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TREKKING DEL CERVINO – GRAN BALCONATA

Sviluppo totale: 73 Km (50 + 23) – segnavia n.107 + sentiero n. 12
Dislivello complessivo: 2300 mt
Quota minima : 1070 mslm (Antey St. André)
Quota massima: 2440 mslm (Finestra di Cignana)
Tempo percorrenza: circa 25 ore (consigliate n. 4 tappe)
Difficoltà: E (Escursionista)
Pernottamenti: rifugi/alberghi
Periodo consigliato: giugno-settembre

Il “TREKKING DEL CERVINO” ripercorre il vecchio sentiero denominato “Gran 
Balconata” ora sentiero n. 107, con l’aggiunta di una nuova parte che percorre la 
base del  Monte Zerbion sino a  raggiungere il  Col  di  Joux e poi  il  Col Tzecore, 
attraverso  il sentiero n. 12.
Questo bellissimo itinerario ci porta intorno alla Valtournenche, mantenendoci ad 
una quota media di 1800 mt. 
Attraversando 6 Comuni ci propone la storia dell’alpinismo, toccando montagne che 
alla fine dell’800 furono mete di importanti conquiste. Qui è possibile immergersi 
nella abitudini  della cultura valdostana:  visitando gli  alpeggi di  montagna – così 
come i piccoli e caratteristici villaggi raggiungibili solo a piedi – si possono vivere 
emozioni che il tempo ha cristallizzato in ogni angolo...
Il punto di riferimento per tutto il trekking è il Monte Cervino (4478 mt).  Il suo 
maestoso fascino ci accompagna da ognuna delle diverse angolazioni che il percorso 
ci propone. Ad arricchire il tutto, nella parte bassa del trekking l’attenzione viene 
catturata in lontananza anche dalla maestosità del Monte Bianco (4810 mt.).
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Il trekking ha diversi punti di accesso, in totale 12, dai quali si può intraprendere il 
percorso  in  uno  dei  due  sensi,  attraversando  le  località  più  suggestive  della 
Valtournenche come Breuil Cervinia, Cheneil, Chamois, Torgnon…
Questo percorso è  dedicato a chiunque voglia praticare  il  trekking in una natura 
piena  di  suggestioni.  L’intero  tracciato  presenta  difficoltà  facilmente  superabili: 
basta essere  amanti della camminata e conoscere le regole base della sicurezza in 
montagna.
Alcuni punti del percorso sono particolarmente interessanti per la loro storia o per il 
panorama che ci offrono:

• il villaggio del Breuil - normalmente punto di partenza del trekking – posto ai 
piedi del Cervino, dove si ha l’impressione di poterlo addirittura toccare

• la Finestra di Gignana: da qui, con una breve deviazione si può raggiungere il 
Monte Pancherot che offre un panorama dall’alto completo sull’intera Val-
tournenche e sulle vette del Monte Rosa.

• Cheneil,  antico  villaggio  di  montagna  raggiungibile  solo  a  piedi,  meta  dei 
grandi conquistatori delle Alpi e tutt’oggi emozionante finestra sul passato.

• Chamois,  villaggio  turistico  raggiungibile  a  piedi  o  in  funivia:  un  paese 
fiabesco durante l’inverno e un delizioso villaggio contornato da alpeggi e 
mandrie durante l’estate.

• il Col di Joux, il passaggio verso la Val d’Ayas, che con la sua posizione geo-
grafica offre uno spettacolare panorama su tutto il centro Valle fino a regalarci 
la magnificenza, sullo sfondo, del massiccio del Monte Bianco.

Non ci resta che augurarvi ora una “buona passeggiata”….
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