
Informazioni generali 
Località di partenza: Cheneil (parcheggio), 2020 m 

Dislivello in salita: 940 m 

Tempo salita: 3h 

Difficoltà: E (Escursionistica); 

   EE (Escursionisti Esperti) l’ultimo tratto 

 

Segnavia:  

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vercelli 

Via Stara 1, 13100 Vercelli, 0161-250207 
www.caivercelli.it, info@caivercelli.it, Fb CAIVercelli 

   

Domenica 11 settembre 2016 

BECCA D’ARAN, 2954 m 

 (Valtournenche – AO) 
  

«Cheneil è innanzitutto una grande distesa di prati sui 

quali serpeggia grazioso il torrente, circondati da una 

prima barriera di monti; segue una seconda sfilata di 

pascoli incorniciati da altre montagne e coronati dalle 

cime più alte. A Cheneil coesistono un’immagine di vita 

e di animazione, e un quadro di serenità e di calma» – 

(Abbé Amé Gorret). 

 

L’Abbé Amé Gorret (1836-1907), uno dei protagonisti della prima salita italiana del Cervino, crebbe a Cheneil 

nella prima metà dell’Ottocento badando alle vacche. Cheneil all’epoca era un alpeggio; divenne una piccola 

borgata solo all’inizio del 1900, con la costruzione di due alberghi. Il luogo fu attraversato da alpinisti del 

calibro di Edward Whymper e Jean-Antoine Carrel, per la prima salita del Grand Tournalin (1863). 
Sorge a 2105 m, su un piccolo pianoro ai piedi di una vallata dominata dal Grand e Petit Tournalin, dal Monte 

Roisetta, dalla Becca Trecare e dalla Becca d'Aran. Cheneil può essere raggiunta solo a piedi o per mezzo del 

nuovo ascensore a piano inclinato (8 posti): i mezzi di trasporto vengono lasciati nel sottostante parcheggio. 

Pranzo al sacco 
Viaggio con auto proprie (123 Km; 1h45’) 

 

La salita 
Tramite l’ascensore o il sentiero (10’ di salita), si giunge sul pianoro di Cheneil. Si procede a destra del piccolo nucleo di 

baite, seguendo il sentiero con segnavia 29-30-31 e Alta Via 1 che sale sulla sinistra orografica della Conca di Cheneil. A 

quota 2250 m circa si incontra un bivio: seguire a sinistra i segnavia 29-30 (tralasciare le indicazioni segnavia 31 e Alta 

Via 1), (45’). Ci si dirige verso il Grand Tournalin, risalendo alcuni dossi erbosi. Giunti su un piccolo ripiano, tralasciare il 

segnavia 30 (conduce al Grand Tournalin) e seguire il 29 verso Nord (1h15’). Alcuni saliscendi portano a congiungersi con 

Accesso stradale 
Autostrada A5 Torino-Aosta, uscita Chatillon; si segue per Cervinia. Dopo il centro di Valtournenche si devia a 

destra in direzione Cheneil. Si risale tutta la strada fino al termine dove vi è un ampio parcheggio. 

Orari, luogo di ritrovo e adesioni 
Ritrovo ore 6,40: Sede CAI Vercelli, Via Stara, 1 

Partenza ore 6,50 

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

Per ulteriori informazioni: 

PAOLO  GRIFFA (AAG): 347-2940932; e-mail: 

paolo.griffa@fastwebnet.it 

oppure presso la sede del CAI Vercelli, mart. e ven. dalle 

21,15 alle 23,00, tel. . 0161-250207, info@caivercelli.it. 

29 26 

mailto:info@caivercelli.it


il sentiero 26 (proveniente anch’esso da Cheneil, lungo il versante destro del vallone). Si costeggia l’alto corso del 

Torrente Cheneil e lo si attraversa ad una quota di 2650 m circa (30’). Al bivio si abbandona il sentiero 29 e si continua 

sul segnavia 26, a sinistra. Da qui si risale il ripido pendio erboso fino al colletto posto 30 m sotto la cima della Becca 

d’Aran, che si raggiunge lungo un ultimo tratto roccioso, un po’ più impegnativo (1h). 

 

Nota 
La meta dei ragazzi più piccoli sarà il piccolo altipiano a quota 2650 m circa (dove ci sarà spazio e tempo per il gioco); 

quella dei più grandi (o comunque di coloro che dimostreranno preparazione fisica e tecnica adeguata) sarà la cima della 

Becca d’Aran. 

In base alle tempistiche e alle condizioni fisiche dei partecipanti, a giudizio degli accompagnatori di AG, si scenderà 

lungo il sentiero di salita (it. 29) o lungo il sentiero che percorre il lato destro orografico del vallone (it. 26 - itinerario con 

tratti di sentiero più impegnativo). 

 

 
(Stralcio da “Carta dei sentieri n.7 – Valtournenche, 1:25.000 – L’Escursionista Editore”) 

 

 La Conca di Cheneil 


