RELAZIONE
COU (TETE DE) DA ALBARD DI BARD – VAL D’AOSTA
Data della relazione
12/11/2017
Accesso stradale
Da Ivrea prendere l’autostrada in direzione di Aosta. Uscire a Pont St Martin e proseguire lungo la
statale (SS26) in direzione di Aosta. Raggiungere poco oltre Donnas (ca 3km). Quasi all’uscita del
paese, poco prima di una piccola rotonda, prendere la strada a destra per Albar di Bard
(indicazioni). Superare l’ingresso del paese medioevale sulla sinistra e continuare diritti in salita
(vigneti sulla destra). Al bivio prendere a destra (indicazioni) e al successivo proseguire diritti
(strada stretta). Continuare sempre in salita direzione di Albard di Bard fino a raggiungere una
specie di avvallamento e poco oltre, dove la strada diventa in falsopiano, un bivio in corrispondenza
di una cappella. Prendere a sinistra e seguire la strada che, poco oltre, scende brevemente.
Continuare poi ancora in salita (tornanti) fino all’abitato di Albard di Bard (spiazzo con possibile
parcheggio). Continuare brevemente lungo la strada (tornante verso destra) e, dopo pochi metri,
raggiungere lo spiazzo al termine dove è possibile parcheggiare.
Note tecniche
• difficoltà: E
• dislivello: 775m
• tempo: 1:50h
• quota partenza: 650m
Relazione
Dal parcheggio, prendere la mulattiera verso destra entrando nel bosco (indicazioni per Cou e
Verale, sentiero n°1). Raggiungere poco oltre un bivio e proseguire inizialmente in falso piano verso
destra. Superare dopo pochi metri una presa dell’acquedotto sulla sinistra e iniziare quindi a salire
lungo il ripido sentiero lastricato. Seguire il sentiero, superare un tornante e raggiungere due baite in
corrispondenza di un punto panoramico sul forte di Bard e su Albard di Bard. Continuare lungo il
sentiero fino a raggiungere alcune baite abbandonate e, poco oltre, un incrocio. Continuare lungo la
traccia che prosegue diritta (rispetto il senso di provenienza) in salita (sentiero n°6). Restare sempre
sul sentiero e, dopo alcuni tornanti, uscire dal bosco. Raggiungere il nucleo di Verale (chiesetta
all’inizio dell’abitato). Subito oltre la chiesetta prendere il sentiero a sinistra tornando brevemente
indietro. Proseguire poi in salita fino al termine in corrispondenza del vicino Cou da Albard (1:50h).
Note
Interessante salita che permette di raggiungere un buon punto panoramico sul fondovalle oltre ad
offrire un’interessante vista del forte di Bard lungo il tratto iniziale. Lungo il percorso e soprattutto
alla fine sono visibili i resti di alcune strutture militari; il percorso è stato infatti utilizzato dalle
truppe napoleoniche per aggirare il forte di Bard.
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