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Valle d’Aosta – 20/31 Luglio 2020 

 

20 Luglio - Arriviamo in Valle d’Aosta uscendo dall’autostrada E25 a Pont St.Martin. Breve visita alla cittadina e al suo 

bel ponte romano e ci avviamo a visitare il castello di Bard, famoso anche per alcune scene del film Avengers del 2014. 

Per la visita sostiamo in un parcheggio ai piedi del forte, lungo la strada, (N 45.60605, E 7.74413 ) ma purtroppo dopo 

essere saliti per il sentiero che parte dal parcheggio ci accorgiamo che il castello essendo lunedì è chiuso.  

 E’ ormai sera e troviamo con l’app di COL un tranquillo parcheggio per passare 

la notte a Donnas dove c’è un’area pic-nic per famiglie a pagamento, ma dopo 

le 16,00 non si paga più, molto tranquilla nel verde (N45.59889, E7.75868) 

dove c’è anche la possibilità, visto il caldo, di fare anche un bagno nelle pozze 

del torrente vicino all’area.  

21 Luglio - Ci spostiamo alla vicina Arnad, famosa per il lardo qui prodotto, (CS 

N45.644760, E 7.717580 gratuito) breve visita alla bella parrocchiale e al 

paesino. Rifornimento alla panetteria vicina al punto sosta e al piccolo 

negozietto che vende la specialità tipica: il lardo , veramente ottimo, lo vendono affettato fresco (da consumarsi entro 

2 gg, o sottovuoto). “La Bottega del Lardo” è lungo la  strada statale 26 poco dopo il punto sosta, in direzione Aosta. 

Dopo alcuni km in direzione Aosta ci addentriamo nella valle del 

Cervino, da 350 mt arriviamo ai 2000 mt, dove sostiamo nell’area di 

Breuil all’ingresso del paese turistico di Cervinia. (CS N 45.925830, E 

7.620040) al costo di 7,80€, no corrente, passa un incaricato a 

riscuotere. Si arriva in 

paese con una 

passeggiata di un km 

circa. A sud dell’area 

andiamo ad ammirare 

il vicino bel Lago Blu.  

22 Luglio -Al mattino 

siamo pronti per la 

prima escursione in 

quota, naturalmente 

partendo a piedi 

dall’area, senza usare i comodi impianti di risalita. Mentre la moglie 

(buona camminatrice) sceglie di salire a piedi al rifugio Duca degli 

Abruzzi sotto il 

Cervino, io prendo la 

mtb e salgo al Plan de 

Maison, dove arriva il 

primo tratto della 

funivia. Salita tosta che sconsiglio ai meno allenati, ma il panorama è 

impagabile con la vista del Cervino e del Plateu Rosa. Le divagazioni 

con la mtb sono molteplici. Anche per la discesa cè né per tutti i gusti 

con le piste da downhill di varie difficoltà per i più preparati.  

23 Luglio - Scendiamo col camper la valle di Cervinia per un po' di km 

per fermarci a prendere la funivia (5€ a/r) che da Buisson sale al paese 
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di Chamois (1815 mt), famoso per non avere autovetture che circolano 

nel suo territorio. Oltre che per funivia, Chamois si può raggiungere 

anche con una bella passeggiata panoramica quasi in piano dal paese di 

La Magdeleine. Dal paesino senza auto camminiamo in salita fino al bel 

lago di Lod a 2000 mt 

di quota dove 

sostiamo per un paio 

d’ore per un bel pic-

nic. Per parcheggiare 

a Buisson ci sono 

problemi perché 

l’unico parcheggio 

della funivia non accetta camper, noi abbiamo chiesto alla biglietteria 

come fare e ci hanno fatto parcheggiare in una loro area privata. 

Altrimenti c’è anche un campeggio adiacente la partenza della 

funivia. 

