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La Valle d’Aosta è la più piccola regione italiana. È circondata dalle più 

elevate cime d’Europa ed è costituita da una valle centrale solcata dalla 

Dora Baltea, dalla quale si dipartono 13 vallate laterali scavate da ghiac-

ciai e torrenti. Sin dall’antichità è un importante crocevia delle Alpi occi-

dentali, attualmente collegata alla Francia attraverso il traforo del Monte 

Bianco e il colle del Piccolo San Bernardo e alla Svizzera attraverso il 

colle e il traforo del Gran San Bernardo. Abitata già in epoca preistorica, 

la Valle fu in seguito occupata dai Salassi, popolazione di origine celto/li-

gure sconfitta dopo una secolare lotta dai Romani nel I sec. a.C. I Romani 

si stabilirono nella regione e fondarono Augusta Prætoria nel 25 a.C. La 

Valle passò quindi sotto il controllo di Burgundi, Longobardi e Carolingi 

fino all’affermarsi di casa Savoia. Nel 1191 Tommaso I di Savoia concesse 

la “Carta delle Franchigie” che sanciva il riconoscimento dell’autonomia 

politica e amministrativa e che fu mantenuta fino al 

1770. La Valle beneficiava di una forma di autogoverno 

politico con proprie leggi e presieduto dall’Assemblea 

degli Stati Generali e dal 1536 dal Conseil des Commis, 

una specie di giunta esecutiva formata da 24 membri. 

Napoleone, impegnato nella campagna d’Italia, attra-

versò la regione nel 1800 portando con sé gli ideali 

rivoluzionari, generando simpatie ed odii, ammirazio-

ne e paura, leggende e racconti che ancora oggi ani-

mano la Valle. Con la costituzione del Regno d’Italia 

l’autonomia secolare della regione fu più volte messa 

in discussione, almeno fino al 26 febbraio 1948, quan-

do venne definitivamente emanato lo Statuto Speciale 

che garantisce alla Valle d’Aosta una particolare auto-

nomia legislativa ed amministrativa e mette sullo stes-

so livello la lingua italiana e francese. 

Oggi l’economia della regione si basa sul turismo, 

l’allevamento bovino, la produzione di latticini e 

formaggi, i vini DOC, la produzione energetica e le 

attività artigianali tradizionali.

Una piccola Valle
con una grande storia.



• Pont-Saint-Martin
• Perloz 
• Donnas
• Bard 
• Hône
• Pontboset 
• Champorcher 

Un viaggio al centro
delle Alpi.

viaggiatori provenienti dalla pianura Padana incontrano la Valle 

d’Aosta a Pont-Saint-Martin (345 m), dove due bassi contrafforti 

segnano l’ingresso lasciando lo spazio al letto della Dora Baltea 

e alle vie d’accesso. Il paese ha nello spettacolare ponte di epoca romana

(I sec. a.C.) il suo monumento più celebre: si tratta di un’ imponente co-

struzione a testimonianza dell’antica strada consolare delle Gallie che qui 

transitava e che fino al 1831 rappresentava l’unico passaggio per i viaggiatori 

diretti in Valle. Famoso è il Carnevale storico che ripropone costumi e per-

sonaggi di epoca romana: classica è la rappresentazione della corsa delle 

bighe, la sfilata con i personaggi storici in costume e lo spettacolare rogo 

del diavolo al quale la tradizione popolare attribuisce la costruzione del 

ponte dopo aver perso la sfida con San Martino. Il panorama è dominato 

dai resti dell’antico castello dei Signori di Bard, risalente al 1200 e posto 

su un’altura all’imbocco della Valle di Gressoney e dal 

neogotico castello di Baraing. Pont-Saint-Martin offre 

la possibilità di trascorrere ore piacevoli all’aria aperta, 

immersi nel verde, tra castagni centenari e betulle al 

Bousc Daré, oppure sulle rive del torrente Lys. Nume-

rose sono le possibili escursioni: Suzey (Ivery), dove 

si trovano le rovine di un antico castello, la Riserva 

Naturale dello stagno di Holey e il Monte Parassone 

(1799 m), da dove si gode una splendida vista su tutta 

la valle centrale. A qualche km da Pont-Saint-Martin, 

salendo lungo la Valle di Gressoney, si trova Perloz, 

piccolo villaggio situato a 660 metri di altitudine, in 

posizione ben soleggiata e circondato da fitti boschi di 

castagni e da frutteti. All’interno del borgo si trovano 

due case signorili arricchite con finestre a crociera e 

stemmi nobiliari. Di particolare interesse è la chiesa par-

rocchiale di San Salvatore, edificata agli inizi del ’600, con un’unica navata 

costituita da tre volte a vela. La facciata è decorata con un grande affresco 

raffigurante il giudizio universale. E’ inoltre possibile visitare il Santuario di 

Notre-Dame-de-la-Garde, costruito nel 1605, la cui festa ricorre l’8 settem-

bre, giorno della natività della Vergine quando, per tradizione, si portano 

a benedire i bambini. Nelle 3 frazioni di Marine, Miocha e Derbellé sono 

visibili alcuni “Grehe”, edifici di due piani usati un tempo per l’essiccazione 

delle castagne. Durante la seconda guerra mondiale il territorio fu teatro di 

numerose rappresaglie. Nel 1943 una banda partigiana di Perloz fu prota-
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•	 Strada	consolare,	Donnas

gonista della prima azione di resistenza armata al regime nella bassa Valle 

d’Aosta e a ricordo di ciò è stata eretta, in Loc. Marine, la “Campana del 

Partigiano”. In questa frazione si svolgono due sagre gastronomiche: in au-

tunno la Festa della Castagna e la penultima domenica del mese di luglio la 

“ Fehta dou Pan Ner “, gara di panificazione di pane di segale dove il pane 

viene cotto in un forno antichissimo. In località Tour d’Héréraz, ormai da più 

di vent’anni, nel mese di novembre ha luogo la finale regionale della carat-

teristica “Bataille de tchevre”, battaglia delle capre, che a suon di testate si 

contendono i “Tchambis”, i collari in legno di acero e noce intagliati a mano 

con la tipica campana. Ritornando a Pont-Saint-Martin e prendendo la stata-

le in direzione Aosta, si incontra Donnas (322 m), antico borgo sorto lungo 

l’asse della strada consolare delle Gallie, della quale sono ancora visibili 

un tratto lastricato di circa 200 m e un caratteristico arco romano intaglia-

to nella roccia, divenuto simbolo della cittadina. Il borgo vanta numerose 

testimonianze di epoca medievale tra cui diverse case con finestre crociate 

e bifore e un’antica porta che, ancora oggi, permette l’accesso al centro 

storico. Vicino alla stazione ferroviaria si trova la Chiesa Parrocchiale di San 

Pietro in Vincoli, riccamente affrescata, con un imponente altare maggiore 

in marmo del XVIII sec. e un campanile a torre quadrata del XIII secolo. Il 

paese è circondato da castagneti e da magnifici vigneti terrazzati per la pro-

duzione del rinomato vino rosso DOC “Donnas” che si può degustare nelle 

“Caves Coopératives de Donnas”. In autunno si svolgono la “Sagra della 

castagna” e la “Sagra dell’uva” a cui partecipano numerosi produttori della 

zona nell’intento di aggiudicarsi il premio “Grappolo d’oro”. Nei pressi del 

Municipio ha sede il Museo del vino e della viticoltura, dove sono esposti 

numerosi oggetti originali per la lavorazione della vigna e per la vinifica-

zione e sono illustrate le fasi di coltivazione dell’uva e di produzione del 

vino. Tradizionale è l’appuntamento con la Fiera del legno che si tiene, di 

norma, la penultima domenica del mese di gennaio e si svolge lungo la via 

principale del borgo medioevale. La sera del venerdì che precede la Fiera, 

vengono aperte le cantine del borgo per festeggiare la “veillà”, durante la 

quale si possono gustare bevande e piatti della tradizione locale. In estate 

si possono effettuare rilassanti passeggiate lungo il torrente Fer che attira 

con le sue pozze naturali anche gli appassionati di torrentismo oppure ci si 

può inoltrare nel bosco di Cignas, meta prediletta dal Conte di Cavour nel 

periodo che trascorse a Bard durante la costruzione del Forte. Proseguendo 

in direzione di Aosta si incontra il promontorio di Bard (381 m). Per la sua 

posizione strategica ha da sempre rappresentato un baluardo contro le in-

vasioni e questo spiega l’esistenza di fortificazioni fin dai tempi più antichi. 

Il borgo medioevale possiede numerose case storiche di grande interesse 

architettonico, in parte restaurate, con bifore o con finestre crociate. Da 
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•	 Forte	di	Bard		
	 Museo	delle	Alpi

segnalare “Casa Challant” del XV sec. con tracce di affreschi sulla facciata e 

particolari architettonici analoghi a quelli del Castello di Issogne. La fortez-

za, terminata dal Re Carlo Alberto nel 1838, è la più imponente realizzazione 

di architettura militare in Valle d’Aosta e fu edificata sullo stesso sito dove 

sorgevano in origine le fortificazioni dapprima dei Salassi, poi dei Romani e 

dove sin dal 1034 sorgeva il castello dei Signori di Bard, potenti feudatari di 

Casa Savoia fino al 1242, quando il feudo venne definitivamente incamerato 

dal Conte di Savoia che ne mantenne il dominio diretto. Nel 1800 durante la 

discesa italiana di Napoleone l’antico castello fu protagonista di una lunga 

resistenza che costrinse il generale francese a rallentare la sua marcia verso 

Marengo. Costretto, alla fine, il castello alla resa il generale diede ordine di 

raderlo al suolo. Dopo un accurato e recente restauro è diventato un centro 

culturale di primaria importanza che ospita il Museo delle Alpi ed altre aree 

culturali e museali, oltre ad esposizioni temporanee e permanenti.

Di notevole interesse è il geosito prospiciente il borgo, caratterizzato dalle 

“marmitte dei giganti”, cavità formate nella roccia dalla forza erosiva delle 

acque subglaciali. In questa zona si trovano, inoltre, 

incisioni rupestri risalenti all’età del Ferro e lo “sci-

volo delle donne”, lustratura legata probabilmente 

ad un’antica pratica propiziatoria. 

Due antichi sentieri che conducono ad Albard di 

Bard e ad Albard di Donnas permettono di osser-

vare il borgo e il forte da insolite prospettive. Inte-

ressante è il “ percorso dei Barmet” che permette di 

visitare sei Barmet, tipiche costruzioni sotto roccia 

ottenute sfruttando il riparo offerto da enormi massi 

a Bard, Donnas e Perloz.

Da non perdere alcune manifestazioni tradizionali 

tra cui la Festa patronale il 15 agosto con rievo-

cazione storica, il “Marché au Fort”, mercato di 

prodotti tipici regionali e la veglia di Natale con il 

Presepe Vivente e la possibilità di visitare le cantine 

private nei meandri del borgo.

