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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

XIII SETTIMANA DELLA CULTURA IN VALLE D’AOSTA 
Alla scoperta e riscoperta del patrimonio archeologico, architettonico, storico, artistico e culturale 

 
Gli appuntamenti iniziano domani, alle ore 9, al sito ar-
cheologico presso il Giardino dei Ragazzi di Via Festaz, 
ad Aosta, con l’inaugurazione del cantiere evento “Mores 
urbani: costumi di vita negli spazi quotidiani di Augusta 
Prætoria”. 
Come nelle precedenti occasioni l’ingresso alle mostre, ai 
castelli e ai siti inseriti nella manifestazione sarà gratuito o 
ridotto. Le esposizioni gratuite saranno: La cultura dell’o-
spitalità al Museo Archeologico Regionale (il 14 aprile, 
visita guidata ed incontro con Marco Cuaz sul tema L’in-
venzione del turismo alpino. Miti, rappresentazioni e usi 
della montagna dai viaggiatori romantici ai nostri giorni); 
Il Coraggio al Centro Saint-Bénin (il 16 aprile, visita gui-
data); Giovanni Thoux alla chiesa di S. Lorenzo, Dora 
Campagna alla sala espositiva Hôtel des États; Vallée  
d’Aoste 1848-1870 all’Espace Porta decumana della     

Biblioteca regionale; Langue et littérature en Vallée d’Aoste au XVIème siècle alla Biblioteca regionale.  
Altre visite guidate al Museo Archeologico regionale, al Museo del Tesoro della Cattedrale, all’area funeraria fuori 
Porta Decumana, alla Villa romana della Consolata, agli scavi della Chiesa di San Lorenzo, al Criptoportico forense, 
alla Maison des anciens remèdes di Jovençan, alla Casa Nicole a Bard. 
Il Forte di Bard propone a prezzo ridotto la visita al Museo delle Alpi ed alla mostra Wildlife photographer of the year. 
Inoltre, il 15 aprile, si svolgerà un incontro con l’etologo Giuseppe Bogliani. Visite gratuite saranno offerte anche dalla 
Fondation Grand Paradis (Museo Jean-Paul II, Villaggio dei Minatori di Cogne, tre centri visitatori del Parco Naziona-
le del Gran Paradiso, Maison Bruil, Castello di Introd, Maison de Cogne Gérard-Dayné e a Châtel-Argent di Villeneu-
ve.) Il 16 aprile, al Villaggio dei Minatori di Cogne si terrà l’iniziativa Due passi con i minatori: un percorso di scoper-
ta per adulti e bambini. Al Mav l’ingresso sarà gratuito dal 10 e al 17 aprile, alla Tour de l’Archet di Morgex sono in 
programma visite guidate mentre l’accesso alla mostra biografica Natalino Sapegno: la letteratura forma di tutta la 
nostra vita sarà libero e gratuito. Infine l’Association valdôtaine des Archives Sonores propone una visita libera pome-
ridiana della mostra Au fil des ondes : 150 ans de télécommunication en Vallée d’Aoste, alla Maison de Mosse di Avise. 
Quattro eventi particolari avranno come cornice i manieri valdostani: sabato 9 aprile, in collaborazione con il Comune e 
la Biblioteca di Saint-Pierre si terrà un itinerario poetico-musicale al Castello Sarriod de La Tour; domenica 10 aprile 
visite guidate al Castello di Cly; lunedì 11 aprile il Castello di Issogne sarà aperto la sera, con intrattenimento melodi-
co; conclusione sabato 16 aprile il concerto Il viaggio del mandolino barocco, al Castello Reale di Sarre (foto). 
Alla Biblioteca regionale di Aosta si terrà durante tutta la settimana un ciclo di conferenze: sabato 9 aprile conferenza-
spettacolo Da Gilgamesh a Omero, immagini e voci da un mondo perduto; martedì 12 Guy Tiberghien parlerà di Mé-
moire et cerveau : le souvenir et l’oubli; giovedì 14 Rosanna Roccia affronterà il tema Camillo Cavour, dall’Accade-
mia militare di Torino al Forte di Bard; venerdì 15 dibattito con tre scrittori valdostani sul tema Uno sguardo sulle 
nuove tendenze della letteratura italiana; sabato 16 Forum des chercheurs d’histoire valdôtaine, dedicato al Medioevo. 
In collaborazione con l’Alliance française de la Vallée d’Aoste il 9 aprile a Palazzo regionale verrà presentato il libro 
Villa Médicis di Dominique Fernandez. La Fondazione Clément Fillietroz, il 12 e 17 aprile propone la Yuri’s Night a 
Saint-Barthélemy: conferenza, spettacolo del Planetario e osservazione del cielo guidata. In collaborazione con il Co-
mune di Torgnon, il 15 aprile conferenza di presentazione del nuovo allestimento tecnologico del Museo etnografico 
Petit Monde, nell’ambito del progetto Trekking autour du Cervin della Comunità montana Monte Cervino. 
Musei in cammino proporrà un unico percorso regionale, evidenziando le specificità delle singole realtà, al fine di dif-
fondere la cultura etnografica, salvaguardare le radici culturali della comunità valdostana e valorizzare i centri locali. 
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