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1. PREMESSA  

La Comunità Montana Grand Combin con determina dirigenziale, a firma dell’Arch. Fulvio 

Bovet, n. 243 del 06/05/2003 ha affidato ai sottoscritti Dott. Agronomo Roberto GAUDIO, 

iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Valle d’Aosta al n. 18, ed all’Avvocato 

Claudia TOMIOZZO, iscritta all’Albo degli Avvocati della Valle d’Aosta, l’incarico di uno 

studio per l’utilizzo dei rus quali percorsi escursionistici, finanziato dal Programma Leader Plus 

2000 - 2006. 

In relazione al disciplinare d’incarico, lo studio doveva essere così articolato: 

1) censimento dei rus presenti nella Comunità Montana, con rilievo sommario delle loro 

caratteristiche a scopo escursionistico ed indicazione del mantenimento di specifiche valenze 

atte a farne dei modelli di presentazione del mondo rurale ai visitatori. Verifica dell’idoneità dei 

sentieri e delle piste di servizio sui rus al passaggio di diversi tipi di frequentazione (pedonale, 

mountain bike o cavallo); 

2) definizione delle pratiche e delle attività che possono essere svolte in relazione a: 

a) problematiche relative alla proprietà e alle responsabilità in merito all’uso, nonché 

all’individuazione di proposte risolutive di tali aspetti giuridici; 

b) individuazione di itinerari per offrire elementi puntuali per lo sfruttamento del bene per 

l’organizzazione di nuove forme di attività imprenditoriale che mettano in campo sia risorse 

locali formate ad hoc (accompagnatori della natura, guide, cooperative di operatori turistici) 

sia le aziende agricole già attive; 

3) inserimento dei dati di rilievo su una banca dati informatizzata secondo le specifiche fornite 

dalla Comunità Montana Grand Combin. 
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1.1. Programma Leader (1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2006) 

Il Programma Leader è definito come: “Iniziativa comunitaria volta ad incoraggiare gli operatori 

rurali a prendere coscienza delle potenzialità del territorio in un'ottica a lungo termine e di 

collaborazione comunitaria. La partecipazione globale del Fondo sociale europeo per il periodo 

2000-2006 è stimata a € 1.775 milioni finanziati dai tre fondi strutturali”. 

Tale iniziativa si propone come laboratorio per l'attuazione di nuove strategie di sviluppo 

sostenibile integrate, di elevata qualità, che integrino e/o potenzino la politica di sviluppo rurale 

della UE. Saranno quindi sperimentate nuove forme di: 

- valorizzazione del patrimonio rurale e culturale;  

- potenziamento dell'ambiente economico, al fine di contribuire a creare posti di lavoro;

- miglioramento della capacità organizzativa delle rispettive comunità. 

I gruppi di beneficiari dei finanziamenti per i progetti sono:  

- i GAL, Gruppi di Azione Locale, un insieme di partner pubblici e privati che elaborano 

congiuntamente un Piano di azione Locale (PAL), multisettoriale finalizzato alla 

rivitalizzazione delle aree rurali attraverso un insieme integrato di interventi di carattere 

economico (piccoli interventi a sostegno del settore agricolo, turistico, artigianale, 

agroalimentare, ambientale) e socioculturale (azioni per sensibilizzare, informare, e formare le 

popolazioni locali); 

- gli OC, Operatori Collettivi pubblici o privati (associazioni di categoria, imprese, PMI, 

camere di commercio, associazioni, enti pubblici ecc.), che possono realizzare Piani di Azione 

Locale tematici, come, ad esempio, per la protezione dell'ambiente e la valorizzazione dei 

prodotti tipici. 

A seguito della pubblicazione del Piano di Sviluppo Locale, redatto dal Gruppo di Azione 

Locale Vallée d’Aoste, la Comunità Montana Grand Combin ha assunto l’iniziativa di 

promuovere la costituzione dell’Atelier Rural al fine di realizzare il Progetto Integrato 

Territoriale previsto dalla Sottomisura A4 “Le patrimoine et l’homme dans l’espace 

montagnard”.

In questo contesto di valorizzazione del patrimonio rurale e di fruizione delle risorse ambientali 

e delle attività economiche in chiave di sviluppo sostenibile si colloca il progetto integrato per il 

Pays du Combin “Notre patrimoine. L’eau, le pain, le village”.
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Il presente lavoro ha come obiettivo lo sviluppo del primo circuito tematico – L’eau et les 

hommes – focalizzato sull’acqua, intesa, più che nelle sue valenze naturalistiche ed ecologiche, 

nella sua funzione economica, legata alle attività dell’uomo nel mondo rurale.  

In particolare è stato effettuato uno studio per l’utilizzo dei rus quali percorsi escursionistici e 

circuiti di valorizzazione delle imprese rurali a vocazione turistica.

Attraverso lo studio dei rus, quali possibili percorsi escursionistici, sono stati individuati quei 

canali che venivano anticamente utilizzati, dalle popolazioni rurali, per soddisfare il fabbisogno 

idrico nelle attività agricole, per l’irrigazione dei coltivi, e nell’allevamento del bestiame, per 

l’abbeveraggio. Lo scopo del lavoro, oltre all’ individuazione di eventuali percorsi 

escursionistici, è infatti il recupero e la valorizzazione delle valenze storiche, culturali e sociali 

di questi canali in modo da poter tramandare alle generazioni presenti e future la conoscenza 

delle antiche tradizioni appartenenti al passato della nostra regione. 
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2. METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DEI RUS DA STUDIARE 

Il territorio coinvolto dal progetto comprende tutti i Comuni Leader della Comunità Montana 

Grand Combin, con esclusione del Comune di Gignod e Roisan: per accordi con la Comunità 

Montana, è stata verificata la possibilità di inserirne i territori comunali nell’ambito del suddetto 

programma. 

Per l’individuazione dei rus da studiare è stato richiesto ai singoli Comuni di segnalare l’elenco 

di quelli presenti nel proprio territorio con le seguenti caratteristiche: 

- buona parte del tracciato del ru a pelo libero; 

- presenza a lato del ru di un sentiero, facilmente percorribile, e/o di una pista agricola-

forestale;

- ente gestore del ru. 

