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ALLA SCOPERTA DI USANZE 

E SAPORI DELLA 

TRADIZIONE IN UNA VALLE 

D’AOSTA INSOLITA  
 

 

 

 

1° GIORNO      
GENOVA/VALPELLINE/DIGA DI 

PLACE MOULIN/ST PIERRE   305 

km 

 
Appuntamento con 
l’accompagnatore/istruttore 
all’ingresso del casello di Genova Prà 
alle ore 8.45. Partenza alle 9.00. Con un 
percorso autostradale raggiungeremo la Valle 
d’Aosta, iniziando dalla salita alla Valpelline, 
la più lunga valle laterale della regione, che 
da Aosta risale fino al confine con la Svizzera 
dove culmina con i ghiacciai e la vetta della 
Dent d’Hérens (4.171 m), bella montagna a 
fianco del Cervino. A oriente è separata 
dalla Valtournenche dalle affilate creste delle 
Grandes Murailles mentre a occidente confina 
con la valle del Gran San Bernardo e il Mont 
Vélan (3.727 m). La valle, attraversata dal 
torrente Buthier, è stata poco toccata dal 
tumultuoso sviluppo turistico del secolo 
scorso e, per questo motivo, non è segnata 
da pesanti infrastrutture turistiche ma ha 
conservato il suo aspetto di montagna 
agricola, con molte aree in cui la natura 
domina incontrastata. 

La valle comprende sei comuni: Roisan, Doues, Valpelline, Ollomont, Oyace e Bionaz, 
corrispondenti alle parrocchie esistenti nel ‘700. Questi comuni sono formati da numerosi piccoli 
villaggi, molti dei quali conservano splendidi esempi di architettura rurale. Nel secolo scorso la 
Valpelline ha subito un profondo spopolamento. L’agricoltura è tuttora molto importante, il 
territorio è disseminato di alpeggi dove si producono alcune delle migliori fontine della Valle 
d’Aosta. Sin dal Medioevo sono stati realizzati numerosi canali – chiamati localmente “ru” – che 
prelevano l’acqua dal torrente Buthier, alimentato dai grandi ghiacciai dell’alta Valpelline, per 
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trasportarla nella valle centrale. Ben quattro canali conducono tuttora l’acqua verso i comuni di 
Saint-Christophe e Quart. 

Prima sosta al Centro Visitatori della cooperativa di produzione del tradizionale formaggio: la 
Fontina. Alcune gallerie delle antiche miniere di rame, fresche e umide, sono oggi utilizzate come 
grotte per la stagionatura della Fontina. A Frissonière, lungo la strada per Ollomont, si trova 
il Centro visitatori della Cooperativa produttori latte e fontina che permette di conoscere 
come si produce e come si stagiona questo prodotto. Possibilità di acquistare ottima Fontina e altri 
prodotti caseari della Cooperativa. La visita si conclude con una degustazione guidata per 
riconoscerne e apprezzarne le caratteristiche uniche. 
 
Prosecuzione risalendo la Valpelline fino alla Diga di Place Moulin, per una sosta fotografica. 
Per sfruttare l’acqua del torrente Buthier, nei primi anni ’60 venne realizzata nell’alta Valpelline una 
delle più grandi dighe di tutte le Alpi, la diga di Place Moulin, oggi gestita dalla società CVA. Si 
tratta di una diga in calcestruzzo, il cui muraglione è alto 155 mt, lungo 678 mt al coronamento e 
spesso ben 47 mt. L’invaso alimenta una centrale idroelettrica della potenza di 130 MW. In estate 
vengono organizzate visite guidate all’interno del grande muraglione. Lungo il lago artificiale corre 
una strada poderale piaggiante, che permette di ammirare le acque turchesi del lago e i candidi 
ghiacciai alla testata della valle. La strada sterrata conduce fino a Prarayer dove si trova un 
accogliente rifugio.

Dopo le foto di rito, si risale in sella per scendere verso Aosta, e da lì si prosegue verso l’hotel. 
Sistemazione nelle camere e cena in ristorante esterno.

 

2° GIORNO        
SAINT PIERRE/VALGRISENCHE/VALLE DI 

RHEMES/VALSAVARANCHE/ST. PIERRE     150 km 
 

Prima colazione in hotel e partenza per scoprire tre bellissime valli con caratteristiche molto diverse 
fra loro: la Valgrisenche e due Valli del Parco del Gran Paradiso: la val di Rhemes e la 
Valsavarenche. 
 
