
Partenza: Aosta, Cattedrale

Arrivo: Chatillon, chiesa Parrocchiale

Lunghezza Totale (km): 30.1

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 8.5

Dislivello in salita (m): 740

Dislivello in discesa (m): 799

Quota massima (m): 770

Difficoltà: Impegnativa

Strade pavimentate: 40%

Strade sterrate e carrarecce: 32%

Mulattiere e sentieri: 28%

Ciclabilità: 92%

Come arrivare al punto di partenza: Linea FS Chivasso-Aosta, stazione di Aosta

Note sul percorso: La discesa della Valle d'Aosta è un percorso 

che si svolge quasi per intero sulla sinistra 

orografica della Dora. Il termine "discesa" non 

va inteso in senso letterale: l'esigenza di evitare 

il traffico costringe a un continuo saliscendi sul 

fianco settentrionale della vallata, accumulando 

un dislivello che rende la tappa piuttosto 

impegnativa. Le attrattive più importanti sono i 

vigneti e i castelli di Quart (che costeggiamo), 

Nus, Cly, Fenis (che vediamo in lontananza). 

Punti di ristoro a Nus e Chambave, fontane 

lungo tutto il percorso.

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: il teatro romano di 

Aosta, il Castello di Quart, un piacevole tratto tra le 

campagne

Tappa AO03
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La Via Francigena - Tappa AO03

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

attraversiamo la piazza della cattedrale e imbocchiamo la via che la costeggia sulla destra 582

2 0.1 0.1
����

giriamo a destra per via rue l'Hotel des Etats 582

3 0.3 0.1
ffff

in P.za Emile Chanoux giriamo a sinistra e imbocchiamo via di Porta Pretoria 581

4 0.6 0.3
����

superiamo la porta Pretoria 581

5 0.9 0.4
����

arrivati alla Piazza dell'Arco di Augusto l'attraversiamo costeggiandola sulla sinistra 585

6 1.1 0.2
����

usciti dalla piazza proseguiamo dritto nella zona pedonale che conduce al vicino ponte 

romano

583

7 1.2 0.1
����

dopo il ponte superiamo un arco e proseguiamo dritto 585

8 1.4 0.2
����

arrivati in cima alla salita attraversiamo la circonvallazione di Aosta e saliamo su una 

scalinata verso una strada asfaltata parallela 

595

9 1.6 0.2
����

al bivio a Y teniamo la destra su Via Vaccari 607

10 3.3 1.7
����

a Coutateateppaz teniamo la sinistra verso la chiesa di S.Christophe 604

11 3.5 0.2
����

imbocchiamo la stradina a sinistra per la chiesa di S.Christophe 603

12 3.6 0.1
ffff

dopo aver costeggiato sulla sinistra la chiesa di S.Christophe imbocchiamo una scalinata 

sulla sinistra

627

13 3.7 0.1
����

attraversiamo la strada asfaltata e proseguiamo dritto in ripida salita 647

14 3.9 0.2
����

arriviamo su una strada asfaltata e proseguiamo dritto lungo il marciapiede 685

15 4.0 0.1
����

a un quadrivio proseguiamo dritto in salita lungo una carrareccia 750

16 4.3 0.3
����

arrivati in cima alla salita imbocchiamo una strada asfaltata sulla destra   749

17 5.2 0.9
����

giriamo a sinistra e subito a destra entrando in Sollelay 749

18 5.6 0.5
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 752

19 6.1 0.4
����

superiamo un guado 750

20 6.3 0.2
����

incrociamo una mulattiera e proseguiamo verso il castello di Quart 748

21 7.0 0.7
����

attraversiamo una strada asfaltata e proseguiamo dritto attraverso una carrareccia 747

22 7.5 0.5
ffff

la carrareccia si stringe in un sentiero, e dopo una breve discesa imbocchiamo un evidente 

sentiero sulla sinistra

731

23 8.3 0.8
����

ignoriamo un bivio sulla destra e proseguiamo dritto in leggera salita 760

24 8.4 0.1
����

subito dopo prendiamo a destra una strada asfaltata verso il Castello di Quart 770



La Via Francigena - Tappa AO03

Rif. km 
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km 
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25 8.5 0.1
����

al tornante teniamo la sinistra proseguendo verso il vicino Castello di Quart 755

