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Il mezzo secolo di Franco Balan.  Peintre et 
graphiste, 1957-2011 
Mostra antologica dedicata alla carriera artistica del 
grafico valdostano, conosciuto ed apprezzato anche 
a livello internazionale. Bozzetti, disegni, manifesti, 

dipinti, opere tridimensionali documentano la 
creatività di Balan in oltre cinquant’anni. 

24 - 25 SET. ◔ 9.30-12.30/14.30-18.30 

 
Centro Saint-Bénin  
Via Festaz, 27  
Tel. 0165 272687 
www.regione.vda.it/cultura 
Promosso da: Assessorato Istruzione e Cultura 
della Regione autonoma Valle d’Aosta - 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali 
 
 
Ezio Bordet. L’âme du Pays 

Mostra Ventotto dipinti realizzati con tecnica mista 
compongono l’esposizione del pittore di Pontboset, 
un artista originale che attualizza, attraverso il tratto 
della contemporaneità, momenti della cultura 
popolare valdostana. 

24 - 25 SET. ◔ 9.30-12.30/14.30-18.30 

 
Chiesa di San Lorenzo 
Via Sant’Orso  
Tel. 0165  238127 
www.regione.vda.it/cultura 
 
 

L’arte orafa in Valle d’Aosta 
Mostra Gioielli, sculture e testimonianze diverse 
conducono il visitatore in un interessante viaggio 
alla scoperta dell’attività degli orafi valdostani 
Riccardo e Monique Chatrian, nonché della storia 
dell’estrazione mineraria in Valle d’Aosta. 

24  SET. ◔ 9.00 -19.00 
 
Espace Porta Decumana - Biblioteca Regionale 
Via Torre del Lebbroso, 2  
www.regione.vda.it/cultura 
 

 

 
 
Franco Garin. Sequenze cromatiche 
Mostra Ventiquattro inchiostri ed acrilici su carta o 
tela compongono l’esposizione dedicata alla 
produzione artistica più recente del pittore di Arvier. 

24 - 25 SET. ◔ 9.30-12.30/14.30-18.30 
 
Sala espositiva Hôtel des États  
Piazza Chanoux, 8  
Tel. 0165 300552 
www.regione.vda.it/cultura 
 
 

Scavi archeologici e Chiesa di San Lorenzo 
Visite guidate La piccola chiesa sconsacrata di San 
Lorenzo, a guardia della quale resiste ancora un 
tiglio plurisecolare, è oggi una delle sedi espositive 
principali del capoluogo. Nel sottosuolo custodisce 
gli scavi archeologici della primitiva basilica funeraria 
paleocristiana del V secolo con pianta a forma di 

croce latina, su cui resti è stata eretta. Oggetto di 
ricostruzioni e di molteplici rimaneggiamenti a 
seguito della distruzione avvenuta nell’VIII sec. a 
seguito di un incendio, l’antica basilica è disseminata 
di tombe tra cui quelle dei primi vescovi della 
diocesi. 

24 - 25 SET. ◔ 9.00-12.30/14.00-18.00 

 
Scavi archeologici e Chiesa di San Lorenzo 
Piazza Sant’Orso  
Tel. 349 6429216 
www.regione.vda.it 
Promosso da: Assessorato Istruzione e Cultura 

della Regione autonoma Valle d’Aosta - 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali 
 
 
Teatro romano 
Visite guidate Il Teatro romano di Aosta è uno dei 
monumenti dell’architettura teatrale romana più 
significativi dell’Italia settentrionale ed è fra le 
testimonianze di maggiore prestigio delle origini 
dell’antica Augusta Prætoria. Oggi è visibile al 
pubblico nella sua ritrovata maestosità, dopo gli 
interventi di restauro che hanno interessato per 
anni i 22 metri di altezza della facciata meridionale, 



l’unica superstite. Dell’originario Teatro rimangono 
oggi visibili anche la cavea e le fondamenta del 
muro che fungeva da fondale. 

24 - 25 SET. ◔ 9.00 –19.00 

 
Teatro romano 
Via Porta Prætoria  
Tel. 349 6436018 
www.regione.vda.it 
Promosso da: Assessorato Istruzione e Cultura 
della Regione autonoma Valle d’Aosta - 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali 
 
 
Villa romana della Consolata 
Visite guidate Risale alla seconda metà del I 
secolo a.C. l’impianto di villa urbano-rustica, 
appartenuta ad un proprietario terriero, di cui oggi è 

possibile osservare l’antico impianto in regione 
Consolata ad Aosta. Il sito, sorge in prossimità di un 
ramo secondario dell’antica strada verso il Gran San 
Bernardo e si presenta a pianta rettangolare, 
articolata in una serie di vani che si affacciano su 
alcune aree scoperte. Tra gli elementi più 
interessanti si segnalano alcuni ambienti 
pavimentati a mosaico con eleganti motivi 
geometrici tipici della fine del I secolo a.C. 

