Valle d’Aosta| Gran San Bernardo
SULLE ORME DEI PELLEGRINI, RIPERCORRENDO LA VIA FRANCIGENA
L’opportunità di vivere l’esperienza di un pellegrino moderno su un’antica via di cammino e pellegrinaggio,
apprendendone la storia, le tappe e le leggende, alla scoperta della natura e del valore del viaggio, dove il
camminare e il condividere diventano esperienze di crescita individuale e di gruppo.
“La vera casa dell’uomo non è una casa, è la strada. La vita stessa è un viaggio da fare a Piedi”
(cit. di Bruce Chatwin)
Mettersi alla prova, riconoscere e valorizzare i luoghi e la natura circostante, le possibili difficoltà del
percorso e il come affrontarle, l’importanza dell’aiutarsi e di accogliere, in uno spirito tutto al pellegrino.
Superare gli imprevisti del cammino, per superare quelli della vita.
Quella al Gran San Bernardo, non si rivelerà una semplice vacanza ma una vera e propria esperienza in alta
montagna a mt. 2208, a contatto con la storia, e ancor più con una natura incontaminata, tra panorami
mozzafiato, stambecchi, camosci e marmotte.
Una Valle che, nelle sue suggestioni paesaggistiche aspre e selvagge ma avvolgenti, richiama ad un senso
dell'avventura e al contempo di pace. Un luogo dove natura e cultura si intrecciano con la storia, che vide
costruire già nell'anno 12 A.C. sotto l'imperatore Augusto, una via di comunicazione attraverso le Alpi, che
divenne il più importante percorso di pellegrinaggio che da Canterbury portava a Roma: la Via Francigena.
Da qui transitarono molti pellegrini pronti a sfidare una natura impervia pur di arrivare alla Santa Sede ma
fu anche passaggio fondamentale per mercanti ed eserciti, tra i più spettacolari quello di Napoleone, che
nel 1800 attraversò il valico con la sua armata.
Una strada ancora oggi percorsa da milioni di persone tra amanti della natura, del trekking, della bicicletta e
dai moderni pellegrini.
Pellegrino per 1 giorno
Partenza la mattina da Loc. Fontainte a mt. 2208. Dopo un breve racconto sulla storia del luogo e
dell’antico sentiero, ci si avvia sulla Via Francigena verso il Colle del Gran San Bernardo, quota mt. 2473.
Arrivo al lago e al millenario Ospizio, luogo di spiritualità ancora oggi attivo, nato per dare accoglienza ai
numerosi viaggiatori. Chi lo desidera potrà ripercorrerne la storia attraverso la visione di un filmato ed una
visita alla Chiesa, ai suoi tesori e al museo. Pranzo al sacco e rientro nel pomeriggio in Loc. Fontainte per
una merenda di montagna.
Pellegrino per 2 giorni
Visita e partenza dal Borgo di Saint Rhèmy en Bosses a mt. 1615. Imboccata la via Francigena si
attraverseranno tratti boschivi che salendo, lasceranno sempre più spazio a scenari rocciosi e suggestivi,
per arrivare a mt. 2208 in Loc. Fontainte. Cena e pernotto al Rifugio del Pellegrino, presso la Casa Don
Angelo, con tipica cena del pellegrino. Momenti di condivisione: osservazione del cielo stellato, il falò, i
racconti, le riflessioni sulla giornata trascorsa.
La mattina partenza verso il Colle del Gran San Bernardo. Il lago e l’Ospizio. Pranzo al sacco e visita al
Museo dei cani Gran San Bernardo. Ritorno in Loc. Fontainte per la merenda di montagna. In questo
contesto, i ragazzi verranno muniti di credenziale, che potranno far timbrare, a ricordo del loro passaggio.
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