
Partenza: Pont Saint Martin, Piazza I Maggio

Arrivo: Ivrea, Duomo

Lunghezza Totale (km): 22.1

Percorribilità: A piedi, in mountain bike

Tempo di percorrenza a piedi (ore.min): 5.30

Dislivello in salita (m): 368

Dislivello in discesa (m): 455

Quota massima (m): 380

Difficoltà: Media

Strade pavimentate: 63%

Strade sterrate e carrarecce: 22%

Mulattiere e sentieri: 15%

Ciclabilità: 90%

Come arrivare al punto di partenza: Linea FS Chivasso-Aosta, stazione di Pont Saint 

Martin

Note sul percorso: Entrando in Piemonte i rilievi si addolciscono, 

le pendenze e i dislivelli del percorso diventano 

meno impegnativi. La tappa alterna borghi 

caratteristici a piacevoli tratti nella natura. 

Degni di nota il complesso di San Lorenzo, il 

borgo di Montestrutto e il Castello di Montalto. 

Da non perdere, a fine giornata, la visita del 

centro storico di Ivrea. Punti di ristoro a 

Carema, Settimo Vittone (fuori percorso) 

Borgofranco, Montalto. Fontane frequenti. 

Prestare la massima attenzione al tratto di 

statale che esce da Carema.

Itinerari realizzati per conto del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

www.librari.beniculturali.it

Copyright 2008 - MIBAC

Rilievi, fotografie e materiale descrittivo a cura di

Alberto Conte - itinerAria - www.itineraria.eu

Nelle fotografie, dall'alto in basso: la pieve di San Lorenzo, 

i vigneti dopo Cesnola, il Castello di Montestrutto

Tappa PI01

Da Pont St. Martin ad Ivrea
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La Via Francigena - Tappa PI01

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

1 0.0 0.0
����

da Piazza primo Maggio proseguiamo diritto lungo la via principale 346

2 0.3 0.3
����

superiamo il ponte e proseguiamo diritto 344

3 0.4 0.1
����

proseguiamo diritto e subito dopo imbocchiamo un vicolo tenendo la sinistra 347

4 0.5 0.2
����

termina il fondo asfaltato 348

5 0.9 0.4
ffff

arrivati alla statale, imbocchiamo Rue Sant'Erasmo 322

6 1.3 0.4
ffff

poco prima di arrivare alla statale giriamo a sinistra per una stradina asfaltata 318

7 1.4 0.1
����

imbocchiamo un passaggio tra due recinzioni, accanto a un condominio 329

8 1.5 0.1
����

giriamo a sinistra sulla strada asfaltata 328

9 1.6 0.2
����

in corrispondenza di una curva a gomito a sinistra imbocchiamo un ripido sentiero che 

scende verso le case

336

10 1.7 0.1
����

in corrispondenza di una casa teniamo la sinistra lungo un bel sentiero che sale tra i vigneti 320

11 1.9 0.1
����

al primo bivio giriamo a destra in salita, seguendo le indicazioni del Sentiero dei Vigneti 343

12 2.0 0.2
����

costeggiamo la Cappella di San Rocco e proseguiamo diritto in direzione di Carema 380

13 2.4 0.4
����

entriamo a Carema nell'area pedonale 346

14 2.7 0.3
ffff

a Carema, in fondo a Via Roma giriamo a destra per via Basiglia; di fronte a noi c'è una 

fontana del '500

338

15 2.8 0.1
����

di fronte alla Chiesa giriamo a destra 347

16 3.0 0.2
����

in fondo alla via teniamo la sinistra e subito dopo giriamo a destra di fronte a un'antica 

casa medievale

340

17 3.0 0.0
����

attraversiamo una strada asfaltata e proseguiamo diritto 340

18 3.1 0.1
����

attraversiamo un'altra strada asfaltata e proseguiamo diritto, per girare subito dopo a 

sinistra

326

19 3.2 0.1
����

a un bivio a Y teniamo la sinistra e imbocchiamo una deliziosa carrareccia tra i vigneti 314

20 3.3 0.1
����

a un bivio a Y giriamo a destra, imboccando un vialetto selciato 311

21 3.4 0.1
����

a un nuovo bivio a Y giriamo a sinistra imboccando un tratturo 300

22 3.6 0.1
ffff

imbocchiamo la statale verso sinistra, facendo molta attenzione al traffico 293

23 3.7 0.1
����

proteggiamoci dal traffico spostandoci per un tratto oltre il guard rail 291

24 3.8 0.2
����

riprendiamo la statale 289



La Via Francigena - Tappa PI01

Rif. km 

tot.

