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2023 
SCHEDA VIAGGIO 

VALLE D’AOSTA 
Dai forti leggendari alle vette d’Europa attraverso laghi alpini

 

  
 

SPECIALE PERCHÈ 
• È qui che si ergono le più alte montagne d’Europa 
• Aosta, fondata da Augusto, era l’antica “Roma del Nord” 
• In Valle d’Aosta si trovano più di 200 rocche e forti leggendari 
 

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 
• Monte Bianco 

Un viaggio tra natura e cultura, alla scoperta dei massicci 
più imponenti d’Europa e dei leggendari castelli che 
hanno segnato la storia d’Italia nella Valle d’Aosta. 
Conosceremo le Alpi, scoprendone i dettagli grazie alle 
visite nei musei, ma grazie anche agli scenari naturali “da 
copertina” che questi ambienti ci mostreranno nella loro 
imponenza, magnificenza e spettacolarità. Ci sposteremo 
tra città e borghi, segnati da periodi di guerre e di 
splendore, plasmati dal corso del fiume Dora Baltea che 
scorre e solca la regione, sorgendo dal Monte Bianco 
(4.810 m). La vista di mille colori, tra cui l’azzurro del cielo 
e il verde dei boschi di conifere, sarà accompagnata da 
colonne sonore naturali: cascate, richiami dei piccoli e 
grandi mammiferi, fiumi e torrenti che scorrono,   
impetuosi rapaci che leggiadri si elevano fino agli speroni 
rocciosi più elevati.  

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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Aosta – Teatro Romano Chamois Castello di Fenis 

   
Lago di Place Mulin Castello Ussel Monte Bianco 

 
 
 Il caffè alla valdostana (in francese, café à la valdôtaine; in patois valdostano café à la cognèntse) è un modo comunitario 

di bere il caffè, tipico costume della cucina valdostana. Richiede un contenitore apposito, la coppa dell'amicizia, intagliato 
in un pezzo di legno. Il caffè è preparato per infusione diretta con acquavite, zucchero, scorza di limone, poi avvicinato a 
una fiamma, l'alcool brucia e caramella lo zucchero sul bordo della coppa. Da bere a turno (à la ronde) nella coppa 
dell'amicizia senza appoggiarla sul tavolo prima che sia finita. 

Augusta Praetoria Salassorum, oggi Aosta, è una città della Val d'Aosta fondata dai Romani nel 25 a.c., agli inizi dell'età 
augustea. La colonia, eretta accanto alla confluenza del torrente Buthier col fiume Dora, è un modello esemplare di 
urbanistica e per l'importanza dei resti romani ancora visibili è stata definita “la Roma delle Alpi”. 
Una leggenda narra che i Salassi discendessero da Ercole, a cui seguì Cordelio figlio di Statulo, discendente della stirpe di 
Saturno. Questo si sarebbe messo a capo dei Salassi e si sarebbe stanziato nella Valle d'Aosta dove avrebbe fondato la 
città di Cordelia. Nel II sec. a.c. la Valle d'Aosta fu comunque occupata dai Salassi, popolazione gallo-celtica, discendente 
probabilmente dagli Allobrogi, che abitavano il Canavese e la valle della Dora Baltea. Ben presto dovettero difendersi dalle 
mire espansionistiche dei Romani, interessati ad assumere il controllo di un territorio così strategico.  
Nel 143 a.c. i Salassi furono sconfitti dalle legioni del console Appio Claudio Pulcro, ma riuscirono tuttavia a resistere alla 
dominazione romana fino al 25 a.c. quando dovettero cedere alle truppe del luogotenente di Augusto: Aulo Terenzio 
Varrone. Augusto fondò qui una città, le diede il suo nome e vi inviò tremila soldati delle corti pretoriane, da cui il nome 
"Augusta Praetoria Salassorum". I romani costruirono qui una cittadella fortificata, che garantisse il transito nelle vie 
consolari che collegavano l'alta Italia con l'Europa nord occidentale.  
 
