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In Valle d’Aosta 
 

 

La Valle d’Aosta, la più piccola regione d'Italia e crocevia verso il resto dell’Europa, 

è come una perla che racchiude i sogni di un bambino.  

Propone un viaggio meraviglioso con le sue leggende magiche, le sue vette 

maestose, le sue importanti stazioni sciistiche e i suoi castelli che dominano le 

magnifiche valli alpine.  

 

 

Santuario di Notre-Dame de Guérison 
 

Nel territorio di Courmayeur, lunga la strada per la 

Val Veny sorge uno dei più importanti santuari della 

Val d'Aosta, in un luogo dove, ai piedi del ghiacciaio 

della Brenva, si erano verificati sin dal Seicento 

prodigi e guarigioni miracolose.  

L’edificio presenta una pianta a forma di croce latina 

e fu consacrato nel 1868 dal vescovo Jans. In questo 

luogo era venerata una statua della Madonna, 

conservata all'interno di un oratorio che fu demolito nel 1767 a causa delle 

controversie sorte tra il parroco di Courmayeur e il proprietario.  

La statua fu dunque trasferita in una cappella dedicata alla Visitazione della Vergine, 

che fu distrutta nel 1816 a causa dell’inesorabile avanzata del ghiacciaio della Brenva.  

In quest'occasione avvenne un fatto che fu da tutti giudicato miracoloso: la statua 

della Vergine rimase intatta e da allora questo santuario divenne un frequentatissimo 

luogo di culto che conserva gelosamente al suo interno ex voto e doni portati dai fedeli 
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miracolati. Le guide alpine della valle vi fanno celebrare periodicamente una messa 

propiziatrice. 

 

Sant'Anselmo da Aosta  
 

Anselmo nacque nel 1033 o nel 1034 ad Aosta ed 

ebbe un rapporto conflittuale con il padre, che voleva 

ostacolare la sua vocazione ecclesiastica.  

Poco più che ventenne si trasferì in Francia e prese 

gli ordini nell'abbazia benedettina di Notre-Dame du 

Bec, in Normandia, divenendo priore e maestro di 

arti liberali, studiando filosofia e teologia e scrivendo 

le sue opere più importanti.  

Compì numerosi viaggi, soprattutto in Inghilterra, e venne nominato arcivescovo di 

Canterbury. Morì nel 1109 e fu canonizzato nel 1494, per poi essere proclamato 

Dottore della Chiesa nel ‘700.  

Per le sue capacità speculative, la profondità e la vastità della sua cultura, Anselmo fu 

uno dei maggiori teologi cristiani. “Dio è qualcosa di cui nulla di più grande può essere 

immaginato”: gli studi e le ricerche di questo grande teologo si focalizzarono proprio 

sull’esistenza e sulla natura di Dio. Egli analizza anche il rapporto tra parola e 

conoscenza: la parola può essere vera o falsa a seconda del suo maggiore o minore 

grado di somiglianza con la verità della cosa. Il bene supremo da inseguire è 

rappresentato dalla giustizia e dall’avvicinarsi alla conoscenza divina, cioè al 

conoscere le cose così come sono davvero.  

Questa una tra le sue espressioni più significative, nelle quali il teologo si rivolge 

direttamente a Dio: “Insegnami a cercarti e a mostrarti a me che ti cerco. Io non posso 

cercarti se tu non m'insegni, né trovarti se tu non ti mostri. Che io ti cerchi 

desiderandoti, che ti desideri cercandoti, che ti trovi amandoti, e che ti ami 

trovandoti”. 

 

 

Santuario di Sant'Orso  
 

La chiesa collegiata dei Santi Pietro e Orso si trova 

ad Aosta ed è nota per gli antichi affreschi 

ottoniani conservati tra il tetto e la copertura della 

navata centrale, oltre che per i preziosi capitelli 

medievali situati nel chiostro.  
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Il complesso si affaccia sulla piazzetta di Sant'Orso e comprende la chiesa collegiata, 

il chiostro, il priorato, la chiesa di San Lorenzo ed un tiglio di quasi 500 anni.  

Anticamente l'area in cui sorge la chiesa era occupata da una necropoli dove, nel V 

secolo, fu edificato un complesso paleocristiano che fu ricostruito in epoca carolingia.  

Interventi successivi aggiunsero alla struttura un campanile, di cui sono tuttora visibili 

i resti, tre navate con coperture in legno ed absidi semicircolari. Un imponente 

campanile romanico fu edificato nel XII secolo, mentre il chiostro istoriato dai preziosi 

capitelli che rendono celebre la chiesa risale agli anni intorno al 1133, anno in cui il 

vescovo di Aosta ottenne dal papa il permesso di fondare una comunità di agostiniani.  

L'interno della chiesa si caratterizza per motivi tardogotici, preziosi affreschi presenti 

negli archi, negli altari e nelle cappelle, mosaici pavimentali, sculture lignee (in 

particolare quelle del coro) e cinque vetrate realizzate a cavallo tra il 1400 e il 1500. 

Particolarmente preziosi risultano gli affreschi realizzati nell'XI secolo, antica 

testimonianza di arte romanica del periodo ottoniano: personaggi, oggetti ed animali 

sono rappresentati con incredibile realismo e vivacità.  

 

Una terra di castelli 
 

 La Valle d'Aosta offre lo spettacolo di oltre 

130 castelli e residenze signorili databili dal 

Medioevo al Rinascimento fino ai primi del 

'900, per lo più tutti visitabili.  

Il più famoso è senza dubbio il Castello di 

Fénis, classico castello medievale con torri 

e torrette risalente al 1337. A pochi passi 

dal castello di Fénis, presso Villa Montana, 

sorge il Museo del Mobile Valdostano.  

Anche il Castello di Issogne è un prezioso scrigno di tesori, dal momento che più di 

una fortezza è una fastosa dimora signorile con meravigliosi affreschi che raffigurano 

scene di vita rinascimentali. Il cortile centrale ospita la celebre Fontana del 

Melograno, in ferro battuto e simbolo di prosperità.  

Di proprietà della famiglia Savoia, il Castello Savoia a Gressoney-Saint-Jean, che si 

trova in località Belvedere, è stato la residenza estiva della regina Margherita tra il 

1904 e il 1925. 

Un magico sentiero di abeti conduce all'edificio abbellito da cinque torri appuntite 

che gli danno le sembianze di un castello delle favole. Gli interni sono riccamente 

decorati con abbondanti intarsi lignei e soffitti a cassettoni e una elegante scalinata 

che collega il primo e il secondo piano.  


