
 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Vimercate 

Gita Escursionistica 
 

Domenica 19 Luglio (cod.610) 

Rifugio Duca Degli Abruzzi & 
Croce Carrel  

 

In occasione del 150° anniversario della 1° Salita 
al Cervino di Edward Whymper, 14 Luglio 1865 da 
Zermatt, di Antoine Carrel, 17 Luglio 1865 da 
Breuil e del 50° dalla 1° salita invernale della 
parete nord di Walter Bonatti, 22 Febbraio 1965, 
proponiamo questa semplice escursione al 
cospetto del Cervino, con tappa al rifugio 
dedicato ad un grande esploratore italiano, il 
Duca degli Abruzzi. 
Coordinatori: Massimo Biella, Alberto Mauri 

Caratteristiche dell' escursione 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(m) 

Totale 
(m) 

Difficoltà 
(m) 

Acqua sul 
percorso 

A 2802 A= 760 m circa A= 760 m circa  2,30 h 2,00 h  4,30 h E si 

Fac. 2920 B= 118 m circa B= 118 m circa 20/30m 10/15m 45 m E no 

Attrezzatura Consigliata: Abbigliamento media montagna, bastoncini, pranzo al sacco/rifugio. 
Punti Appoggio: Rifugio Duca degli Abruzzi 

Descrizione dell'escursione: da Cervinia - Valtournanche (AO) m.2050. 
Si parte dalla parte settentrionale di Breuil Cervinia (2050 m) dove inizia la strada interpoderale che conduce al Rifugio Oriondé (2802 
m). Dopo pochi tornanti si raggiunge una cappella dedicata ai caduti del Battaglione Cervino (2134 m). Si prosegue lasciando a 
sinistra l'alpe Batze (2172 m) e si continua a salire per l'interpoderale e i sentieri che tagliano il tracciato. Si passa accanto all'alpe 
Crot del Palet (2268 m) dove a sinistra parte un sentiero che con lunga traversata a destra conduce a un ponticello sotto una cascata. 
Pochi passi ed ecco l'alpe Crot di Labie da cui con diversi tornanti si raggiunge l'alpe Eura (2544 m) dove la leggenda racconta fosse la 
dimora dell'Omo Servadzo o uomo selvaggio, un uomo saggio e buono, esperto delle previsioni del tempo come nell'arte di allevare il 
bestiame e nel preparare tome e fontine. Con il tempo clemente si aggirava per i pascoli dispensando consigli e aiutando i pastori, ma 
quando soffiava il gelido vento del Nord annunciando la bufera scompariva e rimaneva rintanato sino al ritorno del sole. Sulla destra 
parte un sentiero che riduce il tratto rimanente portando sotto il ripido pendio sottostante Rifugio Oriondé o Duca degli Abruzzi 
(2802 m) che si raggiunge in breve in circa 1h40 da Breuil. Percorso Facoltativo: Dal rifugio si continua salendo il primo gradone 
roccioso dello sperone che dalla Testa del Leone scende in direzione di Breuil. Un secondo e un terzo gradone appena sopra del 
quale, scavata nella roccia, si trova una piccola nicchia (0.30h), dove è sistemata la croce con la foto di Jean Antoine Carrel, il 
leggendario 'Bersagliere' vincitore del Cervino che in quel punto morì di sfinimento il 24 agosto 1890 dopo aver portato in salvo un 
cliente, al termine di una discesa dal Cervino dopo aver lottato con una terribile tempesta. 

In caso di adesioni sotto le 30 unità, le quote saranno: soci € 28,00; non soci € 38,00 

Quota:   Ritrovo: Carnate Via Barassi - Palestra ore 5:45 

Soci € 21,00 Ragazzi € 14,00   Vimercate  Piazzale Marconi  ore 6,00 

Non Soci € 31,00 Ragazzi € 14,00      

Iscrizione: Vimercate: da Mercoledì 10/7 a Venerdì 19/07 ore 21-23 - Sede Cai Terraggio Pace 6 

  Cavenago: Giovedì 11/07 e Giovedì 18/07 ore 21-23 - Sede Cai Villa Stucchi 
(328.6993467)  

 