I rus segnalati dalle Amministrazioni Comunali sono stati i seguenti: 

1) Ru  “Barme”

Consorzio di Miglioramento Fondiario di SAINT-RHEMY-EN-BOSSES 

Presidente Ronc Marcellino 

a) Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses 

2) Ru “ d’Arc”

Consorzio di Miglioramento Fondiario di SAINT-RHEMY-EN-BOSSES 

Presidente Ronc Marcellino 

a) Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses 

3) Ru “ Neuf”

Consorzio Irriguo Ru Neuf 

Presidente Marguerettaz Franco 

a) Comune di Etroubles 

b) Comune di Saint-Oyen 

c) Comune di Gignod 

d) Comune di Aosta 

4) Ru “ Mont Vélan”

Consorzio di Miglioramento Fondiario Mont Saron 

Presidente Nex Rosildo 

a) Comune di Etroubles 

b) Comune di Allein 
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5) Ru “ de By”

Consorzio di Miglioramento Fondiario di Doues 

Presidente Abram Richard 

a) Comune di Doues 

b) Comune di Ollomont 

c) Comune di Allein 

6) Ru “ du Mont”

Consorzio di Miglioramento Fondiario di Doues 

Presidente Abram Richard 

a) Comune di Doues 

b) Comune di Ollomont 

7) Ru “ Cheillon”

Consorzio Miglioramento Fondiario di Valpelline 

Presidente Chenal Aldo 

a) Comune di Valpelline 

Il Comune di Bionaz e il Comune di Roisan non hanno segnalato alcun ru, mentre il Comune di 

Gignod, come riportato in precedenza, pur non essendo incluso all’interno dell’elenco dei 

Comuni Leader, è stato inserito nel presente studio per ragioni di continuità di percorso riguardo 

al ru Neuf (gran parte del tracciato ricade infatti nel territorio comunale di Gignod). 

Grazie ai dati messi a disposizione dall’ufficio acque dell’Assessorato alle Opere Pubbliche è 

stato possibile inserire, oltre alle descrizioni dei singoli rus, alcune informazioni relative 

all’utilizzo dei canali come le derivazioni corrispondenti ai comprensori irrigui, le tipologie 

d’uso e la superficie irrigata (in ha). 
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3. METODOLOGIA DI RILIEVO DEI RUS E RESTITUZIONE GRAFICA 

In base alle indicazioni fornite dai comuni sono stati effettuati alcuni sopralluoghi per valutare 

quali canali potessero essere inseriti nello studio: la condizione determinante era che il canale si 

snodasse, per la maggior parte del suo percorso, a pelo libero; ciò nonostante, dal momento che 

alcuni comuni hanno segnalato anche alcuni rus interamente o quasi interrati, si è deciso di 

effettuare alcuni rilievi sommari anche su questi ultimi. 

Dopo aver individuato i canali più interessanti dal punto di vista della possibilità di recupero e 

valorizzazione, sempre attraverso rilievi in campo, si è proceduto alla valutazione della 

praticabilità escursionistica dei tracciati che costeggiano i rus, avvalendosi di supporti 

cartografici di facile lettura (mappe catastali) e riportando manualmente le principali 

caratteristiche osservate.  

Le informazioni ottenute in seguito ai rilievi effettuati sono state successivamente convertite in 

un sistema informatico, al fine di renderle compatibili con le altre informazioni già raccolte 

dall’Amministrazione della Comunità Montana Grand Combin. 

3.1. Rilievo in campo 

L’obiettivo di questo studio era quello di ottenere un quadro completo delle attuali 

condizioni dei percorsi attigui ai canali segnalati dalle Amministrazioni Comunali, 

individuandone la categoria (se si trattava di strada o pista trattorabile, sentiero o, come per 

alcuni tratti, se il passaggio fosse impedito per l’assenza di tracciato o per la presenza di 

ostacoli quali massi, arbusti, o altro), riportando dimensioni sommarie del tracciato e 

segnalando eventuali dissesti. E’ stata riportata la presenza di eventuali opere funzionali al 

canale che potessero essere interessanti per un’eventuale lettura in chiave di antico utilizzo 

del canale (opere di presa, paratoie ecc.), e di beni culturali. Inoltre sono stati segnalati 

eventuali altri percorsi o sentieri collegati al tracciato e le relative destinazioni principali. 

3.2. Informatizzazione dei dati 

I tracciati dei singoli canali sono stati riportati su una base cartografica di tipo C.T.R. in 

scala 1:10.000 e sono stati graficamente rappresentati da segmenti di polilinee; i tratti 
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rappresentati con il colore azzurro sono quelli a pelo libero, quindi direttamente interessati 

dallo studio mentre i tratti in verde indicano il percorso del canale intubato (questi ultimi 

non contengono alcuna informazione in quanto non presentano le caratteristiche necessarie 

per la loro inclusione nel progetto di recupero ma si è comunque ritenuto utile riportare tale 

tracciato per ragioni di continuità del percorso); ogni canale è stato suddiviso in diversi 

segmenti di polilinee, in base alle caratteristiche riportate, in modo da ottenere una visione 

completa del canale. Ad ogni segmento di polilinea sono infatti stati assegnati otto attributi, 

contenenti appunto la descrizione sommaria delle caratteristiche del percorso, nel seguente 

ordine:

1) identificativo: ad ogni segmento di polilinea vengono attribuiti un numero (che individua 

il ru) e una lettera (che individua il segmento); 

2) denominazione: indica il nome del ru in oggetto; 

3) proprietario: indica il consorzio di appartenenza; 

4) comune interessato: indica il comune in cui ricade il tratto di ru in oggetto; 

5) categoria del tracciato: con cui si indica il tipo di tracciato pertinente al tratto di ru in 

oggetto (sentiero, strada carrozzabile, pista, galleria, passerella, ecc.); 

6) condizioni di sicurezza: viene indicata l’eventuale presenza di elementi di protezione; 

7) larghezza del tracciato: in cui viene indicata la larghezza del sentiero o della strada; 

8) condizioni di dissesto lungo il tracciato: vengono evidenziati eventuali smottamenti, 

infiltrazioni d’acqua, ostacoli fissi. 

Oltre alla descrizione del canale attraverso la grafica lineare sono stati scelti alcuni elementi 

geometrici per indicare ulteriori informazioni puntuali, utili alla progettazione del percorso 

escursionistico quali: 

a) segnaletica: simbolo circolare che indica la presenza di segnali direzionali conformi alla 

normativa vigente, pannelli tematici o avvisi di pericolo; 

b) opere funzionali al canale: simbolo rettangolare per indicare paratoie, vasche disabbiatrici, 

opere di presa e una “X” per indicare imbocco tubazioni; 

c) collegamenti con altri percorsi: simbolo con doppia freccia recante informazioni relative ad 

altri sentieri incontrati lungo il tracciato; 

d) beni ambientali e culturali: simbolo ad asterisco con l’indicazione di beni culturali ed 

ambientali presenti nei pressi del tracciato. 
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Ogni file contiene un canale con le relative informazioni; la base cartografica, le polilinee 

raffiguranti il canale, gli attributi relativi alle polilinee e gli attributi puntuali sono stati posti 

su piani diversi per facilitare la lettura ed, eventualmente, le successive rielaborazioni.  

3.3. Restituzione grafica 

Per quanto riguarda la presentazione grafica del lavoro di raccolta dati è stato realizzato un 

elaborato in scala 1:20.000, sempre su base C.T.R. in cui sono riportati tutti i canali rilevati 

evidenziando i tratti a cielo aperto (in azzurro) e quelli interrati (in rosso): per semplificare 

la lettura, i numeri che sono stati attribuiti ai rus nella presente relazione sono stati 

mantenuti anche negli elaborati che interessano la parte informatica del lavoro. 
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4. DESCRIZIONE DEI RUS  

In seguito ad una prima analisi dei rus segnalati dalle Amministrazioni Comunali della 

Comunità Montana Grand Combin, tenuto conto delle caratteristiche richieste, come riportato in 

precedenza per l’inserimento di questi nel progetto “Leader Plus” già descritte in precedenza, si 

è deciso di orientare lo studio su: 

- Ru d’Arc; 

- Ru Moulin; 

- Ru de By; 

- Ru Neuf. 