A Bard si traversa il ponte a schiena d’asino per raggiungere Hône (364 m) 

da cui inizia la selvaggia valle di Champorcher. Lungo la salita si incontra 

Pontboset (780 m), borgata secolare circondata da castagneti. Da qui par-

tono piacevoli passeggiate alla scoperta di innumerevoli bellezze naturali 

quali l’Orrido del Ratus, le “marmitte dei giganti” lungo il corso del torrente 

Ayasse, la passeggiata dei sei Ponti, che attraversa tre torrenti, quella verso 

il villaggio di Barmelle, raggiungibile percorrendo un antico sentiero a gra-

doni in pietra e quella verso il Santuario di Retempio. Le acque del torrente 
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•	 Ponte	romano
	 Pont-Saint-Martin
•	 Champorcher

Ayasse sono luogo ideale per gli amanti del kayak. Proseguendo, in testa 

alla vallata si raggiunge Champorcher (1427 m). Il centro abitato sorge 

attorno al castello degli antichi signori locali del quale, però, non resta 

che una torre merlata. Sulle rovine del castello, verso il 1400, fu costruita 

la chiesa di San Nicola, all’interno della quale si trovano preziosi altari in 

legno riccamente decorati in oro. Appena superata la chiesa, con una facile 

passeggiata si può raggiungere un punto panoramico sulle cascate che il 

torrente Ayasse forma gettandosi nell’orrido sottostante. Nel XIX secolo 

la valle fu meta prediletta del re Vittorio Emanuele II che possedeva una 

riserva di caccia a Dondena. Da qui la valle si apre spettacolarmente in una 

vasta conca dominata dalla Rosa dei Banchi (3164 m) e che termina con il 

Lago Miserin, uno dei più suggestivi delle Alpi Graie. Affacciato sul lago si 

trova il Santuario di Notre-Dame des Neiges, un antico oratorio meta della 

processione che si svolge ogni 5 agosto. In estate numerose sono le manife-

stazioni che fanno rivivere le tradizioni locali: durante “Artigiani al lavoro” 

vengono rievocati le antiche usanze e mestieri mentre durante la “Festa del 

pane nero” si assiste alla cottura del pane di 

segale e alla preparazione di antichi piatti a 

base di farina da polenta o di castagne secche 

nei forni comunitari delle borgate. Il pane vie-

ne poi conservato su apposite rastrelliere in 

legno dette “ratelë” e una volta essiccato può 

essere spezzato con un tipico attrezzo chiama-

to “Copapan”.

Nella Frazione di Chardonney è possibile visi-

tare l’Ecomuseo della canapa, mentre presso 

la Cooperativa “Lou Dzeut” si può ammirare 

la lavorazione a mano del tessuto di canapa 

con un telaio in legno. Ideale per le escursioni, 

Champorcher consente bellissime passeggiate 

nel Parco Naturale del Mont Avic, unico parco regionale valdostano oppure 

nella valle dell’Alleigne, ricca di una flora alpina eccezionale. Da Dondena 

ha inizio anche l’Alta Via n° 2, tracciato escursionistico che si snoda a varie 

quote e che, attraversando il Parco Nazionale Gran Paradiso, conduce a 

Courmayeur. In inverno il comprensorio di Champorcher, dotato di moder-

ni impianti di risalita, offre piste per lo sci alpino che si sviluppano per 21 

chilometri sulle pendici della Cimetta Rossa, un panoramico balcone sulla 

conca di Dondena e sulle cime della Rosa dei Banchi (3164 m) e del Mont 

Glacier (3185 m). Per gli appassionanti dello sci di fondo si trova un facile 

anello a mezzacosta ed uno più lungo in paese. Diverse poi le mete per gli 

amanti dello sci-alpinismo. 

La Porta della Vallée
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• Lillianes 
• Fontainemore 
• Issime 
• Gaby 
• Gressoney-Saint-Jean
• Gressoney-La-Trinité

•	 Villaggio	di	Biel	
		 Gressoney-La-Trinité

a Valle di Gressoney è la prima che si incontra entrando in Valle 

d’Aosta per chi arriva dalla pianura Padana. La Valle inizia a Pont-

Saint-Martin e s’incunea poi in uno stretto corridoio che si apre 

al cospetto del Monte Rosa, montagna spettacolare con ben 28 punte che 

superano i 4000 metri e che rappresenta il confine naturale con la Svizzera. 
La valle era chiamata anche “Krämertal” o “valle dei mercanti” per l’attività 

commerciale svolta dai ”Walser”, suoi antichi abitanti. I “Walser“ erano una 

popolazione di origine germanica, proveniente dal vicino Vallese, venuta ad 

abitare sul versante sud del Monte Rosa nei secoli XI e XII. Fondarono nu-

merosi villaggi tra cui Gressoney, Issime e Niel, nei quali sono ancora visibili 

gli “stadel”, costruzioni in legno che poggiano su “funghi” in legno con il 

cappello costituito da un grande disco di pietra. Uno dei più antichi stadel, 

recante la data del 1547, si trova a Gressoney-Saint-Jean, in località Gresch-

matto, e fu un tempo tribunale e prigione. 

Grazie ai frequenti rapporti commerciali 

con la terra d’origine, i Walser hanno potu-

to mantenere nel corso dei secoli le proprie 

tradizioni; ne sono testimoni gli splendidi 

costumi femminili con la preziosa cuffia in 

filigrana d’oro, indossati oggi in particolari 

occasioni e il dialetto alemanno che viene 

ancora parlato da una parte della popola-

zione. Risalendo la Valle, il primo comune 

che si incontra è Lillianes (665 m). Spicca 

nel paesaggio un bel ponte medievale a 

4 arcate, che conduce alla chiesa di San 

Rocco, con il campanile quattrocentesco in 

pietra. Immerso in folti ed estesi castagneti, 

Lillianes è conosciuto come il paese delle 

castagne di cui è il maggior produttore valdostano. Ogni anno, nell’ultima 

domenica di ottobre, si svolge la più antica castagnata della regione. Nume-

rose sono le possibilità di escursioni alla scoperta di curiosità naturalistiche: 

il Bec Fourà, (1830 m), la cui cima è letteralmente “forata” e le Plan des 

Sorcières (1800 m), dove si possono osservare testimonianze di antichi riti di 

stregoneria. Tra le manifestazioni è da ricordare il 26 dicembre l’antico gioco 

della ‘’Rouotta’’, un particolare gioco di bocce dove il boccino viene chiama-

to con il curioso nome di “cochon” (maiale). Continuando la salita, si giunge 

a Fontainemore, a 760 metri di altitudine. Ci sono due ipotesi sull’origine 

L

Alla scoperta della cultura 
Walser e della natura.
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•	 La	Regina	Margherita
	 a	Gressoney
•	 Costumi	Walser

del suo nome che deriva molto probabilmente da un’antica fontana, la “Fon-

taine de Saint-Maur”. Una versione indica che l’acqua fosse resa fosforescen-

te dalla presenza di insetti luminosi; un’altra, invece, farebbe risalire il nome 

di questa sorgente alla “Fontaine de la mort” per la presenza di arsenico nel-

le sue acque. Entrando in paese si trova l’antico ponte medievale a “schiena 

d’asino” con un’unica arcata di 22 metri che conduce alla chiesa parrocchiale 

di Sant’Antonio. All’interno, oltre ad un coro in legno intagliato, è di pregio 

il portale del ‘600 in legno scolpito. L’insieme architettonico costituito dalla 

chiesa e dal suo ponte, che scavalca il torrente Lys in questo punto parti-

colarmente impetuoso e con lo sfondo maestoso delle montagne, è davvero 

molto suggestivo. Per calarsi nella realtà rurale del paese si può fare una 

sosta in località Pra-du-Sas all’”Ecomuseo della media montagna”dove sono 

esposti arredi e oggetti tradizionali. Appena oltre l’abitato è possibile vede-

re “Les Gouffres de Guillemore”, profondissimo orrido scavato dal torrente 

Lys nella roccia, dove precipita con un salto impressionante. Salendo dalla 

frazione di Colombit si accede alla Riserva Naturale del Mont-Mars, ricca 

di laghi e torbiere. In località Capoluogo merita una 

visita il Centro Visitatori della Riserva dove si trovano 

ricostruzioni degli habitat naturali, fotografie e sistemi 

interattivi. L’area è attraversata dal sentiero lungo il 

quale, ogni 5 anni, si svolge la Processione votiva alla 

Madonna nera del Santuario di Oropa. Da Fontainemo-

re si possono effettuare escursioni di varia difficoltà e, 

per gli appassionati di canyoning, il torrente Pacoulla 

offre discese indimenticabili.

Proseguendo ancora la salita lungo la valle di Gres-

soney, in una zona pianeggiante, tra prati e boschi, 

si incontra Issime (953 m), “Eischeme” nel dialetto 

Walser, il primo centro walser, dove si parla anco-

ra una lingua di chiara radice germanica, denominata 

“toitschu”. Nel centro del paese la chiesa parrocchiale 

di San Giacomo Maggiore (XVI secolo) è nota per l’af-

fresco del Giudizio Universale che adorna la facciata. Di fronte alla Chiesa 

vi sono quindici cappellette all’interno delle quali sono stati dipinti i Misteri 

di Gesù mentre all’interno è molto interessante l’altare maggiore del ‘600, in 

stile barocco e il Museo di Arte Sacra. Durante l’inverno Issime permette di 

coniugare il soggiorno tranquillo con la vicinanza di grandi località sciistiche, 

mentre d’estate è un ideale punto di partenza per numerose ed interessanti 

escursioni, tra cui quella nel vallone di San Grato dove si trova la cappel-

la votiva eretta in onore di Santa Margherita. Gli affreschi al suo interno 

narrano di una leggenda che voleva la valle popolata da 6666 demoni e 
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•	 Castel	Savoia	
	 Gressoney-Saint-Jean

liberata proprio per intercessione della santa. Lasciato l’abitato di Issime ed 

oltrepassato il Santuario di Voury, dedicato alla Madonna delle Grazie e sug-

gestivo per la disposizione della Via Crucis, composta da piloni a triangolo a 

monte del Santuario, si arriva ai 1047 metri di Gaby, isola linguistica franco-

provenzale racchiusa nel territorio Walser e località prediletta da Carducci. 

Un po’ come in tutta la vallata, anche qui è fiorente la produzione artigianale; 

caratteristica di questo paese è la confezione di pantofole di panno dette 

“sock”. Dal paese si può salire al tipico villaggio walser di Niel, dove, con 

una breve camminata, si possono raggiungere le cascate, particolarmente 

suggestive, con il loro salto di 28 metri. Continuando a risalire la strada si 

arriva a Gressoney-Saint-Jean (1385 m), località turistica prediletta dalla 

Regina Margherita di Savoia che vi trascorreva le vacanze estive. Il paese 

occupa un vasto pianoro ricco di vegetazione, circondato da fitti boschi al 

cospetto del Monte Rosa e del ghiacciaio del Lys che si specchiano nelle 

acque del piccolo Lago Gover, poco fuori dal centro del paese. Caratteristico 

il centro storico, dove alcune case walser, in perfetto stato di conservazione, 

sono raggruppate attorno alla chiesa di San Giovanni Battista del 1515 con il 

bel campanile sormontato da una cuspide in rame. All’esterno della chiesa si 

può osservare la Via Crucis con affreschi eseguiti da un pittore “gressonaro”. 

