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GITA SOCIALE AD AOSTA 

Il complesso della Cattedrale di Aosta e  

l’area archeologica di Saint-Martin-de-Corléans 
 

La Valle d’Aosta rappresenta da millenni un punto di passaggio strategico attraverso le Alpi e vanta un prestigioso 

patrimonio archeologico e storico artistico. In particolare, la città di Aosta, fondata nel 25 a.C., mantiene ancora oggi 

l’assetto urbanistico romano, insieme a numerosi monumenti di epoca posteriore.  

La prima parte della visita si svilupperà nel cuore della città 

romana, andando alla scoperta della magia del criptoportico 

forense, ambiente di sopraelevazione dell’area sacra e di 

delimitazione rispetto all’area profana. Successivamente, 

addossata al criptoportico, si visiterà la Domus ecclesiae, il 

primo edificio dedicato al culto cristiano, su cui fu costruita la 

Cattedrale nel V secolo. Il percorso proseguirà all’interno della 

Cattedrale di Santa Maria Assunta, dove si potranno ammirare 

i pavimenti musivi del XII-XIII secolo e i dipinti murali del 

sottotetto risalenti al XI secolo raffiguranti le storie di 

Sant’Eustachio e di Mosè. 

 

L’escursione continuerà nell'area archeologica di Saint-Martin-de-Corléans, un sito pluristratificato le cui tracce vanno 

dai rituali di consacrazione risalenti alla fine del Neolitico, ai santuari dell’Età del Rame, sino alla chiesa romanica, sorta 

su resti romani e gallici. L'aratura cultuale, gli allineamenti di pali lignei e di stele antropomorfe 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 e da un altissimo valore culturale.   
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Dettagli dell’escursione  

  

Quando: sabato 17 Febbraio 2017 - giornata intera  

Dove: ritrovo ore 8.30 in Piazza Carlo Emanuele II (Piazza Carlina) - partenza ore 8:45 

Come aderire all’evento: versando in contanti presso la segreteria del congresso al momento della registrazione la 

quota di 20 € per ogni partecipante (il contributo è lo stesso sia per i congressisti sia per gli accompagnatori).  

Si richiede l’iscrizione all’evento preferibilmente tramite l’apposito spazio del form di registrazione al congresso.  

  

PROGRAMMA SINTETICO DELL’ESCURSIONE  

ORE 8:30 Ritrovo e partenza con bus ore 8:45 in Piazza Carlo Emanuele II (Piazza Carlina) 

ORE 10:30 Arrivo ad Aosta, visita al complesso della Cattedrale di Aosta 

ORE 13:30 Pranzo libero (possibilità di pranzo con menù tipico a prezzo fisso)  

ORE 15:30 Visita del Parco archeologico e Museo dell’area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans 

ORE 17:30 Rientro a Torino (arrivo previsto intorno alle ore 19:00)  

  

 


