
                                                                                       

 

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

COMUNICATO STAMPA  
 

INAUGURATO IL ‘PERCORSO ENERGIA’ AI PIEDI DEL CERVINO 

Lungo il trekking della Gran Balconata, da Chamois a La Magdeleine, è pronto il nuovo sentiero  
didattico e ricreativo ispirato all’Energia e a tutto ciò che la riguarda 

Milano, 25 luglio 2011. Si chiama “Percorso energia” il nuovo sentiero che da quest’estate collega 
Chamois a La Magdeleine, in Valtournenche, all’insegna di un originale filo conduttore: l’Energia. Ideato per 
fare parte del trekking della Gran Balconata, la passeggiata si propone passo dopo passo di far scoprire a 
tutti - bambini, ragazzi e adulti – l’importanza dell’energia per la vita di tutti noi (www.energieingioco.it). 

Cos’è l’energia, a cosa serve, quanta se ne consuma, come la si è prodotta fino a poco tempo fa, come si 
può produrre in modo sostenibile da fonti rinnovabili e, soprattutto, come la si risparmia a livello individuale 
e collettivo. Ad accompagnare gli escursionisti in questo viaggio, ci sono pannelli didattici – scritti in italiano 
e francese – che “parlano” agli escursionisti in modo semplice e accattivante di Energie rinnovabili, senza 
dimenticare l’approccio e il rigore scientifico delle informazioni fornite. Accanto alla cartellonistica più 
informativa, lungo il sentiero sono presenti anche 7 installazioni ludiche, ognuna delle quali ispirata agli 
elementi naturali - Terra, Acqua, Fuoco, Vento, Sole -, con tanto di attrezzature per la sosta pensate 
appositamente per i più piccoli e le loro famiglie. 

Il ‘Percorso energia’ fa parte dell’itinerario di trekking della “Gran Balconata”, un anello che percorre 
entrambi i versanti della Valtournenche 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. 
Senza difficoltà di rilievo l’itinerario è adatto a tutti gli amanti dell’escursionismo. 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). 
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