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L’intento di SONO è offrire 
ai visitatori la possibilità 

di comprendere e interpre-
tare la storia, la complessità 
e la varietà del patrimonio vi-
sitato, in un percorso espe-
rienziale che mette al centro 
le radici e l’identità che ren-
dono unica la destinazione. 
In particolare, il progetto ri-
guarda i comuni di Aymavilles, 
Introd, Rhêmes-St-Georges, 
Cogne, Saint-Marcel in Valle 
d’Aosta; Orsière ed Evolène 
nel Canton Vallese in Sviz-
zera. Si tratta di un’azione 
finanziata con fondi europei 
nel quadro di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Sviz-
zera, che vede come capo-
fila per la parte italiana la 
Fondation Grand Paradis e 

Introd,
montagne dell’anima
Amante della natura, dei 
grandi spazi e della monta-
gna, Papa Giovanni Paolo 
II aveva scelto il piccolo vil-
laggio di Les Combes per 
le vacanze estive. Medita-
re, contemplare, cammina-
re. Questi erano i verbi che 
scandivano le sue giornate. 
Les Combes era il villaggio 
in cui il Papa ritrovava la di-
mensione di uomo normale 
condividendo momenti di 
convivialità con la gente di 
montagna che preparava per 
lui pane e dolci. Il sentiero 
verso la Croix de Bouque ha 
visto gli ultimi passi incerti di 
un Papa stanco ma sempre 
determinato e appassiona-
to e ancora oggi accoglie 
la sua presenza spirituale. 
Le montagne di Introd sono 
note come “quelle dei Papi” 
perché in seguito anche Be-
nedetto XVI è venuto qui per 
riposare. Meno passeggiate 

per la parte svizzera l’istituto 
per il turismo HES-So Va-
lais-Wallis. 
Questi sette comuni montani 
hanno deciso di intrapren-
dere un percorso condiviso 
e di investire sulla propria 
identità e sulla volontà di 
non omologare e, allo stesso 
tempo, sottolineare il proprio 
carattere unico. Il fatto che 
siano tutti comuni monta-
ni evoca il fatto che c’è una 
tradizione di cooperazione 
che va a integrare le singo-
le strategie di sviluppo con 
azioni specifiche rivolte a 
intercettare turisti e viaggia-
tori in cerca di luoghi auten-
tici, contribuire a diffondere 
nelle singole comunità la 
consapevolezza del valore di 

e molti momenti di racco-
glimento e preghiera, ma 
anche scrittura e musica 
col pianoforte, e la gioia di 
incontrare i bambini di In-
trod. Per cogliere lo spirito di 
questo luogo basta incam-
minarsi sul sentiero dei papi 
che conduce alla Croix de 
Bouque, croce votiva di le-
gno che guarda l’ampia Valle 
d’Aosta da uno sperone di 
roccia a 1726 metri d’altezza: 
luogo di grande suggestione 
dove i papi hanno goduto di 
profondi silenzi e momenti di 
meditazione.
Da non perdere a Introd una 
visita al castello, “girotondo 
di pietra” che osserva a 360 
gradi un paesaggio silenzio-
so, dove le uniche urla sono 
le rocce e i ghiacci che si pro-
tendono verso il cielo, 
dal massiccio del Monte 
Bianco al Grand Com-
bin, al monte Emilius che 
domina Aosta. Oggi il 
castello è una possen-
te struttura con pietra a 
vista che abbraccia la 
torre, corpo originario 
del XII secolo. Momento 
imperdibile della visita 
è proprio la salita sulla 
torre, che offre una vista 
di ampio respiro verso il 
Monte Bianco e la Valle 
d’Aosta. Il granaio quat-
trocentesco di fronte al 
castello è un prezioso 
esempio di architettura 
del basso Medioevo val-
dostano costruito quasi 

