
                                                                                       

 

PROGETTO DI COOPERAZIONE ITALIA - SVIZZERA: 
 TREKKING AUTOUR DU CERVIN – VALORISATION INTEGRÉE TOURISTIQUE TRANSFRONTALIIÈRE  

 

COMUNICATO STAMPA  

 

AL VIA LA STAGIONE ESTIVA DELLA ‘GRAN BALCONATA’ DEL CERVINO 

E’ di nuovo percorribile dopo la pausa invernale il tracciato ai piedi della Gran Becca 

Milano, 14 luglio 2011. Con il ritorno delle belle giornate e l’arrivo di temperature ideali per camminare in 
montagna, riapre i battenti il trekking della ‘Gran Balconata’ del Cervino, il percorso che si snoda lungo tutta 
la Valtournenche avendo sempre come punto di riferimento l’inconfondibile sagoma del Matterhorn.  

Il Trekking ripercorre il vecchio sentiero denominato “Gran Balconata”, ora sentiero n. 107, anello che tocca 
i comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine, Chamois, Valtournenche e Torgnon, con l’aggiunta di una 
nuova parte che, attraverso i Comuni di Châtillon, Saint-Vincent ed Emarèse, giunge fino al Col Tzucore. 
Ad accompagnare i camminatori durante l’itinerario non ci sono solo 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. Tutto il percorso rappresenta il modo migliore per immergersi nella cultura e nelle tradizioni 
valdostane, circondati da una natura incontaminata piena di suggestioni tra alpeggi di montagna e 
caratteristici villaggi raggiungibili solo a piedi, alla scoperta di una valle che con i suoi innumerevoli aspetti - 
naturalistici, culturali e sportivi – permette di rivivere le suggestioni del passato e le avventure dell’alpinismo 

Senza difficoltà di rilievo - è sufficiente conoscere le regole base della sicurezza in montagna - l’itinerario è 
adatto a tutti gli amanti dell’escursionismo. Con 12 punti di accesso, dai quali si può intraprendere il 
percorso in uno dei due sensi, il periodo consigliato per effettuare il Trekking va da giugno a settembre. Lo 
sviluppo totale dell’itinerario è di 73 km (dislivello complessivo 2300 m, quota media 1800 m); il tempo di 
percorrenza è di circa 25 ore, meglio se suddivise in 4 tappe, con la possibilità di pernottare in alberghi e 
rifugi (www.montecervino.org – www.lovevda.it).  

 

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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