
Dici Val d'Aosta e pensi subito a una magnifica pista 
da sci orlata di abeti. È così naturalmente, perché 
questo è puro territorio alpino, il luogo dove svet-

tano imperiose le cime del Bianco e del Rosa, ma la Val d’A-
osta è anche altro.
Intanto la valle, e Aosta in particolare, è ricca di storia. è qui 
che si aprono i due grandi passi alpini, il Piccolo e il Gran 
San Bernardo, che prima dell'inaugurazione del traforo del 
Monte Bianco costituivano le uniche vie di comunicazione 
fra l'Europa occidentale e l'Italia. Qui è passato Annibale coi 
suoi elefanti, qui è passato Carlo Magno per andare a assedia-
re la Pavia longobarda di Desiderio, qui è passato Napoleone 
durante la campagna d'Italia. Aosta, del resto, è il prodotto 
del genio pratico dei romani che, come si sa, non avevano 
bisogno di molto tempo per capire quale importanza strate-
gica avesse un dato luogo. I legionari di Augusto, nel 25 a. C, 
hanno così dato vita ad Aosta, col nome di Augusta Praetoria, 

crocevia fra la Alpis Poenina e la Alpis Graia, le importantissime 
vie delle Gallie per Roma. E Roma a Aosta è ancora molto pre-
sente, tanto che è una delle rarissime città che hanno conserva-
to l’originale impianto di fondazione con cardo, decumano e le 
suddivisioni a angolo retto dei quartieri. 
Non appena si entra nel territorio di Aosta si capisce immedia-
tamente che qui il Medioevo non è mai tramontato. Sui monti 
tutt’intorno, stagliandosi contro le cime innevate, si inerpicano 
verso il cielo torri, castelli e fortificazioni. Fra i più belli il castel-
lo di Fénis, una struttura imponente che testimonia l’altissimo 
livello raggiunto dall'architettura militare del Trecento, e il ca-
stello di Ussel, nei pressi di Châtillon. 
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Sciare fra le montagne
che hanno fatto la storia

L'EAU vERTE DI SAINT mARCEL
C’è un luogo magico in Val d’Aosta, un luogo che bisbi-

glia la lingua strana degli elfi e degli gnomi. è un ruscello 

dall’incredibile color turchese dove ogni cosa, foglia, le-

gno o pietra, se immersa in quest’acqua cristallina perde il 

proprio colore per assumere una tonalità diafana da mon-

do delle fate. La ragione di questa meraviglia è un mine-

rale, la woodwardite, che dalla sorgente più in alto scende 

depositandosi sul letto del ruscello più a valle. La passeg-

giata che si compie per arrivarci è bellissima. Si percorre 

un’antica strada selciata immersa nel bosco e orlata di ro-

dodendri e muschio. 

Qui è passato Annibale coi suoi elefanti, 
qui è passato Carlo Magno per andare 
ad assediare la Pavia longobarda 
di Desiderio, 
qui è passato Napoleone 
durante la campagna d'Italia
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You name Val d'Aosta and immediately a magnificent ski 

slope fringed with fir trees comes to mind. Of course it 

is so, because this is pure Alpine region, the place where 

the towering peaks of the imperious Mont Blanc and Monte rosa 

dominate, but Val d'Aosta is also something else.

To begin, the valley, Aosta, in particular, is rich in history. This is 

where the two big mountain passes open up, the Small and the 

Great St. Bernard Pass, which before the opening of the Mont 

Blanc tunnel were the only means of communication between 

Western Europe and Italy. Hannibal with his elephants passed 

this way, Charlemagne too, to go to besiege Pavia of Lombard 

from Desiderio, and also Napoleon during the Italian campaign. 

Aosta, to add, is a product of the practical genius of the romans 

who, as we know, did not need much time to figure out what had 

strategic importance in a given place. The legionaries of Augus-

tus in 25 A.C. did Aosta, by the name of Augusta Praetoria, was 

born, between Alpis Poenina and Alpis Graia, the very impor-

L'EAU vERTE OF SAINT 
mARCEL
There is a magical place in the Aosta Valley, a place 

that whispers the strange language of elves and 

gnomes. It is an incredible turquoise stream where 

everything, leafs, wood or stone, when immersed in 

this crystal water loses its color to take on a translu-

cent shade from the world of the fairies. The reason for 

this wonder is a mineral, the woodwardite, that from 

the spring higher up travels down stream settling on 

the bed of the creek. The walk to get there is beauti-

ful. It is a walk along an old paved road surrounded 

by forest and fringed with rhododendrons and musk.

tant ways to rome. Hence, rome in Aosta is still very present, 

so much that it is one of the rare cities that has preserved the 

original foundation planting with thistle, decumano and subdivi-

sions at right angles of the neighborhoods. As soon as you enter 

the territory of Aosta it is immediately clear that here the Middle 

Ages have never gone. On the mountains all around, like silhou-

etted against the snow-capped peaks towers, castles and fortifi-

cations climb up into the sky. Among the most beautiful is Fénis 

Castle, an imposing structure that bears witness to the high level 

of military architecture undertaken in the fourteenth century, and 

the castle of Ussel, near Châtillon. 

3 8 3 9

aosta
Skiing the mountains
that made history 

Hannibal with his elephants passed 
this way, Charlemagne too, to go 
to besiege Pavia of Lombard from 
Desiderio, and also Napoleon during 
the Italian campaign

Valley

Castello di Ussell


