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COMUNICATO STAMPA  

 

NON SOLO TREKKING LUNGO LA ‘GRAN BALCONATA’ DEL CERVINO 

Il tracciato ai piedi della Gran Becca si arricchisce di nuove iniziative adatte a tutte le età 

Milano, 14 luglio 2011. Dall’etnografia all’ecologia, dai percorsi sensoriali agli sport estremi, la ‘Gran 
Balconata’ del Cervino ha in cantiere numerose iniziative dedicate a tutti gli appassionati di trekking – 
piccoli o grandi che siano – che vogliono scoprire uno degli itinerari più affascinanti di tutte le Alpi.  

Già adesso, ad esempio, lungo il tragitto, a Torgnon, si incontra il Musée Petit Monde, un museo 
etnografico situato all’interno di un complesso architettonico formato da un ‘raccard’ a schiera, una 
‘grandze’ e un ‘grenier’. Costruiti tra il 1463 e il 1700, questi edifici si sono conservati fino a oggi, regalando 
una preziosa testimonianza sull’uomo, la sua cultura e il suo territorio. 

E’ stato ormai completato anche il “Percorso energia”, lungo il tratto che va da Chamois a La Magdeleine. 
Il percorso, che si propone di sviluppare una passeggiata rivolta a bambini, ragazzi e adulti che abbia come 
filo conduttore l’Energia, collega strutture ricreative e supporti educativi, con pannelli esplicativi e 
installazioni ludiche ispirate ai quattro elementi: Terra, Acqua, Fuoco, Vento, Sole (www.energieingioco.it). 
Tra le realizzazioni future ci saranno poi il Museo della Montagna, situato a Breuil-Cervinia all’interno della 
sede della Società delle Guide del Cervino; il Museo Vertice, che verrà realizzato all’interno del fabbricato 
della CVA presso la Diga del Lago Goillet; la valorizzazione degli alpeggi della Valtournenche, con la 
realizzazione di pannelli tematici; il centro culturale Abbé Treves a Emarèse, da cui sarà possibile 
visitare la “Borna da Ghiasa”, una fenditura nella roccia da cui fuoriescono correnti d'aria molto fredde che 
hanno permesso la formazione sul fondo di ghiaccio fossile; alcune piattaforme di lancio con parapendio 
a Nissod di Châtillon e a La Magdeleine (quest’ultimo, utilizzabile anche da persone diversamente abili); tre 
punti informazione, al Col de Joux, a Saint-Vincent e ad Antey-Saint-André. 

Infine, in località Perrères, nel comune di Valtournenche, verrà realizzato un “Sentiero Sensoriale”, 
accessibile anche a disabili motori e visivi. L’obiettivo sarà quello di ‘conoscere’ la valle dal punto vista 
naturalistico, storico e culturale attraverso i cinque sensi: per questo, saranno presenti zone di sosta con 
box didattici dove si potrà scoprire, per esempio, con il tatto i diversi tipi di corteccia degli alberi, distinguere 
con l’olfatto le specie di fiori, assaporare con il gusto la bacca di mirtillo, distinguere con l’udito i rumori del 
bosco, osservare con la vista le tracce degli animali e i profili delle montagne. Con lo stesso principio e con 
l’ausilio di pannelli informativi, si potranno anche ‘esplorare’ le tradizioni e la storia della comunità con una 
sezione dedicata all’alpinismo e al mestiere di Guida Alpina. La facilità di accesso, l’ampio parcheggio e 
un’area verde attrezzata, nonché la particolare valenza didattica e la presenza di accompagnatori 
preparati, faranno del “Sentiero Sensoriale” una meta ideale per gite scolastiche adatte a studenti di ogni 
ordine e grado. 
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Contatti per la stampa:    
 
Matteo Pomini/Giorgio Maggi  
Interplanet gsa  
 
Tel. 02 67730.251/245   

Fax 02 67730.210    

Email: press@interplanet-gsa.it    

Internet: www.interplanet-gsa.it 

Informazioni: 

 
Centro Informazioni Turistiche 
Comunità Montana Monte Cervino 
 
Tel. 0166-62787 

Fax 0166-62793 

Email: infoturismo@montecervino.org 

Internet: www.montecervino.org 
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