Interessante è la Villa Margherita (sede del municipio), ricca di guglie, ba-

laustre e poderose balconate di granito grigio. Fatta costruire a fine ‘800 da 

un’antica famiglia locale, ospitò a più riprese la regina Margherita di Savoia. 

A pochi metri da villa Margherita si trova l’”Alpenfaunamuseum”, museo del-

la fauna alpina Beck Peccoz, che ospita una rara e ricca collezione di trofei 

di caccia, armi antiche, quadri, libri e pubblicazioni inerenti la fauna alpina. 

Immerso nel verde dei boschi, in località panoramica detta “Belvedere”, sor-

ge il Castel Savoia, fatto costruire dal re Umberto I in omaggio alla Regina 

Margherita e terminato nel 1904. La regina vi trascorse le vacanze estive 

fino al 1925. Il castello è costituito da un nucleo centrale cui si affiancano 

5 torrette cuspidate. L’appartamento della regina occupa la posizione più 

soleggiata: dalle finestre del salottino, ricavato nella torre settentrionale, si 

gode un magnifico panorama del Monte Rosa e dell’intera vallata. Ai piedi 

del castello è stato allestito un giardino botanico dove fioriscono piante di 

ambiente alpino che in estate raggiunge l’apice della fioritura. Gli amanti 

delle specialità gastronomiche possono gustare, nei numerosi locali tipici, 

l’ottimo burro e la “toma di Gressoney”, un saporito formaggio con cui si 

usa condire la polenta. In estate, l’offerta di Gressoney spazia dalle tranquille 

passeggiate, alle gite agli alpeggi e ai rifugi, alle escursioni alpinistiche e 

trekking grazie ad alcuni impianti di risalita che sono in funzione anche nel 

periodo estivo. Vi sono inoltre vie ferrate, palestre di roccia, un campo da 

golf a 9 buche, la pesca sportiva e l’equitazione. 
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•	 Villaggio	di	Alpenzù		
	 Gressoney-Saint-Jean

Monte Rosa

Da non perdere le feste tradizionali: il 15 agosto la Festa delle Guide e il 24 

giugno il patrono di San Giovanni. La sera del 23 si svolge il rito dell’ac-

censione dei fuochi mentre il giorno seguente si celebra la Santa Messa e 

la processione a cui i Gressonari partecipano indossando il tipico costume 

walser. Durante la stagione invernale Gressoney-Saint-Jean offre passeggiate 

con racchette, arrampicata su ghiaccio, vari anelli per lo sci di fondo e un 

tracciato di 23 km che si sviluppa tra i boschi con magnifiche vedute sui 

ghiacciai. Qui ogni anno si svolge la “Monterosalauf”, una gara internazio-

nale di sci di fondo. Per lo sci da discesa, il comprensorio sciistico del Wei-

smatten presenta alcune piste di alto livello e uno snow park per i bambini. 

L’ultimo centro della valle è Gressoney-La-Trinité a 1627 metri di altitudine. 

Nel centro del paese la chiesa parrocchiale della Santissima Trinità risale al 

1671 ed è costruita sulle fondamenta di un edificio del ‘400. Il campanile ha 

una cuspide con una particolare forma a cipolla, sormontata da una boccia 

in rame e da una croce. Il Cimitero adiacente alla chiesa è degno di con-

siderazione per l’antichità e la qualità delle lapidi di pietra, fatte a mano, 

opera di scultori e scalpellini del posto. 

Punto di partenza per le ascensioni al 

gruppo del Monte Rosa è allo stesso 

tempo una stazione ben attrezzata per 

gli sport invernali. Gressoney è infatti 

situata al centro del comprensorio del 

Monterosa Ski, che con i suoi 180 km 

di piste collega con la Valle d’Ayas a 

ovest e con la stazione piemontese di 

Alagna a est. La località di Staffal, in 

cima alla Valle, è la porta di accesso ai 

percorsi più entusiasmanti di fuoripista 

e di sci-alpinismo, dai 4554 metri della capanna Regina Margherita, il rifugio 

più alto d’Europa, fino ai 4559 metri della Punta Gnifetti. Nella bella stagione, 

lo scenario del Monte Rosa è lo sfondo ideale sia per brevi passeggiate che 

per trekking di più giorni quali l’Alta Via n° 1, itinerario escursionistico che, 

snodandosi in quota, collega Gressoney a Courmayeur, il Tour del Monte 

Rosa che, attraversando Italia e Svizzera con un percorso ad anello, gira 

attorno al Monte Rosa e il Grande Sentiero Walser, che ripercorre la via che 

i Walser seguirono durante la loro migrazione. Da Gressoney passa anche la 

Via Alpina, itinerario escursionistico internazionale che percorre tutto l’arco 

alpino e che in una delle sue varianti, l’itinerario blu, scende lungo tutta la 

Valle di Gressoney arrivando fino a Verrès per poi proseguire nella zona del 

Parco del Mont-Avic.



itinerario parte da Arnad (375 m), piccolo paese contornato da 

vigneti e castagneti e reso famoso dal vino DOC, che condivide 

con Montjovet e dal suo inimitabile lardo. Questo gustoso e 

profumato salume, che si fregia della DOP, stagionato con sale, spezie e 

aromi di montagna, non manca mai in un tagliere di antipasti tipici valdo-

stani, spesso accompagnato da castagne al burro servite tiepide oppure 

sul pane nero e con l’aggiunta di miele. Da circa trent’anni, l’ultima do-

menica di agosto, si tiene la “Fehta dou Lar”, occasione in cui i produttori 

espongono e offrono all’assaggio il lardo lavorato in famiglia. All’ingresso 

del borgo molto interessante è la parrocchiale di San Martino, piccolo 

gioiello romanico la cui facciata è databile alla fine del XV secolo. Al suo 

interno, il sottotetto della navata sinistra è decorato da un ciclo di affre-

schi tardo-gotici. Alle spalle del paese, a solo 3 chilometri e nascosto dai 

castagni, nel vallone di Machaby sorge il Santuario 

della Madonna delle Nevi (raggiungibile a piedi) 

le cui origini sono molto antiche. Sul piazzale an-

tistante sono state disposte alcune statue scolpite 

in pietra ollare. Di epoca medievale sono invece il 

ponte di Echallod, costruito interamente in pietra 

e i tre castelli che dalle alture circostanti vigilano 

sull’abitato. Poco fuori dal paese si trovano pareti 

attrezzate per l’arrampicata sportiva, apprezzate 

e frequentate da numerosi appassionati di questo 

sport. Proseguendo in direzione di Aosta, si tro-

va, sulla sinistra, il comune di Issogne (387 m) 

con il suo castello, voluto nel suo aspetto attuale 

alla fine del ‘400 dal Priore Giorgio di Challant. 

Esternamente appare più come un palazzo signorile 

che come un castello essendo totalmente privo di 

elementi difensivi. Sono degni di particolare nota: la fontana ottagonale 

con l’albero del melograno in ferro battuto, le sette “lunette” dipinte ad 

affresco che si trovano sotto il porticato del cortile, raffiguranti scene di 

vita popolare e artigiana del tempo, la magnifica sala baronale adorna di 

pitture parietali e la cappella. Di fronte a Issogne, attraversando la Dora 

Baltea, si raggiunge Verrès (391 m), dominata dall’imponente castello 

costruito nella seconda metà del XIV sec. da Ibleto di Challant. Si tratta di 

un enorme cubo di pietra di 30 metri di lato, ingentilito da bifore, porte ad 

arco, dal monumentale scalone e da colossali camini. Durante il carnevale 

il castello rivive i fasti della nobile casata degli Challant, protagonista 

L’ 

•	 Castello	di	Issogne
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Un itinerario tra castelli 
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•	 Centro	visitatori	del	Parco	
•	 Parco	Naturale	del	Mont	Avic

indiscussa è la contessa Caterina di Challant attorniata da conti, guardie 

armate e capitani in costume dell’epoca. Per quattro giorni vi si svolgono 

serate danzanti, festose rievocazioni storiche e la rappresentazione tea-

trale “Una partita a scacchi” di Giuseppe Giacosa. Nel centro del paese 

si possono visitare la collegiata di Saint-Gilles, che risale all’XI sec. e 

l’annessa chiesa parrocchiale di Sant’Egidio, costruita su una preesistente 

chiesa romanica. Un appuntamento da non perdere è il “Mercatino verre-

ziese dello scambio e dell’occasione” che si svolge ogni prima domenica 

da maggio a settembre. In uno degli angoli più panoramici è posizionato 

l’arboretum “Borna di Laou”, con piazzole panoramiche e cartelli che 

indicano il nome botanico degli alberi. Poco distante da Verrès si trova 

Champdepraz (523 m) sede del Parco Naturale del Mont Avic, unico 

parco regionale valdostano, molto apprezzato per la flora estremamente 

varia, per la grande quantità di laghi e per la presenza della più este-

sa foresta di pino uncinato delle Alpi. Il Parco è stato istituito nel 1989 

al fine di conservare le risorse naturali presenti nella valle del Torrente 

Chalamy, uno dei “paradisi” del canyoning. 

In località Covarey si trovano il Centro vi-

sitatori del parco e un museo naturalistico 

che descrive gli ambienti rocciosi, le zone 

umide e le foreste del Parco, coinvolgendo 

il visitatore con sistemi interattivi. L’anti-

co paese di Montjovet (402 m), situato in 

una posizione strategica lungo la via ro-

mana delle Gallie, è dominato dal castello 

di Saint-Germain del secolo XI di cui sono 

ancora visibili una bella torre e alcuni resti 

della cinta muraria. Tornati a Verrès, si risa-

le la Valle d’Ayas, ampia e soleggiata che 

si inerpica per 32 km costeggiando il corso 

del torrente Evançon. Il primo comune che 

si incontra è Challand-Saint-Victor	(765 m) 

dove sono visibili i resti del castello di Villa del X secolo, la cui area è 

inserita nella riserva del lago di Villa, un bacino lacustre-torboso di bassa 

montagna caratterizzato da un netto contrasto tra l’ambiente palustre del 

lago e l’ambiente arido circostante. Il torrente Evançon scorre stretto fra 

alte pareti di roccia formando una suggestiva cascata all’altezza di Isol-

laz. Superati i 1000 m si arriva al santuario di Sant’Anna che annuncia la 

località di	Challand-Saint-Anselme a 1036 metri. In fraz. Ruvère, si trova 

l’omonimo Mulino; utilizzato in passato per la macinazione di granaglie 

e la produzione dell’olio di noci è stato completamente ristrutturato e 
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ospita ora mostre ed esposizioni. Un itinerario in auto molto panorami-

co, attraverso il Col Tzecore (1607 m), raggiunge dapprima Emarèse e 

scende successivamente fino a Saint-Vincent. Per gli appassionati dell’ar-

tigianato, la prima domenica di agosto si svolge “Travail di veillà” una 

fiera-esposizione dell’artigianato tipico valdostano. Il pianoro di Arcesaz 

segna l’inizio del comune di Brusson (1338 m). Subito si notano le rovine 

del castello di Graines costruito sopra uno sperone roccioso. Il castello 

costituisce un significativo esempio di architettura romanica primitiva, con 

torre, cappella ed ampia cinta muraria. 

