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VALMIANAZ
vista dai prati irrigui, lato sud-est

02COPERTINA



1731 m s.l.m.
Toponimo: - 

La Strada Vicinale di caccia di Herbetet è la strada che tutt’og-
gi conduce a Valmianaz. E’ una “costola” della rete delle strade di 
caccia reale, con il suo tracciato originario in terra battuta. 

Ad est del villaggio ci sono una serie di tratti di murgeres e muretti 
di recinzione che delimitano delle proprietà, come risulta ben visibile 
anche nel Catasto d’impianto, dove i muretti a secco ricalcano i 
confini dei lotti. 

Le vecchie colture non hanno subito delle variazioni. Il prato ir-
riguo conserva ancora ben visibile e funzionante la rete irrigua. Se-
condo il Censimento dell’architettura rurale del 1998, c’erano due ru 
che scorrevano ancora a cielo aperto. Con il presente rilievo è stato 
individuato un gran ru derivato dalla Dora di Valnontey, dal quale si 
dirama la rete irrigua che scorre prima lungo la strada vicinale, poi 
attraversa il prato e nell’ultimo tratto lo costeggia al limite dell’area 
pianeggiante. In alcune diramazioni sono state ritrovate anche delle 
paratoie mobili (dighe, saracinesche) di tavole di legno e di lastre di 
pietra (lose) di forma semicircolare. Le paratoie, in patois chiamate 
tsareyte, sono utilizzate per la deviazione dell’acqua da un canale 
nell’altro. Un altro tratto di ru rivestito di pietra, sia nei tratti sotterrati, 
sia in quelli a cielo aperto, scorre all’interno di un cortile privato. Inol-
tre, un canale di dimensioni maggiori, intubato e con alveo ancora 
a cielo aperto, delimita il villaggio a nord-ovest.

Nel villaggio è stata individuata solo una fontana di tronco di le-
gno scavato di evidente recente realizzazione. 

Alcune nuove recinzioni, fatte da tronchi inchiodati di traverso, 
di cui è stato apprezzato l’impiego di legno grezzo, delimitano delle 
proprietà private. 

Non vi è presenza di edifici di uso comune. La parte sud del vil-
laggio è scomparsa e il resto è stato ristrutturato per uso civile. 

 

VALMIANAZ
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 01_A
area di studio

cogne
valmianaz

fuori scala
foto aerea 2012 - geonavigatore sct
ott-nov 2015

03SCHEDA A
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 01_B
uso del suolo - fine XiX sec. 

cogne
valmianaz

1:2000
foto aerea 2012 e catasto d’impianto
ott-nov 2015

04SCHEDA B
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 01_C
rilievo degli elementi minori del paesaggio 
agricolo montano
cogne
valmianaz

1:2000
foto aerea 2012 - geonavigatore sct
ott-nov 2015

05SCHEDA C
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Metodo d’Indagine per la Conservazione e il Recupero del Patrimonio Ambientale, Rurale e Costruito
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clicca 
sul pallino sotto 

per passare 
all’indice 

fotografico 

pannello interattivo LEGENDA

elementi caratterizzanti la rete viaria

TRACCIATO VIARIO

elementi caratterizzanti la rete viaria

PONTI ED EDICOLE VOTIVE

elementi caratterizzanti la rete viaria

SOSTEGNO, FONDO E DRENAGGIO 

elementi caratterizzanti la rete viaria

DELIMITAZIONI 

elementi caratterizzanti l’abitato

EDIFICI RELIGIOSI

elementi caratterizzanti l’abitato

FORNI, MULINI/SEGHERIE, CIMITERI

elementi caratterizzanti l’abitato

FONTANE - ABBEVERATOI - LAVATOI

elementi caratterizzanti l’abitato

DELIMITAZIONI - MURI DI SOSTEGNO

elementi caratterizzanti l’abitato

PAVIMENTAZIONE

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

CAMPI APERTI E DELIMITAZIONI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

TERRAZZAMENTI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

RETE IRRIGUA

SCHEDA A
AREA DI STUDIO
Confine AreA d’indAgine

Confine AreA di rilevAmento

visuAle CopertinA

SCHEDA B
USO DEL SUOLO FINE XIX SEC.
uso e CoperturA del suolo:
Prati irrigui

Seminativi

PaScoli

BoSchi

rete irriguA:
torrente

ru

rete viAriA:
rete Storica

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS)
edifici religioSi e comunitari

SCHEDA C
RILIEVO DEGLI ELEMENTI MINORI 
DEL PAESAGGIO AGRICOLO MONTANO
rete irriguA:
ru eSiStente

ru ScomParSo 
rete viAriA:
rete Storica eSiStente

rete Storica ScomParSa

rete SentieriStica eSiStente

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) verificati

muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) non verificati

edifici religioSi e comunitari     

scheda N° CGN 01_C 
valmianaz

06LEGENDA E PANNELLO INTERATTIVO
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VALNONTEY
vista dal limite degli ex prati irrigui, lato nord-ovest

07COPERTINA1
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CHANTELET
vista dal ponte sul Torrente di Valnontey, lato nord-est

08COPERTINA2



1666 m s.l.m.
Toponimo: Valnontey - omonimo del Torrente di Valnontey

Valnontey è la frazione situata sull’adret del Torrente di Valnon-
tey. Chantelet, invece, è il piccolo nucleo, oggi albergo, situato su 
un’altura della riva opposta del torrente.

La nuova Strada comunale da Cogne a Valnontey segue quella 
precedente. La Strada vicinale di caccia da Valnontey a Valsava-
renche è la “dorsale” che sale al casotto di Levionaz e poi scende al 
villaggio di Eau Rousses a Valsavarenche. La Strada vicinale di cac-
cia di Herbetel, invece, conduce a Valmianaz. Entrambe le strade 
sono state oggetto di ampliamenti. 

I seminativi sono completamente scomparsi sotto l’avanzamen-
to del bosco, così com’è scomparso anche il prato irriguo che costi-
tuiva la coltura principale all’inizio del XIX sec. Oggi gran parte della 
zona viene sfruttata a pascolo nei mesi estivi. Lungo il limite ovest 
degli ex prati irrigui scorreva un ru che oggi risulta a tratti intubato e a 
tratti fuoriesce dal suo alveo naturale. Il ru è costeggiato dal sentiero 
che definiva la fine dei prati irrigui e l’inizio del versante coltivato a 
seminativi. Ad est e a nord dell’abitato sono ancora presenti dei ter-
razzamenti di diverse dimensioni in testimonianza della presenza dei 
seminativi.

La cappella del villaggio, intitolata a San Leonardo - protettore 
degli agricoltori e del bestiame - è stata rifondata nel 1715. Dal forno 
non rimane alcuna traccia ma, secondo il Censimento dell’architet-
tura rurale svolto nel 1995, la tradizione orale afferma che abbia fun-
zionato fino al 1945. Nel villaggio sono state individuate due fontane. 

 

VALNONTEY - CHANTELET
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 02_A
area di studio

cogne
valnontey - chantelet

fuori scala
foto aerea 2012 - geonavigatore sct
ott-nov 2015

09SCHEDA A
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 02_B
uso del suolo - fine XiX sec. 

cogne
valnontey - chantelet

1:2000
foto aerea 2012 e catasto d’impianto
ott-nov 2015

10SCHEDA B
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 02_C
rilievo degli elementi minori del paesaggio 
agricolo montano
cogne
valnontey - chantelet

1:2000
foto aerea 2012 - geonavigatore sct
ott-nov 2015

11SCHEDA C
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Metodo d’Indagine per la Conservazione e il Recupero del Patrimonio Ambientale, Rurale e Costruito
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clicca 
sul pallino sotto 

per passare 
all’indice 

fotografico 

pannello interattivo LEGENDA

elementi caratterizzanti la rete viaria

TRACCIATO VIARIO

elementi caratterizzanti la rete viaria

PONTI ED EDICOLE VOTIVE

elementi caratterizzanti la rete viaria

SOSTEGNO, FONDO E DRENAGGIO 

elementi caratterizzanti la rete viaria

DELIMITAZIONI 

elementi caratterizzanti l’abitato

EDIFICI RELIGIOSI

elementi caratterizzanti l’abitato

FORNI, MULINI/SEGHERIE, CIMITERI

elementi caratterizzanti l’abitato

FONTANE - ABBEVERATOI - LAVATOI

elementi caratterizzanti l’abitato

DELIMITAZIONI - MURI DI SOSTEGNO

elementi caratterizzanti l’abitato

PAVIMENTAZIONE

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

CAMPI APERTI E DELIMITAZIONI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

TERRAZZAMENTI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

RETE IRRIGUA

SCHEDA A
AREA DI STUDIO
Confine AreA d’indAgine

Confine AreA di rilevAmento

visuAle CopertinA

SCHEDA B
USO DEL SUOLO FINE XIX SEC.
uso e CoperturA del suolo:
Prati irrigui

Seminativi

PaScoli

BoSchi

rete irriguA:
torrente

ru

rete viAriA:
rete Storica

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS)
edifici religioSi e comunitari

SCHEDA C
RILIEVO DEGLI ELEMENTI MINORI 
DEL PAESAGGIO AGRICOLO MONTANO
rete irriguA:
ru eSiStente

ru ScomParSo 
rete viAriA:
rete Storica eSiStente

rete Storica ScomParSa

rete SentieriStica eSiStente

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) verificati

muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) non verificati

edifici religioSi e comunitari     

scheda N° CGN 02_C 
VALNONTEY - CHANTELET

LEGENDA E PANNELLO INTERATTIVO 12
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LILLAZ
vista dagli ex seminativi sul lato opposto del torrente, versante nord-est

13



1613 m s.l.m.
Toponimo: da ila o lila, che indica un terreno situato in riva a un tor-
rente soggetto a frequenti inondazioni.

La nuova strada regionale da Cogne a Lillaz segue il vecchio 
tracciato, si sdoppia prima del villaggio e si ricongiunge a monte (a 
sud) di esso. La strada che prosegue nel vallone di Valleille persiste 
ed è delimitata da muretti di dimensioni contenute nel tratto vicino 
al villaggio. I tracciati dei principali sentieri sono stati sconvolti dalle 
nuove strade carrabili. Sono ancora presenti però i piccoli sentieri 
che conducevano ai terreni limitrofi al villaggio.

La coltura a prato si pratica ancora nella parte pianeggiante im-
mediatamente a sud del villaggio, mentre la parte restante, a ovest 
del Torrente Valleille e insieme alle zone più scoscese, è sfruttata a 
pascolo. Buona parte del terreno scosceso è occupata dal bosco. 

