CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda

Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/30068722
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda

Martedì 19 – Giovedì 21 Maggio 2020
Trekking sulle tracce di Sigerico: la Via Francigena
tra la Valle d’Aosta e il Piemonte – 3° parte
Eccoci al nostro terzo appuntamento lungo la Via Francigena, il nostro cammino ci porta da Verres a
Viverone, percorreremo gli ultimi chilometri in Valle d’Aosta e passeremo in Piemonte fino al lago di
Viverone!

Programma:

Martedì 19 Maggio, partenza ore 06,30 da piazzale Cimitero di Vaprio a Verres.
Dopo un buon caffè, il nostro cammino inizia dalla stazione di Verres per giungere a Pont-Saint-Martin.
Usciti da paese, la valle si allarga con ampi spazi pianeggianti, pur sempre tra ripidi versanti. Il percorso si tiene tutto in fondovalle, di borgata in borgata, ora su un versante ora sull’altro. Facili e scorrevoli sterrate puntano versano lo sbocco sulla pianura, oltre il contrafforte su cui veglia dall’alto il forte di Bard che visiteremo.
Una tappa ricca di spunti culturali, la splendida Parrocchiale di San Martino ad Arnad, forse la maggiore attrattiva del percorso valdostano. L’attraversamento dei due antichi ponti di Echallod e di Bard, paesino dominato dal Forte che è sede del Museo delle Alpi. Spettacolare l’ingresso a Donnas, lungo la Strada Romana delle Gallie, prima di giungere al ponte romano di Pont-Saint-Martin.
Pranzo al sacco. Punti ristoro lungo il percorso.
Cena e pernottamento presso l’Ostello Comunale situato alla fine del paese.
Difficoltà:
Dislivello:
Tempo di percorrenza:
Sviluppo:

E
180 m salita-150 m discesa
4,00/4,30 h
16,5 km

Mercoledì 20 maggio, da Pont-Saint-Martin a Ivrea
Il tema del giorno è senz’altro il vino, perché si cammina sulle mulattiere che portano a vigne su pendii ripidissimi. Modeste le salite che portano a visitare luoghi speciali, dove vale la pena sostare. Il primo è il complesso di San Lorenzo a Settimo Vittone, il secondo è il suggestivo e silenzioso lago Pistono, non sono da

meno Borgofranco d’Ivrea e Montalto Dora. Da qui a Ivrea il percorso è quasi tutto su strada, quindi prenderemo la variante per aggirare il lago di Pistono e poi con il bus raggiungeremo la circonvallazione di Ivrea
per riprendere il nostro cammino. Il punto di arrivo è il Duomo nel centro storico e, dopo la visita, ci avviamo
al punto di incontro con il bus (al bivio tra via Cascinette e corso Vercelli) che ci porterà in hotel a Viverone.
Pranzo al sacco. Punti ristoro lungo il percorso.
Cena e pernottamento presso l’Hotel Royal, con vista sul lago.
Difficoltà:
Dislivello:
Tempo di percorrenza:
Sviluppo:

Media
350 m salita-450 m discesa
5,00/6,00 h
20 km

Giovedì 21 maggio, da Ivrea e Viverone
Dall’uscita da Ivrea fino a Cascinette si cammina praticamente su asfalto, ma poi il paesaggio cambia, costeggeremo l’anfiteatro morenico di Ivrea, per andare incontro al più grande dei laghi della zona, quello di Viverone, lascito dell’ultima glaciazione e del grande ghiacciaio Balteo che ha modellato la Valle d’Aosta. Lungo il
cammino incontreremo due splendide chiesette da poco restaurate, San Pietro nei pressi di Bollengo e “il Gesium”, un delizioso rudere in mezzo alla campagna, di cui sono rimasti solo i muretti perimetrali e i resti di un
affresco. Molto bello il villaggio di Piverone e i panorami sul lago di Viverone. Qui con il bus rientreremo a
Vaprio.
Pranzo al sacco. Punti ristoro lungo il percorso.
Difficolta:
Dislivello:
Tempo di percorrenza:
Sviluppo:

E
150 m salita/discesa
5,00/5,30 h
19 km

Referente: Silvana Carioli 393 300 6821

Quota: € 160,00 per 30 partecipanti - € 145,00 per 40 partecipanti
Apertura iscrizioni Martedì 3 Marzo 2020
(fino ad esaurimento dei posti disponibili e sarà data precedenza ai partecipanti degli anni scorsi)

La partecipazione al trekking è subordinata alla sottoscrizione della tessera associativa CAI.
Per motivi organizzativi al momento dell’iscrizione serve copia della carta d’identità
Acconto € 50,00 – per il saldo manderemo comunicazione.
Le quote possono essere versate anche tramite bonifico bancario (vedi dati sottostanti) o con Bancomat presso
la Sede.
Beneficiario: CAI sottosezione di Vaprio d’Adda
IBAN:
IT53P0306909606100000015405
Causale:
acconto Francigena
La quota comprende:
Viaggio A/R con bus – Trattamento di mezza pensione all’ostello di Pont-Saint-Martin e all’hotel Royal di
Viverone – Assistenza di nostri accompagnatori.

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.

