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VENERDÌ 25 
SETTEMBRE
8:30
Escursione Lo sguardo d’attorno: nel mezzo della Valle d’Aosta
Saint-Barthélemy – ritrovo al piazzale delle scuole di Nus
L’itinerario prevede un percorso ad anello sulla dorsale Aver-Longhède, una 
splendida balconata sulla Valle centrale, che permette di volgere lo sguardo 
a 360°. Durante la camminata, di circa 6 km e con un dislivello complessivo 
di 820 m, è possibile imbattersi in testimonianze di pregevole edilizia rurale e 
archeologia industriale.
INFO: 347 4940196, segreteria@stb.caivda.it 
Prenotazione obbligatoria per copertura assicurativa entro il 24 settembre 
Tariffa: 6 euro, gratuito per soci CAI 
A cura del Club Alpino Italiano, Gruppo Regionale Valle d’Aosta

15.00 e 16.30
Visite guidate con archeologo all’Area Funeraria fuori Porta 
Decumana
Aosta – corso Battaglione Aosta n. 10
Un’importante area funeraria situata a 200 m dalla Porta Decumana, all’u-
scita occidentale della città romana, che presenta numerose sepolture sia 
pagane che cristiane, dal I secolo d.C. fino all’alba del primo Millennio.
Un’occasione per visitare un sito diverso dal solito, che permette di avvicinar-
si ad antiche percezioni della vita ultraterrena.
INFO: 348 8998866, museiaosta@gmail.com 
Prenotazione obbligatoria entro il 24 settembre 
A cura della Soprintendenza per i beni e le attività culturali - Struttura Patrimonio 
archeologico

15.30
Incontro Je suis fort
Bard, Forte di Bard – sala conferenze
Pillole di storia del Forte, in occasione dell’incontro della Rete dei Forti, rac-
contate da Alain Monferrand, presidente della Association Vauban e curatore 
della futura mostra che si realizzerà nel 2021, in occasione delle celebrazioni 
della morte di Napoleone.
La conferenza si terrà in lingua francese.
INFO: 0125 833818, prenotazioni@fortedibard.it 
Prenotazione obbligatoria 
Tariffa: 3 euro 
A cura dell’Associazione Forte di Bard
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