Ci sono dei terrazzamenti nella parte nord del villaggio, anche 
se di piccola entità. La rete dei ru con tratti a cielo aperto è ancora 
utilizzata almeno nella parte più pianeggiante.

La cappella, intitolata a S. Clemente, già Sant’Anna, è stata fon-
data nel 1606, distrutta dall’alluvione del 1863 e ricostruita nel 1875 
lontana dal torrente e dalla parte opposta del villaggio.

Secondo quanto riportato dal Censimento dell’architettura rura-
le, non vi è più traccia dal forno (aveva una capienza di 110 pani), 
nonostante fosse utilizzato fino al 1980 circa. La scuola fu costruita 
nel 1941 e anch’essa fu funzionante fino al 1980 circa, per essere 
convertita in tabacchino negli anni ’90. La tradizione orale tramanda 
l’esistenza fino agli anni ’20 anche di una latteria ma per solo latte di 
capra. Per la macinazione dei cereali si utilizzava il mulino di Cham-
plong, oggi scomparso. Sono state individuate 4 fontane.

 

LILLAZ
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 03_A
area di studio

cogne
lillaz

fuori scala
foto aerea 2012 - geonavigatore sct
ott-nov 2015

14SCHEDA A
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 03_B 1/2
uso del suolo - fine XiX sec. 

cogne
lillaz

1:2000
foto aerea 2012  e catasto d’impianto
ott-nov 2015

15SCHEDA B1
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 03_C 1/2
rilievo degli elementi minori del paesaggio 
agricolo montano
cogne
lillaz

1:2000
foto aerea 2012 - geonavigatore sct
ott-nov 2015

16SCHEDA C1
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 03_B 2/2
uso del suolo - fine XiX sec. 

cogne
lillaz

1:2000
foto aerea 2012  e catasto d’impianto
ott-nov 2015

17SCHEDA B2
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 03_C 2/2
rilievo degli elementi minori del paesaggio 
agricolo montano
cogne
lillaz

1:2000
foto aerea 2012 - geonavigatore sct
ott-nov 2015

18SCHEDA C2
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Metodo d’Indagine per la Conservazione e il Recupero del Patrimonio Ambientale, Rurale e Costruito
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clicca 
sul pallino sotto 

per passare 
all’indice 

fotografico 

pannello interattivo LEGENDA

elementi caratterizzanti la rete viaria

TRACCIATO VIARIO

elementi caratterizzanti la rete viaria

PONTI ED EDICOLE VOTIVE

elementi caratterizzanti la rete viaria

SOSTEGNO, FONDO E DRENAGGIO 

elementi caratterizzanti la rete viaria

DELIMITAZIONI 

elementi caratterizzanti l’abitato

EDIFICI RELIGIOSI

elementi caratterizzanti l’abitato

FORNI, MULINI/SEGHERIE, CIMITERI

elementi caratterizzanti l’abitato

FONTANE - ABBEVERATOI - LAVATOI

elementi caratterizzanti l’abitato

DELIMITAZIONI - MURI DI SOSTEGNO

elementi caratterizzanti l’abitato

PAVIMENTAZIONE

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

CAMPI APERTI E DELIMITAZIONI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

TERRAZZAMENTI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

RETE IRRIGUA

SCHEDA A
AREA DI STUDIO
Confine AreA d’indAgine

Confine AreA di rilevAmento

visuAle CopertinA

SCHEDA B
USO DEL SUOLO FINE XIX SEC.
uso e CoperturA del suolo:
Prati irrigui

Seminativi

PaScoli

BoSchi

rete irriguA:
torrente

ru

rete viAriA:
rete Storica

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS)
edifici religioSi e comunitari

SCHEDA C
RILIEVO DEGLI ELEMENTI MINORI 
DEL PAESAGGIO AGRICOLO MONTANO
rete irriguA:
ru eSiStente

ru ScomParSo 
rete viAriA:
rete Storica eSiStente

rete Storica ScomParSa

rete SentieriStica eSiStente

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) verificati

muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) non verificati

edifici religioSi e comunitari     

scheda N° CGN 03_C 
LILLAZ

LEGENDA E PANNELLO INTERATTIVO 19
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CHAMPLONG
vista dalla strada regionale, lato sud-est (Streetview 2015)

20COPERTINA



1600 m s.l.m. circa
Toponimo: -

La vecchia strada, che proveniva da Cogne e correva sul lato 
sinistro orografico del Torrente Urtier, oggi è ancora visibile. La nuova 
strada regionale, invece, è stata costruita sul lato opposto. Sono pre-
senti piccoli muretti di sostegno che costeggiano la strada.

Un sentiero, anche se non è stato mappato, s’inerpica in dire-
zione NO per raggiungere l’Oratorio di San Pietro. Un altro sentiero 
consente l’accesso ai terreni agricoli posti di fronte al villaggio, sulla 
sponda opposta del Torrente Urtier, dove si biforca: in direzione sud 
sale bruscamente verso il bosco, mentre verso est risale il corso del 
torrente verso Lillaz.

Sono completamente scomparsi i seminativi che nell 1947-48 cir-
ca erano concentrati principalmente nella zona situala a nord del 
villaggio. A NE del villaggio sono ancora tracce visibili dei terrazza-
menti in avanzato stato di abbandono. La coltura a prato ha subito 
una notevole riduzione. Gli appezzamenti destinati allo sfalcio, gli ex 
prati irrigui, vengono in buona parte utilizzati a pascolo. 

I ru sono ancora visibili ma abbandonati dall’alluvione del 1977.
La cappella è intitolata a S. Barbara, protettrice contro i fulmini e 

la morte improvvisa. Secondo la tradizione orale, vi era un altro edi-
ficio religioso che poi è stato distrutto dall’alluvione del 1863. Il forno 
appare per la prima volta nei documenti nel 1766. E’ rimasto in disuso 
dal 1945, l’anno in cui nel villaggio risiedevano solo tre persone. E’ 
stato ristrutturato nel 2015 e oggi è funzionante. Non sono rimaste 
tracce invece dal mulino. E’ stato demolito nella prima metà degli 
anni ’40 ma era già in disuso dal 1927-28. Nel villaggio è stata indivi-
duata la presenza di una sola fontana di cemento. 
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clicca 
sul pallino sotto 

per passare 
all’indice 

fotografico 

pannello interattivo LEGENDA

elementi caratterizzanti la rete viaria

TRACCIATO VIARIO

elementi caratterizzanti la rete viaria

PONTI ED EDICOLE VOTIVE

elementi caratterizzanti la rete viaria

SOSTEGNO, FONDO E DRENAGGIO 

elementi caratterizzanti la rete viaria

DELIMITAZIONI 

elementi caratterizzanti l’abitato

EDIFICI RELIGIOSI

elementi caratterizzanti l’abitato

FORNI, MULINI/SEGHERIE, CIMITERI

elementi caratterizzanti l’abitato

FONTANE - ABBEVERATOI - LAVATOI

elementi caratterizzanti l’abitato

DELIMITAZIONI - MURI DI SOSTEGNO

elementi caratterizzanti l’abitato

PAVIMENTAZIONE

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

CAMPI APERTI E DELIMITAZIONI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

TERRAZZAMENTI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

RETE IRRIGUA

SCHEDA A
AREA DI STUDIO
Confine AreA d’indAgine

Confine AreA di rilevAmento

visuAle CopertinA

SCHEDA B
USO DEL SUOLO FINE XIX SEC.
uso e CoperturA del suolo:
Prati irrigui

Seminativi

PaScoli

BoSchi

rete irriguA:
torrente

ru

rete viAriA:
rete Storica

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS)
edifici religioSi e comunitari

SCHEDA C
RILIEVO DEGLI ELEMENTI MINORI 
DEL PAESAGGIO AGRICOLO MONTANO
rete irriguA:
ru eSiStente

ru ScomParSo 
rete viAriA:
rete Storica eSiStente

rete Storica ScomParSa

rete SentieriStica eSiStente

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) verificati

muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) non verificati

edifici religioSi e comunitari     

scheda N° CGN 04_C 
CHAMPLONG
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1788 m s.l.m.
Toponimo: la desinenza -an è di origine romana e risale ad Augusto 
che nominava così le terre che ha distribuito ai suoi veterani.

Gimillian si trova sul versante adret della Valle di Cogne su un 
promontorio ben soleggiato, dal quale si apre uno dei più bei pano-
rami su Cogne, sul Prato di Sant’Orso, sulla Valle di Valnontey, fino al 
Massiccio del Gran Paradiso, nonchè la Grivola. 

La vecchia Strada Comunale da Cogne a Gimillian è stata com-
pletamente sostituita da una nuova ad ampi tornanti. Il vecchio sen-
tiero, delimitato a monte e a valle da muretti di sostegno, è ancora 
esistente e fa parte della rete sentieristica. Il tracciato della Strada 
vicinale Durin è ancora visibile e utilizzato. Attraversa gli ex prati irri-
gui e gli ex seminativi, di cui oggi alcuni appezzamenti sono utilizzati 
come orti. Una nuova strada carrabile, già presente nel Censimento 
dell’architettura rurale del 1998, delimita l’abitato sul limite est. La co-
steggia il Torrente di Gimillian, il cui alveo è stato ricostruito a seguito 
dell’alluvione del 2000. 

I prati irrigui attorno al villaggio sono utilizzati come nel 1898, an-
che se parzialmente invasi da rovi a NE, dove recentemente è sta-
ta costruita una gradevole area giochi. Secondo il Censimento del 
1998, questi prati erano molto curati e si utilizzava ancora l’irrigazione 
tradizionale. Gli ex seminativi a SE sono chiaramente distinguibili tra i 
tornanti della nuova strada, grazie ai terrazzamenti a fascia continua 
ben conservati, anche se abbandonati. Gli ex seminativi che si trova-
no, invece, a NO e NE del villaggio, sono ancora in parte distinguibili, 
anche se parzialmente invasi dal bosco. 

I ru sono visibili e utilizzati nella zona dei prati irrigui attorno al vil-
laggio (ad ovest e ad est). E’ stata verificata la presenza di un tratto 
del ru dei prati irrigui ad est della strada comunale che attraversa il 
villaggio. Le mappe riportano due gran ru a monte di Gimillian, ru di 
Serve e ru di Tarabouc.