Aosta infatti raccoglie e sintetizza le migliori esperienze architettoniche della Roma imperiale. La sua pianta rettangolare, 
ha i lati di m 724 x 572 con l'asse maggiore parallelo all'andamento della valle, nell'ansa che precede la confluenza del 
torrente Buthier con la Dora. L'attuale via centrale corrisponde all'antico "decumanus maximus", quel tratto della strada 
delle Gallie che, proveniente da Roma, passava sotto l'Arco di Augusto e dalla Porta Praetoria e conduceva alla 
corrispondente porta occidentale.  
Aosta mantenne pressoché intatte le dimensioni della città romana per diversi secoli e le sue opere idrauliche furono 
utilizzate fin quasi all'età moderna. Caduto l'impero romano, le invasioni barbariche la distrussero quasi completamente 
e nel X secolo, della superba città romana non rimanevano che i monumenti imperiali ed alcuni monconi di edifici privati.  

mailto:infoviaggi@fsnc.it


 

 

 

 

  

 

FOUR SEASONS NATURA E CULTURA  by GAIA 900 Srl 

Via degli Ottavi 35, 00174 Roma, Tel +39 06 27800 984, infoviaggi@fsnc.it 
 WWW.FSNC.IT - WWW.VIAGGINATURAECULTURA.IT 

3 

SCHEDA VIAGGIO 
 

VALLE D’AOSTA 2023  
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 09 al 15 luglio e dal 20 al 26 agosto 2023 (7 giorni /6 notti) 

COME Viaggio di gruppo con guida Four Seasons (min. 5 max. 15 partecipanti) 

GUIDA Alessandra Masino (iscritto nel Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche)  

Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide”, o clicca QUI 

COSA FACCIAMO Escursioni a piedi di difficoltà ; visite alla scoperta della Valle d’Aosta, della sua natura e delle 
sue tradizioni; enogastronomia vallegiana.  
 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Hotel ad Aosta 

PASTI INCLUSI Mezza pensione in hotel (prima colazione e cena)  

PASTI NON INCLUSI I pranzi al sacco autogestiti; le bevande 

DIETE, ALLERGIE  
ED INTOLLERANZE 

Al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali allergie, intolleranze o diete 
specifiche, che sono comunque soggette a riconferma successiva da parte dell’Organizzatore. 

COME SI 
RAGGIUNGE 

Auto propria: seguire le indicazioni per Aosta 
Treno: arrivo alla stazione FFSS di Aosta, poi autobus S.V.A.P linea 4 fino a Saraillon.** 
 
**  Per consultare gli orari e le partenze clicca qui 

INIZIO E FINE 
VIAGGIO 

• Inizio viaggio: alle ore 18:00 – hotel  

• Fine viaggio: dopo la prima colazione – hotel 

DOCUMENTI • Carta di Identità  

• Tessera sanitaria 

TRASPORTI  
LOCALI  

-          Auto propria 
 
- Minivan: per coloro che arrivano in treno e utilizzeranno il minivan a noleggio (o l’auto 

condotta dalla guida), per i trasferimenti locali inclusi nella quota, è previsto un fondo 
cassa trasporti di Eur 50,00 da versare al momento della prenotazione, a copertura 
delle spese di carburante, parcheggi ed eventuali pedaggi. 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.viagginaturaecultura.it/guide/10396-alessandra-masino
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=8
https://www.svap.it/public/orari/orari_linee/8_linea_4_linea_4_aosta-charvensod-gignod-aosta.pdf
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO ITALIA/ AOSTA 
Arrivo a Bret e sistemazione in hotel. Nel tardo pomeriggio incontro con la guida ed il resto del 
gruppo e presentazione del viaggio. Cena e pernottamento. 
 
NB Per regolamento internazionale le camere sono disponibili a partire dal primo pomeriggio. È 
facoltà dell’hotel assegnarle prima nel caso in cui fossero già disponibili e preparate. 

2° GIORNO AOSTA/ Alla scoperta dell’antica Augusta Praetoria 
Dopo la prima colazione, partiremo alla scoperta di Aosta, città di origine romana, fondata in onore 
dell’imperatore Augusto e che, ancora oggi, presenta importanti testimonianze archeologiche 
dell’età imperiale. Scopriremo, visitandoli, il Teatro Romano e il Criptoportico forense, principali 
simboli della presenza romana nella città, partendo dal piccolo ma interessante Museo 
Archeologico per terminare con la Collegiata dei Santi Pietro e Orso e la maestosa Cattedrale. A 
pranzo ci concederemo una degustazione di prodotti tipici e poi ripartiremo per il nostro viaggio 
nel tempo. Faremo, quindi, ritorno in albergo dove ceneremo per poi prepararci al giorno 
successivo. 

