
VALLE D’AOSTA

AOSTA

Aosta
presentazione
Presentazione dell’automa di Manzetti, del restauro di alcuni dipinti di Italo Mus in occasione di 
interventi di restauro.  

13 aprile ore 17.30

Centro Saint-BÉnin
Via Festaz, 27
Tel. 0165 272687

visite libere
Innocenzo Manzetti: l’inventore e il suo Automa
All’interno del Centro espostivo Saint-Bénin, nel cuore di Aosta, è stato creato un nuovo spazio 
espositivo  dedicato a Innocenzo Manzetti  (1826-1877),  giustamente considerato un vero e 
proprio genio dell’Ottocento valdostano. 
Dotato  di  grande  intelligenza  e  creatività,   profondo  conoscitore  dei  principi  della  fisica 
dell’epoca,  Manzetti  progettò  opere  pubbliche  di  rilevante  importanza  e  macchinari  d’uso 
quotidiano di vario genere, sviluppando un ampio ventaglio d’interessi. Costruì un’autovettura 
a vapore e contribuì in maniera sostanziale all’ideazione del telefono.
La sala ospita l’Automa e l’armonium originali ideati, costruiti e adattati dall’inventore, oltre a 
diversi schermi interattivi (due anche per i più piccoli) attraverso i quali è possibile accedere a 
tutte le informazioni disponibili su Manzetti, le sue invenzioni e il contesto storico in cui visse.

17 – 22  aprile ore 9.30 - 12.30/14.30 - 18.30

Centro Saint-BÉnin
Via Festaz, 27
Tel. 0165 272687

visite libere
Pub signée Mus
Il restauro dei pannelli di Italo Mus realizzati per esposizioni nazionali
Nel  percorso  artistico  di  Italo  Mus  è  poco  nota  la  sua  produzione  di  pannelli  di  grandi 
dimensioni  destinati  a  esposizioni  nazionali,  a  metà  tra  informazione  pubblicitaria  e 
illustrazione. I temi sono legati alla realtà regionale, rappresentata nelle forme care al grande 
artista valdostano, con un’attenzione particolare rivolta al mondo dell’agricoltura ma in qualche 
caso aperta a realtà più contemporanee, quali le attività industriali. In occasione del restauro 
di quattro di queste opere, le cui misure sono intorno a tre metri di altezza, per la prima volta 
si riuniscono in una piccola mostra tutti i sette pannelli di proprietà della Regione autonoma 
Valle d’Aosta. 

14 - 22 aprile 9.30 - 12.30/14.30 - 18.30

Centro Saint-BÉnin
Via Festaz, 27
Tel. 0165 272687

visite libere/apertura straordinaria
Museo del Tesoro della Cattedrale

14, 15, 19, 20,21 aprile ore 15.00 - 17.00

Cattedrale di Aosta



Piazza Papa Giovanni XXIII

visite con l’artista
Giuseppe Tecco
Nell’ambito  della  mostra Piccola  antologica,  1964-2012, realizzata  presso la  Chiesa di  San 
Lorenzo di Aosta, avranno luogo due incontri con il pittore Giuseppe Tecco, che spiegherà al 
pubblico l’evolversi del suo percorso artistico: dal suo incontro con il  pittore Italo Mus, nei 
primi anni ’60, ai suoi lavori più recenti, apprezzati in Italia e all’estero. 

15 e 18 aprile ore 18.00

Chiesa di San Lorenzo 
Via Guido Rey, 1

visite guidate
Alla scoperta dei tesori artistici del complesso di Sant'Orso in Aosta, oggetto di 
recenti studi e interventi conservativi da parte dell'Assessorato Istruzione e Cultura
La visita prende avvio dal chiostro, decorato con gli straordinari capitelli istoriati databili al XII 
secolo, di cui vengono chiariti, sulla base di approfondite e puntuali ricerche, le vicende 
storiche e il complesso significato iconografico. Si prosegue quindi con la visita alla cappella del 
Priorato, dove i tecnici della Soprintendenza presentano la metodologia utilizzata per il 
restauro dei dipinti murali raffiguranti la Vergine in trono col Bambino, le storie di San Giorgio 
e santi della devozione locale, realizzati nel XV secolo su committenza del priore Giorgio di 
Challant. In particolare, a cura del Laboratorio Analisi Scientifiche, vengono esposte le diverse 
fasi di analisi per il restauro e la conservazione del ciclo pittorico, spiegandone la tecnica e i 
metodi di valutazione adottati per la pulitura.

