
Sabato 18 giugno 2022
Rif. Duca degli Abruzzi all’Oriondé (2802 m)

Punto di ritrovo ed inizio escursione: ore 08.30 Cervinia – piazzale davanti campo da golf
Dislivello: +802 m circa + 120 m per salita alla «Croce di Carrel»
Difficoltà: E (Escursionisti)
Tempo complessivo: 6,30 ore circa (+ tempo di sosta).
Lunghezza: 14 km. circa 

In caso di maltempo l’escursione sarà anticipata oppure posticipata in altra data.

Classica escursione nella Valtournenche: grazie ad un itinerario semplice, si può raggiungere il punto 
di partenza della via italiana al Cervino. Giunti al Rif.  Duca degli Abruzzi, la Gran Becca si farà 
notare in tutto il suo splendore!

Lasciata l'auto, ci si avvia verso la partenza dell'itinerario seguendo lo stretto sentiero, che scavalla il 
paravalanghe. Da qui si prosegue lungo la stradina, che con un paio di tornanti prende quota e raggiunge 
la cappella del Battaglione Sciatori Monte Cervino oltre ad un'alta croce, che ricorda una messa officiata 
da Giovanni Paolo II. Poco dopo la cappella si supera un piccolo torrentello e si inizia ad imboccare una 
serie di brevi scorciatoie, che tagliano alcune volte la strada sterrata, sino a raggiungere i bolli (12) e 
(13) dipinti su di una pietra: da qui diparte un sentiero che risale il crinale con una lunga diagonale sino 
a portarsi nuovamente sulla strada ai piedi di un alpeggio abbandonato. Si riprende la stradina che ci 
porta proprio ai piedi di una bellissima cascatella generata dalle acque del torrente Porteiller (2350m). Si 
prosegue ancora per un breve tratto lungo la stradina, si percorrono un paio di tornanti, sino ad 
incontrare nuovamente il sentiero, sulla destra. Lo si imbocca e si risale un ripido crinale erboso, che in 
breve conduce all'alpe Mont de l'Eura (2546m).
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All'alpeggio si rientra per poche decine di metri sulla stradina per poi risvoltare nuovamente a destra e 
proseguire lungo il sentiero; da qui al rifugio il sentiero si interseca altre volte alla strada sino a 
raggiungere una palina che indica l'ex Alta Via 3: qui si svolta a destra e si percorre una diagonale sino a 
raggiungere il Rifugio Duca degli Abruzzi (2802m).
La discesa avviene effettuando un itinerario ad anello proseguendo dal rifugio in direzione di Plan Maison 
e percorrendo l'ambiente morenico ai piedi dell'imponente parete sud del Cervino. Si costeggia un 
candido laghetto dalle acque glaciali e si procede lungo le morene con una serie di saliscendi. Si imbocca 
quindi il sentiero che scende sotto la funivia fino ad arrivare alla stazione di partenza della stessa a 

../.. – 2 –

quindi il sentiero che scende sotto la funivia fino ad arrivare alla stazione di partenza della stessa a 
Cervinia. Da qui si attraversa tutto il paese per arrivare al parcheggio delle auto.

Facoltativo
Giunti al rifugio Duca degli Abruzzi, si può risalire il sentiero sino alla Croce Carrel: si tratta di percorre 
il primo tratto della via normale italiana al Cervino (EE – escursionisti esperti, dislivello +120 m).
La croce, posta in una nicchia nella roccia, è dedicata a J.A. Carrel, gloriosa guida valdostana e primo 
italiano a salire la vetta del Cervino per la cresta sud-ovest (16-17 luglio 1865), che morì di sfinimento 
dopo avere condotto in salvo la sua cordata durante una bufera il 26 agosto del 1890.


