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In compagnia con il PROGETTO ORGÈRES… 

(Organizzata dai docenti e studenti del gruppo di ricerca del Dipartimento di Studi Storici dell’Università di 

Torino in collaborazione con il Comune di La Thuile e la Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali 

dell’Assessorato Istruzione e Cultura della Regione Autonoma VdA). 

Le iniziative sono completamente gratuite. 

GIOVEDÍ 26 LUGLIO, ore 10.00-12.00 

Visita al cantiere di Orgères accompagnati dagli archeologi 

SABATO 28 LUGLIO 2018  

(Iscrizione presso il Consorzio Operatori Turistici di La Thuile) 

CACCIA AL COCCIO…la caccia al tesoro archeologica! 

Mattina, ore 9.30-12.00.  

Raduno degli iscritti presso la scuola elementare di La Thuile. Verranno fornite 

informazioni basilari sulla metodologia dello scavo archeologico, sullo studio del materiale, 

sulla produzione dei manufatti, sul restauro e su un settore specifico, quello 

dell’archeozoologia (sullo scavo sono stati trovati molti “ossi animali”): questo aiuterà i 

partecipanti a risolvere gli indizi previsti nella Caccia al Coccio.  

Verranno formate le squadre e distribuite le “mappe del tesoro”. 

Pomeriggio, ore 14.00-17.00. 

Raduno presso la scuola elementare di La Thuile…perché la scuola (come la biblioteca) è 

fondamentale per aiutarci a conoscere e, dunque, a vincere le prove! 

Inizio, della Caccia al Coccio… 

Ore 17.30…Premiazione (verrà comunicata la sede della premiazione all’inizio della 

Caccia al Tesoro. 

Aperitivo offerto dalla Centrale Laitiére Vallée d’Aoste 

Presso la Chocolaterie di La Thuile…troverete il vostro premio! 
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MARTEDÍ 31 LUGLIO 2018, ore 9.00 

Pedalare sulla storia.  

Visita guidata dello scavo di Orgères per chi va al col de Chavannes con le mountain bike! 

MARTEDÍ 31 LUGLIO 2018, ore 21.00, Teatro di Arly. 

Gli archeologi raccontano. I dati della nuova campagna di scavo. 

Gli studenti del CL in Beni Culturali presenteranno i risultati della ricerca. 

Presentazione del gioco da tavola per bambini “ARCHEORGÈRES IL GIOCO (LA 

THUILE-AO)”. Tesi di Laurea in Beni Culturali di C. Cerrone con progetto grafico di L. 

Griglione. Un progetto per scoprire l’archeologia…giocando! 

DOMENICA 5 AGOSTO 2018, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, sul cantiere 

archeologico di Orgères gli “Archibugieri del Monferrato” 

(Iscrizione presso il Consorzio Operatori Turistici di La Thuile) 

Voci e volti del passato. Viandanti e soldati ad Orgères   

“Forse tutto è così, crediamo che attorno ci siano creature simili a noi e invece 

non c’è che gelo, pietre che parlano una lingua straniera, stiamo per salutare 

l’amico ma il braccio ricade inerte, il sorriso si spegne, perché ci accorgiamo di 

essere completamente soli”. 

Il sito archeologico di Orgères per un giorno diventa il luogo dell’incontro tra l’archeologia e la 

ricostruzione storica.  Incontri che avranno come “scenografia” naturale l’insediamento dello scavo, 

facendo scoprire chi, tra il XIV e il XV secolo ci viveva, transitava, cercava un riparo o un pasto 

caldo. Storie di viandanti, di pellegrini, di mercanti e soldati, quando le montagne non dividevano, 

ma congiungevano e da una valle all’altra si trasportavano le mercanzie, come ad esempio il 

formaggio; si fronteggiavano le bandiere di questo o quel Duca; circolavano le idee e i credo 

religiosi... Che si tratti di un uomo del Medioevo; di un soldato del ‘600; di un artigiano o di una 

vivandiera, il visitatore scoprirà - grazie ai rievocatori - abiti, oggetti, tecniche, modi di vivere, di 

pensare e di agire. In questo modo - sempre più apprezzato in Italia ma che negli Stati Uniti, in 

Inghilterra e nella vicina Francia esiste da tempo come “Storia e/o Archeologia Pubblica” – si 

intende coinvolgere il grande pubblico in modo partecipativo e non ordinario. 

Altre visite al cantiere verranno organizzate in base al numero di iscrizioni pervenute 

al Consorzio Operatori Turistici di La Thuile 

 



 
 

  Via Sant’ Ottavio, 20 
   
                                                                                                                                                                                                                                      10124 TORINO                                                                                               
 
                                                                                                                                                                                                       Tel.011670 9678 – Fax 0116709698 
   
  
   

     

 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino - P.I. 02099550010 - C.F. 80088230018 

 

 

 


