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Sabato 22 luglio apre al pubblico la cripta di St-Léger ad Aymavilles. 

Si arricchisce così l’offerta culturale di Fondation Grand Paradis che gestisce e promuove 10 sit i nel Gran 

Paradiso 

 

Sabato 22 luglio e per tutta l’estate Fondation Grand Paradis  e il Comune di Aymavilles, in 

collaborazione con l’Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali della Regione autonoma Valle 

d'Aosta proporrà al pubblico un servizio di v isite guidate su prenotazione nella Cripta di Saint-Léger ad 

Aymavilles. 

Parte integrante dell’omonima chiesa settecentesca, la cripta di Saint -Léger è stata dichiarata uno dei 

beni religiosi più rilevanti dell’alta Valle, in seguito agli approfondimenti e ffettuati durante recenti 

campagne di scavo archeologico.  
La cripta risale all’altomedioevo, ma le origini del sito sono molto più antiche: in epoca romana 

esisteva infatti un abitato, in cui sono state rinvenute tracce di possibili strutture termali. La tradizione 

orale tramanda l’esistenza in epoca successiva di un Monastero Benedettino, datato VII -VIII sec. 

L’attuale edificio  religioso, la cui facciata è interamente affrescata trompe-l’oeil, fu costruito nel 

1760-1762. Presenta un’unica navata con volte a crociera ornate da una luminosa e ricca decorazione 

pittorica eseguita negli anni 1856-1857. La cella campanaria ospita la più antica campana datata della 

Valle d’Aosta, risalente al 1379.  

Sarà possibile visitare la cripta ogni venerdì e sabato dal 22 luglio al 9 settembre, con visite guidate 

alle ore 16.00 e alle ore 17.00, che saranno attivate per un numero minimo di 5 ed un numero massimo 

di 12 partecipanti e che andranno a completare l’offerta già proposta dal gruppo di volontari “Chiese 

aperte”. È richiesta la prenotazione entro le ore 17 del giorno precedente.  

Il costo della visita corrisponde a 3€ per il biglietto intero e 1,50€ per il biglietto ridotto. La cripta è 

inoltre parte integrante della rete di siti visitabili con il Fondation Grand Paradis Pass .  

Per tutta l’estate le strutture gestite da Fondation Grand Paradis ospiteranno inoltre proiezioni, 

concerti e animazioni per bambini e adulti, come da programma consultabile sul sito www.grand-

paradis.it, dove sono disponibili anche informazioni, orari di apertura, modalità di prenotazione, 

attività, servizi ed eventi.  

 

Info: 

Fondation Grand Paradis  

tel. 0165-75301 
info@grand-paradis.it   
www.grand-paradis.it 
www.facebook.com/FondationGrandParadis    
Twitter: @FGrandParadis   
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