Dislivello: nullo – Lunghezza: 4 km – Durata: 6 ore – Difficoltà:  

3° GIORNO CHAMOIS E IL LAGO DI LOD 
“C’era una volta un paesino di montagna in cui le auto non potevano circolare...” Sembra l’inizio 
di una bellissima storia, ma qui la storia diventa realtà: dopo una breve salita con la funivia 
raggiungeremo Chamois, piccolissimo paesino dove ancora oggi non circolano automobili e chi la 
abita vive seguendo il ritmo scandito della natura. Inserita nel novero delle “Perle delle Alpi”, sarà 
il punto dal quale partiremo per una gradevole escursione nei boschi che ci porterà fino al 
suggestivo lago di Lod. Dopo l’escursione ci trasferiremo in alta valle al cospetto dell’imponente 
parete del Cervino, che potremo vedere riflesso nelle limpide acque del Lago Blu. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

Dislivello: 300 m – Lunghezza: 5 km – Durata: 3 ore – Difficoltà:  

4° GIORNO FENIS, AYMAVILLES & PONT D’AEL 
Oggi ci dedichiamo ad un viaggio nella storia, tra due splendidi castelli e un suggestivo ponte-
acquedotto realizzato duemila anni fa. Arriveremo a Fenìs, un piccolo gioiello della Valle D'Aosta. 
Qui visiteremo l'omonimo castello che, diversamente dagli altri, sorge su un poggio privo di difese 
naturali. Il castello, con le sue torri e mura merlate, richiama alla mente la vita e l'arte del 
Medioevo. Fu la prestigiosa sede di rappresentanza dei maggiori esponenti della famiglia Challant. 
Ci sposteremo poi ad Aymavilles e dopo la sosta pranzo proseguiremo con la visita del secondo 
Castello della famiglia Challant. Al termine della visita proseguiremo fino a post D’Ale, all’imbocco 
della valle di Cogne per tuffarci nel passato remoto con la visita al ponte acquedotto costruito da 
un privato cittadino al tempo della dominazione romana della valle. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento.  

Dislivello: 100 m – Lunghezza: 5 km – Durata: 6 ore – Difficoltà:  

5° GIORNO VALPELLINE | “UN LAGO DI FONTINA” 
Escursione al Rifugio Prarayer, che raggiungeremo costeggiando il lago di Place Mulin, uno 
specchio d’acqua color giada. Il lago, lungo circa 4 km è dovuto alla costruzione dell’omonima 
diga, alta 155 metri e fra le più alte d’Europa. Dopo il pranzo (facoltativo in rifugio, previa verifica 
disponibilità) ritorneremo sui nostri passi per rientrare ad Aosta. Prima di salire verso il lago 
faremo una sosta al Centro Visite della Fontina dove la La Cooperativa Produttori Latte e Fontina 
da 50 anni gestisce la maturazione in grotta della Fontina prodotta dai suoi soci. Un percorso 
suggestivo “dentro la montagna” per scoprire i segreti di un prodotto simbolo della valle d’Aosta. 
Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

                                                      Dislivello: 50 m – Lunghezza: 5 km – Durata: 6 ore – Difficoltà:  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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6° GIORNO VAL FERRET/AI PIEDI DEL MONTE BIANCO AL RIFUGIO BERTONE 
Quest’oggi chiuderemo il nostro viaggio con la scoperta degli ambienti ai piedi della montagna più 
alta d’Europa (4810m), i ghiacciai e i laghi glaciali che scendono dalle bianche ed altissime cime 
delle alpi e che danno origine al più importante fiume che solca tutta la Valle d’Aosta: la Dora 
Baltea. Raggiungeremo con una escursione piacevole e panoramica il Rifugio Giorgio Bertone 
(2000 m s.l.m.), situato al cospetto del Massiccio del Monte Bianco, lungo l’Alta Via n° 1 della Val 
d’Aosta. Il rifugio fu costruito nel 1982 in ricordo dell’alpinista Giorgio Bertone, morto in un 
incidente aereo sotto la cima del Mont Blanc du Tacul nel 1977. Partiremo da Planpincieux per 
ammirare il Monte Bianco (4810 m), conosceremo la flora e la fauna alpine da vicino e pranzeremo 
ai piedi dei colossi d’Europa, immersi nella natura incontaminata (pranzo facoltativo in rifugio, 
previa verifica disponibilità).  
Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

Dislivello: 400 m – Lunghezza: 12 km – Durata: 6 ore – Difficoltà:  

7° GIORNO AOSTA - RIENTRO 
Dopo colazione, saluti e ritorno verso i luoghi di provenienza. 