Il paese, circondato da prati e boschi di conifere, gode di un clima dolce, 

dovuto ad un’esposizione soleggiata, ed è particolarmente apprezzato da 

una clientela familiare. Il paesaggio, ricco di sorgenti e di laghi, è meta di 

facili e piacevoli passeggiate. Le rive del lago artificiale di Vollon sono ben 

attrezzate e permettono di trascorrere giornate in tutto relax. 

Nella stagione invernale Brusson diventa una meta ideale per gli appas-

sionati dello sci nordico ed è sede di importanti competizioni a livello in-

ternazionale. Offre 30 km di piste 

di varia difficoltà che si svilup-

pano attraverso tutto il comune 

e 15 km in quota, a Estoul, dove 

si trovano anche gli impianti di 

risalita del comprensorio di Pa-

lasinaz.

Ayas è l’ultimo comune dell’anti-

ca valle degli Challant, situato in 

una meravigliosa conca dominata 

dal massiccio del Monte Rosa. La 

catena, sul confine con la Svizze-

ra, si estende dal colle del Théo-

dule al Passo di Monte Moro in 

Valle Anzasca, comprendendo un 

buon numero di vette che rag-

giungono i 4000 metri di quota. Fra queste le più note sono le punte del 

Breithorn (4165 m), il Polluce (4092 m), il Castore (4228 m), il Lyskamm 

orientale (4527 m) e occidentale (4480 m). Tra i principali ghiacciai ri-

cordiamo quello di Verra dal quale nasce il torrente Evançon. Al nome 

Ayas non corrisponde un abitato specifico, ma la località è frammentata 

in numerosi villaggi, fra cui i più noti sono Antagnod, Lignod, Champoluc, 

Frachey, Saint-Jacques e Crest. 

Antagnod è situata a 1710 metri di altitudine in bella posizione pano-

ramica. Interessante è la chiesa parrocchiale di San Martino, della fine 

•	 Castello	di	Graines,	Brusson
•	 Castello	di	Verrès
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del XV secolo, con un insolito campanile a bulbo. All’interno si possono 

ammirare un prezioso altare barocco in legno intagliato, dipinto e dorato, 

arricchito da numerose statue, il portale e la cantoria scolpiti magnifica-

mente. Degno di nota anche il museo parrocchiale di arte sacra allestito 

nella cappella del cimitero. Nel centro storico è possibile vedere alcune 

costruzioni tipiche, tra cui la Maison Fournier, una casa con una lunga bal-

conata in legno, affiancata da una torre scalare cilindrica in cui è allestita 

la mostra permanente dell’artigianato tipico valdostano. In inverno nume-

rose e agevoli piste di discesa e un attrezzato parco giochi per bambini 

rendono questa località ideale per le famiglie e gli amanti del sole. Per-

correndo la strada panoramica che attraversa Antagnod per poi passare 

sull’altra riva dell’Evançon e raggiungere Champoluc si entra nel regno 

dei “Rascard”, tipiche costruzioni in legno poste su dei sostegni a forma 

di fungo in pietra o legno che le tengono sollevate dalla parte sottostante 

in muratura. Champoluc (1568 m) si trova in una conca ampia e soleg-

giata, caratterizzata dai ghiacciai che, sullo sfondo, chiudono la valle. 

E’ il centro turistico più rino-

mato della Valle d’Ayas, meta 

di villeggiatura sia estiva che 

invernale. Con la telecabina 

del Crest e con la seggiovia di 

Frachey si accede al compren-

sorio del Monterosa Ski, 180 

chilometri di piste per ogni 

grado di difficoltà, servite da 

moderni impianti che, attra-

verso il colle di Bettaforca, si 

collegano con la vicina valle 

di Gressoney e con la Valse-

sia (Alagna). Per gli sportivi 

più esigenti, Champoluc offre 

itinerari di fuoripista e di sci 

alpinismo. E’ qui infatti che ogni 2 anni si svolge il Trofeo Mezzalama, 

gara sci alpinistica che, partendo da Cervinia, attraversa il Monte Rosa 

superando più volte i 4.000 metri, fino a raggiungere Gressoney-La-Trini-

té. In estate Champoluc offre diverse possibilità di svago, dall’arrampicata 

all’equitazione, dalle facili passeggiate verso laghetti o tipici villaggi dal-

l’architettura walser, come Cunéaz e Mascognaz, ai trekking verso i vali-

chi con le limitrofe valli di Gressoney e Valtournenche. Lungo i percorsi 

è molto facile trovare delle cappelle votive, tutto il territorio ne è lette-

ralmente disseminato. Sorte nei secoli passati per iniziativa degli abitanti 

•	 Lago	Blu
•	 Monte	Rosa
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dei vari villaggi alcune sono grandi e ornate con affreschi, altre piccole e 

lineari. Tutte sono espressione di una religiosità più “popolare”, legata al 

bisogno di protezione e alla necessità di scongiurare sventure e catacli-

smi. Particolare e molto suggestiva è la Via Crucis realizzata con lastre di 

“losa” scolpite, che parte sopra il santuario di Barmasc ed arriva in cima 

al Monte Zerbion dov’è posizionata una statua della Madonna dell’altezza 

di 7 metri. Sempre da Barmasc inizia la bella passeggiata che costeggia 

il “ru” Cortod. E’ il “ru” più lungo della regione, costruito all’inizio del 

XV secolo per portare l’acqua dal ghiacciaio del Monte Rosa all’arida 

collina di Saint-Vincent. La Valle d’Aosta è particolarmente ricca di “ru”. 

Si tratta di canali irrigui costruiti tra il XIII e il XV sec. per portare l’acqua 

nelle zone coltivate, soprattutto nei versanti esposti a sud. Molti ru sono 

tuttora in esercizio, anche se vengono progressivamente intubati. Alcuni, 

fortunatamente, sono ancora scoperti e percorribili a piedi, in mountain 

bike o a cavallo lungo agevoli sentieri quasi pianeggianti. E’ d’obbligo 

ricordare in questa zona la tipica produzione artigianale dei “Sabots”: 

tipici zoccoli in legno utilizzati dai 

valligiani in ogni stagione dell’an-

no per la loro eccezionale carat-

teristica di mantenere i piedi caldi 

ed asciutti. Fin dai tempi più remoti 

intere famiglie si dedicavano alla 

loro produzione, soprattutto nella 

stagione invernale. Continuando 

oltre Champoluc la strada termina 

a Saint-Jacques (1670 m). Le case 

del vecchio borgo si raccolgono 

attorno alla chiesetta. Qui parto-

no le mulattiere che raggiungono 

alcuni rifugi tra cui il Mezzalama, 

punto di partenza per le salite ad 

alcune delle più importanti cime 

del Monte Rosa. Il rientro nel fon-

dovalle può essere effettuato con 

una variante: si ridiscende fino 

al comune di Brusson e quindi si 

prende sulla destra la strada panoramica, che sale al Col de Joux (1640 m) 

per poi scendere a Saint-Vincent. Al colle si può sostare per pranzare in 

uno dei tipici ristoranti o passeggiare nei boschi. 

•	 Piste	di	sci,	Antagnod
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dagiata sulla collina, in una conca riparata dai venti, Saint-

Vincent (575 m) vanta preziose testimonianze del passato. Ne 

sono riprova le imponenti rovine del ponte romano, di cui resta 

una spalla di sostegno che ne suggerisce l’antica maestosità e le vestigia 

romane nel sottosuolo della chiesa di San Vincenzo. La parrocchiale, edi-

ficata dai frati benedettini nell’XI secolo in stile romanico, ha una cripta 

di notevole interesse con capitelli decorati e un museo di arte sacra dove 

si trovano oggetti rari e preziosi. 

Si tratta di una cittadina d’impronta moderna che conobbe un periodo 

di grande celebrità all’inizio del ‘900, quando era in piena attività la 

“Fons Salutis”, la cui acqua è ancora oggi utilizzata per le sue proprietà 

terapeutiche. Dal 1947 Saint-Vincent deve la sua fama al Casinò, uno dei 

pochi autorizzati in Italia. Il Casinò è promotore di qualificate manifesta-

zioni quali il “Premio Saint-

Vincent” per il giornalismo, 

il “Premio Saint-Vincent” 

per la “Fiction” e il “Premio 

internazionale Donna del-

l’Anno”.

Durante il Carnevale i bam-

bini diventano i protagonisti 

indiscussi di Saint-Vincent: 

un Piccolo Sindaco, insie-

me ad una Giunta e ad un 

Consiglio “ad hoc”, assume 

simbolicamente l’impegnativo compito di “amministrare” la cittadina. 

Nel periodo estivo si possone effettuare brevi passeggiate tra i villaggi 

sui vicini pendii alla scoperta della civiltà alpina oppure salire al Col de 

Joux (1640 m) percorrendo una delle strade più panoramiche della re-

gione dove lo sguardo spazia sulla valle centrale. Il Colle è luogo ideale 

per passeggiate, escursioni a cavallo o gite in mountain bike. In inverno 

si trova una piccola stazione sciistica con un moderno snow park adatto a 

coloro che desiderano trascorrere una piacevole giornata con la famiglia 

o fare passeggiate con le racchette. 

Confinante con Saint-Vincent, Châtillon (549 m), si trova quasi al cen-

tro della Valle d’Aosta. Si estende su un’ampia conca sui due versanti 

della Dora Baltea e del torrente Marmore, con a nord il Monte Zerbion 

(2720 m) e a sud il Barbeston (2483 m).

Il borgo conserva un nucleo di case dei secoli XVI e XVII. In alcuni villaggi 

A
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sono ancora visibili e ben conservati i nuclei abitativi rurali e numerose 

torri medioevali (Conoz, Néran, La Tour). Monumentale è anche l’ardito 

ponte sul torrente Marmore, di epoca romana, con un’arcata unica di 15 

metri di luce. Sono ben tre i castelli che caratterizzano il paesaggio di 

Châtillon: il castello Passerin d’Entrèves e il castello Baron Gamba, immer-

si in grandi parchi con monumentali alberi secolari e il castello di Ussel 

dal lato opposto della Dora fatto erigere da Ebalo di Challant nel 1350. 

Esempio di architettura militare feudale valdostana è stato oggetto di un 

attento restauro ed è attualmente sede espositiva. 