18 e 19 aprile ore 14.30, 16.00

Chiesa di Sant’Orso
Via Sant’Orso
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0165 265113 (9.00 - 12.30/14.00 - 16.30)

visita guidata
Lungo Via Festaz, adiacente all’area ludica nota, appunto, come Giardino dei Ragazzi, trova 
posto un sito archeologico poco noto ma che, sin dalla sua scoperta avvenuta negli anni ’60, ha 
restituito dati significativi ed interessanti per la storia urbanistica di Augusta Praetoria. L’area 
occupa parte delle insulae 51 e 52 e comprende, oltre a porzioni di viabilità urbana, anche 
parti di aree artigianali e residenziali.

14,15, 21, 22 aprile  ore 9.30 - 12.30/14.30 - 18.00
17 e 19 aprile ore 14.30/18.00

Giardino dei ragazzi
entrata Via Festaz
prenotazione prenotazione obbligatoria: Tel. 0165 265113 (9.00 - 12.30/14.00 - 16.30)

laboratori
Il viaggio più lungo. Riti funerari nel mondo romano tra musica e arte sul sottofondo 
dell’Archeologia

> Il senso della morte nel mondo romano è interpretato seguendo parallelamente i dati 
archeologici del contesto, i riti funerari del panthéon romano fino al Cristianesimo. 



14 aprile ore 15.30 - 16.15

> Il conforto della luce per il defunto nel suo viaggio verso il regno dei morti: la 
lucerna. Laboratorio di ceramica con creazione di una lucerna secondo le tecniche di epoca 
romana.

14 aprile ore 16.30 - 17.30

> Animula vagula blandula
Nell’atmosfera avvolgente e silenziosa del sito funerario ricompare la luce e le anime si 
rivelano attraverso il gesto della creazione di una lucerna. Quale fioca fiammella che riaccende 
il ricordo e testimonia la Memoria del passato, il laboratorio ceramico permetterà di riscoprire 
le tecniche di esecuzione delle lampade romane e si tratterrà dell’importanza dei corredi nei 
ritrovamenti delle tombe.

18 aprile ore 14.30 - 17.30

> Tra cielo e mani: l’acqua fonte per la Vita e la Morte
Con un gesto semplice l’uomo ha portato con sé fin dai tempi remoti gocce di vita, di 
purificazione e di luce. Un’immersione nello scorrere dell’acqua per scoprire l’area fuori Porta 
Decumana.

19 aprile ore 14.30 - 17.30

Necropoli Fuori Porta Decumana
Corso Battaglione, 10
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0165 265113 (9.00 - 12.30/14.00 - 16.30)

visita guidata 
Importante necropoli di epoca romana, individuata a circa 200 metri fuori dalla Porta 
Decumana, lungo la strada che, passando per l’Alpis Graia (colle del Piccolo San Bernardo), 
conduceva alle Gallie. Nella tarda antichità progressivamente avviene il passaggio dei riti 
pagani a quelli cristiani; l’area viene utilizzata come cimitero fino alla fine del primo millennio e 
poi gradualmente abbandonata. 

21 - 15 e 22 aprile ore 13.30 - 17.30 ogni mezz’ora 

Necropoli Fuori Porta Decumana
Corso Battaglione, 10
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0165 265113 (9.00 - 12.30/14.00 - 16.30)

laboratori
> Fondazione della città e la costruzione della villa
Dalle tecniche di agrimensura e di tracciamento della centuriazione romana fino all’edificazione 
della villa. Un attento esame sulle sale e della destinazione d’uso degli ambienti offrirà una 
lettura inedita e originale sulla personalità dei suoi abitanti.

17 aprile ore 14.30 - 17.30

> La cena è servita. Laboratorio sul gusto.
Comprensione delle civiltà antiche attraverso le abitudini alimentari, gli “strumenti del 
mestiere”, e le parole di poeti e imperatori. Un percorso olfattivo e gustativo e elementi di 
alimentoterapia tra orzo, lenticchie, lattuga e latte senza dimenticare il famosissimo garum e il 
vin brulé.

21 aprile ore 14.30 - 17.30



Villa Romana della Consolata
Loc. Consolata
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0165 265113 (9.00 - 12.30/14.00 - 16.30)

visite guidate 
L’impianto della villa, costruita in prossimità di un tracciato viario sul pendio collinare, risale 
alla  seconda metà del  I  sec. a.C.  In seguito  il  complesso subisce importanti  modifiche,  in 
particolare nel II sec. d. C. Alcune tracce negli immediati dintorni sembrano indicare una sua 
continuità di vita fino alla tarda antichità.