La cappella, dedicata a San Pantaleone - protettore degli op-
pressi, medico dei malati e persecutore dei demoni - risale al XVII sec. 
Il forno si trovava all’ingresso del villaggio ma è scomparso a causa 
dell’ampliamento della strada comunale. E’ tutt’oggi presente però 
un altro forno nel quadrante NO del villaggio. Il mulino si trovava a SO 
ma è stato demolito nel 1928. C’era anche una fucina da chiodi e 
anch’essa è stata demolita nello stesso anno. L’edificio della latteria, 
invece, è ancora presente, anche se oggi ha una destinazione d’uso 
diversa. Nel villaggio sono state individuate tre fontane.
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clicca 
sul pallino sotto 

per passare 
all’indice 

fotografico 

pannello interattivo LEGENDA

elementi caratterizzanti la rete viaria

TRACCIATO VIARIO

elementi caratterizzanti la rete viaria

PONTI ED EDICOLE VOTIVE

elementi caratterizzanti la rete viaria

SOSTEGNO, FONDO E DRENAGGIO 

elementi caratterizzanti la rete viaria

DELIMITAZIONI 

elementi caratterizzanti l’abitato

EDIFICI RELIGIOSI

elementi caratterizzanti l’abitato

FORNI, MULINI/SEGHERIE, CIMITERI

elementi caratterizzanti l’abitato

FONTANE - ABBEVERATOI - LAVATOI

elementi caratterizzanti l’abitato

DELIMITAZIONI - MURI DI SOSTEGNO

elementi caratterizzanti l’abitato

PAVIMENTAZIONE

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

CAMPI APERTI E DELIMITAZIONI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

TERRAZZAMENTI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

RETE IRRIGUA

SCHEDA A
AREA DI STUDIO
Confine AreA d’indAgine

Confine AreA di rilevAmento

visuAle CopertinA

SCHEDA B
USO DEL SUOLO FINE XIX SEC.
uso e CoperturA del suolo:
Prati irrigui

Seminativi

PaScoli

BoSchi

rete irriguA:
torrente

ru

rete viAriA:
rete Storica

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS)
edifici religioSi e comunitari

SCHEDA C
RILIEVO DEGLI ELEMENTI MINORI 
DEL PAESAGGIO AGRICOLO MONTANO
rete irriguA:
ru eSiStente

ru ScomParSo 
rete viAriA:
rete Storica eSiStente

rete Storica ScomParSa

rete SentieriStica eSiStente

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) verificati

muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) non verificati

edifici religioSi e comunitari     

scheda N° CGN 05_C 
GIMILLIAN
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1672 m s.l.m.
Toponimo: - 

Il vecchio sentiero Strada vicinale di Montroz si diramava dalla 
Strada vicinale da Cogne a Gimillian in corrispondenza della chieset-
ta di Montroz che è situata tutt’oggi appena fuori del villaggio. Oggi 
questa connessione è stata interrotta della nuova strada comunale 
che sale ad ampi tornanti verso Gimillian, ma persiste nel suo traccia-
to tra le poche case di Montroz 

A nord del villaggio c’è un vecchio sentiero bordato da piccole 
murgeres che, passando prima in mezzo ai prati irrigui, conduce alla 
vasta zona terrazzata di ex seminativi a monte dell’abitato. Un altro 
sentiero a SO conduce ai pascoli e ai prati. Questi due sentieri non 
sono segnati nella Mappa catastale.

Le colture si sono mantenute come nel 1898: i prati irrigui a SO, O, 
NO e NE nelle zone più vicine al villaggio e un bosco di alto fusto ad 
est, sulla sponda del Torrente Grayson. Nelle zone a prati irrigui sono 
presenti alcuni ru, soprattutto sul versante NE del villaggio.

Sono ancora distinguibili gli ex seminativi con ampi terrazzamenti 
a fascia continua a NO dell’abitato. Posti più a monte dei prati irrigui, 
si dividono da essi con un margine netto. 

La cappella, dedicata alla Pietà, è stata rifondata nel 1712.
Il Censimento dell’architettura rurale del 1998 ha rilevato la pre-

senza di due mulini nella zona nord del villaggio, la cui presenza non 
è stata verificata con il presente rilievo. E’ presente una fontana di 
pietra di recente realizzazione.
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clicca 
sul pallino sotto 

per passare 
all’indice 

fotografico 

pannello interattivo LEGENDA

elementi caratterizzanti la rete viaria

TRACCIATO VIARIO

elementi caratterizzanti la rete viaria

PONTI ED EDICOLE VOTIVE

elementi caratterizzanti la rete viaria

SOSTEGNO, FONDO E DRENAGGIO 

elementi caratterizzanti la rete viaria

DELIMITAZIONI 

elementi caratterizzanti l’abitato

EDIFICI RELIGIOSI

elementi caratterizzanti l’abitato

FORNI, MULINI/SEGHERIE, CIMITERI

elementi caratterizzanti l’abitato

FONTANE - ABBEVERATOI - LAVATOI

elementi caratterizzanti l’abitato

DELIMITAZIONI - MURI DI SOSTEGNO

elementi caratterizzanti l’abitato

PAVIMENTAZIONE

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

CAMPI APERTI E DELIMITAZIONI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

TERRAZZAMENTI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

RETE IRRIGUA

SCHEDA A
AREA DI STUDIO
Confine AreA d’indAgine

Confine AreA di rilevAmento

visuAle CopertinA

SCHEDA B
USO DEL SUOLO FINE XIX SEC.
uso e CoperturA del suolo:
Prati irrigui

Seminativi

PaScoli

BoSchi

rete irriguA:
torrente

ru

rete viAriA:
rete Storica

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS)
edifici religioSi e comunitari

SCHEDA C
RILIEVO DEGLI ELEMENTI MINORI 
DEL PAESAGGIO AGRICOLO MONTANO
rete irriguA:
ru eSiStente

ru ScomParSo 
rete viAriA:
rete Storica eSiStente

rete Storica ScomParSa

rete SentieriStica eSiStente

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) verificati

muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) non verificati

edifici religioSi e comunitari     

scheda N° CGN 06_C 
MONTROZ
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1544 m s.l.m.
Toponimo: dal latino “Conia” o “Cognya”; in patois la parola “cuég-
ne” significa angolo; in francese “cognée” si chiama l’ascia del bo-
scaiolo. 
La conca centrale di Cogne, occupata dal Prato di Sant’Orso e dal 
capoluogo, ha all’incirca una forma triangolare, di un cuneo, forma-
to alla confluenza dei due torrenti che delimitano la conca - Urtier e 
Valnontey ed è così che dovette apparire la conca ai primi insediati 
che probabilmente la contemplavano dall’alto.

La Strada Comunale da Aymavilles a Cogne, attualmente am-
pliata e asfaltata, è tutt’ora la principale via di comunicazione. An-
che la Strada Comunale da Cogne a Moline, la Strada Comunale 
da Cogne a Valnontey e la Strada Vicinale di Buttier sono rimaste 
invariate e quest’ultima, che attraversa il prato di Sant’Orso, è anco-
ra sterrata. Una nuova strada è stata costruita per deviare il traffico 
e condurlo al vasto parcheggio ricavato nel limite nord del villaggio, 
lungo la sponda sinistra del Torrente Urtier.

La storia e il paesaggio di Cogne sono segnati dallo sfruttamento 
delle miniere di magnetite di Liconi, Colonna e Costa del Pino. All’ini-
zio del XIX sec. ci fu la più grande richiesta di materiale metallurgico. 
I boschi della valle furono dimezzati per alimentare le fonderie. Le 
prime fonderie furono costruite a Cretaz ed Epinel tra il XV e il XVI sec. 
La prima carrozzabile di 10 km da Cogne a Vieyes, essenziale per il 
trasporto del minerale verso Aosta, fu realizzata tra il 1816 e il 1824 
grazie alla tenacia del noto Dott. Cesare Grappein, divenuto sinda-
co di Cogne nel 1804, e di tutta la comunità dei cogneins. Fino alla 
fine del XX sec., nonostante il grande valore dell’impresa, la strada 
da Aosta a Cogne fu considerata “la più abominevole strada che 
il creato conosca”. Nel 1922 fu risolto il problema del trasporto del 
minerale attraverso una galleria nella catena montuosa che separa 
la valle di Cogne da quella di Aosta. Dopo un restauro negli anni ’80, 
il tram, chiamato il “trenino della neve”, era utilizzato a fini turistici per 
collegare Cogne a Pila. Nel 1935 le miniere passarono nelle mani 
dello stato.

Le zone coltivate nei pressi di Cogne, oggi scomparse, erano 
localizzate all’interno del nucleo Sonveulla (parte sud di Cogne) e 
a sud di esso. All’inizio del XIX sec. era coltivato tutto il versante a 
valle di Gimillian a e nord del Buttier, dove si possono ancora notare 
molti terrazzamenti a fascia continua, anche se in cattivo stato di 
conservazione. Il Prato di Sant’Orso, invece, ancora oggi è utilizzato 
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COGNE - BUTTIER
per il taglio del fieno, sebbene meccanizzato ed eseguito solo dai 
proprietari (o affittuari) che ancora praticano l’allevamenti di bovi-
ni. La fienagione manuale era ancora molto animata alla fine degli 
anni ’50 e dall’alto si poteva ammirare il prato come una distesa di 
forme e colori secondo il punto in cui stavano i lavori della fienagione 
grazie alla minuta parcellizzazione delle diverse proprietà. La prima 
fienagione avveniva a inizio luglio e la seconda, la più modesta - in 
patois “lou rècò”, a inizio settembre. Anche il trasporto del fieno era 
fatto manualmente, portato a spalle in “lenzuolate” dalle donne e in 
“balòn” dagli uomini. In autunno inoltrato, invece, si praticava il libe-
ro pascolo, in francese “vaine pature”, prima dalle capre e poi dalle 
pecore. Praticato sin dal Medioevo in tutta Europa, il libero pascolo 
scomparve con la diminuzione delle capre e delle pecore dopo la 
guerra. Oggi si possono vedere mandrie di bovini al posto dei greggi 
anche in piena estate. 

La fitta rete dei ru del Prato di Sant’Orso è stata completamen-
te intubata e adattata all’irrigazione a pioggia. Nei pressi di Buttier 
troviamo un ru parzialmente a cielo aperto. Nel 1998, durante il Cen-
simento dell’architettura rurale, era ancora visibile il ru che portava 
l’acqua alla segheria di Cogne, oggi scomparsa.

Il primo documento che parla del Prato di Sant’Orso risale al 1236. 
E’ stato battezzato a Orso, un prete di origine irlandese che portò la 
fede a Cogne. Anche la chiesa di Cogne, costruita nella prima metà 
del XVII sec., è dedicata a Sant’Orso, protettore contro le calamità 
naturali e molte malattie. Il campanile, alto 40,50 m, fu sopraelevato 
e ricostruito nel 1840 per adattare le fondamenta al nuovo peso. Il ci-
mitero di Cogne fu inaugurato nel 1886, dove è stato sepolto anche 
Dott. Grappein.

