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Il Gran Paradiso

Il prato di Sant’Orso

Il bosco di Sylvenoire



Mi ricordo ancora di quella terra lontana, dove le montagne 
s’alzavano in punta di piedi a sfiorare il cielo, mentre madre 
natura sfilava con un lungo mantello di boschi e torrenti, 
lasciando al suo passaggio sentieri di petali, dedali d’acqua, 
diamanti di neve e foreste di ghiaccio. 

Mi ricordo, sì, mi ricordo dei boccioli sgargianti, e delle pietraie 
affollate di camosci, così come dei guardiacaccia coraggiosi 
e dei canti nostalgici dei minatori. Ricordo e mai dimenticherò, 
perché quella terra mi è rimasta impressa, e con lei la genuina 
poesia delle cime, di dita rocciose che carezzano lembi 
di mondo.

POESIA
VERTICALE

COGNE 
E AYMAVILLES
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 »

Scopri tutte le informazioni aggiornate sui punti di 
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C’è un luogo in Valle d’Aosta 
che rimane nel cuore di tutti 
coloro che vi mettono piede. 
Un luogo in cui si va con 
ingenua consapevolezza e in 
cui poi si torna per necessità 
fisica, in risposta a un bisogno 
quasi vitale. 

Gli irlandesi lo avrebbero 
paragonato alla nostalgia che 
si prova una volta visitata la 
terra delle fate, un languore 
tanto struggente da togliere il 
respiro; in effetti, è così che ti 
sentirai una volta partito dalla 
Valle di Cogne, ricordando le 
verdi distese di larici e abeti, 
o i dolci pendii punteggiati di 
candidi gigli, lì dove camosci e 
marmotte danzano all’ombra 
di cattedrali di roccia e le 
volpi si aggirano furtive tra 

le radure innevate, sotto lo 
sguardo severo di stambecchi 
di guardia alle montagne. 

Montagne che paiono una 
folla di grigi giganti pronti a 
sfidarsi in altezza, dominati 
dal Gran Paradiso e dai suoi 
vertiginosi 4.000 metri, un 
bianco titano alle cui pendici si 
snodano sentieri e mulattiere. 
Quegli stessi che furono 
percorsi nei secoli dai grandi 
re d’Italia, vie d’indomita 
bellezza che conducono a 
cascate fragorose e a immense 
praterie fiorite, attraversando 
pittoreschi villaggi affacciati 
sull’infinito e piste scintillanti 
di neve, da percorrere con le 
racchette o gli sci. 

Una vallata deliziosa, uscita 
da un romantico acquerello, 
tanto immersa nella natura e 
rispettosa dell’ambiente da 
essere stata insignita del titolo 
di “Perla delle Alpi”. 

Una vallata che riecheggia di 
voci del passato, di antiche 
gallerie scavate nella pietra, 
di danze popolari al ritmo di 
tamburi e sonagli, di costumi 
variopinti che sfilano in un 
turbinio di pizzi, in occasione 
delle feste di paese. 

Terra di golose ricette e 
tradizioni secolari, ai suoi 
piedi di rugiada si estendono 
rigogliosi frutteti e abbondanti 
vitigni, in cui grappoli succosi 
guardano con ammirazione 
alle imponenti vestigia 

L’ETERNA NOSTALGIA

romane e medievali, tra ponti-
acquedotti colossali e castelli 
dalle architetture di fiaba. 

Tutto questo e molto altro 
ancora è ciò che ti aspetta 
nella Val di Cogne, ma sei 
avvertito: se ci vai una volta ci 
vorrai tornare, stregato da un 
incantesimo che durerà per 
tutta la vita.
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Non solo ferro, ma anche rame e argento nelle miniere 
più alte d’Europa, quelle di Cogne, che già Salassi e Romani 
sfruttavano all’alba dei tempi. Un patrimonio storico e culturale 
d’incommensurabile valore, la cui eredità è stata oggi recuperata 
grazie ai musei e alle visite guidate nel cuore del monte Creya.