 La Valgrisenche è una delle numerose valli laterali della Valle d’Aosta e copre una superficie di 
quasi 140 chilometri quadrati. Caratterizzata da un territorio ancora selvaggio e incontaminato è 
occupata, quasi per metà, da ghiacciai e pareti rocciose. In Valgrisenche convivono i pascoli, le 
coltivazioni biologiche, gli ambienti adatti alla pratica degli sport all’aria aperta, i vecchi telai 
costruiti a mano con cui ancora oggi si esegue la tessitura del tradizionale drap, il dialetto locale e, 
soprattutto, un forte e sincero legame degli abitanti col proprio territorio e la propria storia. La 
valle è ricca di acqua: ovunque si possono ammirare cascate, ruscelli e laghi alpini. Questo 
patrimonio ha portato alla realizzazione, tra gli anni ’50 e ’60, della diga di Beauregard.  
La tradizione e l’artigianato del mondo rurale sopravvivono nella lavorazione del drap, tessuto 
rustico di lana di pecora, eccezionale per la sua robustezza e calore, prodotto con telai in legno. Un 
tempo attività comune a tutte le famiglie della Valgrisenche, soprattutto nel periodo invernale, oggi 
questo antico mestiere è mantenuto vivo dalla cooperativa "Les Tisserands" che ha saputo 
reinterpretare i tipici intrecci geometrici con nuove trame e colori. 
Ridiscesi sulla statale, ci si sposterà in direzione dell’area del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso.  
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La storia del Parco Nazionale del Gran Paradiso risale al 1856, quando il re Vittorio Emanuele 
II decise di trasformare questo vasto territorio in una sua personale riserva di caccia. Questa scelta 
si rivelò fondamentale per la salvaguardia della flora e della fauna locale. Infatti, alcune specie 
animali, come lo stambecco, stavano rischiando l’estinzione a causa della caccia non 

regolamentata. Inoltre, il re decise di ampliare la rete di sentieri presenti sul territorio e di 
salvaguardare le specie arboree evitando disboscamenti e sfruttamento intensivo del terreno. 

In seguito il re decise di donare la riserva di caccia allo Stato italiano affinché venisse creato un 
vero e proprio parco naturale. Il 3 dicembre 1922 venne così istituito il primo parco naturale 
italiano: il Parco Nazionale del Gran Paradiso. Oggi possiamo considerare questo parco uno dei più 
belli del Paese e anche uno dei meglio conservati dal punto di vista del territorio e delle specie che 
lo abitano. È soprattutto grazie ai guardaparco che lo stambecco si è salvato dall'estinzione e oggi 
è presente nell'area protetta con quasi 3000 esemplari. Le guardie hanno una profonda 
conoscenza del territorio, degli animali e dell'ambiente del parco, e svolgono un servizio che è 
veramente unico nel suo genere, vigilando il territorio dall'alba al tramonto. Dal 1922, anno 
dell'istituzione, primo nel nostro Paese, il Parco Nazionale Gran Paradiso è uno dei più conosciuti in 
Italia e nel mondo e contribuisce alla salvaguardia della biodiversità di una delle aree protette 
italiane più estese. 

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso si 
estende tra vallate e montagne al confine 
tra Piemonte e Valle d’Aosta. L’area protetta 
comprende cinque vallate, ognuna delle quali 
presenta delle caratteristiche peculiari dal 
punto di vista del territorio e delle attività da 
svolgere. Le cinque valli (Valle di Cogne, Val 
di Rhemes e Valsavarenche in Val d’Aosta e 
Val Soana e Val d’Orco in Piemonte) che si 
addentrano nel territorio del Parco Nazionale 
del Gran Paradiso sono caratterizzate dalla 
presenza di piccoli villaggi di legno e pietra. In sella alle motociclette, si continuerà il percorso 
lungo le curve delle strade della Valle di Rhemes, valle con un territorio di aspetto tipicamente 
alpino, sovrastata dalle alte cime rocciose dalle quali scendono un enorme numero di cascate. Nel 
comune di Rhêmes-Notre-Dame, in frazione Chanavey, si trova il centro visitatori dedicato al 
mondo degli uccelli ed in particolare al gipeto, l’avvoltoio scomparso sul nostro territorio a inizio 
secolo e reintrodotto in alcuni parchi alpini attraverso un progetto europeo.  
L'alta valle si apre in uno scenario di morene e ghiacciai che scendono dalla Granta Parei e dalle 
altre vette della zona: il bianco dei seracchi dei ghiacciai di Lavassey, Fond e Tsantelèina contrasta 
con il verde dei vastissimi boschi sottostanti di abete rosso e larice. La zona è particolarmente 
interessante per la fauna: dalle marmotte, sempre allerta verso ogni possibile pericolo, a 
stambecchi e camosci al pascolo sui prati di alta quota e ai numerosissimi uccelli dei boschi del 
fondovalle. Sosta per il pranzo e, in seguito, discesa verso un’altra valle del parco: la 
Valsavarenche, la più selvaggia delle valli del Parco Nazionale del gran Paradiso. Da qui partono 
alcune delle escursioni più belle del parco e da cui è possibile arrivare ai piedi della cima più alta 
della catena: il Gran Paradiso (4061 metri). La parte finale della valle è il punto di partenza per 
diverse escursioni, come quelle che conducono al Rifugio Vittorio Emanuele e al Rifugio Chabod, ai 
piedi del ghiacciaio. Al rientro verso l’hotel, sosta in Valsavarenche per visitare il centro dove viene 
coltivato il Genepy e dove verrà spiegato come viene utilizzata questa pianta locale per produrre il 

famoso liquore tradizionale, ma anche altri prodotti. Dopo la visita, rientro in hotel. Cena in 

ristorante esterno e pernottamento. 
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3° GIORNO       DOMENICA 
SAINT PIERRE/PONT D’AEL/COL DE JOUX/VAL 

