
La quota comprende 
− Viaggio in pullman. Escursioni e visite varie.  

− Ingressi ai Castelli: Castel Savoia e Castello Reale. 

− Accompagnatore. 

− Ottimo pranzo in ristorante. 

− Nota: le visite dei vari ambienti sono realizzate 
con l'ausilio dei custodi dei castelli. Inoltre, gli 
ingressi sono predisposti per 25/26 persone ogni 
mezz'ora. 

Pranzo in ristorante  
con:  

− 3 antipasti,  

− 1 primo,  

− secondo con contorno,  

− dessert,  

− bevande,  

− caffè 

 

 

UNITRE MONCALIERI organizza, 

con GPS VIAGGI, due singole giornate ai: 

I CASTELLI DELLA   

VALLE D'AOSTA 
Il 29 o il 30 Novembre 2019   

 

Programma di viaggio (per entrambe le date) 

➢ Ore 7,30 partenza in pullman da Moncalieri nei 

pressi della stazione.  
➢ Ingresso in Val d’Aosta e deviazione per la valle 

di Gressoney. Arrivo e visita a Castel Savoia 
luogo di soggiorno privilegiato della Regina 

Margherita di Savoia.  

➢ Pranzo in ristorante.  
➢ Nel pomeriggio proseguimento per Sarre. 

Ingresso e visita al Castello Reale. Fu 

acquistato nel 1869 da Vittorio Emanuele II, 
che lo utilizzò come residenza durante le sue 

battute di caccia. Fu residenza delle regine 
Margherita e Maria Josè.  

➢ Veduta esterna del suggestivo Castello di 
Aymavilles.  

➢ Nel tardo pomeriggio rientro a Torino con 
arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 

Per gruppo di min. 45 persone i Costi sono: Per i 

possessori abbonamento musei l’importo è di €48,00 (l’abbonamento dovrà essere 
esibito all’ingresso dei Castelli) per tutti gli altri Soci l’importo è di €55,00 da versare 

all’Unitre entro Venerdì 8 Novembre 2019. Possono partecipare anche i non iscritti 

all’Unitre con un costo aggiuntivo di €5,00. Dopo tale data, per motivi organizzativi, non 

sono previsti rimborsi di prenotazioni già confermate, ma le medesime 
possono essere cedute ad altri aventi diritto in lista di attesa. 

Il Castel Savoia venne realizzato per volere della Regina Margherita di 

Savoia, che tanto amava Gressoney, al punto di risiedervi durante i suoi 

soggiorni estivi fino al 1925 in un primo momento ospite del barone Beck 

Peccoz e dal 1904 nella sua residenza. L’edificio è situato nella località 

Belvedere, nome dovuto alla meravigliosa vista che è possibile godere, la 

quale permette di ammirare la vallata del Monte Rosa. Nel 1936, 

l’industriale Moretti acquistò il castello Savoia, che divenne proprietà 



della Regione Autonoma Valle d’Aosta nel 1981. Progettato dall’architetto Emilio Stramucci in stile 

neogotico, il castello è identificato da un nucleo centrale al quale si affiancano cinque torri cuspidate l’una 

diversa dall’altra. Di particolare interesse, l’imponente scalone ligneo decorato con grifoni e aquile, i 

soffitti a cassettoni, le boiseries e gli arredi di ispirazione medievale. L’interno, raffinato ed elegante, è un 

omaggio alla sua sovrana, il cui nome è raffigurato ed evocato un po’ ovunque. Decori architettonici, 

ricercate boiseries, magnifici arredi di ispirazione medievale ricordano il gusto e la raffinatezza della 

regina, che vi trascorse i i suoi soggiorni estivi fino al 1925, un anno prima della sua morte, che avvenne 

a Bordighera il 4 gennaio 1926. All’esterno, un affascinante giardino botanico circonda il castello, dove è 

possibile ammirare numerose specie botaniche alpine. 

Il Castello di Sarre sorge poco oltre l’imbocco per la valle di Cogne. Risalente presumibilmente al XIII 

secolo, venne completamente ricostruito nel 1710 da Giovanni 

Francesco Ferrod.  Nel 1869 il castello fu acquistato dal re d’Italia 

Vittorio Emanuele II, che lo ristrutturò e lo utilizzò come quartiere 

generale del re nel corso delle sue battute di caccia nelle valli di 

Cogne, Rhêmes e Valsavarenche, territorio facente oggi parte del 

Parco Nazionale del Gran Paradiso. Il suo successore, Umberto I, 

decise di modificarlo ulteriormente, rinnovando l’interno e facendo 

realizzare il suggestivo “salone delle corna“, ornato con trofei di 

stambecco e camoscio. Residenza amata da Umberto II e Maria José, 

il castello rimase residenza dei Savoia fino al momento dell’esilio. Nel 

1989 venne acquistato e ristrutturato dalla Regione Valle d’Aosta. L’allestimento attuale, attraverso gli 

arredi, i dipinti, gli oggetti cari ai Savoia, permette al visitatore di rivivere alcuni tra i momenti di 

importanti della storia dei Reali d’Italia. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Il Castello di Aymavilles è attestato nei documenti dall’inizio del XIII secolo, ma è a partire dal XIV 

secolo, con il passaggio agli Challant, principale famiglia nobile 

della Valle d’Aosta, che il maniero inizia a subire notevoli 

trasformazioni. Alla fine del Trecento il castello si presenta come 

una costruzione imponente con un corpo massiccio, il torrione o 

donjon, con funzione difensiva. All’epoca di Amédée de Challant, 

il castello, arricchito delle quattro torri angolari e di una doppia 

cinta muraria, appare una struttura complessa dalle molteplici 

funzioni: abitazione signorile e allo stesso tempo fortezza 

difensiva, luogo di rappresentanza, generalmente utilizzato per 

l’accoglienza di ospiti illustri e per l’amministrazione della 

giustizia, centro di gestione di un importante appezzamento 

agricolo. Alla fine del XV secolo viene costruito l’ultimo piano, le 

torri sono sopraelevate e nella parte superiore della struttura si 

inseriscono beccatelli, caditoie e merli. Una grande campagna 

ricostruttiva risale all’epoca di Joseph-Félix de Challant quando, tra il 1713 e il 1728, gli spazi compresi tra 

le quattro torri angolari sono uniti dalle logge, decorate con eleganti elementi a stucco, e i vani interni 

della dimora vengono notevolmente trasformati. La creazione del parco a terrazzamenti e la realizzazione 

del ripido viale d’accesso sul lato meridionale, della scalinata a due rampe di fronte all’ingresso principale 

e della fontana contribuiscono a dare al castello l’aspetto di una moderna residenza signorile immersa nel 

verde, mentre si perde completamente quello della fortezza difensiva medievale. Nel corso dei secoli XIX e 

XX, in seguito ai diversi passaggi di proprietà successivi all’estinzione degli Challant (Maria Teresa di 

Challant muore nel 1837; suo figlio Vittorio Cacherano Osasco della Rocca-Challant nel 1857), il castello 

subisce numerosi rimaneggiamenti interni, legati al suo utilizzo per le villeggiature estive da parte di 

famiglie piemontesi e liguri. Nel 1970 il castello entra a far parte dei beni della Regione autonoma Valle 

d’Aosta. 

La referente in UNITRE per la parte logistica è la Prof.ssa Enrica Dreosto – Tel. 011.644771 cell. 334.31 62 305.    

Info: Segreteria UNITRE (orario Lun.-Ven. 15.00-18.00) tel. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it  —  
sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

