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I grandi trekking 2022 
 
 

18 - 21 luglio – La Gran Balconata del Cervino – 
Valtournenche (AO) 

 

La Gran Balconata del Cervino si sviluppa nella Valtournenche al cospetto del 
Monte Cervino che ci accompagnerà lungo tutto il percorso. Percorrere questo 
itinerario significa compiere un viaggio attraverso la cultura e le tradizioni 
valdostane, scoprire i molteplici aspetti faunistici e floreali della valle e immergersi 
nella magia della montagna che, ad ogni svolta del sentiero, gioca con caleidoscopici 
mutamenti di luci ed ombre. La Gran Balconata così ci porterà lungo gli antichi 
sentieri che collegano i luoghi della Valtournenche sin dall’antichità. Attraverseremo 
ad esempio la borgata di Antey-Saint-André con la sua Torre Campanaria de XV 
secolo, il comune de La Magdeleine con i suoi antichi mulini, il comune di Chamois 
dove non esistono le automobili, il villaggio di Cheneil legato alla storia dell’alpinismo, 
il paese di Breuil-Cervinia con i suoi contrasti. La Gran Balconata infine non presenta 
difficoltà tecniche di rilievo, è sufficiente aver buona predisposizione al camminare e 
alla vita in gruppo, fatta di piacevoli momenti di confronto e reciproca conoscenza. Al 
termine del quarto giorno, dopo aver percorso circa 65 Km e superato un dislivello 
complessivo di circa 2.500 m., sono certo che vorrete tornare da queste parti prima 
possibile… 

Programma 

Lunedì 18 – Da Ruvere (1.047 m.) al Rifugio 
l’Ermitage (1.909 m.) – Partiamo dal parcheggio di 
Ruvere a 1.015 m. e, salendo lungo le case della 
piccola frazione, percorriamo brevemente la strada 
asfaltata per Hérin. La nostra salita interseca e 
percorre in buona parte la via storica che 
collegava le frazioni di questo versante della 
valle. Lungo il percorso potremo ammirare 
frequenti esempi di architettura rurale spesso 
recuperati con ottimi risultati. Rimaniamo 
sempre nel vallone del torrente Antey fino a 
sbucare a Messelod, dove finalmente si aprono 
panorami più ampi. Proseguiamo, ora più 
dolcemente, attraversando una serie di piccole 
frazioni e numerosi alpeggi fino ad arrivare a 
Chamois, definito anche il capoluogo della 
"valle senza strade". Una breve passeggiata per 
le sue viuzze e raggiungiamo la nostra meta 
odierna poco più a monte del villaggio: il 
Rifugio l’Ermitage. Pernottamento in Rifugio con 
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trattamento di mezza pensione e sistemazione in camerata. 

 Punto più elevato: 1.909 m. 
 Difficoltà: Media 
 Lunghezza: 13 km circa 
 Dislivello: salita +950 mt. Discesa 50 mt. 
 Durata: 5,00 ore soste escluse. 

Martedì 19 – Dal Rifugio L’Ermitage alla Baita Layet – Dopo un’abbondante colazione siamo 
pronti per la nostra seconda tappa, forse la più spettacolare dell’intera alta via. Il percorso 
parte ovviamente in salita e raggiunge il Lago di Lod. Noi proseguiamo oltre fino a 
raggiungere Col Cheneil a 2.250 m. di quota, porta d’ingresso alla splendida conca dove 
appare Cheneil, il "paese di pietra". Il villaggio è in posizione incantevole nel vallone tra il 
Monte Roisetta, il Petit Tournalin e la Becca Trecaré, magnifiche montagne che gli fanno da 
sfondo. Dopo una corroborante sosta ripartiamo superando il Rio Cheney e, procedendo a 
mezza costa, entriamo nella parte più selvaggia della Balconata dove potremmo avere 
buone possibilità di avvistare camosci e stambecchi. Davanti a noi ora incombe il re della 
valle: il Cervino. Ancora minuscole frazioni, alpeggi, baite isolate fino a raggiungere 
l’alpeggio di Layet che ci ospiterà per la notte in camerette anche con bagno privato. 

 Punto più elevato: 2.360 m. 
 Difficoltà: Media 
 Lunghezza: 14 km circa 
 Dislivello: salita +780 mt. Discesa – 700 mt. 
 Durata: 6,00 ore soste escluse. 

