specie arboree, e prosegue 
all’interno di un antico mulino per concludersi davanti alla vasca delle lontre. 
Le visite sono condotte da guide del Parco Nazionale Gran Paradiso.
In caso di maltempo le visite sono garantite, munirsi di ombrello e di 
giacca impermeabile.
Tariffa 3 euro. Gratuito per bambini fino ai 12 anni, residenti nei comuni 
del Parco, over 65, persone con disabilità e accompagnatori

INFO: 0165 905794, acqua.biodiversita@pngp.it
Prenotazione consigliata

A cura del Centro acqua e biodiversità del Parco Nazionale Gran Paradiso

9.30-11.30  |  14.30-16.30
VISITE GUIDATE TESSITURA E RICAMO A CHAMPORCHER
CHAMPORCHER, Atelier Cooperativa Lou Dzeut 
fraz. Chardoney n. 42

Dimostrazioni di tessitura con l’uso di telai manuali in legno, in cui le 
mani e i piedi della tessitrice si muovono aritmicamente per dare vita 
alla tela di canapa.
Possibilità di partecipare al corso di avvicinamento alla pratica del rica-
mo e della tessitura.
Le visite guidate sono gratuite; quota di partecipazione al corso 25 
euro all’ora.

INFO: 0125 37327, info@tessereamano.com
Prenotazione obbligatoria

A cura della Società Cooperativa Lou Dzeut

10.00
ESCURSIONE LUNGO IL SENTIERO DEI MULINI
LA MAGDELEINE – ritrovo sulla terrazza del Municipio 
fraz. Clou n. 26

In occasione della Festa del pane Du blé au pain, sarà possibile cono-
scere i mulini ad acqua presenti nel territorio della Magdeleine e le loro 
peculiarità accompagnati da una guida.
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In caso di maltempo il percorso sarà ridotto.

INFO: 379 2602896, laclesurlaportespaziocultura@gmail.com
Prenotazione obbligatoria (max 20 persone)

A cura del Comune di La Magdeleine

14.00 e 15.00
VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DELLA CRIPTA DI SAINT-LÉGER
AYMAVILLES, Chiesa di Saint-Léger

Possibilità di visitare in un unico pomeriggio tre siti: ore 14 cripta di 
Saint-Léger; ore 15.30 Châtel Argent e chiesa di Santa Maria e ore 17.30 
castello di Introd.

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria, anche on-line www.grand-paradis.it (max 
25 persone)

A cura di Fondation Grand Paradis e del Comune di Aymavilles

14.30, 15.30, 16.30, 17.30
VISITE GUIDATE STORIA E ARCHITETTURA:  
L’EVOLUZIONE DI UN CASTELLO
INTROD, castello - ritrovo presso la Cappella del Santo Sudario

Possibilità di visitare in un unico pomeriggio tre siti: ore 14 cripta di 
Saint-Léger; ore 15.30 Châtel Argent e chiesa di Santa Maria e ore 17.30 
castello di Introd.

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria, anche on-line www.grand-paradis.it (max 
25 persone)

A cura di Fondation Grand Paradis e del Comune di Introd

15.00
PASSEGGIATA IL PASSATO DI UNA COMUNITÀ  
DI MEDIA MONTAGNA
PERLOZ - ritrovo villaggio Marine

Un’occasione per visitare lo spazio museale École d’autrefois, che con-
serva arredi e oggetti scolastici di inizio Novecento, e l’antico mulino di 
Glacières raggiungibile a piedi lungo il ru di Marine. A seguire è possibile 
visitare il villaggio d’arte di Chemp.

INFO: 320 4248314/15, sindaco@comune.perloz.ao.it
Prenotazione obbligatoria

A cura del Comune di Perloz
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15.00-17.00
VISITE GUIDATE AL MUSEO DEL TESORO DELLA CATTEDRALE, 
AI BUSTI RELIQUIARI E ALLA CASSA DI SAN GRATO
AOSTA, Cattedrale di Santa Maria Assunta  
piazza Giovanni XXIII

Il Museo possiede una ricca collezione di opere d’Arte Sacra tra cui nu-
merosi reliquiari in argento, databili tra XIII e XVIII secolo, che negli ul-
timi anni sono stati oggetto di scrupoloso restauro. Nel 2022 è stata 
la volta della monumentale cassa di San Grato del 1458, che è tornata 
al suo originario splendore. A seguire, visita dei frammenti del ciclo di 
affreschi dell’XI secolo conservati nel sottotetto della Cattedrale. 

