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Premessa 

La Valle d'Aosta è una Regione ricca di paesaggi suggestivi e di una storia importante 
che ha visto il passaggio di molteplici popolazioni che hanno segnato in modo 
indelebile il territorio. In particolar modo i Romani hanno costruito la piccola 
Augusta Praetoria (Aosta), definita la Roma delle Alpi. 
Lungo i nostri sentieri si rimane affascinati dalle innumerevoli strutture 
geomorfologiche, si possono chiaramente distinguere morene, conche, laghi di sovra 
escavazione glaciale e si osservano rocce appartenenti a tre domini geologici diversi, 
la cui attuale sovrapposizione testimonia i numerosi e complessi processi che hanno 
concorso alla formazione delle alpi 

Ollomont 

Nel cuore della Valle d'Aosta, là dove la Valpelline si allarga in un’ampia conca 
troviamo il comune di Ollomont (1335 m.s.l.m.).  

Il centro abitato di questo piccolo comune alpino si sviluppa su un altipiano attorno 
alla chiesa parrocchiale dedicata a Sant’Agostino, la quale risale al 1775.  

Le cime più importanti sono la Grand Tête de By (3587 m.s.l.m.), il Mont Vélan (3727 
m.s.l.m.), il Mont Gelé (3518 m.s.l.m), il Gran Combin (4314 m.s.l.m.), quest'ultimo è 
considerato un vero gigante delle Alpi. 

Sotto questo scenario si apre il grande anfiteatro della Conca di By che attraverso i 
suoi pascoli verdeggianti permette lo svolgimento di un turismo lento che rende vivo 
questo comune durante l'estate e l'inverno.  

Quest’ultima, a seguito di scelte politiche e sociali, è rimasta lontana dai circuiti 
turistici dei grandi numeri ed è stata preservata dalla urbanizzazione che ne avrebbe 
stravolto le caratteristiche. Il piccolo paese ha trattenuto con sapienza la storia e la 
cultura mantenendole vive e presenti nella fase di ampliamento e ristrutturazione. 
Un luogo dove la modernità è stata accolta e si è innestata senza dimenticare le sue 
radici.   
Queste caratteristiche sono il punto di forza della proposta turistica di Ollomont.  
Un turismo “lento” che vuole vivere in maniera vera e diretta la montagna in tutte le 
stagioni, avvalendosi di un’offerta di alta qualità, ma a prezzi contenuti. 
Grazie alla sua posizione questo comune è in una posizione strategica anche per chi 
vuole soggiornare in un luogo tranquillo, con la possibilità di raggiungere in poco 
tempo le valli dell’intero territorio valdostano, visitare la storica città di Aosta e i  
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bellissimi castelli del fondo Valle.     

Col Fenêtre Durand 

Nel corso della storia questa valle ha sempre ricoperto un ruolo importante grazie 
alla sua posizione, rendendosi fondamentale nella comunicazione con il Vallese; 
infatti questa via era già conosciuta all’epoca dei Salassi e frequentata fino ai primi 
del Novecento. Le sue caratteristiche geografiche, geologiche, morfologiche e 
ambientali la rendono unica vista la presenza di una grande miniera di rame.  

Il Col Fenêtre Durand non fu solamente importante come via di scambi per il 
commercio di metalli e bovini, ma fu anche una pista per il contrabbando di sigarette 
e, cosa ancora più importante, un fondamentale passaggio verso la libertà per 
espatri clandestini. Dalla valle sono passate anche figuri illustri del panorama 
culturale e politico italiano, ad esempio citiamo il caso dell’umanista e teologo 
francese Giovanni Calvino e del politico Luigi Einaudi. 
Nel 1536 il primo fuggì in Svizzera per cercare rifugio dopo che i Valdostani decisero 
di restare fedeli al cattolicesimo e cacciare così tutti i protestanti; mentre il secondo, 
nel 1943, ospite in casa Farinet, durante un soggiorno nella Conca di By, trovò la via 
di fuga dal regime fascista attraversando questo colle. 

L'Ippovia Di Ollomont 

La Valle d’Aosta è caratterizzata da un clima di tipo semicontinentale con scarse 
precipitazioni, poco adatto allo svolgimento delle attività agricole e di allevamento 
fondamentali per l’economia locale. A partire dal tredicesimo secolo, grazie 
all’ingegnosa opera degli abitanti dei villaggi si iniziarono a scavare i Ru, importanti 
canali per il trasporto e l’utilizzo delle acque ad uso irriguo utilizzati ancora oggi. In 
epoche recenti sono stati in parte immessi in condotte, ma mantengono intatto il 
tracciato originario, percorrendo i fianchi delle montagne a diversi livelli di altitudine 
e collegandosi tra loro in paesi distanti e posti su crinali opposti. 

