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In Valle d’Aosta. Fiabeschi castelli come sentinelle fra le Alpi
Nati come semplici strutture costituite da un torrione di guardia circondato 
da mura, i castelli, posti a controllo del territorio e sicuri luoghi di ricovero, si 
evolsero divenendo anche lussuose e confortevoli dimore signorili, oltre che 
strutture militari e difensive. La struttura del castello appare in tutta Europa 
fortemente condizionata dalla morfologia del territorio su cui sorge e stret-
tamente aderente ai modelli architettonici locali, particolarmente evidenti 
quando si tratti di una struttura legata a un sistema difensivo, che spesso 
era necessario allestire per difendere e controllare il territorio. A partire dalla 
rocca di Bard, che domina l’impetuoso corso della Dora Baltea all’imbocco 
sud-occidentale della valle.

1. Il castello di Verrès
Il castello di Verrès è una fortezza edificata a partire dal 1287 su un pro-
montorio roccioso a strapiombo sul torrente Evançon, a scopo difensivo 
(Fig. 1). Successivamente fu ricostruito dal governatore e capitano generale 
del Piemonte Ibleto di Challant, tra il 1360 e il 1390. Il poderoso fortilizio 
costituisce un tipico castello monoblocco a pianta quadrata di 30 metri di 
lato e mura spesse oltre 2 metri, a forma di enorme parallelepipedo che 
domina il paese di Verrès all’inizio della valle d’Ayas. Sul paramento murario 
in pietra si aprono eleganti bifore, ornate da decorazioni plastiche, presenti 
anche sulle porte; l’accesso è consentito dal ponte levatoio che introduce nel 
cortile, dove si trova una cisterna per la raccolta dell’acqua, convogliata dal 
compluvio del tetto. All’interno si aprono vaste sale coperte da ampie volte e 
ornate da stemmi in pietra, con grandi camini che garantivano un adeguato 
conforto. Un imponente scalone raggiunge il primo piano, dove si trovano 
il salone da pranzo, la cucina e le camere, mentre il secondo piano doveva 
essere destinato ai funzionari e ai soldati. Nel castello di Verrès ogni anno, 
durante il Carnevale, vengono rievocati i fasti della nobile casata dei Challant.

2. Il castello di Ussel (Chatillon)
Costruito da Ebalo di Challant intorno alla metà del XIV secolo, il castello di 
Ussel (Fig. 2) rappresenta una svolta nell’architettura militare valdostana, in 
quanto si tratta del primo esempio di castello monoblocco, contemporaneo 
al castello di Fénis e precedente rispetto alla solida struttura del castello di 
Verrès. Dell’edificio originale restano oggi solo le mura perimetrali, con bi-

fore elegantemente decorate da motivi floreali e geometrici, di tipo diverso.  
Il castello presenta un’ampia pianta rettangolare e un paramento esterno in-
gentilito da una decorazione di archetti ciechi, che risparmia solo il lato nord, 
dove sorgono due torri quadrangolari appena sporgenti, tra le quali si erge 
il mastio. Due torrette cilindriche si elevano agli angoli del lato meridionale, 
originariamente comunicanti tramite un camminamento di ronda, con una 
merlatura alla sommità, e sullo stesso lato si apre l’ingresso, sormontato da 
una caditoia. All’interno le sale erano riscaldate da grandi camini coronati 
da mensole, sovrapposti in modo da utilizzare tutti  la stessa canna fumaria. 
Resta ancora qualche traccia delle scale che consentivano di accedere ai 
piani superiori. Prima di essere abbandonato il castello divenne prigione, e 
solo dal 1983 fu donato dall’ultimo proprietario, il barone Marcel Bic, alla 
Regione che ha provveduto al restauro.
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Fig. 1 Il castello di Verrès. Fig. 2 Il castello di Ussel. 
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3. Il castello di Fénis
La suggestiva struttura (Fig. 3) venne edificata verso la metà del XIV secolo 
da Ajmone di Challant, ampliando un edificio più antico risalente al XIII 
secolo. Ciò che rende particolarmente singolare il castello è la duplice cinta 
mu raria concentrica intorno al massiccio nucleo residenziale, che si sviluppa 
con tre ampie ali munite di numerose torri di avvistamento, intorno a una 
corte centrale trapezoidale. L’elegante zona residenziale, ornata di splendi-
di affreschi, documenta la non infrequente trasformazione del castello da 
costruzione a scopo puramente difensivo, a residenza della corte feudale.

4. Il castello di Aymavilles
L’imponente castello di Aymavilles sorge al centro del paese, collocato su un 
rilievo morenico (Fig. 4). Costituito inizialmente, dal 1287 circa, solamente 
dal torrione centrale quadrangolare, il castello venne ulteriormente fortificato 
nel 1357, aggiungendo ai quattro angoli altrettante torri circolari, più alte del 
corpo centrale,  orlate superiormente da merli e provviste di caditoie, che ne 
caratterizzano oggi la singolare struttura. Fu Ajmone di Challant a ristrutturare 
in tal modo il castello, contemporaneamente agli interventi nella sua proprietà di 
Fénis. Solo molto più tardi, all’inizio del Settecento, furono invece rimaneggiate 
le facciate, in stile ro cocò, con l’a pe r tura dei loggiati tra le torri e l’eliminazione 
di molti degli an nessi difensivi me die vali. 
Pur es sendo di proprietà regionale dal 1970, il ca stello non è v  i s i tabile all’interno.
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Fig. 3 Il castello di Fénis.

Fig. 4 Il castello di Aymavilles.

Fig. 5 Il castello di Cly, a Saint-Denis, metà XIII secolo.
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