25 SET. ◔ 14.00-18.00 

 
Villa romana della Consolata 
Via Grand Tournalin  

Tel. 335 7981505 
www.regione.vda.it 
Promosso da: Assessorato Istruzione e Cultura 
della Regione autonoma Valle d’Aosta - 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali 
 
 
Criptoportico forense 
Visite guidate Tra le testimonianze archeologiche 
di epoca romana meglio conservate, il Criptoportico 
è uno spazio architettonico di grande suggestione 
visiva. L’edificio, seminterrato e dalla forma 
pressoché quadrangolare, si presenta con un 
doppio corridoio con volte a botte sostenute da 

robusti pilastri in blocchi di tufo. Finemente 
intonacato ed illuminato da una serie di finestre a 
bocca di lupo, il Criptoportico circondava 
anticamente l'area sacra del foro di Augusta 
Prætoria, al centro della quale si trovavano due 
templi gemelli i cui resti sono visibili dal giardino. 

24 - 25 SET. ◔ 10.30-12.30/13.30-18.30 
 
Criptoportico forense 
Piazza Giovanni XXIII  
Tel. 335 7981505 

www.regione.vda.it 
Promosso da: Assessorato Istruzione e Cultura 
della Regione autonoma Valle d’Aosta - 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali 

 
 

 

CHÂTILLON  
 
Les lieux du Patois. Vallée d’Aoste 
Mostra che ripropone negli spazi espositivi del 

maniero di Ussel il tema del patois come lingua 
identitaria in Valle d’Aosta attraverso le foto e i video 
di Andrea Alborno e un allestimento multimediale. 

24 - 25 SET. ◔ 9.00– 9.00 
 
Castello di Ussel 

Tel. 0166  563747 
www.regione.vda.it/cultura 
Promosso da: Assessorato Istruzione e Cultura 
della Regione autonoma Valle d’Aosta – 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

FÉNIS 
 
Castello  
Visite guidate Vera icona medievale per la sua 
straordinaria architettura, il castello di Fénis rimane 
impresso per la complessa e armoniosa struttura, 
per le sue torri, le mura merlate, le preziose 
decorazioni. Sintesi di diverse campagne 
costruttive, il castello possiede un suggestivo cortile 

interno arricchito da uno scalone semicircolare e da 
balconate in legno con pregevoli affreschi. Al 
pianterreno sono visitabili le sale d'armi e da pranzo, 
la dispensa, la cucina, lo studio e l'esattoria. Al 
primo piano sono degne di nota la cappella, la sala 
di rappresentanza e le camere dei conti. 

24 - 25 SET. ◔ 9.00-19.00 

 
Castello  
Tel. 0165 764263 
www.regione.vda.it 
Promosso da: Assessorato Istruzione e Cultura 
della Regione autonoma Valle d’Aosta - 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali 
 

 
 

 

 

FORTE DI BARD 
 
Giulio Schiavon 
Mostra Dinamismo, eleganza, ironia ed armonia 

sono caratteristiche peculiari dell’opera di Giulio 
Schiavon, artista valdostano la cui mostra 
personale, composta di dipinti e sculture, conclude 
la stagione espositiva estiva alle Scuderie del Forte 
di Bard. 

24 - 25 SET. ◔ 11.00-18.00 

 
Scuderie del Forte di Bard  
Tel. 0125 833811 
www.regione.vda.it/cultura 
 

 

 

GRESSONEY-SAINT-JEAN 
 
Castel Savoia  
Visite guidate Il castello della regina Margherita 
con le sue cinque torri a cuspide richiama subito alla 
mente fiabe d’altri tempi. Seppur costruito in stile 
medievale, risale in realtà agli inizi del Novecento. 
Circondato da un verde parco dove si alternano 
dipendenze e un giardino roccioso ricco di specie 

botaniche, il maniero presenta al suo interno soffitti 
a cassettoni, boiseries e arredi di pregio, che si 
susseguono nel percorso di visita, che comprende 
piano terra e piano nobile, divisi dal suggestivo 
scalone ligneo con grifoni e aquile. 