LE MINIERE

Martin
la tua guida

Benvenuto, straniero! 
Che piacere incontrarti! 
Un momento, lascia che mi 
avvicini… con tutto questo 
rimbombare di picconi 
ti sento a stento. 

Ebbene sì, hai indovinato, 
sono Martin, un minatore! 

Forse non lo sai, ma qui a 
Cogne un tempo era tutto un 
fiorire di gallerie sotterranee, 

carrelli e teleferiche, mentre 
si scavava nel ventre delle 
montagne per portare in 
superficie la magnetite. 

Vuoi sentire qualche 
aneddoto? Prego, allora: lascia 
che ti guidi alla scoperta di 
questa terra di leggendaria 
bellezza, dove passato e 
presente si mescolano dando 
vita a un connubio così 
prezioso che nessuna gemma 
può reggere il confronto…

Bonjour,
  sono Martin, 
la tua guida!

9

https://www.minieredicogne.it/


Cogne d’inverno



PARCO NAZIONALE DEL GRAN 
PARADISO, MARCIAGRANPARADISO, 
MINIERE E PARCO MINERARIO VALLE 
D’AOSTA, CASTELLO DI AYMAVILLES, 
LES DENTELLIÈRES

DA NON 
PERDERE
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BELLEZZA SUPREMA DELLE ALPI

PARCO NAZIONALE 
DEL GRAN PARADISO

Preparati ad ammirare soffici distese erbose, tempestate 
di gigli bianchi, che intrecciano il corso di gorgoglianti ruscelli 
e di boschi in cui svettano le chiome arruffate degli alberi. 

Preparati a restare senza fiato davanti alle acque cristalline 
di laghi in cui si specchia un cielo limpido, attraversato dalle 
aquile in volo, o ad ascoltare il canto infinito della natura, 
racchiuso in 70.000 ettari 
di pura meraviglia, tra camosci 
che si arrampicano su pareti 
di roccia, marmotte nascoste 
tra gli sbuffi d’erba e solenni 
stambecchi che brucano nel 
silenzio dei pascoli selvaggi...

« Stambecco del PNGP
   Cogne
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SE LO SPORT DIVENTA STORIA
MARCIAGRANPARADISO

DA NON PERDERE

Era il 1910 quando i cogneins 
conobbero un nuovo, 
stravagante mezzo di 
trasporto: pezzi di legno, 
legati alle scarpe con cinghie 
di cuoio, con cui scivolare 
sulla neve. 

Dovettero passare 
sessantacinque anni prima 

che quei rudimentali sci, 
che nel frattempo avevano visto 

nascere un’apprezzata disciplina sportiva 
e uno dei primi sci club della Valle d’Aosta, dessero alla luce 
una delle più prestigiose gare di gran fondo in Italia: 
la MarciaGranParadiso, che con i suoi 40 chilometri di tracciato 
ogni anno conduce ai piedi del massiccio del Gran Paradiso 
alcuni dei più celebri atleti internazionali.

 »
Partenza della 

Marciagranparadiso
Cogne
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IL CUORE FERROSO DI COGNE

MINIERE DI COGNE E PARCO 
MINERARIO VALLE D’AOSTA

La miniera di magnetite più elevata d’Europa ti dà il benvenuto: 
qui, tra antiche gallerie e trenini che 

cigolano nella semioscurità, avrai 
accesso a un mondo sotterraneo 

in cui riecheggiano ancora le voci 
dei minatori all’opera, gli echi 
dei picconi che frantumano 
la pietra, lo stridio dei carrelli 
che sferragliano sulle rotaie.

Un viaggio straordinario 
che ti condurrà nelle viscere 

del monte Creya, al cospetto 
di uno dei parchi minerari più 

affascinanti della Valle d’Aosta 
e di oltre 100 chilometri di tunnel in cui 

toccare con mano il duro lavoro di uomini valorosi, il cui destino 
è rimasto inciso nella roccia. Di nuova apertura il Centro 
espositivo Parco Minerario Valle d’Aosta e della Miniera di Cogne.