INFO: 0165 238515, bce@diocesiaosta.it

A cura dell’Associazione Chiese aperte nella Diocesi di Aosta

15.00-17.30
VISITE GUIDATE ALLA CASAFORTE DEI SIGNORI  
DI PONT-SAINT-MARTIN
PONT-SAINT-MARTIN, L’Castel – via Castello n. 21 

Possibilità di conoscere lo sviluppo storico dell’edificio e di visionare le 
opere dell’artista Cristiano Nicoletta, i reperti del bombardamento di 
Pont-Saint-Martin avvenuto nell’agosto del 1944 e gli scatti di Monsi-
gnor Giuseppe Capra realizzati nel 1908 in Nuova Zelanda, inseriti nella 
mostra I Maori di Don Capra realizzata per celebrare il settantesimo an-
niversario della morte. 

INFO: 0125 807793, biblioteca@comune.pontsaintmartin.ao.it
Prenotazione consigliata (mar. mer. ven. 14-18, gio. e sab. 9.30-12)

A cura del Comune di Pont-Saint-Martin e della Commissione di gestio-
ne della Biblioteca

15h-18h
VISITES ACCOMPAGNÉES À L’EXPOSITION DRUMI È SONDJÉ
SAINT-NICOLAS, Musée Cerlogne - place de la Cure

Le sommeil est une partie essentielle de l’expérience humaine : une ac-
tivité physiologique commune à toutes les populations humaines de la 
planète qui nous relie aux animaux. À travers de nombreux objets issus 
de la tradition valdôtaine, du matériel iconographique et audiovisuel, 
l’exposition illustre la diversité des pratiques liées au sommeil à travers 
le temps et les pays.

INFO: 366 2857549, info@centre-etudes-francoprovencales.eu
Réservation obligatoire

Par les soins du Centre d’études francoprovençales René Willien
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15.00-19.00
VISITE GUIDATE PIANTE E ANTICHI RIMEDI
JOVENÇAN, Maison des anciens remèdes - fr. Les Adams n. 29

Un viaggio nel mondo delle piante officinali, dove le tradizioni curative 
popolari abbracciano le conoscenze scientifiche moderne, per ricordare 
l’intrinseco legame tra uomo e natura. La visita terminerà tra i profumi 
del Jardin des anciens remèdes.

INFO: 333 3589863, info@anciensremedesjovencan.it
Prenotazione obbligatoria

A cura del Centre d’études les anciens remèdes

15.30
VISITA GUIDATA VIVRE CHÂTEL ARGENT
VILLENEUVE, Châtel Argent

Possibilità di visitare in un unico pomeriggio tre siti: ore 14 cripta di 
Saint-Léger; ore 15.30 Châtel Argent e chiesa di Santa Maria e ore 17.30 
castello di Introd.

INFO: 0165 75301, info@grand-paradis.it
Prenotazione obbligatoria, anche on-line www.grand-paradis.it, entro 
il 23 settembre (max 25 persone)

A cura di Fondation Grand Paradis e del Comune di Villeneuve

16.00 e 17.30
VISITE TEATRALIZZATE IL CAPPELLAIO MATTO
CHÂTILLON, castello Gamba

L’attrice Loredana Iannizzi della Compagnia teatrale Qu.bì, nei panni del 
buffo Cappellaio Matto di Alice nel Paese delle Meraviglie, guida i più piccoli 
alla scoperta delle principali opere d’arte moderna e contemporanea della 
collezione permanente del museo.
Attività per bambini dai 3 anni in su.

