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DESCRIZIONE
La Maison des Anciens Remèdes è il primo
centro in Italia di ricerca, raccolta ed
attualizzazione degli antichi saperi legati alle
piante officinali ed ai rimedi di un tempo.
È un centro di interpretazione dove la natura
incontra la cultura popolare: quella dei saperi,
dei secret (antiche formule e preghiere di
guarigione), delle leggende e delle preparazioni
domestiche, un luogo dove le tradizioni curative
ancestrali incontrano le conoscenze scientifiche
moderne.
La Maison des Anciens Remèdes è una casa e
come ogni casa ha una sua memoria. Nei suoi
centosessanta metri quadrati si sono incontrati
per secoli uomini e animali, natura, cultura,
parole, vite e pensieri... oggi questi incontri
continuano, con parole diverse, ma con la stessa
vocazione a parlare di cultura rurale e del suo
territorio, in un intreccio in cui piante e uomini
raccontano le loro storie piu belle.

Andare alla Maison des ncien Remèdes
significa prendersi del tempo e lasciarsi
guidare dalla propria curiosità e sensibilità.
La visita guidata aiuterà i visitatori a
intraprendere un viaggio alla scoperta degli
antichi rimedi svelando tanti piccoli segreti
e curiosità. Accanto alla visita sono proposti
anche dei laboratori pratici per conoscere
ricette e rimedi e realizzare semplici
preparazioni naturali.
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Particolarmente apprezzati sono i video-documentari,
realizzati da Joseph Péaquin, che sono proiettati su tre
grandi schermi nella sala immersiva. Essi raccontano di
uomini e donne che conoscono i tesori custoditi dalle
piante oppure che hanno ricevuto il dono di prendersi
cura degli altri con le mani (rabeilleur) o con le
preghiere (secret).
DURATA DELL'ATTIVITÀ
La visita guidata dura un'ora circa. II laboratorio può
avere, a seconda della tipologia scelta, una durata
variabile da 1 a 2 ore.
COME ARRIVARE
La Maison des Anciens Remèdes si trova a soli 5 km da
Aosta ed è facilmente raggiungibile in auto o con i
mezzi pubblici (Linea 5, Aosta-Aymavilles).
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CONTATTI

Visita immersiva del museo

Tutto l'anno. Visite/laboratori
individuali e di gruppo: su
prenotazione tutti i giorni.

LOCALITÀ

COSTI
INDICATIVI

MAISON DES ANCIENS
REMÈDES
Hameau Les Adam, 29
11020 JOVENCAN (AO)
Tel. 333 3589863 - 0165 250746
info@anciensremedesjovencan.it
www.anciensremedesjovencan.it

Jovençan

Tariffe da concordare per tutte
le tipologie di visita/laboratorio,
a seconda del numero di
partecipanti e della particolare
attività di laboratorio scelta.
convention@turismo.vda.it

www.vdaconvention.it

