
Tete de Cou  (AO) 
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La Val d’Aosta che sorprende non per le sue cime ma per un percorso 

suggestivo tra santuari, strade militari e alpeggi da cui i panorami si 

sprecano. Il Santuario di Machaby, l’omonimo villaggio e la Tète de 

Cou sono una metà molto interessante dal punto di vista ambientale, 

naturalistico e panoramico sul versante occidentale della lunga cresta 

che separa la bassa Valle del Lys dal 

solco della Val d’Aosta. 

Partiamo da Arnad, piccolo paese di 

1300 abitanti, ma noto per il famoso 

lardo DOP. Tutti gli anni all’ultima 

settimana di agosto avviene la sagra 

“Féhta dou lar”. 

L’escursione inizia a Moulin de 

Va(535 mt.)  frazione di  Arnad 

lungo la bella ed ampia mulattiera, 

all’ombra di alti castagni, che conduce 

in breve al Santuario di Machaby 

del XV secolo (690 mt.) abbarbicato 

sul ripido versante. Proseguendo si 

giunge in breve ad un’ampia sella in 

località Pradouegne (mt. 724) dove si 

trovano la fortificazione del Tenente 

Lucini, ora trasformata in ostello, e 

l’agriturismo Lo Dzerby. Si continua lungo la bella strada militare verso 

i resti della batteria “Machaby” (mt 843) e, più avanti, si incontrano 

alcuni casolari ben ristrutturati. Si sale ancora nel bosco di castagni, 

faggi e betulle 

percorrendo una 

serie infinita di 

svolte e si 

raggiungono 

infine le case di 

Le Cou (m 

1372).  

Si svolta a destra 

e percorrendo un 

sentierino sull’ 

ampia cresta 

erbosa, con una 

serie di saliscendi, si 

raggiunge la Tète de Cou 

(mt 1388) che permette 

interessanti scorci sulla 

bassa Val d’Aosta e sul 

lontano Grand Combin.  

Il ritorno si svolge lungo il 

versante opposto della Tète 

lungo una larga mulattiera 

esposta verso sud che si 

affaccia verso il Canavese 

ed il Forte di Bard. Nella 

parte finale la discesa, dopo 

un breve tratto su una 

strada asfaltata 

fiancheggiata da 

monumentali castagni 

centenari, scende verso 

Bard, (dove ci aspetta il 

bus), con una serie di ripidi 

scalini che richiedono attenzione a chi li percorre. 

 

15  ottobre   2023 – ore 6,30 parcheggio sc. Don  Milani 

 

 
 

 

 Localizzazione  

Arnad (AO) Valle d’Aosta 

 Percorso  

quota min. :  356  mt  
quota max.:  1388 mt 
dislivello ↑ :   843 mt 
dislivello ↓ :   1031 mt 
difficoltà :  Media  
tempo a/r.   :  5/6h  

 Abbigliamento e materiali  

Indispensabili: scarponi, giacca a 
vento, mantella, pile. 
Consigliati: bastoncini, ricambio 
magliette/calzettoni.  

 Obblighi e Responsabilità  

In considerazione dei rischi e dei 
pericoli relativi all’attività 
escursionistica e alla frequentazione 
della montagna, il Gruppo Camosci 
fa obbligo ai partecipanti di prendere 
visione del programma dell’iniziativa 
valutando i materiali occorrenti, le 
caratteristiche e le difficoltà in 
rapporto alle proprie capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare 
“sul campo” l’idoneità dei 
partecipanti, nonché di modificare 
l’itinerario in base alle condizioni 
ambientali e meteorologiche. 

Il Gruppo Camosci declina ogni 
responsabilità per eventuali danni 
che possono, direttamente o 
indirettamente, derivare a persone, 
animali e cose, in conseguenza alla 
mancata osservanza di tutte le 
avvertenze e raccomandazioni 
trasmesse dai nostri incaricati. 

 

 Utilità  

Adriano   338 2483053 

Renzo    338 6957230 

Pino       339 5496545 

 



 

 


