
DOMENICA 19 GIUGNO 

UN VIAGGIO DA FIABA NELLA VALLE DEI CASTELLI 
ALLA SCOPERTA DEI CASTELLI DELLA VAL 
D’AOSTA: ISSOGNE, FENIS E … AYMAVILLES 
Per il mese di giugno ci aspetta un viaggio ricchissimo immerso in un 
vero mondo da fiaba. Si tratta di un percorso attraverso tre dei 
principali castelli della Val d’Aosta. Ci attendono infatti il castello di 
Issogne, luogo di residenza privilegiato dei conti di Challant, e il castello 
di Fenis, il maniero per antonomasia grazie alle sue merlature e ai suoi 
camminamenti, in realtà contesto di rappresentanza. Ma la chicca del 
viaggio è l’incantevole castello di Aymavilles, riaperto definitivamente 
al pubblico dal 14 maggio e caratterizzato da un percorso espositivo 
particolarmente ricco. Infine scopriremo il ponte-acquedotto romano di Pondel, un manufatto in funzione da duemila anni... 
 

IL CASTELLO DI ISSOGNE 
Inizialmente dominio dei vescovi di Aosta, passò successivamente nelle mani della famiglia 
Challant. Nel corso del tempo gli edifici esistenti furono ampliati ed uniti, fino alla trasformazione 
radicale avvenuta tra il 1490 e il 1510 ad opera di Giorgio di Challant, priore di Sant’Orso, 
che ne fece una sontuosa dimora per la cugina Margherita de La Chambre ed il figlio Filiberto. 
Allora il castello assunse l’aspetto attuale, diventando un unico palazzo a ferro di cavallo, 
affacciato su un ampio cortile e un giardino all’italiana, sul cui alto muro di cinta furono dipinti 
personaggi importanti ed eroi; il porticato al piano terreno fu ornato da una serie di lunette 
affrescate con scene di vita quotidiana e rappresentazioni di botteghe, mentre al centro del 
cortile sorse la celebre fontana in ferro battuto detta del Melograno, simbolo di prosperità. 
Sempre in quel periodo molti ambienti interni furono decorati con affreschi, sia nelle zone di 

rappresentanza, quali la Sala di Giustizia o la Cappella, sia nelle stanze più private, tra cui gli 
oratori di Margherita de La Chambre o di Giorgio di Challant. Dopo i fasti del Cinquecento, la 
residenza si avviò verso un progressivo declino e nel 1872 fu venduta all’asta pubblica: acquistata 
dal pittore torinese Vittorio Avondo, divenne oggetto di un’attenta campagna di restauro che le 
restituì l’antico splendore. Oggi il castello, della Regione Autonoma Valle d’Aosta, si presenta con 
alcuni elementi dell’originale mobilia e altri arredi rifatti alla fine dell’Ottocento, che insieme a 

numerosi oggetti d’uso domestico ripropongono l’ambientazione tardo quattrocentesca voluta da 
Avondo. 
Entrando nel palazzo ci si trova nel cortile, 
attorniato da edifici sulle cui pareti sono 
ritratti gli stemmi del casato Challant e delle 
famiglie imparentate. Oltre la fontana del 

melograno, nell’androne gli affreschi nelle lunette del porticato rappresentano con 
notevole realismo la vita quotidiana del borgo, raffiguranti il corpo di guardia, la 
bottega del beccaio e del fornaio, il mercato di frutta e verdura, il sarto, lo speziale e 
il pizzicagnolo. Al pianterreno si trovano la sala da pranzo, la cucina, e la sala baronale, 
al primo piano, la cappella, dalle volte a ogiva finemente decorate, con affreschi alle 
pareti e con l’altare gotico in legno intagliato e dorato adorno di un trittico fiammingo 
e la camera della Contessa, con l’oratorio ornato di pitture, al secondo piano, la stanza detta “del re di Francia. A partire dall’autunno 
2018 un nuovo allestimento emozionale e multimediale dedicato a Vittorio Avondo, illustre proprietario del maniero di Issogne. Nato a 
Torino nel 1836 e dedicatosi fin da giovane alla pittura, Avondo è considerato uno dei migliori rappresentanti del paesaggismo piemontese 

del XIX secolo.  
 

