
Partenza: Verrès, stazione ferroviaria

Arrivo: Pont Saint Martin, chiesa parrocchiale

Lunghezza Totale (km): 17.7

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 4.30

Dislivello in salita (m): 345

Dislivello in discesa (m): 364

Quota massima (m): 438

Difficoltà: Media

Strade pavimentate: 75%

Strade sterrate e carrarecce: 19%

Mulattiere e sentieri: 5%

Ciclabilità: 99%

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

Note sul percorso: Una tappa ricca di spunti culturali: la splendida 

Parrocchiale di San Martino ad Arnad, forse la 

maggiore attrattiva "Francigena" del percorso 

valdostano; l'attraversamento dei due antichi 

ponti di Echallod e di Bard, delizioso villaggio 

dominato del forte sede del Museo delle Alpi; e 

soprattutto l'ingresso a Donnas, lungo la Strada 

romana delle Gallie, prima di concludere la 

tappa di fronte al ponte romano di Pont Saint 

Martin. Punti di ristoro a Hone, Bard, Donnas. 

Fontane frequenti

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 facciata della 

Parrocchiale di San Martino ad Arnad; il Ponte di 

Echallod; la Strada delle Gallie a Donnas

Tappa AO05

Da Verrès a Pont St. Martin
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La Via Francigena - Tappa AO05

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

Dalla stazione di Verres. giriamo a destra costeggiando la ferrovia 366

2 0.3 0.3
����

giriamo a destra e superiamo il sottopassaggio dell'autostrada 364

3 0.5 0.1
ffff

prima del ponte imbocchiamo una carrareccia a sinistra 361

4 0.9 0.4
����

a un bivio a Y teniamo la destra 355

5 1.6 0.8
����

ignoriamo un bivio sulla destra 352

6 1.8 0.1
ffff

giriamo a sinistra verso l'autostrada 352

7 2.0 0.2
����

seguiamo la strada asfaltata a destra 352

8 2.5 0.6
����

arrivati sulla statale giriamo a destra e subito a sinistra 353

9 2.8 0.2
����

imbocchiamo una strada a destra 355

10 3.0 0.3
ffff

al bivio a T giriamo a sinistra 355

11 3.4 0.3
����

entriamo nella frazione Barme e ignoriamo un bivio a destra 366

12 3.5 0.2
ffff

a uno stop giriamo a sinistra 363

13 4.1 0.5
����

subito dopo il Ristorante Buon Convento imbocchiamo una strada asfaltata a destra 362

14 4.2 0.1
ffff

superata la meravigliosa Parrocchiale di San Martino giriamo a sinistra 357

15 4.3 0.1
����

teniamo la sinistra in leggera salita 378

16 4.6 0.3
����

al primo bivio teniamo la sinistra per Prouve 403

17 4.9 0.3
����

dopo un breve strappo in salita proseguiamo diritto 403

18 4.9 0.1
ffff

in corrispondenza di una fontana accanto a un'edicola imbocchiamo una strada asfaltata in 

salita a sinistra

408

19 5.0 0.0
����

subito dopo imbocchiamo un sentiero sulla destra 416

20 5.2 0.2
����

passiamo accanto al castello Valaise 424

21 5.4 0.2
����

arrivati a una strada asfaltata la imbocchiamo a destra 438

22 5.6 0.2
ffff

giriamo a sinistra al primo bivio 415

23 5.7 0.1
����

appena superato un ponte giriamo a destra 414

24 6.0 0.3
����

giriamo a sinistra e subito a destra verso il campo sportivo 388



La Via Francigena - Tappa AO05

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 6.2 0.2
����

proseguiamo sulla carrareccia 373

26 6.4 0.1
����

a un bivio a Y teniamo la destra 362

27 6.5 0.2
����

dopo avere superato la statale proseguiamo diritto, ignoriamo un bivio a sinistra e 

proseguiamo diritto

356

28 6.6 0.1
����

ignoriamo un bivio a sinistra e proseguiamo verso il vicino ponte di Echallod 351

29 6.8 0.2
ffff

superato il ponte giriamo a sinistra 352

30 7.8 1.0
����

arrivati al cavalcavia dell'autostrada imbocchiamo ina strada asfaltata sulla destra e subito 

giriamo a sinistra

344

31 9.3 1.4
����

attraversiamo una strada asfaltata e proseguiamo diritto 345

32 9.7 0.4
����

a Hone, appena superato l'arco ignoriamo i cartelli che indicano di salire a destra e 

proseguiamo diritto

361

33 10.1 0.4
ffff

allo stop giriamo a sinistra 355

34 10.3 0.2
����

al primo incrocio teniamo la destra 350

35 10.6 0.4
����

attraversiamo il Ponte di Bard e imbocchiamo una stradina che sale verso il borgo sulla 

destra

347

36 11.1 0.5
����

ignoriamo la deviazione per il forte di Bard e proseguiamo in discesa 380

37 12.1 1.0
����

tornati in prossimità della statale imbocchiamo il marciapiede sulla sinistra 336

38 12.6 0.5
����

superiamo il bellissimo tratto della Strada delle Gallie, con il famoso arco di Donnas, e 

proseguiamo diritto verso il borgo

323

39 12.9 0.3
ffff

usciti dal borgo giriamo a sinistra in salita 319

40 13.4 0.5
����

dopo uno strappo in salita giriamo a destra verso Rovarey 384

41 13.7 0.2
����

giriamo a destra per Rovarey 391

42 14.2 0.5
ffff

giriamo a sinistra per Rue Barme 349

43 14.6 0.5
ffff

giriamo a sinistra 314

44 14.8 0.1
ffff

giriamo a sinistra imboccando una strada in ripida salita 313

45 15.5 0.8
����

a un bivio a Y teniamo la sinistra 380

46 15.9 0.4
����

a un bivio a Y teniamo la destra 424

47 17.0 1.1
����

imbocchiamo una ripida mulattiera sulla destra, contrassegnata con il numero 1 436

48 17.1 0.1
����

proseguiamo diritto lungo una strada asfaltata 421



La Via Francigena - Tappa AO05

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

49 17.3 0.2
����

attraversiamo la strada e proseguiamo diritto lungo la mulattiera 370

50 17.4 0.1
����

teniamo la sinistra in discesa 353

51 17.5 0.1
����

in Piazza Primo Maggio giriamo a sinistra e imbocchiamo la via principale 343

52 17.7 0.2
����

arriviamo in corrispondenza della chiesa di Pont Saint Martin 347

18 0.0 0.0
����

proseguiamo diritto 408

V1 0.1 0.1
����

accanto a una chiesetta teniamo la sinistra 408

22 0.3 0.2
����

attraversiamo la strada e proseguiamo diritto 415

39 0.0 0.0
����

usciti dal centro storico, attraversiamo la strada e proseguiamo diritto 319

V2 0.0 0.0
����

costeggiamo la biblioteca e imbocchiamo la statale 0

V3 1.7 1.7
����

alla rotonda proseguiamo diritto verso il centro di Pont Saint Martin 320

51 2.4 0.7
����

in Piazza Primo Maggio proseguiamo diritto 343

Variante 1

Variante 2

La variante anziché salire fino al castello Valaise (non visitabile) attraversa il paese, accorciando il percorso di 400 m

Questo percorso, pur essendo molto meno gradevole dell'itinerario principale, consente di raggiungere Pont Saint Martin 

rapidamente e in sicurezza, percorrendo il marciapiede della statale e risparmiando così 2200 metri lineari e soprattutto 195 

metri di dislivello in salita