« Visita in miniera
   Cogne
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TRA LE COLLINE, UNA FORTEZZA

Impossibile che il tuo sguardo 
non resti ammaliato da questo 
aggraziato castello, che con 
le sue quattro torri merlate 
svetta su Aymavilles, 
a imperitura memoria 
della nobile famiglia 
degli Challant. 

Ci sono voluti decenni per 
riportarlo al suo antico splendore: 
oggi ospita un interessante percorso 
espositivo che racconta la storia dei suoi 
nobili possessori e quella delle pregiate architetture 
che lo caratterizzano, un po’ medievali, un po’ settecentesche. 
Custodisce inoltre sculture lignee, oreficerie, tele dipinte 
e molti altri tesori appartenenti alla preziosa collezione 
dell’Académie Saint-Anselme.

 »Il castello in inverno
Aymavilles

DA NON PERDERE

IL CASTELLO DI AYMAVILLES
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TRA PIZZI E MERLETTI
LES DENTELLIÈRES

C’era una volta un gruppetto di monache benedettine, che 
nel 1665 scappò da Cluny per trovare rifugio nella vicina Valle 
d’Aosta. Con sé portò una tradizione che ben presto sarebbe 

diventata il simbolo di Cogne: la lavorazione 
del merletto al tombolo. 

Un’arte che richiede pazienza, 
memoria e precisione, 

la cui sopravvivenza fino 
ai giorni nostri è a dir poco 
miracolosa visto che tecniche 
e modelli si tramandano solo 
oralmente, senza disegni 
o testi scritti. Un’arte condotta 

all’eccellenza dalla Cooperativa 
Les Dentellières, di cui potrai 

ammirare le raffinate realizzazioni 
presso la mostra permanente alla 

Maison di Pitz.

« Pizzi al tombolo
   Cogne

DA NON PERDERE 23



Cogne al tramonto



SUGGESTIONI DI VISITA

UN GIORNO,
UN WEEKEND,
UNA SETTIMANA

 »Casolari Money
Cogne

24 
ORE

48 
ORE

168 
ORE

1 giorno 2 giorni 1 settimana

A Cogne e ad Aymavilles c’è così tanto da scoprire che la 
tentazione di fermarsi qualche giorno in più è davvero grande. 

Ma dove andare? E cosa vedere? Ecco qualche suggerimento 
per ottimizzare il tuo soggiorno e renderlo un vero e proprio 
itinerario di viaggio. Ogni percorso consigliato può essere 
rivoluzionato: sentiti libero di aggiungere e togliere deviazioni 
in base al tempo che hai a disposizione, ai tuoi interessi 
e all’ispirazione del momento!

COME ORGANIZZARE LA TUA VISITA
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COGNE E AYMAVILLES
IN UN GIORNO

SUGGESTIONI DI VISITA

PRIMO GIORNO

Cogne Cascate di Lillaz1

Inizia la giornata con un tour 
del paese, alla scoperta degli 
incantevoli Prati di Sant’Orso 
e del piccolo borgo, con i suoi 
negozi caratteristici, la piazzetta 
acciottolata e la storica fontana 
di ferro.

Dopo aver pranzato in uno dei 
tanti ristoranti tipici, inaugura 
il pomeriggio con una sosta 
alle spumeggianti cascate 
di Lillaz, che potrai ammirare 
percorrendo un breve percorso 
ad anello.

Valnontey 
e giardino Paradisia

Castello di Aymavilles

Prosegui la mattinata con 
una suggestiva passeggiata 
a Valnontey, nel cuore del Parco 
Nazionale Gran Paradiso, e poi 
visita il giardino botanico, dove 
ti aspettano oltre mille specie 
di piante diverse.

