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Société de la Flore Valdôtaine 
 

La Société de la Flore Valdôtaine 
è stata fondata ad Aosta nel 1858. 
Ha come finalità lo studio e la 
divulgazione degli aspetti 
naturalistici del territorio valdostano, 
unitamente alla tutela dell’ambiente 
naturale. 
 

 

Parco Naturale Mont Avic 
 
Il Parco Naturale Mont Avic tutela un 
territorio alpino che si estende nei 
comuni di Champdepraz e 
Champorcher. 
L'Ente realizza e promuove ricerche 
nell'ambito delle scienze ambientali 
 

 

Fondazione Montagna sicura 
 

Come si evolve un ghiacciaio ? 
Fondazione Montagna sicura, 
incaricata dei monitoraggi 
glaciologici nell'ambito della 
convenzione con l'Assessorato 
opere pubbliche della Regione 
autonoma Valle d'Aosta, presenta il 
caso del Ghiacciaio di Planpinceux. 

 

Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente della Valle d’Aosta 
 
Sul territorio per l’ambiente - ARPA Valle d’Aosta, ente 
strumentale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, opera 

per la conoscenza, il controllo e la tutela 
dell’ambiente, in continuo confronto con il 
contesto territoriale, in raccordo con il 
sistema delle Agenzie regionali e 
provinciali per la protezione 

dell’ambiente, con attenzione ai temi emergenti, a 
supporto di istituzioni, di enti e di tutti coloro che vivono il 
territorio, ponendosi come riferimento autorevole in Valle 
d’Aosta e nel sistema globale. 
 
 

Fondazione Clément Fillietroz 
Osservatorio astronomico 
 

Il centro di ricerca e cultura scientifica di 
Saint-Barthélemy collabora con istituti di 
tutto il mondo in attività di ricerca nel 
campo dell’astronomia e dell’astrofisica, 
didattica e divulgazione, trasferimento 
tecnologico. 

 
 

Assessorato Territorio e ambiente 
Parco minerario regionale 

 
Presentazione del Parco 
minerario regionale con i siti 
minerari di Brusson, di Saint-
Marcel e di Cogne, diventati 
emozionanti percorsi museali a 
testimonianza del ricco 

patrimonio minerario valdostano. 
 

Centre d’études Les anciens remèdes 
 
Il Centre d'études Les anciens remèdes presenterà il 
lavoro che sta portando avanti nell'ambito della ricerca 



legata agli antichi rimedi e 
concretizzatosi con la realizzazione 
di 13 video-ritratti realizzati da 
Joseph Péaquin. I protagonisti sono  
uomini e donne che conoscono i 
tesori custoditi dalle piante oppure 
che si prendono cura degli altri con 

le mani (rabeilleur) o con le preghiere (secret). Spesso 
silenziosi testimoni di un patrimonio immateriale che 
rischia di svanire,  si raccontano con gesti e parole che 
arrivano dritti al cuore. 
 
 
 

Vallée d’Aoste Structure 
 

Vallée d’Aoste Structure è la società 
in-house della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta che si occupa della 
valorizzazione e della gestione del 
patrimonio immobiliare regionale a 
destinazione produttiva ed industriale. 
Oltre alla locazione di immobili e di 

spazi produttivi, la Società offre servizi innovativi e 
infrastrutture tecnologiche alle imprese del territorio. Con 
le due Pépinières d’Entreprises, inoltre, promuove il 
trasferimento tecnologico ed assiste giovani neo-
imprenditori nell’avviamento e nello  sviluppo di start-up 
innovative 
 
 
 

Struttura Aree protette 
Museo regionale di Scienze naturali 
Efisio Noussan 
 

La struttura regionale Aree protette 
assicura l’attuazione delle direttive 
comunitarie in materia di biodiversità, 
la gestione delle aree naturali protette 
regionali e dei giardini botanici alpini, 
l’educazione ambientale e le iniziative 
di sensibilizzazione del pubblico verso 
i temi della conservazione del 
patrimonio naturale e della biodiversità 
della Valle d’Aosta.  
Dal 1° luglio 2015, gestisce il Museo 

regionale di Scienze naturali E. Noussan le cui attività 
sono rivolte al riallestimento della sede espositiva presso 
il castello di Saint-Pierre, alla gestione delle collezioni e 
della biblioteca scientifica, alla ricerca scientifica a 
supporto della gestione delle aree protette e alla 
divulgazione didattica. Il laboratorio di biotecnologie del 
museo esegue analisi biomolecolari specialistiche 

finalizzate alla tutela della biodiversità, cura la gestione 
della banca del germoplasma per la conservazione ex situ 
di semi di piante spontanee rare e protette e partecipa a 
progetti finanziati da fondi europei. Le attività educative e 
didattiche, attraverso progetti condivisi con le scuole, i 
laboratori estivi e la consultazione, su prenotazione, dei 
reperti e della biblioteca scientifica sono alcune delle 
attività del museo. 
 