Il presente rilievo ha individuato otto fontane, tra le quali lo grou 
boueil - la fontana di ferro - la più antica delle tre valli valdostane og-
getto dell’indagine, oltre ad essere l’unica realizzata di ferro. La cro-
ce porta incisa in bassorilievo la data della realizzazione - anno 1809. 
Per la realizzazione della fontana furono messi a disposizione più di 
cento quintali di ferro da parte del Comune. Nel 1816 la fontana 
fu inizialmente sistemata nel nucleo Metanéire, di fronte alla “Casa 
dell’orologio” - la casa di Dott. Grappein, l’ideatore e il curatore del-
la costruzione della fontana. E’ stata spostata nella sua odierna po-
sizione, di fronte al Prato di Sant’Orso, nel periodo tra le due guerre. 

Il Censimento del 1998 ha individuato la presenza di tre forni 
completamente ristrutturati, la cui persistenza non è stata verificata 
con il presente rilievo. 
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 07_B 1/2
uso del suolo - fine XiX sec. 

cogne
cogne

1:2000
foto aerea 2012  e catasto d’impianto
ott-nov 2015
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 07_C 1/2
rilievo degli elementi minori del paesaggio 
agricolo montano
cogne
cogne

1:2000
foto aerea 2012 - geonavigatore sct
ott-nov 2015
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 07_B 2/2
uso del suolo - fine XiX sec. 

cogne
cogne

1:2000
foto aerea 2012  e catasto d’impianto
ott-nov 2015
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 07_C 2/2
rilievo degli elementi minori del paesaggio 
agricolo montano
cogne
cogne

1:2000
foto aerea 2012 - geonavigatore sct
ott-nov 2015
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clicca 
sul pallino sotto 

per passare 
all’indice 

fotografico 

pannello interattivo LEGENDA

elementi caratterizzanti la rete viaria

TRACCIATO VIARIO

elementi caratterizzanti la rete viaria

PONTI ED EDICOLE VOTIVE

elementi caratterizzanti la rete viaria

SOSTEGNO, FONDO E DRENAGGIO 

elementi caratterizzanti la rete viaria

DELIMITAZIONI 

elementi caratterizzanti l’abitato

EDIFICI RELIGIOSI

elementi caratterizzanti l’abitato

FORNI, MULINI/SEGHERIE, CIMITERI

elementi caratterizzanti l’abitato

FONTANE - ABBEVERATOI - LAVATOI

elementi caratterizzanti l’abitato

DELIMITAZIONI - MURI DI SOSTEGNO

elementi caratterizzanti l’abitato

PAVIMENTAZIONE

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

CAMPI APERTI E DELIMITAZIONI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

TERRAZZAMENTI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

RETE IRRIGUA

SCHEDA A
AREA DI STUDIO
Confine AreA d’indAgine

Confine AreA di rilevAmento

visuAle CopertinA

SCHEDA B
USO DEL SUOLO FINE XIX SEC.
uso e CoperturA del suolo:
Prati irrigui

Seminativi

PaScoli

BoSchi

rete irriguA:
torrente

ru

rete viAriA:
rete Storica

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS)
edifici religioSi e comunitari

SCHEDA C
RILIEVO DEGLI ELEMENTI MINORI 
DEL PAESAGGIO AGRICOLO MONTANO
rete irriguA:
ru eSiStente

ru ScomParSo 
rete viAriA:
rete Storica eSiStente

rete Storica ScomParSa

rete SentieriStica eSiStente

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) verificati

muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) non verificati

edifici religioSi e comunitari     

scheda N° CGN 07_C 
COGNE

LEGENDA E PANNELLO INTERATTIVO 43
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 08_B
uso del suolo - fine XiX sec. 

cogne
buttier

1:2000
foto aerea 2012 e catasto d’impianto
ott-nov 2015
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 08_C
rilievo degli elementi minori del paesaggio 
agricolo montano
cogne
buttier

1:2000
foto aerea 2012 - geonavigatore sct
ott-nov 2015
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clicca 
sul pallino sotto 

per passare 
all’indice 

fotografico 

pannello interattivo LEGENDA

elementi caratterizzanti la rete viaria

TRACCIATO VIARIO

elementi caratterizzanti la rete viaria

PONTI ED EDICOLE VOTIVE

elementi caratterizzanti la rete viaria

SOSTEGNO, FONDO E DRENAGGIO 

elementi caratterizzanti la rete viaria

DELIMITAZIONI 

elementi caratterizzanti l’abitato

EDIFICI RELIGIOSI

elementi caratterizzanti l’abitato

FORNI, MULINI/SEGHERIE, CIMITERI

elementi caratterizzanti l’abitato

FONTANE - ABBEVERATOI - LAVATOI

elementi caratterizzanti l’abitato

DELIMITAZIONI - MURI DI SOSTEGNO

elementi caratterizzanti l’abitato

PAVIMENTAZIONE

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

CAMPI APERTI E DELIMITAZIONI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

TERRAZZAMENTI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

RETE IRRIGUA

SCHEDA A
AREA DI STUDIO
Confine AreA d’indAgine

Confine AreA di rilevAmento

visuAle CopertinA

SCHEDA B
USO DEL SUOLO FINE XIX SEC.
uso e CoperturA del suolo:
Prati irrigui

Seminativi

PaScoli

BoSchi

rete irriguA:
torrente

ru

rete viAriA:
rete Storica

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS)
edifici religioSi e comunitari

SCHEDA C
RILIEVO DEGLI ELEMENTI MINORI 
DEL PAESAGGIO AGRICOLO MONTANO
rete irriguA:
ru eSiStente

ru ScomParSo 
rete viAriA:
rete Storica eSiStente

rete Storica ScomParSa

rete SentieriStica eSiStente

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) verificati

muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) non verificati

edifici religioSi e comunitari     

scheda N° CGN 08_C 
BUTTIER
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CRETAZ
vista dalla vecchia strada comunale, lato nord-ovest 
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1495 m s.l.m.
Toponimo: da cresta, sulla quale si è sviluppata la borgata.

La borgata di Cretaz sorge alla confluenza dei due torrenti - Urtier 
e Valnontey, che fanno nascere il Torrente Grand Eyvia. 

La nuova strada non ha seguito il vecchio percorso ma scorre 
parallela ad esso e ha la sede rialzata. Solo la strada al di là del 
Torrente Urtier (sx orografica) ha seguito il tracciato di un vecchio 
sentiero e oggi è stata asfaltata. Gli altri vecchi sentieri sono ancora 
presenti e tenuti bene per agevolare le escursioni.

Le vecchie colture cerealicole che sorgevano a monte del vil-
laggio non sono più praticate. I coltivi avevano dei terrazzamenti ma 
oramai è tutto invaso dal bosco.

Secondo il Censimento dell’architettura rurale del 1998, c’era 
ancora il “rio des ors” che scorreva a cielo aperto tra due muretti 
di pietra e con base formata da lastre di pietra messe di taglio, per 
gettarsi poi nel Torrente Grand Eyvia. Questo rilievo però non ha indi-
viduato la presenza di ru.

Il Censimento del 1998 indica la presenza della cappella, del for-
no e della scuola, tutti allineati lungo la vecchia strada. Il forno, rifatto 
nel XX sec., era funzionante e la scuola, nonostante il buono stato 
di conservazione, era in disuso. Questo rilievo non ha verificato la 
persistenza del forno e della scuola. La cappella, fondata nel 1667 e 
dedicata alla Conversione di S. Paolo, persiste tutt’oggi. 

Il mulino era situato nella parte bassa del villaggio al di là del 
torrente e, nonostante fosse di proprietà privata, tutto il villaggio ne 
poteva usufruire. Oggi le sue vestigia sono usate come legnaia.

A Cretaz ci sono ben 5 fontane ma tutte di recente realizzazione.

 

CRETAZ
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 09_A
area di studio

cogne
cretaz

fuori scala
foto aerea 2012 - geonavigatore sct
ott-nov 2015
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 09_B
uso del suolo - fine XiX sec. 

cogne
cretaz

1:2000
foto aerea 2012  e catasto d’impianto
ott-nov 2015
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 09_C
rilievo degli elementi minori del paesaggio 
agricolo montano
cogne
cretaz

1:2000
foto aerea 2012 - geonavigatore sct
ott-nov 2015
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clicca 
sul pallino sotto 

per passare 
all’indice 

fotografico 

pannello interattivo LEGENDA

elementi caratterizzanti la rete viaria

TRACCIATO VIARIO

elementi caratterizzanti la rete viaria

PONTI ED EDICOLE VOTIVE

elementi caratterizzanti la rete viaria

SOSTEGNO, FONDO E DRENAGGIO 

elementi caratterizzanti la rete viaria

DELIMITAZIONI 

elementi caratterizzanti l’abitato

EDIFICI RELIGIOSI

elementi caratterizzanti l’abitato

FORNI, MULINI/SEGHERIE, CIMITERI

elementi caratterizzanti l’abitato

FONTANE - ABBEVERATOI - LAVATOI

elementi caratterizzanti l’abitato

DELIMITAZIONI - MURI DI SOSTEGNO

elementi caratterizzanti l’abitato

PAVIMENTAZIONE

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

CAMPI APERTI E DELIMITAZIONI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

TERRAZZAMENTI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

RETE IRRIGUA

SCHEDA A
AREA DI STUDIO
Confine AreA d’indAgine

Confine AreA di rilevAmento

visuAle CopertinA

SCHEDA B
USO DEL SUOLO FINE XIX SEC.
uso e CoperturA del suolo:
Prati irrigui

Seminativi

PaScoli

BoSchi

rete irriguA:
torrente

ru

rete viAriA:
rete Storica

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS)
edifici religioSi e comunitari

SCHEDA C
RILIEVO DEGLI ELEMENTI MINORI 
DEL PAESAGGIO AGRICOLO MONTANO
rete irriguA:
ru eSiStente

ru ScomParSo 
rete viAriA:
rete Storica eSiStente

rete Storica ScomParSa

rete SentieriStica eSiStente

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) verificati

muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) non verificati

edifici religioSi e comunitari     

scheda N° CGN 09_C 
CRETAZ
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EPINEL
vista dal versante degli ex seminativi e prati irrigui, lato nord
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1420 - 1520 m s.l.m.
Toponimo: dal latino expinello, in francese épine, con il significato di 
spina; Epinei, luogo pieno di cespugli spinosi.

