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Un’epopea valdostana lunga 15 chilometri: 
IL RU DE MARSEILLER 

...quando in Valle regnavano iniziativa e solidarietà 
Relatore Francesco Prinetti 

 
Espressione di un antico periodo di grande sviluppo, di grandi progetti, di grandi innovazioni, i 
canali di irrigazione (Ru) segnano ancora oggi i versanti valdostani alimentando anche la nuova rete 
di irrigazione a pioggia. 
Il Ru de Marseiller, costruito a tempo di record e finito nel 1433, rappresenta un caso esemplare e 
piuttosto ben documentato di ru ancora integro e, con le limitazioni della sicurezza nei tratti più 
esposti, percorribile per intero. Alcuni dati storici saranno forniti nel corso dell’esposizione. 
La “passeggiata” lungo il ru sarà ravvivata da numerosi incontri naturalistici (le orchidee selvatiche, 
le essenze mediterranee, le rocce magnetiche) e soprattutto archeologici: la fabbricazione della 
calce, il travertino per le bifore quattrocentesche, la casaforte del committente dei lavori, la cappella 
affrescata con riferimenti al canale. 
 

Organizzazione congiunta Société de la Flore Valdôtaine e Associazione Italiana Insegnanti di 
Geografia – Sezione Valle d’Aosta. 

Francesco Prinetti - Nato a Torino nel 1948, laureato alla locale Università nel 1973, è il vicepresidente della Société 
de la Flore Valdôtaine e si occupa di divulgazione scientifica con particolare attenzione ai temi della geologia. Membro 
della Società Geologica Italiana e, fin dalla fondazione, della Associazione nazionale Geologia e Turismo, ha 
partecipato a varie pubblicazioni, in particolare guide turistiche e periodici scientifici. Ha realizzato un Geosito presso il 
Ponte Romano di Saint Vincent, con percorso attrezzato e fascicolo illustrativo; ne ha curato il rilevamento e 
l’inserimento nel database nazionale dei Geositi d’Italia tenuto dal Servizio Geologico Nazionale. Nel 2010 pubblica 
con il sostegno della Société de la Flore “Andar per sassi, le rocce alpine tra natura e cultura” itinerari geologici e 
schede di riconoscimento delle rocce in Valle d’Aosta, Canavese e Valsesia, edito da Blu edizioni. E’ il curatore del sito 
www.andarpersassi.it. 