elementi identitari e tradizio-
nali, importanti strumenti per 
migliorare il benessere della 
popolazione locale. Il Fil rou-
ge del progetto è il racconto 
o storytelling, inteso come 
metodo comune attraverso il 
quale i diversi territori si sve-
lano agli occhi del visitatore.
Nell’ambito del progetto 
SONO, Editoriale C&C e Via-
toribus, coordinati dalla Fon-
dation Grand-Paradis, hanno 
prodotto innovative e pratiche 
guide con cartine (Pocket Tra-
vel Guide) che si possono tro-
vare sul posto o scaricare con 
un semplice clic sul QR code. 
Info: Fondation Grand-Para-
dis, Villaggio Cogne, Cogne 
(AO); tel. 0165.75301, www.
grand-paradis.it

interamente di legno. La vita 
degli introleins si svela in al-
cuni luoghi come la Maison 
Bruil, splendido esempio di 
architettura rurale. La me-
moria è il bene immateriale 
e l’anima della Maison Bruil 
che ospita l’Atelier du Goût, 
l’espressione concreta di 
prodotti e produttori di que-
sto territorio.
La natura regna sovrana in-
torno al castello e le frazioni 
d’Introd. L’Orrido, spettaco-
lare canyon, evoca infantili 
paure ma il Parc Animalier 
risveglia emozioni dell’in-
fanzia e offre la possibilità 
di conoscere animali, pian-
te e fiori che caratterizzano 
l’habitat naturale di queste 
montagne con i suoi diversi 
ecosistemi. 

SETTE PERLE
di montagna

in un unico racconto 
“Svelare occasioni nutrire opportunità” è questo il 

senso dell’acronimo SONO, importante progetto che 
persegue l’obiettivo di stimolare e favorire l’attrattività 
dei territori “minori”, vale a dire località caratterizzate 

da risorse ambientali e culturali ancora poco 
valorizzate dal punto di vista turistico
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Rhêmes-St-Georges,
paesaggio umano
nel segno della segale
Nel cuore della Valle di 
Rhêmes protetta dalle grandi 
montagne e affacciata ver-
so il cielo delle Alpi, Rhêm-
es-Saint-Georges prima di 
essere un villaggio alpino è 
un paesaggio umano, in pie-
no equilibrio con la natura 
selvaggia e dirompente delle 
grandi montagne. Ci troviamo 
nel cuore del Parco Nazio-
nale Gran Paradiso. La Val di 
Rhêmes dipinge l’armonia di 
un paesaggio alpino aperto 
e solare, dominato dalla 
«dolomitica» Granta Parey e 
protegge la sua forte identità. 
Rhêmes-Saint-Georges è una 
comunità rurale diffusa frazio-
nata in ben 14 piccoli villaggi 
che vivono e respirano aria 
purissima fra i 1200 e i 1600 
metri d’altezza. Gente con un 
forte senso di appartenenza, 
di poche parole, fortemente 
legata a un territorio prezioso. 

Cogne, dalle miniere
al Paradiso
Cogne è lo scenario che i 
viaggiatori romantici rincorro-
no nell’immaginario del pae-
saggio di montagna perfetto. 
I quadri sono tre: l’anfiteatro 
di Valnontey con i dramma-
tici ghiacci della Tribolazione; 
i prati di Sant’Orso simbo-
lo di spazio vitale inviolabi-
le da umane speculazioni; 
le cascate di Lillaz, giochi 
d’acqua, arcobaleni vaporiz-
zati, forza e ricchezza di un 
elemento qui dirompente e 
abbondante, estremamente 
prezioso.

Questa vallata è una realtà 
autentica e preziosa ispirata 
da un’antichissima tradizio-
ne come la coltivazione della 
segale, base di un’economia 
rurale di sussistenza. Il lavo-
ro e la vita delle persone qui 
sono ancora scandite dalle 
stagioni che hanno sempre 
stabilito il ritmo dei lavori 
agricoli e pastorali. Quattro 
mulini e sette forni sono la 
testimonianza di una comu-
nità dedita alla cerealicoltura 
e alla produzione di pane. 
Mulini e forni costituiscono 
la memoria della comunità 
di Rhêmes-Saint-Georges. 
L’energia dei ru, i canali di 
derivazione che captava-
no l’acqua della Dora di 
Rhêmes, costituiva il motore 
per mettere in movimento i 
mulini. Questi erano piccole 
e semplici abitazioni che in 
periodo di macina erano pre-
sidiate notte e giorno. I forni 
sono il simbolo dell’umanità 
di questo luogo strettamen-
te legato alla produzione e 
alla condivisione del pane. 
All’inizio del Novecento era-
no ben 14, ma oggi ne sono 
rimasti sette. Anticamente il 
pane veniva fatto una volta 
all’anno e poi conservato e 
mangiato con parsimonia. 
Oggi la preparazione ha una 
valenza rituale e il forno è 
utilizzato per alcuni eventi di 