INFO: 0166 563252
Prenotazione obbligatoria, dal 19 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali
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17.00-17.30
CONCERTO MEZZ’ORA DI SFOM
SARRE, castello

Proposta concertistica che pone al centro l’incontro di linguaggi e di 
mondi estetici solitamente ritenuti distanti tra loro, in contesti ricchi 
di bellezza. Concerto di Alessandra Masoero (flauto) e Gilbert Impérial 
(chitarra elettrica). A seguire visite guidate al castello.

INFO: 0165 257539
Prenotazione obbligatoria, dal 19 settembre

A cura della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale e del-
la Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura Patrimo-
nio storico-artistico e gestione siti culturali

20.30
VISITA TEATRALIZZATA UNA PARTITA A SCACCHI. IERI OGGI
ISSOGNE, castello

A 150 anni dall’acquisizione di Avondo del castello di Issogne, l’in-
gresso nelle collezioni regionali della copia dell’opera La partita a 
scacchi di Girolamo Induno¸ quadro che si ispira alla pièce omonima di 
Giuseppe Giacosa, offre alla Compagnia teatrale Palinodie l’occasione 
per coinvolgere il pubblico in una rivisitazione di questo classico della 
drammaturgia. La performance è introdotta dalla visita al percorso 
multimediale Il Castello dei Sogni.

INFO: 0125 929373
Prenotazione obbligatoria, dal 19 settembre

A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura 
Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali
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Iniziative a cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali e 
della Sovraintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d’Aosta
 
ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
orari e giorni da concordare con gli insegnanti

Il filo conduttore di quest’anno è la sostenibilità, un tema che può es-
sere affrontato a scuola da diversi punti di vista. Le offerte, particolar-
mente ricche e stimolanti, sono rivolte a tutte le istituzioni, nell’ottica 
di una riflessione su quanto il Patrimonio culturale sia davvero di tutti, 
a cominciare dalla popolazione scolastica. 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

VISITE-LABORATORI ALLA MOSTRA DI MARIO SCHIFANO
CHÂTILLON, castello Gamba

Il castello Gamba ricostruisce il periodo in cui Mario Schifano è stato 
ad Aosta per realizzare le opere che ancora oggi sono parte integrante 
del percorso museale. La loro esposizione sull’altana le valorizza parti-
colarmente e permette una riflessione sul mondo del colore, adatta al 
pubblico scolastico di ogni età.

INFO: d.platania@regione.vda.it 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente alla se-
guente email ve.luberto@regione.vda.it 

ARTE E SCIENZA: IL RESTAURO DELLE LUNETTE  
DEL CASTELLO DI ISSOGNE E IL PERCORSO ESPOSITIVO 
LEGATO AD AVONDO
ISSOGNE, castello

mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 settembre 2022 
(orari da concordare con gli insegnanti)
Un’occasione unica per apprezzare l’importante restauro in corso delle fa-
mose lunette del porticato del castello di Issogne e nel contempo visita-
re il rinnovato percorso multimediale della mostra Il Castello dei Sogni su 
Vittorio Avondo, a 150 anni dall’acquisto del maniero. Per l’occasione sono 
esposti due dipinti che esprimono al meglio il gusto neogotico dell’epoca: 
Il ritorno di Terra Santa di Federico Pastoris e la recente acquisizione de La 
Partita a scacchi, copia del celeberrimo quadro di Giacomo Induno.

INFO: d.platania@regione.vda.it 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente alla se-
guente email ve.luberto@regione.vda.it 

INIZIATIVE PER LA SCUOLA 
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SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO 

VISITE DIDATTICHE ALLA MOSTRA ESPRESSIONISMO 
SVIZZERO. LINGUAGGI DEGLI ARTISTI D’OLTRALPE
AOSTA, MAR Museo Archeologico regionale 
Piazza Roncas n. 12 

(orari e giorni da concordare con gli insegnanti)
I capolavori dell’Espressionismo svizzero sapranno conquistare gli alun-
ni delle scuole superiori con i loro colori vivaci che nascondono un forte 
malessere e un desiderio di comunicare a gran voce il disagio di un’epo-
ca e gli orrori della guerra.