Mercoledì 20 –Dalla Baita Layet al Rifugio Barmasse (2.169 m.) – Lasciamo la confortevole baita 
per avvicinarci a Cervinia, pur rimanendone a debita distanza per non essere attratti dalle 
lusinghe di questo polo turistico in deciso contrasto con l’ambiente circostante. Oggi siamo 
al giro di boa e inizieremo a percorrere il lato destro della Valle rivolgendo il nostro sguardo 
a sud. L’ambiente qui è differente. Se nelle precedenti tappe avevamo dolci pendii e 
numerosi insediamenti umani, 
questo lato della valle si mostra 
più aspro e roccioso e meno 
abitato. Ma non per questo 
privo di fascino!!  La Grande 
Balconata attraversa macereti e 
creste e ci conduce fino alla 
Finestra di Cignana, odierno 
punto più alto della tappa, dalla 
quale ci godremo un notevole 
panorama del Cervino e della 
valle. Ora ci aspetta una bella 
discesa fino al sottostante Lago 
di Cignana e al Rifugio 

Rifugio Alpino L’Ermitage tel. 016647140 
Tariffa mezza pensione: € 60,00 Possibilità pranzo al sacco per giorno seguente: sì 
Possibilità doccia calda: sì. Possibilità acquisto sacco lenzuolo: sì  

Baita Layet tel. 39 335 6346403 
Tariffa mezza pensione: € 80,00 Possibilità pranzo al sacco per giorno seguente: sì 
Possibilità doccia calda: sì. Possibilità acquisto sacco lenzuolo: sì  
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Barmasse che ci ospiterà per la terza ed ultima notte in Valtournenche.  Pernottamento in 
Rifugio con trattamento di mezza pensione e sistemazione in camere da 6 posti. 

 Punto più elevato: Finestra di Cignana 2.445 m.  
 Difficoltà: Media 
 Lunghezza: 12 km circa  
 Dislivello: salita +720 mt. Discesa – 410 mt. 
 Durata: 5 ore soste escluse. 

Giovedì 21 –Dal Rifugio Barmasse a Ruvere – Ultima colazione tra le bellezze alpine della valle 
e iniziamo la nostra giornata di rientro che sarà prevalentemente in discesa. Man mano che 
ci abbasseremo di quota, utilizzando principalmente strade rurali e tratti asfaltati, 
incontreremo nuovamente le 
tracce dell’Uomo che da 
tempi antichi si è insediato 
lungo questi pendii assolati e 
favorevoli all’agricoltura di 
montagna. Attraverseremo 
dei piccoli gioielli come 
Triatel ed Etirol, ma non 
mancheranno alpeggi e 
piccole cappelle. Di fronte a 
noi, durante la lunga discesa, 
potremo vedere tutto il 
percorso delle nostre prime 
due tappe.  Infine arriveremo 
nuovamente in fondo alla valle, certamente contenti di aver terminato le nostre fatiche. Ma 
il tarlo della nostalgia è già li che rode…e bisognerà attendere almeno un mese per il 
prossimo GRANDE TREKKING 2022!!  

 Punto più elevato: Rifugio Barmasse m. 2.169 
 Difficoltà: Media 
 Lunghezza: 16 km circa  
 Dislivello: salita +390 mt. Discesa – 1250 mt. 
 Durata: 6 ore soste escluse. 

Come arrivare da Parma al parcheggio gratuito di Piazza Rolando a Ruvere (AO) 

https://goo.gl/maps/xFdkLtqvvgKznHeE9 

informazioni utili 

 • Pernottamento: dormiremo presso Rifugi Alpini con trattamento di mezza pensione e sistemazione in camere quadruple 
o camerata. I servizi sono in comune, per il pernottamento è indispensabile sacco lenzuolo, asciugamano e ciabatte per la 
permanenza nei locali del rifugio stesso. 

 • Viaggio: gli spostamenti da/per la località di inizio del trekking avvengono con mezzi propri. 

 • Pasti: i pranzi sono normalmente previsti al sacco o presso baite/rifugi se presenti lungo il percorso. Le cene presso 
locali tipici della zona o rifugi. Al momento della prenotazione preghiamo i partecipanti di segnalare eventuali allergie o 
regimi alimentari specifici. 

Rifugio Alpino Barmasse tel. 375 687 51 14 
Tariffa mezza pensione: € 50,00 Possibilità pranzo al sacco per il giorno seguente: sì 
Possibilità doccia calda: sì. Possibilità acquisto sacco lenzuolo: sì  
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 • La Guida: Guida Ambientale Escursionistica socio Aigae – iscritto al Registro Italiano delle Guide Ambientali 
Escursionistiche con il numero ER271 – professione svolta ai sensi della legge 4/2013. 

 • Quota individuale: La quota individuale di 145,00 euro (115,00 euro per gli iscritti GT Bandane Nere) comprende: 
servizio di accompagnamento da parte di Guida Escursionistica abilitata nelle quattro giornate del trekking. La quota non 
comprende: trasporti, pernottamenti, pranzi, cene ed extra personali presso i tre rifugi che andranno regolati in loco 
direttamente da ogni partecipante. Chi volesse stipulare una assicurazione infortuni temporanea può farne richiesta alla 
Guida. Il premio è di 12 euro a persona per quattro giorni. 

 • Iscrizioni: Dopo la conferma telefonica/mail per verificare la disponibilità di posti, inviare 30,00 euro a titolo di 
caparra entro cinque giorni lavorativi alla Guida. Chiusura iscrizioni 30/06/2022 le iscrizioni si intendono 
confermate al ricevimento dell’acconto. In caso di rinuncia prima del versamento del saldo l’acconto viene 
convertito in un buono per future escursioni con la guida. 