  
 

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Scarponi da trekking, pile o felpa, giacca a vento antipioggia (possibilmente in Gore-Tex ) o 
mantellina, abbigliamento comodo e pratico, ghette, ombrello, torcia frontale e batteria di 
ricambio; borracce (almeno 2 litri d’acqua), zaino da 30/40 litri, cappellino, occhiali da sole e crema 
solare protettiva. 
Per altre informazioni generali sull’attrezzatura e sull’abbigliamento clicca QUI 

… e consigliati Abbigliamento in generale comodo e pratico. Pantaloni lunghi per le escursioni. Scarpe comode 
per le visite ai monumenti e alle cittadine. Coprizaino. 
Bastoncini da trekking o da nordic-walking: sempre più diffusi, sono sicuramente utili anche se 
non indispensabili.  

BAGAGLI Si raccomanda di contenere al massimo il bagaglio, utilizzando piccoli trolley o borsoni facilmente 
trasportabili. Evitare valige rigide e molto ingombranti: il bagagliaio degli automezzi noleggiati ha 
una capienza limitata. 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=24
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:  partenza di luglio   € 1.050,00 
(In camera doppia condivisa)                                                          partenza di agosto € 1.150,00 
                                                        
Supplemento camera singola: € 250,00 
Sistemazione in singola: sempre su richiesta e a disponibilità limitata. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

pernottamento in hotel, in camere doppie con servizi privati; le tasse di soggiorno; trattamento di mezza pensione, con 
colazione e cena in hotel; tutti i trasporti previsti, con minivan a noleggio con autista e/o auto condotta dalla guida;  

assistenza di Guida Ambientale Escursionistica per l’intera durata del viaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

spese di apertura pratica; i pranzi al sacco in corso di escursione; le bevande; le spese di trasporto: le entrate ai musei, ai 
parchi e ai monumenti; quanto non contemplato nella voce “La quota comprende”. 

ALTRE SPESE NON INCLUSE: Funivia per Chamois 

SPESE DI APERTURA PRATICA: € 20,00 obbligatorie, per persona. Comprendono l’assicurazione medico-bagaglio; sono 
utilizzate anche per finanziare progetti di compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dalla partecipazione ai viaggi 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO, CONDIZIONI E GARANZIE PER ANNULLAMENTI. Facoltativa.  Non e’ 
inclusa nella quota, ma è possibile stipularla con un costo del 5% del totale dell’importo assicurato. Richiedi comunque il 
preventivo effettivo. L’assicurazione potrà essere stipulata esclusivamente al momento della prenotazione del viaggio. 

Richiedici l’opuscolo informativo completo o clicca qui 

 

 

PER VIAGGIARE IN TRANQUILLITA’ 

Potrai partire tranquillo per le vacanze e dovrai pensare soltanto a rilassarti e divertirti, grazie alle 

nostre polizze Nobis Assistance. 

POLIZZA “TOUR”  MEDICO/BAGAGLIO N° 6001004547/F 

Tutti i nostri viaggi includono la polizza assicurativa Medico/Bagaglio che garantisce assistenza medica 

durante il viaggio e copertura assicurativa in caso di ritardata consegna, danneggiamento o smarrimento 

del bagaglio.  

Richiedi l’opuscolo informativo  

POLIZZA ANNULLAMENTO “TRAVEL” N° 6003000688/W 

Se desideri sentirti al sicuro contro eventuali imprevisti che potrebbero impedire la tua partenza, scegli 

la nostra POLIZZA TRAVEL, con un costo del 5% del totale assicurato. La polizza include anche la 

copertura in caso di positività al Covid-19 

Richiedi l’opuscolo informativo   
 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELLA GUIDA 
Condizioni generali di partecipazione come da pacchetto di viaggio 

Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal D.lgs. 79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo” e ss. mm. e ii. 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.viagginaturaecultura.it/app/assets/polizza-medico-bagaglio.pdf
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NOTE: la quota è basata sulla sistemazione in doppia (sistemazione in camera singola su richiesta con supplemento). 
Per coloro che viaggiando da soli, richiedono comunque la sistemazione con altro/a partecipante, sarà assegnata la 
camera doppia in condivisione. Qualora però, a ridosso della partenza, l’abbinamento non si fosse completato, si 
procederà all’assegnazione della camera singola con relativo supplemento. 
 
 
 

• Manteniamo “La Foresta degli Orsi” piantando alberi con Treedom 
 
Per ogni gruppo confermato, Four Seasons Natura e Cultura 
acquista un albero che farà crescere ancora di più la nostra 
“Foresta degli Orsi”, un progetto che finanziamo insieme a 
Treedom per contribuire a una maggiore equità sociale e alla 
lotta ai cambiamenti climatici. 

