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Comunicato Stampa, 25 maggio 2015 

  

 

VOLER BENE ALL’ITALIA 2015  

INIZIATIVA CONGIUNTA DEI CIRCOLI VALLE D’AOSTA E DORA BALTEA  

GIORNATE DELLA BELLEZZA ALLA RISCOPERTA DELLA VIA FRANCIGENA 

 

 

Paesaggi indimenticabili, un immenso patrimonio di arte e cultura, una varietà infinita di peculiarità 

territoriali: l’Italia è un Paese bellissimo! 

Anche la bassa Valle d’Aosta e il Canavese, poco conosciuti e non adeguatamente valorizzati a 

livello turistico, riservano sorprese. Percorsi semplici e adatti a tutti, angoli di storia e di paesaggio 

che potrebbero, come accade altrove, costituire una fonte di sviluppo, di turismo sostenibile e di 

valorizzazione del territorio.  

Per porre l’accento su questi temi, in occasione della Campagna nazionale di Legambiente “Voler 

bene all’Italia - Giornate della Bellezza 2015”, i Circoli Legambiente Valle d’Aosta e Dora Baltea 

propongono una giornata alla scoperta della Via Francigena,. 

L'antico percorso di pellegrinaggio, che a partire dall’Alto Medioevo ha congiunto Roma a 

Canterbury, è stato in questi ultimi anni riscoperto come cammino storico culturale da molte 

persone, e potrebbe rappresentare una nuova suggestione anche per chi visita i nostri territori. 

 

Domenica 31 maggio 2015 proponiamo una passeggiata lungo la Via Francigena nel tratto 

Verrès-Pont Saint Martin, accompagnati dal nostro amico Enea Fiorentini, autore di guide 

sulla Via Francigena. 

Si tratta di una tappa molto piacevole e interessante: da Verrès, dopo aver costeggiato la Dora 

Baltea, si arriva ad Arnad, dove si può ammirare la bellissima chiesa parrocchiale di San Martino. 

Lungo il cammino incontreremo altri luoghi di grande interesse culturale ed arriveremo a Pont Saint 

Martin  attraverso l’antica Strada delle Gallie. 

 

Il ritrovo a Verrès è alle ore 9, zona “Le Murasse”, nel piazzale di fronte alla stazione dei pullman 

di  linea. 

L’arrivo a Pont Saint Martin è previsto intorno alle ore 16. Pranzo al sacco, a carico dei 

partecipanti. 

L’iniziativa è totalmente gratuita. 

 

Per info e prenotazioni inviare una mail ad uno dei seguenti indirizzi: legambientevda@teletu.it  

oppure a info@legambientedorabaltea.it;  o telefonare ad uno dei seguenti numeri: 331-3107463; 

349-0702316 
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