Al rientro da Cogne, concludi 
la tua gita facendo tappa al 
fiabesco castello di Aymavilles, 
che con le pregiate architetture 
e la ricca collezione d’arte 
ti porterà al cospetto dei 
nobili Challant.
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COGNE E AYMAVILLES
IN UN WEEKEND

SUGGESTIONI DI VISITA

SECONDO GIORNO

Pont d’Aël1 Centro espositivo 
e Parco Minerario 
Valle d’Aosta e della 
Miniera di Cogne

Il mattino ha il ferro in bocca: 
concediti una visita al centro 
e alle miniere, all’interno delle 
gallerie che serpeggiano nelle 
viscere della terra, tra vecchi 
vagoni e trenini d’epoca.

Nel pomeriggio rientra ad 
Aymavilles e dirigiti a Pont d’Aël, 
dove ti attende uno dei gioielli 
ingegneristici più incredibili 
di tutta la regione: 
lo strabiliante ponte-acquedotto 
di epoca romana.

Panorama 
da Gimillan

Aziende vitivinicole 
a Aymavilles

Dopo essere riemerso dalle 
tenebre, è tempo di colmarti 
gli occhi di natura sconfinata: 
fai un salto a Gimillan e goditi 
il panorama spettacolare che 
si apre sulla splendida vallata 
circostante.

Cosa c’è di meglio di un tour 
nei ridenti vigneti di Aymavilles 
per concludere la tua vacanza? 
Un’occasione unica per visitare 
le aziende vitivinicole autoctone 
e degustare le eccellenti 
etichette locali.
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SUGGESTIONI DI VISITA

COGNE E AYMAVILLES
IN UNA SETTIMANA
ANCORA 5 GIORNI

Telecabina e sentiero natura Montseuc (1A), sentiero natura e stagno 
di Les Fontaines (1B), passeggiata nel bosco di Sylvenoire (1C), sorgenti 
dell’Erfaulet (1D), visita a Ozein (1E). 

Miniere di Cogne (3A),Centro visitatori del PNGP (3B), Maison Gérard-Dayné 
(3C), Cripta di Saint-Léger (3D).

Rifugio Sella (2A), Rifugio Grauson (2B), Rifugio Sogno di Berdzè (2C), 
Alpe Grand Nomenon (2D).

Sci di fondo (4A), gite con racchette da neve (4B), snowpark (4C), cascate 
di ghiaccio (4D).

1

Outdoor / estate
La fiera bellezza della montagna

Outdoor / inverno
L’irresistibile richiamo della neve

2

4

Cultura e tradizioni
Uno sguardo alla vita d’antan

3

Natura 
Meraviglia e spettacolo
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Cascate di Lillaz



NATURA, OUTDOOR, 
ENOGASTRONOMIA, 
CULTURA E TRADIZIONI, 
BIMBI E FAMIGLIE

FOCUS
TEMATICI

36



 »Valnontey
Cogne

Gran parte del territorio della Valle di Cogne si trova all’interno 
del Parco nazionale Gran Paradiso. Va da sé, quindi, che questa 
località sia un trionfo di natura selvaggia e dirompente, un’oasi 
di perduto splendore in cui l’ambiente è rimasto intatto, 
preservato nella sua forma più autentica e pura. 

Ecco allora che potresti ritrovarti a passeggiare in compagnia 
di volpi e pernici, lepri e marmotte, o ad annusare alcuni dei fiori 
più rari di tutte le Alpi, mentre i tuoi occhi colmi di stupore 
si posano su titaniche roccaforti di pietra, scintillanti distese 
di ghiaccio e roboanti cascate… 

LUOGHI 
INCONTAMINATI

NATURA

RIGOGLIOSA PUREZZA
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IL GRAN PARADISO

Una cattedrale 
di granito dalle guglie 

affusolate e le pareti 
costellate di ghiacciai 

iridescenti, coronata 
dall’omonima vetta, 

il Gran Paradiso, unico 
4.000 metri interamente 

in territorio italiano.
CO

G
N

E

PANORAMA DA OZEIN

Non solo un piccolo 
villaggio caratteristico, 

ma anche uno 
stupefacente belvedere 

a 1.400 metri di quota: 
da Ozein il tuo sguardo 

potrà accarezzare 
la maestosa Grivola 

e perdersi tra gli 
incantevoli panorami 

del fondovalle.

