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POSIZIONE RICOPERTA

Funzionario storico dell’arte della Soprintendenza per i Beni e le attività culturali
della Valle d’Aosta

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
DAL1 APRILE 2021

Incarico di particolare posizione organizzativa (PPO) nella Struttura Patrimonio
storico artistico e Gestione siti culturali della Soprintendenza per i beni e le attività
culturali, con assunzione della funzione del ruolo di Responsabile dell’Ufficio
Patrimonio storico-artistico e dell’Ufficio Restauro patrimonio storico-artistico.
Attività o settore Soprintendenza per i Beni e le attività culturali tutela e valorizzazione
patrimonio storico artistico

Da 2016 a 2021

Ricopre il ruolo di funzionario-storico dell’arte presso la Soprintendenza per i Beni
e le attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta, svolgendo compiti di
coordinamento e supervisione sia per quanto concerne gli aspetti amministrativi
che quelli più strettamente operativi svolti dagli uffici competenti. Otre a occuparsi
di aspetti conservativi e di valorizzazione del patrimonio regionale e ecclesiastico,
nonché delle collezioni regionali, svolge le precipue funzioni di vigilanza e tutela
sul patrimonio artistico del territorio valdostano interfacciandosi, in veste di
direttore scientifico, con i restauratori e le ditte di volta in volta incaricati.
Attività o settore Soprintendenza per i Beni e le attività culturali tutela e valorizzazione patrimonio
storico artistico
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Da 2000 a 2016

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Dal 2000 lavora presso la Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali della
Regione autonoma Valle d’Aosta. In questo contesto si occupa delle collezioni e
della valorizzazione del patrimonio artistico regionale con particolare riferimento ai
castelli aperti al pubblico. Nell’organizzazione di mostre della Soprintendenza
acquisisce dimestichezza e competenza nel lavoro di editing, cura bibliografica e
supervisione delle varie fasi della pubblicazione di volumi e cataloghi d’arte. Dal
2006 partecipa attivamente alle attività del gruppo di lavoro internazionale “Art
médiéval dans les Alpes” che prevede di sostenere con partner svizzeri e francesi
complesse interazioni in ambito scientifico e amministrativo e di comunicazione (in
lingua francese)
Attività o settore Soprintendenza per i Beni e le attività culturali – valorizzazione patrimonio artistico
regionale

Da1999 – a 2000

Dal giugno 1999 al dicembre 2000 lavora in seno alla Presidenza della Giunta
regionale con compiti amministrativi legati ad aspetti organizzativi e di
coordinamento nell’ambito del programma di mostre ed esposizioni temporanee
promosse dall’Amministrazione regionale.
Attività o settore Settore cultura – organizzazione mostre

Da1997 – a 1999

Assunta nel 1997 in qualità di archivista presso l’archivio di deposito della
Regione Autonoma Valle d’Aosta. Qui si occupa del censimento di alcuni fondi
a carattere amministrativo dell’antica Provincia di Aosta e dell’Amministrazione
regionale, nonché di problemi di organizzazione del flusso documentario negli
anni della fase cruciale di passaggio dal protocollo cartaceo a quello
informatizzato.
Attività o settore Archivio corrente o di deposito

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2020

Corso di formazione per il Sistema Museale Nazionale ”Musei in
Corso” – Direzione generale Musei – MIBACT.

a.a.1995-1996

Laurea in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Torino, con
una tesi in Storia della Miniatura (Il Miniatore di Giorgio di Challant tra
Ivrea e Aosta). Votazione 110/110 lode e dignità di stampa
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1996

diploma di Paleografia, archivistica e diplomatica presso l’Archivio di
Stato di Torino, requisito per la direzione delle sezioni separate degli
archivi delle regioni, delle province e dei comuni capoluoghi di provincia

1989

diploma di Maturità classica, presso il liceo Classico di Aosta.
Votazione 58/60

▪ Nel corso del proprio iter formativo ha acquisito la capacità di affrontare
tematiche storiche e storico artistiche variamente declinate e di gestire in
maniera autonoma e strutturata e di restituire in maniera articolata ricerche
bibliografico-archivistiche e di analisi storico-artistica anche di particolare
complessità. I settori di approfondimento sono principalmente quelli legati al
periodo tardo medievale, ma gli strumenti di analisi induttiva acquisiti le
consentono di spaziare su ambiti disciplinari e cronologici più vasti.
▪
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

ottimo

ottimo

ottimo

Ottimo

Ottimo

inglese

base

intermedio

base

Base

Base

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ La

partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore in merito a ricerche
storico-artistiche condotte negli anni l’ha portata ad acquisire dimestichezza nella
produzione di materiali esplicativi (power point) e di affrontare tale
comunicazione anche in lingua francese.
▪ Nell’ambito della veicolazione dei contenuti al pubblico, partecipa in prima
persona a iniziative proposte dalla struttura per offrire visite dedicate al mondo
della disabilità verso il quale la sua particolare sensibilità l’aveva già vista
propositiva nel progetto non-vedenti a Fénis.

