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Cari soci e amici, 

 

nell’augurarvi di trascorrere un piacevole 2017 in compagnia della geografia, vi segnaliamo le 

nostre prossime iniziative: 

 

 

PROGRAMMA 2017 

 

Venerdì 27 gennaio 2017  

ore 17.00 assemblea ordinaria dei soci 

Durante l’assemblea ricorderemo i quarant’anni dell’AIIG - sezione Valle d’Aosta con gli interventi 

degli ex presidenti AIIG VdA: Augusta Vittoria Cerutti, Geneviève Crippa, Davide Bertolo e Maria 

Clara Freydoz. 

ore 17.45 conferenza di Augusta Vittoria CERUTTI 

Le Alpi: in certi periodi barriera, in certi altri trait-d'union fra i popoli d'Europa  
Sede: Istituto San Francesco, Piazza San Francesco, n. 2, Aosta  

 

Mercoledì 22 febbraio 2017 – ore 16.30 

Visita alle Distillerie Saint-Roch di Quart 
Il pomeriggio alle ormai storiche Distillerie Saint-Roch vuole essere un momento formativo per 

conoscere una realtà imprenditoriale del territorio. Verremo accompagnati dai responsabili 

all’interno dell’azienda per scoprirne la storia e le tecniche di distillazione. Sarà, inoltre, 

un’occasione per degustare alcuni prodotti. 

 

Per motivi organizzativi e di spazi è necessaria l'iscrizione all'attività e verrà data priorità ai soci 

regolarmente iscritti. Le iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 20 febbraio 2017 a 

Cecilia Lazzarotto (cecilia.lazzarotto@hotmail.it o 333-4666553) o a Monica Bonetti 

(loreleymb@hotmail.com o 347-0626712). 

Ritrovo alle ore 16.30 all’ingresso delle distillerie in Loc. Torrent de Maillod, 4 a Quart. Coloro che 

avessero necessità di un passaggio, perché senza mezzo proprio, dovranno comunicarlo al momento 

dell’iscrizione per poter organizzare gli spostamenti.  

 

Venerdì 3 marzo 2017 – ore 21.00 

La Valle d’Aosta vista dallo schermo: gli sguardi proposti dal cineturismo 

Con la presenza dei registi Michele Soavi e Ludovico Bessegato.  

Sede: Biblioteca Regionale di Aosta 
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Mercoledì 5 aprile 2016 – ore 17.00-19.00 

L’Albania e il suo isolamento 

Relatrice: Maria Clara Freydoz 

Sede: Istituto San Francesco, Piazza San Francesco, n. 2, Aosta 

 

Sabato 6 maggio 2017 – ore 15.00 

Visita al Castel Jocteau detto Castello Duca degli Abruzzi o generale Cantore – sede della 

Scuola militare alpina di Aosta 

Guida: arch. Claudia Quiriconi, RAVA 

Le adesioni all’uscita dovranno pervenire entro e non oltre il 1° maggio 2017. 

Ritrovo alle ore 14.40 in Piazza Ermelinda Duclair (ex Area Ferrando), per permettere ai soci senza 

mezzo proprio di raggiungere il luogo della visita. 

 

Sabato 24 Giugno 2017 

Uscita in Valle di Gressoney 

Visita al Castel Savoia e al suo giardino botanico a Gressoney-Saint-Jean e all’Ecomuseo 

Walser di Gressoney-la-Trinité 

 

Per motivi organizzativi orario e luogo del ritrovo verranno comunicati in seguito.  

 

 

 

 

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 

 

Il costo della quota associativa annuale è di 35 euro da versare entro il 31 maggio, la quota per i 

soci juniores e studenti (under 30) è di 15 euro e per i soci famigliari è di 12 euro.  

La quota associativa permette di ricevere la rivista Ambiente Società Territorio, pubblicazione 

riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività culturali “di elevato valore culturale” e di 

partecipare alle iniziative dell’Associazione. 

 

La quota d’iscrizione potrà essere versata secondo due modalità: 

- in occasione delle conferenze e delle uscite, alla nostra tesoriera Cecilia Lazzarotto 

- mediante versamento sul conto corrente IT04C0569601200000005164X35 intestato a 

Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Sezione Valle d’Aosta, Strada Cappuccini 2/A 

11100 Aosta. Specificando nella causale: nome e cognome. Versamento quota associativa per 

AIIG VdA 

 

Per informazioni: 

Presidente: Anna Maria Pioletti  e-mail a.pioletti@univda.it            cell. 335-7798151 

Segretaria: Monica Bonetti         e-mail loreleymb@hotmail.com     cell. 347-0626712 

Tesoriera:  Cecilia Lazzarotto     e-mail cecilia.lazzarotto@hotmail.it  cell. 333-4666553 

 

 

 

        IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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