O
ZE

IN

IL PRATO DI SANT’ORSO

LE CASCATE DI LILLAZ

Ufficialmente 
riconosciuta come 
“Meraviglia italiana”, 
questa immensa 
prateria pare uno 
sterminato oceano 
di smeraldo tempestato 
di anemoni fioriti, 
su cui si affacciano 
scogli di montagne 
innevate.

È qui che l’Urtier 
compie tre salti 
scenografici, da cui 
sgorgano acque 
cristalline e si solleva 
un cavernoso ruggito. 
Queste stesse ragnatele 
spumose in inverno 
si trasformano in 
spettacolari cascate 
di ghiaccio.  

CO
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N
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IL GIARDINO 
BOTANICO PARADISIA

Preparati a passeggiare 
tra farfalle variopinte, 

rocce prorompenti 
e licheni spontanei, 

alla scoperta di oltre 
1.000 specie vegetali e 

dei loro profumatissimi 
segreti.

VA
LN

O
N
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Y

ESCURSIONI IN TELECABINA 
AL MONTSEUC (2100 M)

Una corsa sulla 
telecabina Pulsé 

ti porterà a oltre 2.000 
metri d’altezza, 

al cospetto di balconate 
naturali, itinerari 

ad anello ed escursioni 
in vetta: non ti resta 

che scegliere cosa fare!

CO
G

N
E

IL GEOSITO DI CHAMPLONG

SENTIERI NATURA DEL PNGP:
STAGNO LES FONTAINES 
E MONTSEUC

Era il 2000 quando 
una disastrosa alluvione 
si abbatté sulla Valle 
d’Aosta, provocando 
una frana che travolse 
Champlong. Le tracce 
del suo passaggio sono 
ancora ben visibili, 
tra alberi sradicati e 
piane di detriti e argille.

Un dedalo di sentieri 
colorati di diversa 
difficoltà ti porterà 
a percorrere splendidi 
itinerari panoramici e a 
scoprire le meraviglie 
naturalistiche locali, 
lungo percorsi corredati 
di pannelli esplicativi.

LI
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 »Cascate di ghiaccio
Lillaz

Dove c’è natura non può mancare lo sport, che trova la sua 
massima espressione all’aria aperta: a Cogne le pareti di roccia 
si trasformano in palestre d’arrampicata, le ampie praterie 
in verdi tapis roulant, i sentieri e le mulattiere nelle piste ideali 
per mountainbike, equitazione e trekking. 

Ma se l’estate è la regina dell’outdoor, l’inverno si rivela il suo 
degno consorte, con la Marciagranparadiso e l’intramontabile 
sci di fondo, le uscite in ciaspole e le ascensioni sulle cascate 
di ghiaccio, eccellenze che rendono questa incantevole vallata 
celebre in ogni angolo del mondo.

IL RICHIAMO DELLA MONTAGNA

PURA 
ENERGIA

OUTDOOR44



SCI DI FONDO 
E SCI DI DISCESA

80 chilometri di piste da 
fondo che si snodano 

come nastri lucenti tra 
boschi innevati 

e animali selvatici, a cui 
si affiancano tracciati 

per lo sci di discesa, ben 
serviti da seggiovie 

e dotati di un 
avvincente snowpark.

CO
G

N
E

PASSEGGIATE 
DI FONDOVALLE 

E IN QUOTA

Che ti piaccia 
passeggiare con calma 

tra piccole frazioni, 
parchi e giardini, 

o che tu preferisca le 
escursioni avventurose 

in mezzo a crepacci e 
rifugi, a Cogne 

e Aymavilles troverai 
quel che fa per te.
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MOUNTAIN BIKE ED E-BIKE

ASCENSIONI

NORDIC WALKING PARKS

Quattro itinerari di fondovalle 
che conducono alle frazioni 
principali di Cogne, tra freschi 
torrenti, boschi ombrosi 
e borghi ricchi di storia.