 
 

Institut Agricole Régional 
 

L’Institut Agricole Régional, ai 
sensi della legge regionale 1 
giugno 1982, n. 12 e 
successive modificazioni, è una 
Fondazione di diritto privato con 
socio unico la Regione 

autonoma Valle d’Aosta. 
Scopo della fondazione è lo svolgimento, in Valle d'Aosta, 
di attività di istruzione tecnico-professionale e di 
formazione professionale, nonché di ricerca e 
sperimentazione in campo agricolo, anche in riferimento 
alle esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio 
proprie dell'ambiente di montagna.  
L'attività di ricerca della fondazione si incentra sulla speri-
mentazione di colture, metodi e tecniche utili allo sviluppo 
dell'agricoltura regionale ed alla gestione del territorio, 
secondo le esigenze dell'utenza agricola, dell'Assessorato 
competente in materia di agricoltura e dei programmi 
autonomi di indagine scientifica della fondazione, in 
armonia con i principi della politica regionale di settore. La 
sperimentazione si effettua anche mediante attività di 
produzione, conservazione, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli. Le conoscenze 
ed i risultati derivati dalla sperimentazione sono messi a 
disposizione dell'Amministrazione regionale e dell'utenza 
agricola, in modo da assicurarne la diffusione. 
La ricerca è finanziata, oltre che con fondi propri, 
ricorrendo a fonti di finanziamento pubbliche quali 
programmi di ricerca europei (Bando Unità di ricerca, 
Interreg Alcotra), finanziamenti statali e regionali. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Espace Culture VdA 
histoire, littérature et art 

 
 

Università della Valle d'Aosta – 
Université de la Vallée d’Aoste 
 

Con 5 corsi di laurea triennali, 2 
magistrali e ottimi punteggi nei 
ranking universitari italiani, 
l’Università della Valle d'Aosta è 
un polo di formazione e ricerca 
con uno sguardo internazionale. 

 
Académie Saint-Anselme 
 

L’Académie Saint-Anselme, 
fondée le 29 mars 1855 par 
le prieur de la Collégiale 
Jean-Antoine Gal et d'autres 
personnalités du milieu 

culturel valdôtain, figure parmi les premières sociétés 
savantes des États de Savoie. Son activité se concrétise, 
annuellement, par des conférences et par la publication 
d’un Bulletin qui compte déjà 66 livraisons renfermant 
plus de 500 contributions érudites. Une nouvelle collection 
d’Écrits d'histoire, de littérature et d'art, parvenue à son 
seizième numéro, a été inaugurée en 1999. 

 
AVAS 
 

L'AVAS travaille depuis 1980 pour 
recueillir et conserver des 
témoignages oraux de notre Pays. Le 
matériel collecté est ensuite restitué à 
la communauté par des publications, 
des films et des émissions radio. 

 

Comité des traditions valdôtaines 
 
Il Comité des Traditions 
valdôtaines dal 1948 tutela e 
promuove tutti gli aspetti 
dell’identità valdostana (lingue, usi 
e costumi, folklore, giochi, 
letteratura). Pubblica dal 1949 «Le 
Flambò», unica rivista della Valle 
scritta interamente in francese e 
patois.  

 
Fondation Émile Chanoux 
 

La Fondation Émile 
Chanoux, fondée à Aoste en 
1994, est un institut de 
recherche sur l'histoire 
valdôtaine du XXe siècle, sur 
les thèmes du fédéralisme, 
du régionalisme et sur les 

questions minoritaires. 

 
Fondazione Natalino Sapegno 

 
La Fondazione Natalino 
Sapegno promuove gli studi 
nell’ambito delle letterature 
comparate e l’accesso alle 
discipline umanistiche. 
Conserva importanti fondi 

librari e archivistici e una ricca collezione di fumetti. 
 