km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

25 4.6 0.8
ffff

giriamo a sinistra per Airale 283

26 4.8 0.3
����

in corrispondenza di una chiesetta imbocchiamo via Giasso, diritto 290

27 5.1 0.3
����

incrociamo una carrareccia e proseguiamo diritto 282

28 5.3 0.2
����

proseguiamo diritto attraversando un ponticello 283

29 5.4 0.1
����

teniamo la destra su una strada asfaltata 282

30 5.6 0.2
llll

saliamo verso il sagrato della chiesa e attraversiamo il paese di Torredaniele 278

31 5.7 0.1
����

giriamo a destra in fondo al paese 284

32 5.8 0.1
����

al bivio a T giriamo a destra 277

33 5.9 0.1
ffff

prima di arrivare alla statale imbocchiamo una strada sterrata sulla sinistra 276

34 6.6 0.7
����

imbocchiamo una carrareccia che sale a sinistra tra i vigneti 273

35 7.0 0.4
����

entriamo a Cesnola 303

36 7.1 0.1
����

in corrispondenza di un grande fontanile imbocchiamo una strada asfaltata in discesa 303

37 7.1 0.1
ffff

imbocchiamo la prima traversa a sinistra che s'inoltra per i campi e diviene subito dopo 

sterrata

294

38 7.8 0.7
����

poco prima del paese il fondo torna asfaltato 294

39 7.9 0.1
����

a Settimo Vittone, in corrispondenza di una chiesa diroccata giriamo a sinistra in salita 297

40 8.1 0.2
����

imbocchiamo una strada asfaltata in salita 313

41 8.1 0.0
����

proseguiamo sul marciapiede 316

42 8.3 0.2
����

al termine del marciapiede proseguiamo dritto 328

43 8.4 0.0
����

imbocchiamo una stradina selciata a sinistra costeggiata dalle edicole della Via Crucis 333

44 8.5 0.1
����

di fronte alla chiesa giriamo a destra 350

45 8.5 0.1
ffff

dopo aver visitato lo stupendo complesso di San Lorenzo imbocchiamo una carrozzabile 

sterrata oltre un cancello, segnalata con i bolli bianco-rossi

357

46 8.6 0.1
����

imbocchiamo un sentiero a sinistra 349

47 8.8 0.2
����

imbocchiamo una strada asfaltata in salita 344

48 9.0 0.2
����

lasciamo la strada asfaltata per un sentiero che proseguiamo diritto in discesa tra i vigneti 341
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49 9.3 0.3
����

in corrispondenza di una stradina asfaltata teniamo la sinistra su un sentiero 289

50 9.5 0.2
����

superiamo un curioso tunnel 300

51 9.6 0.1
����

imbocchiamo una strada asfaltata in ripida salita 294

52 9.8 0.2
����

in corrispondenza del casale Il Casellino proseguiamo diritto lungo la mulattiera 322

53 9.9 0.1
����

in corrispondenza del primo tornante della mulattiera teniamo la destra in discesa; 

vediamo il Castello di Montestrutto

332

54 10.0 0.2
����

teniamo la destra e scendiamo verso Montestrutto 326

55 10.4 0.3
ffff

nel centro di Montestrutto giriamo a sinistra per la Via Principale 270

56 10.7 0.3
����

in corrispondenza di un traliccio dell'alta tensione imbocchiamo a sinistra una carrareccia 

che gira attorno a una casa

261

57 10.8 0.2
����

proseguiamo diritto lungo una carrareccia 263

58 11.0 0.2
ffff

imbocchiamo una strada asfaltata a sinistra 263

59 12.5 1.5
ffff

in corrispondenza della chiesa di San Germano giriamo a sinistra 262

60 12.9 0.4
����

giriamo a destra per via del Buonumore 263

61 13.3 0.5
ffff

giriamo a sinistra imboccando una carrareccia che s'inoltra tra i campi 255

62 13.8 0.5
����

in vista di Borgofranco d'Ivrea poco dopo il fondo torna asfaltato 255

63 14.0 0.2
����

allo stop attraversiamo la strada e giriamo a destra 257

64 14.1 0.1
ffff

giriamo a sinistra in via Cavour 257

65 14.5 0.4
ffff

in piazza Ruffini passiamo sotto la Torre Porta e giriamo a sinistra per via delle Chiese 256