24 - 25 SET. ◔ 10.30-12.30/13.30-18.00 

(feriale); 10.30-12.30/13.30-19.00 (festivo) 
 
Castel Savoia  
Tel. 0125 355398 
www.regione.vda.it 
Promosso da: Assessorato Istruzione e Cultura 
della Regione autonoma Valle d’Aosta - 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
Castello di Issogne  

Visite guidate La fontana del melograno nel cortile 
interno e i numerosi affreschi di straordinaria 
potenza espressiva del porticato sono solo due dei 
motivi che fanno di questo castello, dall’aria 
apparentemente severa, uno dei più significativi e 
affascinanti grazie alla ricchezza decorativa degli 
ambienti interni e alla magnificenza delle sue stanze 
e saloni. Nato come costruzione fortificata passò alla 
famiglia Challant che, nel Quattrocento, gli diede 
l'aspetto odierno. Furono poi gli interventi 
conservativi e i restauri di fine Ottocento a ridargli lo 
splendore di un tempo. 

24 - 25 SET. ◔ 9.00-19.00 
 
Castello  
Tel. 0125 929373 
www.regione.vda.it 
Promosso da: Assessorato Istruzione e Cultura 
della Regione autonoma Valle d’Aosta - 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SARRE  
 
Castello  
Visite guidate Il castello testimonia la doppia 
identità di residenza alpina e di museo della 
presenza sabauda nella regione. Costruito nelle 
forme attuali all’inizio del XVIII secolo, divenne 
proprietà del re d’Italia Vittorio Emanuele II nel 
1869. Apposite “sale didattiche" presentano, oltre 

all'iconografia sabauda, le cacce reali nelle Alpi e la 
storia del castello. Sono anche visibili 
l'Appartamento Reale, con il Salone e la Galleria dei 
trofei venatori. Le stanze del secondo piano 
ripercorrono attraverso gli arredi e i ritratti, infine, la 
storia della dinastia sabauda nel corso del XX 
secolo. 

24 - 25 SET. ◔ 10.30-12.30/13.30-18.00 

(feriale); 10.30-12.30/13.30-19.00 (festivo) 
 
Castello  
Tel. 0165 257539 
www.regione.vda.it 
Promosso da: Assessorato Istruzione e Cultura 
della Regione autonoma Valle d’Aosta - 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

SAINT-PIERRE 
 
Castello Sarriod de La Tour 
Visite guidate La “Sala delle Teste”, con il soffitto 
sorretto da 171 mensole lignee scolpite in forme 
grottesche, mostri fantastici e animali, è solo una 
delle suggestive stanze all’interno del castello, le cui 
origini rimangono ancor oggi ignote. Scale a 
chiocciola e finestre crociate in pietra da taglio, si 

alternano nel percorso di visita dell’edificio, 
composto da più corpi di fabbrica risalenti ad 
epoche diverse. Il castello è anche sede 
dell’esposizione “Fragmenta picta”: testimonianze 
pittoriche dal castello di Quart. 

24 - 25 SET. ◔ 10.30-12.30/13.30-18.00 

(feriale); 10.30-12.30/13.30-19.00 (festivo) 

 
Castello Sarriod de La Tour 
Tel. 0165 904689 
www.regione.vda.it 
Promosso da: Assessorato Istruzione e Cultura 
della Regione autonoma Valle d’Aosta - 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VERRÈS 
 

Castello di Verrès 
Visite guidate Maestoso, essenziale, poderoso: tre 
aggettivi descrivono questo castello risalente alla 
fine del XIV secolo, evidenziandone il carattere 
prettamente militare. L’interno della fortezza, che 
domina sul borgo, è impreziosito dalle decorazioni di 
finestre, porte e mensole dei camini monumentali, 

tra i più grandi esistenti, e dal magnifico scalone ad 
archi rampanti che raggiunge i piani superiori. I 
saloni del castello, ogni anno, si rianimano per 
l’arrivo dei personaggi del Carnevale Storico, in un 
connubio di storia e leggenda. 

24 - 25 SET. ◔ 10.30-12.30/13.30-18.00 

(feriale); 10.30-12.30/13.30-19.00 (festivo) 
 
Castello  
Tel. 0125 929067 
www.regione.vda.it 
Promosso da: Assessorato Istruzione e Cultura 
della Regione autonoma Valle d’Aosta - 
Soprintendenza per i beni e le attività culturali 
 
 

 


