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Croce Carrel al Cervino
Breuil Valtournenche

Con partenza da Cervinia (2000 m.) si raggiunge il Rifugio Duca degli Abruzzi (2802 m), con un percorso molto semplice, senza 

particolari difficoltà, se non con buone gambe e fiato, visto l'altitudine, percorrendo la carrozzabile che porta al rifugio o per 

i sentieri ben segnalati che la intersecano. 

Qui termina la gita breve, che farà ritorno seguendo a ritroso il medesimo percorso.

La Coce di Carrel si trova circa 150 metri sopra il rifugio.

Il proseguimento fino alla Croce si effettua su pietraie e sfasciumi, segnalato con ometti di sassi.

L'ultimo tratto è costituito da piccoli balzi di roccia da effettuare con molta attenzione, sicurezza nei movimenti es assenza 

di vertigini.

Per il ritorno, con un ampio giro ad anello, passeremo, inoltre, sulla aerea cresta della morena ai piedi del ghiacciaio del Tabel.

.

durata viaggio A/R : 03:00+03:00

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 20:00

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : Celeste Boerci Maurizio Obici

Ore Marcia :

06:00

Dislivello
Salita :

960

Dislivello 
Discesa :

960

Quota Max :

2.920

Difficoltà :

EE

05:00 815 815 2.802Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 2641680

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco o presso il rifugio (se aperto)

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

La guida Jean Antoine Carrel ( 16 gennaio 1829 - 25 agosto 1890), di Cervinia, fu il primo italiano a salire sulla vetta del 

Cervino nel lontano 17 Luglio 1865, percorrendo la cresta italiana del Leone.

Non fu però il primo in assoluto in quanto il suo clente/amico/nemico Wymper riuscì a salirlo, percorrendo il versante Svizzero 

il 14 Luglio 1865 (tre giorni prima), ma a causa dell'imprudenza e dalla fretta, durante la discesa, quattro componenti della sua 

cordata morirono.

Si ritiene quindi che " la corsa alla conquista del Cervino " sia stata vinta moralmente da Carrel.

Nel punto dove si trova la croce, meta della nostra escursione, J.A. Carrel, stremato dalla fatica, si spense il 25 Agosto 1890, al 

ritorno dalla vetta del Cervino, nella bufera, dopo aver portato al sicuro l'amico e cliente Leone Sinigaglia.
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Gita Breve : Rifugio Duca degli Abruzzi


