
GO
Cuore delle Alpi

Eventi autunno-inverno 2019 | 2020



GO

2

Sommario
Gli eventi da non perdere 3

Le mostre 7

Tra castelli medievali,  
chiese e reperti romani 8

Pubblicazione in abbinamento ai settimanali 
del circuito editoriale Netweek e/o altre 
testate edite da Netweek e/o altre testate 
edite da società controllate e/o collegate a 
Netweek

Pubblicità Netweek - Publi (iN)
Testi a cura di Giuseppe Pozzi
Foto fornite da Regione Autonoma Valle 
d’Aosta
Grafica e impaginazione Giancarlo Favaro
Coordinatore dell’iniziativa Michel Henry
Stampa Mediagraf Spa, viale della Navigazione 
Interna, 89 - Noventa Padovana (PD)

Finito di stampare Settembre 2019

L‘autunno e l’inverno in Valle d’Aosta propongono  
un susseguirsi di eventi che possono soddisfare le esigenze  
di chiunque voglia sceglierla come meta di un week end.  

Il palinsensto è ricchissimo: mostre singolari per chi ama la cultura,  
in ambienti indimenticabili come il Forte di Bard o il Castello 
Gamba; kermesse tradizionali come la Batailles de Reines, che vede 
protagoniste le mucche della razza bovina valdostana, o la Fiera  
di Sant’Orso che, a fine gennaio, richiama migliaia di visitatori  
da tutta Italia per ammirare i frutti del lavoro di artisti e artigiani 
valdostani; tanti concorsi e fiere gastronomiche uniche nel loro 
genere, dalla Fëta di pomme a quella del Pane nero, dal concorso 
nazionale Modon d’or per la Fontina d’Alpage, a quello dei mieli,  
fino al Marché au Fort, una mostramercato, con degustazione  
e vendita dei migliori prodotti enogastronomici tradizionali della Valle 
d’Aosta, che si svolge nella suggestiva cornice del borgo medievale 
di Bard; senza dimenticare gli straordinari mercatini di Natale, primo 
fra tutti il Marché Vert Noël del capoluogo. E poi, naturalmente,  
la Valle d’Aosta è una meta irrinunciabile anche in queste stagioni  
per chi ama escursioni a piedi o in mountain bike o per chi desidera 
ammirare panorami mozzafiato con castelli medievali che incantano 
grandi e piccini e funivie modernissime che permettono  
di raggiungere le vette più alte. E se poi amate la neve e gli sport 
sugli sci, beh, avete solo l’imbarazzo della scelta…

Inoltre, non dimenticatevi che è 
disponibile gratuitamente sugli store 
Apple e Google la nuova app "Valle 
d'Aosta Events" per conoscere la 
programmazione dettagliata di tutti 

gli eventi regionali, date, orari, località, possibilità di 
prenotazione e acquisto biglietti.



GO

3

FËTA DI POMME - FESTA DELLE MELE
Gressan – Domenica 6 ottobre
Antey-Saint-André - 12 e 13 ottobre
A Gressan 37ªedizione della Fëta di pomme
La mostra mercato arrivata alla sua 37ª edizione 
si svolge nel borgo del comune di Gressan 
dove si potranno acquistare le mele e i suoi 
derivati direttamente dai produttori. Presenti 
inoltre gli agricoltori aderenti alla “Campagna 
Amica” della Coldiretti che propongono altri 
prodotti agricoli, bancarelle di artigianato 
locale e una esposizione di artisti valdostani. 
Nel programma sono previste esibizioni di 
gruppi corali e animazioni per bambini.

Mostra mercato sulle mele  
a Antey-Saint-André
Per la 18a Festa d’Autunno - MelaVallée, i 
produttori valdostani di mele e di prodotti 
derivati dalle mele si ritrovano per un weekend 
speciale dal sapore autunnale. 
Dolci profumi e caldi colori stuzzicano vista e 
palato insieme a specifiche iniziative rivolte a 
tutti i visitatori.
 www.lovevda.it

LO PAN NER – I PANI DELLE ALPI
Vari comuni – 5 e 6 ottobre
Festa del pane nero estesa  
su tutto il territorio regionale
Ogni anno i forni comunitari dei villaggi di oltre 
50 comuni della Valle d’Aosta si accendono per 

la cottura del tradizionale pane di segale e le
comunità potranno accogliervi per condividere, 
raccontare, degustare questo pane che per 
alcuni evoca ricordi di un tempo e per altri 
sensazioni nuove create dalla materia prima, 
dal fuoco, dal calore umano e dagli odori che 
si diffondono. Lo spirito comunitario che anima 
i villaggi vi coinvolgerà in una serie di iniziative 
collaterali che ogni anno vengono proposte con 
cura in forme diverse.
 www.lopanner.com

