
Informazioni generali 
Località di partenza: Chantorné (Torgnon), 1824 m 

Dislivello in salita: 645 m  

Tempo salita: 2h30’ 

Difficoltà: E (Escursionistica); EE (Escursionisti Esperti);    

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vercelli 

Via Stara 1, 13100 Vercelli, 0161-250207 
 

www.caivercelli.it, alpinismogiovanile.caivercelli@gmail.com, Fb CAIVercelli 

   

Domenica 3 giugno 2018 

Becca d’Aver, 2469 m 

 - Valtournenche  (AO) – 
 

 
La Becca d’Aver si trova sullo spartiacque tra la Valtournenche e la Valle di San Barthelemy. Con i suoi 2469 

m è la cima più elevata del Comune di Verrayes e forma con la Cima Longhede, 2416 m, una lunga dorsale 

che domina l’intero territorio comunale e sulla quale durante l’inverno si forma una spessa cornice di neve 

che permane fin quasi all’estate. 

                                                                     

 

Itinerario di salita 1 (dal Colle d’Aver - diff. E) 
Dal parcheggio nei pressi dell’alpeggio “Lo Mayen de Fantchey” si imbocca un sentiero verso O-S-O (segnavia 

11), transitando sotto una seggiovia, in direzione di un altro alpeggio posto poco più in alto. Si attraversa una 

Viaggio con auto proprie (115 Km; 1h30’) 

Accesso stradale: A5 TO-AO, uscita Chatillon, 

proseguire in direzione Breuil-Cervinia. Ad Antey Saint-

Andrè si svolta a sinistra per Torgnon. Si risale qualche 

centinaio di metri oltre Plan Prorion. Parcheggio nei 

pressi della stazione di partenza di una seggiovia.  

Pranzo al sacco 
 

Orari, luogo di ritrovo e adesioni 
Ritrovo ore 7,00: Sede CAI Vercelli, Via Stara, 1 

Partenza ore 7,15 

Ritorno  ore 18,30÷19,00 Stesso luogo di partenza 

Per ulteriori informazioni: 

e-mail: alpinismogiovanile.caivercelli@gmail.com 

Paolo GRIFFA : 347-2940932; 

Roberto VANCETTI: 348-1204900; 

Andrea CATTIN: 320-8943059 

oppure presso la sede del CAI Vercelli,  ven. dalle 

21,15 alle 23,00, tel. 0161-250207, 

info@caivercelli.it. 

mailto:info@caivercelli.it


prima parte del bosco incontrando il tracciato del Ru di Verrayes (1902 m). Si prosegue lungo la pista da sci e 

ad una quota di circa 1950 m la si abbandona deviando a sinistra nel bosco. Si risale tra tratti boschivi e 

radure, si passa alla base del versante Est della Becca d’Aver e con alcune svolte si giunge al Colle d’Aver, 2330 

m. Si segue il sentiero in salita che passa nei pressi di alcune baite e raggiunge la cresta che collega la Becca 

d’Aver alla Cima Longhede. Si sale a destra lungo la dorsale e in pochi minuti si giunge in vetta. 

 

Itinerario di salita 2 (dal Col Fenêtre - diff. EE) 
Dal parcheggio nei pressi dell’alpeggio “Lo Mayen de Fantchey” si risale lungo la strada asfaltata fino a poco 

oltre il tornante, dove si imbocca a sinistra il sentiero (segnavia 8, indicazioni per Col Fenêtre). 

Si risale verso O-N-O, si supera il tracciato del Ru di Verrayes (1914 m), si transita nei pressi dell’Alpeggio 

Fontarin e si risale nel bosco; tralasciato a destra il sentiero n.8 per il Monte Meabè, si continua verso Ovest 

(segnavia 9) fino al Col Fenêtre, 2162 m. Si segue la cresta di sinistra (Sud) fino in vetta. 

Mappa  

 
(Stralcio Cartina n.7 “Valtournenche”, 1:25.000 - L’Escursionista Editore) 

 Itinerario 1 

 Itinerario 2 

Note 
- Pranzo al sacco 

- I partecipanti dovranno essere in regola con l’iscrizione CAI 2018 o in alternativa fare l’assicurazione 

giornaliera CAI (in sede CAI Vercelli, venerdì sera). 

- I ragazzi dovranno essere autonomi con proprio zaino con abbigliamento, attrezzatura, cibo e acqua. 