14 e 21 aprile ore 10.00 - 12.30
15 e 22 aprile ore 10.00 - 12.30/13.30 - 17.30

Villa Romana della Consolata
Loc. Consolata
Prenotazione obbligatoria: Tel. 0165 265113 (9.00 - 12.30 / 14.00 - 16.30)

spettacolo teatrale
La Conquista del Cervino
Lo spettacolo La Conquista del Cervino vuole raccontare la montagna che richiama intorno a sé 
gente di paesi differenti e lontani e i rapporti (di alleanza e di sfida) che si vanno a creare tra i  
compagni  di  cordata.  Ma  questo  spettacolo  vuole  raccontare  anche  il  territorio,  la 
Valtournenche,  la  Valle  d’Aosta,  i  suoi  abitanti  e  il  fascino  che  le  montagne  hanno  sulle 
persone.
Un  allestimento  teatrale  con  la  partecipazione  di  giovani  strumentisti  che  interpretano  le 
musiche originali di Giorgio Negro arrangiate da Davide Sanson.

19 aprile ore 21.00

Tearo Giacosa
Via Xavier de Maistre, 15
numero verde 800 141 151 
Tel. 0165 32778

spettacolo teatrale
Printemps Théâtral: Le Beurt et Bon, Lo Trèn
Il  Printemps  Théâtral  è  l’evento  clou  della  stagione  della  Fédérachòn  Valdoténa  di  Téatro 
Populéro. 

20 aprile ore 21.00

Tearo Giacosa
Via Xavier de Maistre, 15
numero verde 800 141 151 
Tel. 0165 32778
Biglietto 8 Euro - Gratuito fino a 14 anni

cinema
Il cuore grande delle ragazze
Di  Pupi  Avati.  Con  Cesare  Cremonini  e  Michela  Ramazzotti.  Italia  2011,  85’  Un  giovane 
intraprendente  dongiovanni,  inaffidabile  e  analfabeta,  è  chiamato  da  un  ricco  proprietario 
terriero  a maritare  una delle  sue figlie.  L’arrivo  della  bella  Francesca,  figliastra  dell’uomo, 
scompagina però i piani… Su una trama dai rimandi boccacceschi Avati cuce la sua riflessione 
nostalgica sul passato e il mondo contadino.

17 aprile ore 16.00 e 20.25
18 aprile ore 18.20 e 22.20



Théâtre de la Ville
Via Xaver de Maistre, 21
numero verde 800 141 151 
Tel. 0165 32778

cinema
J. Edgar
Di Clint Eastwood. Con Leonardo Di Caprio, Armie Hammer, Naomi Watts. Usa 2011, 137’ 
Eastwood rilegge J. Edgar Hoover, fondatore del FBI. 
Restando in carica durante i mandati di ben 8 Presidenti e tre guerre, Hoover ha dichiarato 
guerra a minacce vere e immaginarie, spesso infrangendo le regole per proteggere i cittadini 
americani.  Andando oltre la sfera pubblica,  Eastwood si  addentra nella  vita  interiore di  un 
uomo, temuto da molti  e  da molti  disprezzato,  finendo per farne l’eroe di  uno struggente 
melodramma.

17 aprile ore 18.00 e 22.00
18 aprile ore 16.00 e 20.00

Théâtre de la Ville
Via Xaver de Maistre, 21
numero verde 800 141 151 
Tel. 0165 32778

mostra
Giuseppe Tecco. Petite anthologie, 1964-2012
La mostra si compone di una selezione di oltre trenta opere che ricostruiscono l’evoluzione 
artistica del pittore originario di Udine, che vive in Valle d’Aosta dal 1953. Dai primi dipinti, che 
rivelano l’influenza di Italo Mus, si passa attraverso la produzione pittorica più conosciuta e 
legata alla Valle d’Aosta, per giungere alle ultime ricerche artistiche nell’ambito della pittura 
figurativa. Intensa la sua attività espositiva in Italia. Le opere recenti testimoniano un nuovo 
desiderio di sperimentazione, basato sull’uso del carboncino su tela. In mostra tecniche miste, 
collages e dipinti a olio.