▪
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Competenze organizzative e
gestionali

▪ L’attività di gestione delle collezioni regionali, con particolare riferimento ai castelli

Competenze professionali

▪ Ottima conoscenza del patrimonio storico-artistico locale, con particolare
riferimento al periodo medievale
▪ Buona conoscenza delle prassi amministrative necessarie alla predisposizione di
atti e affidamenti nel settore pubblico, conoscenza delle basi dell’ordinamento
finanziario e contabile della Regione, ulteriormente affinate con l’incarico PPO (1°
aprile 2021)
▪ direzione scientifica nel caso di restauri di beni mobili promossi sul territorio
regionale dalla Soprintendenza con fondi propri e in qualità di funzionario
preposto alla vigilanza su restauri autorizzati a privati e alla Diocesi
▪ partecipazione per conto della Struttura alla cura e ideazione di allestimenti
museali all’interno dei castelli regionali (Sala dedicata alla fruizione per non
vedenti presso il castello di Fénis (anno 2008) Il castello dei Sogni: percorso
multimediale inaugurato nel 2018 al primo piano del Castello di Issogne – Nuovo
ordinamento museale di Castel Savoia a Gressoney-Saint-Jean, inaugurato a
luglio 2021) e all’interno delle chiese della regione (Museo d’Arte Sacra di Perloz
e Museo d’Arte Sacra di Saint-Vincent), nonché supervisione e valutazione di
progettazioni interne e, in qualità di commissario in procedure negoziate, per
l’affidamento di servizi in tali settori.
▪ Partecipazione ai gruppi di lavoro nell’organizzazione delle esposizioni
organizzate dalla Soprintendenza sul patrimonio artistico di ambito medievale dal
2000 in poi (La scultura dipinta (2004), Antologia di restauri (2007), Tesori miniati
di Georges de Challant (2009), Sacerdoti, vescovi, abati (2013), Ritratti d’Oro e
d’Argento (2020-21).

di proprietà regionale richiede un’attività di coordinamento di figure professionali
diverse (restauratori interni ed esterni all’Amministrazione regionale, uffici
amministrativi). Ha dunque acquisito una capacità di interrelazione e di
coordinamento dell’attività di collaboratori di diversa estrazione. Con l’incarico di
PPO attribuitole dal 1° aprile 2021, le attività di organizzazione del lavoro
dell’Ufficio Patrimonio storico-artistico e Restauro Patrimonio storico-artistico (con
compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico (funzioni
ministeriali) e di promozione e verifica dei restauri sul territorio) nonché di
gestione di appositi capitoli del bilancio regionale rientrano nelle sue principali
competenze lavorative.

▪
Competenze informatiche

Patente di guida

▪ padronanza

degli strumenti Microsoft Office (Word e Excel) Power Point, File
Maker e software gestionali del Catalogo informatizzato dei beni culturali della
Valle d’Aosta (database su base Access)

▪ Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
▪ Dal 2015 è membro effettivo dell’Académie Saint-Anselme di Aosta
▪ Dal giugno 2021 è designata a rappresentare la Regione Autonoma

Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste in seno al Consiglio direttivo dell’“Associazione
Abbonamento Musei”

© Unione europea, 2002-2013

Pagina 4 / 10

Curriculum Vitae

Alessandra Vallet

PUBBLICAZIONI

L’indagine svolta sull’opera e sulla figura del “Miniatore di Giorgio di Challant” l’ha
condotta ad approfondire le proprie conoscenze in merito alla produzione di
manoscritti miniati della regione alpina occidentale, sulla qual45re ha pubblicato
alcuni saggi a carattere storico-artistico:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