26 8.7 0.1
ffff

arrivati in corrispondenza del castello al bivio T giriamo a sinistra 761

27 8.7 0.0
����

dietro al castello ignoriamo un bivio sulla sinistra e proseguiamo dritto 762

28 9.4 0.6
����

al bivio successivo giriamo a sinistra su una carrareccia in salita e subito dopo a destra su 

una strada asfaltata

732

29 9.6 0.2
����

allo stop attraversiamo una strada asfaltata e imbocchiamo un sentiero sulla destra che 

scende

715

30 9.7 0.1
ffff

arriviamo a una strada asfaltata che imbocchiamo a sinistra 693

31 9.9 0.1
����

la stradina asfaltata converge su un sentiero 698

32 10.0 0.1
����

dopo un breve tratto in salita imbocchiamo una strada asfaltata sulla destra 723

33 10.3 0.3
����

a Imperiau al primo quadrivio giriamo a destra e poi subito a sinistra 715

34 11.0 0.7
����

scendiamo tra i prati e prima di ricominciare la salita imbocchiamo un sentiero poco 

visibile sulla destra in corrispondenza di una curva a sinistra della carrareccia; ignoriamo 

l'ampio pratone sulla destra e proseguiamo dritto

681

35 11.2 0.2
ffff

dopo tratto di ripida discesa imbocchiamo una carreccia sulla sinistra 632

36 11.5 0.3
����

a un bivio a T giriamo a destra in discesa 645

37 11.7 0.2
����

scendiamo lungo una carrareccia che termina in un tratturo; arrivati in corrispondenza di 

una staccionata giriamo a sinistra e proseguiamo sul perimetro di un muro a secco; alla 

fine del muro in corrispondenza di un albero isolato inizia un sentiero in trincea tra 2 

muretti a secco, molto poco visibili

620

38 11.9 0.2
����

a un bivio a T giriamo a destra 606

39 12.0 0.1
����

a un bivio a Y in mezzo a un vigneto teniamo la sinistra 606

40 12.1 0.1
����

a un bivio a Y prima di arrivare alla strada asfaltata prendiamo un sentiero che sale ripido 

sulla sinistra 

610

41 12.2 0.1
����

attraversiamo una carrareccia e proseguiamo in sailta verso il bosco 620

42 12.3 0.1
����

in corrispondenza di una radura proseguiamo dritto costeggiandola sulla destra 633

43 12.4 0.1
ffff

arrivati alla frazione Chetoz teniamo la sinistra accanto a una strada bianca e proseguiamo 

lungo una via asfaltata  

638

44 12.5 0.1
����

al bivio successivo giriamo a sinistra imboccando una strada asfaltata in salita 648

45 12.6 0.1
����

giriamo a destra verso la chiesa di Diemoz 657

46 13.4 0.8
����

dopo un tratto in piano a bivio a Y teniamo la destra in leggera discesa 670
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47 14.0 0.6
����

alla fine della carrareccia imbocchiamo un sentiero poco visibile che prosegue dritto 671

48 14.3 0.3
����

dopo aver costeggiato un ru scavalchiamo una condotta dell'acqua 670

49 14.4 0.1
����

attraversiamo una strada asfaltata e proseguiamo dritto attraverso un sentiero in costa 669

50 14.7 0.3
����

ignoriamo un bivio sulla destra e proseguiamo dritto in costa 672

51 15.4 0.7
����

al bivio a Y imbocchiamo un sentiero sulla destra 677

52 15.6 0.2
ffff

alla fine di un ripido sentiero giriamo a sinistra per la strada asfaltata e superiamo il vicino 

ponte

608

53 15.8 0.1
����

ignoriamo vari bivi e proseguiamo lungo la strada principale 593

54 15.9 0.1
����

giriamo a sinistra per via Palmonton 581

55 16.3 0.4
����

arrivati in corrispondenza della chiesa proseguiamo dritto 583

56 16.5 0.1
����

in corrispondenza del monumento dei vignerons imbocchiamo una mulattiera sulla destra 

e subito dopo una carrareccia sulla sinistra

585

57 16.8 0.3
����

a un bivio a Y imbocchiamo una mulattiera in discesa 571

58 17.0 0.2
����

arrivati a una strada asfaltata giriamo prima a destra e poi giriamo a sinistra 548