Nel 1850 Vittorio Emanue-
le II partecipa a una battuta 
di caccia camminando da 
Champorcher fino a Cogne 
scopre le meraviglie di que-
sto territorio e la sua passio-
ne per la caccia. Tra il 1861 
e il 1864 furono progettati 
e realizzati circa 300 km di 
mulattiere destinate all’atti-
vità venatoria. Inizia così la 
storia del Parco Nazionale 
Gran Paradiso: il primo par-
co nazionale italiano, che 
sarà istituito il 3 dicembre 
1922, nasce grazie alla pas-
sione venatoria di un re.
Cogne è una piccola capi-
tale che nasconde la sua 
anima nel cuore di un’antica 
miniera di magnetite, mine-
rale da cui si ottiene ferro di 
altissima qualità. Estrazione 
e lavorazione della magneti-
te hanno occupato la vita dei 
cogneins dall’epoca di Sa-
lassi e Romani, fino al 1979 
quando le miniere situate nel 
cuore del Monte Creya chiu-
sero i battenti. 
Nel genius loci di Cogne c’è 
l’anima di César-Emmanuel 
Grappein, brillante perso-

valorizzazione della cultura 
alimentare come Lo pan ner, 
nel mese di ottobre, e per La 
Couetta di Pan Ner, manife-
stazione locale di valorizza-
zione della segale, nel mese 
di agosto.
I prodotti da forno, oltre lo 
Pan Ner, erano la Flantze, 
una variante energetica del 
Pan Ner preparato con fichi, 
uvetta, frutta secca, zuc-
chero e olio di noci. La Cou-
ronne, una ciambella dolce 
preparata con l’impasto del 
Pan Ner con aggiunta di 
mele, cannella e zucchero. 
Infine Lo Pou, simpatici gal-
letti fatti con l’impasto del 
Pan Ner, modellati e regalati 
ai bambini. 

nalità che tra ‘700 e ‘800 ha 
inciso in modo determinante 
nella comunità della valle. 
Interrotti gli studi in teolo-
gia, ha intrapreso la carriera 
militare prima di laurearsi in 
medicina. Ispirato da vi-
sioni illuminate, filantropo 
particolarmente attento alle 
condizioni sociali, cultura-
li e sanitarie dei cogneins, 
fu direttore delle miniere e 
per due volte sindaco. For-
se un illuminista ante litte-
ram, sorvegliato dalle forze 
dell’ordine perché sospetta-
to di essere un sovversivo, è 
scomparso portando con sé 
il sogno di un’ardita strada 
che attraverso il colle della 
Nouva collegava Cogne col 
Piemonte.
Oggi le miniere di Colonna, 
che un tempo ospitavano ol-
tre 400 minatori, sono avvol-
te nel silenzio, aggrappate a 
circa 2.400 metri d’altezza. 
Non è escluso che i valori 
umani condivisi in miniera 
abbiano generato un’aper-
tura insolita dei cogneins, 
che conservano uno stra-
ordinario senso dell’ospita-
lità. Nel centro di Cogne è 
possibile entrare in contatto 
con la storia e la vita delle 
genti di montagna visitando 
la Maison Gérard Dayné, 
capolavoro di legno e pietra, 
importante testimonianza di 
architettura rurale che ripor-
ta alla vita di “una volta” in 
valle attraverso gli spazi e gli 
oggetti della vita familiare.
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Aymavilles, agricoltura
eccellente all’ombra
di grandi montagne
Per esplorare il territorio di 
Aymavilles, ricco di meravi-
glie paesaggistiche e tesori 
d’arte come il castello, l’ac-
quedotto romano, la cripta di 
Saint Léger, si può prendere 
come riferimento la Grivola. 
Sì perché dall’alto dei suoi 
3969 metri guarda, proteg-
ge, indica il cammino. Da 
queste parti insomma c’è un 
filo invisibile che lega i luo-
ghi. Basta scovarlo, renderlo 
tangibile. Mentre si va da un 
luogo all’altro, tutto intorno, 
ai piedi dei monti, appaio-
no mammelloni di colline. Ci 
sono frutteti, campi coltivati 
e soprattutto il 70-80% del 
territorio ricoperto di vigneti 
autoctoni. L’agricoltura è da 
millenni una fondamentale 
fonte di sostentamento, ed 
è proprio il vino la risorsa più 
preziosa. Non sono poche le 
cantine e le aziende agricole 