INFO: d.platania@regione.vda.it 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente alla se-
guente email ve.luberto@regione.vda.it 
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 CASTELLI, SITI ARCHEOLOGICI, 
MOSTRE REGIONALI

A INGRESSO GRATUITO
DAL 17 AL 25 SETTEMBRE 2022
ORARIO 9-19

CASTELLI
Château d’Aymavilles
Château de Fénis
Castello Gamba di Châtillon
Château d’Issogne
Castello Reale di Sarre
Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean
Château de Verrès

SITI ARCHEOLOGICI
AOSTA
Chiesa paleocristiana di San Lorenzo
Criptoportico forense
MAR – Museo Archeologico Regionale
Teatro Romano
Area funeraria fuori Porta Decumana (prenotazione: 0165 275911)

AYMAVILLES
Ponte-acquedotto di Pont-d’Aël

MOSTRE
AOSTA
MAR Museo Archeologico Regionale 
Espressionismo svizzero. Linguaggi degli artisti d’Oltralpe

Centro Saint-Bénin 
(orario 10-13/14-18, chiuso lunedì)
Arshak Sarkissian. Angeli e Demoni

Sala espositiva Hôtel des États
(orario 10-13/14-18, chiuso lunedì)
CULT21: Fotografare il mondo oggi

CHÂTILLON
Castello Gamba - Museo di arte moderna e contemporanea
L’ultima guerra di Mario Schifano 1988-1998
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 MUSEI, ESPOSIZIONI, SPAZI 
ECCLESIASTICI, CULTURALI E 
NATURALISTICI

A INGRESSO GRATUITO
O A TARIFFA RIDOTTA

CHIESA E CASA PARROCCHIALE DI SAN MAURIZIO
SARRE, Chiesa parrocchiale
Visite guidate agli affreschi dell’abside e al Museo di Arte Sacra.
APERTURA: 17-25 settembre
ORARIO: da concordare con l’associazione
prenotazione obbligatoria

INFO: 389 0756575, 329 0610804

A cura dell’Associazione Sarre 2Mila8 - ODV

CHIESA EVANGELICA VALDESE 
COURMAYEUR – piazza J. Petigax
Esposizione PhotoAnsa 75. C’era una svolta - selezione
L’Ansa, ha celebrato nel 2020 settantacinque anni di attività con un 
grande progetto espositivo che racconta la storia e i costumi degli ita-
liani dal 1945 ad oggi. A Courmayeur sono esposte dodici grandi compo-
sizioni fotografiche legate ai temi del lavoro, dell’informazione e della 
società di ieri e attuale.
APERTURA: 17-25 settembre
ORARIO: 10-19

A cura del Comune di Courmayeur, del Forte di Bard e dell’ANSA - Agen-
zia Nazionale Stampa Associata

CITTADELLA DEI GIOVANI
AOSTA – via G. Garibaldi n. 7
Installazione artistica Cristallo di Luce
Un’imponente scultura dell’artista internazionale Diego Scroppo che 
sfrutta il fotovoltaico per generare elettricità; una luce d’artista ad au-
tarchia energetica e autosostenibile intorno alla quale sono proposte 
numerose attività di valorizzazione.
APERTURA: 17-25 settembre
ORARIO: 9-18.30

INFO: 0165 35971, www.cittadelladeigiovani.it

A cura della Cittadella dei Giovani di Aosta
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MINIERE DI COGNE
COGNE, Costa del Pino
Viaggio all’interno delle miniere di magnetite per scoprire la vita dei mi-
natori tra gallerie scavate nella roccia, antiche sale e paesaggi mozza-
fiato. La miniera è raggiungibile solamente a piedi con una passeggiata 
di 1 ora e 30 minuti circa.
ORARIO: 10.30 e 14.30 (durata visita 2 ore)
TARIFFA: 15 euro, gratuito per i possessori dell’Abbonamento musei 
prenotazione obbligatoria (min. 12 persone)

