
                                   Giovedì 28 marzo 2019 

 

Intersezionale CVL 

   Via Francigena da Chatillon a Verres 
Organizzato dalla sezione di Ivrea. 

 
Dalla stazione F.S. di Chatillon 459 m, a Saint Vincent, al castello Saint Germain 656 m, discesa fino a Verres 391 m. 
 

Percorrenza km 19 - Dislivello salita 300 m - Dislivello discesa 600 m circa fino a Verres Stazione – Difficoltà E - Durata 7 ore 
abbondanti comprese le pause.  
 

Merenda sinoira facoltativa al RISTORANTE degli STUDENTI a 300 m circa dalla stazione F.S. di Verres, costo 15 €. Vedi menù 
sotto 
 

Viaggio andata: treno da Ivrea a Chatillon:  Trovarsi alla ore 8:15 alla stazione F.S. di Ivrea (quindi dopo aver già parcheggiato 

l’auto). A questo scopo, dalle ore 8 circa, saranno Di Bari, Dagna e Agnoletto in 3 diversi punti per indicarvi il parcheggio 
Movicentro, gratuito. E’ una struttura attigua alla stazione ferroviaria ma nella parte opposta “Vedi mappa sotto”. 
Partenza treno da Ivrea ora 8:37  arrivo a Chatillon ore 9:11 costo 3,75 €   
 

Viaggio ritorno:     da Verres costo 2,80 €  orari: ore 16:00 – ore 17:15 – ore 17:37 – ore 18:00 – ore 19:00 questo sarà il nostro 
– ore 19:44 – ore 20:00  (Gli ultimi 2 orari sono solo per coloro che avendo perso il nume della ragione, causa ……………… sinoira, 
verranno soccorsi.)    
 

Biglietti FS:     Si possono prendere sia alla biglietteria della stazione che al “Bar Stazione” di Ivrea sia andata che ritorno 
“attenzione alle tempistiche saremo tante persone a chiedere il biglietto in un momento di punta”. Chivasso può venire 
direttamente col treno. 
 

 
Uscendo da Châtillon si percorre una salita piuttosto 
impegnativa, prima di imboccare il sentiero che costeggia un 
“ru (1)” fino a Saint-Vincent, dove si passa accanto al noto 
stabilimento termale. Da qui si rimane sul fianco sinistro della 
Valle dirigendosi verso il castello di Saint-Germain, arroccato su 
un’altura nel comune di Montjovet. 
Si scende lungo un tratto dell’antica strada delle Gallie, e si 
raggiunge Mongiove. Poi si percorre il tracciato lungo il fiume 
Dora Baltea fino a Verrès. 
Castelli, mulini, antiche chiese e anche un tratto di antico 
basolato romano. Segno del lavoro paziente e duraturo che era 
stato realizzato già dall’impero negli anni subito prima della 
nascita di Cristo. 
 
 
 
E’ gradita la prenotazione per la Escursione e/o Merenda e la segnalazione di eventuali intolleranze alimentari ai coordinatori di 
ciascuna sezione: 
  Per Ivrea Dagna Amedeo  338 782 5621 
  Di Bari Valter      347 7844147 

(1) Tipico canale di irrigazione della valle d’Aosta. 



Mappa per appuntamento a Ivrea. 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MERENDA SINOIRA PRESSO RISTORANTE STUDENTI DI VERRES 

MENU’ 

ANTIPASTI 

AFFETTATI alla VALDOSTANA 

INSALATA RUSSA 

INSALATA FAGIOLI e TONNO 

TOMINO alla BOSCAIOLA in CROSTA 

VITELLO TONNATO 
 

PIATTO CALDO (a scegliere tra) 

POLENTA CONCIA 

ZUPPA di CAVOLO 

COTECHINO con PATATE e SALIGNON 

LASAGNE 
 

DOLCE 
 

VINO SFUSO – ACQUA – CAFFE’ 
 

EURO 15 
 