66 14.6 0.1
����

dopo aver tenuto la sinistra in Piazza del Ricetto imbocchiamo un breve tratto di strada 

selciata che porta in Via Andrate

257

67 14.8 0.2
����

proseguiamo diritto lungo la strada asfaltata 258

68 15.0 0.2
����

imbocchiamo a destra Via Mulini 259

69 15.1 0.1
����

imbocchiamo una carrareccia a destra 264

70 15.3 0.2
����

al primo bivio nel bosco teniamo la destra 265

71 15.5 0.2
����

teniamo la destra su una carrareccia più ampia 268

72 16.3 0.8
����

ignoriamo un bivio sulla destra 250
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km 

parz.

Dir. Descrizione Alt. 

(m)

73 16.9 0.6
����

accanto a una vecchia cava la strada ritorna asfaltata 250

74 17.2 0.3
����

al primo incrocio teniamo la sinistra per Via Aldo Balla 249

75 17.4 0.2
ffff

entrati a Montalto, in piazza giriamo a sinistra per via Casana 248

76 17.6 0.1
����

giriamo a destra per Via Cappella 248

77 17.6 0.1
����

giriamo a sinistra al bivio a T 248

78 17.8 0.1
����

proseguiamo diritto in salita per Via Matteotti 254

79 18.1 0.3
����

a un trivio proseguiamo lungo la strada principale che sale con un doppio tornante 290

80 18.4 0.4
����

in corrispondenza di uno slargo con una graziosa cappella giriamo a destra 298

81 18.6 0.2
����

proseguiamo diritto lungo una carrareccia 298

82 18.9 0.3
llll

imbocchiamo una mulattiera sulla sinistra, in direz. della Cappella di San Pietro 300

83 19.1 0.3
����

arrivati in cima alla salita, proseguiamo diritto lungo la carrareccia 334

84 19.4 0.3
����

accanto alla Cappella di San Pietro proseguiamo diritto lungo una strada asfaltata 311

85 19.6 0.1
ffff

all'altezza dell'incrocio con la provinciale, imbocchiamo una mulattiera a sinistra 299

86 19.8 0.3
����

proseguiamo diritto lungo una strada asfaltata 282

87 19.9 0.1
����

proseguiamo ancora diritto lungo la strada asfaltata 289

88 20.1 0.2
����

giriamo a destra per via Sant'Ulderico 284

89 20.4 0.3
����

proseguiamo sulla strada sterrata 282

90 20.7 0.3
����

il fondo ritorna asfaltato 280

91 21.0 0.3
����

proseguiamo dritto sul marciapiede 255

92 21.6 0.6
ffff

giriamo a sinistra costeggiando il parcheggio del supermercato 249

93 21.7 0.1
����

giriamo a destra, costeggiando le mura del centro storico di Ivrea 257

94 21.8 0.1
����

attraversiamo la strada 258

95 21.9 0.1
ffff

giriamo a sinistra per via Amedeo di Castellamonte 258

96 22.0 0.0
ffff

giriamo a sinistra passando sotto un arco 259
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tot.

km 
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Dir. Descrizione Alt. 

(m)

97 22.0 0.1
����

teniamo la sinistra per via Torri e proseguiamo in salita verso il Castello 259

98 22.1 0.1
����

arriviamo al Duomo 259

10 0.0 0.0
����

a un bivio a T giriamo a destra e scendiamo verso la statale, per poi proseguire su un 

sentiero a sinistra

320

V1 0.1 0.1
����

proseguiamo diritto lungo un vialetto pavimentato 309

V2 0.2 0.1
����

giriamo a sinistra lungo la strada asfaltata 306

V3 0.8 0.7
����

arrivati alla statale proseguiamo diritto lungo il marciapiedi 294

V4 1.0 0.1
����

lasciamo la statale e imbocchiamo Via Vittorio Emanuele 292

V5 1.1 0.2
ffff

imbocchiamo la statale, facendo la massima attenzione al traffico e tenendo la sinistra 293

22 1.2 0.1
����

proseguiamo lungo la statale, facendo la massima attenzione al traffico e tenendo la 

sinistra

293

Variante bassa di Carema

Questo percorso, privo di qualunque interesse, evita il bel sentiero verso San Rocco e il centro storico di Carema, 

accorciando il percorso di 700 m. 










