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La Thuile, Progetto Orgères 2019 
Calendario eventi dal 22 luglio 2019 

 
La Thuile, 1 luglio 2019 - La Thuile, località montana in Valle d’Aosta, è tutta da scoprire. Un territorio dal passato 
millenario che restituisce vestigia del passaggio di Celti, Salassi e Romani. Uno scenario tra i più suggestivi delle 
Alpi Graie, in cui la bellezza è la somma di una natura incontaminata e di una storia antica.  
 
Il Progetto Orgères, programma di ricerca archeologica dell’Università di Torino (attivo dal 2014), che 
coinvolge studenti del Corso di laurea triennale in beni culturali con indirizzo archeologico, sta portando avanti 
degli scavi nel sito di Orgères, con un duplice obiettivo: didattico e di divulgazione.  
Da una parte, infatti ci sono i giovani archeologi che debbono sperimentare cosa significhi la gestione di uno 
scavo e dall’altro la comunità alla quale spiegare i contenuti di un lavoro complesso come quello 
dell’archeologo, in modo semplice ma corretto. 
Il sito di Orgères si trova in territorio valdostano, nel comune di La Thuile, a 1655 m di altitudine e racconta una 
storia che si dipana tra il I e il XVIII secolo d.C.  
 

 
 
Il Progetto Orgères è un’opportunità di scoperta per gli addetti ai lavori e di condivisione per tutti, cittadini di 
La Thuile e turisti che, in questo modo, possono approfondire e conoscere le radici di questo affascinante 
territorio di confine.   
Il dipartimento Studi Storici dell’Università di Torino, insieme con il comune di La Thuile, dal 22 di luglio, 
promuovono a La Thuile un calendario che comprende differenti attività ed eventi per adulti e bambini. 
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Progetto Orgères: Programma Estate 2019 a La Thuile 

 
Dal 22 luglio al 4 agosto  
Sesta campagna di scavo a Orgères. 
 
Da luglio a settembre 
Mostra a pannelli nell’area della farmacia nel centro di La Thuile. 
 
Archeologia di un territorio: il Progetto Orgères 
Il cantiere è “aperto per lavori” ma è anche aperto a tutti coloro che mossi da curiosità e interesse desiderino 
sapere di più sugli scavi e sul mestiere dell’archeologo. 
 
23 luglio, dalle 9.30: Pedalare sulla Storia: archeologia e Mountain bike 
Incontro alla Maison Musée Berton e visita al cantiere di Orgères. 
 
25 luglio: dalle ore 9.30: La caccia al coccio, la caccia al tesoro archeologica 
per bambini 5-11 anni 

• Alle ore 9.30: incontro alla Maison Musée Berton per imparare i trucchi del mestiere dell’archeologo e 
la bellezza della ricerca. 

• Alle ore 14.30: incontro nel parcheggio dietro la scuola elementare e inizio caccia al tesoro. 

• Ore 17.30: premiazione alla Maison Musée Berton. 
 
30 luglio: ore 21.15 - Teatro di Arly: L’archeologia racconta. Lo scavo di Orgères 
Gli studenti del Corso di Laurea in Beni Culturali dell’Università di Torino esporranno, in una conferenza con 
immagini, i dati della ricerca. 
 
2 agosto: ore 18.00 - Maison Musée Berton: Aperitivo con gli archeologi  
Il gruppo di ricerca dell’Università di Torino incontra la popolazione per uno scambio culturale con tante 
pillole di archeologia. 
 
4 agosto: dalle 10.00 alle 17.00 - Scavo di Orgère: Messaggeri alati 
Rievocazione storica con il Centro Falconeria. 
Allestimento di un campo, storia della falconeria e laboratorio per la costruzione del geto (il laccetto di cuoio 
applicato alle zampe dei rapaci). Perché ad Orgères? Perché è un insediamento dove le fasi medievali sono 
ben documentate e potranno essere scoperte con visite al cantiere accompagnati dagli archeologi. 
 

 

Contatti per la stampa 
 

Halo Comunicazione 
Rosanna Cognetti 
Mob. +39 335 8149782 
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