A Vallet, Il miniatore di Giorgio di Challant – L’arte e la vita di un
artista itinerante nella regione alpina occidentale alla fine del
Medioevo, Le Château, Aosta, 2000.
A Vallet, Giorgio di Challant, in Les Cent du Millénaire, Quart 2000,
pp. 123-128.
A Vallet, I graduali miniati (codici 116, 117, 118) della Biblioteca
capitolare di Ivrea, in Bollettino della Società piemontese di
Archeologia e Belle Arti, Nuova Serie, L (1998), Atti del Convegno
“Archeologia e Arte in Canavese” (Torino-Ivrea 11-12 settembre
1998), Torino, 2000, pp. 123-141.
A Vallet, Manoscritti miniati tra il XIV e l’inizio del XVI secolo, in B.
ORLANDONI, E. ROSSETTI BREZZI (a cura di), Sant’Orso di Aosta – Il
complesso monumentale, Tipografia Valdostana, Aosta, 2001, pp.
241-262.
A Vallet, Voce “Miniatore di Giorgio di Challant” e “Claudio Rofferio” in
“Dizionario biografico dei miniatori italiani”, ediz. Bonnard, 2004.
A Vallet, Schede n. 221-227, in Corti e Città Arte del Quattrocento
nelle Alpi occidentali, catalogo della mostra (Torino 2006) a cura di E.
Pagella, E. Rossetti Brezzi ed E. Castelnuovo, Milano 2006,
A Vallet, Miniatori e Miniature, protagonisti in itinere della fioritura
artistica nell’occidente delle Alpi. L’esempio del Miniatore di Giorgio di
Challant, in Entre l’Empire et la mer. Traditions locales et échanges
artistiques (Moyen-Age – Renaissance), a cura di M. Natale e S.
Romano, Roma 2007, pp. 55-74.
A Vallet, Scheda n. 16, in Antologia di restauri, Arte in Valle d’Aosta
tra Medioevo e Rinascimento, Catalogo della mostra (Aosta 2007), a
cura di E. Rossetti Brezzi, Quart 2007
A Vallet, Anonimo alpino: il miniatore di Giorgio di Challant in
“Alumina. Pagine miniate”, vol. 4, 13 (2006) pp. 28-33
A Vallet, Breve excursus di miniatura: manoscritti valdostani dall’XI al
XVI secolo, in “Archivum Augustanum”, n.s., VII (2007), pp. 119-140.
A Vallet, «Et fut accomply ledit Missal…» Un capolavoro riscoperto e
alcuni spunti d’indagine sull’opera del Miniatore di Giorgio di Challant,
in Georges de Challant, priore illuminato, Atti delle giornate di
celebrazione del V centenario della morte 1509-2009, Aosta 2011, pp.
121-149.
A Vallet, Appendice. I tesori miniati di Giorgio di Challant, Atti delle
giornate di celebrazione del V centenario della morte 1509-2009,
Aosta 2011, pp. 297-321.
A Vallet, Questioni aperte intorno al Messale di Oger Moriset, in A.
Vallet, V. M. Vallet (a cura di), atti del convegno 1416-2016. Il tempo
di Amedeo VIII in Valle d’Aosta (Aosta 26 novembre 2016), cds

L’interesse per le cosiddette “Arti Minori” l’ha spinta a indagare le tecniche
dell’oreficeria valdostana con particolare attenzione agli sviluppi attestati
nel XV secolo. Su questo argomento ha pubblicato una serie di articoli in
alcune delle opere collettive di riferimento dell’ultimo decennio.
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-

-

-

-
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A Vallet, schede n. 150, 159, 160, in Il Gotico nelle Alpi, catalogo
della mostra a cura di E. Castelnuovo e F. De Gramatica, Trento
2002, pp. 78-79
A Vallet, Calici, ostensori e reliquiari: Jean de Malines e la produzione
orafa ad Aosta nella prima metà del XV secolo, in Corti e Città Arte
del Quattrocento nelle Alpi occidentali, catalogo della mostra (Torino
2006) a cura di E. Pagella, E. Rossetti Brezzi ed E. Castelnuovo,
Milano 2006, pp. 225-226
A Vallet, Schede n. 130, 132, 133, in Corti e Città Arte del
Quattrocento nelle Alpi occidentali, catalogo della mostra (Torino
2006) a cura di E. Pagella, E. Rossetti Brezzi ed E. Castelnuovo,
Milano 2006.
A Vallet, Schede n. 12, 13, R12, R13 in Antologia di restauri, Arte in
Valle d’Aosta tra Medioevo e Rinascimento, Catalogo della mostra
(Aosta 2007), a cura di E. Rossetti Brezzi, Quart 2007.
A Vallet, Schede n. 73, 76, 79, 81, 85 in Cattedrale di Aosta. Museo
del Tesoro. Catalogo, a cura di E. Castelnuovo, F. Crivello, V. M.
Vallet, Aosta 2013