 
Per info e dettagli sulla Foresta degli Orsi vista la pagina: 

https://www.treedom.net/it/organization/four-
seasons-natura-e-cultura/event/laforestadegliorsi 

 
Potrai inoltre contribuire anche tu a far crescere la Foresta degli orsi piantando un tuo albero personale tramite il 
pulsante “Pianta in questa foresta” presente nella pagina della Foresta degli Orsi. 
 

 

 

 

 
 

PER SAPERNE DI PIÙ 

LA NOSTRA 
FILOSOFIA 

Per rispetto verso la natura, la cultura degli abitanti locali e gli altri partecipanti, preghiamo di 
mantenere i cellulari spenti durante le escursioni o, in caso di necessità, con la suoneria 
disattivata o ridotta al minimo, allontanandosi per effettuare telefonate. 
Per questioni di sicurezza l’uso di ombrelli in caso di pioggia non è consentito durante le escursioni.  

In onore allo spirito di gruppo, il ritmo di camminata è dato dalle persone più "lente" e per questo 
il gruppo si fermerà sempre, quando necessario, per attendere eventuali "ritardatari"; ciò non 
esenta però i più “pigri” a fare del loro meglio per non distaccarsi troppo dal gruppo e rallentare 
eccessivamente le attività. 

 
Per altre informazioni generali su come essere più sostenibili clicca QUI 

CLIMA Di tipo continentale, secco e ventilato, con estati calde e inverni rigidi. 
I notevoli dislivelli e la diversificata esposizione al sole dei versanti montuosi produce una quantità 
di microclimi assai differenziati tra la “plaine” (il fondovalle della Dora Baltea) e la “montagne”. In 
particolare, la “plaine”, orientata in senso Est-Ovest, è eccezionalmente soleggiata, con 
precipitazioni scarse; mentre la “montagne” ha una piovosità più accentuata, a causa dell’altezza 
delle creste spartiacque, che provoca la condensazione del vapore portata dai venti provenienti 
dall’Oceano Atlantico 
 

CUCINA L'antipasto più ricorrente rintracciabile sulle tavole della Val D’Aosta è l’assiette di salumi e 
formaggi, con produzioni tipiche locali quali i boudin alla barbabietola, la mocetta, il crudo di Saint 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.treedom.net/it/organization/four-seasons-natura-e-cultura/event/laforestadegliorsi
https://www.treedom.net/it/organization/four-seasons-natura-e-cultura/event/laforestadegliorsi
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=9
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Marcel, il lardo di Arnad… E a proposito di lardo, è ottimo accompagnato dalle castagne o in 
abbinamento al pane nero di segale e al miele. 
I primi piatti annoverano numerose zuppe, tra cui la più nota è la zuppa alla Valdostana a base di 
brodo di carne, con cavoli e fontina, insaporita da fettine di pane che rappresentano una costante 
insieme al burro, che sostituisce completamente l'olio in Valle D'Aosta. 
La polenta è un piatto tipico della cucina di montagna, servita come primo piatto in abbinamento 
alla fontina dall’immancabile burro: è la polenta “concia” passata al forno insieme al formaggio. 
In alternativa possiamo gustarla come accompagnamento della carne, spezzatino di manzo, 
salsiccette o più tipicamente cinghiale e selvaggina, o alla Carbonade, pietanza simbolo della 
regione, a base di carne rosolata al vino rosso. 
Immancabile anche la Fontina, vanto della produzione regionale, insieme al Bleu d’Aoste, un 
saporito formaggio erborinato prodotto sempre con latte vaccino. 
La pasticceria valdostana è ricca di portate, fortemente influenzata dalla tradizione francese. Si 
pensi al Blanc Manger, con panna e zucchero, il classico Mont Blanc con castagne e cacao ed una 
montagna di panna montata. Le crostate, poi, rappresentano una vera e propria delizia, con le 
confetture a base di frutti di bosco, dal mirtillo, al lampone. Molto caratteristiche le "Tegole 
d'Aosta", biscotti di mandorle e nocciole, cotte secondo la tradizione su ripiani curvi per dar loro 
la forma tipica delle tegole che ricoprono i tetti del capoluogo. 
I vini valdostani consentono un abbinamento appropriato con la cucina regionale. Con Fonduta e 
Polenta si preferisce abbinare i rossi, mentre i bianchi accompagneranno la trota, ed i più tipici 
piatti valdostani, compresi i dolci. In Valle d'Aosta troveremo produzioni locali di Pinot grigio, 
Muller Turgau e Chardonnay. Molti altri vini, invece, vengono mutuati dal vicino Piemonte che 
offre una vastità infinità di vini da accompagnare ai forti sapori valdostani, che necessitano di gusti 
ben più strutturati rispetto a quelli che propone il territorio, che non ha nessun Docg. 
Tipico Valdostano è il distillato di genepy, pianta che cresce rigogliosa lungo le pendici montane, 
dalle cui infiorescenze si ricava il liquore che sembra abbia numerosi effetti benefici e digestivi. 