Saint-Marcel,
verso l’antica miniera
Nel luglio 2012 il ritrovamen-
to di misteriose fondamenta 
nel bosco di Eteley, a 1700 
metri, scatenò la fantasia. 
Era riemersa una domus 
romana o un sito legato 
all’attività mineraria che per 
millenni ha regolato la vita di 
Saint-Marcel? Forse la verità 
sta in mezzo. Non è difficile 
immaginare i poveri diavoli 
che tra il I sec. a.C. e il I sec. 
d.C. se ne stavano qui, a la-
vorare i metalli in una delle 
miniere più alte d’Europa. 
Un sito fusorio di 2000 anni 
fa dunque. Fosse accertata 

dove è possibile centellinar-
lo. Il celebre, storico Torrette, 
per esempio, etichetta ap-
prezzata a livello internazio-
nale e i 17 vini DOP che, fa-
voriti da un particolarissimo 
microclima ideale, nascono 
nelle prolifiche valli di Ayma-
villes: sette rossi, un rosato, 
quattro bianchi, un biologi-
co, un tardivo e tre da tavo-
la. C’è persino una distilleria 
che sforna cinque varietà di 
grappa monovitigno. E cin-
que sono anche le aziende 
agricole che portano avanti 
la lunga tradizione vinicola, 
forse iniziata già ai tempi dei 
primi insediamenti romani, 
duemila anni fa: La Cave Co-
operative des Onze Com-
munes (raccoglie 220 pro-
duttori attivi in cinquanta et-
tari di territorio), Les Crêtes, 
Atoueyo, Gerbelle Didier e 
Teppex Manuel. 
Faro del territorio, il castel-
lo d’Aymavilles dai quattro 
possenti torrioni angolari con 
beccatelli, caditoie e bas-
sa cinta muraria, svetta dal 
XIII secolo dalla piana che 
domina la città.  A meno di 
un chilometro lungo la SR 
47 si raggiunge l’altro gio-
iello del territorio, la chiesa 
di Saint-Léger. Colpiti dalla 
monumentale apparizione, 

la teoria, le origini dell’atti-
vità mineraria andrebbero 
retrodatate proprio all’epo-
ca romana e forse ancora 
più indietro nel tempo. I siti 
minerari di Saint-Marcel 
erano tre: Chuc, Praborna 
e Servette, collegati da una 
strada solo in epoca moder-
na. Prima erano pianeti indi-
pendenti col loro carico di 
polvere e fatica. Si estraeva 
pirite, calcopirite, pietre da 
macina. Dei primi due siti si 
vede poco oramai. Servette 
(1800 metri) invece è un libro 
di archeologia industriale. Ci 
si arriva in una trentina di mi-
nuti a piedi, partendo dall’a-
rea picnic di Les Druges 
(1600 metri), unico luogo in 
tutta la valle d’Aosta da cui si 
abbraccia in un solo sguardo 
l’incomparabile panorama 
dei 4000 più alti d’Europa: 
Monte Bianco, Cervino e 
Monte Rosa. Ancora visi-
bili il villaggio dei minatori, 
le forge, la teleferica per la 
movimentazione dei minera-
li, le gallerie di estrazione, i 
depositi di scorie, l’altoforno 
settecentesco. Da Servette 
si arriva ai 1900 metri di Pra-
borna, un tempo ribollente 
di giacimenti manganesiferi. 
Non per vedere la miniera, 
ormai non c’è più nulla, ma 
per unirsi a chi cerca bagliori 
nel paesaggio. Sono i cerca-
tori del violano, minerale dai 
meravigliosi riflessi violacei. 
Da non perdere l’Éve-verta, 