MARCHÉ AU FORT
Forte di Bard – Domenica 13 ottobre
Le eccellenze dell’enogastronomia 
valdostana
Nella suggestiva cornice del borgo medievale 
di Bard, ai piedi dello storico Forte, polo 
culturale e museale, è prevista per l’intera 
giornata del 13 ottobre una mostramercato, con 

Gli eventi da non perdere
Cercali sull'app
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degustazione e vendita dei migliori prodotti 
enogastronomici tradizionali della Valle d’Aosta. 
Sono un centinaio gli espositori che presentano 
al pubblico i fiori all’occhiello delle produzioni 
di eccellenza della filiera agroalimentare di 
qualità della più piccola regione d’Italia: dai 
formaggi ai salumi, dai mieli ai prodotti da 
forno fino alle produzioni ortofrutticole.
 www.lovevda.it

FINALE REGIONALE BATAILLES DE REINES
Aosta – Arena Croix Noire 
Domenica 20 ottobre
Combattimento finale della battaglia  
delle “Reines”
La Bataille de Reines, ovvero la “Battaglia 
delle Regine”, è un evento fortemente sentito 
a livello regionale, e non solo, con spettatori 
provenienti anche dalle vicine Francia e 
Svizzera; è l’evento clou di una tradizione 
fortemente radicata nell’identità rurale della 
Valle d’Aosta.
La manifestazione, che risale a secoli fa 
- secondo alcuni addirittura al 1600 - ha 
ricorrenza annuale e il programma prevede 
una ventina di eliminatorie in vari punti della 
regione dalla primavera all’autunno, che si 
conclude con l’evento finale che ogni anno 
si svolge all’Arena Croix Noire di Aosta. Le 
“Batailles” sono organizzate dagli allevatori 
nell’ottica della valorizzazione della razza 
bovina valdostana e di incoraggiamento 
all’agricoltura, e sono espressione della 
tradizione e del folklore della Valle d’Aosta.
 www.amisdesreines.it

XXV CONCORSO MIELI DELLA VALLE 
D’AOSTA
Châtillon – Dal 25 al 27 ottobre
Manifestazione di promozione dei mieli  
della Valle d’Aosta 
Nell’ultimo weekend di ottobre Châtillon si 
trasforma nella capitale valdostana del miele, 
ospitando il 25°concorso dedicato a questo 
prodotto naturale e ai suoi derivati.
Domenica 27 ottobre la via centrale del borgo 
ospita bancarelle di produttori locali di miele 
valdostano, offrendo l’occasione agli amanti 
di questo goloso alimento di degustare le 
migliori specialità e assaggiare squisiti dolci a 
tema. Al Castello Gamba in contemporanea 
si svolge Château Miel, giornata dedicata 
a conferenze, visite e degustazioni nella 
suggestiva cornice del maniero, abbinando 
cultura ed enogastronomia. Nel corso della 
manifestazione vengono premiati i migliori 
produttori di questi nettari zuccherini che 
ricevono il riconoscimento inerente le 
categorie: miele millefiori, miele tarassaco, 
miele di tiglio, miele di castagno e miele 
di rododendro. Nel programma della 
manifestazione interessanti iniziative dedicate 
ad adulti e bambini.
 www.lovevda.it

TÈ AL CASTELLO
ISSOGNE, Castello 
1-2-3 novembre e 27-28-29-30 dicembre; 
2-3-4-5 gennaio
Visita-racconto in una suggestiva atmosfera
Dopo il successo di pubblico della passata 
edizione, si ripropone l’iniziativa ”Tè al 
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castello”, durante la quale un’inedita 
esperienza di visita agli ambienti interni verrà 
abbinata a un momento di degustazione del tè.
L’attenzione sarà appuntata in modo particolare 
su Giorgio di Challant, grande mecenate e 
promotore delle trasformazioni architettoniche 
del castello. Fu committente dello straordinario 
Messale realizzato per la cappella nel 1499, 
recentemente acquisito alle collezioni regionali 
e presentato per l’occasione al pubblico.