30 marzo – 1 luglio ore 9.30 – 12.30/14.30 – 18.30 

Chiesa San di San Lorenzo
Piazza Sant’Orso
Tel. 0165 238127

Mostra
Elliott Erwitt. Icons
L’esposizione  presenta  al  pubblico  quarantadue  immagini  selezionate  personalmente  dal 
celebre fotografo americano ultraottantenne tra le  più rappresentative  della  sua vastissima 
produzione. 
La mostra evidenzia il nucleo centrale della poetica dell’autore, incentrata sulla figura umana e 
le sue azioni. Tra le opere in mostra, un intenso ritratto di Marilyn Monroe scattato a New York 
nel 1956, i ritratti di Jacqueline Kennedy e Che Guevara, oltre ad alcune delle famose foto di 
cani e padroni. Nato a Parigi nel 1928, trasferitosi negli Stati Uniti  nel 1939, appartenente 
all’Agenzia Magnum, Erwitt è diventato celebre per il suo sguardo originale e partecipe sulla 
vita quotidiana. Alcuni dei suoi scatti sono divenuti icone della fotografia del Novecento.

23 marzo – 24 giugno ore 9.30 – 12.30/14.30 – 18.30 



Sale espositiva Hôtel des Etats  
Piazza Chanoux, 8
Tel. 0165 300552

Mostra
Mario De Biasi. Un mondo di baci
La mostra presenta al pubblico una selezione di quarantotto scatti del celebre fotoreporter di 
“Epoca”, tutti dedicati al tema del bacio e databili a partire dagli anni cinquanta, realizzati in 
tutto il mondo, dall’Italia alla Francia, dal Brasile agli Stati Uniti. I baci protagonisti delle foto 
sono attimi di vita che De Biasi ha colto, nel corso della sua straordinaria carriera, in città quali 
New York e Rio, passando per Milano, Firenze, Parigi, Vienna, Londra.

14 febbraio - 26 maggio  ore 9.00 – 19.00

Spazio Porta Decumana
Biblioteca regionale
Via Torre del lebbroso, 2
Tel. 0165 274807

Mostra
Mostra bibliografica «La littérature valdôtaine au XVIIIe siècle»

Sala conferenze 
Biblioteca regionale
Via Torre del lebbroso, 2
Tel. 0165 274807

Conferenza
IV  Forum des chercheurs d’histoire valdôtaine

14 aprile ore 9.00

Sala conferenze 
Biblioteca regionale
Via Torre del lebbroso, 2
Tel. 0165 274807

Conferenza
Cosa resta da scoprire. Un viaggio verso scoperte e innovazioni dei prossimi 
cinquant’anni
Giovanni F. Bignami, presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e grande 
divulgatore, illustra le possibili scoperte scientifiche e innovazioni tecnologiche da qui al 2062. 
Dall’astrofisica alla genetica, dall’energia al clima, la conferenza propone scenari ipotetici, ma 
basati sulle conoscenze attuali: perché il futuro dei prossimi cinquant’anni comincia oggi.

14 aprile ore 21.00 

Sala conferenze 
Biblioteca regionale
Via Torre del lebbroso, 2
Tel. 0165 274807

Conferenza
Les Musées en France – Évolutions et transformations des musées territoriaux 
français  



Isabelle Julia – Conservateur général du patrimoine, responsabile del  Département d’arts 
graphiques – Musée d’Orsay.
Direttore del  Musée national Ernest Hébert.
Con la collabroazione  dell’Alliance Française  della Valle d’Aosta

16 aprile ore 18.30

Sala conferenze 
Biblioteca regionale
Via Torre del lebbroso, 2
Tel. 0165 274807

Presentazione 
Pubblicazione di Paolo Papone, Il chiostro di Sant’Orso e la sua interpretazione 
(Bibliothèue de l’Archivum Augustanum XXXVI), Aosta 2011.
Il chiostro di Sant’Orso, pressoché unico in Italia per i suoi capitelli istoriati, figura tra i più 
interessanti monumenti del genere a livello europeo. L’autore, dopo aver ripercorso 
esaustivamente l’ampia bibliografia che lo riguarda, analizza in dettaglio, con grande 
competenza, i significati sul piano simbolico, dottrinale e pastorale delle eccezionali sculture 
romaniche che lo compongono, rivelando aspetti inediti e sorprendenti che collegano il 
monumento aostano alle maggiori correnti artistiche del XII secolo.