è difficile immaginare i due 
segreti che il tempio nascon-
de: la più vecchia campana 
della Valle d’Aosta fusa nella 
seconda metà del XIV sec. e 
la meravigliosa cripta dell’VIII 
sec. d.C., forse d’epoca an-
cora più remota. Non serve 
molta altra strada, appena tre 
km, per arrivare dalla chiesa 
al manufatto più prezioso, il 
ponte acquedotto di Pont 
d’Ael che scavalca l’orrido sul 
torrente Grand-Eyvia. Eretto 
nel 3 a.C. grazie all’ingegno di 
abilissimi ingegneri dell’antica 
Roma e al sudore di operai 
che assemblavano blocchi 
sospesi nel vuoto, la spetta-
colare struttura svetta a 56 
metri dal fondo, scavalcando 
il profondissimo abisso, gra-
zie a un’arcata di 50 metri. Lo 
si può percorrere a piedi con 
un cammino ad anello. 

lo spettacolo delle acque 
turchesi, fenomeno naturale 
non lontano dal sito mine-
rario di Chuc, a 1400 metri 
d’altitudine. Quel verde in-
tenso, metafisico, che mac-
chia acqua e pietre, sembra 
l’incursione in alta quota di 
un artista visionario, invece 
lo spettacolo è dovuto a una 
particolarissima concentra-
zione di minerali.
Gustosa esperienza quella 
sulla via del prosciutto che 
dal fondovalle si arrotola fino 
alle miniere; un cammino 
che si addentra nell’anima 
del territorio, dove sacro e 
profano convivono. In qua-
le altro luogo trovate una 
merenderia dove lievitano 
gli aromi del pregiatissimo 
prosciutto crudo locale alle 
cinque erbe di montagna e a 
pochi passi la spiritualità del 
Santuario di Plout?
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Evolène e l’architettura 
della tradizione
La storia di Evolène è fon-
data sulla civiltà contadina 
e così l’architettura rurale, 
perfettamente in sintonia 
con l’ambiente circostante, 
è la più grande ricchezza del 
paese. Le secolari case di 
pietra e legno, invece, stan-
no addossate l’una all’altra 
come per affrontare un lun-
go assedio. Questa partico-
larissima planimetria assolve 

Orsières
e la Via Francigena
Passaggio obbligato sull’an-
tica via celtica e poi roma-
na che dal valico del Gran 
San Bernardo raggiunge-
va Roma, Orsières appare 
citata già nei documenti 
del X secolo. Annunciato a 
nord dal ponte di Bourge-
al, manufatto di magnifiche 
pietre di granito locale, il 
centro storico che costeg-
gia il fiume Dranse, con la 

alla necessità di radunarsi il 
più vicino possibile alle fonti 
di acqua potabile ed econo-
mizzare al massimo gli spazi 
urbani a vantaggio dei ter-
reni agricoli. Così intorno a 
Evolène, la cui economia è 
ancora basata in gran parte 
sull’agricoltura, può cresce-
re in abbondanza il fieno per 
gli animali. Fino agli anni ‘50 
erano coltivati anche legumi, 
cereali, lino e canapa. I cere-
ali erano un tempo stoccati 
in gran quantità nei raccard, 
i vecchi granai di legno di 
larice, mentre les greniers 
(soffitte), costruite con assi 
più strette, erano usate 
come casseforti. Si posso-
no ammirare in abbondanza 
queste sorte di palafitte di 
montagna sospese a mezzo 
metro da terra grazie a un 
espediente architettonico, 
i funghi, ovvero pilastrini di 
legno poggianti su dischi 
di pietra. Sono alti circa 70 
cm, quanto basta per evita-
re l’assalto di ratti e umidità. 
Un altro tipo di costruzione 
ancora visibile è la gran-
ge-écurie (la stalla). Nel 
cuore del paese, in una di-
mora valligiana settecente-
sca, c’è il Musée d’Evolène 
creato una ventina di anni fa. 
È stipato di oggetti del terri-
torio che risalgono alla cul-
tura agro-contadina del XIX 
e XX secolo: costumi tradi-

