24 GIUGNO 2007
GRAND TOURNALIN m 3.379
Valtournenche (Val d’Aosta)

RITROVO: ore 6.00 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo.
LOCALITA' DI PARTENZA: parcheggio partenza teleferica (solo materiali) per Cheneil - m
2.050 circa
ACCESSO: autostrada Milano- Aosta uscita per Cervinia. Imboccata la Valtournenche (per
Cervinia) la si risale quasi completamente; si raggiunge l’abitato vero e proprio di Valtournenche,
e poco oltre ha inizio la strada che sale ai villaggi di Brengaz e Chanleve. Si percorre questa strada
sino a raggiungere il parcheggio della partenza della teleferica (solo materiali) per Cheneil – m
2050 circa.
CARTE E GUIDE: IGC 1:50.000 n. 5 Cervino e Monte Rosa – Kompass 1:50.000 n. 87 Breuil,
Cervinia, Zermatt – IGM 1:25000 F.29 tav. Valtournenche
“Guide Alp grandi monti 1” – edizioni Vivalda
“Andar per sentieri in Valle d’Aosta” - P. Giglio - IGDA
DISLIVELLO: circa +/- 1400 m
TEMPI SALITA: ore 4.30/5.00 per la sola salita
DIFFICOLTA' : EE per la salita al colle: da qui l’itinerario si svolge per sentierino di cresta tra
facili roccette, per il superamento delle quali il Canonico Carrel fece anche costruire dei gradini
ricavati con pietre sovrapposte ancora visibili e utilizzabili ! Qualche passaggio esposto e più
impegnativo, e in alcuni casi è richiesto l’uso delle mani, ma soprattutto fermezza di piede (EEA).
L’itinerario nella sua interezza per il suo sviluppo e dislivello, richiede buona preparazione fisica,
ma la conca di Cheneil offre suggestive mete intermedie senza difficoltà (morbidi pascoli) con
eccezionale belvedere sul Cervino.
ATTREZZATURA: da escursionismo (ghette – per possibili residui di neve in quota da valutare al
momento ); per la salita alla vetta consigliabile un cordino per una mezza-imbracatura (o imbraco)
nel caso in cui si debba dare assistenza ad una non ottimale fermezza di piede.
COLAZIONE: al sacco –nell’abitato di Cheneil vi è anche l’Albergo –Rifugio Panorama (016692019) …una tentazione, troppo vicino al punto di partenza !
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 4.00
DIRETTORE DI ESCURSIONE: Francesco e Mita
ITINERARIO
La conca di Cheneil è una delle più suggestive della Val d’Aosta . Il panorama offre a Nord la
Vista del Cervino, ad Ovest quella delle Grandes Murailles, mentre ad Est la visuale incontra una
montagna dalle forme possenti : il Grand Torunalin.
Abbandonate le auto al parcheggio si sale in breve all’abitato di Cheneil (m 2105) o dalla strada
sterrata o dal ripido sentiero che corre sotto la teleferica.
Già l’ampio pascolo, i suoi inebrianti profumi, la vista sul Cervino e il rifugio potrebbero indurre in
tentazione ….e invece no ! Avanti ! Ad Est dell’albergo Panorama s’incontra il sentiero dell’Alta
Via n. 1 che s’inoltra tra i larici. Poco oltre il terreno si apre e si continua sino ad un ripiano. Si
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aggira poi un piccolo dosso, superato il quale il sentiero volge a sinistra e si perviene ai pascoli
dell’alpe Champsec 2311, ove c’è un bivio.
Si continua a sinistra (segnavia n.24) e dopo una traversata che consente di oltrepassare una
bastionata rocciosa, si giunge ad un pianoro che dà accesso ad uno successivo, ai piedi della morena
che si collega con la cresta Sud-Ovest del Grand Tournalin. Il sentiero percorre la morena, sino al
suo termine per poi entrare nel valloncello (pietraia e sfasciumi instabili), tra il Grand e il Petit
Tournalin, e risalirlo sino al colle 3079 m , tra le due cime (ore 3.30/4.00 ). Si segue quindi
l’evidente cresta Sud , dove il canonico Carrel aveva voluto la realizzazione di un’opera inconsueta:
furono eseguiti dei lavori per facilitarne il percorso, gradini ricavati con pietre sovrapposte, così da
attirare un sempre crescente numero di visitatori. Gradini in parte ancora visibili e utilizzabili !
A quest’opera partecipò anche Jean Antoine Carrel, il primo salitore della cresta del Leone al
Cervino.
Sembra incredibile, ma questa cresta rocciosa si risale grazie ad un sentierino sino a raggiungere
l’anticima quotata 3370 da cui, con un passaggio molto esposto, si guadagna la cima (ore 1.00 dal
colle).
Discesa per lo stesso itinerario, oppure giunti ai pascoli quota 2600 circa si trova la deviazione per
il sentiero n. 23 che molto ripidamente conduce sul fondo della conca di Cheneil e quindi
all’abitato, dove possiamo aspettare il tramonto, perdendoci nella visione del Cervino ….
Francesco e Mita
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