 • Pagamento: tramite c/c bancario Bper Banca IBAN: IT86W0538765690000001854114, intestato a Piancastelli 
Roberto, specificando nella causale del bonifico “Nome Cognome – GBC_2022”. Il saldo della quota dovrà essere 
effettuato entro il 10/07/2022.  In caso di rinuncia dopo tale data l’intera quota non sarà restituita salvo il 
reperimento di un sostituto. 

 • Gruppo: minimo 10 persone max 14. La partenza sarà confermata al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo la caparra sarà interamente restituita. 

 • Cosa portare: una lista completa di abbigliamento e attrezzatura sia necessaria che consigliata verrà fornita per tempo 
a tutti gli iscritti al trekking.    
  

Regolamento escursioni. 

 Il Car pooling, divulgato in Italia principalmente dalla piattaforma Bla Bla Car, è una modalità di trasporto che consiste 
nella condivisione di automobili private tra un gruppo di persone, con il fine principale di ridurre i costi del trasporto. È 
uno degli ambiti di intervento della cosiddetta mobilità sostenibile. Terre Emerse incoraggia il car pooling chiedendo ai 
partecipanti di mettere a disposizione la propria automobile per raggiungere il luogo di partenza dell'escursione, dando un 
passaggio ad altri partecipanti. Al momento dell'iscrizione vi verrà richiesto se potete mettere a disposizione l’auto per dare 
passaggi o se invece preferite essere trasportati. La Guida, anche in base alla provenienza di ogni partecipante, si incarica 
di coordinare il ritrovo in modo da ottimizzare l’utilizzo delle auto. Le spese di viaggio sono suddivise tra i partecipanti ad 
eccezione della guida (che non paga le spese viaggio). Si auspica che i passeggeri si dimostrino riconoscenti verso chi mette 
a disposizione la propria auto.  

 è facoltà della Guida annullare l’escursione in caso di maltempo o di tempo incerto; 
 è obbligatorio l’uso degli scarponi da montagna se non indicato diversamente, ovvero la guida diffida dal partecipare 

all’escursione, chiunque sia sprovvisto di scarponi da montagna; 
 è obbligatorio rimanere in gruppo, sul percorso indicato dalla Guida senza allontanarsi; 
 chi si allontana dal gruppo, anche con il consenso della Guida lo fa sotto la propria responsabilità ed a proprio rischio e 

pericolo; 
 è facoltà della Guida variare il percorso e/o la meta dell’escursione in relazione alle condizioni meteorologiche, alla 

tipologia del gruppo accompagnato o a qualsiasi altra motivazione che la Guida reputi valida a giustificare tali variazioni. 
 è cura della Guida calibrare l’andatura dell’escursione in base al grado di allenamento del gruppo, anche a discapito del 

raggiungimento della meta prevista; 
 è facoltà della Guida escludere dalle iniziative i partecipanti che con il loro comportamento compromettano il buon esito 

dell’iniziativa o mettano a repentaglio la propria od altrui incolumità. 
 Minorenni: i minorenni possono partecipare alle escursioni solo se accompagnati da uno o più adulti loro diretti 

responsabili; i minorenni sono sotto la diretta responsabilità dei genitori, insegnanti, accompagnatori di ogni titolo e grado 
o chi per essi. 

 I cani possono essere portati alle escursioni solo previa autorizzazione della Guida, e comunque solo se permesso dalle 
norme vigenti. 

 Chiediamo cortesemente durante le escursioni di tenere il cellulare con la suoneria disattivata, allontanandosi dal gruppo 
per effettuare eventuali telefonate, salvo casi di necessità. 

 Al momento del saldo dell’iniziativa il partecipante autorizza l’utilizzo da parte della Guida di immagini fotografiche o video 
che lo ritraggono, riprese durante lo svolgimento delle attività organizzate. La Guida si impegna ad utilizzare tali immagini 
esclusivamente per la promozione delle proprie attività, e a non cederle a terzi o utilizzarle per fini differenti o per utilizzi 
commerciali diversi. 

Assicurazione della Guida 

La Guida è coperta da polizza RCT (responsabilità civile) sottoscritta da AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche). Copre la Guida associata da tutti i rischi derivanti da responsabilità diretta o indiretta di quanto dovesse accadere 
durante l’esercizio delle sue funzioni professionali; il massimale è di 5 milioni di euro. La copertura assicurativa non sussiste per i 
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trasferimenti o i viaggi effettuati con mezzo proprio, altrui, privato o pubblico e decade in caso di inosservanza delle disposizioni della 
guida. 

per informazioni: 
G.A.E. Roberto Piancastelli 339.4876053 

roberto.piancastelli@terre-emerse.it 
 
 
 

“Dal 2005 condividiamo con Voi le piccole cose che fanno grande la Natura” 
www.terre-emerse.it 
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