Gli altri canali che, pur non presentando le caratteristiche richieste, sono stati sommariamente 

rilevati sono: 

- Ru Barme; 

- Ru Mont Vélan; 

- Ru du Mont; 

- Ru Cheillon. 

In vista di una futura fruizione di questi rus orientata prevalentemente sull’aspetto turistico 

ricreativo si ritiene opportuno fornire un quadro generale degli aspetti ambientali, storici e 

culturali che caratterizzano la zona geografica nella quale sono situati i canali. 

4.1. Origine dei rus 

La Valle d’Aosta si estende geograficamente secondo un asse est - ovest, presenta un 

altitudine media di 2.106 m ed è caratterizzata da un clima di tipo semicontinentale con 

precipitazioni concentrate nelle stagioni autunnali e primaverili. I rilievi alpini ostacolano 

l’arrivo di umidità dall’Atlantico causando scarsità di precipitazioni, di poco superiori ai 500 

mm, soprattutto nella valle centrale. Il regime pluviometrico che ne consegue, tipico delle 

zone di montagna, determina volumi e distribuzioni d’acqua sicuramente inadeguati per 

l’agricoltura, e, conseguentemente, per l’allevamento. 

Essendo queste risorse estremamente importanti per le popolazioni dei secoli scorsi, in 

quanto erano le uniche attività che potessero garantire sostentamento per le famiglie che 

abitavano le vallate, si è imposta, a partire dal XIII secolo, l’esigenza di realizzare un 
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sistema di irrigazione che potesse sostenere l’agricoltura e l’allevamento durante i periodi 

caratterizzati da scarsità di precipitazioni. 

Da qui l’origine dei più antichi rus esistenti in Valle d’Aosta che, nel corso dei secoli, hanno 

fatto parte di un efficacissimo sistema per l’utilizzazione dell’acqua a scopi irrigui, e che, 

oggi, testimoniano il capillare lavoro delle generazioni passate per riuscire a rendere 

produttivo gran parte del territorio valdostano. 

4.2. Importanza dei rus 

La realizzazione di questo capillare sistema di irrigazione ha dunque rivestito un ruolo 

fondamentale nello sviluppo dell’agricoltura, sia nel senso quantitativo che qualitativo, ma 

ha avuto, e conserva tuttora, un’importanza, forse in apparenza secondaria in quanto non 

produce risultati immediati, ma sicuramente importantissima, nella protezione del territorio. 

La conservazione dell’assetto idrogeologico del territorio è infatti garantita dalla rete dei rus 

che permette il deflusso delle acque meteoriche in eccesso in totale sicurezza; inoltre svolge 

la funzione di scarico delle acque reflue. 

Per questo motivo la condizione principale, per lo studio di questi canali, è l’individuazione 

di corsi d’acqua che presentino il minor impatto antropico possibile; purtroppo, a causa dei 

più o meno recenti lavori di sistemazione della rete idrica e del terreno e dell’oneroso lavoro 

di manutenzione necessario per mantenere in buono stato i canali a pelo libero, molti sono 

stati intubati o incanalati in strutture di cemento, rendendo il lavoro di individuazione 

piuttosto difficile e obbligando talvolta a raggiungere un compromesso tra la non perfetta 

conservazione dello stato tradizionale degli stessi e la possibilità di realizzare un percorso 

continuo e naturalisticamente interessante. 

4.3. La vegetazione 

Uscendo da Aosta in direzione del Gran San Bernardo si attraversa una zona con 

esposizione sud caratterizzata da scarse precipitazioni, come in generale la parte centrale del 

fondovalle valdostano. L’ambiente che si viene a creare in queste condizioni è detto 

xerotermico: conseguentemente la vegetazione che lo popola presenta notevoli adattamenti 

alla siccità. Specie arborea dominante in questo ambiente è la roverella (Quercus pubescens) 

che ricopre i versanti fino a circa 1000 m di quota, visibile percorrendo i rus situati a bassa 
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altitudine come il ru Cheillon e parte del ru Velan. Mescolato alla roverella, ma anche ad 

altitudini superiori, si trova il pino silvestre (Pinus sylvestris), tra le conifere valdostane la 

meglio adattata ai versanti aridi e soleggiati. Per le loro particolari caratteristiche di 

temperatura e siccità gli ambienti xerotermici possono ospitare specie vegetali di origine 

mediterranea o steppica, apparentemente non adatte ad una regione di montagna. Tra queste 

è particolarmente interessante la granata prostrata (Kochia prostrata), pianta originaria delle 

steppe, distribuita dall’Altai alla Spagna, ma che in Italia è presente unicamente in Valle 

d’Aosta.

Inoltrandosi nella Valle del Gran San Bernardo le caratteristiche della vegetazione si fanno 

più tipiche di una regione montuosa, con ampie zone coltivate o adibite al pascolo, ed una 

copertura forestale a larga prevalenza di conifere. Le latifoglie sono presenti soprattutto 

lungo i corsi d’acqua, ontano bianco (Alnus incana) e, alle quote più elevate, ontano verde 

(Alnus viridis).

L’andamento est-ovest di buona parte della valle crea condizioni di insolazione differenti sui 

due versanti. 

I versanti esposti a nord, quasi interamente ricoperti di bosco, sono in buona parte dominati 

dall’abete rosso (Picea abies) 

Sui versanti esposti a sud, dove la maggior presenza umana ha portato ad una certa riduzione 

del bosco per favorire il pascolo, e dove sono stati in passato realizzati i canali, l’essenza 

prevalente è il larice: specie estremamente adattabile, in grado di colonizzare territori 

pietrosi e inospitali anche oltre i 2500 metri con esemplari isolati. E’ possibile trovare, anche 

se più raramente, associato al larice un’altra specie in grado di raggiungere quote molto 

elevate: il pino cembro (Pinus cembra). 

A parte alcuni esempi di larice o pino cembro il limite superiore della vegetazione arborea, 

in Valle d’Aosta si trova a 2000-2200 metri di quota; ad altitudini superiori le condizioni 

climatiche si rivelano troppo avverse per la sopravvivenza delle piante ad alto fusto, che 

cedono il passo alle piante arbustive ed erbacee. Spesso le ericacee, come il Rododendro 

(Rhododendron ferrugineum) o il mirtillo (Vaccinium myrtillus), che fanno da sottobosco 

alle conifere sopra descritte, si spingono oltre il limite del bosco stesso, creando una fascia 

di arbusti che fa da confine tra il bosco e la prateria alpina.

