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TREKKING DEL CERVINO – GRAN BALCONATA

Da alcuni anni i comuni della Valtournenche e Zermatt auspicavano l’avvio di una cooperazione concreta per  
sostenere l’escursionismo e più in particolare il turismo estivo. L’occasione è giunta con il progetto “Trekking 
autour du Cervin”, un’iniziativa cofinanziata dal programma di cooperazione territoriale Italia Svizzera 2007 – 
2013.
Un finanziamento di circa un milione e duecentomila euro permetterà di realizzare, nell’arco di tre anni, una serie 
di  importanti  interventi  diretti  a  valorizzare  il  territorio  transfrontaliero  ai  piedi  del  Cervino.  E’  proprio  il  
Matterhorn, come lo chiamano i partner svizzeri, il fulcro attorno cui si snodano iniziative promozionali, eventi 
ma anche realizzazioni concrete ed innovazioni tecnologiche.
Il  primo  filone  di  attività  vede  Zermatt  e  i  Comuni  valdostani  uniti  nella  promozione  congiunta,  con  una  
cartografia estesa a tutta la rete di sentieri che interessa questo vasto territorio alpino. La nuova carta sarà una  
novità per gli amanti della montagna perché segnalerà percorsi e località sui due versanti delle Alpi senza tenere 
in conto la presenza della frontiera.
Un secondo ambito di lavoro congiunto è costituito dagli eventi che hanno già animato e che animeranno nei  
prossimi mesi le località valdostane e svizzere con giornate e serate all’insegna della randonnée e dell’alpinismo. 
Questi eventi sono anche un’occasione per presentare l’enogastronomia e la cultura locale. 
I Comuni valdostani beneficiano di un finanziamento supplementare per realizzare una serie di interventi che  
qualificheranno  la  Gran  Balconata  e  che  presenteranno  alcuni  aspetti  oggi  poco  conosciuti  alla  massa  dei  
visitatori: si passa da luoghi tipici della cultura locale, a percorsi dedicati ai bambini e alla didattica per arrivare a 
veri e propri centri culturali dove rivivere le tradizioni del passato e le avventure dell’alpinismo.
Per quanto riguarda l’innovazione nel progetto si affronterà un tema molto sentito in questi ultimi tempi e cioè la  
fattibilità  di  un  percorso  “securizzato”  dove  l’escursionista  sa  di  poter  chiamare  in  qualsiasi  momento  i 
soccorritori perché coperto da adeguato segnale telefonico. Chi cammina in alta montagna sa che questo in molti  
casi non avviene.
Anche se il progetto sarà ultimato nei prossimi due anni,  già quest’anno  gli appassionati potranno frequentare  
gran  parte  del  percorso  e  soprattutto  potranno  avvicinarsi  ed  allenarsi  per  affrontare  il  grande  anello 
transfrontaliero del  “Tour du Cervin” che si snoda intorno al Cervino passando anche in  territorio elvetico.  
Accompagnatori della natura e guide di alta montagna sono a disposizione di chi vuole sperimentare questi nuovi 
pacchetti turistici che il progetto ha voluto organizzare in modo diversificato ed adatto a tutte le capacità, dai più  
pigri che amano fare la piccola passeggiata per arrivare al rifugio di mezza montagna, agli atleti che possono  
mettersi alla prova in uno dei percorsi più belli delle Alpi.
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