17 aprile ore 18.00

Sala conferenze 
Biblioteca regionale
Via Torre del lebbroso, 2
Tel. 0165 274807

Presentazione 
Pubblicazione Georges de Challant, priore illuminato (1509-2009)
Il volume, pubblicato nella collana «Documenti» della Soprintendenza per i beni e le attività 
culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta, raccoglie i contributi degli studiosi intervenuti 
alle giornate dedicate alla figura del priore Giorgio di Challant, in occasione dei cinquecento 
anni dalla morte, svoltesi nei giorni 18-19 settembre 2009 a Issogne e ad Aosta nell’ambito 
delle celebrazioni dell’anno anselmiano. 
Un ricco apparato iconografico accompagna i diversi studi che sotto diversi approcci disciplinari 
delineano i caratteri e approfondiscono la conoscenza delle preziose opere d’arte e degli 
straordinari monumenti, il Castello di Issogne e la Collegiata dei Santi Pietro e Orso di Aosta in 
primis, fatti realizzare o abbelliti per volontà del Priore. Figura di primissimo piano del 
panorama culturale valdostano della fine del Quattrocento e raffinatissimo committente. La 
vicenda biografica di Giorgio di Challant viene presentata nel volume, accompagnata da una 
ricca ed aggiornata bibliografia di riferimento. In appendice sono inoltre proposti i materiali 
dell’esposizione di codici manoscritti che, in occasione delle giornate di studio, aveva proposto 
all’attenzione del pubblico i più importanti capolavori della miniatura alpina del periodo.

19 aprile ore 18.00

Sala conferenze 
Biblioteca regionale
Via Torre del lebbroso, 2
Tel. 0165 274807

Conferenza
La Parola e l’Inganno: tecniche di simulazione da Omero alla Prima Repubblica
Troviamo nei Classici, a partire dall’Iliade, la tecnica retorica del "discorso figurato”, grazie alla 
quale un pensiero viene espresso tramite allusione o simulazione: con la "figura per contrario”, 



ad es., l’oratore finge di volere la guerra mentre persegue la pace; usa argomenti facilmente 
confutabili per far prevalere l’opposto di ciò che ha finto di sostenere.
Questo espediente retorico riemerge in età moderna ed è attestato nella prassi  giudiziaria 
italiana: le cosiddette "sentenze suicide”, provvedimenti giudiziari volutamente contraddittori, 
così  deboli  nelle  motivazioni  da  portare  al  rovesciamento  dell’esito  di  condanna  o  di 
assoluzione. Un legame trascurato tra retorica antica e prassi giudiziaria moderna.
Con la consulenza scientifica della delegazione valdostana dell’A.I.C.C.

20 aprile ore 21.00

Sala conferenze 
Biblioteca regionale
Via Torre del lebbroso, 2
Tel. 0165 274807

Conferenza
Scoprire l’arte con la scienza
Presentazione delle attività di diagnostica e ricerca dei laboratori di restauro della 
Soprintendenza beni e attività culturali.

21 aprile ore 10.00

Sala conferenze 
Biblioteca regionale
Via Torre del lebbroso, 2
tél. 0165 274807

Presentazione
Pubblicazione “Civilisation Valdôtaine” de Jean-Pierre Ghignone

17 aprile ore 17.30

Café-Librairie Culture Alpine et francophonia
Piazza Roncas, 5

Avise
Visita libera
Mostra Au fil des ondes : 150 ans de télécommunications en Vallée d’Aoste 
Organizzato dall’A.V.A.S. Association Valdôtaine des Archives Sonores.
L’A.V.A.S, Association Valdôtaine des Archives Sonores, presenta un percorso storico-
epistemologico, in chiave didattica, attorno all’invenzione del Telefono di Manzetti e della Radio 
di Marconi che segnano il nostro vivere quotidiano.
Oltre all’esposizione è possibile visionare un filmato di 20 minuti realizzato per le animazioni 
scolastiche.

14 - 19 aprile  ore 14.30-18.30

Maison de mosse
Capoluogo
Tel. 0165 91251

Bard
Visita libera alla cappella
Casa Nicole è un importante edificio sito nel borgo di Bard, noto a partire dal XIV secolo che 
oggi si presenta nella forma che assunse nel XVIII secolo. Il palazzo si sviluppa su tre piani. 
Oltre agli stucchi che ornano le scale e le sale del piano nobile, l’interno è caratterizzato dalla 
presenza di una cappella privata, posta in modo inconsueto all’ultimo piano e decorata sulle 



pareti e sulla volta a cupola. L’autore dei dipinti, di soggetto simbolico religioso, ha lasciato la 
sua firma e la data – Giovanni Antonio da Biella.

14 e 21 aprile ore 15.00-19.00
15 e 22 aprile ore 11.00-13.00/15.00-19.00

Casa Nicole

Esposizioni
Biglietto cumulativo a prezzo speciale per le due grandi mostre
I tesori del Principe. Capolavori delle collezioni del Principe del Liechtenstein 
Wildlife photographer of the year 2011.