Il villaggio di Epinel è collocato sul versante adret del Torrente 
Grand Eyvia - molto roccioso e ricco di arbusti spinosi. L’envers, in-
vece, ospita foreste e boschi di larici, abeti e betulle. Il contesto ge-
ologico è quello di una morena che s’interrompe nel punto in cui 
s’incontrano i torrenti Arpisson e Trayoz delle omonime vallate. 

S’ipotizza che la Valle di Cogne fu conquistata dai Salassi scam-
pati ai Romani proprio dal versante di Epinel, ancora difficile da rag-
giungere da Aymavilles. Nel corso del tempo il villaggio di Epinel si è 
sviluppato attorno ai suoi quattro cantoni: Cuaz, Grange, Bordon e 
Tobers, nati a seguito dell’espansione agraria avvenuta dal X-XI al 
XIV sec. Nel XII sec. fu costruita anche la casa forte di Tarambel o Tor 
de Mugne (1527 m), in quanto Epinel fu un importante via di collega-
mento tra la valle di Aosta e le valli di Campiglia e Soana. 

L’odierna viabilità del villaggio è del tutto modificata. La nuova 
strada regionale non ha seguito il vecchio tracciato della Strada Co-
munale da Aymavilles a Cogne. La Strada Comunale di Epinel che 
costeggia la chiesa ha perso il suo ruolo di accesso principale al vil-
laggio, mentre alcuni vecchi sentieri sono stati ampliati e resi strade 
di accesso carrabile al villaggio. 

Il villaggio era circondato da appezzamenti coltivati, come lo 
conferma un documento del XVIII sec., chiamato “pertinences”, 
sull’utilizzo delle acque d’irrigazione, particolarmente importante per 
una valle così secca come quella di Cogne. Sia i versanti pianeg-
gianti, sia quelli scoscesi a N e a NE del villaggio erano coltivati a 
seminativi. I prati irrigui occupavano il resto delle aree coltivate. 

Non è stata rilevata la presenza di ru. Il Torrente di Arpisson, che 
veniva utilizzato come “gran ru” per l’irrigazione dei lotti sull’adret del 
Gran Eyvia, è stato deviato nel suo ultimo tratto e confluisce diretta-
mente nel torrente. 

La chiesa di Epinel, intitolata ai Santi Sebastiano e Fabiano - pro-
tettori contro la peste e le epidemie, risale al 1699, come testimonia-
no i millesimi incisi sulla trave di colmo del tetto. Prima di quell’anno 
la chiesa era posta in un luogo diverso ed era ancora presente fino al 
1990. La torre campanaria, alta circa 18 m, venne costruita all’inizio 
del XVIII sec. Due dei tre forni sono stati recentemente ristrutturati e il 
terzo, il più antico, è in stato di abbandono. Sono state individuate 5 
fontane di recente realizzazione.

EPINEL
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 10_A
area di studio

cogne
epinel

fuori scala
foto aerea 2012 - geonavigatore sct
ott-nov 2015
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 10_B
uso del suolo - fine XiX sec. 

cogne
epinel

1:2000
foto aerea 2012  e catasto d’impianto
ott-nov 2015

54SCHEDA B



M.I.C.Ro P.A.R.Co 
Metodo d’Indagine per la Conservazione e il Recupero del Patrimonio Ambientale, Rurale e Costruito
Progetto di work experience presso l’Ente PNGP

scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 10_C
rilievo degli elementi minori del paesaggio 
agricolo montano
cogne
epinel

1:2000
foto aerea 2012 - geonavigatore sct
ott-nov 2015
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clicca 
sul pallino sotto 

per passare 
all’indice 

fotografico 

pannello interattivo LEGENDA

elementi caratterizzanti la rete viaria

TRACCIATO VIARIO

elementi caratterizzanti la rete viaria

PONTI ED EDICOLE VOTIVE

elementi caratterizzanti la rete viaria

SOSTEGNO, FONDO E DRENAGGIO 

elementi caratterizzanti la rete viaria

DELIMITAZIONI 

elementi caratterizzanti l’abitato

EDIFICI RELIGIOSI

elementi caratterizzanti l’abitato

FORNI, MULINI/SEGHERIE, CIMITERI

elementi caratterizzanti l’abitato

FONTANE - ABBEVERATOI - LAVATOI

elementi caratterizzanti l’abitato

DELIMITAZIONI - MURI DI SOSTEGNO

elementi caratterizzanti l’abitato

PAVIMENTAZIONE

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

CAMPI APERTI E DELIMITAZIONI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

TERRAZZAMENTI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

RETE IRRIGUA

SCHEDA A
AREA DI STUDIO
Confine AreA d’indAgine

Confine AreA di rilevAmento

visuAle CopertinA

SCHEDA B
USO DEL SUOLO FINE XIX SEC.
uso e CoperturA del suolo:
Prati irrigui

Seminativi

PaScoli

BoSchi

rete irriguA:
torrente

ru

rete viAriA:
rete Storica

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS)
edifici religioSi e comunitari

SCHEDA C
RILIEVO DEGLI ELEMENTI MINORI 
DEL PAESAGGIO AGRICOLO MONTANO
rete irriguA:
ru eSiStente

ru ScomParSo 
rete viAriA:
rete Storica eSiStente

rete Storica ScomParSa

rete SentieriStica eSiStente

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) verificati

muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) non verificati

edifici religioSi e comunitari     

scheda N° CGN 10_C 
EPINEL
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SYLVENOIRE
vista dall’attuale parcheggio, lato nord-ovest
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1324 m s.l.m.
Toponimo: Sylvenoire deriva dalla cupa selva che sovrasta il villag-
gio. Secondo la tradizione orale, invece, il nome non proviene dal 
nome della cupa selva, bensì dal nome della prima abitante del vil-
laggio, Sylvie di nome e mora di carnagione, di origine saracena.

Il villaggio di Sylvenoire è situato sull’envers della valle di Cogne, 
sx orografica del Torrente Grand Eyvia. 

La Strada Vicinale dalla Comunale da Cogne a Silvenoire è sta-
ta quasi del tutto sostituita dalla nuova strada ad ampi tornanti che 
sale da ovest verso il villaggio. Il tratto, invece, che poi dal villaggio 
proseguiva verso est è del tutto scomparso. Permane però il tratto 
originario con muretti a monte e a valle che costeggia la chiesa a 
sud. La rete stradale all’interno del villaggio conserva ancora tratti di 
delimitazioni in trincea della sede stradale.

Le aree coltivate a prato irriguo, come anche i pascoli e i ver-
santi a seminativi, oggi sono del tutto invasi dall’avanzata del bosco. 
Si possono intravedere ancora tratti dei terrazzamenti dove alla fine 
del XIX sec. c’erano ancora i seminativi di cereali.

Non è stata riconosciuta una rete di ru persistente, tranne il pic-
colo torrente che scende da sud, oggi rivestito di pietra.

L’antica cappella di Sylvenoire è dedicata a S. Barbara, patrona 
principale protettrice contro i fulmini e la morte improvvisa, e S. Mar-
gherita, patrona secondaria protettrice delle donne in gravidanza. 
Viene nominata per la prima volta in un verbale del 1728 quando 
apparteneva ancora a Cogne. La nuova cappella venne ricostruita 
ex novo su un’area diversa da quella occupata dall’antica cappella 
e fu portata a termine nel 1872. Non ricorrendo al permesso dell’au-
torità ecclesiastica, la cappella però non fu benedetta e gli abitanti 
dovettero pregare il vescovo di Cogne di concederli la cerimonia 
della benedizione.

Le abitazioni di Sylvenoire sono più modeste di quelle di Vieyes, 
viste le difficoltà a portarvi il materiale, essendo il villaggio privo di 
strada carrozzabile. Perciò pochi proprietari incisero i millesimi sulle 
proprie abitazioni.

Il forno, secondo il Censimento dell’architettura rurale del 1998, 
è stato utilizzato fino al 1951. Questa indagine non ha individuato la 
presenza di un forno. E’ stata individuata però la presenza di tre fon-
tane, di cui una di pietra e datata anno 1959.

SYLVENOIRE
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 11_A
area di studio

aymavilles
sylvenoire

fuori scala
foto aerea 2012 - geonavigatore sct
ott-nov 2015
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 11_B
uso del suolo - fine XiX sec. 

aymavilles
sylvenoire

1:2000
foto aerea 2012  e catasto d’impianto
ott-nov 2015
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 11_C
rilievo degli elementi minori del paesaggio 
agricolo montano
aymavilles
sylvenoire

1:2000
foto aerea 2012 - geonavigatore sct
ott-nov 2015
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clicca 
sul pallino sotto 

per passare 
all’indice 

fotografico 

pannello interattivo LEGENDA

elementi caratterizzanti la rete viaria

TRACCIATO VIARIO

elementi caratterizzanti la rete viaria

PONTI ED EDICOLE VOTIVE

elementi caratterizzanti la rete viaria

SOSTEGNO, FONDO E DRENAGGIO 

elementi caratterizzanti la rete viaria

DELIMITAZIONI 

elementi caratterizzanti l’abitato

EDIFICI RELIGIOSI

elementi caratterizzanti l’abitato

FORNI, MULINI/SEGHERIE, CIMITERI

elementi caratterizzanti l’abitato

FONTANE - ABBEVERATOI - LAVATOI

elementi caratterizzanti l’abitato

DELIMITAZIONI - MURI DI SOSTEGNO

elementi caratterizzanti l’abitato

PAVIMENTAZIONE

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

CAMPI APERTI E DELIMITAZIONI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

TERRAZZAMENTI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

RETE IRRIGUA

SCHEDA A
AREA DI STUDIO
Confine AreA d’indAgine

Confine AreA di rilevAmento

visuAle CopertinA

SCHEDA B
USO DEL SUOLO FINE XIX SEC.
uso e CoperturA del suolo:
Prati irrigui

Seminativi

PaScoli

BoSchi

rete irriguA:
torrente

ru

rete viAriA:
rete Storica

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS)
edifici religioSi e comunitari

SCHEDA C
RILIEVO DEGLI ELEMENTI MINORI 
DEL PAESAGGIO AGRICOLO MONTANO
rete irriguA:
ru eSiStente

ru ScomParSo 
rete viAriA:
rete Storica eSiStente

rete Storica ScomParSa

rete SentieriStica eSiStente

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) verificati

muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) non verificati

edifici religioSi e comunitari     

scheda N° CGN 11_C 
SYLVENOIRE
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1139 m s.l.m.
Toponimo: il nome potrebbe essere composto da “via” e “aye”, via 
tra le acque o via delle acque, riferendosi all’abbondanza di acqua 
che caratterizza quel tratto della valle di Cogne. 
    

