
VENERDI’  24,  SABATO  25  GIUGNO  2022 

VALLE  D’AOSTA:  LA THUILE 

TRA  NATURA  E  STORIA 

 

Nella parte alta del vallone omonimo sorge il paese di La Thuile, al 

confine con la Francia, alla quale è collegato con il Colle del Piccolo 

San Bernardo. Proprio la presenza del Colle rende certa la presenza 

umana fin da tempi antichi: su tale passo si trovano infatti segni della 

presenza dei Salassi, popolazione preromana di origine celtica, che 

hanno lasciato un “cromlech” ancora parzialmente visibile. In epoca 

romana da qui passava la Via delle Gallie, strada consolare fatta 

costruire da Augusto per collegare la Pianura Padana con la Gallia; 

di quel periodo, in cui il colle era chiamato Alpis Graia, si possono 

ancora osservare la colonna di Giove, che oggi reca sulla sommità 

una statua di San Bernardo, e i resti di una “mansio” romana, luogo 

di accoglienza e ristoro. Sempre risalente all’epoca romana, visiteremo il ponte-acquedotto  

presso il villaggio di Pont d’Ael, all’imbocco della strada per Cogne; l’opera monumentale, 

raro esempio di acquedotto privato eretto a scopo industriale, è stata recentemente 

restaurata, permettendo così il percorso sia nel livello superiore, destinato all’acqua, sia nel 

livello inferiore, destinato al passaggio di uomini e animali. Completeremo la prima giornata 

con la suggestiva passerella panoramica sull’orrido di Pré-Saint-Didier, offrendo un panorama 

mozzafiato, e una breve escursione alla prima cascata del Rutor, sopra La Thuile. 

Il giorno successivo raggiungeremo in auto il Colle San 

Carlo e da lì, con una facile escursione lungo un’antica 

strada militare, il Colle della Croce (2381 m), dove si 

conservano i ruderi delle fortificazioni del 1700, erette dai 

Savoia per difendere il Ducato d’Aosta, insufficienti però 

a contenere l’avanzata dell’esercito del Re Sole.  Dal colle 

si gode un eccezionale panorama su tutto il massiccio del 

Monte Bianco e sulla valle che sale al Piccolo S. Bernardo. 

  
Dislivello: 100 m (primo giorno), 450 m (secondo giorno). 

Ore di cammino: 1 (primo giorno), 5 (secondo giorno). 

Ritrovo partecipanti: ore 7 in piazza della Vittoria lato Caravelle e partenza con auto proprie. 

Quota di partecipazione: € 120/130, comprensiva di visita al Pont d’Ael e servizio di mezza 
pensione presso l’albergo “Beau Sejour” a Pré-Saint-Didier. Le spese di viaggio sono a carico 
dei partecipanti. 

Prenotazioni entro sabato 18 giugno. 

Accompagnatori: Silverio e Giuliana Cencio (tel. 010.398713 – 348.1392793) 


