
Trekking letterario
a cura della Scuola Holden, la Scuola di Scrittura e Storytelling

fondata da Alessandro Baricco

Monte Cervino, Valle d’Aosta
dal 26 al 29 agosto 2010

Il trekking letterario in Valle d’Aosta, organizzato dalla Scuola Holden, è stato pensato per una
full immersion di 4 giorni tra natura e letteratura, da giovedì 26 agosto e domenica 29
(iscrizioni sino al 28 luglio!). È aperto a tutti, semplici curiosi o esperti scalatori, l’importante è
conoscere le principali e semplici regole di sicurezza in montagna. Immersi per 4 giorni, tra gli
splendidi scenari del Monte Cervino, 15 compagni di viaggio, insieme ad un’insolita guida, lo
scrittore Davide Longo, docente della Scuola Holden, andranno alla scoperta di nuove sensazioni.

Camminare, scrivere, arrivare al rifugio, leggere, dormire, poi svegliarsi, dire “Buongiorno” ai
compagni di viaggio, riempire la borraccia, allacciare gli scarponi, ripartire e ancora leggere e ancora
scrivere seduti in un prato, tra le rocce, sotto un nevaio. Lo faremo per quattro giorni, insieme,
ciascuno con il proprio quadernetto, block notes o taccuino, ciascuno a suo modo. Io avrò nello
zaino cose che di solito in montagna non si portano: un dipinto di Rembrandt, una canzone di
Fossati, spezzoni di film. Ogni tanto ci fermeremo e cercheremo di capire che cosa hanno a che
fare queste storie e quelle che scriviamo noi con la bellezza che ci sta intorno e la piccola fatica che
stiamo facendo per arrivarle vicino. Per questo tra i libri che porterò con me ce ne sarà uno breve,
che leggeremo per intero e insieme, la sera, al rifugio. Un libro che si può leggere in tre sere e una
mattina. Come il nostro viaggio. Perché quando si cammina a piedi, la sera è bello guardare il
cammino percorso sulla mappa, seguirlo col dito e dire “Però!. Davide Longo

PERCORSO
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 sentieri che fanno parte della rete sentieristica della
Comunità Montana Monte Cervino. Il trekking si percorre senza difficoltà di rilievo (è sufficiente
conoscere le regole base della sicurezza in montagna), l’itinerario è adatto a tutti gli amanti
dell’escursionismo: dai più pigri che amano la piccola passeggiata per arrivare al rifugio di mezza
montagna, agli atleti che desiderano mettersi alla prova.



Il trekking si mantiene ad una quota media di 1800 m, e attraversa le località più suggestive della
Valtournenche (Breuil-Cervinia, Cheneil, Chamois, La Magdeleine, Torgnon), nonché Promiod di
Châtillon, Col di Joux di Saint-Vincent, Col Tzecore di Emarèse al cospetto di montagne che hanno
fatto la storia dell’alpinismo: il Cervino (4478 m) e il Monte Bianco (4810 m), visibile in lontananza
nella parte orientale del trekking.

GIOVEDÌ 26 AGOSTO – 1° tappa: Antey-Saint-André - Lago di Cignana
Partenza con fuoristrada da Antey-Saint-André alle ore 14.00. Il primo tratto da Antey-Saint-André
al Lago di Cortina sarà percorso con fuoristrada mentre il tratto dal Lago di Cortina al Lago di
Cignana a piedi. Pernottamento presso il Rifugio Barmasse.

VENERDÌ 27 AGOSTO – 2° tappa: Lago di Cignana – Breuil-Cervinia
Dopo un primo tratto in salita fino al Col Finestra si scende fino a Perrères-Promoron, per poi
risalire fino a Breuil-Cervinia. Pernottamento presso Baita Layet a Breuil-Cervinia

SABATO 28 AGOSTO – 3° tappa: Breuil-Cervinia – Chamois
Pernottamento presso il Rifugio Ermitage a Chamois

DOMENICA 29 AGOSTO – 4° tappa: Chamois – La Magdeleine – Promiod (Comune di
Châtillon) – La Magdeleine – Antey-Saint-André.
Si raggiunge Promiod e si torna quindi a La Magdeleine.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il trekking letterario è aperto a tutti, non è prevista selezione. Il corso partirà soltanto al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Posti disponibili: 15
Costo: 290 euro cad. (la quota comprende pernottamenti e vitto come da dettaglio)
Termine per le iscrizioni: 27 luglio 2010
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