Salendo ancora di quota, durante il periodo estivo, si può ammirare la grande varietà di 

forme e colori tipica della vegetazione di alta montagna, anche se generalmente il tipo di 

ambiente che si può incontrare percorrendo il tracciato di un ru appartiene al genere descritto 

in precedenza, cioè alla fascia vegetazionale del piano montano sub – alpino. 
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4.4. La fauna 

La morfologia del territorio, in cui si trovano i rus studiati in questo lavoro, consente a varie 

specie di mammiferi di fruire di comodi accessi per migrazioni dalla confinante Svizzera. 

Alcuni nuclei di animali, in particolare cervidi, si sono ben insediati anche nel versante 

italiano. Per quanto riguarda invece l’avifauna, si possono osservare soprattutto nel passo 

primaverile e in quello autunnale, delle specie del tutto inconsuete per il settore alpino. Ciò 

rende le vallate del Gran San Bernardo e di Valpelline due zone di estremo interesse sotto 

l’aspetto faunistico. Questa situazione, associata al recupero dei rus quali percorsi 

escursionistici, crea un’aspettativa decisamente positiva per lo sviluppo del settore del 

turismo naturalistico ed escursionistico. 

4.4.1. I mammiferi 

Le valli della Comunità Montana del Grand Combin sono fortemente caratterizzate da una 

consistente presenza di cervidi. Il cervo (Cervus elaphus) è molto diffuso nelle zone boscate 

della Valle. Le prime colonizzazioni iniziarono presumibilmente negli anni ’60 e da allora 

hanno conosciuto un costante aumento favorito dalle ampie zone boscate. Gli accoppiamenti 

avvengono nella stagione autunnale e sono preceduti dai poderosi bramiti dei maschi che 

riecheggiano da una parte all’altra delle vallate. 

Molto ben diffuso risulta anche il capriolo (Capreolus capreolus), insediatosi anch’esso a 

partire degli anni ’60, ma con un incremento ancora maggiore rispetto al cervo. Laddove il 

bosco si dirada e cede il passo alle praterie alpine ed ai dirupi rocciosi, i cervidi lasciano 

spazio ai bovidi. Lo stambecco (Capra ibex) e il camoscio (Rupicapra rupicapra) vivono a 

quote molto elevate e in ambienti rocciosi, ma non sono molto presenti in queste zone. In 

questi ultimi anni ha fatto la sua comparsa anche il cinghiale (Sus scrofa) che grazie alla sua 

prolificità aumenterà sicuramente il numero di esemplari. Di fronte a un cosi buon numero 

di potenziali prede, ha recentemente lasciato tracce della sua presenza la lince (Lynx lynx), il 

cui certo e definitivo ritorno è auspicabile ai fini di una corretta selezione degli ungulati. 

La volpe (Vulpes vulpes) è molto ben diffusa in tutti gli ambienti e a tutte le quote; altri 

carnivori presenti sono l’ermellino (Mustela erminea), la donnola (Mustela nivalis), la faina 

(Martes foina), la martora (Meles meles). Con l’eccezione dell’ermellino che può essere 
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talvolta osservato spostarsi sulle pietraie o intorno agli alpeggi alla ricerca di prede, tutte 

queste specie sono difficilmente avvistabili a causa delle loro abitudini notturne. 

La marmotta (Marmota marmota) e la lepre variabile (Lepus timidus) sono discretamente 

presenti in queste zone. La prima si puo osservare con maggiore facilità da fine aprile ai 

primi di ottobre, mentre durante l’inverno cade in letargo, la seconda invece è molto più 

elusiva. 

Nei boschi è abbastanza diffuso lo scoiattolo (Sciurus vulgaris), in alta quota vive l’arvicola 

(Microtus nivalis), mentre verso il fondo valle infine trova un habitat il simpatico e comune 

riccio (Erinaceus europaeus italicus).  

4.4.2. L’avifauna

Percorrendo i sentieri che costeggiano i rus è possibile avvistare alcuni esemplari 

dell’avifauna tipica degli ambienti alpini. 

Tra gli uccelli rapaci è presente, anche se piuttosto rara, l’aquila reale (Aquila chrysaetos). 

E’ molto numerosa la poiana (Buteo buteo) che si può osservare sia in alta montagna sia a 

quote più basse. Tra i rapaci di minori dimensioni sono presenti lo sparviero (Accipiter 

nisus) e il gheppio (Falco tinnunculus).

Sono diffusi inoltre alcuni esemplari appartenenti all’ordine dei piciformi, come il picchio 

nero e il picchio verde, e a quote più basse si possono osservare diversi piccoli passeriformi 

(culbianco, codirosso , spazzacamino). Nel bosco vivono la nocciolaia, la cesena, il crociere, 

il ciuffolotto. Infine lungo i torrenti è possibile osservare un uccello che vive, si alimenta e 

nidifica nei corsi d’acqua di montagna: il merlo acquaiolo. 

4.5. L’architettura rurale 

Percorrendo i rus, oltre ad osservare l’ambiente naturale costituito da boschi e da pascoli, 

cercare di avvistare i diversi esemplari di mammiferi o uccelli o cercare le loro piccole 

tracce (impronte, pigne rosicchiate, tronchi parzialmente scortecciati dai palchi dei cervi), è 

possibile ammirare anche esempi di architettura rurale tradizionale. I canali di bassa quota 

attraversano spesso alcune vecchie borgate o piccoli villaggi, talvolta abitati e ristrutturati, 

altre volte abbandonati. I tratti situati a quote più alte (ru de By) costeggiano invece alpeggi 

e mayens.  
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Questi ultimi sono edifici rurali destinati ad un utilizzo temporaneo: sono situati a quota più 

bassa e vengono sfruttati nelle stagioni intermedie; erano spesso delle case concentrate, 

mentre gli alpeggi erano strutture destinate ad accogliere principalmente gli animali, quindi 

stalle senza fienile, locali abitativi ridotti ad un solo vano e la casera per la lavorazione del 

latte.

Tra i villaggi che si possono incontrare lungo il percorso, meritano una citazione particolare 

quelli appartenenti al comune di St. Rhemy - en – Bosses, per alcune case particolari definite 

“case di Bosses”; si tratta di stabili di tipo concentrato (stalla, pillo, fienile) molto grandi con 

struttura portante di tipo misto: muratura in pietra su due livelli, l’ultimo piano generalmente 

tamponato con tavole di legno verticali. Il tetto viene sostenuto da pali in legno (coloenna) 

che il più delle volte partono dal piano terreno. 

4.6. Descrizione dei canali 

RU D’ARC (n. 1) 

E’ situato nel comune di St. Rhémy-en-Bosses e si snoda da Pra d’Arc a Plan Praz per circa 

4,5 km, con una quota di partenza di 1.900 m s.l.m. e di arrivo di 1.800 m s.l.m. Il 

comprensorio irriguo del Ru d’Arc è suddiviso in tre sezioni: in base al Provvedimento n. 

3552 del 21/08/1939, alla prima corrisponde una derivazione di 0,10 moduli nel periodo 

compreso tra il 16 giugno e il 30 settembre, alla seconda 0,10 – 0,01 moduli (anche per usi 

civici) nello stesso periodo e alla terza sezione 0,64 moduli tra il 21 maggio e il 10 ottobre. 