Nel corso dell’attività svolta presso la Soprintendenza, ha avuto modo di seguire il
restauro di opere del patrimonio artistico valdostano e intervenire fattivamente in
iniziative di valorizzazione dello stesso. Alcune di queste attività trovano riscontro
nelle schede e negli articoli pubblicati sul Bollettino annuale della Soprintendenza
per i Beni e le attività culturali:
N. 0, anno 2002-2003
A. Vallet, Restauro della croce astile di Valtournenche, p. 70
N. 1, anno 2003-2004
N. Dufour, A.Vallet, Restauro delle vetrate decorate della cappella del castello
di Issogne, p. 203
A. Vallet, Restauro del Foglio delle reliquie della Collegiata dei Santi Pietro e
Orso di Aosta, p. 205
A. Vallet, Manutenzione conservativa e integrativa del l
etto a baldacchino del castello di Fénis, p. 206
A. Vallet, La croce astile della Collegiata dei Santi Pietro e Orso di Aosta:
restauro e spunti per un inquadramento storico, pp. 226-231
N.2, anno 2005
A. Alessi, C. Crea, A. Vallet, Le tavole di Renato di Challant, p. 182
A. Vallet, Ex Libris Rolandi Vioti. Appunti sul De Civitate Dei della Biblioteca
del Seminario di Aosta, pp. 209-211
N. 5, anno 2008
A. Vallet, G. Zidda, Projet international Sculpture médiévale dans les Alpes :
conclusion de la première phase du projet, p. 254
A. Vallet, IX Centenario della morte di sant'Anselmo d'Aosta. Presentazione
del volume nel ricondo dei discepoli. Parabole, detti, miracoli, p. 273
N. 6, anno 2009
A. Vallet, V. Borgialli, Statue dell’altare maggiore della cattedrale di Aosta, p.
156
A. Vallet, V. Borgialli, G. Lucchini, M. Sanna, Cassetta reliquiario di SaintOyen, p. 157
C. Costa Laia, A. Vallet, D. Vicquéry, S. Barberi, L’acquisizione di un
importante dipinto: il Ritorno di Terra Santa di Federico Pastoris, p. 214
N. 9, n. 2012
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A. Vallet, Restauro di quattro oreficerie sacre della collegiata Santi Pietro e
Orso in Aosta: l’intervento di smontaggio come prassi operative, pp. 164-165
N. 10, anno 2013
A.Vallet, V. M. Vallet, R. Bordon, Il progetto internazionale Sculpture
médiévale dans les Alpes (2005-2013), pp. 133-140
M.P. Longo Cantisano, A. Vallet, B. Rinetti, Restauro di una statua di santo
vescovo (san Grato?) della parrocchia di Aymavilles, p. 142
R. Cristiano, A. Vallet, P. Ponzetto, Restauro di una statua di santo vescovo
(san Grato?) della parrocchia di Saint-Vincent, p. 143
M.P. Longo Cantisano, A. Vallet, B. Rinetti, Restauro di una statua di
sant’Antonio Abate della parrocchia di Aymavilles, p. 144
R. Cristiano, A. Vallet, P. Ponzetto, Restauro di una statua di sant’Antonio
Abate della parrocchia di Gressan, p. 145
M.P. Longo Cantisano, A. Vallet, B. Rinetti, Restauro di una statua di san
Teodulo della parrocchia di Saint-Pierre, p. 146
C. Crea, A.Vallet, F. Filippi, Primi risultati per una nuova valorizzazione di
Castel Savoia: un progetto specifico di gruppo e una ricerca storica in corso,
p. 164-165
N. 11, anno 2014
L. Pizzi, A. Vallet, V. Borgialli, Restauro di una croce astile della cattedrale di
Aosta, pp. 124-125
D. Centelli, C. De La Pierre, A. Vallet, L. Bonetti, Restauro della cappella di
San Rocco a Perloz, pp. 146-152
R. Ferrod, A.Vallet, Restauro del portone di accesso al cortile interno del
castello di Fénis, p. 164
A. Vallet, La mostra al castello Gamba, in A.Vallet, R. Cristiano, M. P. Longo
Cantisano, S. Barberi, M. G. Bonollo, A. Gallarini, Un percorso di tutela e
valorizzazione intorno al Ritorno di Terra Santa di Federico Pastoris, pp. 176190
A. Vallet, Progetti e ricerche, in A.Vallet, F. Filippi, Castel Savoia a GressoneySaint-Jean: storia, architettura e decorazione, pp. 190-201
N. 12, anno 2015
A. Vallet, V.M. Vallet, J. Da Canal, S. Piretta, D. Platania, La Valle d’Aosta al
tempo del duca Amedeo VIII: il progetto 1416-2016, pp. 101-104
A. Vallet, Premessa, in A. Vallet, S. de Bosio, Vicende di collezionismo
ottocentesco intorno al castello di Issogne, pp.105-115
L. Pizzi, A. Vallet, M. Facchinetti, L. Miazzo, Il restauro di una croce
astile della parrocchia di Saint-Denis, p. 155
L. Pizzi, A.Vallet, E. Abate, N. Baccichetto, Il restauro del paliotto in
cuoio della cappella di Ecko a Gressoney-Saint-Jean, pp. 156-157