D’AYAS/ISSOGNE/GENOVA         310 km 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Sosta al villaggio di Pont d’Ael, nel comune 
di Aymavilles, dove è incastonato un gioiello dell’architettura romana: un ponte-acquedotto che 
attraversa il torrente Grand-Eyvia, un’imponente opera in muratura e blocchi di pietra da taglio, 
alta circa 56 metri e lunga più di 50.L’acquedotto romano di Aymavilles presenta due livelli: uno 
superiore che permetteva il passaggio dell’acqua, pavimentato in grosse lastre litiche squadrate (lo 
specus) e un tempo impermeabilizzato da malta idraulica ed uno inferiore, largo circa un metro, 
aerato ed illuminato, che consentiva l’attraversamento di uomini e animali. 

Il Pont d’Ael presenta una particolarità: il finanziamento interamente privato dell’opera. L’iscrizione 
sul lato nord permette di collocarlo nell’anno 3 a.C. e di conoscerne il finanziatore e proprietario, 
Caius Avillius Caimus originario di Patavium (Padova). Membro di un’importante gens di 
imprenditori (gli Avilli), decise di costruire il ponte-acquedotto per portare l’acqua a valle, nella 
località Pesse di Aymavilles, necessaria per l’estrazione e la lavorazione del marmo bardiglio. 
Questo particolare tipo di marmo presenta una colorazione che va dal grigio-azzurro al grigio-perla 
venato. Si può facilmente riconoscerlo nei monumenti di Augusta Praetoria (Aosta romana). 

Visita e poi rientro in hotel per caricare le borse e partire per il rientro e, passando dal Col de Joux, 
dirigerci verso la Val d’Ayas. Ritorno sulla statale lungo la Dora Baltea. Pranzo e visita del Castello 
di Issogne. Inizialmente dominio dei vescovi di Aosta, la proprietà passò successivamente nelle 
mani della famiglia Challant. Nel corso del tempo gli edifici esistenti furono ampliati ed uniti, fino 
alla trasformazione radicale avvenuta tra il 1490 circa e il 1510 ad opera di Giorgio di Challant, 
priore di Sant’Orso, che ne fece una sontuosa dimora per la cugina Margherita de La Chambre ed il 
figlio Filiberto. Fu allora che il castello assunse l’aspetto attuale, diventando un unico palazzo a 
ferro di cavallo, affacciato su un ampio cortile e un giardino all’italiana, sul cui alto muro di cinta 
furono dipinti personaggi importanti ed eroi; il porticato al piano terreno fu ornato da una serie di 
lunette affrescate con scene di vita quotidiana e rappresentazioni di botteghe, mentre al centro del 
cortile sorse la celebre fontana in ferro battuto detta del Melograno, simbolo di prosperità. Dopo i 
fasti del Cinquecento, la residenza si avviò verso un progressivo declino e nel 1872 fu venduta 
all’asta pubblica: acquistata dal pittore torinese Vittorio Avondo, divenne oggetto di un’attenta 
campagna di restauro che le restituì l’antico splendore. Donato allo Stato nel 1907, oggi il castello 
appartiene alla Regione Autonoma Valle d’Aosta. Alla fine della visita, partenza per il rientro a 
Genova. 

Quota di partecipazione per persona in camera doppia 

(minimo 10 partecipanti)  € 380,00 
Supplemento camera singola  € 30,00 

 

Contributo da detrarre per dipendenti e familiari a carico  

€ 69,00 
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LA QUOTA COMPRENDE :Sistemazione in camera doppia in hotel *** con trattamento di pernottamento 

e prima colazione, due cene in ristorante esterno (bevande incluse), la visita guidata al Centro visitatori della 

Fontina in Valpelline, la visita all’acquedotto romano di Pont d’Ael, la visita al castello di Issogne, assistenza 

di un accompagnatore con regolare abilitazione e con qualifica di istruttore Federmoto affiancato da un 

secondo istruttore Federmoto per tutto il tour, assicurazione medico/bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pranzi, che si effettueranno comunque in ristoranti a prezzi 

convenzionati, le mance, gli extra, e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 

comprende”. 

 

HOTEL CHALET LA MERIDIANA 

Chateau Feuillet 17, 11010 Saint-Pierre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situato nel centro della località valdostana di Saint-Pierre, l’incantevole Hotel Chalet La Meridiana offre 

sistemazioni rustiche con balcone e WiFi gratuito, un patio all'aperto e una piccola area benessere fruibile su 

richiesta. Provviste di pavimenti in legno o moquette, TV, minibar e bagno privato con asciugacapelli, le 

camere vantano molti dettagli unici, quali soffitti con travi a vista o mobili d’epoca. L’area benessere include 

una sauna, un bagno turco e una mini piscina con idromassaggio. 

Dotato di parcheggio gratuito, l'hotel si trova a meno di 10 minuti di auto dall'uscita dell'autostrada. 

mailto:tempo.libero@gruppoiren.it
http://www.tempoliberoamga.org/