Vuoi dar prova di audacia, 
resistenza e dedizione? Armati 
di guida e parti alla conquista 
delle vette del Gran Paradiso, dove 
troverai una palestra a cielo aperto 
destinata agli alpinisti come te!

Hai mai sognato di pedalare 
nel cuore del parco nazionale 
più antico d’Italia? Niente paura, 
se non ami la fatica puoi sempre 
optare per le e-bike!
Se invece opti per la bici muscolare 
non perderti la Gran Paradiso Bike, 
la gara di gran fondo da 50 km. CO
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CASCATE DI GHIACCIOARRAMPICATA 
E PALESTRE DI ROCCIA

LA PALEOFRANA DI LILLAZ

RAFTING

SCI ALPINISMO

RACCHETTE DA NEVE

Trenta chilometri di percorsi tra 
corridoi di alberi innevati, eteree 
distese luccicanti e il silenzio 
ovattato del Parco nazionale 
Gran Paradiso…

Lauson, Grauson, Arpisson, Urtier 
e Pointe de la pierre: segnati i nomi 
di questi valloni e poi raduna 
le pelli di foca, perché ti aspettano 
mille avventure lontano 
dalle piste battute!

Sono più di 150 e ogni anno 
attirano sportivi da tutto il mondo, 
con i loro pinnacoli trasparenti 
e le propaggini di cristallo: 
benvenuto nel regno 
delle gelide cascate!

Affondare le dita nella roccia viva, 
sentire i muscoli che si tendono, 

lasciare che lo sguardo vinca 
la paura e ammirare il mondo 

dall’alto: scopri le palestre 
di arrampicata a Ozein e a Cogne.

Anche se sembrano immutabili, le 
montagne si muovono: è accaduto 

a Lillaz, dove potrai esplorare 
un’antica frana in compagnia di una 

guida, arrampicandoti tra grotte 
di pietra e pareti rocciose.

Vietato a chi ha paura di bagnarsi: 
discese in gommone, kayak 

e hydrospeed tra le onde 
della Dora, in compagnia 

delle guide più intrepide di sempre!
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In Valle d’Aosta si mangia bene ovunque, ma una menzione 
speciale va alla Valle di Cogne: alcuni dei migliori ristoranti 
dell’intera regione hanno casa qui, dove il territorio ha saputo 
esprimere le sue note più intense e audaci, costellando le tavole 
di delizie irresistibili.

I capisaldi della cucina di montagna – pane nero, formaggio, 
vino rosso, salumi – incontrano liquori, legumi e cereali 
per dare vita a combinazioni tanto gustose quanto inaspettate, 
in cui si avverte tutto il retaggio della vita alpina 
e delle sue genuine tradizioni.

 »La crema di Cogne

GOLOSE 
ISPIRAZIONI

ENOGASTRONOMIA

VOGLIA DI BONTÀ
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CREMA DI COGNEVINI E VIGNETI AYMAVILLES

MECOULIN

SEUPETTA DI COGNE

FAVÒ DI AYMAVILLES

MOCETTA

Un tempo ricavata dalla coscia 
del camoscio, ora bovina, questa 
carne stagionata dal sapore 
inconfondibile è un “must” 
da assaporare a Cogne, meglio 
se con pane di segale.

Tutto il sapore della montagna 
concentrato in un piatto: pane nero, 
salsiccia, pancetta e Fontina, 
a cui si unisce una generosa 
porzione di fave. Più buono 
di così…

Dessert a base di panna, cioccolato 
e uova da accompagnare con un 
piattino di tegole valdostane 
che ti si scioglierà in bocca.

Trentacinque ettari di vigneti fanno 
di Aymavilles una fonte inesauribile 

di vino di qualità. Da non perdere 
il Torrette DOC, superbo 

con carne e formaggi. 

Soffice uvetta e tutto il sapore 
del tradizionale forno a legna 

rendono questo pane dolce 
una delle tipicità 

più golose di Cogne. 

