ESCURSIONE
SEZIONALE
Culturale
Naturalistica

In Pullman

DOMENICA 25 Giugno 2017

Balconata del Cervino
Il sentiero denominato Balconata del Cervino è un sentiero ad anello inaugurato nel 2015,
con partenza ed arrivo a Breuil-Cervinia. Da non confondersi con la Gran Balconata del
Cervino, percorso che si sviluppa sui due versanti per tutta la lunghezza della Valtournenche,
anche se in realtà percorreremo solo un breve tratto iniziale della Gran Balconata. La conca
di Breuil nel secondo dopoguerra, da alpeggio montano subì un’antropizzazione massiccia,
trasformandosi in una delle più maggiori zone turistiche invernali ed estive della Valle
d’Aosta. Attualmente l’attività agricola è ancora praticata sia a ridosso delle zone urbanizzate
che negli alti pascoli, con la produzione del formaggio Fontina. Per tutto il percorso, salvo
brevi tratti, si ha sempre la vista sul Cervino (4478m), la parte iniziale del sentiero passa nel
bosco di larici e pini cembri, che si dirada salendo tra rododendri e mirtilli e ampi spazi di
prato. Proseguendo scompare il bosco e si apre un panorama che varia continuamente lungo
il percorso, su tutto il fondovalle in alcuni tratti si vede Cervinia e la catena montuosa che
dalla Grandes Murailles arriva al Cervino. Nel tratto che si percorre lungo il tracciolino
(piccola ferrovia a scartamento ridotto), il percorso è in piano e sembra di essere su un
balcone, mentre cammini si ammira tutto il fondo valle ed il Cervino.
PARTENZA: ore 6,30 Corsico, Piazza Cervi
ore 6,35 Cesano Boscone - via Isonzo di fronte alla Chiesa Evangelica
ore 6,40 Milano Baggio - via Gozzoli tra via Parri e via Bagarotti (fonte Poste)
VIAGGIO: autostrada MI-TO, a Santhià si devia per Aosta, si esce a Chatillon - Sant Vincent,
per proseguire lungo tutta la Valtournenche, si parcheggia all’inizio di Cervinia.
ISCRIZIONI: ogni giovedì in sede (ore 21-23) con il versamento della quota.
Termine iscrizione: 22-06-2017
QUOTE:

soci:
Euro 20.00 (minori anni 12 soci CAI
Euro 10,00)
non soci: Euro 30.00 (minori anni 12 non soci CAI Euro 15,00)
la quota comprende: soccorso alpino, polizza infortuni, responsabilità civile.
(per l’assicurazione i non soci oltre al nominativo devono dare la data di nascita)

EQUIPAGGIAMENTO: si consiglia un abbigliamento a strati, da mettere e togliere a seconda
della necessità, indispensabili scarponcini da escursionismo, zaino, felpa, giacca a vento,
ricambi, borraccia, cappellino, ombrellino e coprizaino o mantellina, crema solare e macchina
fotografica.
PRANZO: al sacco.
CARTINA: Istituto Geografico Centrale n°5 – CERVINO e MONTE ROSA – scala 1:50.000.
DIFFICOLTA’: E (escursionistico), T (turistico) in alcuni tratti.
ITINERARIO: Dal parcheggio di Cervinia (1998 m) si segue l’indicazione per il sentiero della
Gran Balconata, si sale leggermente, si oltrepassano alcuni alpeggi, per risalire tra rododendri
e larici, con ampi spazi di prato. Ad un certo punto si esce dalla parte boschiva, si superano
resti di baite abbandonate, salendo si attraversa una zona di sfasciumi rocciosi (è l’unico
tratto in cui bisogna fare attenzione, non perché è difficile, ma perché bisogna guardare dove
si mettono i piedi, si supera la condotta forzata della centrale idroelettrica di Perreres, per
arrivare a delle baite, dove si devia per salire su ampio sentiero fino ad arrivare in un punto
chiamato Vertice (2380 m - circa 2 ore). Il Vertice era il punto d’arrivo del piano inclinato che
parte da Perreres, da qui parte il tracciolino (piccola ferrovia), utilizzata per la costruzione
della diga di Goillet con il relativo lago artificiale di Goillet. Si prosegue lungo i binari per
circa 1 ora, quasi alla fine di questo tratto si attraversa una pista di discesa che interrompe
momentaneamente le rotaie, in questo tratto pianeggiante (senza strapiombi), se il meteo lo
permette, si può ammirare tutto il fondovalle e l’imponenza del Cervino, sembra di essere
effettivamente su un balcone. Al termine di questo tratto si incrocia una bella mulattiera che
da Cervinia sale verso la bastionata del Plateau Rosa.. Da questo punto (circa 2300m) si inizia
a scendere verso Cervinia, facendo tutto il dislivello della salita, arrivando in corrispondenza
della funivia che sale al Plateau Rosa. Si deve poi scendere per un breve tratto, fino alla
piazza dove transitano i pullman di linea (Piazza Guido Rey), si prosegue per uscire da
Cervinia (via Guido Rey) e dopo una decina di minuti si arriva al parcheggio esterno (1998m).
Dislivello totale circa 400 metri, tempo totale dell’escursione circa 4 ore escluse le soste e la
pausa pranzo. Se il tempo a disposizione lo permette si può visitare una parte di Cervinia.
ACCOMPAGNATORI CAI: Antonio Cerutti ASE-ONC (3341981230)
Alberto Moro ONC (3357117197)
N.B. l’escursione vale 2 punti per il Premio Fedeltà, portare sempre la tessera CAI il giorno
dell’escursione.