Il borgo si è sviluppato allo sbocco della Valtournenche che sale fino alle 

pendici del Cervino, al confine con la Svizzera. Il Cervino è il simbolo del-

la Valtournenche ed è protagonista della storia e dello sviluppo turistico 

di questa valle. Il primo paese che si incontra è Antey-Saint-André (1080 

m), in una posizione soleggiata e riparata dai venti. Da Antey si gode di 

uno scorcio particolarmente suggestivo sul Cervino che, con la sua mole 

maestosa, appare incuneato tra le pareti della vallata, una visione che 

già nel XIX secolo scorso colpì la fantasia di avventurosi viaggiatori. La 

chiesa parrocchiale di Sant’Andrea conserva un bel campanile romanico e 

i resti di una torre del castello dei Cly. Dalla frazione Grand Moulin sono 

visibili i resti del “ru du pan perdu” antico acquedotto con maestose arca-

te addossate alla montagna, risalente al XVI secolo, che portava le acque 

del torrente Marmore verso i campi della media Valle.

In estate si possono percorrere itinerari a piedi o in mountain bike. Bei 

sentieri conducono a Torgnon, a Chamois e a La Magdeleine attraverso 

antichi pittoreschi villaggi e graziose chiesette. Antey dispone inoltre 

Monte Cervino
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tra i più suggestivi. La cornice di cime rocciose che culminano nella Dent 

D’Hérens (4171 m), si presta a numerose escursioni, traversate e ascensioni 

alpinistiche grazie anche ai numerosi rifugi e bivacchi. Tragitto alternativo per 

raggiungere la valle del Gran San Bernardo può essere la strada panoramica 

che da Valpelline si inerpica verso Doues e Allein per poi puntare su Étroubles. 

Doues (1176 m) è un piccolo paese situato su un ampio terrazzo morenico 

affacciato sulla Valpelline dal quale si può accedere alla conca di By nell’alta 

valle di Ollomont. Ad Allein (1253 m) merita una visita il museo del carneva-

le della “Coumba Frèide” allestito nella Maison Ayez, una casa-monumento 

risalente al XV secolo con alcune finestre in pietra lavorata col caratteristico 

motivo a chiglia rovesciata, di particolare pregio. Questo Carnevale è uno dei 

più suggestivi: i tipici costumi, “le landzette”, sono coloratissimi e decorati 

con ricami e specchietti, molto probabilmente ispirati alle uniformi dei soldati 

di Napoleone che transitarono nel maggio 1800 attraverso il colle del Gran 

San Bernardo. Tipica nel mese di settembre è la “Feta di Trifolle”, sagra della 

patata, durante la quale è possibile assaggiare piatti realizzati esclusivamente 

con questo tubero saporito. Ritornando 

sulla Statale n. 27 verso il colle del Gran 

San Bernardo e il confine con la Svizzera, 

il primo centro che si incontra è Gignod 
(988 m), caratterizzato dalla pittoresca 

chiesa con portale gotico, nel cui borgo 

si tiene nel mese di agosto la “Sagra del 

Teteun”, una specialità locale: mammella 

di mucca tenuta sotto sale e spezie e ser-

vita affettata. In località Arsanières si trova 

un campo da golf a 9 buche, su un pen-

dio naturale dove gli appassionati hanno 

la possibilità di praticare il loro sport in 

uno scenario particolarmente suggestivo. 

Gignod sorge sul tracciato dell’antica Via 

Francigena, recentemente rivalorizzata 

per gli escursionisti che vogliono ripercorrere gli antichi sentieri già seguiti 

dai romani e dai pellegrini che nel Medioevo intendevano raggiungere Roma. 

La Punta Chaligne (2607 m), raggiungibile da Buthier (1370 m) è una meta 

molto frequentata dagli escursionisti e dai praticanti dello sci alpinismo. Con-

tinuando a salire verso il Gran San Bernardo, a 1270 m si incontra Étroubles. 

Il borgo medievale è un museo a cielo aperto, passeggiando nelle stradine 

infatti si trovano sculture, affreschi e dipinti di artisti di fama mondiale. In 

estate non si può mancare alla “Veillà”, rievocazione di antiche tradizioni 

e mestieri con degustazioni di piatti tipici. A pochi chilometri dal confine si 
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attraversa	Saint-Oyen (1373 m), piccolo borgo con belle case in stile valdo-

stano completamente ristrutturate e splendide in estate con i balconi fioriti. Ai 

piedi del borgo principale trovano posto, Château Verdun, la suggestiva casa 

ospitaliera dei canonici del Gran San Bernardo e il monastero Regina Pacis. 

Ogni prima domenica di agosto, Saint-Oyen ospita la sagra del “Jambon alla 

brace”, un prosciutto leggermente affumicato cotto alla brace su giganteschi 

girarrosti, continuamente cosparso con una salsa speciale. Meritano una visita 

anche gli antichi erbari presso la biblioteca comunale e il vicino “gîte des 

chevreuils”, un recinto dove si possono ammirare cervi e caprioli. In inverno, 

Saint Oyen diventa un paradiso per i bambini con il suo snow park e per gli 

amanti dello sci di fondo con la pista di 18 km che collega i tre comuni del-

l’alta valle. L’ultimo comune sul versante italiano è Saint-Rhémy-en-Bosses 

(1632 m) famoso per il suo delizioso prosciutto crudo DOP, il “Vallée d’Aoste 

Jambon de Bosses”, una vera e propria rarità gastronomica celebrata ogni 

anno la seconda domenica di luglio con una grande festa. Un bel comprenso-

rio sciistico si estende d’inverno sui pendii soleggiati della Testa di Crévacol 

con 22 km di piste di ogni livello. Questa zona è 

particolarmente apprezzata dagli amanti dello sci 

alpinismo che hanno a disposizione numerosi iti-

nerari di varia difficoltà percorribili anche d’estate 

a piedi o in mountain bike, con la possibilità di 

osservare elementi della flora e della fauna tipici 

di questa zona. Tra i trekking interessante è quello 

al Colle del Malatrà, lungo il percorso dell’Alta Via 

n° 1, nonché le escursioni ai Colli Citrin e Serena. 

A Saint-Rhémy-en-Bosses inizia il raccordo auto-

stradale che conduce al Traforo Internazionale del 

Gran San Bernardo (aperto tutto l’anno). Inaugu-

rato nel 1964 è lungo 5854 metri, unisce l’Italia 

alla Svizzera e fu il primo tunnel aperto al traffico 

attraverso le Alpi. Prima di entrare nel paese, svol-

tando verso destra, si imbocca invece la strada che 

in 10 km porta al passo del Gran San Bernardo (2475 m). Il Colle ha avuto, 

fin dai tempi più remoti, un ruolo determinante nelle relazioni fra il nord e il 

sud dell’Europa. Vi passarono i Celti, i Romani, i Longobardi, le truppe del-

l’imperatore Carlo Magno e di Federico Barbarossa. Il passaggio più celebre 

è, tuttavia, quello di Napoleone, avvenuto nel maggio del 1800. Nei pressi del 

valico si possono ammirare la centenaria statua di San Bernardo (patrono 

degli alpinisti), un piccolo lago alpino, l’area archeologica Plan de Jupiter e, 

sconfinando per pochi metri in territorio elvetico, il famoso ospizio fondato 

poco dopo l’anno Mille, dove vengono allevati i cani San Bernardo e dove è 

visitabile un interessante museo. 

Gran San Bernardo
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Aosta

• La Salle 
• Morgex 
• La Thuile

l Monte Bianco, la montagna più alta d’Europa, delimita il 

confine con la Francia e domina con il suo bastione lungo 50 

km, la parte alta della Valle d’Aosta, offrendo al visitatore 

un panorama ineguagliabile. Il versante orografico sinistro della valle, 

esposto a nord, è ammantato da boschi di conifere dove spicca la ma-

gnifica cascata del torrente Lenteney, mentre il versante destro, molto 

soleggiato, è caratterizzato da un’ampia fascia collinare dove crescono 

i vigneti più alti d’Europa e con le cui uve si produce il famoso vino 

bianco DOC “Blanc de Morgex et de La Salle”.

La Salle (1001 m) segna la porta d’ingresso della Valle del Monte Bianco. 

In posizione digradante, tra i vigneti e i frutteti e felicemente esposto al 

sole, il villaggio è stato quasi completamente ristrutturato rispettando 

l’originale architettura delle case preesistenti. Da La Salle si gode di un 

eccezionale panorama sulla catena del Mon-

te Bianco in un contesto naturale estrema-

mente scenografico. La chiesa parrocchiale 

di San Cassiano con un bel campanile roma-

nico a bifore, completamente ricostruita alla 

fine dell’Ottocento, ospita un piccolo museo 

d’arte sacra. Di particolare interesse è anche 

l’antica Maison Gerbollier, sede di concerti e 

manifestazioni nel periodo estivo. Poco fuori 

La Salle, a metà costa, in zona leggermente 

rialzata, svetta la torre cilindrica del castello 

di Châtelard (XIII sec.). Da visitare anche il 

Museo Etnografico a Cheverel. Nell’area vi-

cino alla piccola diga si trova la zona umida 

del “Marais”, punto di rifugio per gli uccelli 

migratori come l’airone rosso e l’airone ce-

nerino. 

I dintorni offrono molteplici possibilità di 

passeggiate ed escursioni con panorami 

spettacolari. Gli appassionati dello sport 

possono praticare equitazione, tennis, rafting e mountain bike. In inver-

no sono numerosi gli itinerari di sci alpinismo e quelli per le escursioni 

con le racchette da neve. Proseguendo verso Courmayeur, si raggiunge 

Morgex. Questo vecchio borgo è situato in un ampio spazio pianeg-

giante, a 923 metri di altitudine, circondato da una bella cerchia di mon-
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tagne tra cui spiccano la Grivola e il Mont Crammont ed è attraversato 

interamente dal corso della Dora su cui si cimentano gli avventurosi 

appassionati di rafting e canoa. Nel paese sono ancora visibili i resti di 

torri e case forti tra cui la Torre dell’Archet, del X-XI secolo, di forma 

squadrata, che nel passato ospitava il Conte di Savoia quando si scen-

deva in Valle d’Aosta per le Udienze Generali. La chiesa parrocchiale 

è dedicata a Santa Maria Assunta ed al suo interno sono custoditi un 

notevole altare barocco e pregevoli affreschi. Degno di nota il cam-

panile con una singolare cupola in rame. I laghi alpini di Arpy, Pietra 

Rossa e Licony sono solo alcune delle molteplici mete di passeggiate ed 

escursioni possibli.

Da Morgex si può facilmente raggiungere il Colle San Carlo (1971 m) 

percorrendo una strada che, attraverso magnifici boschi, conduce ad 

Arpy piccolo villaggio con piste di fondo di varia difficoltà. Poco prima 

del colle, all’altezza dell’area pic-nic, con una passeggiata di circa 15 

minuti si raggiunge la Tête d’Arpy (2011 m), uno dei punti panoramici più 

belli sulla catena del Monte Bianco. Pro-

seguendo ancora si giunge a La Thuile, in 

uno scenario suggestivo e panoramico. 

La Thuile è situata, a 1441 metri di al-

titudine, in un’ampia conca protetta da 

fitte foreste e dominata dall’imponente 

presenza del Rutor e del suo ghiacciaio, 

sulla strada che, attraverso il valico del 

Piccolo San Bernardo, porta in Francia. 