chiesa di Saint-Nicolas, il 
campanile e le case lungo 
la strada principale, è cir-
condato da vecchi fienili. Il 
ponte di Châtelard invece, 
anch’esso di granito, con-
duce all’omonimo quartiere 
sulla riva sinistra del fiume 
(l’ingresso meridionale del 
villaggio in epoca medievale) 
e alla zona della stazione. 
È qui, a bordo di sferraglianti 
treni, che in passato arriva-
vano i numerosi escursioni-
sti smaniosi di esplorare le 
meravigliose montagne del 
territorio. Un po’ di tempo 
è passato. Oggi su queste 
strade camminano i moderni 
pellegrini della Via Francige-
na, ignari forse di ricalcare le 
orme lasciate dall’imponente 
esercito di Napoleone Bo-
naparte, di passaggio a Or-
sières tra il 16 e il 20 maggio 
del 1800. Era diretto in Italia, 
verso Marengo dove scon-
fisse le truppe austriache. 
Non dovettero credere ai 

zionali, cappelli, maschere di 
carnevale, documenti, stru-
menti musicali e molto altro. 
Tutti gli aspetti della vita tra-
dizionale di un tempo sono 
rappresentati dalle genera-
zioni presenti, che così ripe-
tono i gesti dei loro antenati. 
Alcune di queste abilità an-
cestrali sono praticate tutto 
l’anno, come nella fonda-
zione Marie Métrailler che 
aspira a riabilitare il vecchio 
laboratorio di tessitura del 
villaggio, che ha reso ce-
lebre la regione negli anni 
1940-1970. Molti contadini 
di montagna ripetono gesti 
antichi. Ciò si traduce nel-
la produzione di carne di 
filiera locale, come la Fleur 
d’Hérens o di Raclette DOP, 
tome e altri famosi formaggi 
alpini. Questi prodotti sono 
commercializzati in picco-
li negozi, durante i mercati 
estivi e nei numerosi risto-
ranti della regione.
Nei dintorni di Evolène, sul-
lo sfondo di incontaminati 
paesaggi montani, si trova 
un gruppo di borghetti abi-
tati da poche anime. Sono 
disseminati in un territorio 
che è una sorta di Mecca 
escursionistica: 250 km di 
sentieri segnalati per escur-
sionisti e sky runners. Ideale 
per escursionisti tranquilli e 
sportivi in cerca di emozioni 
d’alta quota.

loro occhi gli abitanti del vil-
laggio quando videro passa-
re 40.000 soldati, 5.000 ca-
valli, 300 carri e 22 cannoni. 
Riattraversando il fiume 
Dranse è ben visibile la Re-
mise du Grand-Saint-Ber-
nard, il grande edificio co-
struito nel 1840 che si trova 
all’estremità meridionale 
del paese. Svoltando poi a 
sinistra, superata la scuola, 
si arriva all’Association En-
tremont et Nature dove si 
possono visitare le mostre 
in corso. La strada quindi 
scende verso la chiesa di 
Saint-Nicolas offrendo la 
visione di vecchi granai e 
scuderie in legno ottima-
mente conservati. Girando 
a destra invece, si arriva a 
Place du Village. La rue de 
la Commune è molto sugge-
stiva, dove l’architettura ha 
conservato il carattere del 
vecchio borgo. In particola-
re l’ex Hôtel des Alpes è un 
edificio sotto tutela artistica 
la cui storia è parte inte-
grante del paese. L’itinera-
rio, infine, riporta alla chie-
sa Saint-Nicolas, il cuore 
di Orsières. Tempio dalle 
linee purissime innalzato a 
fine ‘800 su due manufatti 
precedenti (XII e XV seco-
lo), con torre campanaria 
dell’XI secolo alleggeri-
ta da bifore e trifore dove 
spuntano misteriose teste 
e rilievi zoomorfi, tra le più 
belle del Vallese, è l’antico 
faro spirituale della città.