VINS EXTRÊMES
Forte di Bard – 30 novembre e 1° dicembre
Alla scoperta della viticoltura di montagna
La manifestazione, giunta alla sua terza edizione 
e che si svolge nella maestosa cornice del Forte 
di Bard, vedrà l’esposizione di vini cosiddetti
eroici, praticati in contesti estremi, su terreni in 
forte pendenza, a quote elevate e in particolari 
condizioni climatiche. Oltre ad aziende 
vitivinicole valdostane, saranno presenti 
produttori provenienti da Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, 
Sicilia, e parteciperanno anche aziende estere 
da Francia, Svizzera, Germania e Spagna. 

Durante la manifestazione i visitatori avranno 
la possibilità di degustare i vini delle aziende 
presenti, di partecipare a laboratori del gusto 
e scoprire interessanti curiosità sulla viticoltura 
eroica.
 www.lovevda.it
 www.mondialvinsextremes.com

MODON D’OR – CONCORSO NAZIONALE
FONTINA D’ALPAGE
Forte di Bard – Sabato 7 dicembre
Fontina DOP e Tartufo d’Alba,  
due eccellenze si incontrano
Il Modon d’or Concorso Nazionale Fontina 
d’Alpage è finalizzato alla valorizzazione del 
prodotto simbolo della Valle d’Aosta attraverso 
il riconoscimento della migliore Fontina DOP. 
Quest’anno, a seguito di un protocollo di intesa 
tra la Valle d’Aosta e le Langhe, la Fontina DOP
incontrerà il Tartufo d’Alba in un “matrimonio” 
tra due eccellenze della cucina valdostana e 
piemontese.
 www.lovevda.it

CHÂTEAU NOËL
IL VILLAGGIO INCANTATO  
AL CASTELLO GAMBA DI CHÂTILLON
Châtillon - Castello Gamba - 7 e 8 dicembre,  
14 e 15 dicembre e dal 21 dicembre al 6 gennaio
Giochi natalizi per grandi e piccini
Il Castello Gamba e il suo meraviglioso 
giardino si trasformano in un parco a tema 
per bambini dove, al calare del sole, prenderà  
vita un villaggio incantato animato da 
personaggi, storie, alberi parlanti e giochi che 
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coinvolgeranno i più piccoli accompagnandoli 
alla scoperta di un mondo fatato.
All'interno del castello divertenti laboratori con 
i mitici mattoncini Lego, laboratori di robotica e 
un'interessante mostra dedicata ai principali e 
più famosi giochi prodotti nel tempo.
Inoltre non mancheranno ateliers creativi 
dedicati all'arte e alla pittura e, mentre i bimbi 
si divertono, visite guidate speciali per i più 
grandi! E naturalmente tanti dolci, caramelle, 
cioccolato e musica per far vivere ai bambini 
e alle loro famiglie  la magia e l'incanto del 
Natale.

MARCHÉ VERT NOËL
Aosta - Area archeologica del Teatro Romano - 
dal 23 novembre al 6 gennaio
Mercatino di Natale nel cuore delle Alpi 
Il Marché Vert Noël, il mercatino di Natale del 
capoluogo valdostano, caratterizza l’intero 
periodo delle festività natalizie. 
Si tratta di un colorato villaggio alpino con 
tanto di vie e piazze, ponti, chalets in legno 
e un vero bosco di abeti, allestito nell’area 

archeologica del Teatro Romano.
Tutti i giorni i visitatori possono curiosare 
liberamente tra le “strade” del villaggio alla 
ricerca di un’idea regalo o, più semplicemente, 
per ammirare le produzioni artigianali a tema 
natalizio. Sarà possibile acquistare il meglio 
della produzione artigianale valdostana e le 
inimitabili prelibatezze enogastronomiche 
del territorio come la Fontina DOP, il Lardo di 
Arnad DOP e il Jambon de Bosses DOP e altri 
prodotti della filiera di qualità.
 www.lovevda.it

