
 

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 
   

Mercoledì 12 settembre 

La grande balconata del Cervino  

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate 

    

Descrizione dell’escursione:La partenza è nei pressi del lago blu della vicina Breuil-Cervinia. Si prende il 
sentiero n° 107 che, con percorso piacevole, fra lariceti e praterie, incrocia una strada e la ex pista di bob. Pro-
seguiremo il cammino con numerosi su e giù tra pascoli e alpeggi sino ad arrivare ai piedi del monte Roisetta 
(3324 m), dove si dipartono gli impianti di risalita per lo sci invernale (verso il colle delle Cime Bianche e il 
ghiacciaio di Ventina). Giunti a un bivio, conviene proseguire a sinistra, lasciando la variante bassa a destra. 
Guadato il torrente Illiaz, il sentiero passa un colle panoramico. Con un traverso sotto la Becca d’Aran (2953 
m), si scende fra i larici del bosco di Barmaz al santuario di Nostra Signora della Guarigione. Scavalcato il 
torrente di Cheneil (2088 m), si raggiungono le case in pietra del villaggio di Cheneil, a balcone sulle Grandes 
Murailles, sul Dent d’Herens e sul Cervino. 
Si lascia la conca con le case tradizionali dal tetto in lose, con vista sul Cervino e si sale gradualmente nel bois 
de Falinière, seguendo il sentiero intervallivo n° 107, diretto a sud ovest. Senza possibilità d’errore si cammi-
na con l’evidente tracciato fra i larici maturi, fino a ritrovare – alle spalle – l’inconfondibile piramide svettante 
nel cielo, fra gli alberi. Con il cammino evidente su terreno aperto, si tocca quota 2230 m e si prosegue in fal-
sopiano. Con un tratto a balcone e un’ultima salita si tocca il colle di Cheneil (2279 m). Lasciandosi alle spal-
le la conca di Valtournenche e il Cervino, si perde quota per pascoli fino alle piste di sci, sui prati delle quali si 
cammina con bella vista sul lago di Lod (2012 m). si termina la discesa alla piazzetta di Chamois. Da li scen-
deremo con la funivia più economica che conosca per raggiungere il pullman per il rientro. 

 Programma  : Partenza dal piazzale Cimitero di Vaprio d’Adda alle ore  6,00  rientro previsto ore  19,00 circa. 
             Pranzo al sacco 
Iscrizioni      :  si  ricevono  durante  le  uscite del  Vecchio  Scarpone o  presso  la  Sede ad  esaurimento         
             dei posti disponibili.  

Referente      : Beniamino Cesana 

Prossime uscite : mercoledì 26 settembre - Santuario di San Besso  

 L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento 
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il 
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia 
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione

Abbigliam. Scarponi Bastoncini Quota 
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gg    Altre attrezzature

Alta 
Montagna si Consigliati 2365 500 650 5,30 E F2 1

Un escursione semplice e al tempo stesso assai speciale per-
ché al cospetto dei 4.478 m del Cervino, la magnifica piramide di 
roccia, uno dei massimi simboli mondiali dell’alpinismo, la monta-
gna incantata oggetto di tanti sogni e tante umane imprese. Un 
itinerario a mezza costa suggestivo che passa attraverso i vari am-
bienti naturali della Valtournenche
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