Per la sera decidiamo di andare a Fenis per vedere il famoso castello la mattina successiva. Le soste indicate da COL 

non ci piacciono, troviamo invece un bel parcheggio ombreggiato (N45.73894, E7.491703) proprio vicino ad un parco 

da cui si accede velocemente al castello. Per fare CS basta andare nell’area vicina al cimitero (N45.739270, E7.485650). 

Nonostante siano le 18,00 proviamo lo stesso a salire al castello trovando disponibile l’ultima entrata utile (si entra 

solo con visite guidate). 

 

24 Luglio - i svegliamo con calma, destinazione la città di Aosta. 

Parcheggiamo nel grande spazio libero (N 45.73288,E7.31961) alla 

partenza della funivia per Pila, da qui con un comodo 

sottopassaggio della ferrovia in 10 minuti si è in centro città 
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Dopo la visita ad Aosta proseguiamo con destinazione Cogne dove ci sistemiamo nella grande area di sosta Revettaz 

in paese, (N45.608400, E7.358300) i posti liberi sono molti ma al sabato si riempirà quasi completamente. 15€ al gg 

compresa elettricità e tassa soggiorno. Visita e passeggiate del bel 

paese.  

 

 

 

 

 

25 Luglio - Abbiamo in programma 2 diverse impegnative 

escursioni a piedi al lago Loie (rifugio Sella (18 km e 900 mt 

dislivello ) e in mtb al rifugio Sogno di Berdzè e al lago di Ponton 

(45km e 1300 mt dislivello)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Di giorno fa veramente caldo ma la sera si dorme bene, siamo a 

1500 mt. 

26 Luglio - Altra giornata a Cogne dedicata alla mtb: visitiamo le 

famose cascate di Lillaz, poi Valnontey ed Epinel, tutte mete 

fattibili anche con una comode passeggiata da Cogne.     
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27 Luglio - Ultima mattinata a Cogne con impegnativa escursione al rifugio Vittorio Sella. 

 

Nel tardo pomeriggio ci spostiamo a La Thuille, dove ci sistemiamo in un parcheggio gratuito (N45.709806, E6.949213) 

Al mattino mentre facevamo colazione arrivano 2 vigili che ci fanno chiudere porta e finestre in quanto è vietato 

campeggiare. Scopriamo poi che 200 mt più avanti c’è l’area sosta camper “Azzurra” con corrente a 20€/gg 

(N45.70837, E6.95295). 

28 Luglio - Dopo un giro in paese decidiamo di dedicare 

la giornata alle cascate del Ruton: ci spostiamo in camper 

dal parcheggio dove abbiamo dormito, passiamo davanti 

l’area camper e proseguiamo per qualche km verso La 

Joux, parcheggiamo (N45.6976, E6.96177) prima della 

frazione in quanto gli ultimi km sono su una strada 

stretta sconsigliata ai camper e proseguiamo a piedi. 

L’ascesa alle cascate è impegnativa ma ne vale 

sicuramente la pena, non fermarsi al primo livello ma 

salire fino al terzo livello: lo spettacolo è veramente 

unico.  

 

Al pomeriggio ripassando per La Thuille ci spostiamo con una bella salita verso il Piccolo San Bernardo in uno spiazzo 

(N45.69131, E6.8889) poco prima del passo che porta in Francia, con una decina di posti camper, per ammirare il lago  

di Verney, un bel laghetto alpino di cui si può fare il giro a piedi in un oretta con ancora delle chiazze di neve e marmotte 

che scappano nelle loro tane (siamo a 2000 mt). Dormiamo tranquillamente al fresco insieme a dei camper francesi. 
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29 Luglio - Oggi scendiamo in valle passando per La Thuille e prendendo direzione Colle San Carlo da dove abbiamo in 

programma un’escursione (a piedi) al lago d’Arpy. Al passo S. Carlo, da dove parte la facile passeggiata, non troviamo 

parcheggio, così proseguiamo in discesa per qualche km e troviamo posto vicino alla frazione di Arpy (N45.74854, 

E7.01100). Da qui l’escursione al lago è tutta in salita ma ormai siamo super allenati e in poco più di un’ora arriviamo 

al bel lago.  