E’ accertato che questi territori sono stati interessati dalla presen-
za dei Romani ma non esattamente nei villaggi di Vieyes e Sylvenoir, 
bensì nel versante soleggiato della valle, quello settentrionale dove 
appaiono gli insediamenti di Gimillian e Serignan e di Pondel, come 
testimonia il ponte che doveva servire per il trasporto del minerale 
già sfruttato dai tempi dei romani.

I tracciati delle antiche strade, la Strada Comunale da Ayma-
villes a Cogne e la Strada vicinale di Vièyes, sono rimasti invariati, 
sebbene siano stati asfaltati e ampliati.

I campi che si estendono a NO del villaggio si chiamano Sarra-
sinaz, richiamando i Saraceni, ossia i Mori. Anche se non ci sono do-
cumenti che testimoniano la presenza dei Saraceni in questa parte 
della Valle d’Aosta, una supposizione non è del tutto infondata: la 
difficile accessibilità soprattutto d’inverno delle alture di Vieyes ren-
de questi territori il luogo prediletto per i briganti per partire a com-
piere le loro razzie.

L’antica cappella di Vieyes è antecedente al 1772. Lo testimonia 
il millesimo che appare su una campana dedicata a S. Grato, pro-
tettore dei raccolti dalle tempeste, specie dalla grandine. La nuova 
cappella, dedicata anch’essa a S. Grato, è stata ultimata nel 1855. 
La latteria era collocata al piano inferiore dell’antica cappella e nel 
1990 era ancora attiva.

La presente indagine ha individuato la presenza di un forno co-
mune recentemente restaurato. Sono state rilevate anche tre fonta-
ne, di cui due a chouta (sotto una tettoia).

L’abitazione più antica risale al 1797 e reca le lettere J.C.B.. Non 
si tratta di case signorili ma ognuna porta qualche elemento deco-
rativo, anche se elementare, che testimonia un certo benessere del 
proprietario.

VIEYES
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 12_A
area di studio

aymavilles
vieyes

fuori scala
foto aerea 2012 - geonavigatore sct
ott-nov 2015
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 12_B
uso del suolo - fine XiX sec. 

aymavilles
vieyes

1:2000
foto aerea 2012 - geonavigatore sct
ott-nov 2015
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scheda n°
oggetto

comune
villaggio

scala
base 

rilievo

CGN 12_C
rilievo degli elementi minori del paesaggio 
agricolo montano
aymavilles
vieyes

1:2000
foto aerea 2012 - geonavigatore sct
ott-nov 2015
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clicca 
sul pallino sotto 

per passare 
all’indice 

fotografico 

pannello interattivo LEGENDA

elementi caratterizzanti la rete viaria

TRACCIATO VIARIO

elementi caratterizzanti la rete viaria

PONTI ED EDICOLE VOTIVE

elementi caratterizzanti la rete viaria

SOSTEGNO, FONDO E DRENAGGIO 

elementi caratterizzanti la rete viaria

DELIMITAZIONI 

elementi caratterizzanti l’abitato

EDIFICI RELIGIOSI

elementi caratterizzanti l’abitato

FORNI, MULINI/SEGHERIE, CIMITERI

elementi caratterizzanti l’abitato

FONTANE - ABBEVERATOI - LAVATOI

elementi caratterizzanti l’abitato

DELIMITAZIONI - MURI DI SOSTEGNO

elementi caratterizzanti l’abitato

PAVIMENTAZIONE

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

CAMPI APERTI E DELIMITAZIONI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

TERRAZZAMENTI

elementi caratterizzanti le aree agro-pastorali

RETE IRRIGUA

SCHEDA A
AREA DI STUDIO
Confine AreA d’indAgine

Confine AreA di rilevAmento

visuAle CopertinA

SCHEDA B
USO DEL SUOLO FINE XIX SEC.
uso e CoperturA del suolo:
Prati irrigui

Seminativi

PaScoli

BoSchi

rete irriguA:
torrente

ru

rete viAriA:
rete Storica

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS)
edifici religioSi e comunitari

SCHEDA C
RILIEVO DEGLI ELEMENTI MINORI 
DEL PAESAGGIO AGRICOLO MONTANO
rete irriguA:
ru eSiStente

ru ScomParSo 
rete viAriA:
rete Storica eSiStente

rete Storica ScomParSa

rete SentieriStica eSiStente

mAnufAtti:
muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) verificati

muri a Secco (terrazzamenti, muretti, murgereS) non verificati

edifici religioSi e comunitari     

scheda N° CGN 12_C 
VIEYES
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA RETE VIARIA
tracciato viario

Valle di Valnontey, Valmianaz
Strada Vicinale di caccia di Herbetet con il suo 
tracciato originario in terra battuta.

Valle di Valnontey, Valmianaz
Strada Vicinale di caccia di Herbetet delimata 
da murgeres.

Valle di Valnontey, Valnontey
La Strada comunale da Cogne a Valnontey se-
gue quella precedente.

Valle di Valnontey, Valnontey
La “dorsale” di Strada vicinale di caccia da Val-
nontey a Valsavarenche.

Valle di Valnontey, Valnontey
La “dorsale” di Strada vicinale di caccia da Val-
nontey a Valsavarenche.

Valle di Cogne, Lillaz
La strada che prosegue nel vallone di Valleille.

Valle di Cogne,
Gimillian
Il tracciato della Stra-
da vicinale Durin, che 
attraversava gli ex 
prati irrigui e gli ex se-
minativi, è ancora visi-
bile e utilizzato. Oggi 
alcuni appezzamenti 
sono utilizzati come 
orti.

Valle di Cogne, Gimillian
Il tracciato della Strada vicinale Durin che attra-
versava gli ex prati irrigui e gli ex seminativi è an-
cora visibile e utilizzato. 

Valle di Cogne, Lillaz
Sentiero affiancato a monte da muro di sostegno 
che conduce al versante dei seminativi di fronte 
al villaggio.

06

Valle di Cogne, Montroz
Il vecchio sentiero in rilevato bordato da murge-
res conduce alla vasta zona terrazzata di ex semi-
nativi a monte dell’abitato.

Valle di Cogne, Montroz
Il vecchio sentiero chiamato Strada vicinale di 
Montroz partiva dalla chiesetta di Montroz. 

Valle di Cogne, Montroz
Il sentiero che conduce ai pascoli e ai prati a 
monte del villaggio.
(Street view - 2011)

01

01 0202 03

04 02 02

03 07 05
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA RETE VIARIA
tracciato viario

Valle di Cogne, tra Montroz e Gimillian
Il vecchio sentiero delimitato a monte e a valle 
da muretti di sostegno è ancora esistente e fa 
parte della rete sentieristica.

Valle di Cogne, tra Montroz e Gimillian
Il vecchio sentiero delimitato da recinzione di le-
gno. 
(Street view - 2011)

Valle di Cogne, Cogne
Questo sentiero non risulta segnato nel Catasto 
d’impianto, ma è visibile nelle fotografie d’epo-
ca.

Valle di Cogne, Cretaz
Il vecchio percorso continua ad attraversare la 
borgata di Cretaz, a differenza della nuova stra-
da regionale che ha una sede rialzata e scorre 
parallela alla vecchia.

Valle di Cogne, Cretaz
Percorsi interni di terra battuta.

Valle di Cogne, Cretaz
Percorsi interni asfaltati.

Valle di Cogne, Cretaz
Percorsi interni di terra battuta.

Valle di Cogne, Cogne
Tratto dell’antica strada vicinale del nucleo di 
Sonveulla.

04 02 02

01 02 03

03

00

Valle di Cogne, Epinel
Il vecchio tracciato della Strada Comunale da 
Aymavilles a Cogne.

Valle di Cogne, Epinel Valle di Cogne, Epinel

Valle di Cogne,
Epinel

0402 0501
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA RETE VIARIA
tracciato viario

Valle di Cogne, Epinel
Il vecchio tracciato della Strada Comunale da 
Aymavilles a Cogne.
(Street view - 2011)

Valle di Cogne, Sylvenoire
La vecchia Strada Vicinale dalla Comunale da 
Cogne a Silvenoire quasi del tutto sostituita dalla 
nuova strada ad ampi tornanti.

Valle di Cogne, Vieyes
La vecchia Strada vicinale di Vieyes è rimasta 
invariata, anche se è stata asfaltata e ampliata.

Valle di Cogne, Sylvenoire
La vecchia Strada Vicinale dalla Comunale da 
Cogne a Silvenoire quasi del tutto sostituita dalla 
nuova strada ad ampi tornanti.

0206 02 01
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA RETE VIARIA
ponti ed edicole votive

Valle di Valnontey, Valnontey Valle di Cogne, Champlong
Passerella senza corrimano in un tratto del sentie-
ro che, anche se non è stato mappato, raggiun-
ge l’Oratorio di San Pietro.

Valle di Cogne, Gimillian Valle di Cogne, Gimillian
(dettaglio)

Valle di Cogne, Buttier
Ponte di legno

Valle di Cogne, Cogne
Passerella di legno sul Torrente Urtier.

Valle di Cogne, Epinel
Passerella con corrimano.

Valle di Cogne, tra Montroz e Gimillian
Edicola votiva lungo il vecchio tracciato della 
Strada comunale da Cogne a Gimillian.

Valle di Cogne, 
Cogne
Edicola votiva dove 
anticamente conflui-
vano le vie di Cogne.

0903 00

01 01 01 01

01

03

Valle di Cogne, Buttier
Passerella senza corrimano.

02
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA RETE VIARIA
soluzioni di sostegno, fondo stradale ed elementi di drenaggio   

Valle di Cogne, Cogne
Muri di sostegno di un sentiero al limite del villag-
gio

Valle di Cogne, Montroz
Muri di sostegno a valle e a monte lungo la vec-
chia strada comunale che collegava Montroz e 
Gimillian. Oggi è inclusa nella rete sentieristica ed 
è fornita di segnaletica.

04

Valle di Cogne, Lillaz
Muri di sostegno a valle e a monte di un sentiero 
abbandonato.

Valle di Cogne, Lillaz
Muri di sostegno a monte di un sentiero che con-
duce ai seminativi sul vesante opposto del villag-
gio.

04

Valle di Cogne, Gimillian
Muri di sostegno a monte della Strada vicinale 
Durin che attraversa gli ex prati irrigui e gli ex se-
minativi.

04

Valle di Cogne, Cogne
Muro di sostegno.

