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Carissimi amici, Soci Lion, 

a nome del Comitato Attività Culturali del nostro Distretto, sono a proporVi l’ultima iniziativa, 

messa in programma per il corrente Anno Lionistico: 

Visita al Parco Archeologico di Saint-Martin-de-Corléans con apericena 

presso l’Institut Agricole Régional. 

SABATO 19 MAGGIO 2018 

Due note esplicative Vi conducono nel magico mondo di questa area museale di imponente 

valore culturale.  

L'area archeologica di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta è un sito pluristratificato le cui tracce 

storiche vanno dalla chiesa romanica, sorta su resti romani e gallici, ai santuari dell’Età del 

Rame, sino ai rituali di consacrazione risalenti alla fine del Neolitico. L'aratura cultuale, gli 

allineamenti di pali lignei e di stele antropomorfe - opere della grande statuaria antica di 

rilevanza mondiale - sono testimonianze preistoriche che fanno di questo luogo un giacimento 

archeologico di importanza internazionale e accompagnano il visitatore in un viaggio nel tempo 

caratterizzato da un forte impatto emotivo, ed affidato alla sensibilità del singolo, e da un 

altissimo valore culturale. 

Il percorso espositivo dell’area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans inizia con una discesa 
temporale dall’odierno alla preistoria: lungo un tragitto costellato da immagini riferite alla storia 
umana, le passerelle dall’ingresso del museo conducono il visitatore al livello del sito 
archeologico vero e proprio (a circa 6 metri sotto il livello stradale). 

Qui si apre allo sguardo un ambiente grandioso: l’effetto cercato è quello di una comprensione 
visiva emozionale dell’insieme, colto come complesso monumentale, modulato 
dall’illuminazione che muta gradatamente con riferimento alle diverse ore del giorno.                  

Attraversando la dimensione del tempo, i toni delle luci colorano l’atmosfera che avvolge i 
reperti archeologici, il dolmen, le stele abbattute, le piattaforme, le tracce delle arature. 
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La visita è un continuo affaccio sul sito archeologico, in una sorta di costante dialogo “interno-
museo / esterno-sito”. 

L’itinerario si articola in sei sezioni, che seguono e ricostruiscono la periodizzazione del sito: la 
curva accogliente della cronologia termina indicando il passaggio alle arature, quindi ai pozzi, 
attraversando poi il lungo ambiente dedicato agli allineamenti di pali, per giungere alle stele 
antropomorfe e alla conclusiva fase delle tombe. 

L’Institut Agricole Régional, dove avremo il piacere di recarci per l’apericena, vede la luce nel 
1982 allo scopo di riprendere ed ampliare la precedente esperienza della “scuola pratica di 
agricoltura” fondata trent’anni prima dai Canonici della Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo. 
L’Institut Agricole ha il compito di promuovere l’istruzione e la formazione professionale in 
agricoltura, nei settori agronomico, economico, frutticolo, vitivinicolo e zootecnico, onde 
consentire ai giovani allievi di coltivare con perizia la propria azienda agricola e sviluppare la 
ricerca applicata. La stretta connessione fra istruzione, azienda e ricerca permette allo I.A.R. di 
affiancare al momento teorico la pratica sul campo ottenendo in poco tempo risultati 
gratificanti; questa connessione è il segreto che ha permesso la nascita di alcuni tra i grandi vini 
valdostani, che saranno acquistabili nel corso della serata.  

Nei campi di selezione sono allevati molti vitigni autoctoni valdostani, recuperati nelle vecchie 
vigne con un paziente lavoro di ricerca, e alcuni di questi faranno parte delle nuove proposte 
che l’Institut Agricole Régional intende presentare nei prossimi anni. Oltre alla ricerca sulla vite 
e sul vino, all’Institut ci si occupa anche degli altri aspetti dell’agricoltura valdostana: prati e 
alpeggi, frutta e latte, ambiente ed economia, meccanica e meteorologia. 

……………..e, per tutto il resto, la scoperta e l’approfondimento sono affidati alla sensibilità ed 
all’interessa di ognuno!!!!! 

Il programma di massima del pomeriggio risulta così articolato: 

Ore 15,30 ca.  :arrivo, con i propri mezzi, ad Aosta in Via Saint Martin de Corléans 258,          con 
possibilità di parcheggiare le auto nelle immediate vicinanze del Parco Archeologico; 

Ore 16,00 ca. :inizio visita all’Area museale, con partecipanti suddivisi in gruppi e partenze 
differite di un quarto d’ora. Durata della visita, funzione dell’interesse dei partecipanti, 2h-
2h30m.; 
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Ore 18,30 ca.  :ritrovo presso l’Institut Agricole Régional, Regione la Rochere 1, ove ci 
ritroveremo per l’apericena, con prodotti enogastronomici di produzione locale ed avremo 
l’opportunità di approfondire eventuali curiosità, sia enogastronomiche che culturali, oltre che 
di arricchire le nostre cantine con prodotti diretti dal produttore al consumatore; 

Ore 20,00 ca. : rientro. 

Poiché siamo riusciti ad ottenere la sponsorizzazione di entrambi gli Enti coinvolti, Assessorato 
Istruzione e Cultura VDA ed Institut Agricole Régional, che ringraziamo per la sensibilità 
dimostrata, abbiamo ritenuto degna di considerazione l’ipotesi di abbinare, a questa nostra 
attività culturale, un Service volto alla concretizzazione di una borsa di studio per uno studente 
bisognoso e meritevole dell’Institut che ci ospiterà per il buffet. A tale scopo viene fissata, la 
quota simbolica di Euro 20,00, quale contributo per l’intero pomeriggio fuori porta ad Aosta. Il 
ricavato concorrerà alla costituzione della borsa di studio. 

Si richiede, cortesemente, all’atto della prenotazione, che si intende confermata con 
l’effettuazione del bonifico stesso, entro il 2 maggio 2018, l’accredito sul c/c, intestato al Lions 
Club Aosta Host, IBAN It32w617501201000000044780, della quota di competenza, con 
specificati il nome ed il Club di appartenenza e si auspicano, per quanto possibile, accrediti 
cumulativi di Soci provenienti dagli stessi Club. 

Con l’auspicio di vederVi numerosi ad Aosta, in un bel sabato maggiolino, per il quale  
cercheremo di prenotare una splendida giornata di sole, Vi saluto affettuosamente e Vi lascio 
con un Arrivederci a presto!!!! 

 

We Serve                                                                              Lion Daniela Lale Demoz 

                                                                                  (Presidente Comitato Attività Culturali) 

 