PER SAPERNE DI PIÙ Guide :  
Valle d'Aosta 
Editore: Touring, anno edizione : 2004 
EAN : 9788836530465 
 
Internet:    
http://www.valleaosta.net/ 

METTI UN LIBRO 
NELLO ZAINO 

Viaggiatori inglesi in Valle d’Aosta, Piero Malvezzi, Lampi di Stampa: Dall’inizio del XIX secolo il 
tradizionale “viaggio in Italia” di appassionati inglesi si sposta lentamente verso la catena delle Alpi 
e la Valle d’Aosta diventa una meta dell’immancabile “grand tour”. Una meta prediletta 
soprattutto da una schiera di viaggiatori più riflessiva, fatta di scienziati, poeti, pittori, che 
intraprende questo “tour alpino” attraente e misterioso.  
Le catene di Eymerich, Valerio Evangelisti, Mondadori: Pubblicato nel 1995, Le catene di Eymerich 
costituisce il terzo episodio della saga dell’inquisitore catalano ed è ambientato nel 1360 quando 
il frate, appena quarantenne ma già da tempo Inquisitore generale del Regno d’Aragona, viene 
inviato in missione in Valle d’Aosta. Qui, nel villaggio di Châtillon, sembra abbia trovato rifugio una 
comunità di catari sopravvissuti alle persecuzioni. Sulle tracce degli eretici, l’inflessibile Eymerich 
procede faticosamente nelle indagini: attorno a lui si moltiplicano inquietanti prodigi mentre 
creature mostruose e apparentemente immortali gli sbarrano il passo. Ancora una volta la lotta di 
Eymerich contro le forze demoniache si svolgerà a cavallo tra diverse epoche storiche, dalla 
Germania nazista alla Romania appena liberatasi dalla tirannide di Ceausescu. 
342 ore sulle Grandes Jorasses, René Desmaison, Corbaccio: Massiccio del Monte Bianco, 11 
febbraio 1971: il grande René Desmaison tenta la direttissima della Punta Walker sulle Grandes 
Jorasses insieme al giovane compagno, Serge Gousseault. La scelta è dovuta al fatto che la meta 
di partenza, lo Sperone Centrale, è già occupato da un’altra cordata partita un giorno prima. Di 
fronte si trovano 1200 metri di granito e ghiaccio strapiombanti e soggetti a continue scariche di 
neve e sassi. La salita è più dura del previsto e i due devono bivaccare più volte. Fino al 17 il tempo 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
 

VALLE D’AOSTA 2023  
 
 

regge, ma poi si mette al brutto. Ormai sono a 200 metri dalla vetta, l’unica possibilità è arrivare 
in cima, ma i collegamenti col fondovalle e i familiari si sono interrotti, i viveri scarseggiano e Serge 
Gousseault tradisce i primi segni di sfinimento. Tornare indietro non è più possibile, non resta che 
proseguire, uscire dalla parete: è l’inizio della fine, i bivacchi si susseguono fino all’ultimo, a 80 
metri dalla meta. Gousseault non riesce più a muoversi, e Desmaison, che ancora – non per molto 
– avrebbe energia sufficiente per arrivare in cima, decide di restare con il suo compagno di cordata 
che, infine, soccombe. Ormai a Desmaison non resta che attendere l’elicottero dei soccorsi che 
arriverà solo il 25 febbraio, dopo 342 ore, più di due settimane in parete. 
 
LE LIBRERIE SONO UN PATRIMONIO DELL’UMANITA’: OGNI VOLTA CHE UNA LIBRERIA CHIUDE, 
DIVENTIAMO TUTTI UN PO’ PIU’ POVERI E PIU’ SOLI. 
Fai anche tu un piccolo passo: se ti è possibile, ordina e acquista i tuoi libri presso la tua libreria di 
fiducia evitando di acquistare on-line. 

GLI ALIENI  
SONO FRA NOI: 
COMBATTIAMOLI 
INSIEME! 

 

Four Seasons Natura e Cultura aderisce al progetto Life 
ASAP – Alien Species Awareness Program (programma di 
consapevolezza sulle specie aliene). 
 