Inizialmente il ru ha un’esposizione Nord Est e corre lungo un bosco misto di abete rosso e 

larice (Bois de l’envers); proseguendo lungo il versante il canale cambia progressivamente 

fino ad un esposizione Sud; in questo tratto il bosco di conifere viene gradualmente 

sostituito dalle colture prative. 

 Il tratto a pelo libero misura circa 2,5 km: la prima parte si trova ancora all’interno del 

bosco di Deysey, per lasciare quasi subito il posto ai prati pascoli. Percorrendo il tratto di 

canale a pelo libero da nord verso sud, si incontra dapprima un sentiero piuttosto stretto che 

fiancheggia il primo tratto del ru con sponde in cemento e letto in terra (cfr. foto n. 1). In 

questo punto il sentiero è piuttosto stretto e, a valle si nota un pendio abbastanza ripido che 

finisce in prossimità della strada statale coperta che costeggia parte del ru. Dopo alcuni metri 

prosegue con un letto naturale, che al momento del rilievo era privo di acqua; nella parte a 

monte del sentiero sono stati rilevati alcuni piccoli dissesti di versante. Il bosco, costituito in 
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prevalenza da abete rosso con una bassa percentuale di larice, si trova in discrete condizioni. 

Il tracciato, pur presentando un leggero inizio di invasione arbustiva a causa del parziale 

abbandono del canale, è abbastanza agevole, anche se, in previsione di un utilizzo del 

tracciato come percorso escursionistico, sarebbe opportuno provvedere ad una ripulitura 

dagli arbusti e ad una sistemazione del versante. In prossimità di Chanté Dessous il ru esce 

dal bosco per continuare attraverso i prati pascoli che presentano ancora nuclei di 

vegetazione arborea accompagnati da rinnovazione di abete rosso e larice; in questo punto 

un piccolo ruscello alimenta il letto del ru che poco più avanti si presenta incanalato, mentre 

il sentiero viene sostituito da una strada poderale sterrata. Da questo punto il canale è a tratti 

costeggiato da muri di contenimento in pietrame e malta di altezza variabile tra circa 1 metro 

a circa tre metri (cfr. foto 2 e 3). Nel complesso, nonostante il canale abbia subito un certo 

impatto antropico, dovuto alla cementificazione delle sponde e del letto del ru e alla 

presenza della strada statale coperta che conduce al tunnel del Gran San Bernardo poco più a 

valle, presenta una valenza paesaggistica abbastanza rilevante: il bosco, costituito 

prevalentemente da abete rosso misto a larice si presenta in discrete condizioni e il confine 

tra questo e il pascolo costituisce un ecosistema interessante in un’ottica di fruizione 

turistica grazie alla varietà di specie animali (soprattutto uccelli) e vegetali spesso presenti in 

questo tipo di ambiente. Inoltre trovandosi a quote abbastanza  elevate e grazie alla 

posizione favorevole del canale, attraversando i prati pascoli, si può apprezzare la vista 

panoramica della vallata e delle cime circostanti. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto n. 1 – Tratto iniziale del ru con sponde in cemento 

Foto n. 2 – Tratto di ru fiancheggiato dal muretto in pietrame e malta e pista 

trattorabile 
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Foto n. 3 – Tratto di ru con muro in pietrame e malta 

Foto n. 4 – Tratto finale del ru
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RU MOULIN (n.3)

Si trova anch’esso nel Comune di St. Rhémy-en-Bosses, situato più a valle rispetto al ru 

d’Arc, in prossimità del borgo di Maisonnettes. Ricade anch’esso nel bacino imbrifero del 

Torrente Artanavaz e, sempre in base al Provvedimento n. 3552 la derivazione equivale a 

2,62 moduli nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 15 dicembre. La quota media alla 

quale si sviluppa il ru Moulin è di 1.600 m s.l.m. ed è totalmente esposto a sud; attraversa 

un’area totalmente dedicata alla coltura foraggiera: nei terreni esposti a sud, soprattutto se 

non si trovano a quote molto elevate, il bosco veniva infatti eliminato per fare posto a 

utilizzazioni del terreno più produttive (cfr. foto n. 1). Attualmente questo canale viene 

utilizzato soltanto come raccolta e smaltimento delle acque meteoriche; anche in questo caso 

gran parte del ru è stato interrato, infatti il tratto a pelo libero ha una lunghezza di poco 

inferiore al Km. 

Il tratto di ruscello rilevato è piuttosto breve e si snoda lungo un’area utilizzata a prato 

pascolo;  a causa dello stato di abbandono del canale e, conseguentemente, dei mancati 

interventi di manutenzione, è in atto un’invasione erbacea ed arbustiva sia del tracciato, che 

non sempre è ben visibile o percorribile, sia delle sponde del canale (cfr. foto n.2). 

Nonostante non risulti più utilizzato ai fini agricoli, data la limitata lunghezza del percorso e 

la relativa bassa quota, il ru Moulin presenta alcune caratteristiche che potrebbero includerlo 

nel progetto di recupero dei canali: il tracciato infatti offre alcuni scorci interessanti dal 

punto di vista della fruizione escursionistica, come la borgata di Maisonnettes (con le 

tradizionali case rurali di montagna precedentemente descritte), la casa forte di Chez Vuillen 

(cfr. foto n. 3) con la sua torre (edificio che pare risalire al XIV secolo) e il lavatoio in pietra 

con lo stemma dei Conti Savin di Bosses, alcuni muretti a secco, oltre a vecchie opere 

funzionali al canale che non sono state sostituite da opere più moderne. 

Un altro particolare interessante per lo studio di tale ru è la presenza di due vecchi mulini 

(cfr. foto n. 4) un tempo utilizzati per macinare il grano, anche se, in questo punto, il ru non 

è più visibile e inoltre il pregio naturalistico del territorio è stato fortemente compromesso 

dalla presenza della strada statale coperta che conduce al Tunnel del G.S. Bernardo e dalla 

futura realizzazione di una centrale per la produzione di energia elettrica. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto n. 1 – Percorso del ru attraverso il prato pascolo 

Foto n. 2 – Invasione erbacea e arbustiva del letto del ru e del sentiero 
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Foto n. 3 – Casa forte di Chez Vuillen 

Foto n. 4 – Resti del vecchio mulino 
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RU DE BY (n. 6)

Il ru de By nasce nella splendida Conca di By, situata sopra il paese di Ollomont, da sempre 

sfruttata a pascolo. Le prime notizie dell'alpe di By risalgono all'anno 1186, quando il 

vescovo di Aosta Guillaume de la Palud acquistò da un certo Pierre un'alpe appunto a By. 