A. Vallet, N. Cuaz, Il restauro della Santa Margherita della cappella di
Bellun a Sarre, p. 177
L. Pizzi, A. Vallet, M. Cappellina, Il restauro della croce astile della
chiesa parrocchiale di Sarre, pp. 178-179
N. 13, anno 2016
R. Domaine, A.Vallet et al., Castelli valdostani: interventi di
valorizzazione, pp. 58-74
A. Vallet, Premessa, in S. Barberi, P. E. Boccalatte, Misure di
conservazione al castello di Issogne: attività di studio in vista del
restauro e della valorizzazione, pp.92-103
A Vallet, D. Costantini, Il restauro delle decorazioni pittoriche di due
cappelle in Valle di Champorcher, pp. 188-190
D.Jorioz, J.G. Rivolin, A. Vallet, V.M. Vallet, V. Borre, D. Platania,14162016. Il tempo di Amedeo VIII in Valle D’Aosta, pp. 226-228
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N. 14, anno 2017
C. Crea, A. Vallet, Il restauro di tre mobili lavabo di Castel Savoia a
Gressoney-Saint-Jean, pp. 142-143
A. Vallet, Appunti per un inquadramento storico-artistico, in A. Alessi, A.
Vallet, N. Cuaz, Il restauro della tela dipinta con la Madonna d’Oropa tra i
santi Giacomo e Rocco proveniente dalla cappella di Perrière, parrocchia di
Saint-Vincent, pp. 159-165
L. Pizzi, A. Vallet, Il restauro degli apparati decorativi e degli arredi della
cappella di Bondon a Donnas, pp. 166-167
N. 15, anno 2018
A Vallet, Il perché di un nuovo allestimento, in A. Vallet et al., Il Castello dei
Sogni. La straordinaria avventura di Vittorio Avondo A Issogne, pp.105-123
A Alessi, M.P. Longo Cantisano, A. Vallet, M.G. Bonollo, Il restauro del
Gruppo scultoreo della parrocchia di Perloz raffigurante il Battesimo di Cristo,
pp. 190-191
A. Vallet, Inquadramento storico-artistico, in L. Pizzi, A. Vallet, G. Zordan, Il
restauro della scultura lignea raffigurante Cristo alla Colonna della chiesa
parrocchiale di Torgnon, pp. 190-201
Altri cataloghi e opere collettive e di respiro regionale, sovraregionale e
internazionale
A Vallet, schede n. 21 e 34, in Arte, Fede, Religioni. Trentacinquemila
anni di storia, catalogo della mostra a Castel Sant’Angelo (27 aprile-30
maggio 2002), Roma 2002
A Vallet, schede n. 8 e 9, in Fragmenta picta, catalogo della mostra a
cura di E. Rossetti Brezzi, Aosta, 2003, pp. 36-39
A Vallet, Un reliquiario dal Museo del Tesoro della Cattedrale di Aosta, in
I tesori della fede. Capolavori nascosti di arte sacra, catalogo della XXIV
mostra Europea del Turismo e delle Tradizioni Culturali, Roma 2005, p.
140
A Vallet, S. Barberi, Ritorno di Terra Santa, opuscolo della rassegna
Détails (Châtillon, Castello Gamba 13 febbraio-17 maggio 2015), Aosta
2015
A Vallet, Autour du mécénat des Challant au Moyen Âge: la décoration
peinte des châteaux de Fénis et d'issogne en Vallée d'Aoste, in Les vies
de châteaux de la forteresse au monument, catalogo della mostra
Annecy 3 giugno - 18 settembre 2016), pp. 156-163
A Vallet , scheda n. 35, in Splendeurs du Christianisme. Art et dévotion,
de Liège à Turin, catalogo della mostra (Metz, Musée de la Cour d’Or, 3
ottobre 2018- 27 gennaio 2019) Paris 2018
A Vallet, L’imitation des tissus précieux sur quelques sculptures
valdôtaines, entre XVe et XVIe siècle, in Imiter le textile en polychromie
à la fin du Moyen Âge. Le brocart appliqué, atti del convegno sul brocart
appliqué (Grenoble 10-11 dicembre 2015), a cura di L. Rivière
Ciavaldini, S.Chamdavoine et F. Lelong, 2021 (http://ceroart.revues.org/)
A Vallet, Bustes reliquiares médiévaux de part et d’autre des Alpes, in
Artistes et artisans dans les Etats de Savoie au Moyen Age. De l’or au
bout des doigts, Milano 2020, pp. 131-145
A Vallet, Busti reliquiario medievali a cavaliere delle Alpi, in Ritratti d’oro
e d’argento. Reliquiari medievali in Piemonte, Valle d’Aosta, Svizzera e
Savoia, catalogo della mostra (Torino, palazzo Madama – Aosta, Museo
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del Tesoro della Cattedrale) a cura di S. Castronovo e V.M.Vallet,
Savigliano 2021
A Vallet, schede n. 11 20, 27, 31 in Ritratti d’oro e d’argento. Reliquiari
medievali in Piemonte, Valle d’Aosta, Svizzera e Savoia, catalogo della
mostra (Torino, palazzo Madama – Aosta, Museo del Tesoro della
Cattedrale) a cura di S. Castronovo e V.M.Vallet, Savigliano 2021

