
SCARICA LA BROCHURE

FINESTRA SULLA BELLEZZA
#plaisirsdeculture2020

19 - 27 SETTEMBRE 2020
castelli  |  siti archeologici
mostre |  musei  |  eventi 

ingressi gratuiti o a tariffa ridotta

info
+39 348 3976575
(dal 14 settembre, dal lun. al ven., orario 9-13) 
regione.vda.it 
lovevda.it

MERCOLEDÌ 23 
SETTEMBRE
14:30
Escursione Memorie tra le Pietre
Saint-Barthélemy – ritrovo Chiesa parrocchiale di Lignan
Lungo un percorso che attraversa l’insediamento archeologico di Lignan e 
la cava di marmo dismessa, si raggiungerà la chiesa del villaggio, un sobrio 
esempio di architettura settecentesca, che conserva pregevoli elementi di 
arte sacra.
INFO: 347 4940196, segreteria@stb.caivda.it 
Prenotazione obbligatoria per copertura assicurativa, entro il 22 settembre 
Tariffa: 6 euro, gratuito per soci CAI 
A cura del Club Alpino Italiano - Gruppo Regionale Valle d’Aosta

15.00-17.00
Laboratorio didattico per famiglie Mani in carta
Fénis, MAV Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione
fr. Chez Sapin n. 86
Attività che permette di sperimentare il riciclo della carta, che verrà utilizzata 
per realizzare originali sculture con materiale di scarto.
Rivolto ai bambini 3-12 anni, accompagnati da un adulto.
INFO: 0165 764276, museo@lartisana.vda.it 
Prenotazione obbligatoria entro le 17 del 22 settembre 
Tariffa: 7 euro con possibilità di abbonamento 
A cura dell’Artisanà, MAV Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione

15.30-17.00
Attività didattica Sassi parlanti
Aosta, Area megalitica - c.so Saint-Martin-de-Corléans n. 258
Le stele antropomorfe dell’Area megalitica di Aosta prendono vita e raccon-
tano la loro storia. Saranno le loro parole a guidare grandi e piccini lungo il 
percorso e a stimolarne fantasia e manualità.
Attività rivolta alle famiglie.
INFO: 348 8998866, museiaosta@gmail.com 
Prenotazione obbligatoria entro le 18 del 22 settembre, max 10 persone 
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura Patrimonio 
Archeologico

15.30-17.00
Attività didattica Viaggio nel tempo
Aosta, MAR Museo Archeologico Regionale - p.zza Roncas n. 12
Un imperdibile appuntamento per scoprire la Storia di Aosta. Un percorso 
guidato che, attraverso momenti di ascolto e attività manuali, ci farà cono-
scere le antiche abitudini della città e dei suoi abitanti.
Attività rivolta alle famiglie.
INFO: 348 8998866, museiaosta@gmail.com 
Prenotazione obbligatoria entro le 18 del giorno 22 settembre, max 10 persone 
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura Patrimonio 
archeologico
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