Uno squisito piatto al profumo 
di noce moscata e cannella, 

in cui pane e riso si mescolano 
alla Fontina e al burro fuso. 

Perfetta da gustare 
con un calice di vino.
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Se in Valle d’Aosta ogni cosa affonda le radici nella roccia, questo 
è ancor più vero per Cogne, in cui emerge con forza l’impronta 
lasciata dai minatori, non solo tra le gallerie sotterranee ma 
anche in superficie, lì dove architettura, urbanistica e tradizioni 
rievocano la vita d’antan. 

Nonostante il legame con il passato, però, Cogne da sempre 
è anche baluardo di futuro, culla di personaggi eclettici che 
hanno saputo restaurare, anticipare, innovare. Non stupirti, 
quindi, se mentre sarai qui ti capiterà di fare co-working tra 
le pareti di edifici storici o di visitare esposizioni futuristiche 
in vecchi villaggi minerari…

 »
Gruppo folkloristico 

Lou Tintamaro Enfants
Cogne

CONNUBIO TRA ANTICHITÀ E AVANGUARDIA

LA STORIA 
CONTINUA

CULTURA E TRADIZIONI54



PONT D’AËL

Quando ti ritroverai 
davanti questo 

monumentale ponte-
acquedotto romano, 

ti sembrerà di sentire 
l’eco delle ruote  

dei carri, il tramestio  
dei buoi e il tintinnio 

dell’acqua che scorreva 
per lavorare il marmo  

di Aymavilles…
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LOU TINTAMARO DE COGNE

Il cuore culturale 
di Cogne batte al suono 

di tamburi colorati, 
fisarmoniche festose, 

musica tradizionale 
e danze, e trova la sua 
massima espressione 

in questo storico 
gruppo folcloristico. 
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VILLAGGI DI GIMILLAN, 
OZEIN ED EPINEL

CHIESA DI SAINT-LÉGER 
E CRIPTA

Tre piccoli villaggi che 
racchiudono tutto il 
fascino della vita alpina, 
dipingendo pittoreschi 
paesaggi dominati 
da edifici rurali, torri 
medievali, belvederi 
e forni per il pane…

Preparati a essere 
folgorato da 
un’esplosione di colori: 
questa antichissima 
chiesa, risalente al 
1762, al suo interno 
custodisce luminosi 
affreschi, ancestrali 
cripte, una rarissima 
campana trecentesca 
e una variopinta 
facciata a trompe l’œuil. 
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LA MAISON DE COGNE 
GÉRARD-DAYNE 

E MAISON GRAPPEIN

Due case che 
racchiudono 

l’affascinante passato di 
Cogne: Maison Gérard-

Dayné, in cui potrai 
scoprire com’erano le 

abitazioni di un tempo, 
e Maison Grappein, con 
il suo orologio e i ricordi 
di un dottore visionario.
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CHIESE E CAPPELLE

Un viaggio spirituale tra 
altari dorati 

e mirabili affreschi, 
dalla parrocchiale di 

Sant’Orso passando per 
la chiesetta del Crêt 

alla chiesa parrocchiale 
di Cristo Re e le 

piacevoli cappelle 
sparse nelle frazioni 

di Cogne e Aymavilles.
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LA FONTANA DI FERRO

CENTRO VISITATORI 
DEL PARCO NAZIONALE 
DEL GRAN PARADISO

Costruita con il ferro 
estratto delle miniere 
del paese, con il suo 
canto melodioso 
questa fontana veglia 
sui cogneins da più 
di duecento anni, mai 
stanca di ricambiare 
il limpido sguardo 
delle montagne.

Un antico villaggio 
in cui trova sede 
l’interattivo e 
multimediale centro 
visitatori del Parco 
Nazionale Gran 
Paradiso di Cogne.
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A tutti i bambini piace andare al parco, ma quando quello a 
disposizione è uno dei più straordinari tesori naturalistici d’Italia 
l’effetto “wow” è assicurato: ti potrai improvvisare guardacaccia, 
ranger o druido mentre ti aggiri tra fronde di alberi fruscianti, 
sulle tracce di animali esotici. 

