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Domenica 5 luglio 2015 (cod.600)
DAL GRAN SAN BERNARDO A ECHEVENNOZ

L’escursione di oggi ci porterà a ripercorrere il primo tratto
della  Via  Francigena in  territorio  italiano. Al  volgere  del
primo  millennio,  numerosi  pellegrini  attraversarono
l'Europa per recarsi  in preghiera alla tomba dell'Apostolo
Pietro  a  Roma  oppure  da  qui  proseguire  verso
Gerusalemme in Terra Santa. La pratica del pellegrinaggio
assunse  un’importanza  tale  che  si  svilupparono  vere  e
proprie "vie della fede" costellate da luoghi di sosta, villaggi
e abbazie per ospitare i pellegrini. Il nome “Francigena” sta
proprio  a  indicare  la  via  che  “dalla  Terra  dei  Franchi”
consentiva ai pellegrini d’oltralpe, attraverso i valichi alpini,
di  giungere  a  Roma  in  preghiera,  diventando  così  un
percorso  privilegiato  e  successivamente  un  canale  di
comunicazione determinante per la realizzazione dell’unità
culturale  dell’Europa  medioevale  che  ha  permesso  alle
diverse  culture  europee  di  comunicare  e  di  venire  in
contatto, forgiando la base culturale, artistica, economica e
politica dell’Europa moderna. Dal 1994 la Via Francigena è
stata  dichiarata  “Itinerario  Culturale  del  Consiglio
d’Europa”, assumendo, al pari del Cammino di Santiago di
Compostela, una dignità sovranazionale . Il tratto italiano
della Via Francigena, ovvero quello che va dal Gran San
Bernardo a Roma, è lungo all'incirca 945 km. 

Coordinatori: Ombretta Mondonico, Flavio Pontiggia

Descrizione dell'escursione: 
L’escursione di oggi inizia dal Passo del Gran San Bernardo (2473 m). Prendiamo il sentiero che parte di
fronte all'allevamento dei cani San Bernardo, sotto di noi il passo e il lago ancora con parti ghiacciate. Dopo
una sosta sotto la statua di San Bernardo ci incamminiamo su strada asfaltata per circa cento metri, sulla
sinistra prendiamo la mulattiera panoramica che scende gradualmente verso valle, in alcuni punti dobbiamo
guadare il torrente. Scendendo di quota si attraversano i borghi di Saint Rhemy en Bosses, Saint Leonard,
Saint Oyen, Etroubles. Terminiamo la tappa a Echevennoz, frazione di Etroubles dove è posto il primo ostello
per i pellegrini. Lo sviluppo di questa primo tratto di Via Francigena in Italia è di 14.9 Km  
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Difficoltà Acqua sul
percorso

2473 160 1387 4.30' 4.30' E Si
Attrezzatura Consigliata: Abbigliamento da media montagna, guanti e cappellino pesante, giacca antipioggia, 
bastoncini secondo abitudine.
Punti Appoggio: I Borghi attraversati 

Quota soci: € 23,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi - Palestra ore 5,45
Quota non Soci: € 33,00 Vimercate Piazza Marconi ore 6,00
In caso di adesioni sotto le 30 unità, le quota saranno: soci € 31,00; non soci € 41,00 
Iscrizione: Vimercate: da Mercoledì 25/06 a Venerdì 2/07 ore 21-22,30 - Sede Cai – via Terraggio Pace 6

Cavenago: Giovedì 25/06 e Giovedì 2/07 ore 21- 22,30 - Sede Cai - Villa Stucchi 