14 - 22 aprile 
ore 10.00-18.00 dal martedì al venerdì  
ore 10.00-19.00 sabato e domenica 

Forte di Bard 
Per informazioni: 0125 833817 
info@fortedibard.it
www.fortedibard.it
Biglietto ad ingresso ridotto al Museo delle Alpi
biglietto 8 euro - biglietto 6 euro

Visite guidate
Mostra I tesori del Principe. Capolavori delle collezioni del Principe del Liechtenstein 

22 aprile ore 16.00-18.00

Forte di Bard 
Per informazioni: Tel.0125 833817 
info@fortedibard.it
www.fortedibard.it
biglietto 2 euro aggiuntivi al prezzo del biglietto di ingresso all’esposizione

Apertura eccezionale
Anteprima delle Prigioni allestite con percorso storico-tematico.

14 - 22 aprile  ore 14.00-18.00 

Forte di Bard 
Per informazioni: 0125 833817 
info@fortedibard.it
www.fortedibard.it
biglietto 2 euro

Cogne 
Laboratorio didattico per bambini (6-13 anni)
Dentro le montagne
Un originale laboratorio alla scoperta della Miniera di Cogne, in compagnia dei minatori che vi 
hanno lavorato. Attività gratuita.

14 aprile ore 14.30

Villaggio Minatori 
Tel. 0165 749264

mailto:info@fortedibard.it
http://www.fortedibard.it/
mailto:info@fortedibard.it
http://www.fortedibard.it/
mailto:info@fortedibard.it
http://www.fortedibard.it/


Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente presso la Fondazione Grand 
Paradis

Attività gratuita per adulti
Quattro passi con i minatori
Attività alla scoperta della Miniera di Cogne: testimonianze sulla storia della miniera e visita 
guidata al Villaggio Minatori e all’esposizione La Miniera di Cogne, in compagnia dei minatori.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente presso la Fondazione Grand 
Paradis.

14 aprile ore 14.30

Per informazioni Tel. 0165 749264

Donnas
Presentazione
Volume La médecine populaire della collezione Concours Cerlogne.

19 aprile ore 21.00

Biblioteca di Donnas
Piazza XXV aprile, 9

Fenis
Museo e laboratori
Atelier con gli artigiani che raccontano la tradizione millenaria del nostro artigianato
Il percorso espositivo diventerà “atelier” dove la gestualità prenderà vita attraverso 
dimostrazioni di artigianato su legno con l’utilizzo di varie tecniche.  

15 e 22 aprile ore 15.30 - 17.30

MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione
Fraz. Chez Sapin, 86  
Tel. 0165 763912
www.mav.ao.it 
info@mav.oa.it

Laboratorio 
“Ad aprile si baratta!” per bambini e famiglie

18 aprile ore 15.00 - 17.00

MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione
Fraz. Chez Sapin, 86  
Su prenotazione Tel. 0165 763912
www.mav.ao.it 
info@mav.oa.it
Biglietto 5 euro a bambino con un accompagnatore

Entrata gratuita 
Castello di Fénis
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. 

mailto:info@mav.oa.it
mailto:info@mav.oa.it


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.

14 - 22 aprile ore 9.00 - 19.00 

Castello di Fénis
Tel. 0165 764263

Introd - Rhêmes-Saint-Georges
Percorso 
“Dal latte al formaggio” - per famiglie con bambini 
Partendo  dalla  latteria  di  Les  Villes-Dessus  si  scoprirà  la  lavorazione  del  latte  e  il 
funzionamento della latteria attraverso attività ludiche con giochi interattivi.
Si continuerà con la visita guidata dell’autentica latteria d’antan di Plan d’Introd, con tutto il 
materiale d’epoca, per poi proseguire fino al parco ludico e culturale Lo Berló (aire Pisquée) di 
Rhêmes-Saint-Georges  dove,  attraverso  un  gioco  all’aperto,  potranno  essere  verificate  le 
conoscenze acquisite. Il percorso terminerà con una degustazione di prodotti caseari presso il 
punto vendita Le coin du paradis (fraz. Palud).

14 aprile  ore 14.00,15.00,16.00,17.00
15 aprile  ore 10.00,11.00,14.00,15.00,16.00,17.00

Latteria di Les Villes-Dessus 
Su prenotazione Tel. 0165/363540-43386 (dal lunedì al venerdì - orario ufficio)

Issogne
Entrata gratuita 
Castello di Issogne
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.