Se invece capiti da queste parti in inverno, non perderti il baby 
snowpark sul prato di Sant’Orso, dove troverai gonfiabili, bob 
e tappeti elastici.

 »Snowpark
Cogne

DOVE IL PARCO DIVERTIMENTI È… LETTERALE!

VIETATO 
AI MAGGIORI

BIMBI E FAMIGLIE60



Vigneti ad Aymavilles



AL POSTO GIUSTO 
AL MOMENTO GIUSTO
Preparati a rendere ancor più spettacolare una vacanza 
che è già uno spettacolo…

CANTINE GOURMET

Celebrazione itinerante 
lungo le vie di Cogne, in 
cui degustare alcune delle 
migliori etichette di vino, 
tra brindisi, specialità 
enogastronomiche 
e peccati di gola.

DEVÉTÉYA

Festa all’insegna di canti, 
balli e prodotti tipici per 
celebrare una storica 
tradizione: la discesa delle 
mucche dagli alpeggi 
a fine estate.

MARZO

SAGRA DELLA FAVÒ

Gustosissima sagra che 
si tiene nella suggestiva 
frazione di Ozein, ad 
Aymavilles, per valorizzare 
la “Favò”, piatto locale a base 
di fave, formaggio e carne. 

LUGLIO

GRAN PARADISO 
FILM FESTIVAL

Festival internazionale 
di cinema naturalistico, 
con proiezione di film 
e cortometraggi, cicli 
di conferenze ed eventi 
en plein air alla presenza 
di personaggi illustri. 

LUGLIO-AGOSTO

SETTEMBRE - OTTOBRE

Scarica l’app!

https://vdaevents.regione.vda.it/infos/app-download


COURMAYEUR

SKYWAY: UN RIFUGIO 
IN CIMA AL CIELO

Opera ingegneristica straordinaria, 
è una delle funivie più 

impressionanti del pianeta, in grado 
di portare i suoi passeggeri 

oltre i 3.000 metri, a un passo 
dalla vetta del Monte Bianco. IL CASTELLO DI SARRE 

E IL CASTELLO SARRIOD 
DE LA TOUR 

DI SAINT-PIERRE
Due splendidi castelli, uno elegante 
residenza di caccia dei Savoia, l’altro 

dimora dall’animo artistico 
e sognante in cui ammirare 
una magnifica sala ispirata 

ai bestiari medievali.
Visual: VisaMultimedia.com 
Acquerelli: F. Vicquéry
Copy: M. Lanziani
Foto: Archivio FGP, P. Celesia, 
M. Chatelain, E. De Santis, 
G. Di Mauro, G. Madonia, M. Martini, 
M. Paladini, P. Rey, E. Romanzi, 
S. Venturini

PILA

SARRE

ÉPINEL

OZEIN

CRETAZ

AYMAVILLES

GIMILLAN

LILLAZ

VALNONTEY

COGNE

PONT D’AEL

SAINT-PIERRE

AOSTA-PILA: DAL CENTRO 
CITTÀ ALLE PISTE

A soli 5 km da Aosta, s’innalzano 
1.790 metri di puro divertimento: 

una telecabina collega la città 
alle piste di Pila, d’inverno rinomata 

stazione sciistica e d’estate 
avvincente bike park.
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COGNE
Rue Bourgeois, 34
11012 Cogne AO 
Tel (+39) 0165 74040 
granparadiso@turismo.vda.it 

www.lovevda.it
www.bookingvalledaosta.it

OFFICE
DU TOURISME
UFFICIO
DEL TURISMO

Valle D’Aosta 

valledaosta_official

mailto:granparadiso%40turismo.vda.it%20%20?subject=
https://www.lovevda.it/
http://www.bookingvalledaosta.it
https://www.instagram.com/valledaosta_official/?hl=it
https://www.facebook.com/visitdaosta/