Valle di Cogne, Cretaz
Scalinata di pietra con muri di sostegno.

16 00

0000

Valle di Cogne, Epinel
Muro di sostegno.

Valle di Cogne, Epinel
Muro di sostegno.

01 02

Valle di Cogne, Sylvenoire
Muri di sostegno.

01

Valle di Cogne, Cogne
L’unico esempio di pavimentazione di acciot-
tolato riscontrato nelle tre valle, probailmente di 
origine storica.

05
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA RETE VIARIA
delimitazioni  

Valle di Valnontey, Valnontey
Recinzione recente a montanti in legno a due tra-
verse del tornante della Strada Vicinale di Cac-
cia da Valnontey a Valsavarenche. 

Valle di Valnontey, Valnontey
Recinzione a una traversa da pali accostati della 
Strada Vicinale di Caccia da Valnontey a Valsa-
varenche.

Valle di Cogne, Lillaz
Recinzione recente a montanti in legno a due 
traverse della strada che prosegue nel vallone di 
Valleil.

Valle di Valnontey, Valnontey
Recinzione con montanti e traverse di legno grez-
zo in prossimità del villaggio, lungo la Strada co-
munale da Cogne e Valnontey.

Valle di Cogne, Epinel
Recinzione con traverse di legno grezzo.

Valle di Cogne, Vieyes
Recinzione con montanti e traverse di legno grez-
zo.

Valle di Cogne, Cretaz
Recinzione recente a montanti in legno a due tra-
verse costituite da pali appoggiati gli uni agli altri.

Valle di Cogne, Montroz
Elementi trasversali smontabili lungo la Strada vi-
cinale di Montroz.

06 00

02

0207

03 04 00
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI LE AREE AGRO-PASTORALI
Campi aperti e Delimitazioni      

Valle di Valnontey, Valmianaz
Il prato irriguo conserva ancora ben visibile e fun-
zionante la rete irrigua.

Valle di Valnontey, Valnontey
Ex prato irriguo. Oggi gran parte della zona viene 
sfruttata a pascolo nei mesi estivi.

Valle di Valnontey, Valnontey
Ex prato irriguo. Oggi gran parte della zona viene 
sfruttata a pascolo nei mesi estivi.

Valle di Cogne, Lillaz
Coltura a prato nella parte pianeggiante imme-
diatamente a sud del villaggio. A ovest del Tor-
rente Valleille le zone più scoscese sono sfruttate 
a pascolo. 

13

01 03 01

Valle di Valnontey, Valmianaz
Muretti di recinzione delimitano delle proprietà.

Valle di Valnontey, Valmianaz
Una serie di murgeres, oggi abbinati a filari d’al-
beri di larix, delimitano delle proprietà.

Valle di Valnontey, Valmianaz
Le murgeres ricalcano i confini dei lotti.

Valle di Valnontey, Valmianaz
Muretto di pietra per delimitare una proprietà.

03 04 05

14

Valle di Cogne, Champlong
Gli appezzamenti destinati allo sfalcio (ex prati ir-
rigui) vengono in buona parte utilizzati a pascolo.

Valle di Cogne, Gimillian
La pratica della fienaggione ancora praticata 
manualmente.

Valle di Cogne, Gimillian
I prati irrigui attorno al villaggio sono utilizzati 
come nel 1898, anche se parzialmente invasi da 
rovi a NE.

0101 01 Valle di Cogne,
Montroz
Murgeres che delimi-
tano i prati irrigui.

01
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI LE AREE AGRO-PASTORALI
Campi aperti e Delimitazioni

Valle di Cogne, Epinel
L’ampia area pianeggiante degli ex prati irrigui  
oggi è colivata a piccoli appezzamenti, come 
orti ed è sfruttata a pascolo.

Valle di Cogne, Epinel
Alberi foraggeri delimitano le parcelle.

Valle di Cogne, Vieyes
(Street View - 2011)

Valle di Cogne, Epinel 
L’ampia area pianeggiante degli ex prati irrigui  
oggi è colivata a piccoli appezzamenti, come 
orti ed è sfruttata a pascolo.

03

04 05 01

Valle di Cogne, Cogne
Il Prato di Sant’Orso ancora oggi è utilizzato per il 
taglio del fieno, anche se meccanizzato. Il libero 
pascolo è praticato anche in piena estate.

Valle di Cogne, Cogne
Il Prato di Sant’Orso ancora oggi è utilizzato per il 
taglio del fieno, anche se meccanizzato. Il libero 
pascolo è praticato anche in piena estate.

Valle di Cogne, Cretaz
(Street View - 2011)

0102 03

Valle di Cogne,
Epinel
Alberi foraggeri deli-
mitano le parcelle.

00
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI LE AREE AGRO-PASTORALI
terrazzamenti

Valle di Valnontey, Valnontey
Ad est e a nord dell’abitato sono ancora presenti 
dei terrazzamenti di diverse dimensioni in testimo-
nianza della presenza dei seminativi.

Valle di Valnontey, Valnontey
(dettaglio)

Valle di Valnontey, Valnontey
Ad est e a nord dell’abitato sono ancora presenti 
dei terrazzamenti di diverse dimensioni in testimo-
nianza della presenza dei seminativi.

Valle di Valnontey, Valnontey
(dettaglio)

Valle di Cogne, Lillaz
Ci sono dei terrazzamenti, anche se di piccola 
entità, nella parte nord del villaggio. 

Valle di Cogne, Lillaz
Ci sono dei terrazzamenti, anche se di piccola 
entità, nella parte nord del villaggio. 

Valle di Cogne, Lillaz
(dettaglio)

Valle di Cogne, Lillaz
Terrazzamenti adibiti a orti.

Valle di Cogne, Champlong
A NE del villaggio sono ancora visibili tracce dei 
terrazzamenti in avanzato stato di abbandono.

Valle di Cogne, Champlong
A NE del villaggio sono ancora visibili tracce dei 
terrazzamenti in avanzato stato di abbandono.

Valle di Cogne, Champlong
Terrazzamenti di recente realizzazione in sostitu-
zione dei terrazzamenti antichi.
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Valle di Cogne, Gimillian
(dettaglio)
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI LE AREE AGRO-PASTORALI
terrazzamenti

Valle di Cogne, Buttier
All’inizio del XIX sec. era coltivato tutto il versan-
te a valle di Gimillian a e nord del Buttier, dove si 
possono ancora notare molti terrazzamenti a fa-
scia continua, anche se in cattivo stato.

Valle di Cogne, Cogne
All’inizio del XIX sec. era coltivato tutto il versan-
te a valle di Gimillian a e nord del Buttier, dove si 
possono ancora notare molti terrazzamenti a fa-
scia continua, anche se in cattivo stato.

Valle di Cogne, Montroz
Ampi terrazzamenti a fascia continua a SE dell’a-
bitato.

Valle di Cogne, Montroz
Terrazzamenti a fascia discontinua a NO dell’a-
bitato.

Valle di Cogne, Epinel
Terrazzamenti sui versanti scoscesi a N e a NE del 
villaggio in testimonianza della presenza dei se-
minativi.

Valle di Cogne, Epinel
(dettaglio)

Valle di Cogne, Epinel
Terrazzamenti sui versanti scoscesi a N e a NE del 
villaggio in testimonianza della presenza dei se-
minativi.

Valle di Cogne, Epinel
(dettaglio)

06 06 07

07

Valle di Cogne, Sylvenoire
Terrazzamento che funge anche da muro di so-
stegno del percorso alla base, fornito da accesso 
ai coltivi soprastanti con gradini di pietra a sbalzo.

Valle di Cogne, Sylvenoire
Ampi terrazzamenti dove alla fine del XIX sec. 
c’erano ancora i seminativi di cereali.

Valle di Cogne, Vieyes

01 04 02
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Valle di Cogne, Gimillian
Ampi terrazzamenti a fascia continua ben conser-
vati, sebbene abbandonati.
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI LE AREE AGRO-PASTORALI
rete irrigua

Valle di Valnontey, Valmianaz
Tratto di ru rivestito di pietra, sia nei tratti sotterrati, 
sia nei quelli a cielo aperto. Attualmente il canale 
scorre all’interno di un cortile privato.

Valle di Valnontey, Valmianaz
Canale/torrente di piccole dimensioni, attual-
mente intubato il cui alveo è lasciato ancora a 
cielo aperto.

Valle di Valnontey, 
Valmianaz
(dettaglio)
Tratto di ru rivestito 
di pietra, sia nei tratti 
sotterrati, sia nei quelli 
a cielo aperto. At-
tualmente il canale 
scorre all’interno di un 
cortile privato.

Valle di Valnontey, 
Valmianaz

Valle di Valnontey, Valmianaz
Un primo tratto del “gran ru” derivato dalla Dora 
di Valnontey dal quale vengono diramati i ru per 
l’irrigazione dei singoli appezzamenti.

Valle di Valnontey, Valmianaz
Un primo tratto del “gran ru” derivato dalla Dora 
di Valnontey dal quale vengono diramati i ru per 
l’irrigazione dei singoli appezzamenti.

Valle di Valnontey, Valmianaz
Il “gran ru” perimetrale che viene fatto scorre al 
limite dell’area irrigata.

Valle di Valnontey, Valmianaz
Paratoie mobili di tavole di legno e di lastre di 
pietra (lose), in patois chiamate “tsareyte”, utiliz-
zate  per deviare il flusso l’acqua in un’altro ru.

Valle di Valnontey, Valmianaz
Paratoie mobili di tavole di legno e di lastre di 
pietra (lose), in patois chiamate “tsareyte”, utiliz-
zate  per deviare il flusso l’acqua in un’altro ru.

Valle di Valnontey, Valmianaz
Le diramazioni della rete dei ru.

Valle di Valnontey, Valnontey
Un ru lungo il limite ovest degli ex prati irrigui. A 
tratti è stato intubato e a tratti fuoriesce dal suo 
(quasi inesistente) alveo naturale. 

Valle di Valnontey, Valnontey
Un ru lungo il limite ovest degli ex prati irrigui. A 
tratti è stato intubato e a tratti fuoriesce dal suo 
(quasi inesistente) alveo naturale. 
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI LE AREE AGRO-PASTORALI
rete irrigua

Valle di Cogne, Buttier
Il torrente dal quale è derivato un ru.

Valle di Cogne, 
Buttier
Il torrente dal quale è 
derivato un ru.

Valle di Cogne, 
Buttier
Un tratto del ru a cie-
lo aperto. E’ visibile la 
soluzione per lo sca-
valcamento del ru 
con l’impiego di lastre 
di pietra e ricoperto di 
terra.