IL CASTELLO DI FENIS 
Diversamente dagli altri castelli, costruiti per scopi bellici e di protezione, il castello di Fénis 
non è situato sulla sommità di un promontorio, bensì su un lieve poggio privo di difese naturali. 
Unendo ai caratteri della fortificazione quelli della residenza signorile, il castello di Fénis fu 
infatti la prestigiosa sede di rappresentanza dei maggiori esponenti della famiglia Challant, che 
lo dotarono dell’imponente apparato difensivo, nonché di eleganti decorazioni pittoriche, 
simboli di potenza e di prestigio. L’architettura del castello di Fénis è il risultato di campagne 
costruttive succedutesi negli anni: torri e mura merlate furono aggiunte verso la metà del 
secolo XIV da Aimone di Challant al torrione preesistente, già dimora abituale — un secolo 
prima — del visconte Gotofredo II. Il castello di Fénis passò dai signori di Challant del ramo di 
Fénis, nel 1716, al conte Baldassarre Castellar di Saluzzo Paesana. Le vicende che segnarono quella famiglia condussero il maniero a un 

lento degrado, preludio dell’abbandono che lo vide trasformato in abitazione rurale: le sale del 
pianterreno furono adibite a stalle, il primo piano fu usato come fienile. Il recupero del 
monumento si deve ad Alfredo d’Andrade, che acquistò il castello di Fénis nel 1895 e, dopo 
averne restaurato le parti più rovinate, lo donò allo Stato. Oggi l’edificio è di proprietà della 
Regione autonoma Valle d’Aosta. 
Il castello di Fénis ha pianta pentagonale; gli angoli hanno torrette circolari, tranne lo spigolo 
sud-ovest, che presenta una massiccia torre, e quello sud, dove la torre ha pianta quadrata. Il 
mastio è racchiuso in una doppia cinta di mura con torrette di guardia collegate da un 
camminamento di ronda. Si accede al maniero passando attraverso una torre quadrata che 
aveva una saracinesca per sbarrare l’androne in caso di pericolo. La visita al pianterreno si 



sviluppa attraverso la sala d’armi, il refettorio per soldati e servitori, la dispensa e la cucina dotata 
di un grosso camino. Si prosegue salendo al primo piano, dove si osservano la cappella con 
l’annessa sala di rappresentanza, la camera domini, la cucina nobile, la sala da pranzo dei signori 
e la sala di giustizia.Nel cortile interno lo scalone semicircolare sovrastato dal pregevole affresco 
raffigurante San Giorgio che uccide il drago; al piano superiore si possono ammirare le balconate 
in legno decorate da un gruppo di saggi e di profeti recanti dei cartigli sui quali si leggono proverbi 
e sentenze morali in antico francese. La parete orientale infine è ornata dai dipinti 
dell’Annunciazione e di San Cristoforo, databili intorno al 1425-30. 
  

IL CASTELLO DI AYMAVILLES: ELEGANTE DIMORA CUSTODE DI ARTE 
E DI STORIA 
Il castello di Aymavilles è situato nell’omonimo comune in Valle d’Aosta, su una collina circondata da vigneti lungo la strada per Cogne. 
Un castello unico nel suo genere che concentra nel suo aspetto esteriore fasi medievali e barocche, frutto delle iniziative architettoniche 

dei diversi membri della famiglia Challant che nel 
corso dei secoli hanno adattato l’edificio alle esigenze 
e al gusto dell’epoca. 
La prima citazione del castello risale al maggio 1207. 
Il castello inizia a subire notevoli trasformazioni a 
partire dal XIV secolo, con il passaggio agli Challant, 
importante famiglia nobile della Valle d’Aosta. Nel 
corso del XV secolo il castello è arricchito dalle quattro 
torri angolari, da una doppia cinta muraria e dalla 
costruzione dell’ultimo piano. 
Una grande campagna costruttiva risale all’epoca di Joseph-Félix de Challant quando, tra 
il 1713 e il 1728, gli spazi compresi tra le quattro torri angolari sono impreziositi dalle 

logge, decorate con eleganti elementi a stucco, mentre gli interni della dimora vengono trasformati notevolmente e resi più confortevoli. 
La creazione del parco a terrazzamenti contribuisce a dare al castello l’aspetto di una moderna residenza signorile immersa nel verde, 
perdendo completamente quello della fortezza difensiva medievale. Nel corso dei secoli XIX e XX, in seguito ai diversi passaggi di 
proprietà, il castello subisce numerosi rimaneggiamenti interni, legati al suo utilizzo dapprima 
come casa museo per volontà dell’ultimo discendente di casa Challant, Vittorio Cacherano della 
Rocca e in seguito per le villeggiature estive. Nel 1970 il castello entra a far parte dei beni della 
Regione autonoma Valle d’Aosta. IL 15 maggio 2022 il Castello di Aymavilles ha finalmente 
riaperto i suoi portoni al pubblico. 