Da sempre punto strategico molto impor-

tante, il villaggio fu posto tappa lungo la 

via romana delle Gallie e nei secoli XVII 

e XVIII subì numerosi saccheggi ad ope-

ra delle truppe francesi in transito. Alla 

fine degli anni venti il piccolo centro si 

trasformò in una cittadina mineraria per 

l’estrazione del carbone ed ora è un rinomato centro di villeggiatura 

estiva e invernale. La Thuile, infatti, fa parte di un comprensorio sciistico 

internazionale che condivide con la stazione francese di La Rosière. Con 

150 km di piste, accessibili con un unico skipass valido sui due versanti, 

costituisce uno dei più vasti comprensori della regione. La possibilità di 

praticare l’heliski sui ghiacciai del Rutor e del Miravidi e vari anelli per il 

fondo completano l’offerta turistica invernale. In estate La Thuile diventa 

meta preferita per il relax nella natura, per le gite in mountain bike con 

itinerari di cross-country, discesa e free ride e per le escursioni. Parti-
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colarmente suggestive sono quelle nella zona di Les Suches (raggiungi-

bile anche in seggiovia) e del Monte Belvedere, oppure al lago Verney 

(riserva turistica di pesca) o ancora alle 3 bellissime cascate formate dalle 

acque provenienti dal ghiacciaio del Rutor. Da La Thuile passa anche l’Alta 

Via n° 2 che, scendendo dal rifugio Deffeyes e attraverso il Vallone di 

Chavanne, porta al Rifugio Elisabetta e quindi a Courmayeur. Il Colle del 

Piccolo San Bernardo (2188 m) che collega nel periodo estivo l’Italia alla 

Francia, vide in passato il passaggio di numerosi imperatori romani, re 

burgundi e longobardi. Al colle, sulla linea di confine italo-francese, vi 

sono i resti di un cromlech protostorico: un’ellisse di 46 pietre, distan-

ziate l’una dall’altra, con un diametro di 72 m, databile, forse, all’età 

del Bronzo. Nella zona sono inoltre visibili tracce di due “Mansiones” 

dell’epoca romana che servivano da magazzino e da alloggio per vian-

danti e militari. Sulla sommità geografica del passo si trova “La Colonna 

di Giove”, alta 4 metri e mezzo, sulla cui cima è posta una statua di 

San Bernardo in sostituzione di una statua di Giove che, secondo la 

leggenda, sarebbe stata demolita da 

San Bernardo giunto sul passo per 

abbattere i simboli del paganesimo. 

Poco oltre il confine sorge il giar-

dino botanico “Chanousia”. Fondato 

nel 1897 dall’abate Chanoux, fu ab-

bandonato nel 1942 durante la se-

conda Guerra Mondiale e ricostruito 

nel 1976. Il giardino ha, in coltura, 

circa 1600 specie di piante alpine ed 

è dotato di un laboratorio e di un 

piccolo museo. Si può inoltre visi-

tare l’Ospizio, fondato nell’XI secolo da San Bernardo e ripetutamente 

distrutto da guerre e incendi. Venne abbandonato dopo la II Guerra 

Mondiale a causa dei violenti bombardamenti subiti e nel 1993 è iniziata 

la ricostruzione. Attualmente è visitabile il Museo sulla storia del Colle, 

della Valdigne e della Savoia.

La domenica successiva al Ferragosto si svolge la “Fête des Bergers”: un 

appuntamento che ricorda il passato, quando si incontravano i pastori 

savoiardi e valdostani, per lo scambio e il mercato del bestiame.Questo 

incontro si è trasformato in una grande manifestazione, con mercatino di 

prodotti tipici valdostani e savoiardi ed esibizioni di gruppi folcloristici, 

alla quale partecipano festosi i valligiani e i turisti dei due versanti del 

Colle. In questa giornata si svolge anche una delle eliminatorie della 

“Bataille de reines“.
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• Pré-Saint-Didier 
• Courmayeur
• Val Ferret
• Val Veny

ontinuando l’itinerario verso Courmayeur, vale la pena di 

fare una sosta a Pré-Saint-Didier. Il paese, posto alla con-

fluenza della Dora di Verney con la Dora Baltea, si trova 

a 1001 metri di altitudine. A pochi passi dal centro si può ammirare 

uno spettacolo naturale molto suggestivo: l’Orrido, gola profonda e 

strettissima formatasi dalle acque impetuose della Dora di Verney. A 

fianco della cascata si trovano le due sorgenti di acqua termale che 

sgorgano dalla roccia a 22° e 36° gradi e che alimentano le Terme. Le 

acque calde e ricche di ferro, erano già conosciute ed apprezzate dagli 

antichi romani i quali ne iniziarono lo sfruttamento. Ma è dalla metà del 

´600 circa che queste divennero meta di un rigoglioso turismo termale. 

Oggi il parco termale propone un’offerta integrata di relax e natura 

con le sue piscine di acqua calda dalle quali si gode di una splendida 

vista del Monte Bianco. La chiesa 

parrocchiale di San Lorenzo merita 

una visita per suo altare maggiore 

del XVII secolo sormontato da un 

grande crocifisso del ‘400. Il cam-

panile adiacente è in stile romanico 

e si ha ragione di dire che sia uno 

tra i più antichi della Valle. Località 

privilegiata per turisti di ogni età, 

Pré-Saint-Didier è un ottimo punto 

di partenza per un gran numero di 

escursioni e per gli appassionati di 

rafting che possono cimentarsi nella 

discesa della Dora Baltea. In località 

Plan du Bois, raggiungibile in mac-

china o con una passeggiata di 15 

minuti, si trova il Parco Avventura attrezzato con percorsi sportivo-ri-

creativi aerei di diverse difficoltà e adatti ad ogni genere di pubblico. 

Courmayeur (1224 m) ai piedi del gigantesco massiccio del Monte Bian-

co (4807 m) è la più antica stazione alpina della Valle d’Aosta, patria di 

numerose guide di fama mondiale. I cimeli delle loro spedizioni più ce-

lebri sono conservati nel Museo Alpino Duca degli Abruzzi. Sviluppatasi 

attorno all’antica chiesa dei Santi Pantaleone e Valentino, Courmayeur, 

fin dall’800 è da considerarsi la capitale dell’alpinismo e dell’escursio-

nismo di montagna, anche se a quel tempo molto più importante risul-
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tava essere l’attività di termalismo. Il paese è circondato da numerose 

frazioni che mantengono intatte le caratteristiche architettoniche delle 

abitazioni tradizionali: La Saxe, Dolonne con l’antico forno del pane e 

Entrèves, dove in estate si svolge il caratteristico mercatino d’antiqua-

riato di Santa Margherita. Da qui si accede al Traforo del Monte Bianco, 

lungo 11.600 metri, grandiosa opera di ingegneria, che attraversa la 

catena del Monte Bianco, partendo ai piedi del ghiacciaio della Brenva, 

per arrivare in Francia, ai piedi del ghiacciaio dei Bossons, spettacolare 

colata di ghiaccio perenne. 

Poco oltre Entrèves, dalla località La Palud, parte la “Funivia dei ghiacciai” 

che articolata in sei tronchi funiviari permette di raggiungere Chamonix 

durante il periodo estivo. La salita offre diverse soste intermedie per 

ammirare il Massiccio da più punti di vista: alla prima sosta si trova il 

giardino botanico Saussurea, il più alto d’Europa, che accoglie oltre 800 

specie vegetali del Monte Bianco e di gruppi montuosi di tutto il mondo 

mentre dalla terrazza panoramica alla Punta Helbronner (3462 m), la vi-

sta è spettacolare e spazia dalla cima 

del Monte Bianco all’Aiguille Blanche, 

dal Dente del Gigante alle Grandes Jo-

rasses. Si può inoltre visitare la mostra 

permanente dei cristalli che raccoglie, in 

una collezione davvero unica, i minerali 

del Monte Bianco. Da Punta Helbronner 

partono le telecabine Panoramic che, 

sospese per 5 chilometri sugli impo-

nenti ghiacciai, raggiungono la stazione 

francese dell’Aiguille du Midi (3842 m) 

per poi scendere fino a Chamonix. 

Da Punta Helbronner partono due fuo-

ripista spettacolari: il “Toula”, 6 km di 

discesa verticale fino alla stazione del 

Pavillon, e la “Vallée Blanche”, traver-

sata di circa 24 km lungo la Mer de 

Glace, accessibile a sciatori di discreto 

livello, da gennaio a fine aprile, in uno 

scenario suggestivo, al cospetto del 

Monte Bianco. 

Le montagne che circondano Courmayeur offrono quanto di meglio pos-

sa richiedere l’appassionato di escursionismo e di alpinismo: dalle tran-

quille passeggiate in bassa quota verso rifugi o laghetti, alle alte vie, al 

tour del Monte Bianco e alle ascensioni più impegnative. 
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Le valli Ferret e Veny, per la molteplicità degli sport praticabili, sono 

meta di sportivi e appassionati di montagna tanto in estate che in in-

verno. Nella Val Ferret, dominata dalle Grandes Jorasses, si trova un 

campo da golf a 9 buche mentre in inverno si snoda una pista di fondo 

di 20 km. Nella Val Veny, la cui strada è chiusa durante l’inverno, merita 

una visita il Santuario di Notre Dame de la Guérison che, nel 1816, fu 

abbattuto dall’inesorabile avanzata del ghiacciaio della Brenva. Rimase 

miracolosamente intatta soltanto la statua della Madonna. Il Santuario 

attuale fu eretto nel 1867 e diventò un frequentatissimo luogo di culto 

grazie alla fama taumaturgica della Vergine. Gli amanti degli sport in-

vernali trovano a Courmayeur un’offerta varia e qualificata, dall’eliski 

allo sci alpinismo, dalle racchette da neve allo sci di fondo. I compren-

sori dello Chécrouit e della Val Veny, collegati in quota, propongono 

piste di discesa con ogni grado di difficoltà. Numerosi ristoranti tipici 

propongono un ricco assortimento delle specialità eno-gastronomiche 

della regione. D’estate come d’inverno Courmayeur propone al visita-

tore una vasta scelta di eventi 

tra i quali: il 15 di agosto la 

Festa delle Guide, il lunedì di 

Pasqua la Foire di Pâquerette, 

fiera di artigianato tipico e il 

“Noir in Festival”, rinomato 

appuntamento per gli appas-

sionali del cinema “noir” che 

in coincidenza con la festività 

dell’Immacolata, inaugura la 

stagione invernale. Presso il 

Forum Sport Center, centro 

sportivo d’eccellenza, sempre più apprezzato da squadre nazionali di 

varie discipline olimpiche per i loro allenamenti, si svolgono oltre ai 

gala di pattinaggio numerose manifestazioni di rilievo. 
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Fauna, flora, tradizione 
e un grande Parco.

l massiccio del Gran Paradiso (4061 m) è il fulcro dell’omonimo 

Parco Nazionale. Un tempo riserva di caccia di Casa Savoia, fu il 

primo istituito in Italia nel 1922 per proteggere lo stambecco dalla 

sua estinzione. Il parco è visitabile in tutte le stagioni, una fitta rete di sentieri 

si snoda tra meravigliosi panorami e consente curiosi incontri con la fauna 

locale, più facili in primavera, quando camosci e stambecchi scendono a valle 

alla ricerca della prima erba. In inverno è possibile fare sci di fondo o escur-

sioni con racchette da neve nei boschi alla scoperta delle tracce degli animali. 

