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La Valle d’Aosta non è solo uno dei
luoghi più belli e più ricchi di cultura di
tutta l’Europa, con il Monte Bianco, il
chiostro medievale di Sant’Orso, il castello
di Bard. È anche una delle regioni più sconosciute. Questo libro, attraverso la strada
del raffronto e delle reciproche influenze
con l’Europa, vuole offrire a un pubblico
Valle d’Aosta, home of Mont Blanc, the
medieval cloister of Sant’Orso and Bard Castle,
is one of the most beautiful and culturally rich
places in Europe, yet it is also one of the least
known.This book explores the region’s cultural heritage
and the reciprocal influence between Valle d’Aosta and

non solo di specialisti la prova provata della
ricchezza culturale valdostana.
Problemi di storia politica, di arte, di
economia, di linguistica, di demografia valdostane sono affrontati da riconosciuti specialisti secondo questa prospettiva europea,
che ci restituisce un quadro di straordinaria
vivacità.
Europe, offering specialists and non specialists
alike concrete evidence of the wealth of treasures.
Questions of political history, art, economics,
linguistics and demography in Valle d’Aosta
are discussed within a European perspective, providing
an extraordinarily vivid account.
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