Il percorso 
La visita guidata e le installazioni multimediali permettono di scoprire la storia del castello attraverso le fasi 
salienti della sua trasformazione, legate alle diverse famiglie che lo hanno abitato. Il percorso museale si 
snoda su vari livelli: la storia delle famiglie che si sono avvicendate nel castello, le vicende della casata 
Challant e dei Bombrini, ultimi proprietari del castello, il collezionismo ottocentesco, da Vittorio Cacherano 
della Rocca Challant alla collezione dell’Académie Saint-Anselme, al primo piano il grande salone 
rappresenta il punto di snodo tra la storia del castello e la nascita della raccolta della Société savante valdostana nel XIX secolo a cui sono dedicate tutte 
le stanze di questo livello, le stanze di Madama Giovane e la collezione dell’Académie Saint-Anselme. le fasi evolutive del castello e il soffitto ligneo del 
Quattrocento: il sottotetto, integrandosi con le testimonianze architettoniche ancora visibili, illustra le trasformazioni dell’edificio nel corso dei secoli con il 
supporto di tecnologie multimediali. Il castello espone la collezione dell’Académie Saint-Anselme, frutto dei principi di conservazione e valorizzazione 
del patrimonio locale. Nata con una forte connotazione territoriale, si è sviluppata per più di un secolo e mezzo in relazione alle vicende e ai gusti dei soci 
donatori, con un’attenzione particolare all’archeologia, alla ricerca delle vestigia antiche e delle opere d’arte, non solo di provenienza locale, tra cui sculture 
lignee, tele dipinte, frammenti di affreschi, monete, armi, oggetti lapidei, oreficerie. 
 

IL PONTE – ACQUEDOTTO ROMANO DI PONT D’AEL 
In prossimità del villaggio di Pont d’Ael, situato sulla destra della strada che da Aymavilles conduce a Cogne, 
sorge un ponte-acquedotto di epoca romana sul torrente Grand-Eyvia. Si tratta di una grandiosa opera in 
muratura e blocchi di pietra da taglio, alta circa 56 metri e lunga più di 50. Il monumento aveva una funzione 

di ponte-acquedotto. Si presenta, infatti, suddiviso in due livelli: 
un condotto superiore pavimentato in grosse lastre litiche 
squadrate (lo specus) e originariamente impermeabilizzato da 
apposita malta idraulica, che consentiva il passaggio dell’acqua, 
e un camminamento inferiore, largo circa un metro e 
opportunamente aerato ed illuminato, che consentiva il transito 
di uomini e animali. 
Un’iscrizione sul fronte nord consente la datazione all’anno 3 a.C. e ne ricorda il promotore e 
proprietario, Caius Avillius Caimus originario di Patavium (Padova). Esponente di una facoltosa gens di 
imprenditori (gli Avilli) che, ormai ben insediatasi anche nel nord-ovest della Cisalpina, possedeva tutti i 
requisiti sociali ed economici per ambire alla gestione delle locali cave di marmo e per investire in un’attività 

estrattiva che sicuramente gli avrebbe dato visibilità e guadagno nell’ambito della giovane colonia di Augusta Praetoria. 
Molto rari gli esempi noti di acquedotti privati che non siano collegati ad una villa o ad un possedimento terriero; il ponte-acquedotto di Pont d’Ael, infatti, 
si evidenzia proprio in quanto attinente ad un utilizzo dell’acqua per scopi “industriali”, adducendo l’acqua necessaria all’estrazione e alla lavorazione del 
marmo bardiglio le cui cave sono state individuate più a valle, in località Pesse del comune di Aymavilles. Questo tipo di marmo presenta un colore che 
va dal grigio-azzurro al grigio-perla venato e non è difficile riconoscerlo in gran parte dei monumenti pubblici e privati di Aosta romana. 

                         Stefano Tomiato 


