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VIA FRANCIGENA - 1^ TAPPA  
Gran San Bernardo / Saint Rhemy en Bosses / Saint-Oyen / Etroubles / Echevennoz 

. Difficoltà: E - Escursionistica - Periodo consigliato: dal 01/06 al 30/09  

. Partenza: Gran S. Bernardo (2469 mt.) -  Arrivo 1 Etroubles (1270 mt.) e/o Arrivo 2: Echevennoz (1233 mt.) 

. Durata Andata: 3h 55’ - Segnavia:103 - Costi partecipazione: nessuno, trekking aperto a tutti e tutte.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO: Km.14,9 ad Echevennoz.

Dal confine, con una mulattiera panoramica, si scende verso il fondo valle. Si attraversano splendidi borghi, come 
Saint- Rhemy-en-Bosses e Saint Oyen e si giunge, oltrepassato Etroubles ad Echevennoz. Il Colle del Gran San 
Bernardo, dominato dalla statua del Santo, è la porta d’ingresso dell’itinerario in Valle d’Aosta che porta a Roma e, 
di qui, a ritroso, fino a Canterbury. Vicino al lago glaciale, ancora in territorio svizzero sorge l’Ospizio, costruito già 
nell’anno 1050, attualmente affidato ai Canonici Regolari di Sant’Agostino. I famosi cani San Bernardo, un tempo 
addestrati per essere impiegati nei soccorsi in caso di valanga, sono tuttora allevati amorevolmente dai canonici. 
Dal passo del Gran San Bernardo si scende fino all’abitato di Saint-Rhémy, un villaggio che si apre fra foreste di 
conifere e declivi prativi, noto per la produzione dello squisito “Jambon de Bosses” (prosciutto crudo stagionato con 
gli aromi delle erbe di montagna). Poi su un sentiero che costeggia la strada asfaltata, e superata all’altezza della 
strada nazionale del Gran San Bernardo, torna al suo livello iniziale, prima di entrare a Saint-Oyen. Qui sorge Châ-
teau Verdun, la casa ospitaliera dei canonici del Gran San Bernardo, della quale si hanno notizie a partire dal 1137, 
ora casa di accoglienza per i pellegrini. Il sentiero prosegue verso Etroubles, uno dei Borghi più belli d’Italia, dove le 
testimonianze storiche sono importanti: la chiesa, totalmente ricostruita nel 1814, che rimpiazza l’antico edificio risa-
lente, con molta probabilità, al XII° secolo e la vecchia latteria sociale con i muri anneriti dal fumo, la prima della Val-
le d’Aosta. Dopo Etroubles si prosegue in direzione della frazione di Echevennoz, dove è presente un posto tappa. 

PROGRAMMA: 

Ritrovo alle ore 7:15 ad Echevennoz (località poco prima di Etroubles), dove si lasciano in parcheggio alcune auto; 
alle ore 7:30, partenza alla volta del Colle del Gran San Bernardo, dove si lasciano in sosta i veicoli utilizzati. Visita 
all’Ospizio, ai cani San Bernardo, ed eventuale sosta per le colazioni; ore 9:45 (max), partenza a piedi in direzione 
di Saint Rhemy en Bosses. E’ fortemente consigliato un abbigliamento adeguato da escursionismo di alta montagna 
(zaino, giacca a vento, maglia in pile, scarpe trekking o preferibili gli scarponi comodi e antiscivolo, impermeabile, 
guanti e bastoncini nordic working, borraccia, berretto e occhiali da sole, creme protettive, calze e magliette di ri-
cambio, binocolo, accendino, torcia elettrica, bussola, ecc.). Pranzo al sacco o presso i luoghi particolari che si in-
contrano sul percorso. Il sentiero, soprattutto in alcuni tratti, è stretto e si presenta anche con brevi difficoltà, dove 
occorre molta attenzione nelle pendenze quando il fondo è umido; per i/le ragazzi/e, se non abituati/e, è preferibile 
che abbiano almeno un’età consona, come per tutti è consigliato un adeguato allenamento, infatti va considerato 
che il dislivello è comunque significativo. Giunti ad Etroubles o Echevennoz, coloro che hanno lasciato qui le loro 
auto, gentilmente provvederanno ad accompagnare gli altri “autisti” a riprendere i propri veicoli, lasciati al Colle del 
Gran San Bernardo. Non sono previste/i “Guide Alpine, Accompagnatori della Natura” e rimborsi di qualsiasi natura. 
E’ prevista la libera partecipazione dei Soci, famigliari, amici e persone simpatizzanti. Nessun costo è dovuto 
all’organizzazione, che è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti delle persone partecipanti, che comun-
que sono inviate a seguire attentamente le indicazioni ed i segnali del percorso, restando sempre sui sentieri.
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