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ESCURSIONISMO: DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016 

INTERSEZIONALE TICINUM – da Pont S. Martin a Ivrea sulle 

orme dei pellegrini della Via Francigena (tappa n. 6) 

 
Anche quest’anno un nutrito gruppo di soci delle dieci sezioni di Ticinum hanno partecipato alla 

gita intersezionale organizzata dal Cai di Inveruno. 

Ritrovo per tutti al Ponte Romano di Pont S.Martin alle ore 9. Noi del Cai Mortara ci siamo 

accordati con gli amici del Cai Vigevano per il viaggio in pullman ed eravamo sul posto alle ore 8. 

Gli organizzatori sono arrivati alle ore 9,30. Il lettore si chiederà il perchè di queste precisazioni, 

ma, gli dico che, se avrà la pazienza di leggere l’articolo fino in fondo, capirà. 

Dunque, arrivano gli organizzatori, gran raduno per la foto iniziale e per alcune precisazioni 

logistiche e qualche nota storica relativa al punto di partenza. 

Pont Saint Martin è un piccolo paese, conosciuto anche come “la porta d’ingresso della Valle 

d’Aosta”; si trova infatti al confine con il Piemonte. È una cittadina circondata dalle montagne e 

ricca di storia; da non perdere il meraviglioso Ponte Romano. 

Il Pont Saint-Martin (in patois valdostano Pon Sèn Marteun, in lingua walser Martinstäg) è 

un ponte romano ad arco ribassato in pietra, che si trova a Pont-Saint-Martin, nella bassa Valle 

d'Aosta. Fu costruito all'inizio del I secolo a.C. durante l'impero di Ottaviano Augusto. Con una 

campata unica di circa 36 metri (secondo altre fonti: 31,4 m) e uno spessore della volta all'incirca di 

un metro, è considerato tra i più grandi e audaci ponti dell'antichità. È adibito alla circolazione 

stradale da più di duemila anni. Quindi niente a che vedere con i moderni ponti in cemento armato 

che cadono dopo 15 giorni dall’inaugurazione! 

http://www.scuolavalticino.it/
http://www.caimortara.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_valdostano
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_walser
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Arco_ribassato
https://it.wikipedia.org/wiki/Pont-Saint-Martin_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_d%27Aosta
https://it.wikipedia.org/wiki/I_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Ottaviano_Augusto
https://it.wikipedia.org/wiki/Antichit%C3%A0


La 

via Francigena nasce come itinerario sacro, ma negli ultimi anni si è scoperto un altro tipo 

di pellegrinaggio volto alla ricerca interiore: non un percorso verso Dio, ma un cammino per 

ritrovarsi e riscoprirsi e trovando la propria dimensione tra e nella natura. 

Seguendo la segnaletica di questo sentiero, passiamo per le strade cittadine e ci dirigiamo verso sud-

est, passiamo alcune frazioni di Pont Saint Martin, avvicinandoci sempre di più al confine 

piemontese. Il sentiero si inerpica tra i vigneti e noi ci facciamo strada tra i gradini ricavati nella 

pietra, salendo leggermente di quota sino ad abbandonare definitivamente la Valle d’Aosta, 

entrando in zona piemontese. In breve ci ritroviamo su un promontorio erboso, dove si trova la 

Cappella di San Rocco dove troviamo il timbro di tappa e alcuni di noi ne approfittano per dare 

ufficialità al percorso. Da qui la vista è spettacolare. Riusciamo a vedere tutta la vallata e tutto il 

centro cittadino di Carema. Scendiamo verso Carema e camminiamo tra i pergolati delle vigne, 

assaggiando qua e là qualche acino d’uva peraltro dolcissima. A questo punto bisogna affrontare un 

breve tratto obbligato sulla statale, ci raccomandano particolare attenzione. Si ritorna presto nei 

sentieri immersi nel bosco e si arriva a Settimo Vittuone e a uno dei complessi architettonici 

romanici più importanti del Piemonte: la Pieve di San Lorenzo, da sempre importante tappa della 

Via Francigena. Scendendo lungo un’antica mulattiera si raggiunge il Castello di Montestrutto.



 
Sono le 14,00. Lì facciamo tappa e un gruppo, fra i quali anche la sottoscritta decide di proseguire 

in pullman. Gli amici del Cai Vigevano, fanno a questo punto una riflessione per l’orario del 

pullman che può essere guidato da un solo autista fino alle 19,00 dopo di che bisognerebbe avere un 

autista di rinforzo. Il percorso è ancora lungo (circa metà strada) e visti i tempi del gruppone (tra un 

spiegazione e l’altra) si stima ci voglia molto tempo prima di arrivare a Ivrea. I camminatori 

decidono quindi di arrivare solo fino a Borgofranco di Ivrea. Dopo di che si lascia la comitiva e con 

il pullman ci si appresta al rientro. 

Il gruppo rimasto prosegue il cammino tra le colline moreniche e piccoli borghi medioevali sino ad 

arrivare nella zona dell’Anello dei 5 Laghi e le Terre Ballerine attraverso una suggestiva 

passeggiata tra i boschi e i vigneti che circondano il Lago Pistono ancora pochi chilometri e 

raggiunge Ivrea, città da romantici e inaspettati scorci. 

Comunque un bel giro che avremmo potuto concludere se, non fossimo partiti così presto al mattino  

 



      

 

DOMENICA 2 OTTOBRE 2016 

ESCURSIONE IN VALLE ORBA (GE)  DA SAN PIETRO D’OLBA 

A PASSO FAIALLO 

  
Nella gita proposta da Rita l’itinerario si svolge in una cornice di singolare bellezza per la rigogliosa 

vegetazione che ricopre i pendii della valle, testimonianza di quella che fu una delle risorse più 

significative di questi luoghi: il legname pregiato dei boschi. 

Il percorso prende l’avvio dal San Pietro, presso la confluenza dei due torrenti che danno il nome 

alla valle (Orba e Orbarina). Oltrepassato il ponte sull’Orba si segue una salita sulla destra che si 

snoda tra case rurali e altre di più recente costruzione, tagliando ripetutamente la rotabile che 

collega San Pietro con Case Marasca, sotto la rocca omonima. 

Il sentiero si mantiene in vicinanza di cascinali e abitazioni fino ad incontrare la strada che mette in 

comunicazione Vara Superiore con Acqua Bianca. 

Nel tratto finale il sentiero raggiunge in breve il Valico del Faiallo, dove è possibile trovare ristoro 

presso l’Albergo Nuvola sul Mare. Da qui, in 15 minuti di cammino, raggiungere la cresta dei monti 

per ammirare il mare con panorama mozzafiato, un po’ coperto dalle nuvole, e dalla foschia, ma 

quando i raggi di sole lo permettevano abbiamo potuto ammirare anche l’aeroporto di Genova. Un 

percorso di una ventina di km con un dislivello di circa 500 mt.  

 

 
Sullo sfondo il Bric del dente 



 
Le quote rosa partecipanti alla gita, ma c’erano anche il Giancarlo, il Paolo, il Mauro di Rita, e il 

papà e la mamma della Gessica 

 
Rita con un meraviglioso prodotto autunnale 