Nel 1224 la Mensa Episcopale aveva le decime sui pascoli di By: il cavalier Vuillerme di 

Valpelline si affrancò dalla decima con l'obbligo di donare al vescovo di Aosta cinquanta 

carichi di fieno. L'alpe di proprietà del vescovo era probabilmente quella che oggi è 

denominata Eveco. Il pianoro di By era anticamente abitato tutto l'anno. A 2000 metri di 

altitudine si coltivavano segale e frumento e sorgeva un grande villaggio, la Ville de By, 

dove sono state trovate tracce di mulini e dove rimangono i resti di una cappella risalente al 

1584. Nel campanile, uno dei più antichi della Valle d'Aosta, fu trovata una campana datata 

1582.

Fin dal 1400 per favorire l'irrigazione dei pascoli, le acque della Conca di By sono state 

canalizzate nel ru de By e nel ru des Monts. Il ru de By è un ruscello di montagna che 

attinge l'acqua dai ghiacciai sopra By, nel vallone di Eau Noire a 2200 metri di altezza, 

attraversa orizzontalmente tutti gli alti pascoli di Ollomont e Doues e finisce, dopo un 

percorso di circa 12,5 Km, sopra Allein ad una quota di 2.000 metri; la sua costruzione è 

datata 1401-1414. 

Il  riconoscimento è stato accordato il 14 novembre del 1923; la derivazione è di 5,00 

moduli e la superficie irrigata è pari a 600 ha. 

Anche in questo caso, in seguito a lavori di sistemazione per la messa in sicurezza del canale 

e dei versanti, la parte alta del ru è stata quasi totalmente interrata. Ciò nonostante sarebbe 

ragionevole pensare di includere, previe adeguate sistemazioni del terreno a monte, nella 

realizzazione del percorso escursionistico anche questo primo tratto per il notevole valore 

paesaggistico del percorso; dalla Conca di By, a più di 2000 metri di altitudine, lo sguardo 

può spaziare fra gli alti pascoli e le cime innevate del Mont Velan, del Grand Combin e del 

Mont Gelé. E’ inoltre possibile ammirare un lago artificiale: nel 1955 è stato infatti costruito 

un piccolo sbarramento per creare un invaso della capacità di circa 33000 m3 e che raccoglie 

le acque della Conca di By e di Eau Blanche.

Scendendo lungo il tracciato del canale, costituito a tratti da un sentiero, a tratti da una pista 

trattorabile, si incontrano gli alpeggi di Porchère e Pleytot. Poco più in basso una strada 

poderale, a servizio degli alpeggi e che collega Doues a Ollomont, costeggia buona parte del 

percorso del ru. 
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Questo primo tratto, come già accennato in precedenza, attraversa i pascoli d’alta quota che 

costituiscono un paesaggio tipico delle Alpi Occidentali: a queste altitudini il bosco viene 

sostituito dapprima da specie vegetali aventi per lo più  portamento arbustivo fino ad 

arrivare alle distese prative. I vegetali che sopravvivano oltre il limite della vegetazione 

arborea hanno tutte adattamenti particolari per far fronte al lungo periodo di innevamento, 

alla grande perdita di umidità causata dal vento e al forte irraggiamento solare; troviamo 

quindi specie di piccole dimensioni dai fiori grandi e vistosi spesso ricoperte di peli, 

formazioni di cuscinetti, efficacissimi nel trattenere l’acqua e nel difendersi dal vento e con 

un’estesa produzione di radici per sopravvivere a suoli instabili. Tra queste si possono 

osservare numerose specie di genziane, la Silene acaulis che forma cuscinetti estremamente 

compatti che in estate si ricoprono di fiorellini rosa e la Pulsatilla vernalis. 

 All’altezza di Econou il passaggio è ostacolato dalla presenza di possibili cadute di massi da 

monte. In questo tratto il ru non è stato incanalato per motivi di sicurezza e poco più avanti il 

canale passa attraverso delle rocce: qui il tracciato attiguo scompare e si è costretti a passare 

sopra il canale, coperto da griglie. Questo tratto attualmente non è percorribile per ragioni di 

sicurezza (sono presenti transenne di legno per impedire il passaggio anche se non sono stati 

posizionati adeguati segnali di pericolo). Superato questo passaggio il canale torna ad essere 

intubato e il tracciato attiguo diventa una pista trattorabile; dopo circa 250 m si dipartono tre 

sentieri che conducono ad Ollomont, al Col de Durand e al Col de Champillon (cfr.foto n. 

1).

Il Col de Durand, o Col Fenêtre, per l’importanza rivestita in passato, è una meta che merita 

un breve inquadramento storico. La Valle d’Aosta era già conosciuta al tempo degli antichi 

Salassi che comunicavano con le genti del Vallese per lo scambio di metalli e bestiame 

attraverso la Fenêtre Durand. Fenêtre  è una forma dialettale, molto usata nel medioevo, 

derivante dal latino finestra, che significa apertura fra due montagne, colle. Durand è un 

termine molto comune nella zona delle Alpi Pennine, come dimostrano i nomi dei torrenti 

Duria, Durance, Drance. La Fenêtre Durand si apre in fondo alla valle di Ollomont a 2803 

m, fra il Mont Gelé e il Mont Avril. Nel passato fu sicuramente uno dei valichi alpini più 

frequentati fra Aosta e il Vallese. Il colle si trovava sul passaggio della grande via di transito 

chiamata Vy Durand che attraversava al livello di circa 2000 m gli alpeggi di Doues e di 

Ollomont e portava nella valle di Bagnes, nel Vallese. L'importanza assunta da questo colle 

nel corso dei secoli, spinse l'arcidiacono Bernardo da Mentone a costruire, nel 1307, un 

ospizio nei pressi del villaggio di Glassier. Questa costruzione, conosciuta con il nome di La 

Bernarda aveva lo scopo di accogliere i viandanti. L'ospizio aveva anche una piccola 
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guarnigione di soldati che scortavano i viaggiatori per proteggerli dalle incursioni, molto 

probabilmente dei Saraceni. I resti dei muri dell'ospizio sono stati visibili fino al 1973 

quando una frana li ha completamente sepolti. Fu attraverso la Fenêtre Durand che nel XII 

secolo calarono a più riprese i Vallesani con l'intento di impadronirsi dei pascoli alpini. I 

Vallesi si scontrarono con gli Ollomontesi, che li respinsero vittoriosamente, al disopra della 

Conca di By, in un piano occupato oggi da un piccolo lago: il luogo del combattimento fu 

chiamato PIan de la Bona Mort. Sotto By, nei pressi di Glassier, si trova anche un bois de la 

bataille che ricorda un combattimento analogo. 

Sembra che attraverso la Fenêtre Durand, Calvino, riformatore protestante, si sia rifugiato in 

Svizzera dopo le storiche giornate del 1536, quando i valdostani presero la decisione di 

rimanere fedeli alla religione cattolica e cacciarono i protestanti. Da quel tempo la Fenêtre 

Durand è conosciuta anche come Fenêtre de Calvin. Possibile via di penetrazione del 

contagio durante la pestilenza, dal 1596 il colle fu periodicamente presidiato da un corpo di 

guardia permanente. 