Tornati al camper proseguiamo in discesa fino alla statale e 

prendiamo direzione Courmayeur. Avendo bisogno di fare CS 

facciamo tappa per la notte nella bella AA di Prè Saint Didier 

(N45.76249, E6.99017) Si entra con sbarra automatica e si paga con 

cassa automatica, anche con bancomat, 3€ la prima ora poi 0,50 ogni 

ora corrente compresa, anche il rifornimento d’acqua è compreso, 

non come erroneamente indicato. Visitiamo il vicino orrido e saliamo 

per un ripido e lungo sentiero alla sovrastante impressionante 

passerella sospesa panoramica, da cui si gode uno splendido 

panorama. 

 

30 Luglio - Oggi visitiamo Courmayeur, sappiamo che non ci sono 

aree per camper. Così parcheggiamo in un grande spazio sterrato 

all’entrata del paese (N45.78272, E6.97034) dove abbiamo letto si 

può parcheggiare senza divieti. Con una passeggiata di 10 minuti si 

raggiunge il centro passando per un sottopasso della statale. Dopo 

aver fatto un giro in paese decidiamo di salire in Val Ferret, non in 

camper (non vietato, ma sconsigliato vista la strada stretta) ma in 

autobus scoprendo che gli autobus sono per tutto l’anno gratuiti in 

queste valli. Arrivati al capolinea della valle scendiamo dal bus e 

proseguiamo a piedi per una bella camminata fino al rifugio Elena 

a 2000 mt. ammirando queste magnifiche vette e ghiacciai. 

Rientrati in camper non ci fidiamo a dormire nel parcheggio e, vista 

la poca distanza (circa 5 km) torniamo all’AA di Prè S. Didier.  

31 Luglio - Sveglia alle 7,30 e, torniamo al solito parcheggio di Courmayer. Oggi abbiamo in programma la Val Veny 

opposta a Val Ferret. Prendiamo dalla stazione vicina al centro un bus gratuito che ci condurrà al punto più in alto 

raggiungibile in auto della valle. Altra bella e lunga escursione a piedi al rifugio Elisabetta Soldini e, al ritorno, al lago 

del Miage (15 km e 700 mt di dislivello). Bellissima questa valle, come la Val Ferret. Da notare che in entrambe le valli 

esistono dei campeggi in quota abbastanza affollati. Stanchi ma felici torniamo al camper per intraprendere la strada 

di casa. 
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Per l’ultima notte, dopo aver fatto spesa di lardo e fontina ad Arnad, dormiamo nella prima tranquilla area di Donnas 

dove abbiamo dormito la prima notte, arrivando dopo le 18,00 e quindi non pagando.  

01 Agosto - Al mattino presto affrontiamo il già gran caldo per prendere l’autostrada che dopo circa 400 km (1100 km 

totali circa) ci porta a casa. 

 

Considerazioni:  

Quest’anno per la prima volta facciamo le vacanze estive in Italia. Non eravamo mai stati in Val d’Aosta ed è stata una 

bella sorpresa: montagne, laghi e castelli per tutti i gusti, escursioni e giri mtb per tutti dai più facili ai più impegnativi.   

Delle tante valli ci sono piaciute di più la Val Veny e la Val Ferret, spettacolari le cascate del Ruton con i 3 livelli e il lago 

di Arny.  

Il tempo è stato ottimo, solo un pomeriggio ha piovuto. Caldo che non ci aspettavamo a queste quote. 

Purtroppo le varie valli non comunicano tra di loro e per forza bisogna ridiscendere ogni volta nella statale.  

Non abbiamo avuto problemi di sosta, dove non cerano AA abbiamo sostato in semplici parcheggi.  

I campeggi sono numerosi ovunque, ma non ne abbiamo usufruito. 

 

 

 

 
 