 



Fondazione Federico Chabod    
 

La Fondazione Federico 
Chabod è nata ad Aosta 
nel dicembre del 1999 
allo scopo di 
“promuovere una cultura 

e una politica basata sui principi di giustizia, di pace e di 
solidarietà sociale”. 
A tal fine si propone di: incentivare lo studio, la diffusione 
e la valorizzazione del pensiero e delle opere di Federico 
Chabod”;“contribuire alla conservazione di una memoria 
delle lotte sostenute per l’affermazione degli ideali di 
giustizia, di pace e solidarietà”; promuovere, sostenere e 
finanziare attività di ricerca culturale, politica, economica e 
sociale sulla realtà della Valle d'Aosta, e sulle tematiche 
del pensiero di Federico Chabod, soprattutto in rapporto 
al contesto europeo”; favorire la creazione di nuove classi 
dirigenti attraverso la formazione di giovani, fornendo ogni 
possibile sostegno culturale ed economico alle loro iniziat-
ive di studio e di approfondimento” (dallo Statuto, art. 2). 
 

Regione autonoma Valle d’Aosta 
Struttura Attività espositive 

 
La Struttura Attività espositive 
coordina e cura dal punto di vista 
scientifico la predisposizione del 
programma espositivo annuale 
dell’Assessorato regionale Istruzione e 
Cultura, realizzando mostre 
temporanee nelle sedi del Centro 
Saint-Bénin, del Museo Archeologico 
Regionale, della Chiesa di San 

Lorenzo e dell’Hôtel des États di Aosta. Gestisce, inoltre, 
le esposizioni di proprietà regionale favorendone la 
circuitazione e fornisce collaborazione logistica ad altri 
settori della Soprintendenza per i beni e le attività 
culturali, oltre che a vari soggetti operanti sul territorio, 
quali biblioteche, scuole, comuni, associazioni, per la 
realizzazione di iniziative espositive. Tra le sue attività 
istituzionali vi è anche la partecipazione ai saloni del libro 
e della stampa in Italia e all’estero. 
 

Société valdôtaine de préhistoire et 
d’archéologie 
 

La Société a été créée en 1967 par 
quelques amis passionnés des 
âges les plus reculés, dans le but 
de rechercher, d’étudier, et de 
mettre en valeur les vestiges 
préhistoriques et protohistoriques 

de notre territoire régional. Dans le temps, la Société a 

noué d’importantes relations internationales et créé un 
réseau informel de contrôle du territoire, qui s’est avéré 
un instrument utile pour la localisation de nouvelles traces 
et pour la sauvegarde des sites. La nécropole néolithique 
de Vollein a été la première et plus importante découverte 
de la Société, qui figure parmi les organisateurs des 
prestigieux colloques internationaux sur les Alpes dans 
l’antiquité, dont le dernier s’est tenu à Cogne en 2003. 
 

Associazione Augusta 
 
L'Associazione Augusta con sede 
ad Issime si è costituita con atto di 
fondazione il 30 luglio 1967, di 
carattere filantropico ed apolitico, 
ha come scopo principale la 
promozione sociale e il 
miglioramento delle condizioni di 

vita delle popolazioni alpine, incoraggia e finanzia ricerche 
e studi sul patrimonio culturale locale e sulla salvaguardia 
del patrimonio paesaggistico naturale e culturale. La 
rivista culturale Augusta, pubblicata sin dal 1969, scritta in 
francese, in italiano, in töitschu, in titsch, in 
francoprovenzale e in piemontese, è la voce scritta più 
rappresentativa dell’attività culturale dell’Associazione, 
tratta di storia, lingua e cultura alpina. 
 

Centro studi e cultura Walser 
 
Il Walser Kulturzentrum, il Centro 
studi e cultura Walser della Valle 
d’Aosta,  venne costituito  il 26 
novembre 1982. 
I fini del Centro sono: a) 
incrementare e promuovere la 
cooperazione pubblica e privata a 
scopo di studio, anche a livello 

scolastico, la ricerca, la conservazione e la divulgazione 
delle  parlate walser: il titsch di Gressoney-La-Trinité e di 
Gressoney-Saint-Jean e il töitschu di Issime; b) ricercare 
la cooperazione fra archivi pubblici e privati per l’impianto 
e la gestione di un archivio di quanto possa documentare 
la vita, la cultura, gli usi e i costumi walser; c) costituire un 
museo, un archivio ed una biblioteca per la raccolta del 
materiale, sia originale che in fotocopia, di atti, documenti, 
pubblicazioni manoscritti; materiale di forma singolare od 
unica di uso sia locale che generale della popolazione 
walser; opere, manufatti, oggetti di artigianato e cultura 
locale; stesura di un dizionario della parlata walser (titsch 
e töitschu), archiviazione, sia fonetica che scritta della 
parlata stessa; d) incoraggiare e promuovere la 
pubblicazione e la diffusione di opere che interessano 
l’attività, la vita e le ricerche walser; e) promuovere ed 
organizzare studi ed incontri allo scopo di far conoscere le 
caratteristiche linguistiche walser; f) favorire la 



cooperazione fra associazioni, organismi, centri di studio, 
scuole aventi programmi ed interessi analoghi. 
 