14 - 22 aprile ore 9.00 - 19.00 

Castello di Issogne
Tel. 0125 929373

Jovençan
Serate a tema: Silence, la parole aux anciens remèdes! 
> Le secret: Formules de guérison utilisées en Vallée d'Aoste

18 aprile ore 20.30 - 22.00 

Maison des anciens remèdes
Su prenotazione Tel. 333 3589863 orario ufficio
info@anciensremedesjovencan.it

> Les remèdes particuliers de la médecine d'antan  - Olio di noci, carta da zucchero, 
grasso di marmotta: rimedi per curarsi?

19 aprile ore  20.30 - 22.00

mailto:info@anciensremedesjovencan.it


Maison des anciens remèdes
Su prenotazione Tel. 333 3589863 orario ufficio
info@anciensremedesjovencan.it

> La médecine des plantes - Sagesses anciennes, promesses  d'avenir...

21 aprile ore  20.30 - 22.00 

Maison des anciens remèdes
Su prenotazione Tel. 333 3589863 orario ufficio
info@anciensremedesjovencan.it 

Morgex 
Visite gratuite
Apertura straordinaria della Tour de l’Archet 
Il castello di Morgex, situato nel cuore del borgo, deve il suo nome alla torre centrale alta 21 
metri, che costituisce il nucleo più antico del complesso architettonico (998 dC). La famiglia De 
Arculo/De l’Archet, che vi si insediò intorno al XIII secolo, realizzò importanti lavori di 
ingrandimento e di ampliamento della struttura, e accolse per numerosi anni i Savoia, diretti 
ad Aosta per le Udienze Generali. Nel 1889 il castello fu acquistato dal Comune di Morgex: da 
quel momento la torre ospitò le scuole, la sede della banda municipale e dei vigili del fuoco, la 
Pretura, forno e latterie; nel 2010 vi hanno collocato i propri uffici la Fondazione Sapegno e la 
Pro Loco di Morgex.

Tour de L’archet
sede della Fondazione Natalino Sapegno
Su prenotazione Tel. 0165 235979
Per informazioni:
www.sapegno.it 
www.prolocomorgex.it

Visite guidate  gratuite pomeridiane al castello

14 aprile ore 16.30 e 17.30 con esibizioni sulla place de l’Archet della Corale di Morgex
21 aprile ore 16.30 e 17.30 con esibizioni del Teatro del Vecchio Vegé.

Tour de L’archet
sede della Fondazione Natalino Sapegno
Su prenotazione Tel. 0165 235979
Per informazioni:
www.sapegno.it 
www.prolocomorgex.it

Visite guidate gratuite serali 
con intrattenimento musicale a cura dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta.

14, 20, 21 aprile ore 20.30, 22.00

Tour de L’archet
sede della Fondazione Natalino Sapegno
Su prenotazione Tel. 0165 235979
Per informazioni:
www.sapegno.it 
www.prolocomorgex.it

http://www.prolocomorgex.it/
http://www.sapegno.it/
http://www.prolocomorgex.it/
http://www.sapegno.it/
http://www.prolocomorgex.it/
http://www.sapegno.it/
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Museo regionale di Scienze naturali
Visite guidate gratuite
Mostra Voyage dans les paysages de l’Espace Mont-Blanc.
14 e 21 ore 16.30, 17.30

Spazio espositivo della Tour de l’Archet
Su prenotazione Tel. 0165 306323 
Per informazioni: info@museoscienze.it

Saint-Barthélémy
Incontro
Sun-day a Saint-Barthélemy. Miti e realtà del Sole dai culti antichi alla meteorologia 
spaziale.
Il Sole è la principale fonte d’energia per la vita sulla Terra. Però alcuni mezzi di comunicazione 
indicano l’attività solare come responsabile di imminenti fenomeni negativi: per esempio le 
cosiddette ‘tempeste elettromagnetiche’ che potrebbero mandare in tilt le reti elettriche, la 
telefonia cellulare, internet. È un rischio reale? La Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS 
propone due appuntamenti pomeridiani in Osservatorio Astronomico e in Planetario nel ‘giorno 
del Sole’ per scoprire che cosa dice la scienza sull’influenza della nostra stella sulla Terra: dalle 
aurore polari alla nuova disciplina scientifica della meteorologia spaziale.
L’iniziativa è inserita nel calendario della manifestazione “Global Astronomy Month 2012”, 
promossa da Astronomers Without Borders.
 
