
Partenza: Colle del Gran S. Bernardo

Arrivo: Echevennoz

Lunghezza Totale (km): 14.9

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 4.00

Dislivello in salita (m): 75

Dislivello in discesa (m): 1283

Quota massima (m): 2473

Difficoltà: Impegnativa

Strade pavimentate: 26%

Strade sterrate e carrarecce: 25%

Mulattiere e sentieri: 48%

Ciclabilità: 94%

Come arrivare al punto di partenza: da Aosta autobus SAVDA per il Colle del Gran 

San Bernardo (attiva da giugno a settembre)

Note sul percorso: Dopo l'immancabile visita al museo 

dell'Ospizio e all'attiguo canile in cui vengono 

allevati i campioni della razza San Bernardo, ci 

incamminiamo verso il confine. Da qui ci 

aspetta una mulattiera panoramica che scende 

gradualmente verso valle. Attraversiamo gli 

incantevoli borghi di Saint Rhemy en Bosses, 

Saint Leonard, Saint Oyen, Etroubles, e la tappa 

termina a Echevennoz, dove c'è un ostello. I più 

allenati possono proseguire verso Gignod o 

Aosta. Punti di ristoro in tutti i centri abitati; 

fontane frequentissime.

Itinerari realizzati per conto del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

www.librari.beniculturali.it

Copyright 2008 - MIBAC

Rilievi, fotografie e materiale descrittivo a cura di

Alberto Conte - itinerAria - www.itineraria.eu

Nelle fotografie, dall'alto in basso: la partenza del lungo 

pellegrinaggio, le belle mulattiere che scendono nella valle, 

l'ottima segnaletica lungo il percorso

Tappa AO01

Dal Gran S. Bernardo a Echevennoz
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La Via Francigena - Tappa AO01

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dall'Ospizio del colle del Gran San Bernardo imbocchiamo una strada asfaltata in discesa 2473

2 0.5 0.5
����

all'altezza della frontiera italiana imbocchiamo un sentiero sulla destra  2464

3 0.6 0.1
����

superiamo la statua e proseguiamo diritto nel pianoro 2470

4 0.9 0.3
����

attraversiamo una strada asfaltata e imbocchiamo una mulattiera a destra in ripida discesa 2433

5 1.2 0.4
jjjj

superato un piccolo guado giriamo a sinistra per  un bivio a Y 2374

6 1.5 0.3
ffff

superato un piccolo guado giriamo a sinistra 2334

7 1.5 0.1
����

superiamo un guado facile e proseguiamo diritto 2327

8 1.9 0.3
����

attraversiamo una strada asfaltata e proseguiamo diritto lungo il sentiero 2276

9 2.2 0.4
����

superiamo un ponticello e giriamo a destra 2218

10 2.3 0.1
����

attraversiamo una strada asfaltata e imbocchiamo una carrareccia 2216

11 2.8 0.6
����

dopo un tratto di carrareccia, a un bivio a Y imbocchiamo un sentiero in costa sulla destra 2142

12 4.5 1.7
jjjj

dopo un ripido tratto di sentiero arriviamo a una carareccia che imbocchiamo sulla sinistra 1842

13 5.5 1.0
����

arriviamo sulla strada asfaltata e la imbocchiamo proseguendo diritto in discesa 1724

14 5.8 0.3
����

al primo bivio imbocchiamo il sentiero sulla destra in direzione di Saint Rhemy e poi 

giriamo subito a sinistra  

1703

15 6.3 0.5
����

arrivati alle prime case di Saint Rhemy imbocchiamo una strada asfaltata diritto in discesa 1631

16 6.4 0.2
����

arrivati in fondo al paese giriamo a destra 1567

17 7.6 1.2
����

al termine della carrareccia proseguiamo diritti sulla strada asfaltata 1567

18 7.7 0.1
jjjj

arrivati a Saint Leonard teniamo la sinistra al primo bivio 1567

19 7.8 0.1
����

attraversiamo la strada e proseguiamo diritto in discesa 1563

20 8.1 0.3
����

superato il sottopassaggio della statale proseguiamo diritto in discesa 1555

21 8.2 0.1
����

atraversiamo la strada asfaltata e arriviamo alla chiesa di Saint Leonard; la costeggiamo 

sulla destra e imbocchiamo la mulattiera che scende dietro il campanile

1542

22 8.9 0.7
����

arrivati alla frazione Cerisey giriamo a destra a un bivio in corrispondenza di una fontana 1418

23 9.1 0.2
ffff

usciti da Cerisey giriamo a sinistra al bivio prima del ponte sul torrente 1397



La Via Francigena - Tappa AO01

Rif. km 

tot.

km 
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Dir. Descrizione Alt. 

(m)

24 9.7 0.6
jjjj

proseguiamo lungo una carrareccia che poco dopo diventa un tratturo, il quale attraversa i 

campi fino ad incrociare un canale coperto da una rete metallica che imbocchiamo verso 

sinistra

1378

25 10.6 0.9
jjjj

la piacevole mulattiera percorre un ru fino ad imboccare una carareccia che imbocchiamo 

verso destra in salita 

1373

26 10.8 0.3
����

arrivati nei pressi di Saint Oyen imbocchiamo la statale verso destra sul marciapiedi 1404

27 11.4 0.5
����

arrivati a Saint Oyen in corrispondenza della chiesa giriamo a destra per rue Veraz 1380

28 11.4 0.1
jjjj

in corrispondenza di una fontana giriamo a sinistra per Rue Veraz 1369

29 11.5 0.1
ffff

a un bivio a T giriamo a sinistra 1360

30 11.9 0.4
����

tornati sulla statale la attraversiamo e imbocchiamo una strada che la costeggia sulla 

sinistra, che poco dopo si trasforma in mulattiera 

1358

31 12.7 0.8
����

in corrispondenza di Etroubles attraversiamo rue De Vachery e proseguiamo diritto lungo 

il marciapiede selciato

1304

32 12.8 0.1
����

tornati sulla strada asfaltata proseguiamo diritto lungo la banchina di sinistra  1296

33 12.9 0.1
����

entriamo nella strada principale di Etroubles 1290

34 13.0 0.1
����

giriamo a destra per rue De Mont Velan 1286

35 13.2 0.2
����

superiamo il fiume e attraversiamo la statale, e davanti al ristorante giriamo a sinistra per 

via Saint Rock 

1279

36 13.3 0.1
����

in corrispondenza del cimitero imbocchiamo una mulattiera sulla destra in salita 1285

37 13.7 0.4
����

al culmine della salita scendiamo verso la statale 1314

38 14.0 0.3
����

in prossimita della statale ignoriamo una strada asfaltata sulla destra, e proseguiamo 

diritto per una carareccia che costeggia la statale

1272

39 14.4 0.4
����

prima di arrivare alla statale imbocchiamo un tratturo sulla destra e proseguiamo lungo la 

mulattiera in costa 

1264

40 14.8 0.4
jjjj

arrivati su una strada asfaltata la imbocchiamo verso sinistra, e subito dopo giriamo 

ancora a sinistra per raggiungere il vicino ostello

1267

41 14.9 0.1
����

dove ha termine la tappa 1265