FIERA DI SANT’ORSO
Aosta – 30 e 31 gennaio
Il meglio della tradizione valdostana
Ogni anno, il 30 e 31 gennaio, artisti e artigiani 
valdostani espongono con orgoglio i frutti del 
proprio lavoro alla fiera di Sant’Orso, lungo le 
vie del centro di Aosta. In fiera sono presenti 
tutte le attività tradizionali: scultura e intaglio su 
legno, lavorazione della pietra ollare, del ferro 
battuto e del cuoio tessitura del drap (stoffa in 
lana lavorata su antichi telai di legno), merletti, 
vimini, oggetti per la casa, scale in legno, 
botti… La fiera di Sant’Orso è anche musica 
e folklore, l’occasione per degustare vini e 
prodotti tipici della Valle d’Aosta; il padiglione 
enogastronomico ospita infatti le produzioni 
agroalimentari tipiche della Regione. 
La festa popolare culmina nella “Veillà”, la 
veglia nella notte fra il 30 e 31 gennaio, che 
vede le vie del centro cittadino illuminate e 
piene di gente fino all’alba.
 www.lovevda.it
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Museo Archeologico Regionale 
Piazza Roncas, 12 - Aosta - Telefono 0165 275902
❶ Carlo Fornara e il Divisionismo                                      
25 ottobre 2019 – 15 marzo 2020 

Centro Saint-Bénin 
Via Festaz – Aosta - Telefono 0165 272687
Olivo Barbieri. Mountains & Parks                              
15 novembre 2019 – 26 aprile 2020 

Sede espositiva Hôtel des États 
Piazza Chanoux – Aosta - Telefono 0165 300552
Fragments de mémoire 
Le cimitière du bourg 
Il cimitero di Sant'Orso ad Aosta 
11 ottobre 2019 – 9 febbraio 2020 

Chiesa di San Lorenzo
Piazza Sant’Orso – Aosta - Telefono 0165 238127 
➋ Mostra fotografica Berio di Diego Cesare                     
8 novembre 2019 – 29 marzo 2020

Castello Gamba
Museo di arte moderna e contemporanea
Località Crêt-de-Breil – Châtillon
Telefono 0166 563252
Résister Resistere di Silvia Bigi    
11 ottobre 2019 - 3 novembre 2019

Forte di Bard 
Bard - Telefono 0125 833811
Mountains by Magnum Photographers   
dal 17 luglio 2019 al 6 gennaio 2020
Storia di un’avventura:  
Forte di Bard 1999-2019
Fotografie di Gianfranco Roselli   
dal 19 marzo al 17 novembre 2019
Aquila. Tesori d’arte tra XIII e XVI secolo 
dal 31 maggio al 17 novembre 2019
Mont Avic, i primi trent’anni    
dal 24 luglio al 10 novembre 2019
World Press Photo    
dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Esposizioni
❶

➋ 

 NOVITÀ INVERNO 2019/2020

Dinosauri in carne e ossa
AREA MEGALITICA - AOSTA
Via Saint-Martin-de-Corléans 258
T +39 0165 552420

Info su:
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CHÂTEAU SARRIOD
DE LA TOUR
❶ SAINT-PIERRE
Rue du Petit-Saint-Bernard
T +39 0165 904689

CASTELLO REALE DI SARRE
❷ SARRE
Loc. Lalex
T +39 0165 257539+

CHÂTEAU DE FÉNIS 
FÉNIS
Loc. Chez-Sapin
T +39 0165 764263

CASTELLO GAMBA 
CHÂTILLON
Loc. Crêt-de-Breil
T +39.0166 563252

CHÂTEAU DE VERRÈS 
➌ VERRÈS
Loc. Château
T +39 0125 929067

CHÂTEAU D’ISSOGNE 
➍ ISSOGNE
Piazza Castello
T +39 0125 929373

FORTE DI BARD
BARD
T +39 0125 833811

CASTEL SAVOIA 
➎ GRESSONEY-SAINT-JEAN
Loc. Belvedere
T +39 0125 355396

AREA MEGALITICA
AOSTA
Via Saint-Martin-de-Corléans 258
T +39 0165 552420

CRIPTOPORTICO FORENSE
➏ AOSTA
Piazza Giovanni XXIII
T +39 335 7981505

TEATRO ROMANO
➐ AOSTA
Via Porta Prætoria 1
T +39 0165 231665

CHIESA PALEOCRISTIANA
DI SAN LORENZO
➑ AOSTA
Piazza Sant’Orso
T +39 349 6429216

VILLA ROMANA
DELLA CONSOLATA
AOSTA
Via Grand Tournalin 2
T +39 0165 0668766

AREA FUNERARIA FUORI
PORTA DECUMANA
➒ AOSTA
Corso Battaglione Aosta 10
T +39 0165 275911

Tra castelli medievali, 
chiese e reperti romani
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