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08/07/17
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
1.000 m circa
discesa:
1.000 m circa

quota

Massima 2.800 m
(eventualmente 2.920)

cammino
6-7 escluse le pause

Socio Accompagnatore
Luigi Danna
 luis.paz@tiscali.it
 0165/778807 oppure
0165/768721

IL CERVINO VISTO DA VICINO (AO)
Descrizione escursione

Lungo giro ad anello caratterizzato dalla spettacolarità dei
panorami e dalla presenza costante del Cervino (4.478 m).
Lungo il cammino la “Gran Becca” svelerà la sua complessità
geologica e i suoi molteplici volti di montagna massiccia,
piramide perfetta e guglia slanciata. Oltre al Cervino
vedremo da vicino molte altre montagne imponenti per la loro
verticalità rocciosa o per il loro grandioso ambiente glaciale.
Dal parcheggio di Avouil (1.967 m) la camminata inizia con una
diagonale piuttosto ripida all'interno di un zona di larici. Dopo
circa mezz'ora si esce dal bosco e, all'altezza dell'alpeggio
Bayettes (2.288 m) si lascia il sentiero che sale verso il rifugio
Bobba; piegando verso destra, si prosegue per un tratto di
leggero e piacevole saliscendi con nitida visione frontale del
Cervino, per poi abbassarsi leggermente in direzione
dell'abitato di Breuil-Cervinia. Dall'alpeggio Maberge (2.300 m)
si risale con pendenza regolare passando ai piedi della severa
bastionata rocciosa delle Grandes Murailles, del ghiacciaio di
Montabel e della Dent d'Hérens (4.174 m). Si prosegue in
direzione del ghiacciaio di Chérillon percorrendo un agevole
tratto di morena, quindi si attraversa in piano un'ampia conca
verdeggiante e si risalgono gli ultimi pendii erbosi per arrivare al
rifugio Oriondé (2.802 m). Da qui in poco meno di mezz'ora è
possibile raggiungere la Croce Carrel (2.920 m), eretta nel
punto in cui Jean-Antoine Carrel, primo salitore del Cervino
lungo il versante italiano, perse la vita nel 1891 al rientro da
un'ascensione alla “sua” montagna. Per la discesa, dal rifugio
Oriondé si può attraversare in piano verso le morene del
Furggen e percorrere i 600 metri finali di dislivello seguendo il
tracciato delle piste di sci (variante interessante per vedere il
Cervino da un'ulteriore angolazione, anche se il tratto lungo le
piste non offre una camminata particolarmente piacevole). In
alternativa si può scendere direttamente a Breuil-Cervinia
passando dall'alpeggio L'Eura (2.544 m), alternando alcuni tratti
di sentiero lungo il pendio erboso ad altri su comoda strada
poderale in terra battuta. Da Breuil-Cervinia in poco più di 15
minuti si ritorna al punto di partenza.
Punti acqua:

A parte il primo tratto privo di sorgenti (corrispondente alla
prima ora di cammino), lungo il resto del percorso si trovano
numerosi punti in cui è possibile rifornirsi di acqua fresca
Difficoltà tecniche

Nessuna.
Lunghezza e dislivello complessivi impongono tuttavia un
buon allenamento per affrontare al meglio l'escursione. Gli
attraversamenti di alcuni torrentelli privi di passerelle non
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presentano rischi ma richiedono comunque un minimo di
attenzione.
Costi extra

Equipaggiamento

Nessuno. Volendo è possibile
pranzare al rifugio Oriondé.
Prenotazione obbligatoria in
giornata. Locali, pietanze e
servizio curati, prezzi piuttosto
elevati.

• Scarponi da trekking alti alla caviglia
• Magliette, pantaloncini, pantaloni lunghi leggeri, pile o
camicia pesante, giacca a vento leggera oppure k-way,
guanti, berretto
• Bastoncini telescopici
• Macchina fotografica
• Occhiali, cappello e crema per il sole
• Pranzo al sacco
• Borraccia con acqua, eventualmente thermos con bevanda
calda

Luogo di partenza e ritrovo

per chi parte da Torino
ore 7 di sabato 8 luglio

Parcheggio Corso Vercelli angolo Corso Giulio Cesare
http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=209380624004242507714.00
047ea3f744014329de7&ll=45.118145,7.709055&spn=0.001756,0.003921&t=h&z=18

per chi ci raggiunge nel punto di ritrovo in valle D'Aosta

Ore 8:15 di Sabato 8 Luglio – Châtillon, piazzale
all'imbocco della strada regionale 46 della Valtournenche.
Dall'uscita autostradale di Châtillon seguire le indicazioni per
Valtournenche – Cervinia. Percorrere un tratto di strada
statale in direzione Aosta, sino alla caratteristica rotatoria
con il Cervino in miniatura; svoltare a destra imboccando la
strada regionale 46 e dopo nemmeno un centinaio di metri
immettersi sulla destra nel parcheggio del bar “Les amis”.
Coordinate googlemaps:
45.749710, 7.606818
Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.
Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre)
Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli
Passi).
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
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