Nel suo versante valdostano il parco si estende in una zona che comprende 3 

valli: la valle di Cogne, la Valsavarenche e la valle di Rhêmes. La prima valle 

che si incontra uscendo da Aosta in direzione Courmayeur è quella di Cogne. 

Prima di intraprendere la salita della valle si attraversa una zona agricola 

ricca di vigneti, frutteti e castelli. Su di un poggio sulla destra sorge il castello 

di Sarre, acquistato dai Savoia nel 1869 e adibito a re-

sidenza di caccia, attività testimoniata dalle centinaia di 

corna di camosci e stambecchi con cui è decorata la sala 

dei trofei. Di fronte troneggia il castello di Aymavilles 

con le quattro torri angolari cilindriche medievali e le 

logge barocche. Il paese si trova all’imbocco della valle 

di Cogne, a 646 metri di altitudine, in una posizione che 

ha permesso un fiorente sviluppo della viticoltura che ha 

il suo punto di forza nella produzione di vini bianchi e 

rossi DOC come la Petite Arvine e il Torrette, da degu-

stare presso la Cooperativa “Cave des onze communes”. 

Lungo la strada si ammira la chiesa di Saint-Léger con la 

facciata affrescata a trompe-l’oeil. Si giunge quindi a Pont 

d’Aël, il cui ponte-acquedotto romano del 3° anno a.C. è 

uno dei più originali e spettacolari monumenti della Valle 

d’Aosta, gettato a scavalcare un profondo burrone del 

torrente Grand Eyvia e costruito per convogliare le acque verso la piana di 

Aosta. Una breve deviazione consente di raggiungere Ozein, tipico villaggio 

rurale dal quale si gode una magnifica veduta sulla Grivola e sul Monte Bian-

co, nota anche per la “Favò”, zuppa di fave protagonista dell’omonima sagra 

estiva. Dalla frazione di Turlin una comoda strada poderale, percorribile anche 

in mountain bike, consente di raggiungere la stazione di Pila, snodandosi per 

circa 5 km in falsopiano nel bosco. La salita prosegue verso Cogne (1534 m), 

considerata la “capitale” del Parco Nazionale del Gran Paradiso che coniuga 

il carattere di tipico villaggio alpino con capacità ricettiva e infrastrutture 
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turistiche di prim’ordine.Importante centro minerario, vanta un passato ricco 

di storia, cultura e tradizioni: dai preziosi pizzi al tombolo, che si possono 

ammirare presso la Cooperativa “Les dentellières”, all’artigianato in legno e 

alla “veillà”, serata durante la quale vengono rappresentati gli antichi mestieri 

e scene di vita d’un tempo. Tra i piatti tipici sono da segnalare la “seupetta di 

Cogne”, una zuppa a base di riso e fontina e il “méculin” un particolare tipo 

di panettone da gustare abbinato alla crema di Cogne. L’antico villaggio dei 

minatori ospita oggi il Centro visitatori del Parco Nazionale che propone luo-

ghi e itinerari nuovi e stimolanti. La Maison de Cogne Gérard-Dayné rappre-

senta uno dei maggiori esempi dell’architettura tradizionale valdostana, dove 

l’etnografia e il patrimonio della civiltà alpina trovano ampia valorizzazione. 

Il Festival internazionale del film naturalistico “ Lo stambecco d’oro” che si 

svolge ogni 2 anni a fine estate, richiama a Cogne appassionati naturalisti 

da tutto il mondo. Dal paese è possibile salire in telecabina al Montseuc 

(2333 m) un belvedere da cui si può godere una splendida vista sulla valle 

di Cogne e sul massiccio del Gran Paradiso, 

unico “4000” interamente italiano, meta am-

bita da alpinisti e scalatori e regno dello sci 

alpinismo. A qualche chilometro dal centro del 

paese si snoda la Valnontey che con una ric-

ca rete di sentieri permette incontri ravvicinati 

con stambecchi, camosci e marmotte. Il giardi-

no botanico alpino “Paradisia”, è uno scrigno 

dei fiori montani più belli e rari. Vi si cura un 

semenzaio per gli scambi con gli altri giardini 

alpini. Nella frazione di Lillaz invece, si posso-

no ammirare le suggestive cascate con 3 salti 

d’acqua del torrente Urtier per complessivi 150 

metri di altezza. In inverno Cogne diventa cen-

tro privilegiato per lo sci di fondo. Numerose 

piste si snodano tra l’ampio Prato di Sant’Orso 

e boschi di conifere per più di 70 km. Qui si svolgono grandi competizioni 

internazionali, come la Marciagranparadiso, che si svolge su un anello di 45 

km. Ma questi panorami si possono apprezzare anche senza gli sci, 

passeggiando lungo i percorsi pedonali che costeggiano le piste, 

o con le escursioni in slitte trainate da cavalli. Sulle pendici del 

Montseuc c’è spazio anche per la discesa, con alcune piste di media 

difficoltà, mentre i più impavidi possono praticare l’arrampicata su 

ghiaccio: le oltre 150 cascate di Lillaz e Valnontey sono ogni anno 

frequentate dagli appassionati di questo sport.

Gran Paradiso
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Passeggiate nel Paradiso 
tra antichi villaggi.

l comprensorio del Gran Paradiso comprende, oltre alla valle di 

Cogne, anche la Valsavarenche e la Valle di Rhêmes, incluse 

nel Parco Nazionale, e la Valgrisenche. 

Si tratta di valli ricche di tradizioni che vantano splendidi scenari naturali 

con una natura ancora incontaminata. Per accedere alle prime due bisogna 

percorrere la valle centrale passando dapprima a Saint-Pierre (731 m) e 

poi a Villeneuve. Nel primo paese si possono ammirare due castelli, quello 

medievale di Sarriod de la Tour, sede di esposizioni, e quello di Saint-Pierre, 

dall’aspetto fiabesco, che ospita il Museo regionale di Scienze Naturali e 

che forma, con la chiesa sottostante dal bel campanile romanico, un insieme 

molto pittoresco. Per gli amanti dell’artigianato e dei prodotti tipici si possono 

visitare il “Pain de Coucou”, la “Cofruits”, centro di raccolta delle mele e “la 

Grolla”, centro per la lavorazione del legno al tornio.

A 1200 metri di altitudine, adagiato 

al limitare di una piccola e verdeg-

giante conca, sorge il villaggio di 

Saint-Nicolas, in posizione molto 

soleggiata, luogo ideale di vacanze 

per famiglie. Nell’area attrezzata 

del Bois de la Tour si snodano fa-

cili percorsi guidati alla scoperta 

dell’ecosistema alpino e dal belve-

dere si apre il panorama sui vigneti 

di Arvier, sulla Grivola e sul Rutor. 

E’ sede del “Centre d’Etudes Franco-

provençales” creato per salvaguardare e valorizzare il patois, dialetto 

valdostano di origine franco-provenzale. In inverno vi si pratica lo sci di 

fondo e nella frazione di Vetan (1700 m) il kite-ski. Villeneuve (665 m) è 

situata all’imbocco delle 2 valli di Valsavarenche e Rhêmes. Sormontata 

dalla chiesa di Santa Maria e dai ruderi del castello di Châtel-Argent, così 

chiamato perché vi si coniavano monete. Questa località, che in passato 

ha rivestito una grande importanza strategico-militare, oggi si è svilup-

pata come centro sportivo con una vivace attività di rafting sulla Dora e 

un parco avventura con percorsi che si snodano in un bosco di pioppi, 

pini e castagni. A 880 metri di quota, si trova Introd	con il suo castello 

del XIII secolo e l’adiacente cascina “La Ola” uno degli esempi più bel-

li di architettura tradizionale. Les Combes, scelta ripetutamente dal Papa 

Giovanni Paolo II e anche dal suo successore per trascorrere le vacanze 
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•	 Villaggio	di	Tignet
	 Valsavarenche

estive, offre diversi percorsi escursionistici. Nel centro della frazione, in un 

edificio ristrutturato, è allestito il Museo dedicato a Giovanni Paolo II. Nel 

villaggio Villes-Dessus si può visitare il “Parc Animalier”, parco faunistico 

dove ammirare esemplari di animali tipici dell´arco alpino inseriti nel loro 

habitat naturale e l’atelier de “Les amis du bois”, laboratorio dell’artigiana-

to in legno tipico della regione. Da non perdere inoltre la Maison Bruil, un 

grande edificio con una corte interna coperta, uno dei maggiori esempi 

dell’architettura rurale del Gran Paradiso dov’è allestito il Museo dell’ali-

mentazione alpina. Ulteriore curiosità il ponte, vero e proprio capolavoro 

architettonico, costruito durante la Prima Guerra Mondiale su un baratro 

profondo più di ottanta metri. 

Subito dopo Introd la strada si biforca e sale sulla sinistra nella Valsava-

renche e sulla destra nella valle di Rhêmes.

La Valsavarenche è situata nel cuore del parco ed è luogo ideale per i 

naturalisti essendo caratterizzata da ambienti alpini autentici e incontami-

nati, laghetti, ruscelli e foreste di pini e larici. Salendo si scorgono villaggi 

pittoreschi: Chevrère, Molère, Bois de Clin, 

Rovenaud. Meritano una visita 

le frazioni di Nex e Tignet, tipici esempi di 

architettura rurale. Dove la Valle si fa leg-

germente più ampia sorge Dégioz (1540 m) 

che ospita il Centro visitatori del Parco Na-

zionale ed è anche sede del piccolo museo 

etnografico. L’ultima località è Pont, a circa 

2000 metri di altitudine. Da qui partono i 

sentieri che conducono sulla vetta del Gran 

Paradiso (4061 m) e al Colle del Nivolet, 

che collega la Valsavarenche con Ceresole 

Reale e la provincia di Torino. Base ideale 

per itinerari verso rifugi alpini o per passeg-

giate tra boschi e pascoli, su antichi tracciati 

fatti costruire dai reali di Casa Savoia che 

qui venivano a caccia, in inverno la Valsavarenche offre belle piste per lo sci 

di fondo e numerosissimi tracciati per lo sci-alpinismo e per le racchette da 

neve. Anche qui come in quasi tutte le altre vallate, in estate si organizza-

no sagre e mercatini dedicati alla produzione tipica locale. 

Parallelamente a questa vallata si trova la valle di Rhêmes sul fondo della 

quale si staglia il massiccio della Granta Parey (3338 m) con il suo profilo in-

confondibile. A 1218 metri si incontra il villaggio di Rhêmes-Saint-Georges 

tranquilla località dalla quale si possono effettuare numerose escursioni sia 

a piedi che a cavallo, seguendo splendidi itinerari nei boschi circostanti. 
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Proseguendo si arriva a Rhêmes-Notre-Dame (1725 m) situata in una vasta 

conca prativa, circondata da boschi e alte vette che creano una scenografia 

particolarmente affascinante. La chiesa parrocchiale, sulla piazza principale 

del paese, ricostruita nel ‘700, è dedicata all’Assunta: il campanile ha origini 

quattrocentesche e si dice che abbia le campane più sonore di tutta la Valle 

d’Aosta. Il villaggio ha mantenuto inalterata, nel corso dei secoli, la sua 

struttura architettonica tipicamente rurale. E’ qui che si svolge, la penul-

tima domenica di luglio “la Rencontre des artisans de la Vallée”, un’occa-

sione di ritrovo per tutti gli artigiani delle valli del Gran Paradiso. 

