
mercoledì 26 ottobre 2022

Gran balconata del Cervino
Valle d'Aosta

Escursione breve: Si segue il sentiero 31, e si entra in un bel bosco di larici, poi si procede su terreno più aperto con bassa 

vegetazione, fino a un’evidente biforcazione per il Santuario di Clavalité. Sul percorso di salita si aprono bellissime vedute del 

Cervino. L’ultima parte prima del colle di Fontana Fredda presenta un tratto più impegnativo e così si giunge al Santuario 

eretto nel 1980 e dedicato a san Domenico Savio. Ci circonda un Panorama superbo sul Cervino e delle Grandes Murailles, con 

la Becca di Guin, del Monte Roisetta, grand Tournalin. Si procede per il Col Cheneil, si percorre il sentiero 107 rientrando nel 

bosco si ritorna a Cheneil

Escursione base: si percorre il sentiero 107 verso nord sino alla cappella di Notre-Dame de la Guerison e i si prosegue lungo il 

sentiero in leggera salita tagliando il rado bosco alle pendici occidentali del Monte Molar. Si giunge quindi, a quota 2.300m, su 

una piccola sella e, dopo avere attraversato i ripidi fianchi erbosi della Becca d'Aran (attraverso diversi saliscendi), si scende 

poi sino a Euillaz Duo (2.235m - ore 1,45). Qui arriva l'ovovia che proviene da Valtournenche.

Dalle baite di Euillaz Perron si prosegue verso nord est e si raggiungel'Alpe Manda Superiore (2.296m);  si continua attraverso 

un piano paludoso verso l'Alpe Verser (2.294m). Qui si trova il sentiero che scende verso le baite di Champlong (2.259m). Si 

prosegue ancora inoltrandosi nel bosco (in parte è tagliato dalle piste di sci che conducono al Lago Blu) sino a giungere a 

Montagne Layet (2.037m). La strada poderale passa attraverso la pista di bob e porta all'albergo Cristallo e quindi a Breuil – 

Cervinia. Durante il percorso possiamo godere costantemente sempre al cospetto della piramide della Gran Becca.

durata viaggio A/R : 02:40+02:40

07:00

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : Costantino Boni cell 3296873391 Pia Broglia  cell 3473081094

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

250

Dislivello 
Discesa :

250

Quota Max :

2.300

Difficoltà :

E

04:00 400 400 2.535Ecaratteristiche 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 i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00, 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 14,00 alle ore 16,00 

mezzo di trasporto : Pullman

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco

programma :

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

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00

Cheneil è situato a 2100 metri di quota, e fa parte del comune di Valtournenche. L'ampia conca erbosa, coronata da larici e 

case in pietra, non essendo raggiungibile con strade carrozzabili, ha mantenuto il suo suggestivo fascino naturale. Dalla 

località La Barma, dove si trova un ampio parcheggio per le auto, è possibile accedere a Cheneil attraverso un ascensore.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico3/5

Gita Breve : Santuario Clavalitè