15 e 22 aprile ore 15.00  durata 1 ora e mezza

Osservatorio Astronomico e Planetario 
info@oavda.it
www.astronomerswithoutborders.org/global-astronomy-month-2012.html
biglietto intero (12-65 anni) 6 euro – ridotto junior (5-minori di 12 anni) 4 euro – ridotto 
senior (maggiori di 65 anni) 5 euro – minori di 5 anni gratis 
Su prenotazione Tel. 0165 770050 (dal lunedì pomeriggio al sabato mattina 9.30 - 12.00/ 
14.00 - 16.00)

Saint-Denis
Visita guidata su prenotazione
Il castello di Cly sarà aperto in via straordinaria in occasione della Settimana della Cultura a 
cura dell'Associazione Culturale Il Maniero di Cly.
22 aprile ore 10.00-12.00 (ultima visita 11.30) ore 14.00-17.00 (ultima visita 16.30)

Castello di Cly
Per informazioni: 0166 546014 – 320 4369898

Visite guidate
Gente dell’altro mondo: Visita con le autrici della GuidaRacconto ai Castelli della 
Valle d’Aosta
La storica Sandra Barberi e la guida turistica Elisabetta Converso accompagnano il visitatore 
alla riscoperta di questo splendido castello.

18 aprile ore 18.30, 21.00

Castello Sarriod De La Tour
Tel. 0165 904689

Entrata gratuita

http://www.astronomerswithoutborders.org/global-astronomy-month-2012.html
mailto:info@oavda.it
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Castello Sarriod De La Tour
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.

14 - 22 aprile ore 10.00 - 12.30/13.30 - 18.00 festivi
ore 10.00 - 12.30/13.30 - 19.00

Castello Sarriod De La Tour
Tel. 0165 904689

Saint-Vincent
Visite guidate al sito archeologico
Il sito archeologico sottostante la Chiesa parrocchiale di Saint-Vincent testimonia una notevole 
continuità di occupazione, a partire dalle prime frequentazioni risalenti alla fine dell’Età del 
Bronzo-Età del Ferro. In epoca romana (II-IV secc. d.C.) si riscontano vari nuclei di strutture 
con funzione termale, forse a servizio del passaggio della via delle Gallie. Dopo l’inizio del V 
secolo d.C.  l’area viene occupata da sepolture orientate in senso est-ovest, tipiche della prima 
cristianità. La loro presenza sembra aver determinato la nascita di un primo edificio a carattere 
funerario, seguito da ulteriori fasi di sepolture nei secoli VII e VIII che precedono l’impianto 
della chiesa romanica. 

14, 15, 16, 20, 21, e 22 aprile ore 14.30 - 17.30 

Chiesa Parrocchiale di Saint-Vincent 
Su prenotazione Tel. 0165 265113 

Sarre
Concerto
Il Viaggio d’Amore, dal Rinascimento ai nostri giorni
Arianna Savall soprano e arpa doppia. Petter U Johansen tenore, hardingfele,violino e 
mandolino Arianna Savall, figlia del grandissimo Jordi Savall e del celeberrimo soprano 
Montserrat Figueras, è una personalità affascinante del mondo della musica che interpreta con 
l’autorevolezza e la sensibilità della “figlia d’arte” il repertorio antico, aggiungendogli un tocco 
di eleganza e di novità.
Insieme a Petter U Johannsen presenta un suggestivo programma dal titolo Il Viaggio d’Amore, 
un  percorso  musicale  sul  tema  dell’amore  dal  Rinascimento  ai  giorni  nostri,  spunto  di 
discussione e di creazione che muove attraverso il tempo e la musica, approdando ad una 
dimensione artistica speciale e fantastica.
Il risultato è un concerto di qualità durante il quale si propone una piccola selezione di canzoni 
di diverse epoche e stili, che combina la tradizione con la ricerca, dal Cancionero de Palacio al 
liutista inglese John Dowland, da brani tradizionali ad arrangiamenti di autori del XX secolo con 
poesie musicate dagli stessi interpreti. 

14 aprile  ore 21.00

Castello Reale
Su prenotazione Tel. 0165 257539

Entrata gratuita
Castello di Sarre
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.

14 - 22 aprile ore 9.00 - 19.00 

Castello di Sarre
Tel. 0165 - 257539

Verrès
Entrata gratuita
Castello di Verrès
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.

14- 22 aprile ore 10.00 - 12.30/13.30 – 18.00  festivi 
ore 10.00-12.30/13.30-19.00

Castello di Verrès
Tel.0125 929067 - 348 3444014
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