
Partenza: Chatillon, chiesa Parrocchiale

Arrivo: Verrès, stazione ferroviaria

Lunghezza Totale (km): 20.8

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 6.00

Dislivello in salita (m): 634

Dislivello in discesa (m): 795

Quota massima (m): 750

Difficoltà: Impegnativa (Media con la variante)

Strade pavimentate: 38%

Strade sterrate e carrarecce: 41%

Mulattiere e sentieri: 21%

Ciclabilità: 86%

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

Note sul percorso: Uscendo da Chatillon percorriamo una salita 

piuttosto impegnativa, prima di imboccare 

l'ormai consueto sentiero che costeggia un rus 

fino a Saint Vincent. Da qui rimaniamo sul 

fianco sinistro della Vallée dirigendoci verso il 

bel castello di Saint Germain. Scendiamo lungo 

un tratto dell'antica strada delle Gallie, e una 

volta a valle possiamo raggiungere Verrès 

lungo un impegnativo percorso di montagna o 

su un facile itinerario sulla destra della Dora. 

Punti di ristoro a Saint Vincent e Montjovet, 

fontane frequenti.
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Nelle fotografie, dall'alto in basso: la Via Francigena dopo 

Saint Vincent, un antico casolare e i vigneti verso 

Montjovet

Tappa AO04

Da Chatillon a Verrès
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La Via Francigena - Tappa AO04

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

di fronte alla chiesa di Chatillon, giriamo a sinistra in salita 526

2 0.0 0.0
����

costeggiamo la chiesa e imbocchiamo una strada in salita sulla sinistra 529

3 0.3 0.3
����

a un bivio a Y teniamo la sinistra 548

4 0.5 0.2
����

superato un ponticello imbocchiamo una strada asfaltata ripida sulla sinistra 578

5 0.6 0.1
����

a Conoz teniamo la sinistra in salita 600

6 0.8 0.2
����

dopo una ripida salita per la strada asfaltata e imbocchiamo un sentiero sulla destra 630

7 0.8 0.0
����

giriamo a destra per una strada prima asfaltata poi sterrata 640

8 1.2 0.4
����

a un bivio a Y proseguiamo dritto 638

9 1.6 0.4
����

proseguiamo dritto sulla carrareccia 632

10 2.0 0.4
����

imbocchiamo una strada asfaltata a destra 630

11 2.3 0.3
����

allo stop attraversiamo la strada e proseguiamo dritto attraverso il sentiero 628

12 2.4 0.1
����

al termine del sentiero proseguiamo sulla strada asfaltata 629

13 2.6 0.3
����

superiamo un corso d'acqua e proseguiamo dritto 627

14 3.1 0.4
����

a un quadrivio proseguiamo dritto 625

15 3.8 0.8
����

ignoriamo un bivio sulla destra 617

16 4.2 0.4
����

arrivati a Saint Vincent proseguiamo dritto imboccando una strada asfaltata 608

17 4.4 0.2
����

attraversiamo una strada asfaltata e proseguiamo in salita verso sinistra 608

18 4.8 0.4
����

dopo un breve tratto in salita imbocchiamo una strada asfaltata sulla destra 614

19 4.9 0.1
����

alla fine della strada asfaltata imbocchiamo un vialetto selciato che sale sulla sinistra 614

20 5.1 0.2
����

ignoriamo un bivio sulla destra 614

21 5.2 0.1
����

imbocchiamo una strada asfaltata a destra in discesa 612

22 5.4 0.1
ffff

in corrispondenza di un'opera idraulica giriamo a sinistra verso una casa gialla 595

23 5.5 0.1
����

imbocchiamo una strada asfaltata in ripida salita 590

24 6.1 0.6
����

a un bivio a Y prendiamo a destra in leggera discesa poi prendiamo a sinistra 

attraversando un ponticello

618



La Via Francigena - Tappa AO04

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 6.2 0.1
����

al bivio in prossimità di una cappella proseguiamo dritto attraversando il paese 614