Valle di Cogne, 
Gimillian
Un tratto del ru dei 
prati irrigui ad est del-
la strada comunale 
che attraversa il vil-
laggio.

Valle di Cogne, 
Sylvenoire

Valle di Cogne, 
Buttier
Un tratto del ru a cie-
lo aperto. E’ visibile la 
soluzione per lo sca-
valcamento del ru 
con l’impiego di lastre 
di pietra e ricoperto di 
terra.

Valle di Cogne, 
Buttier
Un tratto del ru a cie-
lo aperto. E’ visibile la 
soluzione per lo sca-
valcamento del ru 
con l’impiego di lastre 
di pietra e ricoperto di 
terra.

Valle di Cogne, Montroz
Un ru nella zona a prati irrigui.
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Valle di Cogne, 
Lillaz
La rete dei ru è anco-
ra utilizzata almeno 
nella parte più pia-
neggiante con tratti a 
cielo aperto.

Valle di Cogne, 
Lillaz
La rete dei ru è anco-
ra utilizzata almeno 
nella parte più pia-
neggiante con tratti a 
cielo aperto.
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ABITATO
eDifiCi religiosi

Valle di Cogne, Montroz
Dedicata alla Pietà, è stata rifondata nel 1712.

Valle di Cogne, 
Cogne
Dedicata a Sant’Or-
so, protettore contro 
le calamità naturali 
e molte malattie, la 
chiesa parrocchiale 
di Cogne fu costruita 
nella prima metà del 
XVII sec. e Il campa-
nile, alto 40,50 m, fu 
sopraelevato e rico-
struito nel 1840 per 
adattare le fonda-
menta al nuovo peso. 

Valle di Cogne, 
Cretaz
La cappella, fondata 
nel 1667, è dedicata 
alla Conversione di S. 
Paolo. 

Valle di Cogne, Epinel
Intitolata ai Santi Sebastiano e Fabiano, protettori 
contro la peste e le epidemie, risale a 1699. La 
torre campanaria risale a inizio XVIII sec. 

Valle di Valnontey, Valnontey
Intitolata a San Leonardo, protettore degli agri-
coltori e del bestiame, è stata rifondata nel 1715.
(Street View - 2011)

Valle di Cogne, Lillaz
Intitolata a S. Clemente, già Sant’Anna, è stata 
fondata nel 1606, distrutta dall’alluvione del 1863 
e ricostruita nel 1875.

Valle di Cogne, Gimillian
Intitolata a San Pantaleone, protettore degli op-
pressi, medico dei malati e persecutore dei de-
moni, risulta esistente nel XVII secolo.

Valle di Cogne, Champlong
Intitolata a S. Barbara, protettrice contro i fulmi-
ni e la morte improvvisa, fu ricostruita a seguito 
dell’alluvione del 1863.
(Street View - 2011)

Valle di Cogne, Cogne
(Street View - 2011)

Valle di Cogne, 
Vieyes
Intitolata a S. Grato,  
protettore dei raccolti 
dalle tempeste, spe-
cie dalla grandine, 
è stata costruita nel 
1772 e rifatta nel 1855.

Valle di Cogne, Sylvenoire
Intitolata a S. Barbara, protettrice contro i fulmini 
e la morte improvvisa, e S. Margherita, protettrice 
delle donne in gravidanza, è stata ricostruita ex 
novo nel 1872.
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ABITATO
forni, mulini/segherie, Cimiteri

Valle di Cogne, Champlong
Il forno appare per la prima volta nei documenti 
nel 1766. Rimasto in disuso dal 1945, è stato ristrut-
turato nel 2015.

Valle di Cogne, Gimillian
(Street View - 2011)

Valle di Cogne, Vieyes

Valle di Cogne, Cogne
Il cimitero di Cogne fu inaugurato nel 1886, dove 
è stato sepolto anche Dott. Grappein che morì 
nel 1855.

Valle di Cogne, Cogne
Il cimitero di Cogne fu inaugurato nel 1886, dove 
è stato sepolto anche Dott. Grappein che morì 
nel 1855.
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ABITATO
fontane - abbeveratoi - lavatoi

Valle di Valnontey, Valmianaz
Fontana di tronco di legno scavato, ma di evi-
dente recente realizzazione. 

Valle di Valnontey, Valnontey Valle di Valnontey, Valnontey Valle di Cogne, Lillaz

Valle di Cogne, Lillaz Valle di Cogne, Lillaz

Valle di Cogne, 
Lillaz

Valle di Cogne, Champlong

Valle di Cogne, Gimillian Valle di Cogne, MontrozValle di Cogne, Gimillian
(Street View - 2011)

Valle di Cogne, 
Gimillian

01 01 0102

02 03 04

0301 05 02

00

M.I.C.Ro P.A.R.Co 
Metodo d’Indagine per la Conservazione e il Recupero del Patrimonio Ambientale, Rurale e Costruito
Progetto di work experience presso l’Ente PNGP

82
clicca tasto destro - vista precedente 

per tornare al pannello interattivo



ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ABITATO
fontane - abbeveratoi - lavatoi

Valle di Cogne, Cogne Valle di Cogne, Cogne
(dettaglio)
Brotsetta, o bocchetta, decorata con una luma-
ca.

Valle di Cogne, Cogne
Fontana di pietra a vasca singola, formata da la-
stre assemblate e bullonate, boueil senllio. Carat-
teristica è la tsëvra di pietra e posta sul lato lungo 
della vasca, unico esempio nella Valle di Cogne.

Valle di Cogne, Cogne
La fontana non è datata ma porta una incisione 
sul lato lungo, probabilmente riferita a chi ha fat-
to la fontana o al suo proprietario.

Valle di Cogne, 
Cogne

Valle di Cogne, 
Cogne
(dettaglio)
La croce porta inci-
sa in bassorilievo la 
data della realizza-
zione, anno 1809. Per 
la realizzazione della 
fontana furono messi 
a disposizione più di 
cento quintali di ferro 
da parte del Comu-
ne.

Valle di Cogne, 
Cogne
Nel 1816 la fontana fu 
inizialmente sistemata 
nel nucleo Metanéire, 
di fronte alla “Casa 
dell’orologio” - la 
casa di Dott. Grap-
pein (1772-1855), l’i-
deatore e il curatore 
della costruzione del-
la fontana. E’ stata 
spostata di fronte al 
prato di Sant’Orso 
nel periodo tra le due 
guerre.

Valle di Cogne, Cogne Valle di Cogne, Cogne Valle di Cogne, Cogne Valle di Cogne, Cogne
(dettaglio)
Brotsetta, o bocchetta, decorata con un serpen-
te.

Valle di Cogne, Cogne
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ABITATO
fontane - abbeveratoi - lavatoi

Valle di Cogne, 
Cretaz

Valle di Cogne, 
Epinel

Valle di Cogne, Cretaz

Valle di Cogne, Cretaz Valle di Cogne, EpinelValle di Cogne, Epinel

Valle di Cogne, Epinel
(dettaglio)

Valle di Cogne, Epinel

Valle di Cogne, 
Epinel

Valle di Cogne, 
Cretaz
(dettaglio)

Valle di Cogne, Cretaz Valle di Cogne, Cretaz
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ABITATO
fontane - abbeveratoi - lavatoi

Valle di Cogne, Vieyes Valle di Cogne, Vieyes
Fontana a chouta, a riparo sotto una tetto-
ia.

Valle di Cogne, Vieyes
Fontana a chouta, a riparo sotto una tetto-
ia.

Valle di Cogne, Vieyes
Fontana a chouta, a riparo sotto una tetto-
ia.

Valle di Cogne, Sylvenoire Valle di Cogne, Sylvenoire Valle di Cogne, Sylvenoire Valle di Cogne, Sylvenoire
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ABITATO
Delimitazioni - muri Di sostegno

Valle di Valnontey, Valmianaz
Recinzioni fatte da tronchi di legno grezzo inchio-
dati di traverso. Delimitano delle proprietà priva-
te.

Valle di Valnontey, Valmianaz
Recinzioni fatte da tronchi di legno grezzo inchio-
dati di traverso. Delimitano delle proprietà priva-
te.

Valle di Valnontey, Valmianaz
Recinzioni fatte da tronchi di legno grezzo inchio-
dati di traverso. Delimitano delle proprietà priva-
te.

Valle di Valnontey, Valnontey
Recinzione di un orto fatta da tavole di legno con 
le estremità appuntite.

Valle di Cogne, Cogne
Recinzione di un prato privato.

Valle di Cogne, Cretaz
Recinzione di un orto fatta da tavole di legno con 
le estremità appuntite.

Valle di Cogne, Lillaz
Recinzione di un orto fatta da tavole di legno con 
le estremità appuntite.

Valle di Cogne, Cogne
Recinzione di un prato privato.

Valle di Cogne, Cogne
Recinzione della Maison Gérard-Dayné, casa ru-
rale di Cogne del 1670, recentemente restaurata 
e trasformata in Museo. Il cortile ospitava l’orto 
agli inizi degli anni ‘80.

Valle di Valnontey, 
Valmianaz
Recinzioni fatte da 
tronchi di legno grez-
zo inchiodati di traver-
so. Delimitano delle 
proprietà private.

Valle di Cogne, 
Cogne
Recinzione che ri-
prende un modello 
di recinzione tradizio-
nale, caratterizzata 
da montanti costituiti 
da una spessa lastra 
di pietra infissa nel 
terreno, lavorata per 
ricavarne una sella 
dove si appoggia il 
corrente.

Valle di Cogne, Gimillian
Recinzione di un orto fatta da tavole di legno con 
le estremità appuntite.
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ABITATO
pavimentazione

Valle di Cogne, Champlong
Sistemazione di una gradonata con alzate di 
tronchi sqadrati di legno.

Valle di Cogne, Valnontey
Sistemazione recente di lastricato con giunti iner-
biti di un percorso privato.

Valle di Cogne, Cogne
L’impiego delle conques, delle cunette centrali, 
formate da due contrapposte pendenze delle 
careggiate convergenti verso l’asse centrale. 

Valle di Cogne, Cogne
(dettaglio)

Valle di Cogne, Sylvenoire
Un tratti di pavimentazione recente a blocchi di 
pietra disposte a coltello. 

Valle di Cogne, Sylvenoire
Sistemazione a blocchi di pietra e lastricato con 
giunti inerbiti.

Valle di Cogne, SylvenoireValle di Cogne, Cretaz
Pavimentazione in terra battuta di un percorso 
soleggiato e, quindi, si è naturalmente inerbito.
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