PETIZIONE
AVA-WAG
Association Valaisanne d‛Archéologie
Walliser Archäologische Gesellschaft

« PER UNA CORRETTA PRESENTAZIONE DELLE COLLEZIONI
ARCHEOLOGICHE DEL VALLESE DEGNA DEL LORO VALORE DI
PATRIMONIO CULTURALE »
Il museo della Grange-à-l’Evêque a Sion é stato creato nel 1976 per accogliere il ricco patrimonio archeologico
del Vallese ed i suoi reperti di maggior interesse, le statue-stele preistoriche scoperte a Sion nel sito del Petit-Chasseur.
Quattromila anni fa, queste icone scolpite nella pietra si ergevano davanti a monumentali tombe colletive, in una
grande necropoli. Esse ci testimoniano oggi un arte ed un rituale funebre eccezionali ed unici, propri del Vallese e della
Val d’Aosta. Le statue-stele di Sion sono mondialmente conosciute. Figurano infatti in decine di pubblicazioni, per
citarne una, nel grande atlante dell’Arte della Encyclopaedia Universalis. Un tale insieme deve essere esposto nella sua
integralità. La collocazione museografica attuale, comparablile per la sua bellezza ed il suo valore scientifico a quella di
prestigiosi musei, si adatta perfettamente a questo obbiettivo.
Purtroppo trent’anni dopo, la chiusura definitiva di questo spazio espositivo é stata decisa in vista della
ristrutturazione dei Musei cantonali. La sala che ospita le statue-stele verrà smantellata nonostante la sua reputazione
e la fragilità di alcuni reperti. Ora il nuovo Museo di Storia Culturale del Vallese di prossima inaugurazione (2008)
a Valère non potrà compensare la perdita del Museo archeologico della Grange-à-l’Evêque per quanto riguarda la
visibilità delle collezioni : una sola delle 29 statue-stele ed un terzo delle collezioni archeologiche attualmente esposte
vi troveranno posto ! Ci si rammarica e ci si stupisce che una tale diminuzione dello spazio dedicato all’archeologia
abbia luogo, mentre nel cantone le scoperte archeologiche si moltiplicano e dovrebbero essere presentate al pubblico
in modo adeguato.

Coscienti ormai dell’importante problema le autorità hanno per il momento rinviato la decisione di chiudere gli spazi
espositivi della Grange-à-l’Evêque. La promessa di mostre temporanee e di percorsi archeologici é stata avanzata
senza, tuttavia, fornire le garanzie di visibilità e di attrattiva tipiche di un vero museo. Queste proposte al contrario
fanno temere il peggio, la magnifica eredità che ha lasciato il passato al Vallese rischia di cadere nell’oblio,
proprio mentre oggi si presenta l’occasione di promuoverla agli occhi del mondo intero.
Per queste ragioni, l’Associazione Vallesana d’Archeologia (AVA-WAG) desidera incoraggiare una politica per una
valorizzazione durevole, dal punto di vista scientifico, culturale e turistico, del patrimonio archeologico del Vallese.
Pertanto viene promossa questa petizione «Per una corretta presentazione delle collezioni archeologiche del Vallese
degna del loro valore di patrimonio culturale » e chiede:
1. che una soluzione alternativa, centrata sull’esposizione permanente delle collezioni archeologiche del Vallese
e in special modo delle statue-stele, complementare a quella del Museo di Storia Culturale, sia l’oggetto di un
serio studio.
2. che gli spazi espositivi attualmente occupati dalle statue-stele siano mantenuti sintanto che un accettabile
progetto alternativo venga realizzato.
L’Associazione Vallesana d’Archeologia raccomanda a tutti la sottoscrizione della petizione.

«PER UNA CORRETTA PRESENTAZIONE DELLE COLLEZIONI ARCHEOLOGICHE DEL
VALLESE DEGNA DEL LORO VALORE DI PATRIMONIO CULTURALE»
In considerazione dell’interesse culturale ed artistico delle collezioni archeologiche del cantone, per il pubblico e per
l’identità della regione, noi sottoscritti/e fortemente sollecitiamo le autorità competenti a mantenere un museo che
possa presentare le collezioni archeologiche del Vallese in conformità al loro valore di patrimonio culturale.
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Si prega di spedire il foglio entro il 31 ottobre 2007 a questo indirizzo : AVA-WAG Association valaisanne d’archéologie, CP 2024, 1950 Sion 2 Nord, specificando il vostro
indirizzo di posta elettronica o postale se desiderate essere tenuti al corrente dei futuri sviluppi. I formulari per la petizione sono disponibili presso lo stesso indirizzo o utilizzando
l’indirizzo di posta elettronica ava-wag@hotmail.com