COSA SONO. Le specie aliene sono quelle specie trasportate dall'uomo in modo volontario o 
accidentale al di fuori della loro area d'origine. Tra gli animali, sicuramente la zanzara tigre è il caso 
più conosciuto di specie aliena invasiva. 
Non tutte le specie aliene sono invasive, lo diventano solo quelle che nell'area di introduzione 
trovano le condizioni ottimali per riprodursi e diffondersi causando danni ecologici, economici e 
sanitari. 
 
PERCHÈ COMBATTERLE. Le specie aliene invasive sono una delle principali cause di perdita di 
biodiversità e sono una minaccia per l’esistenza di moltissime specie autoctone oltre che per la 
salute umana. L’impatto sociale ed economico delle specie aliene invasive è stimato in oltre 12 
miliardi di euro ogni anno nella sola Unione europea. Delle 12.000 specie aliene segnalate oggi in 
Europa, più di 3.000 sono presenti in Italia, di cui oltre il 15% sono invasive. 
 
MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA. I nostri comportamenti sono spesso determinanti e scatenanti il 
fenomeno, ad esempio quando piantiamo nei nostri giardini piante invasive, rilasciamo una 
tartarughina in uno stagno o, ancora, trasportiamo inavvertitamente semi o insetti nei nostri 
bagagli rientrando da un viaggio. 
 
COSA POSSIAMO FARE A CASA.  
1) Se non siamo in grado di mantenere in casa o in giardino i nostri animali alieni, non rilasciamoli 
né in un parco urbano né tantomeno in natura, piuttosto riportiamoli al negoziante o nelle 
apposite strutture pubbliche di accoglienza. 
2) Non piantiamo mai specie aliene vegetali in natura (prati, boschi, stagni, dune, ecc.). Se proprio 
vogliamo delle piante ornamentali aliene nel nostro giardino facciamo sì che non esista il rischio 
che possano propagarsi e diffondersi. 
 
COSA POSSIAMO FARE IN VIAGGIO. Facciamo attenzione a non acquistare o trasportare 
volontariamente o involontariamente specie aliene. Prima di tornare a casa, laviamo gli scarponi 
sotto acqua corrente per eliminare semi, spore o piccoli organismi. Nel dubbio, chiedi alla guida 
del tuo viaggio maggiori informazioni al riguardo.  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.lifeasap.eu/
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IL TURISMO SOSTENIBILE  

COS'È IL TURISMO SOSTENIBILE? 
Il principio fondamentale del turismo sostenibile è lo stesso del più generale sviluppo sostenibile: attingere a risorse del 
presente, come natura e città d’arte, con tutti i ragionevoli limiti che impone la preoccupazione per il futuro.  
Il concetto di turismo sostenibile non aveva riconoscimento istituzionale fino al 1995, anno della prima Conferenza 
mondiale sul turismo sostenibile tenuta a Lanzarote, nelle isole Canarie, un convegno straordinario con più di seicento 
relatori provenienti da tutto il mondo.  
Al termine della Conferenza, dopo lunghe e accese discussioni, fu redatta la Carta di Lanzarote, che adattava la strategia 
dello sviluppo sostenibile al mondo del turismo. Oggi considerata una pietra miliare nella storia del turismo sostenibile, 
individuava 14 punti e conteneva un Piano di Azione del Turismo sostenibile. 

L’ECOTURISMO  
La parola “ecoturismo” indica una forma di turismo basato sull’amore e il rispetto della natura. La motivazione più 
grande dell’ecoturista è l’osservazione e l’apprezzamento della natura e delle forme culturali e tradizionali dei popoli 
che la abitano. 
Tutti siamo consapevoli dell’impatto che i viaggiatori possono avere nelle zone visitate e quindi desideriamo preservarne 
i valori ambientali e sociali. Con l’ecoturismo è possibile sostenere la protezione di aree naturali anche attraverso la 
produzione di benefici economici per le comunità locali.  
Questo è il vero spirito del viaggio. Potrete immergervi nella realtà locale senza alterarne gli equilibri, ma nello stesso 
tempo offrendo possibilità di guadagno e di lavoro, incrementerete la coscienza di conservazione degli aspetti naturali 
e culturali presso la gente del luogo. 