Superato il bivio per il col  Durand si incontrano ancora alcuni brevi tratti non interrati dopo 

di che si attraversa un’area boscata costituita da abete rosso e larice dove, all’altezza 

dell’alpeggio di Crêtes, inizia il tratto a pelo libero (cfr. foto n. 2)con alveo e sponde in terra; 

il tracciato che costeggia il  ru è dapprima piuttosto stretto e presenta un pendio piuttosto 

scosceso verso valle. Dopo circa un centinaio di metri il canale lascia il bosco per proseguire 

lungo il pascolo e il sentiero si allarga progressivamente fino a raggiungere talvolta i 2,5 

metri. Poco prima di raggiungere Champillon dal tracciato si diparte un sentiero che porta al 

Col Champillon, e una pista carrozzabile che si ricongiunge alla strada sterrata che conduce 

fino ad Ollomont; dopo alcuni metri il ru passa sotto una strada sterrata che conduce 

all’alpeggio di Pessinoille per proseguire poi, nuovamente a pelo libero attraverso i pascoli. 

Sulla sinistra si incontra dapprima Champillon poi Notre Dame de la Neige. Questo luogo è 

dotato di una notevole valenza paesaggistica (cfr. foto n. 3-4): sono presenti alcuni ponti in 

legno che consentono di passare da una sponda all’altra del canale (in questo tratto largo 

anche 2 metri) e, all’altezza di Notre Dame de la Neige, dopo essere passato nuovamente 

sotto la strada sterrata, attraversa un pianoro piuttosto ampio dal quale si gode uno splendido 

panorama. In seguito il ru torna ad attraversare un breve tratto di bosco, sempre costituito 

prevalentemente da abete rosso e larice, e il sentiero si restringe leggermente; il tracciato 

prosegue alternando tratti di bosco a tratti di pascolo senza subire variazioni significative dal 

punto di vista della percorribilità fino all’alpeggio di Arp du Pra in cui si rileva uno 
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smottamento abbastanza importante (cfr. foto n. 5): in questo punto il canale è stato intubato. 

Più a valle è possibile riprendere il letto del canale che però si presenta asciutto. 

Tra i canali rilevati, è sicuramente il più interessante sia per la lunghezza dei tratti a pelo  

libero, sia per la valenza paesaggistica del luogo: il tracciato, mantenendosi ad una quota 

media di m 2100 s.l.m. si alterna infatti tra due ambienti tipici dell’alta montagna: i pascoli 

caratterizzati dalla presenza degli alpeggi e dalle mandrie al pascolo e il bosco di conifere. 

Inoltre la struttura paesaggistica è arricchita dalla presenza di cime imponenti come quella 

del Grand Combin. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto n. 1 – Passaggio dal bosco al pascolo, collegamento con il sentiero per Champillon 

Foto n. 2 – Inizio tratto a pelo libero 
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Foto n. 3 – Scorcio panoramico del ru con paratoia, ponticello e la cima del Grand 

Combin

Foto n. 4 – Ru de By che attraversa il pianoro nei pressi di Notre Dame De la Neige 
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Foto n. 5 – Dissesto idrogeologico del versante a monte del ru (interrato) 
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RU NEUF (n. 4)

Il percorso del Ru Neuf parte dal Comune di Etroubles, località Echevennoz Dessus e, dopo 

aver attraversato il Comune di Gignod, termina nel territorio Comunale di Aosta, a monte della 

frazione di Arpuilles. In base al Provvedimento n. 1510 del 22/04/1944 la derivazione del Ru 

Neuf è di 5,38 moduli nel periodo compreso tra il 20 aprile e il 30 settembre, mentre la 

superficie irrigabile equivale a 423 ha. 

L’andamento del canale, che si mantiene ad un’altitudine costante compresa tra i 1200 e i 1250 

metri di quota per una lunghezza globale pari a circa 13 Km, segue perfettamente quello del 

versante vallivo su cui si sviluppa. La sua realizzazione risale, come per gli altri canali 

esaminati a circa quattro secoli fa. 

Per i primi 150 metri, percorrendo il canale da nord a sud, si presenta interrato; all’incrocio con 

la strada di Echevennoz Dessus viene poi incanalato con sponde di cemento. 

La prima parte del ru, compresa tra i villaggi di Echevennoz Dessus e Chez les Blancs Dessus, 

si trova in un’area fortemente antropizzata con stalle dalle dimensioni anche rilevanti e abitanti 

stanziali (cfr. foto n. 1). Qui l’ambiente è caratterizzato da pascoli utilizzati con una debole 

presenza di latifoglie (Corylus avellanae, Fraxinus excelsior, Sorbus aria). Il tratto è aperto e 

ben soleggiato e il sentiero in buone condizioni. 

Poco prima di attraversare il confine tra i comuni di Etroubles e Gignod l’ambiente cambia 

completamente: si entra infatti in un bosco misto, tipico delle esposizioni a nord, di abete rosso 

e larice sul piano dominante e latifoglie di invasione sul piano dominato; ambiente che si 

mantiene fino alla località di Pont de Clusaz.

Il canale, in questo tratto, presenta le seguenti tipologie: 

- intubato fuori terra; 

- incanalato con letto in terra e muretti in pietra; 

- interrato sotto un sentiero largo 3 m. 

Le condizioni del bosco sono pessime: avanzato stato di abbandono con numerose piante a terra 

per schianti, infiltrazioni di acqua lungo tutto il sentiero con evidenti problemi per la 

percorribilità (cfr. foto n. 2). 

Nella seconda parte del percorso le condizioni del bosco migliorano leggermente grazie a 

recenti trattamenti selvicolturali. 

Inoltre in prossimità della variazione di territorio comunale di competenza si segnala la presenza 

di un sistema di paratoie (cfr. foto n. 3). In questo punto il bosco si apre in una radura in cui 
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diventano dominanti le latifoglie: questo luogo ha un particolare fascino paesaggistico per cui si 

suggerisce una sua valorizzazione. 

Per i successivi 500 metri le condizioni del bosco si mantengono costanti fino ad arrivare al 

Torrente “Val Buthier” che taglia il canale; la copertura del bosco (abete rosso e larice) è ora 

totale e il sottobosco si presenta ricco di specie di rilevante importanza botanica (fam. 

Orchidacee e Sassifragacee). La pendenza, a monte e a valle del canale, è notevole e raggiunge 

gli 80°. Il ru scorre in un alveo in terra. 

Proseguendo lungo il percorso il bosco si dirada, le latifoglie diventano predominanti e aumenta 

la presenza di larice mentre l’abete tende a scomparire. 

Terminato il tratto di bosco si arriva ad una radura in cui si ritrovano le tracce di una chiusa, il 

canale ha sponde in cemento ma viene subito intubato fuori terra, mentre il sentiero che lo 

affianca si allarga fino a diventare una radura ampia e soleggiata. Anche per questo tratto di 

canale si suggerisce un intervento per valorizzarne l’aspetto paesaggistico (cfr. foto n. 4). 

Dopo aver attraversato un breve tratto di bosco con prevalenza di abete rosso, il canale, con 

alveo in cemento, prosegue attraverso i pascoli. A monte del Ru si nota un mayen mentre a valle 

c’è una formazione boschiva di latifoglie.