INFO: 0165 749665/74835, info@cogneturismo.it

A cura della Cooperativa Mines de Cogne

MUSEO ALPINO DUCA DEGLI ABRUZZI
COURMAYEUR - strada del Villair n. 2
Spazio museale che racconta attraverso documenti fotografici e cimeli 
l’origine e lo sviluppo del mestiere di guida alpina. 
APERTURA: 17-25 settembre, chiuso mercoledì
ORARIO: 9-12/16-19
TARIFFA: 3 euro adulti, gratuito fino a 14 anni e per over 65
prenotazione consigliata

INFO: 0165 842064, info@guidecourmayeur.com

A cura della Società Guide Alpine Courmayeur

MAV 
MUSEO DELL’ARTIGIANATO VALDOSTANO DI TRADIZIONE
FÉNIS - frazione Chez Sapin n. 86
Dopo oltre un anno di lavoro, il MAV si presenta al pubblico con un alle-
stimento totalmente rinnovato.
APERTURA: 17-25 settembre, chiuso lunedì
ORARIO: 10-18

INFO: 0165 1835120, museo@lartisana.vda.it

A cura de L’Artisanà – Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione

MUSEO ETNOGRAFICO MAISON GÉRARD DAYNÉ
COGNE - rue Sonveulla n. 30
Spazio museale dedicato alla conservazione e alla valorizzazione del 
patrimonio architettonico e rurale locale. Presenti anche mostre tem-
poranee sul tema.
APERTURA: 17, 18, 23, 24, 25 settembre
ORARIO: 10.30-12/15-18
TARIFFA: 4 euro, gratuito per i possessori dell’Abbonamento musei

INFO: 0165 749665, info@minieredicogne.it

A cura della Cooperativa Mines de Cogne
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MUSEO MINERARIO
COGNE - Villaggio minatori n. 85
Complesso museale moderno e interattivo che grazie ad apparecchi di-
gitali racconta la storia di un luogo e delle sue persone.
APERTURA: 17, 18, 23, 24, 25 settembre
ORARIO: 9.30-12.30/14-18
TARIFFA: 8 euro, gratuito per i possessori dell’Abbonamento Musei

INFO: 0165 1890662, info@minieredicogne.it

A cura del Centro espositivo Parco Minerario della Valle d’Aosta e della 
Miniera di Cogne

OSSERVATORIO ASTRONOMICO
NUS – loc. Lignan n. 35
30° Star Party a Saint-Barthélemy
Osservazioni libere con strumentazione propria, esposizione di stru-
menti astronomici, spettacoli in Planetario e visite guidate notturne nel 
primo Starlight Stellar Park in Italia.
APERTURA: 23-25 settembre
ORARIO E TARIFFA: www.oavda.it

INFO: 0165 770050, info@oavda.it

A cura della Fondazione Clément Fillietroz ONLUS e del Comune di Nus

PIAZZA JOSEPH PETIGAX
COURMAYEUR 
Esposizione Mémoires photo
Un progetto espositivo en plein air che ripercorre la vita di Courmayeur 
grazie a fotografie realizzate tra la fine dell’Ottocento e gli anni Sessan-
ta del Novecento.
APERTURA: 17-25 settembre
ORARIO: continuato

A cura del Comune di Courmayeur

TOUR DE L’ARCHET
MORGEX – place de l’Archet n. 6
Esposizione Vite. Istruzioni per l’uso
Quattro maestre e maestri del fumetto a confronto: le storie biografi-
che e autobiografiche di Otto Gabos, Sara Colaone, Cristina Portolano e 
Miguel Vila dialogano tra loro.
APERTURA: 19-24 settembre
ORARIO: 9.30-12.30/15-17.30

INFO: 0165 235979, 333 4464369, segreteria@sapegno.it

A cura della Fondazione Natalino Sapegno, della Pro loco e del Comune 
di Morgex
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Regione autonoma Valle d’Aosta
Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio
Soprintendenza per i beni e le attività culturali
Struttura Patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali

INFO
+39 348 3976575
(dal 12 settembre, dal lun. al ven. 9-13)
regione.vda.it
lovevda.it

Per l’ingresso agli eventi verranno applicati i protocolli vigenti in materia di sicu-
rezza. Durante le iniziative potranno essere realizzate dai singoli enti fotografie 
o riprese video per documentare e promuovere le proprie attività.