Cosa si propone l’ecoturismo attraverso gli operatori e i viaggiatori? 
• Proteggere l’ambiente naturale e il patrimonio culturale del luogo. 
• Cooperare con le comunità locali assicurando dei benefici economici con la presenza dei viaggiatori. 
• Rispettare la natura e le popolazioni dei luoghi visitati. 
• Conservare flora, fauna e zone protette. 
• Rispettare l’integrità delle culture locali e delle loro abitudini. 
• Seguire le leggi e le regole dei paesi visitati combattendo e scoraggiando l’abusivismo e le forme illegali di turismo 

(prostituzione e sfruttamento dei minori, acquisto di materiale esotico, etc.). 
• Dare sempre informazione, anche agli altri turisti, sull’ecoturismo e i suoi principi. 

A volte contrattare per qualche dollaro un souvenir può togliere a chi lo vende il minimo di sussistenza, mentre per noi 
è solo un gioco. Questo è un piccolo esempio per capire che anche un solo gesto può lasciare una traccia profonda sul 
nostro percorso. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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VIAGGIARE 
CONSAPEVOLI 

 

 

 

 

L’IMPEGNO DI FOUR SEASONS NATURA E CULTURA PER LA SOSTENIBILITÀ 

Dal 1993 in Italia promuoviamo la cultura del turismo green e consapevole.  
Da oltre 25 anni impegnati nella diffusione del viaggio autentico guidati dalla  

passione per la natura, da vivere insieme e in sicurezza. 

I nostri viaggi sono da sempre gestiti in modo responsabile e sostenibile 

• Abbiamo sempre creduto in quattro semplici principi guida:  
» che le comunità locali debbano beneficiare della nostra visita 
» che ogni destinazione è prima di tutto la casa di qualcun altro 
» che dovremmo lasciare i posti come vorremmo trovarli 
» che viaggiare debba arricchire emotivamente e culturalmente 

• Compensiamo la CO2 prodotta dai nostri viaggi grazie a Climate Care 
 

Tutti i nostri viaggi sono a “zero CO2” 
Four Seasons Natura e Cultura attraverso Climate Care aiuta a 
ridurre l’emissione di gas serra finanziando progetti trasparenti di 
compensazione del CO2 emesso dai trasporti dei nostri viaggi! 
 
Four Seasons Natura e Cultura utilizza una parte delle quote di 
partecipazione per compensare l'impatto sul clima causato dal 
viaggio dei propri partecipanti, tramite il finanziamento di iniziative 
di abbattimento delle emissioni di CO2. 

 
Queste riduzioni sono fatte attraverso una serie di progetti trasparenti e contributi in tecnologie di energia sostenibili 
che non sono efficaci solo contro il cambio del clima ma possono portare anche estesi benefici alle comunità di tutto 
il mondo.  
Calcola e compensa autonomamente emissioni provenienti dal volo aereo, dai viaggi in macchina e dall'uso di energia 
in genere durante il viaggio. 
 
Per saperne di più sui progetti, visita www.climatecare.org o contatta Four Seasons Natura e Cultura. 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.climatecare.org/


 

FOUR SEASONS NATURA E CULTURA  by GAIA 900 Srl 

Via degli Ottavi 35, 00174 Roma, Tel +39 06 27800 984, infoviaggi@fsnc.it 
 WWW.FSNC.IT - WWW.VIAGGINATURAECULTURA.IT 

12 

VIAGGIARE 
CONSAPEVOLI 

 

• Siamo soci e partner di WWF Travel ed abbiamo adottato i principi della Carta di Qualità WWF 

• Siamo soci di AITR, l’Associazione Italiana Turismo Responsabile, e ne applichiamo e 
diffondiamo i criteri ai nostri partecipanti durante i viaggi: www.aitr.org   

• Siamo membri attivi della rete internazionale ECOLNET, European Ecotourism Network, e ne 
adottiamo i principi di standardizzazione e controllo: www.ecotourism-network.eu 

• Prepariamo tutti i nostri viaggi seguendo le linee guida delle carte di qualità degli organismi  
a cui aderiamo e ne applichiamo il più possibile i principi fondanti e inoltre:    

» includiamo sempre un’esperienza educativa e di interpretazione; 

» prevediamo un comportamento responsabile da parte dei partecipanti; 

» organizziamo i viaggi in modo artigianale su piccola scala e per piccoli gruppi; 

» usiamo il più possibile strutture ricettive e servizi gestiti da locali e non appartenenti a catene o network 
internazionali. 

 

 

 

 
 

 

ANCHE IL  
VIAGGIO PIÙ LUNGO 
COMINCIA CON UN PASSO.  
IL TUO. 

CURIOSI DI NATURA 
VIAGGIATORI PER CULTURA 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.aitr.org/
http://www.ecotourism-network.eu/