26 6.2 0.0
ffff

in corrispondenza di una fontana imbocchiamo una mulattiera sulla sinistra 612

27 6.3 0.1
ffff

scendiamo per i frutteti e imbocchiamo un sentiero sulla sinistra 603

28 6.4 0.1
����

dopo una ripida salita imbocchiamo una carrareccia sulla sinistra 620

29 6.7 0.2
����

lasciamo la carrareccia per il sentiero che costeggia il bosco 625

30 6.7 0.1
����

a Feilley imbocchiamo una strada asfalta sulla destra 623

31 6.9 0.1
����

al primo bivio imbocchiamo un  sentiero che scende ripido costeggiando un torrente 625

32 7.0 0.2
����

attraversiamo un tratturo e proseguiamo dritto 600

33 7.1 0.1
����

imbocchiamo una strada asfalta in discesa a sinistra 580

34 7.3 0.2
����

arrivati di fronte a una casa giriamo a destra su una mulattiera 567

35 7.5 0.2
ffff

arrivati a una casa in pietra voltiamo a sinistra per un sentiero che si inoltra tra i frutteti 538

36 7.7 0.2
����

il sentiero sbuca in corrispondenza di una casa dove imbocchiamo una carrareccia 541

37 7.8 0.1
����

il sentiero sale ripido in un bosco fino a una radura dove giriamo a sinistra 580

38 7.9 0.1
����

dopo un breve tratto di salita imbocchiamo un tratturo in costa 594

39 8.0 0.1
����

arriviamo a una carrareccia e la imbocchiamo sulla destra 620

40 8.2 0.2
����

a Chenal proseguiamo dritto sulla strada asfaltata 623

41 8.3 0.1
����

a Chenal al primo bivio giriamo a destra e subito dopo giriamo a destra in discesa 629

42 8.8 0.5
����

dopo un tratto in discesa in corrispondenza di una radura imbocchiamo una carrareccia 572

43 9.1 0.3
����

attraversiamo la strada asfaltata e proseguiamo diritto in discesa lungo la strada 

principale, ignorando due bivi sulla sinistra 

574

44 9.6 0.5
����

al bivio per il Castello di Montjovet, che merita una deviazione, teniamo la sinistra in 

discesa

534

45 10.6 1.0
����

a Balmas ignoriamo un bivio sulla destra e imbocchiamo una carrareccia; qui possiamo 

notare notiamo i resti dell'antica Strada delle Gallie

453

46 10.7 0.1
����

ignoriamo un vialetto sulla destra 447

47 11.5 0.8
����

arrivati a Toffo proseguiamo dritto sulla strada asfaltata 436



La Via Francigena - Tappa AO04

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

48 11.8 0.4
����

arrivati allo stop imbocchiamo una mulattiera sulla destra 421

49 12.0 0.2
����

in corrispondenza di un gruppo di case teniamo la destra 400

50 12.1 0.1
����

arrivati a Montjovet imbocchiamo una strada asfaltata a sinistra in salita 395

51 12.2 0.1
����

al primo tornate imbocchiamo un sentiero che scende sulla destra 392

52 12.3 0.2
����

al bivio accanto alla chiesa giriamo a sinistra e poi subito a destra 399

53 12.9 0.5
����

arrivati alla strada asfaltata la imbocchiamo a sinistra in salita 480

54 13.4 0.5
����

imbocchiamo un sentiero che sale ripido sulla sinistra 520

55 13.5 0.1
����

proseguiamo diritto per la strada asfaltata e 50 metri dopo imbocchiamo un sentierino 

sulla destra

553

56 14.1 0.6
����

a Cuignonaz imbocchiamo un sentiero sulla sinistra tra le case e poi a destra 594

57 14.2 0.1
����

riprendiamo la strada asfaltata sulla sinistra in salita 612

58 14.9 0.8
����

dopo un lungo tratto in ripida salita imbocchiamo una carrareccia sulla sinistra 712