59 18.2 1.2
����

a Rovarey giriamo a sinistra ed entriamo in paese 555

60 18.4 0.2
����

in corrispondenza di un tornante imbocchiamo una stradina sulla destra 578

61 19.1 0.6
����

imbocchiamo una carrareccia sulla destra 596

62 19.8 0.8
����

dopo un tratto di discesa arriviamo alla strada asfaltata e proseguiamo dritto 563

63 20.5 0.7
����

arrivati allo stop giriamo a sinistra in leggera salita 579

64 20.8 0.3
����

subito dopo la chiesa imbocchiamo un ripido sentiero che sale sulla destra 599

65 20.8 0.1
����

tornati sulla strada asfaltata la imbocchiamo sulla destra giriamo a sinistra allo stop e poi 

subito a destra

620

66 21.3 0.4
����

dopo una salita ripidissima imbocchiamo una strada asfaltata verso Chatillon 677

67 21.6 0.3
����

al bivio a Y accanto a due vecchie baite imbocchiamo un sentiero in discesa 669

68 21.8 0.2
				

superiamo un ponticello e imbocchiamo una strada asfaltata sulla sinistra 629

69 22.1 0.3
����

a Clapey proseguiamo dritto in salita 629

70 22.3 0.2
����

a Grangeon in corrispondenza di un agriturismo giriamo a destra in un tratturo tra le 

vigne

648



La Via Francigena - Tappa AO03

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

71 22.5 0.2
����

dopo un ripido sentiero arriviamo in corrispondenza di un villaggio e imbocchiamo una 

strada asfaltata sulla sinistra

593

72 22.6 0.1
����

incrociamo una strada asfaltata e la imbocchiamo dritto in discesa 584

73 22.8 0.1
����

ignoriamo un bivio sulla sinistra 575

74 23.1 0.3
����

allo stop giriamo a sinistra per la strada asfaltata 548

75 23.9 0.8
����

allo stop incrociamo una strada asfaltata e la imbocchiamo verso destra 520

76 24.2 0.3
ffff

entrati in Chambave in corrispondenza del Ristorante La Crotta di Vigneron giriamo a 

sinistra e  ci dirigiamo verso il centro del paese

505

77 24.3 0.1
ffff

50m dopo l'inizio del paese giriamo a sinistra e passiamo attraverso un arco detto Passage 

du Barmet

504

78 24.4 0.1
����

attraversiamo una strada asfaltata e proseguiamo dritto in salita 517

79 24.5 0.2
����

arrivati a una strada asfaltata la imbocchiamo a destra in salita 558

80 24.6 0.1
����

poco dopo imbocchiamo una ripida carrareccia sulla sinistra e subito dopo imbocchiamo 

un ripido sentiero sulla destra

564

81 24.8 0.2
����

arrivati alla cascata del Rus Chandianaz e giriamo a destra costeggiando il Rus e subito 

dopo ignoriamo un bivio a destra

620

82 26.3 1.5
����

dopo tratto panoramico sul ripido fianco della montagna costeggiando il Rus al primo 

bivio a Y teniamo la destra e scendiamo verso Chatillon 

627

83 26.3 0.1
����

attraversiamo una strada asfaltata e proseguiamo dritto attraverso la ripida mulattiera 609

84 26.9 0.6
����

il sentiero scende tra i prati tra un gruppo di case dove proseguiamo dritto 488

85 27.2 0.3
ffff

prima di entrare in un villaggio diroccato giriamo a sinistra su un sentiero bivio poco 

visibile che costeggia il borgo sulla sinistra

514

86 27.5 0.3
����

arriviamo su una strada asfaltata e la imbocchiamo verso sinistra 517

87 27.7 0.2
����

al primo tornante proseguiamo dritto lungo una stradina asfaltata 532

88 28.0 0.3
����

in corrispondenza di un piccolo spiazzo imbocchiamo un sentiero che scende a destra 

verso Chatillon

561

89 28.5 0.5
����

in corrispondenza di una fontana proseguiamo sulla strada asfaltata 530

90 28.9 0.5
����

arrivati a Chatillon giriamo prima a destra e poi subito a sinistra 532

91 29.3 0.4
����

all'incrocio con la circonvallazione di Chatillon imbocchiamo il sottopassaggio e 

proseguiamo dritto verso il centro del paese

540

92 29.9 0.5
ffff

scesi nel centro di Chatillon attraversiamo il ponte 540

93 30.0 0.2
ffff

giriamo a sinistra per via Gervasone 514

94 30.1 0.0
����

e arriviamo di fronte alla Chiesa 523










