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COMUNICATO STAMPA 

 

E’ ONLINE IL SITO WEB DELLA ‘GRAN BALCONATA’ DEL CERVINO 
Milano, 28 maggio 2010. E’ online il sito della “Gran Balconata del Cervino”, il nuovo percorso di trekking 
ideato per portare a conoscenza di appassionati (e non) uno degli itinerari più suggestivi dell’intero arco 
alpino, che idealmente si collega al grande anello transfrontaliero del ‘Tour du Cervin’. Per andare alla 
scoperta del trekking, basta cliccare sul sito www.trekkingcervino.com (oppure 
www.granbalconatacervino.it), e fare conoscenza con i suoi numerosi motivi di attrazione: dalle bellezze 
naturali ai luoghi tipici della cultura locale, dai percorsi dedicati ai bambini e alla didattica per finire con i veri 
e propri centri culturali dove rivivere le tradizioni del passato e le avventure dell’alpinismo. 

Senza difficoltà di rilievo - basta conoscere le regole base della sicurezza in montagna – e pensato per 
attrarre la curiosità di tutti gli amanti dell’escursionismo - dai più pigri che amano fare la piccola 
passeggiata per arrivare al rifugio di mezza montagna, agli atleti che amano mettersi alla prova – il 
percorso del ‘Trekking autour du Cervin’ si mantiene ad una quota media di 1800 mt, toccando il territorio di 
vari comuni e snodandosi al cospetto di montagne che alla fine dell’800 furono mete di importanti 
conquiste. A dominare l’intero percorso è infatti non solo il Monte Cervino (4478 mt), che con il suo fascino 
maestoso accompagna gli escursionisti da ognuna delle diverse angolazioni che il percorso propone, ma 
anche la vetta più alta delle Alpi, il Monte Bianco (4810 mt.), visibile in lontananza nella parte bassa del 
trekking.  Accessibile da 12 diversi punti, dai quali si può intraprendere l’itinerario in uno dei due sensi 
attraversando le località più suggestive della Valtournenche (Breuil Cervinia, Cheneil, Chamois, Torgnon), 
la Gran Balconata si distingue anche per la possibilità di un effettuare un percorso ‘securizzato’, dove 
l’escursionista sa di poter chiamare in qualsiasi momento i soccorritori perché coperto da un adeguato 
segnale telefonico. 

Per quanto riguarda il web, il sito del trekking è stato pensato come uno strumento dinamico, capace sia di 
presentare in modo esauriente l’eccezionale territorio che si trova ai piedi della Gran Becca, sia di 
configurarsi come strumento operativo dove il turista può trovare tutte le informazioni utili a programmare la 
sua vacanza “zaino in spalla”. Uno spazio a parte merita la mappa interattiva, attraverso la quale gli 
appassionati avranno non solo la possibilità di visualizzare il sentiero da ‘google earth’ con tutte le funzioni 
allegate (ingrandimento, struttura, terreno, satellite), ma anche quella di poter vedere in tempo reale le 
zone di maggior interesse del percorso, ciascuna con una finestra descrittiva, e link ad altri siti. In linea con 
lo sviluppo triennale del progetto della Gran Balconata, nel corso degli anni il sito www.trekkingcervino.com 
vedrà l’introduzione di nuove sezioni e nuove funzionalità: un link al meteo; una sezione di photogallery e 
videogallery; collegamenti a una o più webcam dislocate sul sentiero; la creazione di un forum, l’apertura di 
canali tematici sui principali social network; una sezione di download per la stampa e gli addetti ai lavori. 

Anche se l’intero progetto del trekking sarà ultimato nei prossimi due anni, già quest’anno gli appassionati 
possono frequentare gran parte del percorso. A disposizione degli appassionati, ci sono fin da ora 
accompagnatori della natura e guide di alta montagna. 
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