Il canale prosegue in modo abbastanza costante alternando tratti incanalati o interrati e tratti a 

pelo libero e attraversando alternativamente zone boscate (sempre costituite da abete rosso e 

larice in diversi rapporti e latifoglie) e zone utilizzate a prato - pascolo. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto n. 1 – Zona abitata nei pressi del ru Neuf 

Foto n. 2 – Tratto di sentiero ostacolato dalla presenza di fusti schiantati 
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Foto n. 3 – Derivazione abbandonata 

Foto n. 4 – Radura da valorizzare 
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RU DE BARME (n. 2)

Si snoda quasi parallelamente al Ru d’Arc ma rimane più a valle. La presa è situata sulla 

destra orografica del torrente del Gran San Bernardo, affluente del torrente Artanavaz, ad 

una quota di 1740 metri. In questo punto è situata una vasca dissabbiatrice e il ru si presenta 

subito interrato sotto una pista trattorabile larga 2 metri. Da qui il canale si snoda, tagliando 

il versante orizzontalmente, per una lunghezza di circa 3 Km, fino all’altezza della borgata 

di St. Rhémy-en-Bosses, con un dislivello di un centinaio di metri. Il modulo di derivazione 

è di 0,65 nel periodo che va dal 21 maggio al 10 ottobre. 

L’esposizione varia da Nord-Est nella parte iniziale a Sud est nella parte finale. 

Percorrendo il camminamento dal luogo della presa verso valle si incontra, sulla sinistra, un 

ampio spazio aperto e pianeggiante, compreso tra il torrente Gran San Bernardo e il canale 

stesso, mentre sulla destra la vegetazione è costituita da un bosco misto di conifere, in 

prevalenza di abete rosso associato a larice. Dopo circa 200 metri il canale si inoltra nel 

bosco che si presenta dapprima abbastanza rado e soleggiato. Addentrandosi nel bosco, le 

chiome si fanno via via più fitte, il percorso diventa piuttosto ombroso e il canale prosegue 

interrato per tutta la sua lunghezza.  

Nel complesso, pur non essendo visibile il canale (tematica principale dello studio per il 

recupero dei ru), il percorso si presenta piuttosto interessante in quanto si mantiene su 

un’altitudine media di 1650 m s.l.m. e mostra una certa eterogeneità di struttura 

paesaggistica: inizialmente è visibile il torrente che attraversa il prato prima descritto poi 

inizia il bosco di conifere che prosegue fino all’altezza della borgata di St.Rhemy-en-

Bosses.

RU VELAN (n. 5)

Inizia nel comune di Etroubles, dalla sinistra orografica del torrente Artanavaz, nei pressi 

della fraz. di Gorioz, e prosegue per gran parte del suo corso nel comune di Allein; ha 

un’esposizione a sud e si mantiene su un’altitudine media di 1000 metri. In base al 

Provvedimento n. 1 del 03/05/1935 i moduli accordati sono pari a 1,27 per una superficie 

irrigabile di 63 ha nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre e 0,02 moduli per usi 

civici nel periodo tra il 1 novembre e il 31 marzo. 
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Come per il ru Barme, si tratta di un canale quasi totalmente intubato. La parte iniziale è 

caratterizzata dalla presenza di un tracciato molto largo (pista trattorabile) che va poi a 

stringersi fino a trasformarsi in sentiero dopo la Fraz. Godioz. 

Il percorso, nel complesso, non presenta particolarità interessanti dal punto di vista 

naturalistico, nè possiede le caratteristiche per un impiego nell’ambito della fruizione 

turistico ricreativa: il tracciato si mantiene sempre piuttosto basso nel fondovalle con 

un’altitudine di m 1100 s.l.m. e attraversa boschi in fase di abbandono (mal gestiti, con 

molte specie di invasione quali Rubus, Robinia ecc.) 

RU DU MONT (n. 7)

Anche la realizzazione del ru du Mont, come quella del ru de By, risale al 1400 circa. Dal 

villaggio di Vaud, nel comune di Ollomont, con uno sviluppo di circa 7 km e tratti in 

galleria, di cui uno in particolare lungo 800 m, arriva sino alle terre agricole di Doues dove, 

a margine di verdi distese prative, appare la piccola cappella di Chatelair. Presenta 

un’esposizione totalmente a est e si mantiene ad un’altitudine media di 1400 metri. Con il 

Decreto n. 5927 del 30/06/1930 è stata accordata una derivazione di 3,50 moduli, 

successivamente il Decreto n. 196 del 09/06/1958 stabiliva una derivazione di 0,50 moduli 

per una superficie irrigabile di 49 ha nel periodo che va dal 1 maggio al 30 settembre. 

Il ru du Mont cadde in disuso forse nel 1630 quando il terribile flagello della peste decimò la 

popolazione valdostana impedendo le periodiche e vitali opere di manutenzione. Altri 

sostengono invece che a causa di numerose frane venne abbandonato ancora prima. A 

questo proposito una leggenda narra che un uomo controllava personalmente il corso del 

canale e , nel giro di perlustrazione, una serpe bianca immancabilmente lo accompagnava, 

strisciando lungo la riva. Nessuno l'aveva mai disturbata, ma quando l'incarico passò a un 

giovane guardiano, questi, infastidito dalla presenza del rettile, lo uccise senza sospettare 

sotto quelle spoglie si celava la fata che presiedeva le sorti del ruscello. Dopo la scomparsa 

dell'animale, il canale irriguo cominciò a franare in vari punti, fino a diventare del tutto 

inservibile. Gli abitanti di Doues nell'immediato dopoguerra, grazie all'interessamento 

dell’allora assessore regionale all'agricoltura, Sig Arbaney, ripristinarono il canale 

perforando la montagna con una galleria che in futuro potrebbe essere ingrandita e servire 

come collegamento viabile con Ollomont. L'opera fu inaugurata nel luglio del 1949.  
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RU CHEILLON (n. 8)

Situato a monte della strada per Ollomont, tra le frazioni di Lavod e Cheillon, si snoda per 

una lunghezza approssimativa di 1,5 Km ad un’altitudine media di circa 1000 metri. La 

derivazione è di 5,80 moduli per una superficie irrigabile di 77 ha. 

Si presenta totalmente intubato e con un contenuto interesse dal punto di vista di eventuali 

fruizioni turistico ricreative; il tracciato è quasi scomparso a causa dell’ avanzata invasione 

arbustiva in atto e non vi sono siti di particolare interesse paesaggistico, né presenza nelle 

vicinanze di beni ambientali o culturali. 
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5. CONCLUSIONI 

Questo studio è la prima parte di un progetto più ampio ed articolato che sarà predisposto nelle 

successive fasi del Programma “Leader Plus” 2000 – 2006, rivolto alla valorizzazione a scopi 

escursionistici di un bene storico di fondamentale importanza nell’economia rurale passata, presente 

e futura, quali i “Ru”, utilizzati non solo per fini irrigui ma anche sovente per usi civici. 
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