L’interessante Centro Visitatori del Parco in frazione Chanavey, costituisce 

un valido strumento didattico per promuovere la conoscenza e il rispetto 

del patrimonio naturalistico. La mostra permanente intitolata “Bentornato 

Gipeto!“ narra la storia dell’estinzione e del ritorno del più grande uccello 

europeo. D’estate Rhêmes-Notre-Dame costituisce una base ideale per un 

gran numero di escursioni in mountain bike, a cavallo e a piedi: qui infatti 

si incrocia il tracciato dell’Alta Via n°2, che si snoda tra Champorcher e 

Courmayeur. In inverno gli sciatori hanno a disposizione tracciati suggestivi 

per lo sci nordico e piste di discesa che si snodano tra i boschi. In que-

sta località è inoltre possibile praticare il Piolet-Traction, attività sportiva 

che prevede scalate con ramponi e piccozza sulle spettacolari cascate 

di ghiaccio. Riguadagnando la valle centrale si può seguire un percorso 

alternativo, molto panoramico che porta attraverso il colle d’Introd e giunge 

dapprima ad Arvier e quindi ad Avise. Questo antico borgo collocato in 

posizione dominante sul versante orografico sinistro della Dora, a 762 metri 

di altitudine, è dominato dalle importanti vestigia di tre castelli medievali: 
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quello d’Avise del Quattrocento, quello di Blonay del XII secolo, quello di 

Cré del X secolo. In epoca romana era un punto strategico sulla strada delle 

Gallie, di cui è ancora visibile il tratto denominato “Pierre Taillée” perché 

scavato nella roccia. Nella località di Runaz, l’antica Maison de Mosse è 

stata recentemente ristrutturata e adibita a sede espositiva con mostre di 

carattere etnografico. Dall’area pic-nic Lo Crou, lungo la strada che sale 

a Cérellaz, con una breve passeggiata, si può raggiungere la suggestiva 

cascata di Frenay. In alto, negli alpeggi del suggestivo Vallone di Ver-

tosan, si svolge la storica “Bataille de reines” già cantata dal poeta J.B. 

Cerlogne, a fine ‘800. Di grande richiamo le annuali sagre della castagna 

e della “Fiocca”. Quest’ultima si svolge nel villaggio di Baulin (1777 m) 

l’ultima domenica del mese di giugno: in una grotta dove si trova sempre 

del ghiaccio, la panna viene montata a mano utilizzando come fruste dei 

rametti di salice a cui sono state asportate le foglie. 

I dintorni del paese sono fittamente lavorati a vitigno, testimonianza della 

caparbietà degli uomini nell’utilizzare tutta la terra disponibile. Qui si 

produce un apprezzato vino rosso: il “Pe-

tit Rouge”. Altro vino rosso famoso della 

zona è l’”Enfer d’Arvier”, uno dei primi vini 

valdostani ad ottenere la denominazione 

DOC. Arvier (776 m) sorge in una piccola 

conca coltivata a vigneti. Nel centro del 

paese si trovano la chiesa parrocchiale 

con il suo museo di arte sacra, il campa-

nile romanico ed il Castello La Mothe, co-

struito verso la fine del XIII secolo. Dalla 

frazione Grand Haury, dove sono ancora 

visibili antichi mulini e segherie ad acqua, 

è comodamente raggiungibile a piedi il 

suggestivo Castello di Montmayeur di cui 

rimane la torre cilindrica. Dalla frazione 

di Leverogne si accede alla Valgrisenche 
salendo in rapidi tornanti attorno ad un 

cucuzzolo sul quale sorge il piccolo san-

tuario di Notre-Dame de Rochefort a cui 

fa da sfondo il magnifico ghiacciaio dello 

Château Blanc. Proseguendo si intrave-

de una casaforte medievale che precede 

l’amena località di Planaval: in inverno una 

bella pista di fondo si snoda ai piedi di 

una severa torre eretta nel XIV secolo su 

•	 Vigneti	dell’Enfer,	Arvier
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•	 Valgrisenche

un pianoro che è anche il punto di partenza per itinerari di sci-alpinismo 

ed eliski sul massiccio del Rutor. Da La Ravoire, dove si trova una palestra 

di roccia, si imbocca il sentiero panoramico che conduce alla Riserva 

Naturale del Lac Lolair. La Valgrisenche si presenta al visitatore circondata 

da vette e da ghiacciai. La vallata è dominata dal ghiacciaio del Rutor e 

nella sua parte superiore è sbarrata dalla diga di Beauregard il cui muro 

è oggi utilizzato come parete artificiale di arrampicata sportiva. Una co-

moda strada, con una passeggiata di circa 3 ore, permette di percorrere tutto 

il perimetro del lago, attorno al quale nel mese di agosto si tiene una delle 

gare podistiche più classiche, la “Martze a pià” del “Tour du Lac”. A 1664 

metri sorge il villaggio di Valgrisenche raccolto attorno all’ottocentesca 

chiesa parrocchiale di San Grato e al campanile medievale (fine del XIV 

sec). Una mostra permanente è dedicata alla tradizionale lavorazione del 

“drap”, tessuto fatto a mano su antichi telai in legno d’acero, con lana grez-

za semi-sgrassata infeltrita di acqua e battuta con delle spatole di legno. 

Malgrado il loro aspetto imponente le cime e i ghiacciai che circondano 

Valgrisenche hanno sem-

pre rappresentato un pun-

to d’unione con le popo-

lazioni dell’adiacente Val 

d’Isère grazie ai numerosi 

colli ancora oggi teatro di 

incontri celebrativi della 

storia e delle tradizioni 

comuni. I fianchi di questa 

valle sono percorribili con 

brevi passeggiate, lunghe 

escursioni, come il Tour at-

torno al Rutor oppure con 

ascensioni di ogni grado 

di difficoltà. Non mancano 

inoltre grandi possibilità di 

free-climbing sulle pareti a 

poca distanza dall’abitato.

In inverno il comprensorio è particolarmente adatto agli sciatori principianti e 

alle famiglie con bambini, grazie ad alcuni impianti di risalita ed al suggestivo 

tracciato per lo sci nordico di circa 8 chilometri. Ma il top dello sci della 

Valgrisenche è costituito dall’eliski, giovane e moderna specialità adatta ai 

migliori sciatori su pendii assolutamente spettacolari, organizzata e proposta 

dalle guide alpine locali. 
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Informazioni

AosTA 
Piazza Emile Chanoux, 2
11100 AOSTA
tel. +39 0165 236627
fax +39 0165 34657
aosta@turismo.vda.it 

AnTey-sAinT-André 
P.zza A. Rolando
11020 Antey-Saint-André
tel. +39 0166 548266
fax +39 0166 548388
antey@turismo.vda.it

AyAs - ChAMPolUC
Via Varasc, 16
Fr. Champoluc - 11020 Ayas
tel. +39 0125 307113 
fax +39 0125 307785 
champoluc@turismo.vda.it    

BreUil-CerViniA
Via Guido Rey, 17
Loc. Breuil-Cervinia
11021 Valtournenche 
tel. +39 0166 949136 
fax +39 0166 949731
cervinia@turismo.vda.it 

BrUsson 
Piazza Municipio, 2 
11022 Brusson
tel. +39 0125 300240
fax +39 0125 300691
brusson@turismo.vda.it 

Cogne
Rue Bourgeois,34 
11012 Cogne
tel. +39 0165 74040-74056
fax +39 0165 749125
cogne@turismo.vda.it 

CoUrMAyeUr 
Piazzale Monte Bianco, 13
11013 Courmayeur 
tel. +39 0165 842060 
fax +39 0165 842072
courmayeur@turismo.vda.it 

éTroUBles
Strada Nazionale G.S.  
Bernardo, 13 
11014 Étroubles
tel. +39 0165 78559
fax +39 0165 78568
etroubles@turismo.vda.it

gressoney-lA-TriniTé
loc. Edelboden Superiore
11020 Gressoney-La-Trinité
tel. +39 0125 366143
fax +39 0125 366323
gressoneylatrinite@turismo.vda.it 

gressoney-sAinT-JeAn
Villa Deslex I - Via Lyskamm Waeg, 8
11025 Gressoney-Saint-Jean
tel. +39 0125 355185
fax +39 0125 355895
gressoneysaintjean@turismo.vda.it 

lA ThUile
Via Marcello Collomb, 36
11016 La Thuile 
tel. +39 0165 884179 
fax +39 0165 885196
lathuile@turismo.vda.it 

lA sAlle 
(apertura stagionale) 
Via Gerbollier
11015 La Salle 
tel./fax +39 0165 862562 
lasalle@turismo.vda.it 

PilA 
(apertura stagionale) 
11020 Gressan 
tel. +39 0165 521008 
pila@turismo.vda.it

PonT-sAinT-MArTin
Via Circonvallazione, 30
11026 Pont-Saint-Martin
tel. +39 0125 804843 
fax +39 0125 801469
pontsaintmartin@turismo.vda.it 

sAinT-VinCenT
Via Roma, 62
11027 Saint-Vincent 
tel. +39 0166 512239 
fax +39 0166 511335
saintvincent@turismo.vda.it 

sArre
c/o Castello Reale
Loc. Lalex 
11010 Sarre
tel./fax +39 0165 257854
sarre@turismo.vda.it

VAlPelline 
(apertura stagionale) 
Loc. Capoluogo, 1 
11010 Valpelline 
tel +39 0165 713502 
fax +39 0165 713600 
valpelline@turismo.vda.it

VAlToUrnenChe
Via Roma, 80
11028 Valtournenche 
tel. +39 0166 92029
fax +39 0166 92430
valtournenche@turismo.vda.it 

Verrès
Via Circonvallazione, 119
11029 Verrès
tel. +39 0125 921648
fax +39 0125 921907  
verres@turismo.vda.it 

VilleneUVe
Loc. Trepont, 90
11018 Villeneuve
tel. +39 0165 95055
fax +39 0165 95975
villeneuve@turismo.vda.it

UFFiCio inForMAZioni 
TUrisTiChe
CoMUniTà MonTAnA 
MonTe CerVino
Loc. Perolle, 20 
(Area Autostradale Agip)
11024 Châtillon
tel. +39 0166 62787-62791
fax +39 0166 62793
infoturismo@montecervino.org
www.montecervino.org

UFFiCio inForMAZioni 
TUrisTiChe CoMUne 
di Torgnon
Piazza Frutaz, 10
11020 Torgnon
tel. +39 0166 540433
fax +39 0166 540991
info@torgon.net
www.torgnon.net
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