CONVEGNI,
CONFERENZE
A Vallet, I graduali miniati (codd. 116-117-118) della biblioteca capitolare
di Ivrea, conferenza nell’ambito del convegno Archeologia e Arte in
canavese, Torino e Ivrea, 11-12 settembre 1998
A Vallet, Elementi di storia della miniatura, lezione tenuta nell’ambito del
Seminario di storia valdostana della scuola di Paleografia e Diplomatica
dell AHR- a.a. 2003-2004, Aosta, 5 marzo 2004
A Vallet, Codici miniati in Valle d’Aosta, lezione tenuta nell’ambito del
Seminario di storia valdostana della scuola di Paleografia e Diplomatica
dell AHR- a.a. 2003-2004, Aosta, 12 marzo 2004
A Vallet, Il castello di Fénis tra passato e presente, conferenza tenuta
presso la sede del Centro Congressi Unione industriale, Torino, 20
novembre 2008
A Vallet, Oreficeria valdostana, Seminari di formazione per volontari
dell’Associazione Chiese Aperte, Aosta, Seminario Maggiore, 10 giugno
2013
-

A Vallet, Castelli aperti al pubblico, lezione tenuta nell’ambito del
corso per guide turistiche organizzato dalla Regione autonoma Valle
d’Aosta, Pollein, 7 novembre 2014
A Vallet, V. M. Vallet, N. Cuaz, Exemples de « brocarts appliqués » en
Vallée d’Aoste entre peinture et sculpture, colloque international, Imiter
le textile en polychromie à la fin du Moyen Âge. Le brocart appliqué,
(Grenoble 10 et 11 décembre 2015)

-

-

A Vallet, Castelli valdostani tra tutela e valorizzazione: Vittorio
Avondo, Alfredo D’Andrade e la riscoperta dei castelli della Valle
d’Aosta, conferenza promossa dalla sezione piemontese dell’Istituto
Italiano Castelli, Torino, 15 ottobre 2016
A Vallet, La miniatura valdostana al tempo di Amedeo VIII: questioni
aperte intorno al Messale di Oger Moriset, convegno 1416-2016. Il
tempo di Amedeo VIII in Valle d’Aosta (Aosta 26 novembre 2016)
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

A Vallet, Restauro della cappella dedicata allo Sposalizio della
Vergine a Bondon, Donnas (incontro con la popolazione – Donnas, 4
maggio 2017)
A Vallet, Policromia su argento: i reliquiari di san Giovanni Battista e
di san Grato dalla cattedrale di Aosta (Torino, Palazzo Madama
(piattaforma online) - 22 giugno 2021)

ALLEGATI
▪

© Unione europea, 2002-2013

Pagina 10 / 10