59 15.2 0.3
����

arrivati in cima alla salita proseguiamo dritto lungo il sentiero che scende 750

60 15.5 0.3
����

arrivati in corrispondenza di un casolare proseguiamo dritto in discesa 673

61 16.7 1.2
����

proseguiamo sulla strada asfaltata 390

62 17.0 0.3
����

arrivati alla statale giriamo a sinistra, attraversiamo la strada e superiamo il sottopassaggio 

dell'autostrada

365

63 17.3 0.3
����

a un bivio sotto un traliccio proseguiamo dritto 365

64 17.4 0.1
ffff

a un bivio a T in prossimità della Dora giriamo a sinistra 365

65 18.3 0.9
����

superiamo un ponticello e proseguiamo a destra seguendo l'argine della Dora 363

66 19.0 0.7
����

a un bivio a T giriamo a destra 365

67 19.1 0.1
ffff

attraversiamo la Dora e giriamo a sinistra 366

68 20.1 1.0
ffff

arrivati al ponte attraversiamo la strada e giriamo a sinistra 358

69 20.4 0.3
ffff

superato il sottopassaggio dell'autostrada giriamo a sinistra 364

70 20.8 0.3
����

arriviamo alla stazione di Verrés, accanto alla quale troviamo l'ostello 365
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Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

52 20.8 0.0
����

arrivati alla chiesa di Monjovet imbocchiamo una strada asfaltata a destra in discesa, 

abbandonandola poco dopo per una scalinata a destra

399

V1 20.9 0.1
����

atraversiamo la statale e proseguiamo per Oley 378

V2 21.0 0.1
ffff

appena superato il ponte imbocchiamo una carrozzabile sterrata che costeggia l'argine 

della Dora

377

V3 21.5 0.5
����

ignoriamo due bivi sulla destra e proseguiamo diritto 376

V4 21.7 0.2
ffff

imbocchiamo una strada asfaltata a sinistra 374

V5 22.2 0.5
����

al primo bivio giriamo a destra e superiamo la ferrovia 391

V6 22.8 0.6
����

a Viering costeggiamo la chiesa sulla sinistra e proseguiamo diritto in una stradina che 

s'inoltra tra le case

386

V7 22.9 0.1
����

proseguiamo sulla carrareccia 402

V8 22.9 0.1
����

imbocchiamo una strada asfaltata diritto 416

V9 23.6 0.7
����

arrivati a un bivio in corrispondenza di un ufficio postale giriamo a sinistra sulla strada 

più bassa

418

V10 23.8 0.2
����

in corrispondenza di una fontana imbocchiamo una viuzza in salita a destra 406

V11 24.1 0.3
����

arrivati su una strada asfaltata la imbocchiamo a sinistra in salita 421

V12 24.2 0.2
����

giriamo a sinistra per Issogne 436

V13 25.8 1.6
����

imbocchiamo una strada asfaltata a destra 367

V14 26.2 0.4
����

imbocchiamo la strada asfaltata a destra 365

V15 26.3 0.1
����

in corrispondenza di una fermata dell'autobus giriamo a destra per Fava 362

V16 26.5 0.2
ffff

in corrispondenza di un piazzale imbocchiamo una strada asfaltata a sinistra in discesa 380

V17 26.9 0.4
����

tornati sulla strada asfaltata la imbocchiamo verso destra 363

V18 27.3 0.4
				

girando a destra possiamo visitare il centro di Issogne, col bel castello; altrimenti 

proseguiamo diritto

363

67 27.5 0.2
����

in prossimità del ponte sulla Dora proseguiamo dritto 366

Variante da Monjovet a Verrès sul fondo valle

La variante di fondo valle evita l'impegnativa salita sul sentiero che collega Montjovet a Verrés (circa 350 m di dislivello in 

salita e altrettanti in discesa). Il percorso si svolge su strade secondarie asfaltate e carrareccie sulla destra orografica della 

Dora








