
                          
 

 
                                           Vaprio d’Adda – Via Magenta n° 15-20069 

                Tel + fax 02/9094202 
    E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it 

 

Giovedì 6 – Sabato 8 Giugno 2019 
 

Trekking sulle tracce di Sigerico: la Via Francigena  
in Valle d’Aosta – 2° parte 

 

 
 
Dopo il successo dello scorso anno, vi proponiamo 3 giorni di cammino lungo la Via Francigena, da Aosta a 
Verres!  
Ad Aosta Sigerigo sostò nella sua quarantasettesima tappa da Roma! Dalla Cattedrale, che visiteremo, 
inizieremo il nostro cammino, per circa 50 chilometri, fino ad arrivare nella bella cittadina di Verres, già 
esistente in epoca romana, da cui passava l’antica via delle Gallie, strada romana consolare fatta costruire da 
Augusto per collegare la Pianura Padana con la Gallia.  
 
Programma: 
Giovedì 6 giugno: partenza ore 6,00 da Piazzale Cimitero – Vaprio d’Adda 
Dalla Cattedrale di Aosta a Nus. Lasciato il bus ci dirigeremo verso la Cattedrale, dove, se possibile, 
incontreremo il parroco e dopo la visita e il timbro sulla credenziale, ci incammineremo verso Nus, passando 
da Saint-Cristophe e Quart.  Il percorso di sviluppa quasi per intero sulla sinistra orografica della Dora. Per 
evitare il traffico il percorso costringe a un continuo saliscendi sul fianco settentrionale della vallata che 
rende la tappa abbastanza impegnativa. Le attrattive sono i vigneti e i castelli che si costeggiano o che si 
vedono in lontananza. Arrivati a Nus ci recupera il bus che ci porterà al castello di Fenis per una visita. Il 
castello è circondato da mura merlate e torri ed è considerato il simbolo più rappresentativo di castello 
medievale. Dopo la visita, in bus raggiungeremo l’ostello “Il Casello” di Verres per la cena e il 
pernottamento. Pranzo al sacco, ci sono comunque punti di ristoro a Saint-Cristophe e Quart. 
 
Difficoltà                           : E 
Dislivello salita e discesa : mt. 400+/-  
Tempo di percorrenza : Ore 4,00/5,00 h. 
Sviluppo  : Km. 14 ca. 
 
Venerdì 7 giugno: 
Da Nus a Chatillon/Saint-Vincent. Dopo colazione il bus ci riporta a Nus, dove riprenderemo il cammino. 
Come il giorno prima, il percorso è un continuo saliscendi, anche se un po’ meno impegnativo. Seguendo 
una rete di percorsi pedonali a mezzacosta, ora lungo i ru, gli antichi canali di irrigazione, ora su strade 
minori, passando per antichi borghi baciati dal sole e antichi castelli, attraverseremo il centro storico di 
Chambave, dove speriamo di incontrare il simpatico parroco. La tappa ufficiale si ferma a Chatillon, ma noi 
arriveremo fino a Saint-Vincent, così da accorciare il cammino del giorno successivo. Breve visita della città 
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e poi in bus raggiungeremo l’ostello per la cena e il pernottamento. Punti di ristoro a Chambave, o pranzo al 
sacco.  
 
Difficoltà                           : E 
Dislivello salita e discesa : mt. 300+/-  
Tempo di percorrenza : Ore 6,00/7,00 
Sviluppo  : Km. 17/18 ca.  
 
Sabato 8 giugno: 
Da Saint-Vincent a Verres. Dopo colazione il bus ci riporta a Saint-Vincent. Il percorso prosegue sempre 
lungo il fianco sinistro della Valle dirigendosi verso il castello di Saint-Germain, arroccato su un’altura nel 
comune di Montjovet. Si scende poi lungo un tratto dell’antica strada delle Gallie, e una volta a valle, si 
raggiunge Verres. Giunti a Verres, in base alla disponibilità visiteremo il Castello e/o la prevostura di Saint-
Gilles e la settecentesca collegiata dei Santi Egidio e Agostino. Punti ristoro a Montjovet. 
Rientro a Vaprio in bus verso le 19,00. 
 
Difficoltà                           : E 
Dislivello salita  : mt. 450+/-  
Dislivello in discesa : mt. 700+/- 
Tempo di percorrenza : Ore 5,00/5,30 
Sviluppo  : Km. 15,500 ca. 
 
Referenti:  
Silvana Carioli cell. 393 300 6821   
 
Quota: €. 140,00 per 30 partecipanti – € 130,00 per 40 partecipanti  
        
Iscrizioni: 
Riservate ai soli Soci C.A.I., si ricevono da Martedì 26 febbraio 2019 (fino ad esaurimento dei posti 
disponibili e sarà data precedenza ai partecipanti dello scorso anno) 
 
Acconto € 50,00 – per il saldo manderemo comunicazione. 
 
Le quote possono essere versate anche tramite bonifico (vedi dati sottoscritti) o Bancomat presso la Sede. 
 
Beneficiario     Club Alpino Italiano Sottosezione di Vaprio d'Adda-Via Magenta n° 15-Vaprio d'Adda    
Banca               Banca Prossima – Piazza Paolo Ferrari n° 10 – 20121 Milano 
IBAN               IT97 T033 5901 6001 0000 0015 405 
BIC            BCITITMX 
 

La quota comprende: 
Viaggio A/R con Bus - Trattamento di mezza pensione all’ostello – Visita al castello di Fenis - Assistenza di 
nostri Accompagnatori. 
 
 
Eventuali disdette nei 20 giorni antecedenti la partenza verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo.  
 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione. 
 


