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La Via Alta, da Vercelli ad Arles

Blu di Pastel, colore di Francia

Un itinerario culturale da percorrere a piedi, in bicicletta o
in automobile tra paesaggi spettacolari e un patrimonio
architettonico d'eccezione. Dal Piemonte alla Francia
seguendo le orme della Via Francigena e del Cammino di
Santiago
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Città d'arte

La Casa-Museo di Renoir a
Cagnes-sur-Mer

Natura
Il percorso della Via Alta

Grande itinerario culturale europeo, come dichiarato dal Consiglio d’Europa,
la Via Alta, si estende da Vercelli ad Arles, storiche tappe della Via
Domizia, l’arteria romana di comunicazione attraverso le Alpi. Le due città
costituiscono storicamente anche le porte d’ingresso del Cammino di
Santiago de Compostela e della Via Francigena per i pellegrini che, nel
medioevo, si recavano dal Nord Europa a Roma.
La Via Alta vuole configurarsi come un vero e proprio viaggio tra storia,
natura, tradizioni, offrendo a chi decida di intraprenderla molteplici
opportunità, spunti diversi, per riscoprire i ritmi di un’epoca in cui la diffusione
delle idee avveniva a passo d'uomo, contribuendo alla creazione di legami
forti attraverso i confini. Grazie al finanziamento del Programma Europeo
Alcotra (Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia), si vuole
riscoprire e valorizzare l’asse storico che collega la Val di Susa alla Provenza,
attraverso il Colle del Monginevro.

Da Susa al Colle del Monginevro: tra fortezze e abbazie
La Val di Susa è oggi al
centro dell’attenzione
dell’opinione pubblica
per i cantieri dell’Alta
Velocità ferroviaria ma si
trascura di ricordarne la
particolarità di territorio
di confine tra Italia e
Francia. Territorio da
esplorare a piedi o in
automobile,
apprezzandone tutta la
bellezza e ricchezza.
La Sacra di San Michele
Come gli antichi
pellegrini della Via
Francigena, si può procedere lungo il percorso che sale al confine francese,
a piedi o anche con altri mezzi di trasporto, a seconda delle stagioni, della
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relax per chi...
Destinazione, Scilla
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propria condizione fisica o della propria disponibilità di tempo. Che lungo i
secoli questo fosse un itinerario spirituale ma anche commerciale e
militarmente strategico lo testimoniano le tradizionali fiere di Susa, di Oulx e
Avigliana e l’alternanza di grandi fortezze, come quelle di Fenestrelle e di
Exilles, battezzate le “sentinelle delle Alpi” che si alternano ad abbazie,
talvolta misteriose e spettacolari, come la Sacra di San Michele o
l’Abbazia di Novalesa, che punteggiano il paesaggio naturalistico, di per sé
di grande suggestione. Alternanza che prosegue oltre confine.

Le Alpi Francesi
Briançon è una
cittadina di 12mila
abitanti, edificata su uno
sperone roccioso a oltre
1.300 metri di altitudine,
appena al di là del
confine con l’Italia.
Beneficia di un clima
mediterraneo-alpino, in
grado di offrire trecento
giorni di sole nel corso
dell’anno. Il
Briançonnais è una
zona particolarmente
Briançon d'inverno
apprezzata da
escursionisti e
cicloturisti per i suoi colli, non a caso la cittadina è stata, dal 1922 al 2007,
per trentatré volte tappa del Tour de France. La città si è organizzata per
offrire un articolato programma di proposte culturali e sportive, soprattutto a
partire dal 2008, anno in cui le sue fortificazioni militari, progettate
dall’ingegnere Vauban nel XVII secolo, sono state iscritte nel Patrimonio
Mondiale Unesco. Proseguendo lungo il percorso della Via Alta, superata la
fortezza a caratteristica forma di stella di Mont Dauphin, dopo aver superato
l’ingresso al Parco Naturale del Queyras, un angolo di paradiso a portata
di mano, si segue il corso del fiume Durance.
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