 

Centre d’Études francoprovençales 
« René Willien » de St-Nicolas 
 

Le Centre d’Études 
francoprovençales « René Willien » 
de St-Nicolas s’engage, depuis sa 
fondation en 1967, dans l’étude et la 
valorisation du francoprovençal, à la 
réflexion sur la langue et sur l'identité 
valdôtaine.  

Dans son siège de Fossaz-Dessus, inauguré en 1987, le 
Centre s’est doté d’une bibliothèque spécialisée. 
Créé au début pour conserver et cataloguer les travaux 
du Concours Cerlogne, le Centre a multiplié ses activités.  
En collaboration avec l'Assessorat de l'éducation et de la 
culture de la Région autonome Vallée d’Aoste le Centre 
participe à l’organisation du Concours Cerlogne en offrant 
sont appui scientifique dans l’idéation des thèmes et des 
grilles destinées aux enseignants et dans l'organisation 
des Journées d'Information qui se déroulent début 
septembre et constituent le point de départ de chaque 
nouvelle édition du Concours. 
Le Centre a été le promoteur de deux grands travaux 
scientifiques dans le passé qui sont en train de parvenir à 
leur réalisation finale grâce à la participation de 
l'Administration régionale : il s'agit de l'Atlas des patois 
valdôtains et de l'Enquête toponymique. 
Depuis 1991, chaque année, en collaboration avec 
l'Assessorat de l'éducation et de la Culture, le Centre 
organise des colloques de linguistique et d’ethnologique.  
A l'échelle francoprovençale le Centre entretient de très 
nombreuses relations avec les autres institutions 
s'occupant d'étudier et de promouvoir le francoprovençal 
sur l'ensemble du domaine.  
Le Centre fait partie de la Frip, la Fédération romande et 
internationale du patois, ayant pour but de coordonner 
l'organisation des fêtes annuelles se tenant à tour de rôle 
dans les différentes régions du domaine. 
Le Centre fait également partie du CIF, le Conseil 
international du francoprovençal, fondé en 2011 : un 
organisme né de l'exigence de coordonner des initiatives 
de type culturel. 
Le Centre est ouvert aux chercheurs du monde entier, il 
reçoit régulièrement des chercheurs, des étudiants, des 
délégations s'intéressant au francoprovençal. Il échange 
avec des Universités sur des points précis, aussi bien 
qu'avec des organismes présentant des objectifs 
semblables aux siens. 
 

Istituto storico della Resistenza e della 
società contemporanea in Valle d’Aosta 
 

L’Istituto, fondato il 5 aprile 1974 
ad Aosta da un gruppo di ex 
partigiani e da esponenti del 
mondo politico e culturale 
valdostani nel Trentennale della 
Resistenza, è una associazione 
priva di scopo di lucro riconosciuta 

giuridicamente ed è associato all’Istituto nazionale per la 
storia del movimento di Liberazione in Italia (Milano). Il 14 
giugno del 2001 ha mutato la sua denominazione 
allargandola alla storia della società contemporanea della 
Valle d’Aosta. 
L’associazione si propone, con riguardo alla Regione 
Valle d’Aosta, « di assicurare la più completa e ordinata 
documentazione della Resistenza dalle sue origini 
antifasciste alla Liberazione e di promuoverne lo studio e 
la conoscenza nell’ambito di una più generale ricerca 
sulla storia della società contemporanea e delle istituzioni 
autonomiste in Valle d’Aosta, a mezzo di pubblicazioni 
scientifiche, di proposte didattiche, di convegni, di mostre 
ed altre iniziative. » Attualmente, l’Istituto è presieduto dal 
senatore César Dujany. 
Ha pubblicato 125 volumi — in ispecie gli Écrits d’Émile 
Chanoux, federalista, protagonista della Resistenza 
valdostana, morto dopo le torture il 19 maggio 1944 — ed 
ha partecipato al progetto Europeo « La Memoria delle 
Alpi », con studiosi francesi, svizzeri e italiani. La sua 
attenzione si rivolge soprattutto al mondo della Scuola 
tramite seminari, lezioni e corsi di formazione sulla storia 
della Resistenza e della deportazione, dell’autonomia 
della Valle d’Aosta e sui valori promossi dalla Costituzione 
della Repubblica Italiana e dalla costruzione dell’Europa 
comunitaria. 
 

 

Alliance française 
de la Vallée d’Aoste 
 
 
 

Institut valdôtain de l’artisanat 
typique 
MAV- Musée de l’artisanat 
valdôtain 


