Via Francigena
Dal Colle del Gran San Bernardo ad Aosta

2 – 3 giugno 2018

Il colle del Gran San Bernardo, a 2473mt di altezza, è considerato, dal punto di vista
storico, come il passo più importante d’Europa. Basti pensare che la città di Aosta venne
fondata nel 25 a.C. circa, per il controllo degli itinerari del Piccolo e Gran San Bernardo.
Per il passaggio di eserciti, mercanti e viandanti si costruirono ricoveri allo scopo di
migliorare l’assistenza ai viaggiatori. Fu Bernardo, vescovo di Aosta che nel 1050 circa
fece costruire sul colle un ricovero e lo chiamò San Nicolas du Mont Joux, protettore dei
viandanti, lasciando la gestione ai monaci della regola di sant’Agostino. Solo dopo la
morte del vescovo Bernardo sia l’ospizio che il Colle furono a Lui dedicati, diventato nel
frattempo santo e patrono degli alpinisti.

Pertanto, l’inizio del nostro cammino ci emozionerà facendoci sentire “ dentro la storia” in
un luogo che ha un passato millenario di cultura , storia e leggenda. Non ci sfuggirà un
rapido sguardo verso la ripida valle D’Entremont sul versante svizzero per comprendere
la fatica ed i rischi di questo percorso. Una breve visita all’Ospizio ci trasmetterà la
sensazione di spiritualità, e sarà una sorpresa scoprire il monumento funebre voluto da
Napoleone per il suo Generale Desaix, caduto a Spinetta Marengo.

Si inizia a scendere con la consapevolezza di essere sul sentiero di ingresso in Italia della
via Francigena, che con uno sviluppo di 1000 km conduce alla tomba di san Pietro a
Roma, per poi proseguire in Terra santa. Calpesteremo la strada romana delle Gallie ( 1
secolo a.C.) i cui resti sono lunghi 60 metri ma sufficienti per renderci conto di una opera
costruita a scalpello nella roccia. A Saint-Rhemy, faremo la sosta pranzo in uno spiazzo
adiacente al prosciuttificio “jambon de Bosses DOP” un prodotto caratterizzato da una
stagionatura molto particolare.

L’arrivo della prima tappa è previsto a Etroubles, , dopo aver effettuato circa 16 km con un
dislivello di sola discesa di 1230 mt in circa 5 ore. Dopo la sistemazione negli alloggi, se le
condizioni lo consentono, potremmo visitare lo stupendo paesino

La seconda tappa ci porterà ad Aosta con un semplice sentiero pianeggiante a mezza
costa , ma semplicemente stupendo perché costeggia in gran parte il Rue Neuf. Al termine
del sentiero una ripida discesa ci porta in città . dopo una sosta in piazza del Municipio e in
Cattedrale , raggiungeremo il pullman per il ritorno , con la gioia nel cuore.

Partenza: alle ore 6,30 dal parcheggio di fronte al Commissariato

in Via Zanardi Bonfiglio a Voghera (PV)
Accesso: con bus (raggiunto il numero minimo di 30 iscrizioni)
Responsabili organizzativi: Giorgio Battistotti, Fabrizio Clava, Mariella
Danesini

Tempo di percorrenza (escluso le soste)- 1° giorno: 5 h - 2° giorno: 6 h
Lunghezza del percorso: 1° giorno: 16 km - 2° giorno : 17 km
Dislivello : 1° giorno dal Colle a 2473 mt si arriva ai 1250 di Etroubles - 2°
giorno dai 1250 mt si arriva ai 580 mt di Aosta

Difficoltà: E - Pranzi: al sacco
Consigli per l’escursione:
Indossare calzature ed abbigliamento da trekking; cappello, giacca
antivento e indumenti antipioggia - Consigliati i bastoncini da
trekking
PRENOTAZIONI ENTRO: 15 GENNAIO 2018
versando € 10 a titolo di caparra – il saldo verrà pagato
almeno 10 gg. prima della partenza a conferma dell’apertura
del Colle
La quota di partecipazione viene calcolata sulla base del numero
degli iscritti: x 30 persone è di € 90 x 40 persone € 78,00.
La quota comprende: viaggio di andata in bus fino al Colle – ritorno
in bus da Aosta – pernottamento in camera doppia con cena a base
prodotti valdostani e ricca colazione a buffet ( per camera singola
supplemento € 10 ).I non associati dovranno corrispondere € 10,00
per la copertura assicurativa obbligatoria e le spese organizzative
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere
l’escursione in caso condizioni meteo avverse o di intenso
innevamento
Regole da rispettare per la buona riuscita dell’escursione
Non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il gruppo o il sentiero:
chiunque lo faccia sarà considerato ‘fuori gita’, ai fini della responsabilità
assicurativa propria e degli organizzatori.Segnalare tempestivamente agli
accompagnatori ogni problema. Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o
del capo gita, da utilizzare in caso di perdita di contatto col gruppo

Prossima escursione:
10 Giugno 2018
Traversata Como - Asso
il
Il