Ru de By 

Costruito nel 1400, attinge l’acqua dai ghiacciai della magnifica Conca di By, a 2200 
mt. di altezza, nella parte alta della Valle di Ollomont, attraversa orizzontalmente 
tutti gli alti pascoli di Ollomont e Doues, percorre lo splendido balcone panoramico 
di Plan Détruil e termina sopra Allein. Le prime notizie della Conca di By, da sempre 
sfruttata a pascolo, risalgono al 1180 quando il vescovo di Aosta Guillaume de la 
Palud acquistò da un certo Pierre un’Alpe appunto a By. Il luogo ai tempi era abitato 
tutto l’anno e si coltivavano segale e frumento. Dell’antica Ville de By si conservano  
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oggi i resti di vecchi mulini e di una cappella risalente al 1584. Nel campanile, uno 
dei più antichi della Valle d’Aosta, fu trovata una campana datata 1582. 

Ru du Mont 

Realizzato nel 1400 circa, ha inizio a Vaud, frazione nel Comune di Ollomont, 
percorre la vallata attraversando boschi e radure ad una altezza media di 1500 mt di 
altitudine, attraversa una galleria lunga 750 mt e arriva a Chatelair nel Comune di 
Doues. Il canale cadde in disuso intorno al 1630, quando il terribile flagello della 
peste decimò la popolazione locale che non riuscì a garantirne la manutenzione 
necessaria al corretto funzionamento. Nel dopoguerra gli abitanti di Doues 
iniziarono i lavori di ripristino del canale e nel luglio 1949 il Ru tornò alla sua 
importantissima funzione. Percorrendo la galleria, possibilmente mantenendo il 
silenzio, si ha la possibilità di godere appieno dell’emozione unica di ascoltare la vera 
e profonda voce del Ru. 

I Ru, assicurando un apporto idrico costante ai territori circostanti, rappresentano da 
sempre una risorsa preziosissima per le attività di agricoltura e allevamento che 
ancora oggi sono alla base dell’economia locale. Grazie alla cura e alla salvaguardia 
del territorio, l’ambiente naturale e il paesaggio delle valli permettono una 
agricoltura di altissimo livello. Gli allevatori hanno da sempre lavorato con passione e 
sapienza cogliendo le opportunità dei tempi moderni pur mantenendo vive le 
antiche tradizioni. Il latte, il burro e i formaggi prodotti in queste vallate conservano 
tutto il profumo e il sapore della lenta e sapiente lavorazione di una volta. Regina 
indiscussa di questa antica tradizione casearia è la fontina, la cui preparazione si 
tramanda nei secoli. Negli alpeggi in alta quota posti in scenari spettacolari è 
possibile entrare nelle stalle e nelle latterie dalle radici antiche, degustare e 
acquistare latte, prodotti tipici e fontina di eccellente qualità. 
Il turismo e lo sport rappresentano una grande risorsa per questo territorio, luogo 
ideale per un viaggio consapevole e a contatto con la natura dove l’accoglienza è 
semplice, genuina e di ottima qualità. Infatti, coesistono numerose realtà sportive sia 
invernali che estive, come ad esempio le attività pedonale, di cicloturismo, di 
mountain bike e di turismo equestre. 
 

Perché si chiama ippovia del col Fenetre 

Dopo la realizzazione dell’ippovia dei Ru si è deciso di crearne un’altra chiamata del 
Col Fenetre. Un prolungamento della traccia originale, costituito da un percorso di 
notevole interesse paesaggistico e culturale, crea un collegamento con la zona di 
confine italo-svizzero del Colle della Fenetre Dourand. 
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Questo colle, di storica importanza legato alle vicende dei passaggi transfrontalieri di 
merci e persone dalle epoche più antiche, è oggi un itinerario frequentato dai turisti 
e dagli sportivi. Fa parte del circuito del Tour des Combins ed è collegato alla fitta  
rete sentieristica della valle di Ollomont. 
 

Alcune caratteristiche dell’offerta turistica 

L’ippovia dei Ru e del Col Fenetre costituisce quindi un itinerario di grande bellezza 
paesaggistica, interesse geo naturalistico e culturale e crea inoltre la possibilità di 
collegamento con la Svizzera. 
Le molteplici caratteristiche del territorio della valle di Ollomont offrono lo spunto 
per una proposta turistica rivolta ad un pubblico molto vasto soddisfacendo interessi 
di vario tipo. 
Legati al turismo equestre si possono sviluppare  

• i temi naturalistici e geologici grazie alla particolare conformazione della 
vallata e alle diverse altitudini raggiunte dal tracciato che va da 1.300 a circa 
3.000 mt; 

• i temi storici delle miniere di rame, delle vicende legate alla grande guerra, 
dell’alpinismo, dei grandi personaggi che hanno scelto Ollomont come 
residenza per la villeggiatura e della vita del villaggio che ha saputo adattarsi 
al mutare delle epoche senza perdere l’autenticità di una piccola realtà alpina; 

• i temi della economia agricola e pastorale e della cultura enogastronomica.  
Il programma “Saperi e Sapori” propone uscite accompagnate dalle guide della 
natura per scoprire le peculiarità legate al territorio, in compagnia di attori, poeti, 
scrittori o musicisti che lo raccontano con linguaggi ogni volta diversi e in 
collaborazione con realtà agricole o di semplice ristorazione.  
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